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Per ecqulstare clrcuiti stampati, scatole di montaggio. voluml, da oggi I
nostri lettori potranno anche rivolgersi dlrettamente ai seguenti indirizzi:
ANCONA - ELETTRONICA PROFESSIONALE - VII XXIX SINImbrI, I/b/I: - TII. 2.512
ARIANO POLESINE - (R0) RIdIO LANFRANC - VII FOIIIIII. 56 - TII. WLM
RARI - ANTONIO KAZIANI - VII LIIIIII, 1I/I - TII. 23.22.44
BRESCIA - FOTOTECNICA COVATTI I-20KK-PMIICI X Giomlh, 4 - TII. 40.51.
CAPO D'ORLANDO (MI) - R. I N. PAPIRO - VII XXVIII Seﬂlmbn. 21 - TII. DSM-01.121
CASTROVILLARI - DIOR ELETTRONICA - VII S. MIdc, 10 - TII. (m1) 28105
CATANIA - AED - VII AIhIﬂø MIIIO, 28 - TII. (0950245145

CATANZARO - C. R. ELETTRONICA KITS - VII Clrrlllne lInnc, 13 - TII. (M1) 20.”
CNIETI - MICHELE GIAMMETTA - VII GIIIIIPIIIrO TIbIIII. I - TII. “m (N11)
GIARRE (CIIInII) - DlllI I.R.S. - C.Ic IIIIII. 225 - TII. (005) .3.14.14
COMO - DIIII ELCO - PIIlzI SIII ROCCO. 31 - TII. 25421
COSENZA - LOMBARDI MARCO ~ VII RImI n. 45/50
CREMONA - TELCO - PIIIZI MIrcenl, 2/A - TII. 0315/31544
FANO (PIIIm) - BORGOGELLI AWEDUTI - PJII A. COIII n. 11
FIIJENZA - DltII KIT-MATIC - VII XXV Ap'lll. 2
FIRENZE - C.P_E. dI BELLONI - VII E. MIyII 14 R. - TII. (MQ-40.53.52
FIRENZE - P.T.E_ PIIcII TIIpødø El ron":
VII B. DIIII GIIII. 20-” - TOI. (mn/"JB
FOGGIA - A.T.E.T. - VII LulﬂI luplII, 20 - TII. (0551) 12.553
GEM-CALTANISSETTA - LIb. TELETECNICA - VII CIIIOII, 185 - TII. (WA11
GENOVA - ELETTRONICA LIGURE - VII A. Odlrø. M - TII. (IW-55551245545
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Gualdo) - BERNI SERGIO - VII VIIpuOcI, 15 - T. .5.50.51
L'AOUILA ~ C.E.B. - VJ. Døﬂ Bølcv, 10
LATINA - POSTER ELETTRONICA - VII VllIIIrIncI, 94 - TII. (Oni) 4156.50
LECCE - PALMA PAOLO - VII S III 23 - TII. 20.230
LECCO (Camo) - DIIII REM - VI I DInII, 38
LIVORNO - ELECTRONICS G. R. - VII NIrdInl SIC - TII. 50.50.21) (06.5)
MANTOVA - C.D.E. - P_l DI GIIpIIl, 2! - Ted, (0318) 56.45.92

MILANO - ELETTRONICA AMBROSIANA ~ VII Culll. 4 - TII. 38.12.82
MILANO - ELETTRONICA C.E.A
VII MIIOIIIII, I - TII. 21.15.751
MILANO - OIIII CEA - LINO SCI IIIIIIII ß
MONTECCHIO MAGGIORE (VC) - DI!!! B.A.K.E.R. - V. BIVIO S. VIIIII, I - TII. (0444) 1021.
NAPOLI - Slg. Abbah Antonlo - VII S. Cosmo NoIInI, 121 - TII. 33.35.52

ORIAGO-VENEZIA - LORENZON - VII VIIIIIII, 115 - TII. “IMM
PALERMO - LIMI'IIOYII GANCI - VII A. PnIIzIInI, 35 . TII. 56.26.01
PALMI (Regglß CIIIbIII) - ELETTR. SUD DI BASILE - VII G. ObIrdIn, 1
PARMA (SInIII: ndn) - DINI ZANN - VII MIIIOIII 19 - TII. 0521-512512
PONTEDERA (PIII) - DIﬂI TMI SIIIIno - VII R. Fuclnl, Z/D . TII. (0551) S411.
PORDENONE - EMPORIO ELETTRONICO CORSALE - VII MIIInIII, 53 - TII. (0424)m
RAGUSA - VITTORIA - ELETTRONICA R.L. - VII MIlIrløv 33
RAVENNA - DIIII F.III GERUBINO - VII MønlIlunqø, I - TII. 23.584
REGGIO CALABRIA - DItII TIERI - Cao GIrIbIldl. 134/11 - TII 2.232
RIMINI - LABORATORIO BEZZI ENZO - VII Luclc LIndI, 21 - TII. 52851
ROMA - ROMANA SURPLUS - PIIIZI CIl. 10/A - TII. ILIJSS
ROMA - ROMANA SURPLUS - VII Renzo dI Cart, 126 (Punutlno) TII. 21.20.02

SALERNO - ELETTRONICA HOSBV - VII ZIII, 12 - TII. (089)›22.65.31
SAVONA - SAROLDI SAVONA - VII MIIIno 54R - TII. 26.511
S. BONIFACIO (VR) - ELETTRONICA 2001-3HPH - CJO VInIzII, 05 - TII. Oli-.10.213
SIRACUSA - SCIBE ELETTRONICA - VII S. LIndoIIIlI, 16 - TI . 54.180
SULMONA (L'Aqulll)
DIIII ME.P_ - VII A. DI NllløI S
TARANTO- RA.TV. EL Elettronici - VII DIntI, 241 - 74100 TARANTO- TII. '7.15.51

TERAMO- Elettronlca TE.RA.MO- PiIuI MIrtlrl Pmnul. 4- TII. 3222.45
TERNI - SUPER ELETTRONICA- VII DII LIOIII. 3-5- TII. 55.270
TORINO - TELSTAR - VII GlnhIrII. 31 D - TII. 54.55.81-53.1C.32
TRAPANI - CENTRO ELETTRONICO CARUSO - VII MIIIIII, 15 - TII. (mm
TRENTO-ROVERETO < DIIII G. OELAITI - VII PIOIIIINI, 6

UDINE - TOMASINI - VII OII Tﬁrrllnl, 11 - TII. 0432/214162
USMATE (MIIIno) - Olﬂl S.A.M.O. ELETTRONICA - V.II LombIrdlI, al - TII. (039) “.N."
VAREOO (MIIInI) - CENTRO SISTEMI ELETTRONICI LO FURNO - VJI S. Aﬂllllm, 1
VARESE - LA.E. elettronlcl - VII Plnnu. 2 - Tei. 201.450
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Accalde aampre. al ricevimento della bolletta

Lo ateeao dlecorao vala anche per I bar e l

telefonica, che la comma da pagare riauitl lu-

negozi:

perlore ad ogni noatra più peaelmlatica previelone ed In tali circostanze ouael eempre el

tutti l uiurbl~ che vi chlederanno di Iere una
telefonata a eau. pol dl naecoeto tenteranno
dl chlemere Peierrno o Milano. verranno autornetlcamenta « gabb'etl - e voi rleperrnlerate aulia

aeciema: -rne come e poulblle dovar pagare
tanto ae li teletono lo ueo coel poco'l»

lniattl

lnatailando

Il

ncatro

ecceeaorio

eere veritiera, però come al la a controllare

bollette telelonlca,
Inutlie aggiungere

quante telelonate hanno tutto gli eetranel a no-

vol a 'dover etiettuare un'lntarurbana. per av

atra lnaapute In teleeeiezlone'l

vla libera non dovrete Iar altro che dlalnaarlre

ln ettetti queata attenuazione puo anche ea-

Queeto non lo el puo sapere e In genere lo
al Impara aolo quando arriva la iarnigerata .boi-

lette-n
Per eeemplo. quante volta vI earå capitato In
un bar o ln un negozio di eentlre un cliente
chiedere con gentilezza al proprietario «per iavore poaeo lara una teletoneta In citte'h polI
ricevuta oonterma, conatatare che il primo numero impostato era uno Il. cioe che Il cliente

In realta ettettuave una Metonata Irrterurtaana
la quale al prolungava oltretutto per minuti e
minuti.
E In utiiclo, in voatra menu. quante volta
gli Impiegati taleIonanc ai parenti. alI'arnlco o

alla ragazza che abita In un'altra città?

che

ea

una volta

aarete

per un attimo queeto circuito tramite l'appoalto

deviatore per pol relnaarlrio a telefonata eeeguita.

SCHEMA ELITTMOO
Prima di procedere alla deecrizlone dello actre-

ma elettrico, crediamo ala opportuno riapondere a una domanda che eenz'eltro lI lettore ci
lara polto e cioe ee per lnatallare ll noetro clrculto e neoeeeerlo menomettere ll proprio appa-

recchio telelonlco a ae l'lnetallazione ateeaa rlaulta dlItIcIle da eeequira.
Ebbene dleeolvlamo aublto oueeto Interroga-

BLOGGATE la TELESELEZIOIIE
Oueeto vol lo Imparato nolo quando e gia
troppo tardi. cioe quando e ora dl pagare.
Anche In ceea vostre, In Ionna più blanda.
c'e lemore il vlclno che epproiitta del voetro
telelono ed ai quale vol. ee vl preme mante-

tivo lnticlpandovl che ll telefono non Il tocca
e che l'lneerimento e semplice quanto lntilare

una spine ln una preaa luce.
lniattl. come vedeel In tig4 1. a a aulilolenta
Interrompere I due Iill che arrivano al noetro te-

nere del buoni rapporti. non potete uaolute-

lefono della -centrele- e collegarti quindi al

mente dire di no.
In oueatl ceel. lnetellando i'acoeeaorlo che vl

due terrnlnell d'lngreeeo dell'antlteleeelezlone. pol

proponiamo, vol potrete aempre tare || coalddetto «indiano- aalvandovi la lascia, cioe potrete leaclare a diepoelxlone Ii telefono per Il
vicino e oueatl notre etiettuare tutta le telelonate che vuole nell'amblto della citta pero ea
una volta. approlittando del tetto che vol liete

ln cucina e non lo vedete. tanteue dl comporre
Il preilaeo per una telelonate lnterurhana, Il te-

IeIono non lo aoeetlera ed in tal cano. lo eteeao

collegare I due till rlmaetl attaccati al telefono
alla preaa d'ueclta eempre di queeto circuito
(vedi tig. 1). oulndl riteniamo che nulla vl ala
di più Ieclle el mondo.
A questo punto possiamo occuparci dello eolie-

ma elettrico vlelhlle in ilg. 4 relativo appunto
ai noatro clrcuito dl antiteleaelezlone.
Oeeervando tale echeme noteremo Immediatamente clie I due till della linea telefonica che

queato accade (altrimenti al amuchererehbe da
solo) e ringraziando el rivolgere a qualcun al-

provengono dalla centrale Ianno capo al ponte
raddrlzzatore R81 Il quale nel noltro circuito
evolqe eeclualvarnente una Iunzlone protettlve.
Infatti l due illl della llnea teieIonIca preaen-

tro più complacente.

mno uno polarità poeltlva e l'altro negativa per-

vicino. el guarderà bone del chiedervi come mal

lnltallando quello accessorio sul vostro telefono, neaauno senza II vostro permesso potra più eitattuara telefonata lnterurbane e quanto, ea avete un bar, un negozio

o un ulilclo. algnlilchera per vol risparmiare ogni tri~
rnutre cllre non lndittarentl.

del vostro TELEFUNO
tanto ammeeeo che ol al sbagli nei collegarli
lulle bocoole «entrata-. prowedera Il ponte
raddrlzzetore a ristabilire la giusta polarità een-

za pericolo di provocare del cortocirculll.
Quando noi alzarerno in cornetta per Iorrnere
un numero attraverao Il disco oornblnetore. qll
impulsi corrispondenti a ciascun numero. pe!undo attraverso tale ponte. raggiungeranno il

li iototranaletor presenta all'lntemo di 001 da
parte aua. entrando in conduzione ogniqualvolta
Il diodo emettitore si lllumina. ci riproaenterù
eul proprio collettore (piedino 5 di 001) la steeea serie di lmpulal che al hanno In Ingresso
però lnvertltl dl polarità.

Questo segnale tuttavia puo presentare anche

accopplatore 001 il quale da parte sua. In cor-

degli lmpuiel epurli che potrebbero alterare ll
perfetto funzionamento del circuito, pertanto è
necessario «pullrirh` (vedi ﬁo. 3) ed a quem

rispondenza ad ogni impulso el illumlnera.

proweoe ll trlgger dl Schmitt realizzato con l

diodo emettltore contenuto all'interno del loto-

L'lmpieoo dl un lotouccoppiatore al e reeo
necessario

per

poter

Iaolere

elettricamente

la

linee teletonlca dal nostro circuito.
I due diodi

zener DZt

a

DZZ (queet'uitlrno

congiunto alla resistenze R1) uniranno Invece
per proteggere Il lotodlode da queielaal sovratenalone eventualmente preannta sulla linea ta-

letonloa.

quattro NOR presenti

aii'lnterno

dell'lntegrato

60.4001. cioè con i quattro NOR indicati sullo
aohema elettrico con le sigle 1A-1B~1C-1D.
Questo trlgoer CIMOS lo al ottiene polarizmdo il terminale d'onlrﬂta n. 12 del NOR 1A
con una tensione di circa 3,6 voit ottenuta Ine-

dlente II partitore reelatlvo oootituito da R3 e R4,
. olo. con una tonliona che per un Integrato

ml"

illia

Tiliilìllil

@___ .

Fio. 1 Par dotare ll vootro ialelono dall'anilaaialiona, Iarå aullicianlo collaøara l dua till della linea sul tarmlnall aenlrata» dal noatro circuito a
collegare quelli che provengono dall'apparacchio tolaionlco aul lonnlnall
auacitov. Non e nocaaearto rispettare la polarità del dua llIl.

CIMOS equivale ancora ad uno stato logico 0
però à molto prossima alla aoqlia di commu-

mero 051-02-0184 Il circuito lnterverrà Intorrompendo immediatamente la linee, mentre ao

tazione, a collegando quindi l'uaclta dello ateeeo
NOR ali'lngreaao di un tlip-lloo SET/RESET rea-

companessimo Il numero 40.018 oppure 35.00.29.

lizzato con I NOI-'i 10 o 1B.

compresi In questi numeri.

Il circuito Ignorerå tutti qll zeri che our sono

il NOR tD che troviamo applicato In uscita

Dobbiamo qui precisare che ogniqualvolta noi

al illp-iiop servirl Inline da stadio amplificatore

componlemo un numero, sulla linea vlena lnvlato un numero di Impulei pari appunto al nu-

per ottenere degli impulsi ban aquadratl e do-

tati dl irontl dl salita e dl discesa estremamente ripidi.
A questo punto inizia Ii vero e proprio cir-

mero iormato. cosi Il numero 1 cl darà 1 impulao. Il numero 2 due lmpulal. ll 3 tro lrnpulsi e cui via.

cuito di antiteleaelezlone, vale e dire quel cir-

il numero 0 invece al dlitaranzla, ae mi al

culto in grado di riconoscere se il primo nu~

può dire. degli altri par Il tatto che ogniqual-

mero da nol lormato sul disco combinaiore è
uno 0 e nello stesso tempo in grado ol ignorare

volta nol lo lmpostlamo, sulla linea vengono inviati 10 Impulal.

eventuali altri i) che potrebbero eaaere Inclusi
In un qualsiasi numero telefonicoÀ
Oioe le noi componeaalmo ad esempio il nu-

Ognuno di questi impulsi ha una durata tim
di 40 miliiaecondi e tra un Impuieo ed Il auc-

Sl Ii'iiiiu
Itritullilln

Sl WII!

Il. l'iilultnn
Sl llll
ll COIIEYH

caulvo vi è una pauaa di 80 mllllecondl. por-

il "IIA
ll I' mi!!

illillllii
QWPIHELLII

YEIIM nl
cnilvlliialltutt
ll Alla!!!

lA COIIITVA

mi Quando alzluno la cornetta nel noairo tolelono. la tenliona di
linea da MI voli circa, scenda ad un vaiora di I volt. Ogni numero cha
torniamo otteniamo degli Impuial con un'amplazu maealma di 10-40 volt
come vedaal In diaoqno. Lo tanoiona atruttata per la oonvanaxiona ai

nonnalmenta wall 0-16 volt.

tento nol Il numero 4 (unto per lore un mmpio) lo possiamo rlconoeoere ele continuo gli
lmpulel. ela mleuundo le durate compleellvc
del treno d'lmpulel. che nel noetro om le-

rebbe:

`

IO4.

II prlmo di questi lnteqrell (ICZA) e un mmooleble II quele ogni volle che Il leneione lul

(40+oo) xa-uomulmmlam.
Se Invece ll numero lmpoemo loeee Il B,

neernente egli lngreeei dl 3 Integrati, vele e
dlre dl lC2A-l63 e del NOR 4A contenuto in

l

durele del treno d'lmpulsl ed eeeo relativo urebbe:
(H+WXIBWMW

piedlno 5 el pone de 9 voli o 0 voli (cioe per
ogni lmpuleo «In dleceeo~ che el presenta ll
suo Ingresso) e In qredo dl lomire In uscite
(piedino 6) un lrnpuleo poslllvo dl durele rigorosamente costante puri e circo 120 mlllleecondl.
Ricordiamo e puro titolo dl cronece che Il
duuil degll Impulll in ucclu vlene delermlneu

lv----IISCIYÃ

NIIIADW'IM

dal velorl dl reelelenze e cepeclte eppllcell eui

Flg. J Gll lmpulsl relallvi al numero che progrlmmlﬂmo ll rllrovlomo sul collellore del

piedino 2, velo e dlre de R5 e C1. cioe ee

Iololunulnlor Inverllll dl polerlß e con une

noi eumenleeeimo Il valore dl R5 e C1 olierremmo

Impl al rldoll

degli Impulsl evenll une durata maggiore, rnenlra le dlrnlnuleelmo questi velorl olterremmo de-

e eoll 9 volt. Polchb uele-

me .gli Impulol numerlcl Il lololccoppl
lieve anche le hoquenu lonlclle e om

rle, qll Inleirell che

re
opu-

gll Impulel evenll una durela più breve.

eguono provvedono ad

Ricordiamo Inoltre che questo lipo di monosleblle e completamente relrlggerablle. cioe ognl

:llenele un leqnllo pulllo come vedeel In

uno.

Da notare che gli Impulsi che noi abbiamo
disponibili sul pledlno 4 del NOR 10 sono degli impulsi «in dlaceu- cioe le tensione pre-

impuleo che srrlve ln Ingram lnnulle In pre!Ice l| precedanla.
Sploghlemocl megllo.
l

Supponiamo dl eppllcere eull'lngreaeo (pledlno 5) una eerle dl 10 lmpulsl dlzlenxlell fre dl

sente su questo piedino risulta euere normel-

loro dl 100 mlllisecondl mentre eepplemo che lu

memo dl olroe 9 volt (quando le cornetto del

durate dl un Impulso In uscite (padlno 6) e

telefono è alzate) ed In corrispondenze ed 0a

sempre dl

lmpuleo le lonelono ecende
periodo dl 40 millleeoondl.

un

Ebbene el primo impulso applicato In lngreelo l'uecm. su cui ore presente una lenclone

Oueetl lmpulli vengono eppllcetl oomempore-

nulle (mln logico 0). el poﬁerl ed un livello

e 0 voli

per

120 mlllleecondl.
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Flg. 5 Terminali degli Integrati a dal lotoaccepplalora Impiegati In quaIlo progetto. Da notare cha per qll Integrali CMOS le lettere precedenti

al numero non hanno alcun aignillcate, qulndl 00.4001 - FAM ~ TFAOM
tom qll llml lal'lll, Sole Il Ilmrøll u
alla llqla llgnlllcitlvl. qllllldl "Ami lqlllvl

alto (cleè a 9 volt) e vi reaterù par 120 millimondi.

apqlunqera un 1 davanti
I m1.

I'uaclta dal

monoatahìla tornare

a

portava!

in

uno stato logico 0.

millime-

Abhiamo tatto i'eaemplo con 10 lmpulal Intor-

oondl. cioe quando l'usclta e ancora a 9 volt.

vallatl ciascuno di 100 mllllaecondl perche que-

arriva un nuovo lmpulao in ingresso: un mono-

che restano (120-100 = 20 mlllieecondl) per pol

sta e appunto ia condlzlone che si verifica quando chi atlettua la telatonata compone II numero O. aloe quel numero che ae viene Impostatø per primo aignlﬂca automaticamente ato-

riportare I'uaclta a 0.

Ielonata Interurbane ~.

Il nostre monostablle invece. essendo retrlggerablle, si comporta In maniera esattamente
opposta, cioe quando arrive il secondo impulso

Pertanto oqni volta che nol comporremo il
numero 0 I'usclta dei monostabilo ICQA sl por-

tarl ad un livello alto par:

ese ai «dimentica» automaticamente del primo e mantiene l'uaclta ad un livello alto per

IX1M+120=1M mlllimltdl

Nel

noatro esempio pero. dopo

100

atablle normale ignorarehbe questo lmpulso e
oontinuerebbe Il suo ciclo per l 20 mlliiaecendl

altri 120 mllllsecondl.

Al terzo impulso accada esattamente la ataua
con. cioè il monostabíle al dimentica dei aecondo e tiene l'uacita ad un livello alto per altri

120 mililsecondi. e coai dlcael pure per ll querto. Il quinto. il auto. Il settimo. i'ottavo. Il nono

cioe per 1.02 secondi.

Contemporaneamente gli impulal corrispondanti al numero impostato pilotano I'Inqreaao 13 dl
1%, un contatore-dlvisore X10 di tipo 4017. Il

a || decimo impuiu

cui uscita (piedino 12) pilota a aua volta un
aecondo monostablle (ICZB) sempre contenuto

Dopo ll decimo però nen abbiamo più nuaun eltro impulso In Ingresso pertanto trascorsi
120 miilisecondi dell'errivo di questo impulso.

ail'intarno deli'lntograto 4528.
In pratica quando IO3 conta 10 lmpulal in Ingresso (cioè quando al Impoata aut diaco wm-

ln quaata loto potu-

vedere

ll

come

al

pnaontal'antlulaalone
una Volla che rlllllh
Ilßﬁlllﬂ Illl cl'ﬂllb

ahmmpate da not lar-

n

.

Flﬂ. ß DI Illo ll :IMHO illmplln
I doppia Iucll llglllø LX.Z71 rl-

prndrmn n grand-zu Miur-lc nocouulo por Il rullzzulonø dl qu.m pmqﬂlo.

llll lllll

Fly. 1

Schema pmlco dl montag-

glu. Controlla" prima dl Inurlrll

Il polarità dal condanuìorl ll unllllo 01-05 o Il una dl rlhrlmonIn por gll Intoqull. ll Icìølccopplnlor. OCI Inzc dllpcrrt dl un.
lacca dl Mürllmnß, prmnll un
piccolo puma In corrispondenza dll
hmlllll. 1'.

blnetore ll numero 0), I'uacita dl tale Integrato
trasmette un impulso all'lngreaeo 12 del mono-

impulal, l'uscita del moneatablle ICZA al portare
In condizione Ippica 0 e poiche questa uaclta

atablis i628 il quale a sua volta porta le sua

pilota. tramite 62 ed R6, i'lngresso 1 del NOR

uscita (piedino 10) in uno stato logico 1 (9 volt)

4B il cul secondo ingresso (piedino 2) si trova

per un periodo di circa 1 secondo (intatti il
valore dl capacita del condensatore C5 appli-

pure in condizione logica 0. tale NOR Inviare
un Impuleo positivo all'ingreesø di SET del flip-

cato sul piedino e notevolmente più sito rlspetto a C1).
Tale tensione positiva, polarizlando la base
dl TFt1, produrra ll duplice eiietto dí iar eccitare ia bobina dei relè Il quale aprirà pertanto

ilop iacendone pertanto commutare l'uacita da

Ii atto acambio facendo cadere le linee e nello

stablia stesso risultare d'om In pol lnterdetto

stesso tempo dl accendere ll diodo led DLt che
nel potremo sistemare anche a parte In modo
de poter accorgercl visivamente se chi ci ha

e se anche al suo ingresso arriveranno degli

chieato dl usare Il nostro teleiono eta tentando
dl iare il turbo.
A questo punto pero direte vol: «e se lo 0

une stato logico 1 allo nato logico o.
Ne consegue che i'lngreeao dl CLHR (piedi-

no 13) del monostablie i028 verrà anch'eeao a
trovarsi In condizione logica 0 per cul ii mono-

impulsi di pilotaggio provenienti da ICS. queul
impulsi non produrranno alcuna variazione suiia condizione logica della aua uscite (che ri-

marre sempre a zero volt ﬁncne noi non avre-

sl trova el centro del numero, anziche aii'inlzio,

mo terminato la teleionate e rlporremo la cornetta sugli eppoeltl sostegni).

come ie ii circuito a capirlo?Eooene a questo prowede la rete costituita

pratica attivo finche non a stata impostata le

dal quattro NOR contenuti nell'integreto IO4 e
da nol Indicati separatamente sullo schema elettrico con le sigle Mit-454640.
Come noterete due di questi quattro NOR (Il
40 e I| 4D) sono collegati ira dl loro In modo
da realizzare un tIlp-ilop SET/HESET (vedi a

Quindi li circuito dl antiselezione rimane In

prima ciira (e se questa e uno 0 bolcce automatlcamente la linee) pol si dleettlva da solo,
dopo 20 milllsecondi deil'arrlvo dell'uitlmo impulse relativo al primo numero. coalccite non

puo più rivelare altri 0 presenti nel numero
che al desidera chiamareÀ

tale proposito articolo sulla riv4 49 a pag. 12)
in cul l'ingresso di SET e rappresentato dal
piedino 5 e l'ingresso di RESET dal piedino at

Quando noi alziamo Ia cornetta per Impostare
il numero tale ilip-iiop viene automaticamente
resettato dal NOR 4A, pertanto eulla sua uscita
(piedino 4) avremo disponibile uno alato logico 1 a poiche queste uscita pilota I'Ingreeso di

REALIZZAZIONE PRATICA
ii circuito stampato necessario per queste realizzazione porta ia sigla LX211 ed e visibile a

CLEAR (piedino 13) del monostaoile ICZB. quest'ultirno risultare abilitato

grandezza naturale in ﬁg. eV

Ricordiamo che se I'ingresao dl clear di queato monostabiie viene posto In condizione io-

di iniziare ad ineerlre su di esco i necessari

qica 0 la sua uscita sl portera automaticamente
In condizione D ed In tale condizione resterà
anche se all'ingresso verranno applicati degli
impulsi dl pilotaggio.
A questo punto, se II primo numero che nol

Impoatiamo è lo O. Ii contatore ICS contera 10

Tale circuito e a doppia ieccia pertanto prima
componenti occorre collegare le piste interiori
con quelle superiori mediante degli spezzoncini

di ﬁlo di rame nudo che Iniileramo negli ap-

positi iori, pol ripiegneremo a Z sia sopra che
aotto. Inilne etagneremo su entrambi l iatl agli
appoaiti

bollini

in

modo

da

stabilire

un

per-

iatto contatto elettrico

impulsi. le sua uscita mandare un Impuiso al-

Eseguite questa operazione potremo atagnara

i'lngreeso 12 di i025 il quale a sua volta ier-

aul circuito stampato gli zoccoli relativi ai quattro Integrati e li iotoaccopplatore Oct tacendo
attenzione. par oueat'ultimo. cite il punto dl rlie-

nlra In uscita sul piedino 10 la tensione poll-

tiva necessaria a iar cadere le linee.
Se Invece il prirno numero non e uno 0, per
esempio è un 7, ICS contare solo 7 impulsi
a di conseguenza non mandare I'lmpuiso di pl-

rlmento presente sul suo lnvolucro In corrispondenza del piedino n. 1 risulti rivolto. come ve-

Iotagglo a i025. quindi Il translator TR1 rimarra
interdetto.

verso la rasletanza R1À

Non solo. ma ai termine di queetl

primi 7

desi nello echema pratico di montaggio dl Ile. 1.
Montati questi componenti proaaguiremo con

ia raaletenze a I diodi zanar cercando. per que-

etl ultimi. dl non contonderil come valore ne
di lnvertirne la polaritl.
Anche I due condenutorl al tantallo 01 e CS

dalla praaa muro au cui al lnnaeta Il voltro teleiono) queetl |I oclleoheremo ai terrninail d'entrata dell'antiteleaelezlone mentre sul duo lerinl-

hanno una polarità da rispettare, anzi possiamo
antlclpervl tin da ora che ee per caao li monterete alla rovescia, quindi lornlrete tensione al

teletono.

circuito. tali condensatori ea ne andranno In
pochi iatanti In iumo.
Ricordiamo che per Individuare il terminale po-

altlvo di un condensatore al tantallo a autll~

naII «uscitav- collegheremo I illi che vanno ai

Se nel cordone dei vostro' telelono ioaoero
presenti 3 illi anziche 2 e precisamente uno
roaeo. uno blanco. uno bleu. dovrete tagliare
solo il lilo roseo e quello blanco lasciando in<
'tatto il ter-zo tllov cioe quello color bleu.

ciente guardare dl ironia il punto colorato pre-

Una volta che avrete collegato iI noetro cir-

eente euI auo involucro: coel facendo Il termi-

culto al vostro telefono potrete eublto verificarne

nale poeltlvo e sempre quello posto euila deatra.
Su altri tlpl dl condensatori al tantallo Invece
lI terminale poaltlvo e chiaramente contraddistinto da un + quindi non vi e alcuna punibilità

l'eliiclenza.
Potrete coli constatare che quando l'antlteie-

aeiezione non a alimentato (Interruttore S1 aper-

di errore.

to) || telefono al comporta In modo aeaolutamente normale cioe vol potete effettuare tutte

A questo punto per terminare ll montaggio
non rimane altro che applicare aui circuito stam-

Interrompa.

pato ll reed-relè e lI transistor TR1.

Il diodo

led DL!

e I'lnterruttore di accen-

tlone. quello cioe che cl permetterà di mettere

le lnterurbane che volete senza che le linea al
Se Invece alimentarete ll circuito agendo sul-

l'Interruttore 81 quindi tenterete di Impostare oome primo numero lo 0. noterete che la linea

ln iunzione ll nostro circuito In modo da Impedlre a chl utilizza Ii nostro telefono di eitet-

automaticamente el bloccherl e contemporanea-

tuare interurbane` oppure dl eecluderlo quando
saremo noi atesal a voler telelcnare fuori citta,

A questo punto per rimettere In iunzione ll
taleiono non e necessario agire su Si poiche

andranno Invece applicati eul pannello dal mobile collegando!! alle plate dello stampato con
degli spezzoni dl illo dl rame isolato In piaatlca

dl lunghezza opportune

Per I'allmentazlone del nostro circuito al rlcniede una tensione continua dl 9 volt e poiché l'euorblmento e piuttosto basso potremo utilizzare per
questo scopo una pila da 9 volt tipo radio. op-

mente ai eccendera Il diodo led.

ll nostro circuito dopo circa 1 secondo toma
a portarsi in condizioni normali. cioe il reed-rale
al dlaecclta e II diodo led roseo al spegne, quln~
dl dalla centrale tornerà ad arrivarci il ciaeeloo

-tuu-tuu- che ci segnala che poniamo cornporre un nuovo numero.

pure due plle piatte da 4.5 volt In serie con la
certezza di ottenere ln ogni ceco un'eievata autonomla.
E invece :consigliabile utilizzare por questo
aoopo un alimentatore stabilizzato In quanto occorre prevedere che l telelonl iunzlonano anche

ae viene a mancare la tensione dl rete ed In tai

caso, cioe ammettendo che vi loeae un'lnterruzione dl qualche ora durante la giornata, rlaultando Ii nostro circuito non alimentato. chiun-

0081'0 DELLA REALIZZAZIONE

que potrebbe eiiettuare Indilturbato qualalall te-

letonata interurtaana.

COUJUDO
Corna gia accennato. Il circuito di antitelaeelezione va applicato In eerle alla linea telatonlce nel modo indicato in tig. 1.
Pertanto tagliati I due till (oppure partendo
10

Il solo circuito atampatu LX271
doppia iaccla iorato .
.
.
.

a
. L

m

Tutto ll materiale occorrente cioe
resistenze, condensatori, Integrati, lotoaccopplatore.

diodi

zener.

tranel-

etor. led. reed relè, ponta raddrlzzatore. interruttore e circuito stampato .

L 175W

l prezzi eopra riportati non includono le lpeae

pomll.
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Se volete rendere Il eintonlzzatore FM modello LX193 preeeniato
aul n. 48 ancor più proteeeionale, applicalegli quuto Indicatore
vieivo di accordo: potrete coei iecllllam la eintonla di queleiaei

emittente.

INDICATORE di ACCORDO per
Anticipiemo che questo progetto non e iarlne

destra, quando e spostata verno alnletra ei lo-

del noatro eaoco. bensi ci e stato propoeto dal
sig. Morandi lrune di Bientina (Piee) ll quale.
montato ll nostro sintonizzatore FM-LXiDS e conatatata la eua ottima qualita. na voluto perfezio-

cenderl

narlo aggiungendo un Indicatore dl sintonia.

Questo circuito è etato da noi collaudato sul
noatro sintonizzatore ed avendone conatelata le

ln eiiettl l più costosi

ricevitori commerciali

dispongono per la ainlonla di uno strumento ed
indice con zero centrale ln modo tale che quando la stazione risulta elntohizzata periettamenle
l'Indloe el porta appunto al centro aullo O.
Nei nostro sintonizzatore questo circuito non
era stato prevletc e proprio per queeto il elq.
Morandi, rltenendola une lacuna, ha voluto pro-

ll

diodo

a

ainlatre

e

eoio

quando

I'emittente rlaultera periottunente «centrataavremo I'accenelone del diodo cite el trova al

centro.

validità. abbiamo deciso di preaentervelo ooql in
modo che ciaacund dl vol abbia la poaelbillta

dl eppllcerlo sul sintonizzatore LX196 migliorandone le prestazioni ed l pregi.

SCHEMA ELE'I'I'RICO

originale

Come potrete notare oeeanrando lo schema

rispetto a duelli commerciali, nel quale I'Indlcazione viene iomita da tre diodi led.

elettrico dl ilo. 1. questo indicatore di accordo

Iniattl quando la sintonia dei ricevitore e epo-

traneietor del quali I prlml 3 vengono utilizzati

atata più vene deetre. ei acoenderl il diodo a

Der accendere ll led verde che ci indionera

gettare un indicatore dl elntonlu più

i

C. L6.
Tillllll

12

a diodi led al compone In pratica di aoii 6

Componentl

quando la stazione è ben nintoniuatn. mentre

m

gli altri tra, vale a dire TFi4-TR5-TR6. cl serviranno per accendere I due dlodl led rosa! utili

n.000 oinn 1/4 alla

0.000 ohm 1/0 M
2.000 ohm 1/4 'Ill
61.000 ohm 1/4 wlﬂ
210 ohm 1/4 'Ill

0.000 ohm 1/4 wall'
.0M ohm Irlmloo'

.000 ohm Mmmor
000 ohm 1/4 illll

m ohm 1/2 'llﬂ
270 ohm 1/2 ülll
1.000 ohm 1/4 watt
150 ohm 1/2 'un
150 ohm 1/2 VIII!

DS1 - diodo el llllclo 1114140
D52 = dlodo Il illlcio 1Nl1ll
DZ1 = diodo una 3,3 voil 1 tuali

DZ: = diodo una 1,5 voli fwatt
DL1 = diodo led verde
DL2-DL8 = dlodo led rolao

Tm = tranaletor NPN tipo 56238
TRI = tronolotor NPN llpo 51223!
TR3 _ tionelìtor NPN Ilpo 56230

translator NPN tipo 5023!
hanllotor "PN tipo l'22!!
PHP llpo Ici!!

per caplre in quale senso davo essere ruotato
ll potenziometro dalla sintonia per oitenera un
migliora accordo.

|| prima stadio. cioè quello con Ingresso sulla
base dl TR1, preleva la tensione dal piedino 15

dell'lntegrato TDA.1200 presente nel nostro aintonizzatore FM, vale a dire dei piedino relatlvo
al controllo automatico di guadagno (C.A.G.).
Come saprete la tenaløne su questo plodlno
tendo a scendere quando ia stallone è ben alntonimta pertanto ìn questo vcaso acenderl on-

che lo tenelone aull'emetiitore di TFH il quale
lunga In pratica da stadio separatore. cioe preaania un'aito impedenza d'lngresau per non caricare I'usclta dell'intsgroto e nullo eteuo tempo
iruiarlace Il segnale a bano impedenza sulla
base di TFl2À
A proposito úl TFi2 notaremo che I'emettitoro
di queatu translator è collegato alla musa me-

diante due diodi (081-052) in serie tra dl loro.
pertanto lo eteuo rleulterñ In conduzione aolo
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Flg. 2

Disegna a qrendeua naturale

del elroulto stampato e oonneaalonl del

tranebtor visti da eotlo.

8023'
ed esclusivamente quando la tensione sulla sua
baee rlaultera superiore a 1.8 volt. cioe alla
caduta lntrodotto dai due diodi (0,8+0.6= 1,2
volt) più la tensione baeremettltore del tren-

sistor parl anon'ease e circa 0.6 volt.
Da notare che l tranalstor TRI e TR!! sono
collegati ire dl loro in maniera tale che se eon-

duce Il primo, ll secondo risulta lnterdetto e
viceversa. pertanto ll diodo led verde (DL1) ep'

plloeto sul collettore di TR3 potra eooendersi
solo quando e Interoatto TR2 perche solo In

questo osso Il transistor TRI! conduce.
Quindi ae la stazione non risulta ben sintonizzate avremo una tensione sulla base di TR2
più alte del livello dl soglie (che sappiamo essere 1.! volt). cioe avremo TR! In conduzione e
TR3 interdetto e dl conseguenze Ii led DL1 rieuitera spento.

Quando Invece l'accordo rlaulterà perfetto, la
tensione eulla base di TR2 sarà più beeea di

1.! volt. cioe TR2 risulterà Interdetto.
Le base dl TRI! risulterà invece poiarlzxata

dalle resistenza Re, pertanto tale translator potrà condurre e dl conseguenze vedremo Il dio-

do led DL1 acceso.
Esaminato Il iunzlonamento di questo atadlo
passiamo ora allo stadio successivo cioe a quel-

lo costituito dal translator TRLTRS-TRG.
Contrariamente elio stadio precedente, questo

etadlo preleva la tensione d'lnpreeso dal pledlno 'I deli'lnteﬂreto TDAJM, vale e dire del

piedino relativo el controllo automatico di irequenza (C.A.F.)A
ll transistor TM svolge la stessa funzione che
abbiamo visto esplicare del transistor TRI, cioe
lunoe da stedlo :operatore d'inqreeso.
Sul suo emettltore pero queste volta trovia-

BCJII

ll cursore del primo trimmer (cloà dl R7) e

collegato tremite le resistenze R12 alla base del
transistor TR6. un PNP dl tipo 86325. Il oul
emettltore e a sua volta collegato al 12 volt

positivi tremite un diodo zener da 1,5 volt.
DI conseguenza Il transistor TRB potrà condurre. quindi ier accendere il diodo led rosso
DLJ. solo ed esclusivamente quando la ten-

sione sulla aue base risulterà più bassa di
12-7.5-0.6=3.9 volt (dove 0,6 volt e al aoIlto la tensione beae-emett'itore del translator).
Viceversa il transistor TR5 (un NPN di tipo
36238) la cui base riceve ll segnale del our-

sore di R8. avendo I'emettltore collegato ai diodo zener DZt da 3.3 volt. potrà condurre quindi

lar accendere ll led DL2 applicato sul suo collettore. solo ed esclusivamente quando ia tenalone sulla eue base risulterà superiore e
8.3 + 0,6 = 3.9 volt.
A questo punto eerà opportuno ricordare che

le tensione presente sul piedino 1 dell'lnteqrato
TDA.1200 si eqqlra normalmente sul o voit e
che tale valore tende a diminuire quando al

va al dl eopra della trequenza di sintonia e vloeversa ed aumentare quando ai sta di sotto.
Pertanto II led DL2 sarà quello che ci Indicnerà quando le lrequenza deve essere aumentata mentre ll led DLz quando deve essere diminuita. Infatti ll primo risulta acceso quando la
tenelone presente sull'emettitore di TR4 (quindi

anche sul piedino 7 del TDA.1200) supere un
valore X da noi preilsseto ln laee di taratura.
mentre il secondo quando le stessa tensione rlsulte Interiore sempre a queeto valore X.

REALIZZAZIONE PRATICA

rno applicati. anziche una resistenze llssa come

avveniva nello etedlo precedente. due trimmer

Per realizzare questo indicatore dl aooordo po-

(vedi R7 e R8) | quell ei serviranno In fase dl
taratura per regolare le aoglie dl accensione dei
diodi led DLZ e DL3.

trete utilizzare come el solito il nostro circuito
stampato (siglato LX270) visibile a grandezze ne-
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tureie in tip. 2.

Tele circuito preeenta dlmeneicnl notevolmen-

te ridotte per cui io potrete eletemere molto
facilmente ali'lntemo del mobile che contiene li

voetro sintonizzatore.
ll montaggio dei componenti non preeente neeeune difficolta In quento l'unlce ooee e cui dovremo lare attenzione eerl quelle di non Imer-

tire le polenta del diodi 081-052 e degli zener
021-022.
A propoeito degli zener vl ricordiamo che queetl talvolte poneno etampeto eui loro lnvolucro

delle elgle etrene (per eeemplo 1N3821 oppure
1N4159) che nulla hanno e che vedere con ia
tenelone di Ievoro (nel nostro cue 8.3 e 75
volt) per cui el potrebbe Incontrare qualche dli-

iicolta nel rlconoeceril.

Proprio per questo. eu questo eteeeo numero.
troverete un ertlcolo nel quale. oltre e euere

riportate la tensione di levoro corrispondente e
cieecuna di queete elgle,-eono anche lndlcete

alcune poulblll utllizzezloni degli

zener e le

gli eiiri cinque treneietor che invece eono degli
NPN di tlp`o 50m, del momento che queetl
dispongono tutti vdel medeaimo lnvolucro ed en-

che le loro eigle poeeono creere lacllmente conluelone (lnietti 23! e 328 eonc due numeri elquento eimllari).
Pertanto vi coneigliemo di

cercare

prima il

THG e di Ineeririo eublto euilo etampatc nelle
posizione che gli compete. poi di montare gli
altri 5 traneietor l quell possono rleultare lndlilerentemente di tipo 56231 o 50280.
Termineto

il

montegglo

potremo

ellettuere l

collegamenti con I'ellmentatore LX231 o LX!
(giu preeente nel noetro sintonizzatore) iecendo
attenzione a non ecemblere ire di loro II terminale pceltlvo e quello di meeee. inline con l
piedini 1 e 15 dell'lntegrato TDA.1200 presente
eui circuito etempeto LX198.
In perticolere il terminale contraddistinto delle
ecrltte CAF. (vedi in beeeo ei centro delle eternpato) dovremo collegarlo elle piste dello eternpetc LXW.) e cui ienno cepo il condeneetore C18

iormule per calcolare le resistenze dl cedute.
Quindi ee vl troveete in dilllcoltà. leggete queeto articolo ed ogni vcetro dubbio verrà immediatamente dieeolto (almeno coli nol speriamo)
Per quanto riguerde i treneletor vi reccomen-

O.A.G. (posto eulle sinistre ire i termineil +
e _) lo collegheremo eila plete dello etarnpeto

diamo di ter molte ettenzione e non ecamblere
II THB (il quale e un PNP di tipo BM) oon

LXIBS che unlece ire di loro i due tennln'eii
eetreml del trimmer R17 e R18.

e la reeletenza Rli (vedi scheme pretlco di monteggio dl ﬂg. i e peg. 506 delle riviste n. 48)

mentre il terrnlnele contraddistinto delle ecritte
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Foto dl une del prototipi impiegati per ll cetIaudo. Anche ae ll lettore notare In quaeta
toto, per Till, un traneletor di media potenza

pracialamo che ln vie deilnltiva quaalo e
Italo lollltuito con un 50.23.. quindi La lilla
componenti e lo acirema pratico dl llq. 3 non

e errata. l dlodl Led montati aul circuito
atampato. ovviamente andranno llaaatl aul
pannatlo lrontala del ricevitore.

Per ultimi eilattuererno l collegamenti con i
diodl led l quali dovranno naturalmente usare
applicati sul pannello lrontale del mobile dlaponendo possibilmente Il DLl (cioe quello ver-

de) al centro. ll DL2 (cioe quello che cl Indica
quando la irequenza dl lintonle deve eaeere

A queato punto ci armeremo di un cacciavite
ad agendo con eeeo cui curaore dl R7 io ruo-

teremo tutto in un uneo iino a ier accendere

(a non a ancora acum) || dledø led ou. per
pieno piano In eeneo contrario iino ed arrestarcl

neli'letante In cul questo diodo ai ape-

aumentata) eulia sinistra. lnllne Il DL3 (cioe quello che al accende quando la lrequenze dove
"sere diminuita) eulla deetra.

qnera.
Dopo R1 url la volta di R8 ed anche In

Ricordiamo one anche | diodi led. come dei

a lar accendere Il led DL2. pol lentamente In
eeneo contrario llnche non vedremo Il diodo epogneul.

reeto tutti gli altrl diodi, hanno una
polarità che va rispettata. eltrlmentl
potra eccenderel. e precisamente il
li terminale che per DL1 e DL! ve

ben preclee
Il diodo non
cetodo, cioe
collegato al

collettore del relativo translator. mentre per DLS
va collegato alla resistenza R13, e quel terminale
In corrispondenza del quale lull'lnvoluoro e presente una emusutura, mentre l'aitro terminale
e logicamente l'anodo.

questo caso lo ruotererno tutto ln un verao ilno

Raggiunta quella condizione ll nostro Indicalore di accordo può considerare! tereto come

potremo constatare dl persona ruotando Il po-

tenziometro della elntonla leggermente verso destra oppure veno elnlatra: Iniatti se lo ruotaremo leggermente vereo linlltre (cioe In sendo
antiorarlo) vedremo immediatamente accendere!

Il diodo led DLZ, vale a dlra quello cira oi ln-

TAMTUM
Terminato Il montaggio dei componenti. prima

di collaudere ll nostro circuito dovremo neceoseriamente tarare I due trimmer R7 e R8. quelli
cioe che regolano i'accenelone del led DL2 e

dlce che la frequenze deve eeeere aumentata.
Se invece lo ruoteremo verso deetra (cioe In

uneo orario). immediatamente vedremo accendenl ll led DL3. quindi sapremo che per avere
un accordo perletlo dovremo -ooendere- un po'
di lrequenza

DLS.
Per eilettuere questa operazione non e neceaearlo disporre dl alcuno strumento particolare

ln quanto bastare accendere ll sintonizzatore e
elntonlzzaro quindi una stazione che arrivi ab~

00.10 DELLA REALIZZAZIONE

bananze lorte cercando dl realizzare - ad orec-

Il nolo circuito stampato LX270

chio. ll miglior accordo possibile.

Tutto il materiale occorrente, cioe circuito stampato. resistenze. diodi, zener,
led e tranelltor
v
t
.
.
.
t L. 4.”

In questa condizione dovrebbe accendere! Ii
solo diodo led verde DL1 pero e ovvio cite non
rllultando ancora taratl R7 e R8, potranno accendere! egualmente anche Il DL2 e ll DU.

'IH
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l prezzi sopra riportati non Includono

le apeee poetall.

L.
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ln omaggio i"18 passi”
che ti porteranno a impara

_l'elettronica f j--.- -ƒ'

mean 176

|n_ poçhi

Imparare l'elettronica in fretta Richiedi oggi stesso il fascicolo Non sarai mai visitato
è possibile!

omaggio.

da rappresentanti.
m-m-:iaim:
.
.
_
10%”m
lare questa af ermazione, l'lST ti metodo e troverai tutte le informa.mmm
offre in omaggio la Selezione dei zioni che desideri.
"18 passi” che ti porteranno ad ìmparare finalmente a fondo, in poco
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ST-ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA

del
la validità
Perché tu possa iustamente control- Giudicherai tu stesso
_
.

tempo e con sicurezza, questa moderna tecnica.
ll fascicolo che ti invieremo è una I Via S. Pietro, 49/09:
raccolta di pagine rese integralmen-

te dai 18 fascicoli- ezioni che forma-

I 21016 LUINO

no I'intero corso. E' quindi un assag- I
Fio perfetto della bontà e della bel-

telef. (0332) 530469

Desidero ricevere - solo per posta, IN OMAGGIOe senza impegno la Selezione dei "18 passi” per imparare I'ELETTRONICA e det-

tagliate informazioni supplementari. (Si prega di scrivere una letezza del metodoI che si basa sulla l nerapercasella).
,

realizzazione degli esperimenti.

Questi li costruirai a casa tua, con
I
i componenti clie ti invieremo.

Capiraí sperimentando!

_

I

Il nostro corso ELETI'RONICA, I
redatto da esperti conoscitori curopei, comprende 18 fascicoli-lezioni
e 6 scatole di materiale per oltre 70 '
esperimenti (tra cui una radio a transistor). Al termine del corso riceverai
I
un Certificato di fine studio.

llllllllllllllllllllllll
Cognome

llllllllllllllllllllllll
Nome

llJllLllllllllllllllllll
Via

N.

llllllllllllllll'lllllll
C.A.P.

Città

L'IST è l'unieo Istituto italiano Membro del CEC - Consiglio Euro›
peo lnse
mento per Corrispondenza - Bruxelles. Uno studio serio
per corrixsrèlondenza è raccomandato anche dall'UNESCO - Parigi.

Unaemlttanteln Flleunaataxiona parmetaeetraematteaolo In
a mono e: perche allora rinunciare a traamettare In a etereo n quando per iarlo e euitlclente realizzare un «encodern come quello
che nol oggi vl presentiamo Il quale, oltre al pregio di risultare
perletio, ha anche quello di coetan una cifra modeeta?

ENGODER per trasmettere in sil-ER
Praaantare auIla riviata lo schema di un «encoden etereo quando oramai vi aono decine dl

Con queato non vogliamo aiienrlare di electa
del «tonomenl» In grado di iare miracoli perche

ditte che producono e vendono clrcultl dl questo genere potrebbe anche aembrare euperiluo.
Noi però vl diciamo: a aepettete e iormulare un

ae aveeclmo queata tacolta le struttererno Innan-

giudizio elttatto- perche anche ee eulla voetra

vlamente cl permetterebbe dl uscire più regolarmente con la rlvleta.
Invece anche noi. come vol, appertenlamo alla

emittente privata avete gia Inetallato un encoder.

siamo cerII che Io eteaao, oltre a non possedere
le caratteriatlche rIchleate. lara anche stato pa-

gato una cltra epropoaltata rlapetto el wo eiiattivo valore.
Oueato particolare ce lo avete sottolineato vol
ateeal nelle decine dl lettere che avete apedlto
alla noetra redazione coelcche cl alamo convlntl
che aelatavano malgrado tutto I presupposti neceeearl per eiudlare e presentare lo acherna dl

un vero «encoder-_ corne vol lo desiderate.

Inutile acrlvercl; -no pagato Ia baeetta dl un
encoder. senza alimentatore, con tre Integrati e
due translator, Ia bellezze dl 180.000 Ilre me non

zitutto per vedere ae iam poeaiblle realizzare l
noetri progetti In un tempo minore e queato ov~

categoria del comuni eeeerl mortali. qulndl per
lare qualcoea e Iarla bene cl occorre del tempo.
Iniattl non al puo peneare che un circuito, eolo
perche e eteto montato almeno una volta e lo al
e vieto funzionare una decina di minuti. rlaultl
valido ai punto da poterlo preaentare al lettore.

Per essere elourl dl questo occorre Iaeclere ll
circuito In Iunzlone per almeno tre quattro gloml
poiche eolo In queeto modo al puo rlueclre a atabilire ae qualche componente e etato calcolato

giulio apportarvl'h- oppure: «ritenete equo che

al limite delle aue poeelbllltl ed eventualmente
correre al ripari prima che ale troppo tardi.
Per 10 minuti o per un'ora tutti I progetti iunzlonano regolarmente ma queato non elgnlilca che

un encoder completo dl due strumenti Indicatori

gII eteeel siano In grado dI Iarlo per 12 ore

e dl alimentatore venga venduto a 300.000 lire? e.

di eegulto eenze dare eognl di iatlca.
Noatro nonno, ad eeempio` In 15 minuti e con
due bicchieri dl barbera. può percorrere ln bi-

ne apno eoddlatatto: quali moditiche ritenete ela

Noi a queato domande non poealamo e non vogliamo riapondere In quanto sarebbe acorretto aifermara che i'encoder delle ditta X realizzato con
integrati TTL e prtvo di atrumentl indicatori può
collare al maeelmo euile Mal) lire. quando
Invece vlene venduto al pubblico e 200.000 lire

a peace.
` Nol poeelamo solo dirvi dl conirontare la carat-

cicletta la dletanza di 5 km. pero In 30 minuti
a con quattro bicchieri aempre dl barbera non
rleace certamente a percorrere 10 km, anzi e
mollo più probabile che dopo un'ora Io el ritrovi
ai 6' krn. seduto nel loeao, a cantlcchiare:

teristiche e II costo dell'encoder da vol acqulatalo con le caratteristiche o I| coato dell'encoder

-quando vlen Ia eera, portami tua aorella e una
bottiglia di barberalll»4
l| noalro encoder invece non appartiene a que-

che ogol presentiamo. pol ol trarre le debita con-

ata categoria. anzl poealamo aaalcurarvl cha eaao

clueionl.

e un ~ atleta - in piena regola nel eeneo che po-

1|

come al prsasnte l'encoder racchiuso nel
suo mobile.

troie tsrle «corrern dalla mattina elia sera in
continuazione e se volete anche di notte senza
che denoti alcun segno dl stanchezza.

Non solo. me come abbiamo afierniato nel sottotitolo, II nostro circuito presenta caratteristiche

superiori a qualsiasi altro encoder normalmente
reperibile in commercio.
Perche possiamo ablianclarcl con tenta sicurez-

za in questa aifermazlone s presto detto: inlattl
tutti gli schemi di encoder che abbiamo potuto

vedere s controllare altro non sono che generetorl per le taratura di «decoder» stereo opportunamente vlvlsezionatl. rivedutl s corretti`
CI spleghlamo meglio.

Coloro che hanno realizzato qusetl encoder da
200.000 lire hanno acquistato Inizialmente un generatore il cui prezzo. compreso mobile, scale
graduale. strumentazione e oscillatore incorporato di BF Iorse non raggiunge la clira appena

menzionata. hanno escluso l`oscil|atore dl nota
(necessario per poter terare l ricevitori FM cornpleti di decodiiìcatori). tolto gli strumentini Indioaiori di livello, aggiunto un preampllticatore a
transistor per ampiiiicare Ii segnale del microfono o pick-up e rilecendo il circuito stampato lo
hanno copiato pari pari.
Queste e l'encodar che hanno realizzato però.
ci dispiace dirlo. anche se ii circuito iunziona,
In pratica presenta delle grosse lacune che solo

un -esperto- e in grado dl valutare a precisamente:
a) denota una scarsa separazione tra l ce-

nell;

o) una scarsa soppressione delle sottoponente I 38 KHz;
c) presenta una deriva di rasa tra portante
e 19 KHz e sottoportants a 36 KHz:

d) è alletto ds intermodulazione:
e) la separazione ira I canali varia in tunzlono della Irequenza;

i) ls commuiazione viene effettuate con transistor e diodi con tutti gli Inconvenienti che ne
derivano.

Nel nostro circuito invece tutti questi Inconvenienti non esistono. anzi lo stesso e stato progettato con tanta accuratezza che anche un pro-

fano. guardando lo schema, studiandone il runzlonemenio e controllando i componenti implegati sarà In grado di attenuare un paragone.
lnfaitl non e possibile utilizzare degli schemi
di generatori Idonei per tarare un ricevitore in

FM, con ia pretesa dl inserirli In un trasmettitore prolssslonale In quanto se sl parte da questo concetto e pure Inutile studiare schemi di

trasmettitori In FM dal momento che io ateaso rlsultato sl può ottenere, in vie teorica. acquistando

un oscillatore FM de 88-108 MHz. sostituendo li

generatore di nota BF con un preemplliicatore
(In molti oasi non sarebbe neppure necessario

perche esiste gia la presa -moduiazlone eaterns -), Inline emplllicando Il segnale dl AF dispo-

nibile ln uscita da tale oaciliaiore con stadi dl

potenza.
10

ln tel modo riusciremmo e costruirci un rrasmettitore che potrebbe coprire tranquillamente
tutta gamma FM e non una sola Irequenxa. però
non potremmo pol pretendere che lo stesso riIultl eteblle In lrequenztiv che non esistano de-

rive. che la modulazione risultl perletta con una

deviazione massima di 75 KHz e che non seiA

In quoela loto vi omontlarno uno degli oncodar da nol montati per ll collaudo. Molle
il uomo mmmlﬂ . una volte hnnlnalo. rl-

cultori almllaro a quello viallllle qui lepre..

stano epurle in uscita, cioe cl dovremmo accon-

tentare di un qualcosa che lunzlonl. pero solo
l ﬂrlndl lino..
Cominciamo da una trasmissione -mono--.
A tale proposito In llg4 l è riportato lo spettro

PRINCIPIO E FUNZIONAIDITO
DI UN ENCODEII

di modulazione BF relativo appunto a questo tipo

Prima dl presentarvi lo aohema elettrico del
nostro encoder. riteniamo opportuno spiegare II

lrequenza BF che può essere trasmessa In - mo-

di trasmissione.
Come noterete da questa llgura la massima

principio dl tunzionamento In quanto è noetro

no- risulta per! e 15.000 Hz. cioo la banda pu-

compito rendere edotto Il lettore dl come si poe-

senle BF e compresa tra 0 e 15.000 Hz ed ognu-

aano miscelare ira di loro | due canali (destro

na delle frequenze comprese in questa banda puo
-moduiare- al 100% (cioe lar deviare dl +-

e sinistro) e come al poaaa in seguito aapararll
in ricezione. In elfettl sarebbe stato per nol più
semplice tralasciare queste note pero cosi la-

15 KHz) la ponente AF.

oeneo avremmo lasciato una lacuna che Invece
oobblamo colmare In quanto pur essendosi par-

dremo In seguito, trasmettendo ln -steroo- ogni

Abbiamo accennato ai 100% perche. come ve-

ltereo.

trequenza compresa nella banda passante di BF
puo modulare la portante AF meno del 50%

nessuno si e mal preoccupato dl affrontare i'ar-

tanto è vero. e lo avrete certamente notato

gomento ln modo lacllo e comprensibile per

lintonlzzando una emittente ltereo con un ricevitore mono. che per ottenere In uoclte da quo-

lato

persino troppo delle

ohlllrltllleA

trumlnioni

at'uitlmo un Monete dl BF di potenza parl a quella
che ei ottiene quando la stallone che trurnette

un po' dl più auI controllo dl volume del ricevitore per poterla aeooltare con uguale lnteneltl.

e esclusivamente -mono -, occorre motare li

A questo punto prendiamo ln eeame la tlg. 2

potenzlometro del volume plù vereo II maeelmo.
ln altre parole quando I'emlttente e stereov ri-

nella quale e riportato lo spettro dl modulazione
BF relativo Invece ad una trasmissione ltereß`

cevendo In mono. al ita la eeneazlone (ed e una

Come noterete la banda passante di BF e ln
questo caeo notevolmente più ampia (53 KH:
contro i 15 KHx precedenti) poiche oltre al eegnale «mono -. che occupa ancora la banda da

sensazione vera) che il segnale rieuitl dl Intenalta
più baesa.

Da notare che non ei deve contendere l'lntenalta del segnale oi BF con le potenza del tra-

smettitore perche questo In prailca rlmane Im
variata. cioe ae traamettlamo 50 watt in mono.

rimarranno eernpre 50 watt anche In stereo.
solo, che in queet'ultlmo caeo la nmodulazloneﬁ

operata da ciaeoune Ivequenxa di BF rieulta di
lntenalta interiore. quindl occorre soltanto agire

0 a 15 KHz, dovremo trasmettere il eennale -ﬂereo» compreso tra I 23 e l 53 KHz nonche la

ponente stereo a 19 KHz.
Noteremo anche che In queato caso ll segnale
.mono n, rappreeantato dalla eomme del canale

deatro più lI canale sinistro, non può più modulare al 100°Iø la ponente AF. bensi eolo al 45%

Fig. 1 In una tnemieelone a mono- moduliamo la portante AF al 100% oon uno 'pettre di eoll 15 Kill. II 100% equivale ad una
K"Indelirlaxlone massima dl Irequenza dl + - 1!

Fia. 2

Trwnettenldo ln -etereo- allargan-

doel lo epettro di modulazione lino a e! Kite.

:mm unum

per la presenza di tre uguali: meno, eteuo.
elnoronlemo, non potendo aumentare la per-

srmmr

centuale dl a modulazionen a ovvio ehe
ognuno dl quutl uguali non potra etiperare det valori ben deilnltl come ampiamen-

mmm

te amato neti'arlioolo.
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I 53-54 KH: ad In qußiu cm, nom. "dal qui low.. vien.

ifrndlliu In lui-mu Inch. la uccndl O i. hm armonica dol

3. KML cløì I 70 KH: o l 152 Kiix. I. qunli pnlrlno imomliil

lil Intofmodululonn. ll iliiro pmi-bau». come Mall qui Mio.
ai pannuiin di oilmlnlu Min lo nrmonlchn 0 quindi climhau
mrumduluioul.
FllYIl) PASSA llﬂü

:um

rmﬂlﬁl

mm ¦

perche un altro 45% viene sfruttate per Il ee-

Sempllcernente sl

module in ampiem una

gnale stereo e il restante td'lu per le portante

portante a 38 KH: e poiche una modulazione dl

etereo a 19 KHz. Qualcuno. a questo punto. si
chiedere che bisogno c'e di trasmettere Il ee-

quenzo. cioe:

gnale - mono › quando gia vlene trasmesso quello - stereo -.
La rlsposta a questa domanda s abbastanza
semplice; intatti, se nol modulasslmo la portante
AF solo con Ii segnale stereo, cioe con quel ee-

gnals la cui banda passante BF e compresa lra
l38-15 =23KHzal38+15= 5$KH2,tuttl
coloro che dispongono dl un solo ricevitore mono. cloe non prowlsto dl decoder. non potreb-

bero ascoltare questa trasmissione.
Oulndl per non escludere automaticamente que-

sta categoria dl ascoltatori dovremo Immettere
oontemporaneamsnte sia ll segnale stereo che
quello mono.
A propoalto di segnale stereo vI lacclamo notare che In tig. 2. in corrispondenze alla tre-

ampiezza da sempre engine a 3 diverse tretrequanaaaallaportante

trequenudellapertente+treçienaaeeltde
Iltodillente
trequeruedeilapertante-trequanzaae'rale
lltedtdante
ecco spiegato perche lo spettro dl BF del ee-

onale stereo si estende da 23 a 53 KHz.
inlattl se noi prendiamo le trequenza della sottoportsnte (che sappiamo essere :te KH!) e da
questa sottraiamo 15 KHz, che come eappiamo e
la trequenxa meselme che puo essere trasmessa

su ogni canale, otten'emo:
3G-15 = 23 KH!

Al contrario se questi 15 KHz. invece di sottrarll. Il addizionlamo. otterremo:

quenza dl 19 KHz, e riportata una riga verticale
dl ampiezza relativa pari sl 10% dell'amplszza
totale dello spettro. la quale rappresenta ln pretlca la portante BF sulla quale al sggnncerå II

trariamente a quanto si potrebbe supporre non
sl deve crsdsre che la gamma di trsqusnze cem-

segnale

prese lra 23 e 38 KHz serva per il canale destro.

decoder del

ricevitore per

rllevare

il

stereo.
Dal ü ai 53 KH: abbiamo Invece lo spettro
del segnale stereo vero e proprio. centrato sulla
lrequenza dei 38 KH: (In pratlca sul 38 KH:

esiste una sotteportante che In lese di trasmiselona viene soppresse altrimentl contribuirabbe
eeaa pure a dlmlnulre ulteriormente I'amplezza

relativa dsl segnali mono e stereo).
A questo punto tutto potrebbe aembrarvl coel

dlltlclle e caotico da rinunciare a proseguire nella
lettura dell'artlcolo perohe Incomprenslblle. Vol

pero sapete che Nuova Elettronica non permettera mal che vl rimanga qualche dubbio. o almeno cosl noi speriamo. quindl tomlemo per
un momento lndletro e riguardlarno ll segnale

mono.
Abbiamo ola detto che ln una trasmissione mono
la banda passante risulta limitata a 15 KHl. cloe
la massima lrequsnza trasmessa non deve au-

perare i 15 KHz. Lo stesso discorso vale anche
per la trasmissione stereo, cioe la maulme trequenza

che

noi

possiamo

trasmettere

su

38 + 15 = 53 KH!

A questo punto dobbiamo preclaare che een-

mentre quella compresa Ira 36 e 53 KH: per ll
canale alntetro. poiche tutta ia gamma compresa

lra 23 e 53 KH: serve contemporaneamente per
Il canale destro e per quello elnlatro.

Ouindl supponendo di eppllcsre sul ca

de-

stro un segnale alla frequenza dl 10 KHz e su

quello slnistro un segnale alla trequenza dl l
KHz, dopo la modulazione d'ampiezza nol otter-

remo un segnale a:
38-10 = 2BKH:
eunoa:
38+10 = leKHz
per Il can le destro e contemporaneamente un

38-8 = M KH!

e uno a
38 + 6 = 46 KH:
per il canale sinistro.

cla-

Cloe entrambi i canall danno luogo a frequen-

acuno del due canali non deve superare I 15
KHz. inoltre il segnale stereo non puo venire
trasmesso sovrapposto a quello mono (altrimenti
ln ricezione non riusciremo a rivelare un bal

ze che risultano comprese nell'lntara gamma che
va da 23 a 53 KHZ.

A questo punto qualcuno al chiedere: -ma
allora come al possono separare lra dl loro l

niente), qulndi occorre -traslarlos In lrequenla
di quel tanto suttìciente ad evitare che sl sovrap-

due canall In rlcezlone'h.

pongane.
Per ottenere questo coea ai la?

ma dl addentrarci ln questo argomento. vogliamo aollermarcl ancora un po' sullo spettro dl BF

La rlsposta e molto sempllce. comunque pri-

Fia. 5

tuali

li aletarna multiple: lo

al puo paragonare ad un veiooa

Ilìﬂlﬂ

commutator

elettronico ll quale

alternativamente preleva ll aegnala dal canale destro e linl-

Ilß'lllì + SIIISYIII

stro a lo ripresenta in uscita In

auceeaalone dutro-elnlstro-destro eco. corna vedeel In dlEllll!

silllli'nii

aegno.

EIIIIIIUTAWRE
lllllﬂ'lixil

Fia s La mm a.
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due canali con II alalerna
multipla: avviene alla Ire-

quanza di 35.000 NI, cioe

mm

le due armata vengono

campionata ciascuna 1|
mila volta al mondo. In

.

i
mmm

¦

l

uecita dal commutatore
elettronloo noi ritrovereIno pertanto per 13 mlcroeeoondl Il segnala del
oenala dentro, per l euo-

Hull!
sulla
“mu

eeeelvl 18 microaeoendl
quello alnlatre. pol anco-

:ahqueiio dentro e ooel

Scarlett nel raiiullullnlß

dal segnala atereo. A tale proposito, rleontroiIa'ndo la ﬁg. 2. noteremo che l'empiezze di queato spettro non puo superare il 22,5%, cioe rl-

portante STEREO = frequenza 19 KHz

lulta esattamente la meta dl quella del segnale

e 53 KHz.

mono che come sl può dedurre dalla stessa lìpura raggiunge II 45% del totale.
Se ora nel iacciamo un piccolo calcolo tro-

veremo che tutto questo combacla periettamente
con quanto ilnora abbiamo cercato dl iarvi com-

prendere. in una trasmissione esclusivamente
rnone (vedi ﬂpi 1) Il aegnale dl BF. compreso tra
0 a 15 KHz. può modulare al 100% la ponente
AF. vaia a dire che se noi applichlarno al microlono un eegnale ad eeemplo a 1.000 Hz, queato
eegnale. da solo. può lor deviare dl 75 + 75 KHz
la frequenza della portante AF che viene lrradlata

In aria.

Quando Invece vogliamo trasmettere in stereo.
li aegnale con cui modullamo la portante AF, non
e più solo quello -monon compreac lra D e 15
KH: bensi, come abbiamo gia intravisto e come

avremo modo di comprendere meglio quando
anallzzeremo lo achema elettrico di questo encoder. e un segnale ooel compeato:

segnale STEREO = due trequenze: una cornpreea tra 23 e 36 KHz e una compresa lre 38

Poiché questa quattro lrequenze (quella relativa al segnale MONO. quella della portante
STEREO e la due relative ai segnala STEREO

vero e proprie) modulano la portante AF contemporaneamente, e ewlo che non potranno moduiarla tutte ai 100%. altrimenti invece di 75 + 75
KH: di deviazione massima, otterremmo
75 X 4 = 300 KHz
cioè 300 +300 KH: dl deviazione massima
Proprio per questo si e stabilito, da parte degli organi competenti. che la ponente STEREO

non deve incidere sulla modulazione più del 10%

e che per Ii restante 90% la debbano modulare
In parti uguali Il segnale MONO e Il segnale
STEREO. Na consegue che ogni trequenza cornprasa nella banda MONO (cioe tra 0 e 15 KHz)

potra In questo caso modulare la ponente AF
per un massimo del 45% (intatti 90:2 = 45)

mentre per quanto riguarda il segnale STEREO.

eagnale MONO (canale destro + sinistro) =

rlaultando a sua volta lo steeao composto di due

trequanza compresa ira i) o 15 Kt'iz

frequenze contemporaneamente. ciascuna dl que-

ate frequenze potra modulare le portante AF per

un massimo del 22.5% (Infatti 45:2 = 22.5).
Se ora noi iecciamo la eomrna di tutta queete

ll eagnale atereo aara ln queeto eaeo coatitultn
da une lrequenza e
38-5 = SSKHZ

percentuali. olterremo alle line ancora il 100%.
e da une seconda frequenza e

lniatti:

36 + 5 = 43 KHz.

10 + 45 + 22,5 + 22,5 =100°/°

vele a dire che tutti e quattro questi eegnell.
nel loro insieme. potranno encore ier deviare la
pOrtente AF dl 75+75 KHl.

Fecclemo un eeempio.
Supponiamo per aempllcita di applicare lui

solo canale destro (Il discorso e equivalente anche per quello sinistro) une irequenza dl 5.0m H1
al massimo volume consentito.
Orbene questa lrequenze da eola potra modulare la portante AF per un maeelmo del 45%.
vele a dire che potra provocare una deviazione

meeelme pari e:

Entrambe queme irequenze poseono incidere
sulla modulazione el maeelmo per un 22,5% cleecuna. cioe le più aita deviazione (naturalmente
di irequenza) che eeae possono provocare eulle
portante AF rleulta pari e:

75 X 22.5 :1m = 16.815 KH!
inilne abbiamo la portante STEREO a 19 Kl'tz

che come ebhlerno detto incide eulle modulazione per un 16%, quindi provoca une deviazione
massima di:
15X10:1w = 15 KH!

75X45:1M = 38,75KH1

fCÃ'ADﬂ'l' Ill Aiìllßlll

-||-

Hp. 1 In ricezione. ee il
PLI. contenuto ail'interne
del decoder non aggancia la lrequenxa della
e portante n a1. Kill. alliie due ueclle deetra e einletra otterremo due ee-
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gnell con un procedimento Invereo a quello di
ilg. 6, cioe ll eaqnale dealIo-elnletre vlane eapale-

to In modo che eu una
ueelte rieulterl preaente ll

aolo uguale del canale
daetre e eull'aitre del eolo elnlnre come vedeel h
ilgtla.
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Flg. 9 Schema .lumen completo dol mmm mood" mm m
lo lhdlo nllmnhmu vblblll In Ilg. 10. l terminal! Indlcatl con .lo llglt
TDI-TH occ. sono «punll dl cønlrollon nocclurl par la ma I punto
c Ilmull. com vlom Impllmnh mio null'lrllcolo. Ll Illll com-

pomnll Illum- l quoto clmulh 'kn- rlpøﬂlh nulla pagina mi".
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di lib).
Sommando tutta e quattro questa deviazioni,
al ottiene naturalmente:
33,75 + 16.875 + 16,875 + 7,5 = 75 KHz

cioe ela che sl tratti dl sola trasmissione MONO.
ala che si tratti di trasmissione STEREO, la portante AF del

trasmettitore viene sempre tetta

deviare al massimo dl 75 + 15 KHz.
Giunti a questo punto possiamo gla vedere co-

o:

me ala possibile trasmettere contemporaneamente, con un solo trasmettitore. due segnali pro-

venienti da due sorgenti diverse
A tale proposito. In ilg. 3 riportiamo lo schema
di un encoder classico che ancora oggi. pur

risultando sorpassato. trova pratica applicazione
per la sua semplicità. Corne noterete. i due segnali dl BF applicati sugli ingressi «canale DESTRO- e - canale SINISTRO» vengono sommeil

tra dl Ioro'tramlte due resistenze ottenendo cosi
un segnale misto «dentro + alnistro» che corriaponde In pratica allo spettro compreso ira 0

e 15 KHz, necessario per coloro che dispongono di un solo ricevitore MONO
Tale segnale viene quindi applicato all'lngrosao di un primo miscelatore Contemporaneamente
ll segnale del canale DESTRO viene applicato

all'lngresso di un «lnverten In modo da Invertlrlo dl iase, quindi encore sommato al canale

SINISTRO in modo da ottenere un secondo se-

gnale alniatro-dntro.
Questo segnale viene applicato all'ingreaeo di
un -mleoelatore lolianclatm` che prowederù a

mlscelarlo ed una irequenza 'Issa di 38 KHz,

o.

Wim

lo

io C

:o

FC 455Kiiz

Flg. 11 Connessioni dall'lniegreto atlblllltoro. del let BFJM e dal iiitro

ceramico I 455 Kitz. Per le connw
lionl del dual tot, vedere l'artlcnlo del
quadruplicltore di traccia per oscillalcopia prluntato au questo stesso

numero.

vengano trasmesse anche le lrequanze multiple

dei 38 KHz. vale e dire i 76 KHz. l 152 KHz ecc.
Inilne questo segnale viene miscelato con quelIO milo + elniltro, come vedeel dalla lig. 3.
Per completare lo spettro dl BF relativo al segnale stereo resta solo da inserire la ponente a
19 KHz ed e questo prowede l'ullimo miscelatore
che vediamo applicato prima dell'uscita.

Questo schema. anche se valido. è ormai aor-

passato e soprattutto può dar luogo e molteplici
inconvenienti dovuti anche al letto che chl lo ha
ricopiato vi ha apportato generalmente della mo-

realizzando ln pratica una -mooulazlone d'am-

diliche che anziche migliorarlo lo peggiorano.
Per esempio abbiamo riscontrato che spesso l'In-

piazza a portante soppresse -.

tensìià relativa di modulazione del segnale stereo

A questo punto segue un llltro passa basso

oon frequenza di taglio e 53 KH: per evitare che

supera il 22,5% e questo provoca una distorsione

alle lrequenze più alta.

R01 = 10.” ohm 1/4 'In

R14=22000 ohm 1/4 '1.11

nel = 4.100 ohm 1/4 mu

R15
R10
R11
R10

R00: 4.11!) ohm 1/4 'Ill

=
=
=
=

2.100 ohm 1/4 'III
W ohm 1/4 11.11
22.000 ohrll 1/4 III!
1.000 ohm 1/4 Hill

R10 = 21.000 ohm 'mi
R20 = 21.000 ohm n.11
R21* 22.000 ohm 1/4 m1!
mf '0.000 ohm 1/4 '1.11
.000 ohm 1/4 'Ill

.000 ohm 1/4 n.11
.000 ohm 1/4 vuh
.m ohm 1/4 VIIﬂ
Mmmﬂﬂolrl
1/4 vm!
.000 ohm Mmmor 1 gho

1133:- 15.000 ohm 1/4 'n.11
R04_ 1W000 ohm 1/4 VIII!
R00 = 7.000 ohm 1/4 WIR

R10 = 50.000 ohm h'lmmu 20 dll
R11 = 22.0W ohm 1/4 lIﬂ
R12 = 22.0M ohm 1/4 Il"
R13 :120 ohm 1/4 HIM

R14 = 2.100 ohm 1/4 M
R10 = 4.100 ohm 1/4 III!
R10 = .m ohm 1/4 'Ill

Il

ll

Il

ll

ll

Il

Il

ll

ll

I

'I
'Il

1 §

Il

ll

ll

Il

ll

mpFIdhoo
o dboo
00

Il

R04
1 mcg-ohm 1/4 non
R06=000.0000hm1/4r111
R00 = 2.200 ohm 1/4 m0 -

500 DF I olioo

Il

22.000 ohm 1/4 “11
0.1100 ohm 1/4 “11
1.000 ohm 1/4 11.11
1.0W ohm poloﬂx. IMI!-

330 nF mmloo VHF

Il

=
=
=
=

ll

R10
R11
R12
R18

5” pF I dlloo
00 IIF I dboo

Il

R0 = HM ohm 1/4 Il"

1

Il

Ro = 22.000 ohm 1/4 '111
R1 = 1.000 ohm 1/4 n.11
RI = 21.1110 ohm 1/4 '111

1

ll

1 mmohm 1/4 “11
mm ohm 1/4 'Il
2.000 ohm trimmor 1 'Ivo
41.” ohm 1/4 'IH
15.000 ohm 1/4 WIR

ll

R5 = nm ohm 1/4 V011

ll

R00:
R00 =
R01 =
R02 =
R03 =

10.000 ohm 1/4 n11

R3=30.0000hm 1/4-.11
10.000 ohm 1/4 i011
R4=41.000 ohm pohnx. lino-n Rol = 50.000 ohm Mmmor 20 glrl

1010!”t
10IIIF25M1IMIII1I
1MoFIdHoo
1.0”pFIdlIoo
1 0 IhF IS Volt Unlolb
1

gåååìåågšüﬁgßåëäëêãßﬁgﬂß

Il

ll

1m ohm 1/4 'lil
10.01” ohm 1/4 'Iﬂ

Il

30m ohm 1/4 'lil

ll

R1=22.Mohm1/4m

R2=mohm 1/4'111

šiäiš

LßTA INCODIR

m1 = _m 0M. 1/1 m

C40

R10 = 4.11» ohm 1/4 'Iﬂ

050 _'

4.100 pF ooromloo VHF

R10 = 4.100 ohm 1/4 Il!!

001 -

R00=1200hm1l4l11

ci!

R01 = 22.000 ohm 1/4 mlt

G08 = 1.500 pF ooumlco VHF

410 PFIdbøo

R02 = 22.000 ohm 1/4 'mi

004 = 1M pF ooumloo VRF

01 = 10 mF 25 voll Ioniollo
c2=41pFldlocoNPO

OSS = 10 oF I dlsoo NPO
000=10mF20v0111|n1ol1o

ci :150 pF I dboo NPO

“1:1” mF olIMrollt IS roll

04=lßpFIdloooNPO

cu=41.MpF-dlooo

Oo = 4,5-20 pF mmm-1o'.
C0 = 4.7 mF ollhrollﬂoo I Vo"

C50= 10 mF 25 voll lonhllo
DS1-D$0= diodo Illlolo 1144140

c1 = am pF n duca

R00 = 50.000 ohm Mmmor 1 'In €0=10mF25vohol1Inllllo
R07= 21.000 ohm 1/4 '-11
OI = 00 pF o dllco
Ra = 4.100 ohm 1/4 11.11
c10=1l0pFld1|oo

“MMI
F€1=Ill1|o oorlmloo 4001(l
JAF1 = lmpodonu 10 mlwohomy

Ff1=duol1011|poJAoo

R30 = 1200 ohm 1/4 'loﬁ

C11 = 4,1 mF olo11|oll11oo ß voli m = dllII M 'Ipo JM

R40 = 4.100 ohm 1/4 “11

€12 = 4.1 mF ololtrollﬂoo 25 von F13 = M Iloo BF244 mmoluno

R41
R42
R40
R44

C10 = 10 mF E vol! Illlllllo
C14 =10 mF 25 volt hllllllo

=
=
=
=

4.100 ohm 1/4 WII!
IM ohm 1/4 "III
..m ohm 1/4 “11
1 moooohm 1/4 11.11

R45 = 1.500 ohm 1/4 n.11
R40 =10.0m ohm 1/4 UI"

M1 = um mq 1/4 m
R40 = 50.000 ohm 1/4 '-11
R40 = 01m ohm 1/4 'In

R00 = 100W ohm 1/4 '1011
R01 = Jim ohm 1/4 'In
R02 = 00.000 ohm 1/4 Doll

F14 = dllIl M Ilpo J.400

R81 = poni. IIddrlxx-l. 1M V10.

cu = 4.1 mi umana» ls von '1:1 = "Worm 00-4011
C10 = 0.000 pF o dluo
00 pF I dlloo
00 pF I dlooo

IC! = lnlogrolo tipo TP4020
la: Inhﬂrllo ﬂpo 004010
lC4=ln10¢u1o tlpo 004011

,1 mr .lau-91m” 25 yo" ICS = Imogrﬂo 1lpo 60.4010
1 mF olohrolltloo I! voh IO! = Inlogulo llpo “18000

cu = 41 mi .lmmlmw 1a von 'C1 = lﬁlwm "P0 81010131
a: = 4,1 mF .melma as von '0| = 'mir-1° UM «47112
cﬂ=4,1 mF I1I1holhloo20voh Ti=|rlllormlloro dl MM

m=41m|=¢|møuuwuwn
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Altre volta I segnali mieceiati non risultano

quello sinistro. a necessario un integrato chia-

in iase. quindi non c'e separazione ira I canali.

mato - decoder» (vedi Sintonizzatore FM pag. 505

inline c'e stato_chl na eliminato. ritenendolo

dei n. 48) il ouaie In pratica si compone lnversa-

iorse euperiluo. Il illtro a 53 KHz s questo na

mente all'sncoder. cioe riceve sul suo ingresso

portato non pochi inconvenienti poiche cosi iacendo ln trasmissione viene lrradiata. oltre alla

la somma dei due segnali destro e sinistro _e_
smlsta quindi ciascun segnale sul relativo canale
d'usclta agendo alla solita irequsnza di 36 KHz.

lraquenza dei 38 KH: della ponente. anche ia

eeconda armonica (cioe 38 + 30 = 76 KHz). e su

In pratica il decoder non è altro cha un Inte'

questa nol ritroviamo un segnale stereo avente

grato PLL (Phase Loocked Loop) per compran-

uno spettro Identlcc a quello del 38 KHz. però

dere II iunzlonamento dei quale non sarebbe ma-

con ampiezza dlmezzata (vedi tig. 4). Per IImltare

le rIIeggersI I'artlcolo apparso aul n. 50/51 a

drasticamente tutti questi inconvenienti. occorre
adottare un secondo sistema. molto più ratlinato
e perfetto. che viene chiamato -multlplex v. in

partire da p. 104 riguardante un trasmettitore in

FM. In tsle articolo nol vI avevamo precisato
cha un PLL e un particolare oscillatore In grado

eitettl il multipiex e un ingegnoso sistema elet-

di -agganclarsl In iase- ad una irequenza che

tronico che permette di inviare su un'unlca linea
di trasmissione due o più intormazionl contemporaneamente pur tenendolo separate tra dl loro.

viene applicata al suo ingresso. cioe In grado

Del resto questo sistema noi I'ahblamo gia strut-

di modificare la sua lrequenza di oscillazione lino
a renderla esattamente uguale a quella applicata
In ingresso.

Naturalmente perche questo possa avvenire a

tato In molti progetti di Nuova Elettronica. vedi
ad esempio I| -i doppia traccia per oecliioecopio s
pubblicato sul n. 50/51. oppure Il u quattro tracce s

necessario che la lrequenza che noi vogliamo
agganciare non si discostl notevolmente da quei-

presentato su questo stesso numero.

la su cui e stato tarato II VCO (osclliatore control-

Nell'encoder. per poter sfruttare li sistema multlplax. è necessario rispettare rigorosamente due

lato In tensione) contenuto aii'intemo dei PLL,
cioe che la irequenza stesse rientri nei campo di

iroquenze che. come potrete gia supporre, sono:

aggancio.

10 KH: = irequenza di sincronismo (portante)
In pratica II multipiex, come vedasi in tig. 5.

Supponiamo one il VCO aia stato tarsto per
oscillare liberamente sul 16.*5 Hz e che Il campo dl aggancio sia compreso entro un 15% in

non e altro che un veloce commutatore elettro-

più o in meno rispetto a queata frequenza. vale

nico che alternativamente preleva iI segnale. una

a dire ira:

I KH: = irequenze dl multipiex (sottoponante)

volta sul canale sinistro. una volta sul destro.
poi ancora sul sinistro ecc. ad una frequenza di

38.000 Hz. vale a dire che commuta le entrate
19.000 volte ai secondo ciascuna. Se sugli ingressi del due canali (destro e sinistro) non b

presente alcun segnale. anche In uscita non
avremo nessun segnala.
Se

invece sugli

Ingressi sono

applicati

due

segnali distinti. In uscita dall'encoder nol troveremo per 13 microsecondl circa il segnale dal

canale destro. per altri 13 mlcrcseoondi quello
dei

canale sinistro,

pol

ancora quello

destro

“305-10095 X 152100 = 16.M1 HZ a
15.095 +18.ﬂ5 X 15:1w = 21.729 H1
In tall condizioni. se noi applicniamo all'Ingrasso dei PLL una irequenzs pari a 19.000 Hz.
quale e appunto la ponente che viene trasmessa
Insieme al segnale stereo. cioe una lrequenza
che rientra ampiamente nei campo di aggancio,automaticamente anche la trequenzs In uscita dal
V00 al porter! a 19.000 HZ.
Questo letto e estremamente Importante perche
e ovvio ene se vorremo separare il segnale ste-

e cosi vla.
E iaclirnente Intulblle che simttando il sistema

reo cloe se vorremo rIccstrulre II segnale dal

multipiax ia separazione ira I canali e netta. poi-

spone di una trequenza esattamente uguale a

cne quando il commutatore e predisposto per

quella

lasciar passare lI canale sinistro. il segnale presente sul canale destro non puo assolutamente

quella sinistra esattamente nel pencdo di tempo

raggiungere I'uaclta e viceversa

che gli compete.

Da notare che agendo In questo modo nol otteniamo Io stesso ldentlco spettro di BF che sl

In cui abbiamo rsppreoentato a grandi linea un

Ottiene con io schema di ilg. 3.

decoder con li relativo condensatore esterno che

Ora per ricevere questo segnale stereo. cioe
per separare ln

n

ricezione Il canale destro da

canale daetro a di quello sinistro dovremo diche

ahbiamo

utilizzato

auli'encodar

ln

modo da poter abilitare I'uaclta destra oppure

Passiamo ora ad osservare lo scnema di ilg. 7

serve per tar oscillare il VCO nell'inlornc della

lreouenza che vogliamo agganciare.

E ovvio che a cauea della tolleranza dei condenaatore queeta lrequenza potrebbe rieultara

auddlvldere l due canali. pertanto au entrambe le

anche notevolmente diversa da quanto nol deal-

ema + unum. cioe In pratica n mmie m.

derlamo. cioe invece di oacillere attorno al 1B

ln altre parole, quando ll PLL non aggancia,
avviene la eteeea coea dl quando all'lngreeeo
dei decoder al preeenta un eegnale eeclualvamente mono, privo cioe delle ponente a 19 KHL
Giunti a questo punto aperìarno avrete capito

KH: Il VCO potrebbe ed esempio oscillare a 18
oppure e 20 KHz. qulndl per correggere tale ditlerenza e preeente eul decoder un terminale da

collegare ad un trimmer mediante il quale e poa~

ueclte avremo contemporaneamente il aeqnale

eiblle apportare le dovute correzioni alla Irequenxa
dl oaclllazione.
Quindi ammeeeo ad aeemplo che ll VCO oecll-

come deve funzionare un ENCODER, percM e

laaee a 19,3 KHz, agendo eu tale trimmer nol
potremo torzarlo ad oaclllare II plù poeelblle
vicino al 1B KH: dopodiché. non appena dai
traemettitore giungeva la lrequenza del 19 KH:
llraquenze della ponente). automaticamente li
PLL al aqgencere ln laee a quen'ultlma eplngendo Il VCO ad oscillare appunto a 19 KH:

pleua relativa non superiore al 10% e perche e
necaeearlo che i'lntenalta dl modulazione dl cle&,5°/¢, pertanto riteniamo al pone paaeare a

eeattl.
NOTA: noi abbiamo parlato dl 19 KH: per
aempilticare l'eeempto. pero in realta il VCO vla-

IOHEUA mm

neceaearlo lnvlare lnaieme ai aeonell atereo deatro e elnietro una ponente a 10 KH: dl arn-

aouna dalla due bende etereo non auperi Il
deecrlvere lo echema elettrico unu paura che

per qualcuno rieultl lncomprenaiblle.

ne tatto oeciliare a 18 KH: e successivamente.

Come abbiamo accennato In precedenza. per

con un primo diviaore X2. al ricompone la eottopcrtante a 38 KH: neceeearla per demultiplare

realizzare il eletema multiplex da noi adottato.

II aeçnale eiereo, mentre con un aucceealvo divleore X2 al ottengono i ID KH: che vengono
comparati in leae con l 1o KH: provenienti del

traemettltore, cioe l 19 KH: che servono In pratica per realizzare I'agoancio.

Ricoetruita la eottoportante e 38 KH:. Il de-

coder con queete pilotare un commutatore elettronico eeattamente oppeato a quello che ai aveva
eull'encoder. cioe un commutatore eiettronlco che

e naceuerio dlaporre dl una frequenza molto

atablle e Se KH: per poter con questa pilotare
i due oommutatorl di canale applicati augll lnqreeel.
›

In molti echemi commerciali queeta frequenza
vlene ottenuta con un oecllletore ilbero eul quale

el puo lntervenlre, per le opportune taratura. agendo eu un ben determinato trimmer: nol pero
abbiamo potuto verlﬂcare che la atablllta che

canale deetro ora eu quello elnletro eeattamente
negli ietantl rlchleetl. Inutlle dire che perche
queeto poeea avvenire In modo perfetto occorre

In questo modo al ottiene e decisamente ecaraa
anche e aoprettutto ee el tlen conto dei tatto
che l'encoder andra lnaarito ln un trumettltore
li quale deve essere In grado dl lavorare per 1012 ore coneecutlve ogni giorno senza che el denotlno eenelblll variaxlonl dl rendimento.

che i 35 KH: ricoatrultl dal decoder elano eeat-

Proprio per questo abbiamo deciec di utili:-

tamente ln tese con quelil generati dal traenrettiI
tore perche ee questo commutatore abllitaeee
per eeemplo il canale deetro quando Invece al

:ara per ll noetro encoder. anziche un normale

auo Ingreeeo e preeanta ll segnale relativo al ca-

gliore. oltre che più economica` ci e sembrata

nale elnletro e owle che il eietema non potrebbe

quelle dl impiegare un filtro ceramico a 465

Iunzlonara.

KH: ln quanto lo ateoeo e In grado dl garan-

li decoder dlapone Intlne dl un termlnele utlle
per pilotare un diodo led II quale el accendere
colo ed esclusivamente quando Il PLL ha agganclato le Irequenza del 1D KH: Inviataqll dal tra-

tire la neceeearla eteblllte In trequenza.

ricevendo aul euo centrale ll aegnele etereo
proveniente dei traemettitore lo amiata ore aul

ernettltore (questo ovviamente ee ll trasmettitore
e atoreo, quindi treemette la frequenza della portante e 19 KHZ).
Se l'lntegrato PLL non rleeco ed agganciare

oaclllatore a realetenza e capacita. un oaclllatore

quarzato ed In queeto aenao la soluzione ml-

Come vedeal dallo schema elettrico di tig. 9.
i'oecllletore pilota nel noatro circuito e atato
realizzato sfruttando 2 dei 4 nand contenuti nelI'Inteqrato IC1 (un ODAOH) ed l valori di realatenza e dl capacita ed eul applicati aono atatl
calcolati In modo da lar lavorare I'olcilletore aulla

la lrequenza del 19 KHz. non potra più ricom-

frequenza di 456 KHz.
Il compensatore C5,

porre la eottoportante a 30 KH: neceeaarla per

In parallelo al condeneatora 64. eervire ovvie-

che troviamo

applicato

81

mente per una regolazione tlne di quaata irequanza In modo che applicando la eonda di un
ireouenzimetro aul punto dl controllo TP1 ci poe-

eecluaivamente per migliorare ia aoppreealone

la iepoere esattamente 456 KHz.

aetorl 630 e CS1 per raggiungere questo ecopo.

Oueata frequenza viene applicate eull'lnoreeao'
dl CLOCK (piedino 15) dell'lnteprato ICZ (un

pato l'inteqreto 00.4016 (anch'aeeo un CIMOS)

della portante a 38 KHz: vedremo In iue dl tare-

tura come debbono essere regolati l due compenCome commutatore elettronico abbiamo Imple-

CIMOS tipo CD.4029) Il quale svolge nei nostro

In quanto cl e sembrato Ii miglior compromesso

circuito la iunzlona dl divieore Xß.

tra velocita di commutazione e eeparazlone tra

Pertanto. applicando la aonda del frequentimetro queata volta aut punto dl controllo TF2.
dovremo leggere:

l canali.

Tals integrato contiene ai suo Interno quattro
evlltoh bilaterali, cioe quattro veri e propri cornmutatorl elettronici che vengono plloteti claecuno
dal relativo terminale dl controllo: dl questi corn-

45616 = 16 KHl
vele a dlre Il doppio dl quei 38 KH: cite sono

necessari per pilotare || commutatore elettronico

mutatori noi ne abbiamo utilizzati owiamente
solo due s precisamente quello pilotato dal ter-

per alterare ll contatore ateaeo ogniqualvolta
eono entrati 6 Impulal dali'lnoreeso di clock
lI eucceesivo Integrato. cioe iC3. e un CIMOS

minale n. 13 per ll canale deetro e quello pllotato
dal terminale n. 5 per li canale elnlatro.
In particolare quando Il piedino 13 rlaultera
collegato ai positivo di alimentazione (stato loplco 1) sul gate del tot Fl'3 arrlvere ll segnale
del canale destro, mentre quando rlaultera colle-

dl tipo CD.4013 Ii quale contiene ai suo lntemo

gato el positivo Il piedino 5. sul gate di FT3 sara

due illp-tlop dl tlpo D (vedi a tale proposito i'artloolo appareo sul nV 50/51 a partire da p. 146)

disponibile Ii aegnale dei canale sinistro.

completamente Indipendenti tra di loroV

entrambi ad alta impedenza e dotati claeouno

applicato sugli Ingreul dI canale.
I due nand che troviamo applicati tra i pledlnl
11-14 ed II piedino 1 di questo contatoie servono

Gli Ingressi. como potrete notare. risultano

Sempre dalla rivista 50/51 avrete appreao che

dl una rete dl preenfeal coatltulte da R5 e C7

con un iilp-ilop tipo D sl puo realizzare molto
facilmente un diviaon X2 aempllcements colle-

per il canale destro e da R14 e C16 per il canale

gando I'uecita OA ali'inoreseo D ed applicando

elnletro.
'
Dopo la rete di preentaai. eu ogni canale.

la irequenza da dividere all'lnqreeao dl clock (ve-

troviamo uno etadlo separatore realizzato con le

dl peg. 153). Nel noetro scheme entrambi l lllp-llop

prima meta del dual-let FT1-FT2. mentre la ae-

contenuti nell'lntaqrato ICS sono stati utlllzzatl

conda meta dei medesimi viene impiegata per

come diviaora X2. || primo (cioe quello che ha

realizzare un filtro paesa-baaeo con lreduenza
dl taglio a 15 KHz.
L'Implago di tale ilitro su ogni canale al e

I'lngreeso di clock sul piedino 3), per ottenere
l SB KH: ciie come abbiamo detto cono neceeearl per pilotare ll commutatore elettronloo ed

II aecondo (cioe quello che ha I'ingreeeo di
clock aut piedino 11) per dividere ulteriormente

queeti 38 KH: In modo da ottenere l 19 KH:
(86:2 = 19 KHz) nsceeearl per la portante
STEREO.
Applicando

ia sonda del

irequenzlmetro eul

punto dl controllo TPS noi dovremo appunto rllevare queat'ultlma irequeﬂza.

Applicandola Invece aul punti TP4 e TPS do-

reso necessario per rispettare lo spettro di modulazione precedentemente Illustrato e per ilmitare ogni fenomeno dl lntermodulezlone.
La irequenze dl taoilo (cioe 15 KHz) viene de~

terminata dal valori dl Re-Rßce-Cw per Il canale
destro e da R19-R20-Ct1-C1e per li canale alnlatro.

Dai num al Fri (piedino s) e al Frz (pledlno 3) Ii segnale viene quindi applicato, tramite

l condensatori elettrolitlcl 612 a 620, agli ln-

vremo leggere owiamente 36 KH: non aoio ma
osservando con un oscilloscoplo le Iornie d'onde
preaentl eu questi due terminali` noteremo che
eeae risultano esattamente In opposizione dl lese

greell

come del resto e Intulblie dal momento che le

due etrumentinl indicatori dl livello.

etaase vengono prelevate dalle uscite OA e OB
(cioe O e 0 negato) dallo eteuo illp-ilop. Da
notare che tutta la rete coatltulta dal quattro

V Prlme comunque dl occuparci di questa parte
dl circuito che riveste un'lmportanza secondaria

nand contenuti neil'lntegrato IC4 e dalle reslatenze
e condensatori ad eul applicati aerve aolo ed

1

e 4 del

commutatore analogico

ICS

mentre con altri due condenaatorl elettroiltlcl
(vedi 622 e €23) una porzione dl questo segnale

viene prelevata per pilotare l circuiti relativi al

nei nostro schema, vediamo come ei riesce. nel
nostro encoder. a miscelare il segnale stereo dleponlblle cul gate di Fl'3 con le ponente e 19
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KH: neoaeaarta per poter aaparara l due canali

Irllduedanellplrdliraralvliollﬂllrequm

in rloazione.

(compresa tra 0 a 15 KHz) appiloatl In lngreaao.

Ricordiamo che ae nol potessimo analizzare
lo lpattro del segnale disponibile sul source del

Sull'uaclta (piedino 18) del mondo SN78131
nol abbiamo pertanto dleponlblla un aegnale dl
BF con banda compreaa lra 0 e 53 KHz o meglioda0a15KHLeda23aå'åKHLcloO

let Fi'3 (che In pratica lungo da stadio separa-

tore) noteremmo che eaaø si oompone del segnale
mono compraeo Ira 0 e 15 KHz, del uguale aterao compreso lra 23 e 53 KHz e centrato sul

in pratica li segnale che e necessario trasmettere

ampiezza sempre più limitata` centrata sulle lre-

con la eola esclusione della portante a 19 KHz
che ancora non rlaulta ad eeso mlaceleta.
Tale segnale viene applicato. tramite la real-

quenze multiple del 38 KHz, cioe In questo aegnale manca la lamoaa portante a 1! KH: che

stenza R63 ed li condensatore C43, al gate del
let 1/2 FN. cioe dl und dal due let contenu" nll

invece abbiamo visto eeaere assolutamente indl-

dual let FN. ll quale lunga In pratica da u miao.-

spenaablle per la ricezione.

Iatore d'uaclla i-À

:la KHz. più Innurnerevoil altre bande stereo. dl

Prima pero dl misceiare questo eegnela con

lnlattl eempre su questo gate giunge anche.

ia ponente. dovremo preoccuparci dl ilmltare la
banda pueante BF a 53 KHz. ln modo da elimi-

tramite O42 ed R52. Il segnale alnuaoldale a ti
KH: che costituisce appunto Ia portante da trasmettere e tale segnale viene miscelato dal let oon
quello precedente.
Abbiamo parlato dl segnale alnusoldaie a 1D
KHz e questo dovrebbe aenz'altro stupire clrl ha
seguito la trattazione tin dall'lnlzlo. inlatti sul
piedino 13 dell'lntegrato IC! era al presenta un
segnale e 19 KHz, però ad onde quadra. Come
al possa traelorrnare un segnale ad onda quadra
in un segnale elnusoldale e presto detto: beata
lario passare attraverso un llltro passa baaeo

nare tutte le lrequenze multiple dei 36 KHz con

le4 relative bande stereo ad esse associate. Oue~
ato complto nel nostro circuito viene svolto dalI'lntegraio ICT (un SN76131) Il quale contlene al

Hg. 13 Schema pratico dl montaggio delfenooder. Controllare. prima dl Inaerlra gli
imgrall. alla Il lecce dl rllarlmerllo rbulll

rivolte come chiaramente lndlcato In questo
league. Per ll llltro ceramico guardare al
.punton preaenta sopra l'involucro.

a 19 KHz con una curva dl attenuazione molto
rlplde.

_

Nel nostro encoder tale liltro e stato realizzato

sup interno due preamplílicatori di BF esattamente identicl. che nel abblemo riportato eeparetamente nello schema per eampilﬂoare la comprensione al lettoreV
Questi due preemplllicatori sono collegati In

modo da realizzare nel loro complesso un liltro
paaaa-haaso attivo con lrequenza di taglio esattamente a 53 Kllz e con circa 38 dB per ottava dl

utilizzando due del quattro ampllllcatorl operazionali contenuti ail'lntemo dell'lntegrato ice (un
LMJSOO) ed in tal modo siamo riusciti ad ottenere un'attenuazlone dl 24 dB per cittava4

Inutile dlre che anche l valori dl resistenza e
capacita Inaerlti In questo llitro sono assoluta-

mente crltlci. quindi non al potrl ln alcun modo
tentare dl modlﬂcarll.
ll trimmer 858 che troviamo aull'usclta di que-

eto llltro cl servlra per regolare la lese del ae-

attenuazione alle lrequenze superiori.
In oueato llltro I veiorl dl reeletenza e di capa-

gnaie sinusoldale a 19 KHz cosi ottenuto In modo

cita sono ovviamente molto critici e proprio per

36 KHz. Dal cursore di questo trimmer II segn
vlene traelerlto. tramite Il condensatore 641. al
gete del primo del due let contenuti nei dual let

questo. cioe perché sl rlcllledevano valorl etranl
luori standard. in taluni punti (vedi ed esempio
R74 ed R75 oppure R76 ed HT!) el sono utiliz-

che eeso risulti esettamente In lese con quello a

ailtenza In modo da ottenere, con questa aerle.

FTA ll quale lunge in pratica da stadio aeparetore, cioe preaenta un'alta Impedenza d'lngreeao
e una baeaa Impedenza d'usclta.

Il valore ohmico desiderato.
NOTA: si conslglla dl non apportare neeauna

oe di questo let cl servirà. In laae dl taratura,

zata due realetenze ln serie anllcltå una sola re-

modlllca clraultale ne sostituzione di componenti
per non alterare la lrequenza dl taglio, l'attenua-

zione e soprattutto la -llnearltl di lese ›.
In particolare la modlllca dl quest'ultlmo pa-

rametro comporterebbe una diveraa separazione

lI trlmmar R81 che troviamo applicato sul sourpar limitare I'amplazza della ponente all'lnclroa
ai 10% deli'amplezza totale del segnale dl BF
trasmesso. L'usclta dell'encoder risulta naturalmente a bassa impedenza In quanto viene prele-

vata dal aouroe dl un let.

Ftp. 14

Forma del segnale

a

Amplll. Vert. = 2 voltxcm.

Flg. 16 Sul terminali TPA e
TP.5 rara preaente queet'onda
quadra a 38.000 ti: (30 Kill).
Amplll. Vert. = 2 voltxcm.

Time-Base = 3 microe. x cm.

Time-Base = 10 mlcros.xcm.

q. 10 Sui terminale dl controllo 'IPA potremo invece vlaua-

Flg. 19 Sul terminale TPJ Il
lrequenza di 19.000 Hx anziche
riaultara d onda quadra la ri-

456 KH: disponibile eui termi-

Fig. lå Forma del segnale a
76 KHz, diaponlblle lui termine-

nale dl controllo Till

lo dl controllo TPJ.

Ampllt

Time-Da

ri

= 2 volt

lcm.

= 1 mlcroexcm.

Flg. 11 Chl dllpone dl un dopiracola, controllando i due
ae nell preaentl au TPJ e TP.5
conltatera che questi rlaultano

elaeatl tra dl loro dl 100°
AMI". VIrI. = i Voltxctli.
Time-Im = 10 mlcroe.xcm.

lluare le lrequenze della portante che come aapplamo e dl
11m HI.
Arnplit. Vert.
I voitaem.
TIM-BI" = 10 microa.: cm.

troveremo

lnuaoldale come vl-

deal In que ta toto.
Amplll. Vert = 2 voitlem. .

Time-eau = lo mlnroaaom.

Da notare che li dual let FN Impiegato In

e 4 dell'lnteqrato ICS hanno lo scopo di reset-

quello ltadlo puo euere sostituito anche con
due tet separati, ad esempio con due BF244 o

tare contemporaneamente I due tilp-ilop conte-

nuti ln questo Integrato ognlqualvolta noi lornlremo tensione al circuito In modo tale che ll

due BF245 o due 2N3819. senla che al abbiano
eenalblll variazioni dl rendimento.
Retta de vedere un ultimo etadle e preclu-

segnale e 38 KHl necessario per pliotare I corn-

monte quello relellvo el circuito pilota per I due

cessario per realizzare le ponente stereo par-

atrumentlnl Indicatori di. livello.

lano esattamente in tua. come appunto sl richie-

come

noterete.

per realizzare questo atadlo

mutatorl d'lnqreeso ed Il segnale a 19 KHz ne-

de per un perfetto lunzlonamenio dell'encoder.

abbiamo impiegato pil ultlml due amplilìcatorl ope-

razionell contenuti nell'lntagrato LMSQOO. cioe
quello con uscita aul pledlno 5 per Il canale deatro e quello con ueolta sul piedino 4 per II

canale sinistro.

ll eeqnale dl BF prelevato dal source del dual
let d'lnpreeso viene applicato. tramlte 623 ad 833

REALIZZAZIONE PRATICA

Sul circuito stampato LX261 vlalblle a grandezza
naturale In tig. 12, dovremo applicare tutti I coniponenil. come è dato vedere nello schema pratico

ai tig. 1a.

e tramite C22 e R31, agli ingressi Inverienti (pledinl 6 e 3) di questi ampllilcetorl e dall'uaclta

Anticipiamo che su tale circuito stampato è riportata In eerigralla la sagoma dl ciascun com-

dl queetl uitlml. opportunamente amplificato. ad

ponente completa dl relativa sigla per cui lI montaggio risultare notevolmente sempilllcato.
Come sempre però. trattandosi dl uno stem-

un ponte dl dlodl per essere raddrlzzato e Ilvelleto.
l trimmer R29 ed R36 Inaeritl In queata rete
uniranno ovviamente per regolare Il tondo ace-

pato a doppia lascia. prima di eseguire qualsiasi

la dello atrumento.
Prime dl concludere un'ultlma conllderazione

gere tutte le plele lnierlorl con quelle superiori
utilizzando per questo scopo qll appositi iorl pae-

e precisamente Il condensatore 020 e la reli-

eanti preeantl alla estremità delle plate Interee-

etenxa R37 che troviamo applicatl al piedini 10

late sulla parte euperlore.

altra operazione' dovremo preoccuparci di oolle-

remo ad L sul due lati alllnche non vengano riauc-

In ogni cuo. se vi intereaaaase avere maggiori
chiarimenti in proposito. potrete sempre ríleggervi
I'articolo -Le sigle del oondansatorí- apparso
nella ultime pagina della rivista 42/41

chieti dalla punta del saldatore quando il andremo

inseriti tutti l componenti. compreso Il filtro a

Per eseguire queetl collegamenti utilizzeranno
come ai solito degli spezzoncinl di iilo dl rame
nudo (cioe privo di smalto Isolante) che ripieghe-

quarzo da 455 KHz, potremo applicare gli Inte-

a etagrrare sopra e sotto.

Completati tutti l «peeeeggh potremo iniziare

grati sui reletlvi loccoli. rispettando per ognuno

ad lneerlre I vari componenti, vale a dire le real-

la tacca di rlierimento e e questo punto. dopo

stenxe, gli zoccoli degli Integrati. i condensatori
a I diodi.
Poiché In queato circuito sono previsti dei con-

aver collegato i'uscita del traelormators di ali-

deneatorl eiettroiltlcl al tantalio vi ricordiamo che

mentazione al terminali d'entrata del ponte raddrlzzatore ed aver applicato sul pannello | due
strumenti, potremo considerare ll montaggio ui-

ee eui loro involucro non è riportato chiaramente
un + in corrispondenze del terminale positivo. tro-

tirnato.

veremo sempre presente almeno un -punto colorato- ed in tai caso, guardando questo - punto»
dl lronte con l terminali rivolll verso ll basso. il

collegare i'encoder al trasmettitore perché anche

terminale positivo sl troverà sempre aulia deetra.
Per quanto riguarda í condensatori ceramici ed
I trimmer di precisione. dobbiamo lar presente che

spensabile taratura da eseguirsi come qui sotto

sul loro involucro la capacità oppure ll valore

ohmico può essere riportato secondo il codice
giapponese. perciò ee troverete scritto ao elemplo 102 auli'lnvoiucro del trimmer, dovrete interpretare questa scritte come 10 + 2 zero. cioe

1.000 ohm (oppure 14000 pF se ai tratta del condensatore). mentre sa Ieggereia ad esempio la

Praolelamo tuttavia che non e ancora possibile
ee Il circuito a iunzlonante. prima di essere Inse-

rito nella stazione emittente. necessita di una indiindicate.

TARATURA
Eeaminando lo achema elettrico di tig. 9. avrete
notato che esistono del punll contraddistinti dal-

le sigle TPi-TPZ-TP3 ecc. parlando del quali noi
abbiamo detto che ci serviranno In iaae di tara-

tura par eliettuare delle misure.
Oueali punti, sul circuito stampato. lanno capo
ognuno ad un terminale, vicino al quale e stam-

sigla 503. questa signliica 50 + 3 lero, cioè
50.000 ohm o 50000 pF a seconda se si tratta di
un trimmer o di un condensatore.
Ricordiamo Inoltre che sul condensatori po-

a cui ci al rlleriace e au questi terrninall` chiamati

liestere 100.000 pF viene indicato normalmente

con .1, cioe Il punto prima dei numero sta a sl-

remo dl volta in volta la eonda dell'oacllioacoplo
oppure dei frequenllmetro per stabilire se il se-

gníticare 0,1

gnale lvl presente e quello richiesto dal circuito.

mF.

pato TP1-TP2-TP3 ecc. a seconda del terminale

-teat-polnt - o ~ punti dl controllo -. noi appliche-

Anticlplarno che per la messa a punto di un

Le sigle K o J che seguono iaia numero ai
riieriscono solo alla tolleranzal quindi .1 K non eignliica 1 kilo (cioè 1.000 pF) come sl potrebbe

encoder e assolutamente necessario disporre di

erroneamente supporre, bensi 100.000 pF con toiA

1) un normale oscliloscopio In grado di raggiun-

leranza 5%.

Fig, 20 Sul punto TP,6 ancor
prima di regolare il trimmer R21
potremo rilevare ancora un'onda quadra alla lrequenza dl il

questi tre strumenti:
gere i 5'10 MHz:

Fig. 21 n trimmer R27 andrà
ruolalo lino ad eliminare completamente I'onda quadre. cioe

ÂIIIPI. VI". = 100 mlllleøltl tm.

ottenere una linee rettilineo come vedeal ne a toto.
Ampi. Veri.
00 mlllivolllcrrl.

Time-Bau = 10 micremxcm.

Time-lele = 10 mlcmlcrn.

mlla Hz.

Flg, 22 Se Il trimmer H2? non
e tarato in modo perietto ei
potra intravedere anziche una
linea rettlilnea un'onda quedra
leggermente pronunciata.

Alllpl. Vert. = 100 mlllillolix cm.
Time-lau = 10 microa.aorn.

37

Fig. 23 SO lppiißhillno luli'lnmu dlll'cncodu un aquila di
IF a 1.000 H: circa .ul punto

'IPA nolomno quinta Iorml Il
and., cio. un. llnuloldø int-

bulli..

Ami. vm. = u mmm
Timo-Im = meln.

2) un irequonzimotro Id alla impødnnu dl ln-

1' OPIMIIOIII

qmno. anch: mio di BF:
3) un olcliiliou di BF.

Sul punto di oontroiiø TM nel lbbilmo diapo-

nibiln il loqnlle inner-to dnii'omiilnlore che lfnn80 non Il diaponcm di quarti Ire “rumanti ll-

Il ii filtro cerimlco u 455 KHz pertanto npplicnndo

nbbn un po' come protondero dl misurare un.
milano o voler stabilire eummenh quinta unrbo un circuito unu .vero l dilposiziono un

commutnu su 0.1 mondi) su quam tormlnlic

vcillmtrc o un lmperometro.
Cmdinmo tuttavia che chiunque al lccingorl n
roliizznre questo cncodar urù lenz'litro in pon-

uuo dl questi nmmontl o parchi aoquloml. o
purchú miizzlti con i nostri kit. penlma pu-

.iuno u .lanara in upnnzionl ch'o si dobbouc
compio" pu .again un. pnrim inrlturl.

il .onda del inquenzimeiro (con Il bue dei lampi

dovrcmo iøppnn
455.” Hz.

unu
A

inquenu

prouiml

l

A quam pumo dovremo cairo wi compu-

uioro ceramico 06 moundoio con un umili/m
pluileo 'inn n lupi-rn lui inquanzimoﬂo il vnlon
più prouimo pouihiln n 466.000 Hz.

Unn volta mnuu quam condizione. .DPIIclndo nullo nono punto di conlmlio TP1 il londn

liluﬂbll nl Inn rltnuull
IMI" CME lìﬂ'ﬂl I

1¬ lil". Hull .Im

ill!! hmhmlppiiwndlhgmlidnl'onmdunmlh
Inladoublllhunphzupommo mln
vniwi

dell'oeollloeooplo regolato con ie beee del tempi

Mm Hz. au queetl due punti dovremmo lee-

a 1 mlcroeeoondo x cm e la eenebllltl verticale

oere: 455.820:12 = 37.985 Hz. mentre se avseelmo

a 2 volt x cin, sullo ecnermo cl apparirà un'onda
quadro elmlle a quelle dl tig. 14, cioe con un'amplezza tale da coprire E quadrettl (equivalenti a
clrca 12 volt).

I' OPERAZIONI

ottenuto sul TP1 455.640 Hz. oul dovremmo lepqere 4551640ﬂ2 = 37370 HzÀ
Se questo non evvenieae, l'unlco integrato che
potremmo lncolpare sarebbe I'lCS: prima pero
dl sostituirlo vl consigliamo dl controllare attentamente che tutti i collegamenti sul suol piedini

rleultlno effettuati In manlera perlette.

Sul eeconrlo punto dl controllo. cioe eul '0.2.
sono presenti degli impulel alla lrequenza dl
456.000 : 6 = 764000 Hz (inlalli I'lntegrate l02 lunga
da dlvisore X6) pertanto applicando la sonda del
lrequenzimetre (sempre con la baee dei tempi
regolata e 0.1 secondi) eu questo terminale do-

Applicando le sonde dell'oscllloecoplo eu uno

di questi due puntl con la base del tempi regolate
su 10 mlcroeeeondl e la sensibilità verticale sempre
sulle portata di 2 voltl l cm. sulla schermo cl ep-

parirà un segnalo ao onda quadra elmlle e quello

el nq. 16.

ItttEIlArnIli ul "su rnmlliltla

lßßlﬂ “IME Mu”

U _ "in" "Il" lllllm

Flg. le

Se vogliamo Invece appllcale due eegnell eleelll dl 1M "ed

dovremo realizzare lo eotsema qul riportato.

valori componeml:
R1
R2
H3
R4

= 10mm Ohm
= .7.000 ohm
= .700 Ohm
= "LOM ohm Melil- Un.

vremo leggere 76.000 Hz, o meglio le trequenze
ottenuta sul TP1 ﬂlvlee x I.
Se invece applicheremo In questo eieseo punto
la sonde dell'oscllloscnpio con le tua. del tempi
regolata su 3 mlcreeeoondl a om e l'ampllllcatore
verticale su 2 volt a om, eullo schermo cl appe-

rtrå una 'orme d'onrle eimlle e quella dl tig. 15.

M = “tm ohm mi. Lin.

C1 = 10 mF elettr. 26 voli
ß! = 10 IIIF eletti. 25. volt
ci = 10 mF elettr. 25 volt
TI" = vaneleter “HW-HW
Chi pol possiede un oecllloecoplo e doppia trascla oppure Il nostro doppia traccie LX233 preeentato sul nÀ 50-51. preievando I eeqnell contem-

poraneamente dal punti TP4 o TPS, vedrà apparlre
eullo echermo due segnali ad onda quadra alle
stessa lrequenza esattamente In opposizione dl
ieae. come vedeei ln lig. 11.
NOTA: con un normale oecliloscopio monotrac-

cla. prelevendo ll segnala prima dal punto TP.4
3' OPERAZIONE

poi dal TP.5. non potremo mal vedere I due eegneli in oppoeizione dl tue. In quanto Il trlgger

Sui due punti di oentrollo TPA e TES deve eeeere presente un'onde quadra alla frequenza delle

presente eli'lnremo dell^oec||loecoplo agisce sem-

epttoportente. vele e dire a 36.000 Hz circa, per-

entrambe le lorme d'onde verranno visualizzata

tanto applicando le :onda del trequenzlmetro prl-

nello stesso Identlco modo.

ma sul TPA pol sui TP.5 dovremo leggere Im-

Questo tuttevle non deve Iarvi dubltere che l
due eeenall non risultino In opposizione dl 'eee
perche in realta le sono. anche as non el vede.

mencebiimente

la lraquenze sopra

acoennlte.

cioe ee eul TP1 eveselmo ottenuto per eeempio

pre sui fronte dl salita oppure dl dleceee qulndl

Fly. I? Utilizzando lo lemma dl tig. ß el
puo oeeefvare euil'oacllleeeopio ooma Itenuando l'ampleua dl uno dei due canali el

rleoca ad ottenere una lorma d'onda ein!lare e molla dl Il'. Il.

l' OPERAZIONI
Sul punto dl controllo 17.3 e lnveoa preaente la

Irequenze delle lportante, cioe I 11000 Hz (o meglio la frequenza lette sul TP.4-TP.5 dlvlaa l 2)
ed applicando II lrequenzimetro eu questo terminale

H1 Il Huotando I due pollution-tri delle
eohomdlﬂgßelpotrlnoteraeomeia

due eum ei avvicinano unto da ottenere una
Mom alnuaolda non apeuattata come In

ng. a

mom Hz circa. cioe ia irequanu della portante.

pero controllando ail'eecliloeooplo la lorme d'onda
presente in questo punto non vedremo più un'on-

da quedre. bensi un'onda elnueoidale (vedi Ilg. 19)
la cui emplezze el aggira lui 9-10 volt picco-picco.

potremo subito constatare che quanto allermlemo
corrieponde e verltlA

0° OPERAZIONE

Colleqando l'oeclllowoplo eu queato punto con

la lteeea beae del tempi e la eteeaa eeneibilita
verticale dell'eeemplo precedente, vedremo epparlre la lormme d'onde dl llg. 18. cioe un numero

dl onde quadre puri esattamente elle mete di quelle
cha avevamo visto presenti aul punto TPA a
TP.5.

I' OPINIONE
Applicando le sonda del trequenzlmetro eul punto di controllo TP.7 dovremo ancore leggere

A queeto punto controllando all'olcllloecopio la
lorrna d'oncla presente sul punto di controllo TP'B
torneremo e vedere le stesse slnueaide presente

eu TP.7 ed agendo sul trimmer R48 potremo modiIicerne i'emplezze da un minimo dl O ad un muelmo dl 3 volt picco-picco: tale trimmer tuttevla

per ore non cl Interesse In quento vedremo più
avanti come ve regolato per ottenere un perletto
lunzionamenlo deli'encodar.
Fino e questo punto avrete notato che ci elemo
limitati a lervl oeeervare del segnali tenza do-

\
Hg. 20

Utilizzando lo ochema di llg. I. lo

I due potanxlometri risultano ruetati alla maeaima ampiezza lulle Manno dali'oaellloeoo-

pio apparire una lorma d'onda olmlla a quanta.

\..'

_'

Fig. 80 Sempre utilizzando lo lemma dl
tig. 20 la ruoleramo gradualmente treno Il
minimo uno dal due petenzlomatrl. une ei-

nuaolde ai atbnuerl lino ad mervare una

Iorllla d'øndl Iimlll l quella dl ﬂﬂ. a.

“9.31 lppilcandoadunoaoiodegllhlroaaidoirancodar un uguale dl IF lu TPS non avendo
ancora tamo ll trimmer R70. notanmo cite la linea centrale riauitl leggermente ondulah come
'Ideal in queoh iolo.

Ampli'. vm. = 0,5 milan.

Time-0m = 0.3 mmxm

ii i HH _.

H

Flg. 33

"p.82 Illriunnormlodonamomotarellnoad
eliminare i'ondululono nulla linea centrale violblie
in lig. 31. La taratura rleulterì perfetta quando
rluoclrl la ottenere al centro una linea rotta come
vbiblie In quit- lele.

Applicando lu uno aule degli lngreoel la

lroquanu di 19 KH: prelevata da TPJ (leggera
articolo) o contr il mio ali'eacllloocoplo lu 'I'PJ

rllovonmu quat- utrana imma d'onda.
Ampitl. Veri. = 800 mllllvoitacm.
Timo-lau = 1ii mioroa.:cm.

ng. a Pu un. prima mau a pun» alla tua,

dovremo ora ruotare ll trimmer ILS! lino I traaiormara la iorma d'onda vialblla In lio. 33 in una

identica alla loto qui riportata.

ver eilettuare neaauna taratura (eccetto quella dalla irequenxa generata dal filtro ceramico) e que~
lto per essere certi che tutti gi'lntegratl esplicano
nel modo migliore ie lore lunzloni.

dini cortocircuitati da una goccia di stagno oppure ancora constatare che inserendo I'integraic

Non solo ma controllando le varle forme d'onda

Queste aembreno assurdità a raccontarlo lnvoce quello che a più assurdo e cita molti let-

potremo renderci conto Immediatamente se per
caso abbiamo tralasciato dl eiiettuare qualche collegamento oppure abbiamo eseguito qualche sal›
datura Impeñetta ed eventualmente prowedere
ln modo da eliminare questi errorlt

Inlatti troppo spasso cl capita dl rilevare. aul

nello zoccolo un piedino si a ripiegato Internamente o vol non ve ne siete accorti.
tori, una volta completato il montaggio e rilevato
che lo stesso non iunzlona. non si preoccupino
minimamente dl controllare se hanno commesso
un errore. bensi ce io spedlacano subito da ri-

vostri montaggi. che vi liete dimenticati di ltagnare

parare dicendoci: :questo circuito non lunzlona
e non potrà mal-iunzlonare In quanto i'no control-

un piedino dallo zoccolo oppure trovare due pie-

lato diveru volte ed anche bene ».
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Al oontrerio dovete tenere lempre presente che
lo l progetti di Nuovi Elettronica non funzionano,

l'errore l'lvotu commouo vol. un errore che rlpetilmo può cuore cluuto anche da un transistor

o dl un integrato dilettule di lobbrlcl eppure de
une mietenze il cui valere onmico differisce notevolmente del codice del coierl rlporlato sul suo
involucro. però in ogni cm lo scheme non Il
loooe: e lleto oolleudllo e devo funzionare.
Fetle quale deblle premesse. poeeilmo ore
proeegulre nel nostro dlecoreo prendendo In con-

llderezlone I rutentl punti di controllo. quelll cioe
che ci eervlrnnne per ellettuere ll urelure vere e
proprie del noetrn encoder.

Chl volesse adottare Il mobile eppolitlmenle
nollrullo per quello enooder potrà dleporre
lnlernlmente `II clroullo ellmpeto euill ein!Itrl come vedeel In quelle loto ed il lreeler-

motore dl lllmenlezlene sulle della.
Nole - per Ivlllrl ronxil, l'enooder vl reochlulo ln un mobile oomplellmenle schermolo (anche di lato) come quello da noi lornllo.

30.000 Il: che dovremo necessariamente sopprimereY
A dlllerenze dl ogni litro encoder, :ul noetro
eolleml eeletono due compenutori (C30 e 631)

ed un trimmer (R21) che servono unlcemenle per

questo scopo.
7' mONE

Agende sul trimmer R21 noi dovremmo lare In
modo di ottenere una riga perfettamente rettilineo

(cioe che non presenta ondululonl. come vedeei
Appllcete il sono. dell'oecllloecoplo mi punto

In ﬁg. 21) sulle quele lpperlrenno piccoli trettlnl

dl controllo TP.6 dopo ever regolato le sue hoeo
del lempl su 10 microeecondl e le unelhllﬂ ven
llolle eulle porllle
100 mllllvolt x cm. quindi

verllull che eucceulvlmente cercheremo di ridurre
ll più poeeiblle In emplem agendo prime su 031
pol eu 030.

ruotete l trimmer R4 od R13 poeti luqll lnøreul
tutti verso muse.

Se questo terelure non vlene eeeaullo alle per-

Coil lecendo nullo whermo potrà epperirvl le

Iezlone el ollerrl sulla schermo une curve eimlle
e quelle di llg. ü. cioe avremo del trattinl verllclil

lorme d'onde vlelblle In llq. 20. cioe ebblemo ln
queolopunlolelrequemdelleeolloporhnlee

molto lunghi nl dl nella delle rlge orlzzonlnle che
risulterà enoh'esu epexzettete.
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(vanno bene. pure ae dl valore divano, anche due
Lasciate lnaerita aul

punto dl controllo TH

la aonda del voatro oacllloacoplo_e modificate ia
baee del tempi portandola a 0.3 milliaec. a la'
eeneibllita veritcala a 500 mlllivolt volt x cm.
A questo punto prendete un oecllletore dl BF.

prelevate da questo un uguale di circa 1.000 Hz
con un'arnpleua di 6 volt picco-picco ed applica-

taio eull'lnqreuo del canale deetro, dopo aver

motato il trimmer R4 tutto verso Il maeeimo.
Sullo achermo vedrete una iorrna d'onda almlle
a quella dl ilg. 2,3 e la neeaa cola eccedra anche
ee questo segnale lo applicherete aull'lngreeee

del canale atnietro.
Come al poeea originare una elmlle lonna d'onda

a presto rietto. intatti la alnuaolde che vedete trat-'
tappiata corrisponde al eegnale di BF a 1.000 Hz
applicato ln lnpreeao ed l trattlnl orizzontali alla

trequenza dl acanalone che come sappiamo rlauita
eeeera di 38.000 Hz.
In realta. ae noi rlueclealrno ad appllcare auil'lri-

greaao del canale deetro una irequenza che icaae
un epltomultlplo esatto del 38.000 Hz. per eeemplo
38.000 1 1 = 5.426 H1. Sullo Schermo cl dovrebbe

apparire una curva del tipo dl quella riportata in
tip. 24. se applicaeelmo la ateaea irequenxa
eull'lnqreeao del canale alnietro, la curva che dovremmo vedere aerebbe aernpre quella dl llg. 24.

Queste terme d'onda tuttavia non al riescono a
sincronizzare iacllmente eull'oecllloacoplo per cui
noi abbiamo perierlto dlaeqnarvele a parte In modocne ciascuno di voi poaaa renderai conto ln vla
teorica dl come awlene Il - campionamento- del
due canali.
Corna noterete in queete due ligure rleultano

pruentl delle zone tratteggiata in corrispondenza
dalle quell eull'altra figura abbiamo Invece un
tratto continuo: questo aignlilca cne In uacita dal

potenziometri) e dal curaore di ognuno dl eeei

preimremo Il segnale che applicheremo pol riapettivamenta aull'entrata destra e au quella alnlatra del nostro encoder (vedi flg. 25).
Goal lacendo. ae I due potenziometri riauiteranno entrambi ruotatl al maealmo. vedremo eullo
echarmo un'unica ainueoide.
A quaato punto agendo au uno del due trim-

mer noierete che .sullo schermo apparire una ionna
d'onda almlle a quella di tig. 27, cioe avremmo une

adeppiamento della alnuaolde (In pratica vedremo
due alnueoldl lrtterrotte alla irequenza dl 36.0)0 Hz).
Per controllare quando l due eegnall destro e

›a|nlatro risultano ateaeti tra dl loro dl “0° oocorrera invece realizzare II semplice circuito vlalbila ln tig. 26. cioe un piccolo dieaccopplatore

costituito da un comune tranalator 50.107-c56200 ecc.
-Sul collettore dl tale tranaletor preleveremo un

eeqnale one risulta eiaaatc eaattamenta dl 100°
rispetto a quello preaenie eull'ernettltore.
Applicando questi due segnali eul due Inqreeal

(deatro e alnletro) del nortro encoder. vedremo apparire sullo schermo dell'oecllloecoplo (ee l due

trimmer eono ruotatl al maealmo) un aeqnale aimlle a quello vlalhlie In tit;À 29.
`
Se ora ruoteremo uno o l'altro trimmer verao
li minimo vedremo una delle due alnuaoidi attenuare l(vedl tig. 30).
Queete prove che vi consigliamo dl eeequlre.

anche ae non rleultano strettamente neceeaarie

per la taratura dell'encoder. in pratica vi riaulteranno molto ullil in quanto vl permetteranno dl

comprendere meglio Il iunzionamento dl tutto Il

circuito coalcche ee un domani vl capitare di dover eeequlre una riparazione. aaprete Immediatamente dove intervenire.

commutatore elettronico e sempre preaente II ae'
pnale relativo ad uno solo del due inqreeai e che

queetl due lngreeel vengono abilitati uno dopo

I'aitro In perietto alncroniamc a par lo ateaeo periodo dl tempo (intatti l trattlnl orizzontali hanno

tutti la medealrna durata).

1Il` OPERAZIONI
Applicate un aeqnale dl BF all'incirca a LW
Hz aolo au un'entrata (per aeempio aui canale deatro) e cortocircultate a maeaa l'entrata dall'al-

i' OPERAZIONE
Sempre laaclando la eonda deii'oacilloecopio ap

piicata sul punto TP.6. potremo ora controllare coea
avviene quando li eeﬁnale del canale deatre e in
ieee con quello del canale alnletro, oppure quando
quaeil due aeqnail aono ataaatl tra di loro di
I”.
v r.

Per la prima prova appilciieremo auli'uacita del
generatore dl BF due trlrrirner da 10.” ohm

tro canale afrincna queata non captl aegnali

apuru.
Sempre controllando con l'oecilloeoopio la lonna
d'onda presente nel punto Tila. vedrete apparlre
aullo acnermo una curva aimile a quella di tig. 23.
Staocate ia aonda dell'oecliloecopio dal punto
TP! ad applicateia quindi al nuovo punto TPJ:

vedrete che la iorrna d'onda non rlaultera più
uguale a quella che ai aveva eul punto TPJ. lnletti le linea centrale diitlcilmente rlaultera diritta.
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Foto del mobile vleto homelmente nomplete del due atrumenti V-Ileter.

benel potrl risultare leggermente ondulata come
vedeei In lig. 31.

Sullo schermo apparire une forme d'onde almlle
e quelle dl llg. 33.

A questo punto ruotare il trimmer R10 che aglece

A questo punto dovrete ruotare il trimmer R58

nulla .operazione ira l oenali lino a rendere per-

delle FASE ilno ed ott'enere una iorme d'onde
periette. almlle cioè a quelle visibile In llq. 34.

lettamente diritta la llnea centrale, cioe ad ottenere
le curva visibile ln tig. 32.

1'1- cremazione

12' OPERAZIONE
Reata da tarare Il trimmer che regola I'amplena

relativa delle portante a 19 KHz rispetta ai realante
Nel nostro encoder e pure presente un trimmer

portenta cha non sempre e prevleto negli altri

segnale stereo, cioe il trimmer R61.
Per effettuare questa operazione dovremo lnnanzitutto ruotare completamente vereo muea l

iipl dl encoder.

due trimmer d'inoresao R4 ed H13 In modo che

per la taratura delle «I iaae- Ira portante e aotto-

Far tarare tele trimmer dovrete Innanzitutto ecolleqlre dei circuito stampato l condensatori CS610 e 017-018 relativi egll atadl d'lngreeao poi
collegare con un corto spezzone dl illo il terminele di controllo TP.8 ad uno solo degli Ingreeel.
non Importa se del canale destro oppure einietro.
Applicate le sonde deli'oecilioecopio eul punto

dl controllo TP.8 regolanoone la base dei tempi
au 10 mloroeeoondl e l'amplezza verticale eu
800 mlllivoit a om.
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non entri alcun segnale, pol applicheremo le sonde
dell'oeollloeooplo eul punto di controllo TPtB dopo
averne poalzloneto la beee del tempi au 30 mi-

oroaecondl x cm e la unelblltl vertioale au 100
mllllvolt x cm.

i

Coal tenendo aulio lonermo dovrà comparire

una elnuaoide one rappreeenta appunto la portante a 19.000 HZ.

Ottenute questa elnueolde dovremo agire eul
trimmer R61 ﬂnolte le neeae non coprire 2 que-

drettl completi In verticale, cioe tino ed ottenere
un'amplezze di 200 milllvoit picco-picco.

solo eu come Il deve montare li progetto. ma an-

Raggiunta questa condizione Il noetro encoder
e già pronto per essere Inserito nel trasmettitore:

eeeo un perietto iunzlonamento.

prima pero di eﬂettuere questa operazione vl con-

etlngue Nuova Elettronica delle altre pubblicazioni,

sigliamo di terare i due trimmer R20 ed R36 che
regolano il «Iondo scale» dei due etrumentiní

cioe noi non ci preoccupiamo mio di pubblicare

applicati sugli ingreeei.

Per ler questo applicheremo auii'ingreeeo di
entrambi i canali un segnale linueoldale e LM
Hz circa con un'amplezza dl 9 volt picco-picco

che su coma to al deve tarare per ottenere da

Questa e Ioree la caratteristica eailenta che dl-

progetti validi ma anche e soprattutto di spiegarti
nei minimi particolari In modo che tutti I lettori pooeano acclngerel alla realizzazione con 99 proba-

bllitl lu 100 di ottenere un eucceuo immediato.

quindi. dopo aver ruotato i due trimmer d'lnqreeeo
R4 e R13 tutti verso il massimo. agiremo prima
lu R20 pol lu R86 Iino e portare Ia lancette dl en-

trambi gli nrurnentini eull'indicezione i) dB.
0081'0 DELLA REALIZZIZIONI
CONCLUSIONI
II solo circuito stampato LX287 a dopTerminata la taratura potrete eﬂermare dl avere
a disposizione un «vero- encoder prolmlonele

In grado di tar assaporare, a chi vl ascoltare. una
pertetta traemiaeione stereoÀ
Riteniamo che anche le nostre spiegazioni e le

Illuetrezioni con cui abbiamo voluto corredare,

pia faccia gia Ioreto .

L. 13m

Tutto Il materiale naceeurio alla realizzazione completo dl traaiormltore
(aeciueo mobile e strumenti) .

L. 501100

Mobile completo dl manopole, prese

questo articolo servano e Iarvi comprendere come

Jack. preee dl BF .

L 30.”

noi oi ei preoccupi di rendere edotto l| lettore, non

Due strumenti lV-MIETEIR

L. 12,000
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elettronica
La ELETTRONICA «CEA» concessionaria di Nuove Elettronica per Milano
Eet-Ovest-Sud e Distributrioe Autorizzata delle ditte FEME e CLAITRON (prodotti
FAIRCHILD) comunica a tutti i lettori che, nella nuova Sede in Largo Scalabrinl 6
tra le vie Lorenteggio, Giambeilino e pza Frattini). Troverete un LABORATORIO
particolarmente attrezzato per í progetti dl Nuova Elettronica. In questo nuovo e
più grande negozio due tecnici altamente quaiillcati saranno a vostra disposizione

per darVi la massima consulenza GRATUITA nel gloml di LUNEDI e VENERDI
delle ore 15 alle 19, per consigliarvi nel migliore dei modi sulla realizzazione di
qualsiasi Vostro montaggio. Potrete inoltre prendere visione di diversi progetti
di Nuova Elettronica montati e Iunzionantl.
Vi attendiamo quindi. certi dl potervi oﬂrire sempre le ultime novita dal mercato e prezzi di assoluta concorrenza'

Volando collegare al noetro 'l'X-Fll apparao eul n. 50-51 un enooder atareo come quello preeanteto eu queeto numero, o neoeeaarlo modificare qualche valore del oomponentl del modulatore

per allargare la banda peeeante BF ln modo da raggiungere I
53.000 Hz rlolrleetl.

per impiegare un' E N C O D E R
nel nostro TX-FM per radio LIBERE
Non aempre un trasmettitore In FM puo eaaera

Infine il condensatore Cl. attualmente da 100.000

idoneo per trasmettere ela In mono one in atereo

pF polleatere. andrà anch'eaeo eoatllulto con un

inlettl. come avrete appreso leggendo I'artlcolo

eondenealore elettrolltloo da 1 rnF lßß volt lavoro

- un encoder stereo -. ee per trasmettere ln mono

collegando Il terminale positivo verso le realatenza
RB ed il negativo verso Il punto di controllo TPA.

e eultlclente che le bande peaeente dello atadlo
modulatore

rieultl euperlore

ai

154000

Hz.

lendo trasmettere ln stereo e neoeeearlo

vo-

che

tale bende paeaente rlaultl molto più eeteaa.
cioe raggiunga come mlnlmo l 53.000 Hz. perche

In caso contrarlo ellminerarnmo una tetta dl lre~

quenze BF con ll rluulteto dl ottenere un'audizione
prlve delle necesaerle ledelta.
Quanto dlclemo vale anche per Il nostro traamettltore In FM presentato eul n. 50-51 It quale

con l valori del component! attualmente utltiuati
non rleeoe a raggiungere la banda paeeante rl-

clileeta dl 53.000 Hz.
Pertanto se vorremo applicare au tata TX l'en-

ooder stereo LX267 presentato eu quaeto numero.

dovremo apportarvl alcune eempllol me Indispeneeblli modlllcne che out dl eegulto elencheramo.

ITADIO OOIPIEIIOIEln queato atedlo aalatono tre condenaetorl one
dovremo aumentare dl capacita e preciaamente:
ll condenaetore 64 attualmente da 210W pF ln
polleetere lo dovremo aoalltulre con un oondenelbleeleílrolllloodaimF1mvøltllvom;ll
terminate poaitlvo dl oueato elettrolltlco andre
collegato al poaltlvo dl alimentazlone ed ll nega-

tivo alle plata cne la capo al pledlno 4 dell'lntegrato ICt (vedi tig. 1).
Ii oondenaatore 00 attualmente da 10 rnF elet-

STADIO PRELMPLIFICATOIE TI!
Come vedeel dalle tig. 2. In oueeto aledlo eal~

atene due condensatori one dovremo variare di
cepaclte a precisamente:

010 attualmente de 100.000 pF polleatere andre
aoatltulto con un condensatore elettrolltlco da
1 mF collegando Il terminale poeltlvo eulla beaa

del translator TR2 ed Il terminale negativo al curaore del potenziometro R11
014 attualmente da 15.000 pF poliestere andre
mtllulto con un altro oondeneatore polleatere nta
dl capacita Interiore e più precleamente da LW
pF. Tale condensatore Inlattl e quello che eerve

per llmltare le banda pueante BF a poiche a noi
lnteraeee one questa rleultl Ia più ampia poaaltzlle.

e neoeeearlo ridurre la aua oapacite.
ITADIO DEI. 'LL Il”
Sullo etadlo del PLL. cioe Ice. dovremo apportare
una piccola modlllca Intattl trumettendo ln etereo

aumenta la bende dl modulazione e ee non al pren.
dono opportuni prowedlmentl el puo correre il
rleetllo di vederel aganclare II PLL
Tale modllloa oonelate nel dlalnearlra dal circuito etampato Il condensatore CSG (da :90.000 pF)

trolltloo andre eoalltulto con uno -dl oapaoltl mag-

poeta tra I pledlnl lS a 14 dl [64. come vedeal ln
tig. 3 a nell'applicare poi tra Il piedino 18 e la

giore. oloô da l'l mF Il volt.

meeaa un oondenaatore da 2m pF.
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Un mondo condeneetore de 220 pF lo eppiiohe- ~tete del metrl teønlcl, per oul. per coetore. tell
note non servono.

remo In eequlto enclle tre lI pledlno 14 e le meeee

(mi ng. 2).

Dobbiernn invece ter presente che ee queiohe

Eliottuere queste modlﬂce cui circuito etempeto

lettore. di proprie Inizietive. evoeu Inneriio nel

e molto semplice inietti beetere inliiere uno del
due termineii dl queni condeneetori nel lori de-

moduietore delle reti di -eiterezione- che egl-

stinetl in precedenze el condeneetcre 038 e siegnere quindi I due iennlneli rimuti iiberl. cløe
quelli che venno collegati elle mune. entrembl

eccno eulle rllpoete in Irequenu (ed eeomplo
ie PREENFASI). queste venne tolte riponendo
il circuito elle eue condizlonl origine". come pub-

hllceto nelle riviste 50/61.

nullo schermo verticele che :opere lo :tedio dell'Inhqreto I02 de quelli di 163 e IC4.

Volendo e pure paulbile preilcere un loro eui

circuito etempatu e dopo ever letto fuoriuscire

CONOLUSIOIIE

de esso sempre | due tennlneii che venne elle
meue, eteanerii eulle plete dl reme che ei college

el pledlno 8 dl lcd.

Oueete semplici modifiche potrennø eceefe olIettuete enche le deeiderele Immettere eoio In
-mono -. cioe non portenc neuun Inconvenleñte
enzi evremo del venlewl quell ed eeempio un

IMPORTANTE
Tutti coloro che henno lnvleto Il loro treemet-

titore preuo il noetro leboretorio per le tereture,
le madlﬂche qui Indicete nono gli mete eppor-

eulnenlo delle bende pueeente ludlu (Il evrl un
mlgllorernento anche sulle lreouenze del - bull -)
e une meqqlor velocità dl aggancio per Il PLL. '
quindi vi coneqIemo eenz'eltro dl eeeçulrie eui
melm treemettltore.
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A;- Per

« corrispondenza

i

sui microproclejssori realizzato dalla:

sponsorizzato dalla National Semiconductor
Perche un corso per corrisponden-

za sui microprocessori?
Per chi legge abitualmente « Electronics ~ o « Electronic Design ›. è
molto chiaro cosa significa per
quasi tutti i settori deil'industrla
l'utilizzo sempre più massiccio dei
microprocessorl.
Anche in Italia si inizia a superare
Ia fase di ~ assaggio 1-. per passare
ail'impiego massiccio dei microprocessori; una verifica di questa tendenza si può avere dal comportamento delle grandi industrie che li
hanno introdotti nei loro laboratori:

FlAT/OLIVETTI/MARELLl/ZANUSSI
ANSALDO/RlV-SKF e altre ancora.
Un altro indice molto imponente è
dato_dagli annunci sui quotidiani
con riferimento alla ricerca di personale: appare sempre più la specificazione - con conoscenza ~ o
«con esperienza» nel campo dei
microprocessorl. Quindi. questo e
il momento ottimale per acquisire
un know-how professionalmente
valido. in un campo in cui, paradossalmente per la situazione economica Italiana, le richieste supe-

rano la disponibilita di personale.
E' evidente che il luogo in cui questa necessaria formazione professionale dovrebbe awenire è la
scuola. ma, purtroppo. sia a livello
universitario che soprattutto a Il-

vello istituti tecnici, vi sono ancora
molli ritardi ed in ogni caso il
mercato esige ora gli specialisti
di cui necessita.
Il fattore che più di ogni altro ci
ha convinti dell'opportunità di defi-

nire un corso per corrispondenza
sui microprocessori è la considerazione che i'ltalia non e solo Milano,
Torino, Roma. Per chi e al di fuori
dl questi centri industriali diventa
sempre più difficile seguire, ad
esempio, uno dei molti corsi sui
microprocessori che vengono periodicamente tenuti; inoltre non tutti possono avere il tempo per seguire un corso con orario rigido

compatibilmente coi loro impegni
di lavoro. Noi della MIPRO' perse-

gulamo un'attívlta di formazione di
base sul microprocessorl ed Intendiamo offrire uno strumento didattico con contenuti tecnici sia aggiornati da una specifica attività
di progettazione che inserito nella
trattazione secondo un discorso
specializzato,

grazie

alla

nostra

esperienza didattica.
Noi crediamo nella necessita di
un apprendimento diluito delle nozioni progettuali sui microprocessori, ed e per questo che abbiamo
ideato questo primo corso per corrispondenza in Italia sul microprocessorl.

Per informazioni scrivere a: MIPRO - via Carducci, 15 - 20123 Milano

Quante volte avrete cognato di poeaedera eul

Coei la ciira raggiunta riducendo eettlmanai-

vostro banco di lavoro un perletto irequenzlmatro

mente tutte le epeee voiuttuarie, clira cite solo un

digitale onde poter misurare. con estrema eeettezza. la irequenza dl un oecillatore di EF. de-

anno o due la poteva bastare per acquistare un
intero irequenzlmetro, oggi al musimo e euttlclente

terminare ia reale irequenza d'uscita del vostro

per portare e case II solo circuito atampato. pochi

trasmettitore. oppure etrabliiarvi consiatando che

Integrati e due manopole. A questo punto, conatotendo che gli aiorzl etiettuati non hanno aor-

i'oaclliatore locale del voatro ricevitore oaollla
a to MHz anziche a 72 MHz come a torto avevate
sempre creduto. Quante volte vi sarete accorti

che eenzo quoato strumento non ere assolutamente
poeeibiie riparare Il circuito che vi eravate autoooetruiti oppure che un amico vi aveva atildato
rttenendovi un «mago- deli'aiettronica o proprio
In tall irangentl avrete pensato: a queata e la volta

buona che ml compera un trequenzimetrol › Coat
piano piano avrete Iniziato a mettere da parte ogni
settimana una determinata ciira sperando di reg-

tito alcun risultato. e umano che ai decida di mandare ai diavolo il iroquenzimetro a si lnlzl a dilapldare le somma Incemorata acquistando accedlorl non strettamente Indlepensablll.

Ebbene. sapendo che molti sono coloro cna
ai trovano o el sono trovati In una altuazlone di
questo genere. abbiamo cercato di realizzare un
irequenzlmetro Il più possibile economico. onde
consentire anche a questa categoria dl lettori dl

entrare in poaeeaeo di uno strumento assolute-

glungere in breve tempo la eomrna stabilita. Pur-

mente Indispensabile per chi si occupa dl elet»

troppo pero vi sarete accorti che considerando

tronlca anche aolo a livello hobbyatlco.-

FREQUENZIMETRU
DIGITALE
Per tutti coloro che deelderano possedere un lrequenzlmeiro
digitale ma non hanno la poeelbllita di spendere oltre elevate. preeentlamo oggi un economico frequenzlmetro di BF che ln seguito,

eanza sostituire il circuito stampato ma aggiungendo solo pochi
componenti nello spazio gli previsto, potra eeeere trasformato ln

un vero strumento proteeelonaie In grado dl mleurere lino alle
VHF.
come vanno le coae nei mondo attuale. non e più
poaaibiie penaare di acquistare qualcosa met-

intendiamocl. quando noi diciamo «economico- non al deve Iniendere «ecadente- peroM

tendo ea parte un tot ogni mese perche coal

come potrete iaciimento constatare Il nostro ira-

tacendo. quando finalmente al raggiunge le ciire

quenzlmetro dispone di ben 7 cifre a dlaplay ed
utilizza integrati toree più coetoal e eoﬂatlcati di
quelli utilizzati normalmente nel trequenzlmetri

pretlesata. ol al accorge immancabilmente che lo
strumento ha «llevitato› di prezzo. quindi la
eomma coal tatlcosamante racimoiata non baeta più.
intatti. da qualche tempo a questa parte aumen-

ta tutto: aumenta II cane, || burro. la pasta. aumenta l'attltto, aumentano le scarpe. aumentano l tran-

slator e gli Integrati aumentano anche l nostri
anni, solo una coaa non aumenta rnai: ii› noetro

.up-nale.

alqlaau.
Quindi ll rlaparrnlo lo al e realizzato altrove.

cercando di eliminare determinate funzioni non
strettamente necessarie come ed eeemplo il cronometro ed Il relativo comando STAñT-STOP.
Abbiamo inoltre eliminato lt commutatore delle

portate in quanto disponendo di 7 cifre non e
più neoeeeario ettettuare una dlvlalone della baee

Banche economico quaaie lrequanzlmetro e In graee dl mleurara frequenza
euperierl al m MHz, quindi Imre
con enrema Iacllltl l 145 MHz di qual-

Ilael rieetreemottitpre.

“A SETTE GIFRE"
dei tempi: beati pensare che ee mleureremo ire-

siamo riuaciti a risparmiare. nella realinlzlone.

quenze oltre I 100 MHz (100.000.000 Hz), avremo
eempre la possibilita dl veder visualizzate tina

un congruo numero di deoodiilche e memorie.

alle centlnala dl HZ. da 10 MHz e 99 MHZ pO-

In eltre perole eiemo riusciti a contenere Il
costo dl tale irequenzlmetro al di sono delle
100.000 ilre comprendendo anche lI mobile e la

tremo vedere le decine dl Hz. Inline al di sotto
del 10 MHz potremo leggere anche gli hertz.
Tale soluzione he sempiltlcato notevolmente Il
circuito e nello stesso tempo non comporta degli
svantaggi percne quando el vleuellzze ad esempio

la irequenza di un trasmettitore aul 27 MHz e

gia un grosso risultato riuscire a leggere lino a
10 Hz (manca solo l'ultlma oltre degli hertz), cui
come e un grosso risultato, per le gamme più
elevate dei 144 Meqaheriz. riuscire e leggere fino
l 100 Hertz.
Iniattl 100 Hz eu 144 MHz rappresentano In

nonché di divisori decimali.

mascherina. e questo, ae el considera che con
pochissime varianti e-con I'agglunta di sole 18
mlia lire ai può ottenere un trequenzlmetro In

grado dl raggiungere I 300 MHz. e senz'altro un
ottimo risultato.

A questo punto. conoaciuto ll prezzo. siamo
certi che vorrete conoscere anche ie oeratterietione del nostro progetto; ebbene. non vl iarerno
attendere. eccole qui di seguito:

pratica un errore più baeao dl 1 parte su 1.000.000,

lla: treauanza mlaurahlle In BF = H MHz'

vale a dire un errore del tutto trascurabile eo-

llu irequenza miserabile In AF = 200-300 Illtz

prattutto se al tien conto che anche l'sventuale

Senelhllltl "igm BF = S mV I J Il":
impedenza d'tngreeeo BF = 2 Ileﬂeehm

quarzo utilizzato nel trequenzimetro aera eenz'altro attetto da una tolleranza dl queato genere.

Senelbllltà lngreeeo AF = 40 mv a 1M Il":

Inoltre abbiamo airuttato per ia visualizzazione
delle citre Il :letame muitiplex ed in tal modo

Impedenza d'lnqreeeo AF = 52 ehm
leee dei tempi a rete ppm quamte.
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Oome potrete constatare. considerato II auo
modico prezzo, non a aeeolutamente uno etrumento da sottovalutare ln quanto eeplloa le tun-

culto. L'lnteorato ICI pero non e In grado d'erogara da solo lo 0.!-1 ampere richiesto compleaaiva-

zlonl rlcitleate ione meglio di quanto ai pena

mente dal noatro irequenzlmetro. In quanto :appiamo che un uAJBOS gli con AOO-i-Sm mliliampere

onestamente supporre.

d'aeaorblmento introduce sulla tensione ln ueolta
un

-rlpple- coei elevato da poter alterare lI

lunzlonamento del circuito.

.cum ELETTRICO
Prima di deacrlvere lo echema elettrico vi antlclplamo che questo irequenzlmetro era alato

Proprio per questo lI parallelo a tale Integrato
abbiamo inaerlto li tranaiator TRI (un PNF di tipo
BD240) il quale eerve appunto per erogare la cor-

rente rlchlaata aenza che al attori la stabilita della

progettato per eeeere utilizzato mlueivameflte In
baaaa lrequenza In quanto molle induetrlo ooatrut-

tenaione in uaclta.

'trlcl dl strumenti musicali, antllurti a uitraauonl, te-

prevlata 3 ramltioazlonl dotate ciaaouna dl una

lecomandi. Illtrl selettivi di BF oooA ci avevano richieato di atudlara a progettare un irequenzlmetro econom con Il quale poter corredare tutti
I banchi dl collaudo e taratura del proprio ata'-

Impedenza VK200 per lmpedlra cha l lortl aaaorblmentl impulalvl del muitlplexer e del preecaler

hillmento.

Anche le induatrle. come potete notare. hanno
problemi di costo a non hanno torto perche do-

tare 30-40 banchi di collaudo con irequenzimetrl
da MIMMO aignilloa aboraare clire utronomloite,

quindi se e possibile rlaparmlare ottenendo alla
tin line lo eteaao risultato. tanto meglio per l'ui-

iielo amministrazione.
Noi pero, In iaae dl progetto, abbiamo preao
In considerazione anche la possibilità di aumentarne laoiimenta la prestazioni portando la mae-

alma irequenxa mlaurablle dal 3-5 MHz relatlvl ail'ingreaao dl BF. llno ad oltre 280-80 MHz.

Come noterete aull'uecita di lCt aono atate

VHF pouano In qualche modo lniiuenxare gli
altri stadi.
Oueatl tre rami vengono coai utilizzati:
- l'ueoita SII-A per alimentare i dleplay e I

due Integrati dei multiplexer
- I'uacita Sil-B per alimentare il eoio preecaier
VHF
- l'uaoita Sil-c per alimentare lo mio d'inoreeoo BF ed i reetantl integrati.

in ogni caso. per evitare coniualone. aullo eohema elettrico, accanto ad ogni terminale che va a
collegarsi all'ailmentazlona poaltlva del 5 volt, e

potra disporre di un irequenzlmetro altamente

sempre chiaramente lndicato ee queatl 5 volt aono prelevati dal ramo A-B o C.
l 12 volt 1.5 ampere disponibili auil'aitro. ee-

economico e nello ateeeo tempo. ae un domani

condarlo dl T1 vengono Invece applicati al pon-

verra etiattuara mlaure dl AF. Inserendo negli

te raddizzatore R82 onde ottenere. tramite la rete
atablllzzatrlce costituita da 61-R4-DZ1. ia ten-

onde poter aiiettuare misure In AF e VHF.

In tal modo, chi e intereeaato alla aoie BF.

appoeltl zoccoli l aoll integrati necaeaarl per tale
atedio. In brevissimo tempo e con una apeaa lr-

rieorla rlapetto alle preetazlonl che ai poaeono raggiungere, potra trasformare Ii proprio etrumento In un irequanzimatro completo Idoneo ala
per la BF che per I'AF a la VHF.
Dopo questa utile e neceesaria premessa, conaiqllamo Il lettore dl guardare la tig. 1, nella

quale compare lo schema alettrloo del nostro'
iraquenzlmetro completo anche dl preacaler VHF.
Nell'angoio In alto a alnlatra dl tale iipura nol
troviamo lo atadlo alimentatore composto da un
trasformatore da 35-40 watt circa, provvlato di
due secondari entrambi da 12 volt 1.5 ampere. La
tenalone dlaponlblle aul primo secondario. raddrlzzata dal ponte R81. viene applicata ail'lngreaeo
deii'lntegrato atablllzzatore IC1 (un uAJBOS) II qua-

le ol iornlrl In uecita la tenalona atabilizzata di 5
volt poeltlvl neceaaaria per alimentare ll noetro cir-

alone di 12 volt negativi neceeearla nel cuo ln
ouI ai utilizzi, come baae dei tempi, l'oeclllatore

a quarzo da

1 MHz. anziche le irequanza di

rete.
Quindi tutti queetl componentiI cioe RSZ-CHNDZi-çe-CQ. ae utilizzeremo come baee del tempi
la rete. non e necessario Inaerlrli sullo stampato.

La :tease tensione lmpulelva alla lrequenza dI
100 H1 diaponlblle in ueclta dal ponte R81, opportunamente limitata in ampiezza dal partitore real-

etlvo coetitulto da M-RS. viene applicata ell'lnpreaao (piedino 0) dl un lrioger dl achmitt (ZB)

per eaaera ainlttata eventualmente come bue
del tempi.
Sulla uaclta,

al

piedino

8.

to disponibile un'onda quadra

avremo

pertan-

alla lrequenza

di 100 Hz che potremo applicare direttamente

ali'lnoreeeo (piedino 14) dell'integrato IOS (un di-

vieole X10 di tipo 8N7400). tremite Llll ponticello

olorenze einltieno come bue dei tempi le tre-

ene dovremo eliettuere eui circuito etempeto.
Questo ponticello e eteto de nol previsto per

quenze dl rete e le vol poeeedete una dl queetl

consentire appunto el lettore dl utlllzzere come

ei mmlmo enticipe di pochi eecondi ogni glomo.

belle del tempi le lrequenu di rete oppure le

A questo punto neturelnlente cl uri ouelcuno
che cl tere obiezione dicendo che el contrerio

trequenle dl un generatore querzeto di cui più
eventi vi iornirerno lo scheme.
Ricordiamo che ueendo le frequenze dl rete Il
ottiene Il venteqoio di ridurre notevolmente il
costo delle lellllzezlcne senza per queeto pre-

giudlcere le precisione delle letture.
Intettl encne ee e opinione dllluee che le irequenze di rete non rieultl etebìle. nol poniamo

gerentirvi che el contrerlo esee e elebllielime

orologi. evrete potuto comtelere che lo Iteseo

ol quentc nol ellerrnlemo Il euo orologio errlve
ed enticipere enche 1 rnlnuto el giorno e quelto
in eﬂettl può euere vero. cioe che -entlclpiv

lllel che a ritardi..
iniettl questo difetto non e dovuto elle tre-

quonze dl rete cho varie benll ed lmpulel epurll
one possono mvrepponl el 220 volt eltemetl el-

v Une rlprove di queste eteollitl I'ebblemo encile

iorcne el ecoende une lempede el neon oppure
el le lunzlonere une Iuoldetrice le oul epezzole

degli orologi digiteii l quell nelle ltregrenoe meg-

del motorino eointlileno perennemente.

in queete lele e peeeibile vedere come ed In quele peelxlene 'm
Iheetl entre Ii mobile il trulormetme dl ellmentezione, l'elette di reilredlemento (vedi eulle deelre del pennello poeterlore) e le pieetre primipde dei frequenzlmelro. Sul retro oelle copertine e vielbile e colori lI
completo dl pennello Interiore.
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In tai caao queati lmpulal epuril raggiungono
gli Integrati dall'crologlo Il quale ll conlidera
ovviamente impulei da -contare- e proprio per

Fig. 2

La

leliura

della

Irequenza

(con

Il

devialore SS in posizione 100 Hz) viene allettuaia in un lampo dl 1 seconde a 200 milli-

queato l'oroioglo ateeeo puo solo avanzare nel
tempo. non ritardare.

secondl vengono utilizzati per gli lmpulll dl

Nel neetro irequenxlmetro tall Inipulal apurll ven-

SJ vlana posto sulla posiziona 1.000 Hz. li

gono llltratl dal condensatore OS ed anche ammettendo che un Impuiso più luna degli altri possa

.mvalcara- tale illtro raggiungendo I divisori.
la lettura verra alterata per un aolo attimo, poi

memoria-reset. Al contrario, ea Il davlaiora
tempo di lettura si riduce a 100 mlllisecondl
e quello di memoria e reset a 20 mlllisa<
condi.

tornerà ad essere perietta come lo era In pre-

cadenza.

quindi

Ricordiamo Inoltre dl non contendere gli abbaaaamentl di tanalona che ai hanno In talune

dl 144.M.5 KHx oppure dl "4.0062 KHz.

zone durante I| glomo, soprattutto nella ore dl
punta. con le variazioni dl frequenza: tensione e

la irequenza efiettlva potrebbe

risultare

In aiire parole In questo caso la nostra preclliøna di iaitura sarebbe limitata alle Mina dl

ltliehertz.

irequenza sono Iniattl due cose ben dletinta ed

Ecco quindi :piegate perché abbiamo previste

anche ee voll ln cana vostra oppure nel- vostro
studio, vedete ogni tanto allievollrll la luminealta
delle lampada. quanto non algnlfica che aleve-

anche la soluzione iacoltatlva di utilizzare come

basa dal tempi per Il nostro lrequanzimetre un
oacillalore a quarzo.

rlata la frequenza di rete. perche laleteala rleulta

Tornando al noetro schema nnteremo che i

sempre dl 50 Hz, bensi che el e avuto un calo
dl tanalona dovuto ad un eccaeao dl consumoÀ

1m Hz prelevati dal piedino 8 del irlgger 25. se al

Naturalmente, quando aiiermlarno cha al può
tranquillamente uaare come bue del tempi la
frequenza di rete, non cl rivolgiamo a coloro che
vorranno utilizzare ll irequenzlmetro per mlaura
In VHF perche In tal cm. ae aul display appa-

rleee e_d eaemplo II numero "4.0000 non pcr

utlllzza come base del tempi la rete. oppure I
100 o i 1000 Hz generati dali'oeclllatora a quarzo.
vengono applicati tall'ingreeeo` dell'lntegrato ICS
il lquale, come gia anticipato, lungendo da dlvllorl
X10, ci permettere dl ottenere In uscita sul piedini
8 a 11 due aegnall entrambi alla stessa irequenza
dl 100110 = 10 Hz però aiaaatl ira dl loro a con

tremmo ailermare che la frequenza e uattamenta

un divano rapporto ONIOFF (cioè gli lmpulel po-

di 144 MHz in quanto a queetl livelli la ultima

altlvl che eecono dal piedino 8 avranno una du-

due cllre eulla deatra non risultano veritiera.

rata doppia rlapetto a quelli che aecono dal
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plodlm 11 e riluiterlnno e'tnpre In anticipo rI-

epetto e questi ultimi).
Tall eegnall verranno elruttetl ii primo per plIotere gll Ingressi del due NAND lndlcatl nullo
eoheme con le sigle 1A e 70 (entrambi contenuti
nell'lntegreto

IC1)

ed

lI

eecondo

per

pilotare

l'lngreeeo (piedino 14) dall'lntegreto lcd. un SN
Tlüﬂi

o) di queeti m millleeoondl l primi 40 eono
di peuee. pol dell'ueclte (piedino S) del NAND
7C pene un lmpulee. delle durata dl 40 mlllleecondi circa. che dopo essere noto invertito di

polarltl del NAND SB ve ed obilitere ie memorie

contenute negli Integrati |c12 e lcts. agendo
euil'lngreno 5 dl questi ultimi.

i _.

d) dopo l'lmpuleo di memorie abbiamo encore

Quest'ultlmo Integrato e un dlvieore X12 e nel

una peuee dl circa 60 mlllieecondl` quindi delI'ueclte (piedino 12) del NAND 7A parte un nuovo

noltro irequenzlmetro vlene elruttato per ricevere. in combinazione con tutte le porte 5D-6A-08-

mD-7A-7BJC. gll lmpulel di elncronlemo. dl

impulso. sempre dl 40 mlllleecondl. che Invertlto
dl polerlta del NAND 6A. va ad agire sugli lngreul

reeet e di memorie.

(piedino 13) dl l012 e l013 In modo da consentire

In pratica il oiroulto compoeto de ICS e iC4

più l NAND cui abblemo poc'enxi accennato. provvede ed lnvlere agll lnteoretl IC12-iC13, prime un
Impuleo per Il comando delle memorie. pol quello
dl reeet. poi quello che ewie il conteggio delle
frequenze. oulndl encore un impulso dl memorie

ed uno dl reset.
Inlettl. enche se nello ecneme elettrico questo
non el vede, ell'intemo degli Integrati l012 e
IOlã. oltre el circuito dl multiplexer. e preeente.
come In un quaielael lrequenxlmetro. une catene

di

divieori

con

relative

decodlilche+memorie.

quindi alle fine di ogni ciclo di letture occorrera
un impulso per abilitare le memorie a - trattenere ›-

II numero conteggiato. quindi un Impuleo dl reeet
per azzerare l dlvleorl, Inline un eltre lmpuilo
per awiare il successivo ciclo dl conteggio.

PIù precleemente ll tunzlonamento dl questo
etadlo puo eeaere rienunto come segue:

e) per 1 secondo le porta NAND 'IB rimane
eperte per ieecler pueere gli impulei dei eegnale
di cui nel vogliamo míeurere le irequenze. vele e
dlre ll segnale applicate eull'lngreeeo BF oppure
aull'ingreeeo AF. In modo che gli eteeei poeeeno

regglungere e ter avanzare l contatori reccnluei

negli integmu |c12 a |c:1:i4
Oueatl lmpulel verranno applicati ell'lngreeeo di
CLOCK (piedino iz) deli'lntegreto IOlS Il quale
e eue volte pliotera con le eua ueolte (pledlno 14)
I'lngreeeo 12 dell'lntegreto IC12 (queeto neturel-

mente quando Il numero da vlaueilxzare eera eu-

pnriom e m).
b) treacorao queeto secondo le porta 7B vle-

ne enluee. ln modo che non poeeeno più pueere
eltrl Irnpulel. per un periodo dl 200 mllllaecondl du-

rante i quali II circuito prowedere e memorizzare
le letture e ed merere lucceeeivemente I contetori per metterli In condizione dl Iniziare un

nuovo ciclo.

I'aueremento (RESET) del contatori in eeeo con-

tenuti.
e) Inline abbiamo un ultima pausa di 20 rnllll-

secondi prime che venge ebllltete dl nuovo le
porta TB per iaeclar paeeere gli lmpulel del segnale
di cul el vuole conoscere le irequenze. cioe prime
che al dle Inizio ed un nuovo ciclo dl letture.

Corno potrete facilmente rilevare sommando
tutti qu'eetl tempi. un ciclo completo di lettura
e memorie ne una durate dl 1200 miliieeoondl.

mimi (vedi tig. 2):
LW+40+40+60+40+ZJ = 1.2w mlllleeoondl4

L'ueolte il del NAND GD e in pratica quella che
comanda I'aperture o le chiulura del gate TB per
luclar paeeare o meno || aegnele dl cui al vuole
mleurere le lrequenze ponente de questa uscite.
tremite le reeletenzu R12. nol praleveremo II segnale da applicere sulla base del transistor TR12
(un NPN dl tipo 302m) ll quale cl permetterà dl
ler lempegglare ll diodo led reletlvo al GATE
CONTROL.

ln particolare tele led el accendere quando le
porte d'ingreeao e aperta. cioe quendo ll eegnele
puo pueere per raggiungere i divisori. e rleultera Invece epento quando la porta eteeee e
chiuse. ponente nol vedendolo Iempegglare evremo un'lndicezlone vlelva del lunzlonamento del

noetro lrequenzlmetro.
A questo punto. apprese le tunzlenl che eepllceno nel circuito gli Integrati I03 e IO4 poeeiemo
prendere In considerazione lI circuito d'lngreeoo
dl baeee lrequenza. cioe quello costituito del let
FT1À
Slrullendo tele Ingreeeo noI potremo mleurero

lrequenze llno ad un meeeimo dl 5-5 MHz purcne
l'emplezze del eegnele eppllceto aulle boccole
-ENTRATA BF- risulti euperiore ai 8 mllllvolt.
De notare in questo etedlo le presenze dei condeneetore 012 eeeolutemente Indispensabile per

bloccare quelnlul tenlione continue eventualmen-
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base del translator TR! che lunga da amplllicalore. inline segue un trlgger di Schmitt. deno-

Fig- 3 Schema elettrico dell'oaclllalore a quar-

minato 2A, che serve per ottenere un segnale
ben equadrato ln grado di piiotsrs qualsiasi Inte-

4 :o e collegamenti del due deviatorl 52-53

relativi li primo al paesaggio dalla BF alla
AF-VHF ed Il secondo al cambio dalla lre-

grato TTL Gli impulsi in uscita dal trìgger giungo-

quenxa base da 10|) H: a 1000 Hz.

no ad un ingresso (piedino 2) del nand 5A ll quale
insieme al nend SB e 5C costituisce In pratico

to presente sul segnale da misurare. in modo tale
che ui gato del let possa giungere solo il segnalo alternato vero e proprio.
l diodi DS2-DSI! e DSG-OSS che troviamo applioatl In opposizione dl polarltl ira II gate dal let
a ia musa. esplicano la lunziono di -zener -_ sia

un commutatore elettronico.
lnlatti quando Ii contatto del deviatore 52^ e

aperto. al contatori possono giungere solo gli
impulsi applicati sull'ingresso di haaea lraquanaa.
mentre quando tale contatto e chiuso In modo
da ooilegere al positivo di alimentazione gli

Ingressi del nand 55 e 50. al contatori giungeran-

per la umionde positive che per quelle negativo.

no eolo ed esclusivamente gli impulsi applicati

cioe limitano la tensione in ingreeeo ad un maaf

all`lnqresso dl alta lraquenza, ciao quelli disponibili In uscita dal preeceier VHF.

almo dl 'Le-2,6 volt picco-picco. pennettendoci
dl misurare senza alcuna preoccupazione anche
segnati di amplezza'moito elevata (max 200 volt)`

Il let che consigliamo dl lmpioqara In quaetd
stadio risulta eeeara Il BF.2«B in quanto lo naa-

ao ai o dimoatrato il più ldoneo per svolgere tale

Poiché Il prescelar è quella stadio iacoltatlvo
che || lettore puo applicare sul circuito stampato
oppure no a seconda ee devo allettuara o meno
misure in AF o VHF. per ora lo lgnoreremo proeaquando la descrizione del nostro lrequenzirnetro

lunziona

direttamente con i'unlta dl visualizzazione, cioè

Da notare che questo let non viene Impiegato
coma amplllicatore. bensi _svolqe ia lunzlone dl

con lo stadio relativo al display. A tale proposito
ricordiamo ancora una volta che nel nostro ire-

stadio separatore. quindi dave presentare un'alta
per

quanzlmetro si utilizzano 7 display pllotatl con Il
sistema multiplexer.

ll aegnale prelevato dal source di queeto let.

sistema. non avendo letto i nostri pracedenti nu-

viana quindi applicato. tramite (714 e C15. alla

meri. possiamo qul condensare In poche parola

impedenza

d'ingrem

(circa

I

megaohm)

non caricare ll circuito sotto prova.

Per chi ancora non eepeeaa come lunziona tale

åyšš..
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che cosa aignllica. Noterote. euilo schema elettrico. che l sette segmenti di tutti e quattro I display

sulla destra (vale a dire quelli pliotati dall'integrato lClS) e dal tra display sulla sinistra (cioe

chelnveceepiutloateiemeacoglierelevarlazioni. non riueclra mal a vedere gli altri display
spenti quando ne risulta acceso uno solo. benal
a noi sembrera che I display risultino tutti ao-

quelli pllotatl invece dall'lntegrato lOlì). risultano

cesl contemporaneamente. pertanto sugli stessi

collegati ira di loro in parallelo. cioe tutti I seqmenti A sono collegati insieme e cosi dicasi pure
per II B. Il C. ecc.
In tal modo. se nel non usaesimo un particolare

caso del nostro esempio e 9.536.
Utilizzando tala tecnica si ottiene Il vantaggio
dl abbassare notevolmente I'aseorblmento del clr-

accorgimento. quando sull'usclta dell'intagrato ICtS

appare la combinazione dl tensioni necessaria
per accendere ad esempio Il numero 3. au tutti e
quattro l display collegati ad Ict: noi vedremmo

accondersl II n. 3. cioe Ieggeremmo In praticl 3333.
Proprio per evitare che questo succedal nel
nostro schema il catodo dl ognl display non rl-

sulta direttamente collegato a massa. come sarebbe logico supporre. bensi al collettore dl un
transistor (vedi TRE-TRS-TRlO-TRH) che lunziona

in pratica da Interruttore elettronico. pilotato dallo
ateaeo integrato IClS. DI questi - Interruttori» ne
risulta chiuso uno solo per volta. pertanto ogni

numero comparire solo ed esclusivamente sul
display interessato da tale Interruttore mentre ill
altri rimarranno spenti.
Supponiamo ad esempio che l'lntegrato debba
lar comparire Il numero 3 sul primo display: In

tal caso asao predisporre sulle uscite relative
ai segmenti la combinazione di tensioni necessarie

vedremo apparire II numero desiderato. che nel

culto inlattl In ogni Istante noi avremo acceso un

solo display anziche quattro e poiche ogni display
puo assorbire ﬁno a 140 mililarnpera (quando tutti
| segmenti sono accesi). e owio che si potra
realizzare un risparmio massimo di 3x140=420

mllllampere.
Inoltre, avendo noi Impiegato per questo scopo
l'integrato MMJACBZS, || quale contiene al auo

interno i contatori, le decodilicne e le memorie
oltre naturalmente `el circuito di multiplexer per
quattro display. abbiamo potuto risparmiare come
minimo altri 8 Integrati i quali non avrebbero
latto altro che complicare lI disegno dello stampato. aumentarne le dimensioni, quindi aumentare

considerevolmente anche li costo complessivo dei
lrequenzlmetro.

E altresì ovvio cha il coato dell'lntegrato multiplexer risulta superiore a quello dl un normale
integrato TTL o CIMOS tuttavia esso non superera

mal II costo dl quattro divisori. quattro memorie

per accendere appunto ll numero 3 e nello stesso
tempo, In perletto aincronlsmo, lomlrâ tensione
alla sola base del transistor Tt il quale, con II

e quattro decodlllche.

suo coiiettore, cortocircultera a massa Il catooo

cllre richieste dal nostro lrequenzlmetro abbiamo
dovuto utilizzare due di questi Integrati collegati
lra di loro In cascata (vedi |O12-i013).
Come transistor dl commutazione (da TRS a
TR11) consigliamo dl utilizzare del 86337/80325
oppure dei 30337130340. anche se altri equivalenti

del display ad esso collegato.
Ne consegue che ll numero 3 si accendera solo
su questo display mentre gli altri rimarranno tem-

poraneamente spenti.
Se invece I'Integrato deve tar comparire II nu-

mero 7 eul secondo display. a owio che lornlrl

tensione el transistor TR10 e contemporaneamente
coilegherl a massa le baal degli altri tre tranlistor In modo che gli stessi risultino Interdettl.

Quindi per visualizzare ad esempio lI numero
HI.. I'lntegrato abllltera prima Il display relativo

e unita e su questo lara comparire il numero
B, dopo aver spento questo display abliitera quello
relativo alle decine e su dl eeao lara comparire Il
numero S. spento Il display delle decine abllltera
quello delle centinaia di hertz e su dl esso lara
comparire lI numero 5. Inline abllltera quello rela-

Poiché ogni Integrato MM.14.CB26 e In grado dl
pilotare lino a 4 display. per raggiungere le 7

potrebbero benissimo svolgere la stesse funzioni.

Facciamo notare al lettore che le resistenze da
R28 a R41 servono per limitare la corrente dl aasorbimenio del display che ln media deve aggl-

rarai su valori dl 10-15 mA per segmento.
Tali resistenze. da noi Indicate sulla lista componenti da 39 ohm. potranno tuttavia essere portate anche a 41 ohm senza che si abbiano apprezzabili variazionl sulla Iumlnoslta del display.
Le resistenze R4243-44 applicate tra II positivo

dl alimentazione e l terminali 13-5-12 deli'lntegra-

tlvo alle migliala di hertz e au dl esso lara com-

to I013 sono inline necessarie per poter interlao-

parire Il numero 9.

ciare tra di loro le uscita TTL del nand 6A-68-75
con le entrate O/MOS del due integrati IC12-IC1S.

Poiché la velocita dl scansione del transistor
(quindi del display) e veloclsalma. Il nostro occhio

:la degli Mmucm
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Dbegno a grandezza naturale dei circuito stampato neeeeedle

nmnumuupuynemnum
«ppt-meu.
IL PMI-ll VHF

lrequanzlrneuo. Arrone tale muito

Texaa one e In grado di superare tranquillamente

l 40 MHz. pertanto lavorando ad un mauime di
La progettazione di queato preaoaiar e stata

alquanto ieborioaa poiche cl eravamo pretleai

14 MH: e In grado di ospilcare egregiamente ie
funzioni e cul e stato adlhltø.

di realizzare un circuito economico che potesse

Da notare che dei tre nand BA-DB-DC oentenutl

raggiungere a superare | 250 MHz e che non

ali'lnterno dell'integrato SNJ4810 (cioe sempre

risultasse assolutamente critico nella sua realizzazione. Dopo diversi tentativi abbiamo scelto ia

un

soluzione di impiegare. per lo stadio d'lngresso.
un integrato ECL dl tipo 96H28 contenente due
ﬂlp-tlop tipo D e dichiarato Idonao per trequenze
aull'ordlne dei 200 MHz (in pratica però abbiamo

ECL a il primo dlvlaora X5 realizzato con lo

potuto constatare che io stesso e In grado di

integrato TTL-SCHOTTKV)

il 95. viene Irn-

piegato come atadio separatore tra ia sezione
SNJASHZ mentre gli altri due (9A e 90) vengono struttati per pilotare i'ingreuo 11 dl i010 in

modo che queat'ultìmo. Il quale contiene al suo
interno due tIIp-tlop .l-K. funzioni appunto da

raggiungere a superare t 280-200 MHz).
Pertanto, utilizzando questi due tilp-tlop colle-

dme X5.

gati tra di loro In modo da ottenere un divieora
XI (vedi a tale proposito ia rivlata 50/51 a pag.
154) ed applicando ln ingresso la massima ire-

visto per quella di BF. e presente il aoiito conden-

quenza consentita, cioe 280 MHz. In uscita ritm-

varemo 28014 = 10 MHz, vaie a dire una frequenza che può essere tranquillamente accettata e ma-

nipolata da qualsiasi Integrato TTL della serie

Anche aull'entrata AF-VHF. cosi come abbiamo

satore (vedi Cte) necessario per eliminare una
eventuale componente di tensione continua pre-

sente sul segnale da misurare. nonche i soiltl
diodi (vedi DSG-D87) necessari per Ilmltare i'am-

piezza di questo segnale ad un massimo di 124.4
volt picco-picco, Troviamo inoltre ll tranaistor TR3

in Ingresso X4. per poter leggere direttamente
sul display la trequenxa applicata senza dover

(un NPN dl Tipo 2N709) utilizzato come preampililcatore di AF a larga banda per sensibilizzare
maggiormente questo stadio.
La minima tenalona accettabile dall'lntegrato

eseguire complicate operazioni mentali, dovremo

ECL alle varia traquenza si aggira in Ilnea di mee-

tar seguire a questo stadio un secondo divisore
cha divida questa volta ue (intatti dividere prima

eima eu questi valori:

X4 pel X25 equivale In pratica a dividere X100).

20-30
40-50
00-70
lO-IM
110-130
140-100

SCHOTI'KY.
D'altra parte. poiche abbiamo diviso la frequenza

Questo divieore X25 lo si e realizzato utlllzzan'
do come primo stadio un TTL SCHOTTKY di tipo
SN74S112 che In pratica divide X5 iornendooi in

uscita una trequenza massima dl 70:5 = 14 MHz
e come secondo stadio sempre divisore X5
(5x5=ß) un oomune integrato SNHBO della

I": = 10
Il":
20
Mill
25
MH:
40
MHz
S0
MH:
60

mllllvolt
ntllllvelt
Inllll'olt
lnllllvolt
mltlhrott
lnllllvelt

110-300 Ilitz
N militvoit
210-040 Il": _ 150 Iltllllvolt
W "Hz I ZN million

potremo controllare ee la frequenza generata e
145125,! KHz oppure "5.1263 Kliz. cioe visua-

POIOM queatø Integrato richiede par la alla
alimentazione due tensioni. una di 5 volt polltlvl

lizzare anche le centinaia di hertz. Anche per ia

(per I piedini 7 e 15) ad una di 12 volt negativi

basse lrequenze utilizzare una bau del tempi e

rispetto alla maasa (piedini 16 e 9). sl e reso ne-

LM Hz elgniilca in pratica eliminare I'uitlma
cifra. cioe Il lrequenzlmetro risultere più veloce

ceaearlo aggiungere. come abbiamo gia visto nella
eexlone dello stadio alimentatore, il ponte raddrlz-

pero verranno automaticamente esclusi gli hertz.

zatore R52 per ottenere quest'ultlma tensione.
Prima dl terminare la descrizione della baee

Ad esempio. lmmeeso di voler mleurare una

lrequenza di 2.500.000 Hz. con la beee del tempi
a 100 Hz leggeremo totalmente II numero lino al-

del tempi quarzata vogliamo aggiungere che automaticamente. agendo aui due deviatorl S2AISZB

I'heriz. mentre con la base dei tempi a 1.000 Hz

e SâA/SSB/Sãc, noi otterremo Io apostamento dal

leggeremø aoltanto: 2.5tx).000. cio. avremo elimi-

punto decimale sul display. cioe apostoremo ll
deviatore SZA/S28 sulla posizione BF, Il punto

nato dalla lettura I'ultima cllra.
Ovviamente il diecoreo di modliicare la base
dei tempi da 100 a 1.000 H1 diventa più valido

quando si debbono eiiettuere misure In AF-VHF
cite non In BF.

Fremeeso questo possiamo passare a deecrl-

decimale rlaultere cosi posizionato: 3.000.000 Hz.
Quando lo paaeeremo In AF avremo Invece:
30011100 Hz cioe 300.000 KH: e 0 centinaia di Hz.
Inline agendo sul triplo deviatore SSA/SSB/SSC.

che dovremo collegare solo ee useremo la baee

vare Io schema elettrico della noatra baaa del

dei tempi quarzeta. poiche solo in questo ceao

tempi quel-Late, vleibiie in tig. 3.

avremo le possibilita di dieporre della bue del
tempi a 1.000 Hz. i punti si epoeteranno dl una
posizione verso destro, cioè per la BF avremo:

Come noterete osservando questo schema, abbiamo scartato la soluzione di utilizzare 4 divieorl
per poter raggiungere. ponendo de un quarzo ad

i MHz. I 1000 e I 100 Hz neceaaarl per Il nostro
lroquenzirnentro ed ai loro posto abbiamo Imple-

gato un unico integrato dei tipo MK.5009 (tale
integrato è stato ampiamente descritto a pag. 228

euI n. 50/51 di Nuova Elettronica) ll quale da solo
e in grado di sostituire tutta queeta catena di

divisori.
impiegando queato Integrato si ottiene i'Indubbio vantaggio di semplificare notevolmente lo
achema in quanto con sole cinque reelatenze ed

altrettanti condensatori sl riesco ad ottenere il
risultato voluto.

03.0000 Hz e per I'AF-VHF 0.003.000 Hz.
Al contrario le massima tensione accettabile
in lngreuo sempre da tale Integrato si aggira.

per qualslìul irequenze. sul 200 volt.
A titolo di cronaca ricordiamo encore che Il transistor TR4 (un PNP di tipo 58X29) che troviamol
applicato sull'uscite deil'lntegrato ICB. larve da
Intoriaccla tra questo Integrato (che e un ECL)
e gll Integrati TTL successivi. cioe aerve In pra-

tica per adattare I livelli di tensione dieponlblll in
ueclta dal divieore X4 con l livelli di tensione richiesti Invece In Ingresso dall'lntegreio IOS Ii
quale, come abbiamo detto, e un TTL dl tipo
SN.74SIO.

Come ai preeenta a realizzazione ultimata la boselia portadlepley. SI nollno tutto le aaidatura naceeaerie per poter collegare In questo circuito le plate lnierlorl con quelle superiori.
Sl raccomanda nella llagnature di non usare pasta salda onde evitare one queata provochi involontariamente dei contatti aleltrlci tra ptate adiacenti.

Preolelamo inline che i'antrata AF rlaulta a beeaa Impedenza lui valore atandard di Sii-ü ohm.

saranno coloro che vorranno realizzarlo a tra
quaatl molti principianti. cioe coloro cha mai
lino ed oggi al aono azzardatl a montare circuiti
di una carta compleaelta perche terrorizzati dai-

IAS! DI! TEIIPI OUAIZA'I'A
Per eiiettuara misure ln AF e VHF, anziche
utilizzare come baaa dal tempi la frequenza di
rete. e più consigliabile utilizzare una baae del
lampi querzata ln quanto essa ci oltre le duplice

poaelbllita dl effettuare. a seconda delle nostre
ealgenze. una oppure dlaci letture al secondo.

lntatti è vero cha con le basa del tempi a 100 H1

I'Idea di non rluaclre nell'lntento.
Proprio per questo abbiamo cercato dl aum-

pllﬂoare al maealmo la realizzazione In modo
che chiunque, terminato |i montaggio ed lnneatata
la aplne dl alimentazione, abbia aublto la poaai¬

billte dl -mlaurare una irequenza ~.
Come avrete visto dalla toto tuttl l componenti
relativi al lreouanzlmetro troveranno posto au
un circuito atampato siglato LX275 e vlalblla e
grandezza ridotta in tig. 4 mentre i aoll dlaplay
e la realetenze relative ai punti decimali andranno
collocati su un secondo circuito stampato (eiglato LX216 e visibile a grandezza naturale In

ai riescono a leggere iino alla centinaia dl hertz.
cioe ee dovessimo misurare per esempio una lrequenze dl 150 MHz. sul dlepley apparirabbe:
150.000.0 dove l'ultlma clira sulla destra rappretig` 5) il quale verra lnnaetato aul primo mediante
aenta appunto le centinaia di hertz, però è anche
un apposito connettore a pettine (vedi llg. 6).
vero che in questo caso tra una letture a i'altra
Entrambi queeti circuiti (in libra dl vetro) verbisogna attendere 1 secondo, cioè la preclaiona
. ranno lornltl gia torati e completi dl disegno udella lettura va a scapito della velocitaV
rigrailco del componenti con la relativa sigla,
Se Invece portiamo la base del tempi a 1.000
cioè sul circuito stampato. laddove e preaente Il
Hz. non riusciremo più a vedere le centinaia di
disegno dl una resistenza, troveremo pure stamhertz. pero al avranno 10 letture In un secondo`
pato accento ad eeaa ee trattael della R2 o dalla

quindi ai avra la possibilita di rilevare molto più
velocemente ee In un oscillatoro vi sono derive

dl traouenza oppure se el generano frequenze
apurie a tutto questo aemplicamanta secrillcando

l'ultlme clira, vale a dire le centinaia di hertz aa
II ireouenzlmetro è predisposto in AF-VHF oppure
le unite di hertz se Io ai utilizza per mleure In BF.

Facciamo un eaempiol
Supponiamo di voler tarare un trasmettitore sul

145.125 KHz: in tal caso. utilizzando la base del
lampi a 1.000 Hz. nei avremo la possibilita dl
controllare ali'lstante se agendo su quei tale compensatore al ottengono del vantaggi o degli evantaggl a tutto questo perche l'Indicazione delle
frequenze cl verra iomita In modo molto rapido4
inoltre potremo leggere lino alle migliaia di hertz
e quaato ci consentirà appunto dl stabilire quando
la lrequanza risulterà esattamente di 145.125 KHz
Giunti e questo punto. se volessimo partezionare ulteriormente la taratura regolando anche

le centinaia di Hz. non dovremo lare altro che
riportare la beea dai tempi a 100 Hz coalcciie

R14. e cosi dicasi pure per l condensatori. gli
integrati ecc...

I due circuiti. come abbiamo detto, riaultano
a doppia lancia percio prima dl Iniziare li mon-

taggio dal componenti dovremo preoccuparci dl
stabilire ll necessario collegamento elettrico tra
le piste superiori e quelle Interiori, mediante degli spezzoni di iilo di rame nudo cha lntlleremo
negli appositi lori passanti e stagneremo quindi
au entrambe le parti dopo averli ripiegatl a Z per

evitare che al allllno durante la atagnatura.
Se qualcuno avaaae dal dubbi au come va eeeguita questa operazione oppure non al rlteneeee
ancora uno ategnatore esperto, non farebbe male
a rileggeral. prima dl accingeral all'opera. l'ar-

tlcolo - Impariamo a stagnare - apparso aul n. 50/
51 nel quale sono riportati tutti i consigli neceesari per eseguire un montaggio perietto.

Quando avremo ﬁnalmente la certezza che tutti
| collegamenti sono stati eseguiti nal migliore dal
modi, potremo Iniziare ad inserire sullo stampato

I vari componenti. cioè gli zoccoli per gli IntegratiI

le resistenze. I condensatori a I translator.
Per questi ultimi vl

REALIZZAZIONE PRATICA
La realizzazione pratica di queato irequanzimetro e decleamente aempllca inlattl quando l'abbiamo progettato, considerando Il auo baaao costo. abbiamo subito Immeglnato one moltiaaiml

consigliamo

di

non te-

nerti con il corpo appoggiato alla vetronlie banal
dletanzlatl da questa. di circa 5 mm e poaalblimente. per migliorare l'eatetlca, tutti alla mede-

alma altezza.
Ricordatevi che anche l'occhlo vuole la aua

parte.

sa' decidem- ¢| uuumr. u 'mu-mmm mio

E vare lntattl che la Caea costruttrice ammette

per le BF. qulndl dl non lmpiegare i'oecllletore e

uno ecerto Interiore all'1% pero ae per cm Il

quarzo per la baee del tempi. tutti l component!
relatlvl a queeto etadlo potrete evitare dl lneerlrll:
un domani potrete eernpre completare Il monteg~

-dilettoeo- dl una partite caplta proprio a vol,
toglierlo dal circuito atampeto dopo averlo gli etegrtato pub diventare abbutanxa problematico.

gio lenza per queeto dover ailrontare nuove
dtﬁioolte.

una pile o di un alimentatore stabilizzato de 4,5-5

Proprio per queeto vl consigllamo dl mùnlrvl dl

connettore neceeeerlo per ricevere le beeetta del

volt e dl eppllcare ll terminale negativo al catodo
del dieplay (ricordiamo cite II oatodo ia capo ad

display e questa e tone I'operaxlone che richiedarì ll maggior Impegno non tanto perche rleuit!

entrambl l piedini che al trovano al centro delle
due tile).

dllticlle lnlllare l terminal! dl questo connettore nel
tor! dello stampato (intatti queetl lorl colllmeran-

Applicate qulndl In earle al terminale poeltivo une realatenza de 410 ohm circa (altrimenti
bruceremmo l eegmentl) e con Il terrnlnale ll-

Per uitlmo Ilaeeremo eul circuito eterrlpato il

no ella proiezione), bene! perche i terminali eteeel
e la relative piete rlaultano molto vlcinl Ire dl loro
quindi e molto laclla che lo etagno, ee In acceso,

pom oortoclrcuitarne due.
Pertanto cl raccomandiamo dl utlllzzare per
queato scopo colo ed eeclualvemente un ea!datore con punte molto eottlle e d! fondere et-

torno ad ogni terminale une sola goccia d! eta-

bero d! queeta restetertxa toccata uno per vo!te i restanti 8 pledlnl del dlapiay: ogni volte ai
dovre accendere un eegmento diverso, oppure
Il punto decimale. e ee questo non awìene. cioe

se toccando un piedino che non ein quello reIetlvo el catodo non el accende neaeun aegmento,

un buon contatto elettrico a nello eteaeo tempo

elgniﬂca che |l display e dliettoeo.
Une volta constatato che tutt! i eegrnenll rieultano ln perfette eiilcienxe` potremo etagnere

per non Imbrattere le piete adiacentiv
,Non uaata assolutamente pasta aalda perche

| display eu tale baeetta ricordando che Il lato
eu cul e preaente una zigrlnatura va eempre r!-

questa provoca a voetra Inuputa del contatti elet-

vollo verso I'alto.

trlcl a bassa resistenze ohmlca ira le diveree
plate cioe e come ee nol colleqaeelmo tre pleta

Completate Ia baaetta del diaplay potremo Inaerlria nell'appoeito connettore quindi allettuare
l collegamenti con il treaiormatore di alimen-

gno cloe Il minimo Indlapeneeblle per ottenere

e pllta tante realetenze e questo. come potrete
comprendere. modltlchere tutte le caratterlatlclre

del oiroulto.
Proprio per queeto motivo. cioe per evltervl
delle delualonl e montaggio ultlmato. vl cone!gllemo dl procurarvl una lente contaﬂli per uso
illatellco e con questa controllare, prima dl lornlra tensione al oìrculto. che tutte le plate rele-

tive al connettore dei dlapley rleultlno perfettamente leolete l'una dall'altre.
Se coel tacendo noterete che due plate rieul-

teno In collegamento per esempio a causa dl une
goccia dl etagno superfluo. ruohlate questo etagno con le punta di un ago da lane llnche non
riuaclrate a aepararle nuovemente.

Terrnlnato il montaggio del circulto LX275. per
eeremo a quello reletlvo al display.
Anche questo circuito stampato. come dei reato il precedente. risulta a doppia faccia pertanto

dovremo Innanzitutto collegare tra dl loro le plate
auperiorl con quelle Interiori nel modo deecrltto

tazione.
A tele propollto ricordiamo che l due eeccnderl da 12 volt erogano identica corrente, quiltdl e lndltlerente collegare uno o l'altro al due

raddrlzzatorl.
Non dimenticatevi Inoltre di atlettuare ll ponticello poeto vlclno all'lntegreto IOS il quale Ierve per prelevare la irequenze della base del

temp! della rete oppure dall'oeclllatore a 4›\!1uarzo: e ovvio che ee non avrete Impiegato I'lntegrato MK.5009 ed II quarzo da 1 MH: dovrete neoeeeerlamente allettuare ll ponticello ira I punt!

R ed E mentre ee avrete utilizzato I'oaolllatore
a quarzo Il ponticello andre eltettueto tre l punt!

0 ed E.
Potrete anche collegare Ii deviatore SWSZB.
quello cioe che cl permette di commutare l'entrate
del trequenxlmetro dalla BF alla AF-VHF pero e
owio che ae aullo stampato non avrete Ineerlto l
componenti reletivl a! preeceler il irequenzlmetro

all'lnlzlo dl questo paragrato.
Potremo qulndl etagnare ! dleplay però prima

iunzlonerà nolo In BF.
Se utilizzerete l'oeclllatore a quarzo eare pure
lndlapenaabile collegare Ii deviatore SGA-885-

di tarlo vl consigliamo dl controller!! uno per uno

836, cioe quello necessario per commutere la

con une pile ed une resistenza In modo da accel che tutt! l eegment! rleultino lntegri.

bue del temp! da 100 Hz a 1.000 Hz divereementa e ovvio cite II irequenzlomotro non po-

Flg. 'I Schema pratico dl momagglo della schedina del display. 8| porte
a conoscenza del lettore che l display "40.500 possono essere soatlhlitl.
lena Ipportlre alcune modifico, con i Tim delle Tull.
lrebbe lunzlonara In quanto ne sul terminali
13-14 né sul 12 deil'lniegreto MKãwQ sarebbe

possibile. sulle boccole «entrata AF-VHF» del

presente la tensione positiva richiesta.
Giunti a questo punto stendete sul banco un
ioglio dl carta da disegno e sopra a questo ap-

immediatamente sul display vedremo camperlre li valore della frequenza applicata.
A questo punto agita suil'attenuatore d'usclta

poggiate Il montaggio del irequenzlmatre (la car-

del vostro oscillatore ruotandoio nel senso in cui
I'amplezze dal segnale diminuisce. finche non
vedrete sparire dal display l'indicazione della

ta serve per evitare che gocce di stagno cr
dute sul tavole oppure rlteqli di tlio di rame
possano provocare dei cortocircuitl ira le piste
interiori delle stampate) quindi fornite tensione
Se utilizzata ia frequenza di rete come bosa
dei tempi. potrete subito applicare sui terminali

«entrata BF- un segnale prelevato da un quelsiasi oscillatora BF ed immediatamente vedrete
comparire sui display il valore esatto della irequenza applicata.
Se avete inserito anche il prescaier. dopo aver
spostato Il devieiore S2A$25 da BF a AF-VHF.
potrete applicare sul terminali centrata AF-VHF»
il segnale prelevato da un csclliatore AF.

Questo stadio pero. a dlilerenza dello stadio
d'lngreseo

BF.

necessita di

uns

semplice

ma

accurata taratura da eliettusrsl agendo sul trimmer multiglrl R16.
Tale trimmer regola In pratica la senslhlllﬂ
di questo Ingresso e se viene tereto troppe -ompirlcamente- non solo si otterrà una sensibilità

nostro lrequenzimetro.

_

frequenza.

Raggiunta questa condizione ruotate lentamente Il cursore del trimmer Fl16 lino a lar riapparlre Is irequenzs sui display. quindi rlducets
di nuovo l'ampiezze dei segnale AF ln ingresso

e ancora una volta ritoccate le taratura di tale
trimmer line a tar rlapparlra sui display la lettura che avevate In precedenza.

Queste operazione owlamenta va ripetuta più

volta finche non riuscirete a raggiungere quel
punto oltre il quale non e più possibile «scen-

dere --V
Vi accorgerete cosi che quando I'ampleua dal
segnale dl AF raggiunge I suol valori più bassi.
e suitlclente anche solo un giro per tar apparire o sparire le lrequenze sul display. cioè più '
al abbassa l'amplezze più risultano piccole le va-

riazioni necessarie per raggiungere

I`optimum.

Vi antlclplamo che la sensibilità del lrequen-

molto scarsa, ma si abbassare anche ll lirnlta

xiamtro diminuisce all'aumentare della lraquen-

massimo di frequenze mieurabile.
Per tararlo vi consigliamo di procurarvl Innan-

za. cioe se a 10 MHz e sufficiente un segnala

zitutto un oeclllatore AF dotato di attenuetore

e Invece richiesto un segnale che abbia un'lm-

d'ulclte e di applicare quindi ll segnale da esso

piazza minima dl 30-40 mllllvolt mentre a m0
MHz occorrono qll 100 mllllvolt.

generato.

inizialmente

alla

massima

ampiezza

di 5-10 mlillvolt per ottenere Il lettura. a 100 MH:

07

Se utilizzerete come base del tempi l'oecliie-

ton e quarzol pure questo necessita dl una plccole taratura: lntettl lI querzo de 1 MHz. e cause

gere anche oon queate base dei tempi esattamente 2.000.000 Hz.
cosi tecendo evremo gie tereto in modo eut-

delle tollerenza da cui e ettetto. puo In pretloe
oscillare e 999.990 Hz oppure e 1.000.020 Hz
anziche e 1.000.000 Hz come dovrebbe, quindi

ﬂolentemente preciso anche la trequerlze della
bese del tempi e quarzo.

e necessario correggere questa piccole dltlerenze di 10-20 Hz altrimenti endendo e leggere une

IlFItll'I'UlA DEL IONTMìGIO

trequenze che upplemo essere esattemente dl

Une volte stabilito che Ii irequenzimetro lunzlona e che le beee dei tempi e querzo e pertettemente terete, dovremo collooere li nostre

144 MHz (cioe 144.000.000 Hz), potremmo legge-

re In realta 144.001.440 Hz oppure 143.900.500
HL
Per eltettuere questa tereture e necessario dl-

montaggio entro I'eppoelto mobile.
A tele proposito rlcordlerno che le dimensioni
dello stempeto sono stele calcolate in modo
tele che Io stesso appoggi de entrambe le parti

eporre di una irequenze campione poiche altrimenti non sere possibile correggere le piccole
diﬂerenze del nostro quarzo.
Disponendo di une trequenze campione, per
esempio 2.000.000 Hz, epplloetele eull'ingresso
BF del nostro trequenzimetro e ruotete quindi

gerle con dadi sulle squedrette leterell.

li compeneetore C26 lino e leggere esettemente
2150.” Hz.

distanziali e meno di piccoli inevitabili ritocchi

Ruotendo tele compensetore, noterete come le

sul supporti Ietereli del mobile quindi non dovremo ter eitro che iniilare nel quettro lori del

circuito stempeto delle vitl dl lissegglo e strinNon e neceseerlo Interporre ne rondelle ne

(de terel e vostro insindacebile giudizio) per rne-

cepeolte
esempio

glio oentrere I display sulle tinestreile anteriore
presente nella mascherina del mobile.

2.000.000 Hz. vedremmo successivamente appe-

Sui retro. come vedasi anche delle toto, ep-

trequenze lette verl el variare delle
cioe ee inlzielmente Ieggeeelmo per

pllcneremo Invece II trulorrnetore dl allmente-

rire prima 2.000.007 pol 2.000.005 - 2.000.002 2.000.000 - 1.009.900 eco. per cul e ovvio che li

zione.

com ansatore dovrà essere ruoteto tlnche non
iegp emo eeattemente 2.000.000+o-1 Hz.
Per ie tereture si conslgile dl utilizzare un

Sul pennello tronteie eppiicheramo invece gli
Interruttori. l bocchettonl BNC e ll diodo led.
Per collegare l bocchettoni BNC el terminali

oecclevite dl piutlce perche uno di meteiio potrebbe modlilcere el contatto le capacita del
oompensetore quindi potrebbe veriiicursl che uns

d'entrete BF e AF-VHF del circuito stempeto
saranno suiliclentl del corti spezzoni dl lilo di
rame In quento questi el trovano vlclnleelml ire
di loro.
Per il solo Ingresso AF-VHF e eltreel oonel-

volte regglunto ll punto dl tereture desiderato.
ellohtenendo Il cacciavite dei oompeneetore. sl
torni ed evere une letture sbagliete.
Non disponendo di une lrsquenze campione
esiste un'eitre possibilita di terere i'oscliletore e
quarzo che malgrado certi pregiudizi rleulte

egualmente valide.
Tele metodo coneiste nell'appllcere ire l puntl E-H-Q (cioe aul ponticello che ci permette di
scegliere tre le lrequenze di rete e quelle del
quarzo) un devletore e dl applicare quindi sulI'ingreeso BF del irequenxlmetro Il segnale preieveto de un quelsleel oscilletore e quarzo.
Misurete questa irequenza utilizzendo come be-

gilablle applicare un illo che colleghi le messe
del bocchettone con la messe del circuito stempeto il cul terminele e disponibile accento al

tennlnele d'ingresso.
A questo punto. dopo ever eseguito l oollegementi con l devletorl 82 ed S3 che servono
riepeitlvemente per il oembio gemme e per epoetere l punti decimell sul dlepley, per completere il montaggio non cl restore che applicare

I'eiette di reiireddemento relative el trensletor
TR1

dell'ellmentetore,

sul

pennello

posteriore

dei mobile delle parte lnteme.

ee del tempi le lrequenze di rete, conirontere-

Per iiseere ll trenslstor su questa elette uti-

mo poi le letture con quelle che sl ottiene struttendo ie beso del tempi e querzo.
Se nel primo caso (cioe con la lrequenze di
rete) legpmlmo per esempio 2.000.000 Hz e

llzzerete I'epposlte mlce eppiloendo inoltre une
rondelle leoiente sie delle parte del treneistor
e eeio dopo esservi assicurati con un ohmetro
eteeeo sie esternamente sul pennello del mobile
che non esiste eontetto elettrico tra Ii metallo

nei secondo (cioe con le base del tempi e
quarzo) 2.000.005 Hz oppure 2.000.015 Hz do~vremo ritocoare ll oompeneatore C20 lino e leg-

del translator e

le

messe potrete chiudere Il

vostro mobile e fornire tensione.

Flnlimonto Inch. voi. come tenti voolri lmioi,
potrete liiermlre con orgoglio di dioporro dl un
lrequonlimetro digitale In grado di misurare con

Tutte ll mlteriele necuurio per In relliznzione, cioe circuiti nlmpell. dll-

ottima precisione tutto le lrequenle, delle più
bme lino alle VHF, e tutto questo con uno cllrl

scheda. BNC, trasformatore, elette di
raffreddamento (escluso mobile e mescnerinl. pruooier e bue del tempi
qulrlliev.......l.85m0

modeote In relazione alle prestazioni che ai ot-

tengono.

pley. Integrati. zoccoli. connettere per

Mobile completo di muoherine e plexiglm
.
.
.
.
L 12.000

Tutti I componenti del presoaier UHF,
cioè lnlegroll. zoccoli e resistenze

OOS'I'O DI REALIZZAZIOHE
Il solo circuito slumpolo LX.275 l doppll laccio gli ierlto .
ii eolo circuito ltlmplto LX.270 e doppio laccio gli ioroto .
.
›

L. 13.000

Tutti i componenti della bue úel tempi
o quarzo. cioè Integrato MK.5008 e zoccolo. più quarzo oo 1 MH:
L10.m0
I.

0.500

l prenl :opre ripartiti nen includono ie opeoe
l.

2.000

pomini.
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OSCILLOSCOPIO
PORTATILE
TRIGGERATO DA 3"

modello HM 301
Schermo da 3" (7 cm.)
Bondi puunte: 10 Mhz

Sensibilità verticale: 5mV-20V/om In 12 puoi
Bue tempi: 0,2 sec.›0.5 S/cni in 10 puoi
Trigger: interno, Esterno, Positivo. Neolﬂvo.

Automotico o Manuele
Cuilbrnlore: 1 Khz onde quadra 0,2 Vpp.

TELA

20141 Milano - via S. AnatoioneJS - tel. 4158746-7-8
00187 Fiorna - vie di Porta Pinciana, 4 - tel. 4757171-475tìß1

Gli ampliilcatorl Hi-Fl dl maggior pragb utillnano onnal nonnalmente. In aoalltuzlone dello

duata In decibel. come appunto al richiede In

atmmantlno indicatore del livello d'uaclta. degli
Indicatori a diodl led.

Per meglio comprendere i vantaggi derivantl dal-

Oueotl ultlml lnlattl, rlapetto ed uno strumento
a lancetta. praoentano molti vantaggi tra I quali
aan cha ee cl sl trova ad una certa distanza,

un circuito dI ouaeto genera.
I'adozlona dl una scala in decibel (cioe dl una
scala logarltmlca) rispetto ad una acala' lineare
(cioe una scala In watt) abbiamo riportato nella

seguente tabella Il numero dei diodi ied che

Il più importante e lorae quello della «Iegglol-

poslono rlsullare aoceai, con l'una o con I'altra

Iltå-:
certa
alblle
cetta.

scala, a seconda della potenza in uscita dall'ampillloalore. Da notare che nel compilare questa
tabella abbiamo fissato come llvelio medio d'aeool-

baaii pensare che ae ci al trova ad una
dlatanza dall'amollllcatore non e più poloegulra vlelvamanta quella minuscola lanquindi rlaulta dllllolle atahlllre ae al supera

Ia maaalma potenza consentita.
` Un diodo lumlnoao Invece lo al vede anche
a notevole distanza, ln apeclal modo quando la
llla e bicolore. cioe rosea per tutti i valori di

potenza che rlentrano nella normalità e verde
per la potenze auperlorl ol Ilvallo maaaimo, non
mio ma anche dal punto dl vista estetico. poter
diaporre dl due llle dl dlodl led che ai accendono e ai spengono aeguendo ll llvello sonoro
del legnale, e aenz'eltro dl maggior efletto ln
quinto aombrera che I'ampllllcatore rleultl dotato
dl un minuscolo Impianto di lucl palchedellcne.
Proprio per questo ln passato noi gia vl ab-

hlamo proposto un indicatore dl livello -mono›a dlodl led realizzato con un Integrato UAA.170:
oggi Invece, per aoddlalare le numerose richieate, che da ogni parte continuano a glungeroi.
vogliamo proporvl un oualcoaa dl più e precisa-

mente un indicatore di livello «stereo» realiz-

zato utilizzando questa volta I'lntograto UAAJBO'.
Oueal'ultlmo. rlapetto all'UAAJTO, diapone dl oarltterletlche ben diverse e preciaamenle I'UAAÀ170

to (cioè 0 dB) una potenza dl 30 watt ed abbiamo
luppooto che nella acala lineare al accende un

nuovo diodo led ogni 2 watt dl aumento della
potenza.

IN D I GATORE
ul LIVELLI!

STEREil
a.. uAA.1ao

o ln grado dl accendere ogni volta ll solo diodo
corrispondente al livello eudlo d'ueolta lasciando
contemporaneamente spenti lutli gli altri, mentre
I'UMJBO, oltre al diodo corrispondente al livello

del segnale In uscita. e in grado dl tenere accesi
anche tutti quaill dl livello più baaao rispetto a
quoat'ultlmo.
Per eeemploI le Il livello sonoro e lale da accendere ll 10' diodo led, conl I'UAAJYO lutll
quelli una vanno dali'l al 9 risulteranno apentl e

rlaulterl aooaao aolo Il 10', mentre con I'UAA.lBO
avremo tulll l led dall'l al 10 contemporaneamente accesi. cioe una vera a propria «colonna

luminola› che Il allarga a al reatrlnge In lun-

zlona dalla potenza sonora.
Da notare Inline che ll clrculto d'lngreloo da
nol adottato ln questo Indicatore dl ilvello e un

3,7 Weil
4,7 vlatl

5.! VII"
7.5 walt
I,5 'Il'
11,9 wall

15 vrall
18,! vlalt

1
I

23,! vratl

9

30 vratl
37,1 WII!
47,5 vlltl

10
11
12

5M vlatl

over rango

vero e proprio convertitore esponenziale In gra-'

do dl aealcurarcl che l'acoenaione del varl dlodl
led corrloponda parlottamente ad una malagu-
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Tdoladlcomparazlonelraunaacoiadl

accenoiomdotdlodllediogantlnlcaallnaaro.

SCHEMA ELETI'RIOO

l diodi DSH-052 (per Il canale A) e DS'I-DSe

Osservando lo schema elettrico dl queato lndlcatore dl livello a diodi led, vlsihile in ilg. 1.

(per Il canale B) risultano Indispensabili per proteggere l'lntegrato LM3900 da eventuali sovratenslonl che potrebbero raggiungere l suol ingressi

noteremo che II segnale di BF prelevato dell'usclte del due ampliiicatori stereo (e precisamente
el capi dell'aitoperlanteì, dovrà essere applicato
alle due entrate Indicete rispettivamente con Ia

nel caso In cul I trimmer R4 e R29 non iossero

scritta «entrata A- e -entreta Bn.

sarà quindi presente una tensione continua proporzionale all'emplezxe del segnale dl BF appli-

Su ognuno dl questi due ingressi e posto un
trimmer da 10.000 ohm (vedi R4 e mi indispensabile per poter dosare ll segnale in modo de

rendere II nostro circuito idoneo sia per ampli-

ruotatl nelle posizione richieste delle potenza delI'emplllicatore.

Sull'uscite del due « operazione" - ICS/A e ice/C

ceto sugli Ingressi.
Tale tensione continua verra applicata e sua
volte sugli Ingressi degli altri due ampllllcatorl

Utilizzando l'lntegrato UAAJUO In sostituzione deii'UAAATD e pos-

sibile realizzare un Indicatore dl livello e dlodl led che presente
Il pregio, rispetto ad ogni altro clrculto analogo, dl tenere acceel,
anziche li solo diodo led corrispondente al livello del segnale,
anche tutti l diodi led dl livello Interiore rispetto a quest'ultlme.
ﬂcetorl

de

1

watt,

che

da

30-60-1m

oppure

200 watt.
Ricordiamo che I'ampiezza mlnlma del segnale

In Ingresso per poter accendere tutta la colonne
di diodi led risulta essere di 0,07 volt emcecl, vele
a dire che le minime potenza In watt di cui dovra disporre l'ampllllcetore, se I'eltoperlante rl-

sulta da 4 ohm. sare 0.001

wett (1 miillvlalt)

mentre se I'ellcparlante risulta de 8 ohm, seri
0,0006 watt (cioe 0,6 mllllwalt).›qulndl anche una
comunlssime rediollne a transistor e In grado di
pilotare senza problemi ll nostro Indicatore dl llVeilo.
ll segnale opportunamente dosato disponibile

sul cursore dei due trimmer R4 e H2!! verrà quindi applicato all'ingresso dl un amplllicatore operazionale (ICS/A e IGG/C) contenuto nell'lntegrato
LM.3000 II quale Iunqe da -convertltore alterna-

ta-continua -. cioe da raddrlzzatore dl tenalone
alternata.

operexionell encore disponibili nell'lntemo delI'lnteqreto LM.3900, cioè dl ICã/B e ICS/D.
Questi due ampllllcalorl sono quelli che nol
utilizziamo per convenire la legge dl variazione

lineare in una legge Iogariimice. cioe per cornprlmere in forme esponenziale la tensione conti-

nua disponibile In uscita de lCã/A-lCS/C In modo da ricavare una tensione che. come vedesl
delle tabelle 1. risulti proporzionale ed una scale tirate In decibel.
Tutto questo lo sl ottiene reazionendo I'empli-

iicatore tramite un transistor PNP (vedi TR2 e TES)
collegato con Il collettore ell'ingreseo Invertente
e con l'emettltore ell'usclta del due operazione"
medlente une resistenza (vedi ﬂle per ll canale A

e R20 per Il canale B).
l due diodi DS4 e DSS che troviamo applicati
ira la base dl questi transistor e la meaea cervono In pratica per determinare le soglia dI ln<
lervento delle rete dl reazione sugli 1.2 - 1.4 volt.
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cioe la reazione stessa inizierà ad agire limitando

opportunamente

ﬂg. 2 conneeelonldoglt
Integrali vlltl
da eopra I
dol MMIIIOI

M dl ooﬂo.

86205 - ECZO!

'11 = LM ohm 1/4 Hill
10.000 ohm trimmer
10.000 ohm trimmer
10.000 ohm trimmer 1 giro
10.M0 ohm 1/4 vlltl
1,5 mmohm 1/4 Ill!!
47m ohm 1/4 ülﬂ

1 megaohm 1/4 vratt
100.000 ohm 1/4 Vllﬂ
22.000 ohm 1/4 vratt
41.000 ohm 1/0 vratt
,5 mmohm 1/4 vratt
020 ohm 1/4 vrait
moqaohm 1/4 'ott
00010 ohm 1/4 Watt
.000 ohm 1/4 vralt
020 ohm 1/4 vrati
meçaohm 1/4 vrltt
60.000 ohm 1/4 watt
.000 ohm 1/4 vralt

il

guadagno

deli'amplltlcatoro

quando la tensione ln uectta da quest'uitlmo aupererh appunto gli 1.2 volt.
La tensione -compreeaa- diaponlbile ln ueoitl
da ICQ/B e ICS/D verra quindi applicata aul terminale d'ingresao (piedino 17) dei due UAA` 100.
t¦I00 di IC1 per il canale A e |C2 per il canale B.
I quali prowaderanno, dal canto loro. ad accendere un numero di dlodl led proporzionale al li-

vello dl dette tensione.
i due trimmer R2-Fl3 ancora presenti nei circuito il cul cursore 0 collegato al terminale 3 dei
due integrati UAA1BO serviranno per -tarare li
tondo scala -, cioè per ottenere che applicando
lo ateeeo segnale dl BF eul due Ingreoal. en-

trambi gli lnteqratl UAAJBO lanciano accendere
lo stesso numero di led.
Inline l due transistor TR1 e TR4 i cui collettori
pilotano, tremite le resistenze R13 ed R17. i due
diodi led lndlcatl sullo schema con la sigla DL1S,
cl serviranno per tar accendere questi due diodi
led quando si raggiungerà la massima potenza

ammessa dall'amplllicatore, cioè questi due stadi
sono In pratica un -indicatore di picco massimo n.
Da notare che le basi di queati translator vengono pilotate direttamente dalla tensione presento
eull'uaclta del primo ampllllcatore operazionale

(ICS/A e lCß/C), anzichè dall'uaclta dei convertitori esponenziali IGG/B - IGG/D. onda agevolare
la taratura dei trimmer d'ingreeao del nostro cir-

culto.
1 magaohm 1/4 vlltt
WLM ohm 1/4 vratt
22.000 ohm 1/4 vratt
.5 mogaohm 1/4 Watt
Ill Il II Il ll li II

22222889

10.000 ohm 1/4 Walt

10.000 ohm trimmer l glro
0 mF elettrolltlco 10 volt
mF elettrolitlco 10 volt

Antlclpiamo inoltre che del 12 led presenti au

ogni canale. abbiamo ritenuto valido che ll prirrlol cioe Il DL1, risulti sempre -acceao- anche
In assenza dl 'eguale ln modo tale che lo ateuo
polso lndlcarcl visivamente non solo ee I'anrpil-

llcatora e acceso ma anche ae i'IndIcatore dl livello o penettamente iunxlonante.

dlaco
REALIZZAZIONE PRATICA

081-050 = diodo llllelo "04140
= diodo :onor 0.0 volt 1/2 WII!
diodo :onor 0.2 volt 1/2 vrltt
diodo zenar 0,2 volt 1/2 vratt

A dillarenza del primo Indicatore di livello a
diodi Iod da nol presentato sulla rivllta 42/43 II
quale. come ricorderete. era -mono- quindi era'
necessario utilizzare due clrcuitl stampati per traelormarlo in -etereo w, questo nuovo Indicatore

e stato progettato direttamente come «stereo -.
tor NPN tipo 0m
ntagrato tipo UAAJI)
magrato tipo UM1I0

ICS = Integrato tipo LIM
DL1-DL13 = diodi led

cioe utlilxza un solo circuito stampato per on-

trambl l canali.

Inlatti ela il canale A che li canale B alruttano
ciascuno due del quattro ampilllcatorl operazionali
contenuti nell'lntegrato LM.3000 pertanto, anche
ammesso che al tosse voluto .doppiare lo stam-

i'
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pato per consentire la realizzazione -mono-,

emaitato) che potremo prelevare per mmplo

questa operazione non sarebbe risultata possibile proprio perche entrambi I canali risultano plIotatl dello stesso Integrato.

da uno spezzone di plattina per impianti luce. ripiegarne -ad L le due estremità. quindi stagnaro
su entrambi i lati ricurdandosi alla iine di tagliare
le eccedenze di illo con un pelo di tronchaalnl

E ovvio tuttavia che ee qualche lettore volesse

realizzare un Indicatore «mono~ potra sempre
escludere un canale, per esempio ll canale B.
quindi non montare sul circuito stampato iCZ-TRSTH4 e qll altri componenti reletlvl e tale stadio
lasciando pero sempre I'integrato LMÀ3900 anche

le In quelto caso. del quattro amplltlcatorl operazlenail In easo contenuti. ne verranno siruttatl
colo due.
Ricordiamo che ll circuito stampate LX277. a

oppure con un palo di lorblcine da unghia.
Attenzione a non tralasciare nemmeno uno di
questi ponticelli perche altrimenti, come sl pub
facilmente comprendere, il circuito non iunzlonerå.
Completate questa operazione potremo inaerire
sul circuito stampato gli zoccoli per l tre Integratl. quindi tutte le resistenze. I condensatori.

l translator. gli zener e l diodi al silicio. cercando

doppie ieccla, visibile s grandezza ridotta in tig.

owlemente per questi ultimi di rlspettarne la po-

8, dovendo essere sistemato verticalmente entro

ierlta.

Il mobile. occupare In ogni caso uno spazio mt-

Per ultimi ineerlremo l diodi led e poiché que-

nlmo.
Come al solito. prima al Iniziare Il montaggio

stl debbono luorluscire dal pannello lrontale del

del componenti. dovremo collegare la piste supe-

cati sul lato del circuito stampato rlvolto verso Il

riori con quelle interiori, sfruttando gli appositi
iorl passanti.
Per esepulre questa operazione occorre Inse-

pannello. cioè dalla parte uppolta rispetto agli
altri componenti.
A proposito del diodi led ricordiamo che e ne-

rire nel loro un sottile ﬂlo al rame nudo (non

cessario che qll etml risultino tutti atapnati alla
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mobile, dovranno necessariamente risultare appli-

medeaima altezza e per ottenere questo al potra

uno verde. oppure solo 8 di un identico colora

ed esempio iniliare tra I loro terminali uno speasore dl cartoncino oppure una barretta dl ierro

e 4 di colora opposto.

In modo che piglandoll sopra ad essa al riesca ad
ottenere la medesima altezza per tutti.
Inoltre, per ottenere un miglior alletto visivo

glio e proprio per questo nessuno vi vieta di adottare. se la ritenete preferibile. una diversa diapo-

Inserire negli appoalti zoccoli I tre Integrati ri.
epettandone Ia tacca dl rilerlmento e dopo aver
iornito tensione ai circuito. potrete eiiettuare la
semplice ma Inolspeneablle taratura del trimmer.
Prima di parlare della taratura vogliamo comunquo anticiparvi che Il circuito richiede una tensione di alimentazione di 12 volt e che complessivamente esso assorbe (con tutti I diodi led acceal)
circa 100 mA pertanto è necessario dotarlo dl un
piccolo alimentatore quale per esempio ll modello LX92 presentato sul n. 35/36 oppure il mo-

aillnne. per esempio 9 led verdi. 3 rossi e ancora

dello LX237 presentato sul n. 50/51.

deil'andamento della potenza sonora. noi corraigliemo dl scogliera, per i primi 9 diodi led. quelli
di color rosso. lmoiegare per gli ultimi 3 quelli
di color verde, Inline per l'inoicatore di picco (cioe
il DL13) ancora un diodo led rosso.
Naturalmente questo è solo un nostro consi-

Quando avrete terminato il montaggio, potuta

_...IÉIII 0n

Foto del montaggio visto dal lato del componenti e dal Iaio opposto, cioè

quello au cui dovremo applicare l diodi iod. Sl notlno tutto Ia saldature
memoria per collegare ia plate Interiori dal circuito ltampata con quelle
ulteriori.

un

um.

mlglll

dl

"punto

nllmcmnn
cm

circuito

.roghi 12 voli

quam

dl
dlll'lndlclbrl
dl Ilmlllqllﬂ
l'elmlo
companoml. Dm
Illo

numlul lllmonmorn

m muu-mpm

con

'I

prltlen
Sci-ml
viale dal
.hm

mmlmanln

Flg. 4
llvolln

'HH-

Non e Invece consigliabile tentare dI eiruttere
per questo scopo le tensione con cul ai alimenta
l'ampliilcetore perche questa risulta quasi sempre
euperlore ul 20 volt ed ln tel caso. non aesendo
poulbile abbassaria eiruttendo un diodo zener
a ceuea deil'eieveto auorblmento. dovremmo eempre rldurie con un piccolo alimentatore stabilizIm.

Con ia meaeima potenza In uscite. ruotete ore
II trimmer R4 ilnche non vedrete accendere! ii
diodo led DLtS. quindi con lo stesso segnale appllceto anche aull'lngreeso B. ruotete questa volte

ll trimmer R29 líncné non vedrete accendere! anche Il diodo led DL13 reietlvo el cenele B.

Sempre con lo stesso segnale appiicato su entrambi gil lngreeel, abbueete leggermente le potenza deli'emplilicetore. quindi agito prime eu

R2 poi eu R3 finché lu entrembl I caneil non vedrete accesi tutti l diodi led ﬂno el dodiceeimo

TAM'I'UIA

compreso.

Per eseguire la taratura dei 4 trimmer presenti
nel circuito, collegate Innanzitutto I'entrate A e
I'entrate I egli estremi dei due altoparlanti del
vostro empililcetore oppure direttamente eulie preee d'uecite dell'emplifioetore steeeo.

i'ampllficetore finche eul cenale A non vedrete eccenderei Il 9' o ll 10' diodo led. oulndi rltocoate

A duetto punto eboeeeete encore lt volume dei-

nuovamente I due trimmer Fi2 ed R3 ilnche su

entrambi l canali non avrete io eteuo numero
di diodi led acceel.

R4 e R29 ed uno nero per li terminale di meeu

Ottenuta tale condizione Ii circuito puo ooneiderarel gia tereto. quindi potrete eeparere le due
entrate collegando per eeemplo l'entreta A alI'eltoperlente destro e i'ontreie B a quello einl-

ln modo tele de poterli distinguere molto iecllmente perche ee per ceeo collegaste elle rnelee

stro o viceversa, e passare el collaudo definitive
aecoitendovi per esempio Il vostro disco prele-

del canale destro deii'lndlcutore Ii terminale del-

rlte: potrete coei conatatare come le due colonne

l'altopariante che non e collegato a maeea lul-

dl dlodl ied si eccendano e el spengeno ritmica-

l'emplliioetore e sull'eltro canale io coilegeate
ln modo perietto. provochereete eutometicemen-

mente seguendo le variazioni di potenze eonore

Neil'eeaguire questo operazione cercate di utilizzare due till dl colore diverso. per esempio uno
roaeo per Il terminale che le capo el trimmer

del voetro ampililcatore.

I

ta un cortocircuito.
Le soluzione più eempllco per non commettere queeto errore e comunque quelle dl collegare le meeea dell'lndlcatore di livello alle meeaa

deli'emplliicetore con un unico tito, quindi mandare encore con un solo illo il segnale a ciascuno

del due Ingressi.
Coei tenendo e owlo che non provocheremo

ln neseun caso alcun inconveniente lniettl anche
ammesso che non el eeppie quale del due terminali dell'attoperlante e quello di muse. eo colle-

gnererno Il illo de mandare ali'ingreeeo deil'lndlcatore sul terminale errato deil'altoparlente. l'in-

dicatore eteeeo rlmarre spento e | led sl eccen-

COSTO DI IIAIJZZAZIOIII

deranno solo quando tele illo verrà coliegeio eul

li solo circuito mmpeto LX277 e oop-

tenninele che gli compete.

ple ieccla gia ioreto.

.

.

.

.

I.

5.000

Una volte che saremo ben certl dl ever colle-

gato gli Ingressi ln modo corretto. ruoteremo i

Tutti i componenti neceeeerl alle ree-

cureorl del due trimmer R4 e Fi29 tutti verso II
minimo (cioe vereo musa), quindi iornlremo ten-

Iizzezlone, cioe: circuito stampato. zoocoll a il piedini. Integrati, dlodl led.
traneletor, reelstanxe. trimmer e con-

eione ali'emplliicetore e lo porteremo alle meuima
potenze (oppure al maeelmo Ilveilo dl eecoito).
Se disponete dl un oeciliatore di BF sostitui-

deneatori

L. 21.000

telo ai disco In quanto II segnale generato da un
oeciliatore e costante mentre quello di un disco
ovviamente he delle variazioni eonore e quindi

l prezzi eopre riporletl non lncludono le epeee

di potenze che possono disturbare la taratura.

mi.

Oon quanto circuito e poeolblla traeiormara Il voatro oacllloecopio,
aonza manometterio, In un pariatto quattro tracce o doppia tracciaI
cioe vedere contemporaneamente aullo schermo quattro eognail
divani, il tutto con modica apeea.

IJA un OSGILLOSGUPIO MUNO
Chiunque diaponqa di un oocllloocoplo a lo
ual abbastanza intensamente. eente prima o pol
la neceeeitå di poeeedarne un secondo a doppia

- ia traccia dl due canali dlatintl:

- le tra o quattro tracce relativa a tra o quattro

mente sullo achermo due aeqnali divarel In modo
da conirontarli ira di loro.

canali dietlntl contemporaneamente.
Ecco quindi risolto. con modica epeaa, li problema di possedere un oacllloecoplo a doppia.
tripla o quadrupla traccia. perciò d'ora In pol. ap-

traccia per poter visualizzare contemporaneaAmmettiamo per esempio che ei voglia con-

plicando questo circuito al voatro oeclilcecopio

trollare i'ampllilcazlone di due canali ctereo: ebbene applicando ln inqreeeo al due canali lo atee~

-mono ›-, potrete vedere visualizzati contempo-

eo eegnale e controllando pol le unite con un

hanno degli eiasamenti a ee'la banda paeaante

auil'ingraaeo dl un ampliiicetore. quello preeente
aull'uacita del primo translator preampililcetore.
controllare ia iorma d'onda che giunge ali'altoparlante e nello eteaoo ternpo vedere Il segnale

e uguale per entrambi I canali.
Se invece progettiamo qualche apparecchia-

trollare contemporaneamente tutti l punti aaean-

doppia traccia. e poaelblle atablilre ee I due aepnali vengono ampliilcati In ugual misura. ae ai

raneamente aullo schermo Il eegnaie applicato

presento sulla rete ci controreazlone, cioe con-

tura digitale. con il doppia traccia poniamo con-

zlall di un ampllilcatore o altra apparecchiatura

trollare Ia condizione logica presente in due

elettronica.

punti diversi oppure stabilire se un Impuleo giun-

Poiché queeto acceeeorlo. da collegare eaternamanta all'oacilloecopio, cl eerve per eiiattuare

øe In anticipo o in ritardo rispetto ai eeqneie
dl clock o di reaet, tutte operazioni queste ohe_

rlaultano praticamente Impoealblii ae ei dlepone
dl un eolo oecilioecoplo mono, Chl ha -qranaa euiilcianza questi problemi || rleolve Immedlr
tamente acquistando un oecilioeocplo e doppia
treccia, magari con doppio cannone elettronico.

delle mleure e controllare dalla iorme d'onda.
e owio che non deve assolutamente alterare
ne ia tonna ne I'ampiezza del aeqnaie In esame,

non solo ma deve poaeedere un'ottlma banda
paeeante (minimo 5-6 MH!) e una buona aepa-

razlone ira i canali.

ma quanti dl noi possono permanere! Ii iuaeo di

Proprio per queeto il circuito dl commutaziona

spendere all'lnclrca 1 milione per uno etrumentc

del nostro apparecchio e atato realizzato con

che pol verrà utilizzato solo pochlasime volta

un

ai mese? Crediamo neeeuno e proprio per queato In tali circostanze ei e coetrettl a procedere

atadlo d'lngreeeo ad aiticelma impedenza e a
oaaaa capacita.

integrato dl qualltl ed e completo di uno

emplricamente con Il proprio oecllloecopio mono.

Inoltre abbiamo cercato di periezlonare il cir-

Ebbene. a conoscenza di tale neceaalta nol

circulto iacendo in modo che tutte e quattro le

pia aui n. 50/51 vi abbiamo presentato un periettn duplicetore di traccia: oggi invece vogliamo
proponi un qualcosa dl ancor più raitinato. a

tracce si poeaono apootare da un'eetremita aiI'aitra dello echermo, vale a dire che potremo

apoatare la quarta traccia in alto tutta vereo Ii

precisamente un circuito in grado di presentarvi.

buco iino a iaria diventare la prima. spostare la

auiio schermo dl un ceciiloocopic:

seconda al poato dalla quarta. la terza al poato

- la traccia di un aoio canale a acalta:

della aaconda oppure raggruppare tutto le tracce

Nel retro dell'uiﬂlltl

\\\
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al centro delle acherrno In modo da poterle con-

eaattarnanta vIdentlcl a queato (eeciueo lo stadio

lrontare simultaneamente una con I'altra.

relativo al

E ancora prevista un'ueclta di eíncronismo (vedi «uscito trlqger -) che, collegata alla boccole
centrata elncronlemo eeternm- dell'oecliloeccpio.
ci permanere dl ierrnare le tracce (ee risulteran-

echometizzatl con un rettangoilno contraddiatlnto

no di egual frequenza oppure multipli o lottontuitlpli della frequenza applicata al canale A)

tutti | componenti degli etadi d'ingreuo aono

e_ullo schermo.
' Potremo Inline aggiungere che l'amplem maaf

let FTZ). eono etati aempllcementa

rlepcttivemente dalla ecrltta STADIO B - STADIO
C- STADIO D.
Ricordiamo che aulio achema pratico di tig. l
stati riportati aegulti dalla lettera A~B-O-D a aeocnda ee al rlieriacono al primo. al "condo, ai

terzo oppure al quarto :tedio: cl ritroveremo cool

allna della tensione applicate In Ingresso a tale

con la reelatenze RSA-RGB-RGO-RSD. con ii poten-

quadruplicatore di traccia risulta essere di U

ziometro RBA-RBB-RGO-HBD, con Il lot Fl'iA-FTIB-

volt picco-picco a che inaerendo i'attenuatore pre-

Fi'iO-Fl'i D ecc.
Filpetlamo Inoltre che lo atadlo neceuario per
prelevare dal quadruplicatore II eegnale di lin-

sente au ogni canale potremo arrivare iino a
800 volt picco-picco.

SCHEMA ELETTRICO

Per meglio comprendere |l iunxionamento di'

croniamo da applicare ail'oecilloacoplo (uactta il
bigger) che vediamo costituito dal let FI'Z. dalla
relllienle H10-R11-R12 e dal condeneatotl 06-6168. e prmnte aolo aul canale A, cioe non deve
intenderei ripetuto anche per I canali B~C-D.

questo quedruplicatora di traccia per cecilioeco-

in tal modo quando noi vlauallzzererno eulio

pio, eara bene considerare lo schema elettrico

echermo dell'oacllioacoplo tutte e quattro le trac-

di tig. 1

localmente suddiviso in 3 blocchi a

precisamente:

la bau dei tempi costituita dagli Integrati i01102403.

gli etadl d'lngreeeo costituiti da quattro dual let

e completi dl attonuatore,
lo etadlo di oeclta costituito dall'lntegrato 164 e
dal dual iet FTS.
In questo schema. come potrete notare, e atato

ce, l'oecllloscopio al potra sincronizzare eoio ed
eeciueivamente con la irequenza dei segnale che
nol abbiamo applicato sul canale A.

E quindi ovvio. come del reeto ai verlilca negli
oecilloscopl a doppie traccia. che la la irequenxa
dei aegnoie applicato e_ugii altri canali B-C-D non
riaulta un multiplo o un eottomultlplo Intero di
quella sincronizzato eul canale A. la traccia dei

riportato un aolo stadio d'Ingroeeo (quello relativo

canale B›C-D (cioe dl quel canale che ha una
trequenza diversa) el muovere orizzontalmente ri-

ai canale A) In quanto gli altri tre, risultando

apetto alle altre auilo achertnc.

in?
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.Ill- llnbh'l lo mm. ololhleo dal

ln rollingoll pull In bom. con l'lndlcnzlo-

CSA-H-C-D = 10-00 DF OOIIIPMIIIWN
cs = 100.000 pF pullula"
07 = 10 mF 25 volt Illllr. llnhllo

nl «31mila B-C-D ~. sonq ln pratlcn una rl-

C0 2 100.000 pF polluti"

pellxlone dello slidlo A escluso Il le! F12

C0 = 1.000 mF olaltrollllco 25 volt
C10 v 410 mF llomollllco ZS vol!

Fl'.1

quillro luce. pu uwlllolwplø. NOTA:

e relalivi componemi.

100.000 pF polluti"

1.000 mF .lamellllcc 25 voli
470 mF .Imrollllco 25 vol!
COMPONENTI
111 = 1,5 moglhum 1/2 'Im

.000 ohm 1/2 "11
1.000 ohm 1/2 will
21.000 ohm 1/2 will
115 = 1.000 ohm 1/2 will
-D = 911m Ohm 1/2 Ilﬂ

00.000 Ohm poi. lln.

Img-ohm 1/2 11.11
2,2 moglchm 1/2 “Il

2.200 ohm 1/2 walt
5.000 ohm 1/2 n.11
500 ohm 1/2 vm!
2.200 ohm 1/2 vuﬂ
150 ohm 1/2 'In
150 ohm 1/2 Vllﬁ
300.000 pF pollon-u

02 = 220 pF I disco
Gil-B-c-D = 3,0 pF l (11.00
W-I-C-D = 220m pF MW!

-è-D = dull lo! llpo
m
'Il "po 2N3810
Fl'3
dual lol llpo J.400
nlogrlto llpo 144200
IC1
IC2
nløqlo llpo 14013
ICS
IC4= lnloqln tlpo 176.201
DS1A-B-C-D_
- dlodo alllclo
DSM-B-O-D
diodo llllclc
DSZA-l-C-D
dlodo llllckl

JAN

1N414l
1N4140
1144140

DZ1 _ dlodo :onor 5.1 volt 1 n.11
dlodo :onor 15 vol! 1 “11
dlodo zlmr 15 volt 1 M
ponlo uddrlu. 100 vol! 1 nmpòu
LED1 = dlodu lld
S1 = ddvlllørt I Im

SZA/SZB_
_ 4 commmuorl a Wlum
SWSSB= eommumon 2 vlc l poalzlohl minha
84= dmlørl I M011.

'l'1 ~ "alarm-wr. 5 'mi prlm. 220 vøll mld.
154-15 roll 0,5 IIIIWO (Illlmﬂo 13)

81

Fl.. S Anche aa nella ligure dl
ahietra abbiamo achamatlxxato
l'lntegrato 00.201 disegnando al
euo lntamo «quattravi Interruttori, In prailca la commutazione

al eilaltua airuttando la caratterlellche di particolari moetet

n

Oul aopra la dlapoalzione del
terminali dl lala Integrato: le Indicazioni aCONJ-B-C-Dn elﬂnl-

i

EITIATE Ill
EDITIIILLII

I_›A

Iloalvo ln pratica 'terminali dl
controllo n. cioe quel terminali'
che ol permettono, a manda
le ll oolleghlamo a maaaa oppure al poeltive dl alimentazio-

06201

ne. dl uohluderen o «apriran
I'Inlerrultora elettronico.

"ADI D'lNﬂlmO
Permettendo Ii noatro quaerupllcatore dl vlaua›

oato In lngreleo potra raggiungere direttamente.
tramite 04. Il gate del iet FT1. oppure passare
attraverso un partitore coetltulto da R6-R1-03-06

lizzare aullo aohermo di un oaollloacoplo «mono ~ quattro aagnall contemporaneamente, e ovvio

In grado dl attenuare ll segnale nel rapporto 1/10.

che lo steeeo dovrà disporre dl quattro stadi dl
ingreeao perfettamente similari.
Per realizzare oueati etadl il primo problema
_da risolvere e ouello di ottenere un'alta Impe-

meaelmo di m volt plcoo-plooo mentre In condizioni normali, cioè quando li deviatore S2A-S25

denza d'lnoreeeo, cioe non el deve caricare il
segnale applicato attenuandoio e

nello

ateaao

tempo sl dove evitare che questo venga amplliicato con Il rischio dl iaiaare le mleure aullo
schermo graduato dell'oaollloacoplo.

Pertanto tutti I quattro atadl debbono avere

in tal modo ei riuacirà a vlauellzzare un segnale

e spostato In modo da oortoclrcultare l'attenuatore. Ii segnale maeaimo accettabile In Ingraeeo

senza distorsione rlaultera pari a ott volt pmoploeo.
L0 atadlo coatitlllto dal dual let FTi, dal diodi
DS1-DSZ. dalla reelatenza H9 e dal potenziometro R8 aerve per ottenere diversa iunzionl e pre-

claamente:

dual let

1) per ottenere un'elevata Impedenza d'lnoreeao in modo da -non caricare- Il olroulto sotto
prova.

alruttando uno del due iet come stadio aaparr
tore ed il secondo come generatore dl corrente

2) per lraaierlre ii legnaie ateeao ail'lntegrato
lcd con una baaaa Impedenza d'ueolta a con

contante per alimentare appunto II primo iet.

guadagno unitario.

un guadagno unitario e per ottenere tale condi-

ziona. come potrete constatare guardando lo
atadio d'lnqreeao A.

utilizzeremo dei

Ueando del dual let selezionati noi avremo la
risulteranno periettamente identici, cioe che le

3) per inserire una componente continua di
ampiezza variabile tramite il potenziometro Ro In
modo da poter spostare verticalmente ogni trac-

tracoe che appariranno eullo echermo dell'oecilioacoplo avranno esattamente un'amoiezza pari

cia sullo schermo.
4) per llmltare l'arnplazza totale dal segnale

a quella del segnale applicato In Inqreeeo.
Da notare cha a seconda di come rlaultara
apoetato li deviatore SZA-SIB. li aegnale appli-

applicato ln ingreeeo a 15 volt negativi e a 15
volt poaitlvl (queata tunzlone viene avolta dal

matematica certezza che tutti e quattro i canali

diodi 081-082).

ll aaﬂnale dllwnlblla ltil pledlni d'uaolta 3 a
5 dal dual let viene qulndl traaierito aui relativo
ingresso (piedino 14) dell'lntegrato iC4 (un 06.201

Ceileoando a massa il nata di questi moatet,
tra drain a aource verra a stabillral praticamente

della Siliconlx) II quale. pilotato dalla base del
tempi. abilitare in successione uno alla volta l

ingresso sul drain potra passare liberamente e
raggiungere lI source. cioe l'uscita; al contrario,

quattro canali.

collegando il gate al positivo di alimentazione ot-

Preclaiamo che gli Ingressi degli altri tre cenail riaultano rispettivamente I piedini lbs-B.
Prima pero di parlare di questo integrato vor-

terremo l'eiletto opposto. cioe il moslet rlsultera

remmo aoﬂermarci un attimo sulio stadio costituite
dal let FT2 Il quale, come abbiamo detto. serve
per prelevare dal quedrupllcatore dl traccia gli
Impulal dl elncronlsmo da eppllcare all'osclllo-

acoplo. Tale stadio non e altro che un amplltlcatore a larga banda li quale preleva parte del
segnale dal caneie A senza cericarlo e lo ripre-

sente pol in uscita. sul suo drain dove noiv lo
avremo disponibile

per applicarlo

ali'lngrem

-alncronlamo aatarno› dal nostro oacilloaooplo.

un cortocircuito, cosicché Il segnale applicato ln

lnterdetto a non lascerà passare Il segnale.
A questo punto appare evidente che u nol
Inviamo el quattro termlnall di controllo (wledlnl
16-9-1-8) degli lmpulsl negativi opportunamente
sialaati. cioe colleghlamo a messa prima Il solo
piedino 16. pol il solo piedino 9. poi II solo ple-

dlno 1. Inline il solo piedino 8 e cosi di aegulto. potremo prelevare dalla uscita deil'inteqrato
06.201 prima || solo segnale del canale A. pol
quello del canale B, quello del canale C, quelle
del canale D. ancora quello del canale A ecc.;

quindi ottenere che euilo schermo dell'oacilio-›

scopio appaiano una alia volta queste quattro
tracce. e ae la velocita di commutazione sul quat-

tro termlnali di controllo riaultara suillclentemente

OQIIU'I'A'I'ORE ELETI'IIOIIICO
Come gia accennato, per realizzare il oommutatore elettronico d'uecita, quello stadio cioe che

elevata. la persistenza del tubo a raggi cetodlcl e
quelle della retlna del noatro occhio cl permettera
dl vederle tutta e quattro contemporaneamente

anche se In pratica appaiono una dopo I'altra.

abllltando uno alla volta i quattro canali per-

Del resto anche la televisione funziona con

metta di ottenere sullo schermo quattro tracce

un analogo principio. cioe per iormare I'Irnmaqine
auilo schermo al strutta' un punto luminoso che

distinte. si e utilizzato I'Integrato 06.201 della
Sliiconix.
Tale integrato ln pratica contiene el suo inter-

no quattro deviatorl (vedi llq. 3) che noi potremo chiudere o aprire a nostro piacimento lemplloemente collegando a massa Il relativo
gresso dl controllo (piedini 16-9-1-8).

In-

Avendo noi pariato di oevietorl. non sl ritenga
che

Internamente

a

questo

integrato

rlaultlno

presenti del mlororele, perche questo e assolutamente sbagliato. Inlattl tall oommutatorl sl rea-

partendo oall'alto a :Inlatra si aposte velocemente
verso deatra; pol.

terminata la -prlrna

rlqa.

al

sposta verso ll basso e di nuovo a sinistra per
peroorrerne una seconda, pol una terza, una quarta e coal vle Ilno a raggiungere. dopo aver
tracciato 635 linee. I'angolo Inferiore destro del
tubo.
Anche In questo caso la velocita di scansione

e cosi elevata che noi` anziche vedere sullo

lizzano in pratica alruttando le caratteristiche di

schermo un solo punto In movimento. riusciamo
a vedere un'lrniriagine completa che copre tutto

particolari moaiet.

lo schermo.

ng. 4 :mmm ani
dual let a dlﬂll Inle-

gmi c/uos Impiegati

n

o.
1|mnvzuiu

In questo progetto.

NQTA: aa ll lei :NWI
rlaulta dal llpo a Ina:uluna. anziche rolandø, l termlnlll rhum

diapoatl in

s-(lJÃ-c

modo di-

verno.

2|ll3819

MMMCOI!
MM74C13

Flg. 5 II «chopped» lo al deve utilizzare pa
iauallzzalione dl aagnall a lraquanxa più

lona «alternalau a Invaca
llzure lraquanxa

baaaa di 3.000 Hz, divanaman-

1.000 il: altrimenti` coma voda-

la la tracce auilo achanno (na

abbiamo vlluallxuta aolo due
par meglio uldanziara quaah
particolare) potraobaro apparira «traltaggiala v.

E intulbiia che adottando par II nostro circuito

par via aaupariori al

«

al nella loto (abbiamo umore
viauailmta due eola lacca) la

lorme d'onda aullo acilannp rlaultarebharo lncompiata.

LA BASE DEI TEMPI

un commutatore analogo che esplora una per
volta le quattro entrate, otterremo il vantaggio
che II segnale applicato eu un Ingresso non potra
In alcun modo Interlerlro eugli altri tre canali.

Abbiamo accennato che le quattro entrate vengono eeplorale alngolarmente una alle volta, quin-

di riaulta Intuiblle one avremo bisogno dl un
circuito idoneo a collegare successivamente a
mana uno dopo I'altro l quattro terminali di
controllo. cloe dl un circuito muitlplexer e quat-

tro via che vl Illuatreromo più aventl quando de-

acrlveremo lo stadio relativo alla bue del tempiÀ
Par ora noteramo Invece che le quattro uaclta
deil'lntograto ICA (piedini 1-2-15-10) rlaultano tutte collegate lnaleme e vanno a pilotare Il gate

(pledlno 4) del dual let FTS.

Par polar eeplorare eucoeealvamente uno dopo

I'altro I quattro canali. come detto precedentemente. dovremo collegare uno dopo i'nItro a
maua l quattro terminali dl controllo deli'lntegrato Ice e poiche queatl terminali sono colle-

gatl alle uscite del quattro NAND (piedini 3-6'
0-11) dell'lntegrato ICSI, e owlo che II eegnaie
cha pilota gli Ingreeel dl queetl quattro nand
dovrà eaaere tale da ottenere uno alato logico

0 (cioe tensione nulla) prima sulla sola uaclta '
Indicata con A. pol au quella Indicata con B.

poi au quella Indicata con C. inline au quella
Indicata con D.
Quello particolare tipo dl mansione al ottlane

rlauitano collegati al 15 volt negativi) ln quanto

nei noatro circuito alruttando i due lilp-llop J-K
contenuti neil'integrato IC2 (un SN74C73) pliotali
da un oscllietore realizzato con porte nond (vedi
ICl).
Tale osclliatore e In prado dl iornlrcl due ire-

aac e stato utilizzato per ottenere da quaalo etadlo delle carattarletlche ban determinata a pra-

quenze notevolmente dlverae lra dl loro: la pri~
ma. pari a circa 50000 Hz (al ottiene quando I'In-

olaamente:

terruttore S1 è aperto) verra elruttata per il
lunzlonamanto CHOPPED mentre la leconda. pa-

A tale proposito non stuplaca Ii particolare
tipo di collegamento dl questo dual let (ala Il
pete che II source dei let altuato più In beaao

1) alta Impedenza d'lngreaw.
3) guadagno assolutamente unitario In modo

2) bassa Impedenza d'ueclta,

rl a circa 100 Hz e ottenibile con l'Interruttora
S1 chiuso. vale a dire con I condensatori O1

da non lelaare le mlaure aullo achanno deli'oacllIoacopio.
l

a 62 In parallelo. servire per II Iunzlonamento
in ALTERNATE.

in altre parole questo dual lat coetltulaoa uno

atadio leparatore a guadagno 1.

Che dllleranla paeea tra CHOPPED e ALTERNATE o preato detto.

Giunti a questo punto non cl reata una vedere

Nei lunzlonamento CHOPPED Ia quattro trecce

come iunziona la bue dal tempi ad I poaalbili

vengono vlluellzzate contemporaneamente punto
per punto. cioe per meglio Intendercl viene uplorlto ad «ampio 1 mm dalla traccia A. pol I

modi d'lmplapo del nostro quadrupllcatora di
traccia.

mln di quella B. poi 1 mm dl quella O. pol 1
rnrn dl quella D. pol ancora 1 mrn dl quella A
e coli vla lino a coprire tutta la larghezza dello
achermn. Quelto tipo di esplorazione al addice
in particolar mode alle irequenze baaea. cioe
a tutte quelle frequenze che rleulianø Inieriorl
I 2000-3900 Hz.

Quando invece la lrequenze sono elevate. vale
a dire da 2.000 Hz ilne a 5-6 MHz. dovremo
neceaeariamente impiegare l'eaplorazione ALTERNATE cioè esplorare prima tutta la traccia del
canale A, pol tutta quella del canale B, poi tutta

quella del canale C. infine tutta quella del canale D.

cl apparirebbero le tracce apezzettate e interval-

Iale una all'altra come vedesl in ﬂg. 6, quindi
ee ci apparieee una ligure dl questo genere ea-

prenlo gia che per taria aparlre e auﬂlclenle
epoatare lI relativo deviatore au CHOPPED.
in pratica. per meqllo comprendere questi due
tipi di funzionamento, possiamo aﬂarmaro che
mentre nel funzionamento ALTERNATE ogni curva

. viene tracciata di continuo dall'lnlzlo alla line, nel
funzionamento CHOPPED ciascuna curva viene

tracciata per punti e eolo grazie allo abano
potere rlaolulivo del nostro occnlo nol riusciamo
a vedere aullo schermo una curva continua.
E ailreal owio che ocai come II iunzlonalnento

Se utiilzzaaalmo I'ALTERNATE per del segnali
aventi una irequevnza inferiore ai 2.000 Hz e In

ALTERNATE non ei presta per bene frequenze,

ogni caso con lo SWEEP-TIME dell'oecllloacoplo

lrequenze elevate. Per esempio potrebbe accader-

più alto di 0,3 mlllleecundl x cm, sullo schermo

ci, laverando In CHOPPED. lil veder apparire aulio

il iunzlonamento CHOPPED non e adatto per

namylaíaìuuiu
Flg. 7 Disegno a grandezza naluraie del circuito etampato m. Tale
circuito, ln libra dl vetro. e a doppla lancia; quindi occorra collegare.

come .piegate nell'arlieoln, le plate Inlerierl con quelle luperiori einstlando gli appoalti lori di paesaggio.

O

A montegolo ultlmelo
lI voelro clrcullo ll presenlere :omo ln quelle
loio; onde evllere che
le eponde en erlorl del
quellro commuietorl e

levelle el locchlno une
con I'ellre, e neoeeeerio

rlplegerle

legger-

mente e V.

eohermo. enzlohe une curve continua, une curve

orlglnarlo per empllerne le preetezlonl e le peul-

Illlteqﬂilte [vedi Ilq. 5) ed In tel cui), per Ilcondurcl elle normalltå. potremo eequlre due stre-

blum dimmge.

de dlveree e cioe o spostare! au ALTERNATE.

lnletll agendo eu tele oommutelore nol potremo vleuellzzere eullo schermo:

oppure egire sullo SVEEP-TIME eell'oscllloecoplo

e) le quettro treooe contemooreneemenle,

ﬂnohe le stesse non tornerà ed essere oonllnue.

b) le treccle del oenele A e quelle del oenele B.
c) la eole lreccle del cenele B.

Tornando elle nostre beee del tempi noleremo che ll segnale generato dell'oeollletore vlene

eppllceto euqll lngreeel (pledlnl 12 e 13) dell'ul-

d) le sola treccia del cenele A

tlmo nend contenuto In IC1 II quele lungo In

cloå avremo le poeelhllltå dl elruttere oﬂnl volle

pretlce da « buller- d'ueclle, cioe da eledio ee-

eolo qll Ingressi che cl Intereseeno eenze che

peretore. e pllote Il prlmo Illp-llop contenuto

per questo vengano vleuellzzete sullo schermo

nell'integrato

anche le trecce reletlve el cenell Inutillzzetl.

ICZ (nel

nostro echeme ebblemo

dleglunlo I due lllp-llop contenuti In questo lnteoralo per meglio comprenderne il Iunzlone-

Le quattro trecce sl oltangono quando tele
commutatore e ruotato sulla poelzlone 4, pertanto

mento).

e proprlo questa particolare condizione che pren-

Notereme Inoltre la presenze in questo etedlo
dl un commutetore e 2 vie 4 poeìzìonl (lndlceto
con le sigle SQA-SSB) Il quale reppreeente In
pretlce un'egqlunte de no! epponete ello echeme

deremo In esame per prima.
Quando S3A-SQB è ruoteto sulle posizione 4,
come el puo leellmente vedere dello scheme

elettrlco, entrembl gll lngreeel J-K del primo lllp-

A

tlop (piedini 14 e 3) vengono e trovarsi in una

tore See cortocircuito e maaea l'ingreeao di OLEAR

etato logico 1

in quanto riaultano collegati el

(piedino e) del eecondo. ln tall condizioni. cioe

poaitlvo di alimentazione mediante le rellatanze
R3 ed R4 e poiche anche l'lngreeso dl CLEAR
(piedino 2) e collegate al positivo. tale il-tlop
iunoera In pratica da diviaore X2. vele a dlra che

con un lngreeao (li J per il primo e Il OLEAR
per lI eecondo) collegato a maaea. le uaclte del
due tilp-tlop aono coatrette e porterei In uno
atato logico ben determinato e precisamente ala

auile uaclte O e 0 negato (piedini 12 e 13) avre-

i'uoclta O del primo tilp-ilop ela quella del ae-

mo dieponlblle un segnale ad onda quadra aven-

oondo el porteranno In uno atato logico 0 mentre
Ia'due uaclte Q negato al porteranno ovviamen-

te una trequenza pari esattamente alla meta dl

quello applicato lui tenninaie di `CLOCK (ple-

te nello stato loolco opposto, vale a dire In con-

dlno 1).
Logicamente le condizioni logiche preeantl eu

dizione 1. In altre parole. quando un lnqreeeo dl

queeta due uaclte rieulteranno In oppoeizlone dl
polenta l'una rispetto all'altra. vale a dire che
per tutto ll tempo In cul I'ueclta O al trovare In
condizione logica i. i'ueclta -Q negato› ai trovera invece In oondlzlona logica 0.
In queato modo noi abbiamo gia ottenuto una

questi due lIIp-ilop risulta collegato alla maaaa.
cioe in condizione logica 0. Il tIIp-ilop risulta in

pratica lnlblto e le aue ueclta bloccate su una
condizione logica che dipende appunto dall'ln-

oreeao che e stato collegato a mana.

B. pol ancora quello A e cosi via. cioe avremmo

Nel nostro caao, risultando entrambi i tlip-ﬁop
lnloitl contemporaneamente, e owio che non vl
eare acanelone. quindi verra abilitato un solo
canale, cioe sullo schermo vedremo la traccia
relativa ad un eolo ingresso. Scoprire qual e queato lngraeeo e aobutanza eemplloe: beatera pullu
dare come eono collegati qll Inpreeel del quat-

realizzato un «doppia traccla n.

tro NAND contenuti ln IOS.

ecanalone a 2 vle Infatti .ae nel collaqaulmo

direttamente le due uaclte dl questo ﬂlp-ilop
rlepettivamente agll lnqreeel 16 e i dl ice. po-

tremmo abilitare prima li canale A. pol quello

Nel noetro ceao Invece vogliamo ottenere quattro tracce; pertanto I'uacita 0 viene etruttate per

pilotare l'lngreleo di clock (piedino 5) dal aecorr`
do ilip-llop contenuto In ICZ.
Come noterete anche queeto ﬂlp-tiop preeenta
gli inqraeel J-K (piedini 7 e 10) collegati ai poeltivo dl alimentazione. cioe In uno stato logico
-1. a coai dicasi pure per l'Inoreeeo di OLEAR

(piedino 8) li quale e collegato al poeitlvo tremite ia realetenza R5.
In tal modo anche queeto aecondo flip-flop
lunga da dlvteore X2. cioe la frequenza dlapcnibile sulle eue uaclte O e O negato (piedini 9 e
8) rlaultera pari esattamente alla meta dl quella
applicata aull'ingraaao di CLOCK. cioe elle mete di quelle disponibile ln ueclta dal primo ﬂlp-

tlop.
Ne consegue che collegando le uaclte dl questi
tllp-ilop el quattro nand contenuti nell'lntagrato ICQ

condidone logica i) a Indiapeneahlle che entrambi
| auol Ingreaal rlauitlno In condizione logica 1 e
I'unico nand che dlapone dl queeti requisiti. nei
noetro caao, e Il nand reietlvo al oanaie A. pertanto poaslamo attermare che quando ll commu-

tatore SGA/535 e ruotato In poaizione 1 eullo
acharrno dell'oacllloacopio vedremo le eola traccle relative al canale A.
Poeizione I: ruotando ll commutatore 83 In
punizione 2. Il contatto SSA cortocircuitere a

mana I'ingrsseo K del primo ﬂlp-ﬂop. mentre ll
contatto S35 colieqhere ancore alla maaea l'ln-

greeeo di OLEAR del secondo.
Pertanto le uaclte dl queet'ultimo manterranno

lo ltesso etato logico che avevano neli'eeemplo
vprecedente (cioe O ln condizione 0 a Q negato
In condizione 1) mentre le uaclte del primo ﬂlptlop ai porteranno rlapettlvemente In condizione

questi ultimi verranno e troverei con la relativa

logica i

uaclte collegate e meeae (cioe In condizione logica
0) uno dopo l'altro eucceeelvamente, pertanto l ca-

I'ueclta Q negato`

nall A-E-C-D verranno abilitati uno dopo l'aitro In

_

lntetti perche un nand preaanti ln uaclte una

i'ueclta O e

In condizione ioqloa 0

Anche in questo cano dunque avremo un solo
canale abilitato e dal momento che l'unlco nand

aucceselone In modo da visualizzare contempora-

ad avere I due Ingressi In condizione logica 1 e

neamente sullo schermo tutto e quattro le tracce.
Visto come ai realizzano ie 4 tracce. possiamo ora

quello relativo ai canale B. a owio che aullo

vedere coea accade quando ll commutatore 83^SSB risulta ruotato aulle restanti 3 posizioni.
'eeizione 1: au oueeta poalxiene ll commutatore SSA cortocircuite a maeu l'lnpreeeo J del

eola traccia del canale B.
Ricordiamo che ln questa posizione puo non

primo ﬂlp-tlop (piedino 14) mentre il commuta-

aohermo deil'oecilloecoplo avremo vieuailxzete le

eeeere consigliabile utilizzare l'uecita di trlgger
dei noetro circuito poiche queete. come el ee.
viene prelevata dei canale A.

A A

:unum n

Oulndl nel coso In oul ai voolla vlauaiizzare Ia

Come noterete. I 15+15 volt altematl disponi-

aola traccia del canale B. a mano che aul canale

blll aul secondario dal trulon'natore T1 vengono

A non sia applicato un segnale alla stessa Ira-

prima raddrizzati dal ponte RSI. poi llltrati dal
condensatori elettronici Ce per il ramo positivo
e 012 per il ramo negativo.

'quenza o ad una lrequenza multipla di quello
applicato eull'lngreaeo B. dovremo porre Il co-

mando dl trlqoer dell'oscllioacopio In poalzlona
utrlgger interno n.
` Poeiziono e: questa posizione del commutatore
SSA/SSE e quella che cl consente di traator-I
mare II nostro quattro tracce in un «doppia

traccia v, relativamente al eoll canali A e B.

Per ottenere questo abbiamo gli visto che
sarebbe sultlclente lar lunzionare il primo iIIp-ﬂop
da dlvisore X2 e collegarna quindi le due ueclte
direttamente ai pledlnl 18 e 9 di lcd.
Lo ateaeo risultato pero sl ottiene anche coiIegando le due ueclte sopracitata ad un Ingram
del due narid relativi rispettivamente al canali A
e B ad applicando una condizione logica 1 eutI'altro Ingresso. cioe sul piedini 1 e 10 dl ICS.
Cosi lacendo lnlattl questi due nano divengono
del eamplicl inverter; pertanto, al llni pratici, e

come se noi avessimo collegato I'usclta O del

A questo punto. per ottenere I 15 volt positivi

rispetto alla massa. ai alrutta la caduta attraverlo la resistenza R15 provocata dal diodo zener

DZ2 (naturalmente da 15 volt); per ottenere I

5 volt positivi ai etrutta un'analooa rete costituita dalla resistenza R13 e dal diodo zener Dll
(da 5.1 volt); per ottenere Inilna I 15 volt negativi
sl airutta la caduta sulla resistenza R13 provocata
dal diodo zener D23 (ancora da 15 volt).

I condensatori 610-011-013 servono ovviamen-

te par Illtrare la tensione in uscita.
Il diodo led LD1 ci fornirà un'indícazionl viliva

del lunzionamento doll'allmantatora.

IEALIZZÀZIONE PRATICA

primo tilp~tlop direttamente al piedino 16 di |C4

e I'usclta Q negato direttamente al piedino 9 a

Per realizzare questo quadrupilcatore di traccia

poiche queste due uscite cambiano continuamen-

per oecltioacoplo utilizzeremo Il circuito stampato LX266 visibile a grandezza naturale ln "0.71.
Coma noterete tale circuito risulta a doppia

te dl stato risultano pero sempre in condizione
logica una opposm all'altrav e intuitivo comprendere che avremo abilitato prima il canale A. poi

Il B, poi ancora Il canale A. poi ancora Il B e
cosi via. cioe sullo schermo vedremo contem-

poraneamente la traccia relative al canale A e
quella relativa al canale B.
Da notare che perche il primo lilp-llop funzioni

laccio. viene lornito gia lorato ed e ldoneo a
ricevere tutti i componenti. anche quelli relativi
ali'allmentatore a agli attenuatorl d'lngraeso.

All'eaterno rimarranno solo Il traetormatore dl

alimentazione, l commutatorl S1 e SS ed i boochettonl BNC per l'ingreaso del varl segnali e

da dlvlsore X2. dovremo avere tutti gli Ingreael

per i'uxciia da mandare ail'oscilluecopio. I quali

(vale a dlre.J-K e CLEAR) collegati al positivo

. dovranno naturalmente essere applicati sul pan-

di alimentazione direttamente oppure tramite una

nello irontale dal mobile.
Par quanto riguarda i 4 commutatorl cne aer-

raailtanza e questo e appunto quanto awiane

sulla posizione 3 di SSA. mentre per quanto rlguarda ll secondo llip-iiop. aillncne qll Ingreasl

vono ed escludere o ad inaaríre I'attenuatore

1 e 10 di ICS rleultlno In condizione logica l.
occorre che anche l'uaclta Q negato ala in con-

tatorl a tastiera che dovranno venire Ineerltl dl-

dizione logica 1 e questo Io al ottiene collegando

d'lnqresso. al aono^|nveoe utilizzati del commurettamente sullo stampato. come e possibile rilevare dallo schema pratico dl llg. H. Prima co-

a massa. tramite il contatto 535. l'lnoresao dl

munque di procedere al montaggio di qualsiasi

CLEAFI (piedino 6).

componente dovremo allettuare tutti I ponticelli

di collegamento ira le piste superiori ed inß-

rlorl dello stampato, facendo bene attenzione a
ALIMENTATORI

non tralaeclame nemmeno uno.

Considerato Il basso consumo globale del nostro circuito, le tre tensioni necessaria per allmentare lo stesso (cioè 5 volt positivi rlapetto
alla musa. 15 volt sempre positivi e 15 volt
negativi) vengono ottenute semplicemente per

razione e quella dl procurarsi degli epezzonclnl
di iilo dl rame non laolato di diametro tale da
poter essere inserito nei iorl solo dietro una

caduta etruttandolo schema riportato In tip. 2.

parte dallo stampato, non correremo ll riaclilo che

La tecnica migliora per eseguire questa ope-

leggera pressione.
in tal rnodo. quando noi stagneremo au una

Flg. I Applicando euqil lngreeal dei quadruplloatore dl tracce
un'onda quadra alla lrequanla
di LND-1M Hz ed lnlefendo
quindi I'attenuaiiore` eullo ec

mo potra a
rvl una Iorrn
d'o da aimlle a quella di ainetra:

In

tai

calo.

ruotando

I

compenaatorl preeantl aul circuito, dovrete cercare dt otte-

nere an'oruh quedra pari-tte,
come vedeei nella toto dl deetra.

lo epezloncino ei aliii dei buco perche rieucchiato dalla punta del saldatore. Se non riuaciremo
a trovare del tilo di diametro adatto. potremo in-

vece seguire Ia aoilta tecnica di piegare a Z
gli spezzonclni aui due lati dello stampato. quin-

di di provvedere a stagnarll.
Una volta completata questa operazione po-

tremo Iniziare Il montaggio varo e proprio Inse-

tate in tig. 4, vlate dal di eotto; nel eecondo
caao invece vale ll disegno eerigraiico riportato

sullo stampato, cioe la parte amuesata deve ri~
suitare rivolta verao ii condensatore elettroli~
tico C12.
Un uitlmo ewertlmento riguarda i quattro cornmutatori applicati eugll Inqreeel che earvono per
includere o escludere dal circuito gli attenuetorl.

Questi commutatori vanno Inseriti. come gia

rendo aullo stampato le resistenze ed I condensatori: tra queetl ultimi ve n'e uno ai tantalio (Il
61) il quale, ea viene montato alla rovescia, cioe
lenza rispettame la polar-ita, ae ne va In pocnl

detto in precedea direttamente sullo stampato
però bieogna lare attenzione ad un piccolo par-

attimi In turno. Per lecllitarvi nella voatre opera
vi diremo pertanto che se sull'invoiucro di que-

dei due lati. di una moiiettlno a lorma dl lerro
di cavallo che eorve per tenero schiacciato il

at'uitimo non e riportato espressamente un -iin corrispondenza del terrnlnale che va collegato

perno di arreato a line corea del pulsante.
Ebbene quando ìneerlremo Il commutatore eui~

ticolare. Ognuno dl essi dlepone Inlattl, su uno

al poeltivo (nei noetro caao ai source dei let FT2).

lo stampato. dovremo lare in modo che la parte

e eempre presente almeno un punto colorato:
orbene guardando questo punto colorato dl ironta. Il terminale poaltrvo el trova sempre sulla

eu cut trovasi questa moilettlna rlsultl rivolta
verao I'allo perche altrimenti potrebbero averal
delle noie sul lunzlonemento del pulsante ateeao.
Terminato il montaggio dl tutti i componenti. dovremo eltettuare I collegamenti con il trasforma-

daetra (naturalmente ee si tengono | terminali
ateaal rivolti verso il bano).

Anche i condensatori elettrolltlcl hanno una
polarità da rispettare e lo eteeeo dicaal per l
diooi e gli lener.
Per quanto riguarda gli Integrati e i dual-let
utilizzeremo come al eollto gli appoaitl zoccoli.
non eolo per evitare dl danneggiare Il compo-

tore, I commutatori, I potenziometrl e l bocchettoni d'lngraaao e d'usclta.
Per quanto riguarda il traeiormatore eara suillclante utilizzare dei tlio dl rame isolato In plaetloa

anche

piuttosto

sottile

poiche

I'aaeorbi-

mento di tutto i| circuito riaulte praticamente

nente durante la saldatura ma anche e soprat-

Irriaorlo.

tutto par poterli eoetltulre con maggior lacillta In

quistarli. assicuratevi che nel risultino dl ottima

L'unlco awertimento a queato proposito e dl
non ecamblare li terminale centrale, che va
collegato alla maeea del nostro circuito. con l
due laterali che invece vanno applicati sugli in-

qualita, cioe non cercate dl rleparmiara 50 lire

greeel del ponte raddrlzlalore.

caso dl guaatoV
A propoalto degli zoccoli. quando dovrete ac-

eul prezlo d'acquleto per entrare ln poeleeeo.
alla line. di uno zoccolo con contatti ecadentl e
con alte perdite AF perche in tal calo, per una
queatione di poche lire. avreste precluso il fun-

zionamento di tutto il circuito.
Nota: il let 2N3819 lo ai può trovare In oorn-

merclo con Involucro tondo oppure a mezzaluna.
Nel primo calo ie aue conneeeioni eono ripor-

Per i collegamenti con I quattro BNC d'lngreeao
e con quello d'ueclta utilizzeremo naturalmente
del cavetto echermato perché altrimenti, risultando
gli ingressi ad alta Impedenza. potrebbero cap-

tare dell'altemata che vedremmo pol riprodotta
aullo schermo.
Anzi vi possiamo anticipare fin da ora che ee
non curefeta in modo particolare queeta aoher-

mature ie tracce, anziche perfettamente rettilineo.
In mancanza dl segnale, vi appariranno slnuaoldall.

Tarato lI companaatore 06 potremo paaaaro al
successivo. cioe a quello inserito sul canale B

ed eseguire su questo le medesime operazioni.

i'altra alla linguetta metallica che tuorleece po-

Sara pol la volta dal companeatore Ineerlto aul
canale C, Inilne dl quello relativa al canale D.
Ognuno dl questi compensatorl dovremo tarario

steriormente dal BNC.
Anche I collegamenti con l quattro potenzio-

In modo da ottenere sullo schermo un'onda-quadra perfetta.

metrl poeti sugli Ingreui, necessari per spostare

Eseguite questa operazione il nostro circuito
sara pronto per svolgere ie sue funzioni nel ml-

La calza metallica dl tall cavetti andrà stagneta

da una parte alla musa dello stampato e daI-

verticalmente le tracce sullo schermo, andranno
ettettuatl con cavetto schermate saidandone la

gliore dei modi: potremo quindi racchiuderlo nel

calza ela sulla carcassa dei potenziometro steew.
ela alla pista dl massa dello stampato.
I collegamenti con I commutatori potranno ln-

euo contenitore. applicare sul davanti i'appoalta
mascherina serigraiata che noi vI iornlremo nel

vece essere eseguiti semplicemente utilizzando

all'oscliloscopio In attesa di siruttare presto l van-

una trecclula dl ilio di rame isolato In plastica.
Una volta terminate tutte questa operazioni il
nostro progetto e gia pronto per tunzlonare: prlma pero dl chiudere Il contenitore vi consigliamo

taggi ottenibili con ll suo Impiego.

kit. qulndl sletemario sui banco dl lavoro, accanto

Prima dl concludere vogliamo tomlrvi un plc-

colo consiglio pratico e precisamente quando uti-

eugil attenuatorl d'ingreoeo.

lizzerete || quadrupllcatcra cercate di tenere le
quattro tracce Il più possibile al centro dello
schermo perché In questa zona appaiono più ni-

TMA'I'UM

tida mentre agli estremi, sopratutto se non dlsponate di un oscilloscoplo -tormuia 1 n, potreboero risultare leggermente siuocate.
Inoltre non preoccupatevi se all'Inlzio. cioe

di tarare l quattro compensatorl ceramici posti

quando aupll Ingressi non e applicato nessun eePer tarare i quattro compensatorl poeti sugli
Ingressi dovremo innanzitutto collegare i'uscita del
nostro quadrupllcatore all'lngresso verticale del-

gnale, le linee orizzontali corrispondenti alla quat-

I'oscllloscoplo e I'ueclta dl trigger ali'lngresso SIN-

questo Inconveniente sparirà automaticamente.

tro tracce appaiono più larghe del normale: non
appena applicherete un segnale in Ingresso lntatti

CRONISMO ESTERNO sempre dell'oecllloecoplo.

Se Inline vi capitasse che l'lmmaglna non ri-

Appllcharemo quindi ai quattro ingressi contemporaneamente un segnale ad onda quadra alla
traquenza dl 1000-2000 Hz circa ed agendo sul
comandi dei nostro circuito e su qualil dell'oecllIoacoplo cercheremo di visualizzare la quattro
tracce sullo schermo (non Importa se In ALTER-

mane ben iissa sulla scheme bensi ai di sotto

NATE o In CHOPPED).

dl ossa el vede come scorrere una luce più torte,

mutate leggermente Il potenziometro della «regolazione tinen della oaee del tempi aull'oecllloecoplo ed Il tenomeno immediatamente scompa-

rira o si attenuare ai punto da non creare più
alcun Iaetldlo.
'

Una volta che questa risulteranno ban terme e
vlalbIlI. Insariremo tramite l'appoeito pulsante i'at-

tenuatora sul canale A ed immediatamente vedremo Ia relativa traccia ridurre la aua ampiezza

verticale di circa 10 volte.
Vedremo pero anche che quest'onda tendere a
deiormarsl pertanto noi dovremo agire sul compansatore CS ilnche non tomeramo ad avere
un'onda quadra perfetta sotto tutti gli aspetti (vedi

GOITO DELLA RHLIZZAZIOIIE
ii solo circuito stampato Lxm a doppia

iaccla torato

.

.

.

.

tig. 9).

Tutto Il materiale occorrente cioe circuito stampato, resistenze, condensato-

Se questo non ai riesca ad ottenere. prima dl
aentenzlare che la oolpa e del nostro circuito. ac-

commutatori. treatormatore e bocchet-

1.8500

rl, Integrati e relativi zoccoli, tet. diodi.

a Iomlre In uscita un'onda ola daiormata oppure

toni BNC per Ingressi e uscita .
L. 5411”
Un mobile completo di mascherina ae-

Il vostro oscilloecoplo perche ln tal caso. anche

rlgraiata e manopole

certatevl che non sia Invece Il vostro generatore

agendo sul compensatore, non potreste ottenere
neaeun risultato plausibile.

. À .

.

.
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KIT PREMONTATI

ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA

Estratto dal ns. listino premonlatl contenente oltre
250 uatolo dl montaggio a che puo essere richiamo

Diametro

oori L. 500 anche in Irancohoill.

Amplificatore 30 W. cIlltS À.
Con dissipatori

EL”

Preamplliicatore iii il

num Pranmply stadio Ingram
utma Preamply stadio pilota
LX1$IA Mixer stadio Ingresso
tuB Mixer stadio toni
LX170
LX120

Equalizzatore ambient!
Ríveroere con molla Iunga

11255
Lxm
LAI”

Fadder per radio libera
Sintonizzatore FM con Doc.
Idem con oreamply AF

LX1|2

Luci psichedeilohe

LX200

Accensione elettronica sport
au contenitore e connettori

Dtm

Contagiri digitale auto

LXßi
LXllli'i

Antiturtc con C. Moe
Tracciacurve su mobile

LX1A§

GBHSI'BIME 'Orme d'OrIdi'I-Inøblle

LXZSt

Capacirnetro con mobile

LXm! Orologio digitale oon mobile
Frequenzimeiro con commutatori argentati

a
85

L. 11.0”
L 13.”

MIDDLE RANGE
180

40

L. ILM

50

L. 0M

m
30
35
40
50

L.
I..
I.
LI-

a cupola

WOOFEI
200
M6
256
206
315

Ogni altoparlante 0 accompagnato da una
riapeata a tutti gli elementi tecnici utili
per ia aua migliore uliiiluzlena.

KIT ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA
Kit a A .-

25 W.

2 vle

B Ohm completo

ol llltro 2 vie 12 db
Kit - a - :a W. 5 vie
di 'litro 3 vie 12 db

L. QLM
B Ohm completo
L. 05m

Kli ø 0 - 50 W. (i vie 6 Ohm completo
dl Iíltrc 3 vie 12 db
Kit - D - 60 W. (i vie

L. 70.0”
E Ohm completo

dl IIILID 3 Via 12 db

più pronta per accettare i'encodar pubhlicato su questo numero

l. 160.000

Ogni kit i accompagnato da una docurnaniaaiona completa anche dei dlaognl
quotati ln rnrn. per la roallmziona della

Lineare da 50 W. pilotabile con 5 W.

L. MM

Stazione completa per raoio lloere N, E.

nostre speciale ed esclusiva elaborazione

Watt

2
2

N
50

.
L. 90m

cana cenaanlando un risultato aleuro.

CASSA ACUSTICA ATTIVA
NOSTRO PROGETTO ESCLUSIVO

FILTRI CROSS-OVER
Vla

10.”
MM
m
m
m

completa documentazione con curva di

I'

su ns. contenitore de lux

Prezzo

TWEETERI
00
110
00m!

235

â

LXZSI

.P
.z
1"

Amplliioalore 60 W.
Montalo sul suo dissipatore

till

I'

“130

Montato sul suo dissipatore

L.

.PI-FI'FI'FI'I'FFF

Amplificatore 20 W.
Arrlpllﬂcltore 40 W.

FFFI'FI'F

LX1I1
LX114

potenza W.

Prezzo
I.. 0.500
L. 12.000

3

40

L. 1m

3

m

I.. 11.000

CI

100

L. 20.”

contiene: 2 amplificatori. 2 alimentatori,
crossover attivo a due via. 1 Wooier. 1

1

'litro
.

Potenza 30 W. RMS risposta SIM-20.000 Hz
Ingomhro 570x360x200 peao Kg. 12 una.
per max pot. 600 mv.

Alimentazione 220 v. ma.

in Kit i.. 00.000

Montata L` 1m

GRANDE ASSORTIMENTO COMPONENTI A'I'I'IVI E PASSIVI A PREZZI IIIIA'I'TIBILI
ORGANI ELETTRONICI FARFISA
Cniedeteci le speciali quotazioni per tutti i modelli di organi prodotti da questa cua. vi renderete
conto della convenienza a ordinare questi strumenti preuo la nostra azienda, Rapide contegno.

ATTENZIONE TUTTI l PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A.
Condizioni di pagamento

contrassegno maggiorato spese dl spedizione non ai accettano ordinazioni Interiori a lire 5.000 ordinare esclusivamente a:
Elettronica Lorenzon Vla Venezia. 115 - 30030 Oriago Venezia.

w.

Un eentpiloe alimentatore protetto contro l oortoclrcultl in
dl erogare una tensione etablllzzate dl 5 - 5,1 volt con una

maaelma dl 3 ampere che potrete utilizzare per alimentare
alaal circuito TTL dl vostra progettazione.

ALIMENTATUR
Osservando lo schema elettrico dl questo allmentatore per TTL. riportato In tig. 1. qualcuno

potrebbe obiettare che al eono aprecatl troppi

componenti per raggiungere uno acopo che ella
lin line poteva eeaere raggiunto oon un solo lntagrato stabilizzatore ed un trenlletor dl potenza

in parallelo.
Ouaete oblezlone potrebbe eeeere valida ae li
nostro schema ioeee atato realizzato per alimentare un ben determinato progetto. dl cul ai cono-

aoe a orlorl I'aasorblmento.
Nel noatro cano Invece l'allmentatore e atato
realizzato aaaenzlelmente per ual dl laboratorio
e come tele. risultando avariati gli impieghi n cul
potrà eeeere adlblto. deve poeeedere le eeguentl
oaratterletlche:
1) tensione d'uaclta esattamente dl 56.1 volt

2) uaenza dl rlppla
3) poeelhlllta dl erogare torti oorrentl
4) protezione contro l oortoclrcultl.
E ovvio che tutto questo non al poteva ottenere
oon due eoll componenti. anzi una volta che avrete
terrnlnato le lettura dl questo artlcolo, vl rende-

rete conto che le eoluzlone da noi scelta rappresenta senz'altro ll miglior compromeaao ire
prestazioni ottenibili e coato globale della reeilzzazlone.

Come noterete. le tenelone di 10 voit altematl

aolo I'integrato uAJaOS. avremmo realizzato un

traslormatore T1.

alimentatore ln grado dl erogare al mmlmo 3m-

dopo eeeere state reddrlzzata dal ponte R51 (un
BMSOOO) e livellata dal condensatorl elettrolltlcl

400 mliliampere.
Iniattl questi integrati. pur presentando caratte-

63 e Q4 (entrambi da 3.000 mF), viene applicata,

ristiche dl atabillta eccezionali quando la corrente

tramite ie resiatenze R7. all'lngreeeo dell'lntegrato
stabilizzatore IC1 (un normalleelmo uAJmS).
ln ueclte da queet'uitlmo noi avremo penanto

eeeorblta dal carino e basse. ee la ateeee supera
I 300-400 mllliompère. generano In uaolta un ele-

preeente sul

eeoondarlo

del

dieponlblle la tenelona stabilizzata dl 5.1 volt neoeeaarla par alimentare un circuito realizzato con
Integrati TTI.. Mtevll le nøl lveeelmo lmpleglto

vato ripplo (oloa alla tenalone continua al eovrappone un elevato reelduo dl aitemate) che
puo alterare ll lunzlonamento di oualalaal :lrwlto l TI'L.

Foto dell'allmoniatoro per TTL prolltlo contro I cortocirculll e lo anwalenalonl. Ouallo lllmonlaloro i ln grado dl erogare un maaelmo dl ollre 5 ampor unu mldul

dl allomale. Sl raccomanda nel lineare il darlinglon "JM lull'llolll dl rlﬂroddlmanto dl holarlo con la apposita mich. e rondella incluso nel kll.

Perlanlo ee volevamo ollenare del nostro circuilo correnti superiori a questi ilmltl, dovevamo per

lenalone stabilizzata In modo da eliminare queieiaei impuiao epurlo eventualmente presente au

lorza dl coee abbinare all'lnlegrelo lCi un tran-

dl am.

Nel nostro circuilo, pei' raggiungere lale scopo,
al è utilizzato il derilngton TRS (un MJ2501) ll

quale, quando la corrente assorbite dal carico
è basse (100-150 mA) risulta inlardetto ed entra In conduzione solo quando le corrente Sleasa
supera un certo valore determinato dalla resi-

stenze R7. Nei nostro caso. risultato Fl7 da 10
anni, Il derlinglon TRS inizierà a condurre (cioè
ad erogare corrente) ouando l'aeeorbirnenlo dal
carlco supererà l 100-150 rnilllampišreV
In ellre parole questo darlinglon sl comporta In
pratica come il secondo carburatore sulla vostre

automobile il quale quando Il motore gira al mlnlmo rlsulte escluso ed entra In iunzlone eolo
quando la velocità della vettura supera determinati limìllV
l condensatori (210611612 che troviamo applioali In uscite servono ovviamente per filtrare le

L'lmpedenze JAF1 eerva Invece par evitare che

ae II circuito alimentato lavora In AF, I'AF stem
rlenlrando neil'allmentalore posse alterare le polarizzazione del translator con ll rischio che quesli al bruclno.
Tutti gli altri componenti preeentl nel circuito

aorvono solo ed esclusivamente per realizzare la
-

eietor di potenza in grado di erogare questo
.eurplun di corrente eliminando contemporaneamente ogni possibilitav dl rippieÀ

protezione contro l oorloclroulti-.
Come interviene questa proiezione è p

detto.

›

Quando la corrente che altraveree R9 ed R10.
cioè In pralica la corrente erogata da THQ. supera
un limite ben determinato dlpendenlemenle dei
valore dl quaele resistenze, il transistor TR2 che

normalmente risulta Inlerdello entra in conduzione
ed inizia a caricare, tremlle la resistenza R0, Il
condenealore aletlroiltlco 08.
Non appena la tensione al cepl dl questo condensatore raggiungerà li Ilvello necessario a polerlxzare li gate dall'SCR1. queat'ulllmo inneecho-
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conneeeioni del terminali del translator vinti da lotto.

ra iacendo eccitare le bobina del rele lI quale

prowedere pertanto e commutare Il suo scambio.
In conseguenza dl questo ia tensione Ilveilata
presente sul terminale poeltlvo del ponte redrlzzetore non potrà più raggiungere l'lngreaso dell'lntegreto stabilizzatore (Il quale verrà qulndl automaticamente eaclueo). rna verra utilizzata solo per
manlenere eccltate le bobina del role e per ac-

cendere Il diodo ied LED1 Il quale ci Indlcnera
appunto che l'euorblmento del carico ha auperato l limiti consentiti. cioe che si e verlilceio un

cortocircuito.

tic

_

in tel modo applicheremo un lmpuleo positivo
sulla bue di TR1 Il quale per un attimo cortocir-

cultera anudo e cetodo di SCRL provocandone li
dialnnesco automatico e facendo dl conseguenza

dlaeccltere la boblne del relè.
La tensione potra coel raggiungere nuovamente

l'Inqreeso di IC1 per venire da questo stabilizzata
esattamente a 5 voltÀ
inutile dire che ee íl cortocircuito in ueolta persiste, anche tenendo pigletc Il pulsante. le pro-

tezione scatterà nuovamente.
De notare in questa rete i'lmplego del conden-

A questo punto per diseccitere il relé e riportare l'elirnentetore in condizione di erogare nuo-

satore elettrolitlco CS grazie el quale. ogni volta

vamente la tensione richieste non dovremo lore

transistor TRi arriva un unlco impulso di ampiezza

altro che premere il pulsante P1.

sulliclenle a disinnescare i'SCFiA

Flgå Clreuitoatarnpete a grandezze

naturale.

che noi pigiama li pulsante P1. aulle bue del

Ing. e sun-nu puueo al mnugglø. | umlmn E-e-c al «mmm
lloongiungeremo oon tre llli (di diametro opportuno) e e piste dl ume
oonlreddletinle delle lelleu E-I-C ponte vicino e l01.

Prime dl concludere dobbiamo ler presente che
ll nostro olroulto dllpone anche dl un ulteriore

protezione dlillcilmente previste eu eneloghl ochernl di ellmentetorl e precisamente e protetto con-

tro I'evenienze che le tensione in ueoìte rleultl
looldontolmente ouperlore ei 5 volt rloltleetl. condizione queetn che potrei-lho oaueero le dimm-

zlone eutometloa dl tutti gli integrati presenti
nel circuito eilmenuto.
Come puo accadere che il tensione In uscite

e ovvio che le temione dl 14 volt preeento
eul tuo emottltore lo rltruveremrno _encho sul
suo collettore ed In tell condizioni, ee enduelmo ed ellmenure un Integrato TTL. e ovvio
che queell ee ne lndrebbero lelenldnolmente

luorl uso.

Grule nl diodo xener 021 de 8,2 volt che trovlemo lre il collettore dl TR3 ed il terminele polltlvo dl CB. tele eovrotenelone provvederà lnvooe

.liperl l 5 volt Ö pmto detto: lmmﬂlendo lnllttl

ed eccitare || gete di SCM. quindi e lor scultore
le protezione prime cite el verifichino danni el

che le ne vede In cortocircuito ll derllnplon TES,

circuito ellmenteto.

REALIZZAZIONE PRATICA

inutile dire che dovremo isolare tale transistor
dali'aietta mediante un'apposita mica ed lsolare

in possesso del circuito stampato Dtm vlsl›

bile a grandezza naturale In ilo. 3 potremo lnl~
zlare Immediatamente a montare su dl esso I
vari componenti seguendo le Indicazioni iomlte
dallo schema pratico di fig. 4.
Neil'esequire questa operazione daremo toolA

camente la precedenza a quel componenti che
presentano dimensioni minori. cioe alle resistenze
ed ai diodi (attenzione a rispettare la poiarlta
di questi ultimi), in modo tale da poterli inserire
con maggior, facilita.

Passeremo quindi al transistor TR1 e TR2 e
aII'SCR osservandone attentamente le connessioni
(vedi flg. 2) prima dl staonare | loro terminali
alle piste dello stampato.

VI ricordiamo che la resistenze R9 ed R10
dovranno venire'montate con Il corpo sollevato
di qualche millimetro dallo

stampato In

modo

da consentire la circolazione dall'aria ai di sotto
di esse, quindi da garantire un miglior raffreddamento.
Per quanto riguarda il rale. esso non e stato

disegnato sullo schema pratico in quanto avrebbe

coperto con le sue dimensioni ie resistenze ad
ll transistor posti sul dl distro: vi ricordiamo tuttavia che tale componente presenta I›term|ne||
disposti ln modo tale da poter essere inseriti suilc stampato _soio ed esclusivamente nella posi-

zione richiesta. quindi non esiste possibilita di

pure ie viti di ﬂasagglo utilizzando le relative
rondella altrimenti provocheremo automaticamente un cortocircuito in uscita.
Le connessioni del darilngton sono riportate
ln tig. 2 quindi non dovrebbero esservi ditﬂooitl
nei collegamenti anche se lo schema pratico. In
questo caso. non vl sara molto dl aiuto.
In ogni caso i tre till E-B-C provenienti dal
transistor andranno collegati al corrispondenti termlnali E-B-C presenti sullo stampato accanto ai-

i'lntegrato Ict. utilizzando per questo scopo dei

filo di rame ricoperto In plastica dl diametro suiilolente a sopportare la correnti che lo attraver-

soranno, cioe almeno 1 mm. E chiaro che Invece
dl utilizzare un'aletta di raffreddamento potremo
llasare il darlingion stesso sulla parete posteriore
del mobile, sempre Isolandoio da quest'ultlma

mediante una micaÀ
Anche per collegare lo stampato alla boccole
d'uscita poste sul pennello frontale dei mobile
dovremo utilizzare del illo di rame Ieoiato in
plastica dei diametro di aimeno mm l.
Per i collegamenti col pulsante P1 e il led
LDi potremo invece utilizzare una trecclola bi-

illare. sempre Isolata in plastica, di diametro qualaiaslV Infine. sempre con illo Isolato ds 1 mm;
periezloneremo il collegamento d'lngresso con
il secondario a 10 volt dei trasformatore.
Terminato il montaggio. potremmo racchiudere

errore.

il circuito ali'lnterno di un contenitore metallico.

NOTA: Il reie disegnato in alto a sinistra nello
schema pratico di iloÀ 3. e rivolto esattamente

completando II tutto per esempio con una spia

al contrario dl come lo stesso deve essere ils-

lndlchl la corrente assorbita dal carico.

sato sul circuito stampato, quindi non fatevi trarre in inganno da tale ﬂgura che ha solo lo scopo
di moatrarvl come ai presenta esternamente que-

in tal caso, risultando Ia corrente massima preIevablle dali'alimentatore pari a circa 5 ampere.

sto reie.
L'integrato

stabilizzatore

lCi

trovera

ACCESO-SPENTO e con uno strumentino che ci

e ovvio che lo strumentlno dovrà risultare aimeno da 5 ampere fondo acaia.

po-

sto sulla destra del circuito stampato e dovra

essere inserito con la parte metallica dei suo

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

involucro rivolta verso i'interno.
Tale

integrato

scalda

pochissimo

durante

il

ll solo circuito stampato LX232

.

.

L.

2.400

iunzionamento, quindi non neceealta di alcuna
aletta di raffreddamento
Per ultimi inseriremo i due condensatori elet-

Tutto il materiale occorrente. cioe cir-

trolitlci orizzontali 03 e C4 ed il ponte raddrll-

tori, transistor. Integrato. diodi. ponte.

zatore RSI, facendo bene attenzione a non in-

rale. impedenza, pulsante e eletta di
raffreddamento (escluso trasiormatore) i.: 201m

vertime la poiaritl.
Terminato il montaggio potremo collegare ai
circuito stampato il darllnpton THQ il quale lo-

gicamente dovrà essere fissato su un'aietta di
raffreddamento di dimensa idonee s smaltire
ii calore generato

cuito stampato. resistenze. condensa-

Un trasformatore n. 47 adatto per queatoproqetto
..
.
.
.
.
.Lillo
i prezzi sopra riportati non includono
le spese postali.

un"

'la della

alcun-lu
blfunl

qIl-Iu m
ul. :n.m

RIVENDITORE DELLA SERIE COMPLETA OEI KIT DI NUOVA ELETTRONICA
SERIE nI KIT I Pnunum vIIII PEII IA PIIIPIIIIAZIIINE DI cIIIcuITI :IAMPAII sIA coII IL slsriwx IRAuIzIONALE
O IIELLA FOTOINCISIONE OPPURE IN SERIERAFIA. IL TUTTO BORREOATO DI ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO PER MAGGIORI CHIARIMENTI BASTA INVIARE LIRE ZOO IN BOLLI E RICEVERE AMPIE ILLUSTRAZIONI PER IL KIT INTERESSATO E LISTINO PREZZI Ol COMPONENTI DA NOI TRATTATIv
KIT EI 20
l basene per c.s.

L. 5.500

KIT El SG

L. 15.500

l penna per c
All Trulerib
ISO Piazzole Icrmlnlll
I busta di sail Der I II
KIT El 55

I quadro stampa

KIT EI 11

L. zum

:so gr. inehionm

ISI) cc. Iowresism Negatlvn
1000 cc. developer
VERNICE AUTOSALDANTE

I neuro adesivo doppio
INCIIIOSTRI
I'I"

ACIDO CONCENTKATO
."I'f'

EB AO Ilacone 1/2 Il.
EB Al flacone
I Il.
EB 42 Ilßcone S Il.

I'I'

VERNICE PELAIILE

EB 29 flacone 500 cc.
EB 39 Ilacnne IOOO cc.

, EB 34 llacone IOO cc.
EB JS Ilacone I II.

Ea 91 "acum, spray

L.

L.

m

5.500

I. smo

PINNA PER 6.8.

'

EB 999

L.

TREIJGIA DISSALDANTE
EB 95|
Trunﬂnn |2V IBW
Cvanolil

Lv 1.5)0
I.. n.000
L
1.800

SST/Z

ANCHE L'OCCIIIO

ISO cc:4

EB 702 Ilaccne 500 12€
EB 703 Ilacone IOOO IIC.

:3104 nec. spray .150mÀ
SVILUPPI POSITIVI

E! 714 Ilacone 200 cc.

I qllo cana nera

TODO cc. diluenle/aulvente
I pellicola senalblllxxals

EB m IIIICÀ spray 450 gr.
FOTORESIST NEGATIVI

Iculor Key Neqelivo)
200 cc. developer Neuaxíve

IOO cc. slgillanle

ISO cc
500 cr:4

EB 7l2 Ilncunﬁ IOUO cc.

EB 7m Ilacone

1,'2 II. acido

KIT EI 99
l.. 21.500
I loglio poliestere con emull. U.V.

50 cc. polvere abrasivl

€830 Ilacone IO cc.
EB 3| Ilacone SO cc.

L. 1.000

4 banane per n.5.
I inchiostro
I penna ccmplela

I SPI'QITIIIOI'B di 16 Cm.
IOO cc. sqrasaama

FOTORESIST POSITIVI

EB 7IO Ilacone
EB 7II Ilacnne

I Ilacune Inloreslsl P.
I Ilacone duveloper dl I/I.

3.000

EB TIS Ilacùrle l Il4
SVILUPPI NEGATIVI
EB 'IOS Ilacone IOOO Cc.
EB 706 flacone da 5 ll.
DILUENTI POSITIVI

EB 7I5 Ilacrme I Il.
EB 7l7 Ilﬂcune 5 Il.
DILUENTI NEGATIVI

EB 707 Ilacone I II

E5108 flacone 5 Il.
SGRASSANTE E DISOSSIDANTE
EB A!! flacone I It
L. 5.500
EB 67 "Icone 5 Il.
L. 23.500

GRASSO SILICONE IOO nr. L.

AM

Con I nIIsIII cnntenllmi

VIIOLE LA SUA

nonne - llnlllnenlc I dm

I MNSIIIA ~

ad aIIII Iivellu

ai vuslri Iwnrl una esIlIIu

SSI'I'I

Ii,- ssl I Munn -

un: IziIII VII II Iced mi. IunI. e livello a cuIsIIII` lIIIII. InuIIIIg. IlaI. IIIIIIIImI Inci due IegIsIIawII.
mode. sneakers. selellure. phones e mic. ~ Dimensioni IIIiII I25x2lﬂlO InIn
I.. Ii

TlpII SET 2 PIeaInuliIiciIuIe :IIIIIII i cunlenere equilim a I? cursori. cIIII VU I lud [12) e cuIIIInII come sum ~

Dimenlinni ulill ZIOx I25 x 430 mm

l..¦5 Il

Tipo SSI' 3 Finale con gIande VU a led [32| e comanda livelli peI ugni cmle- Dim uIiII I25 xìilìx m mm L. Ii.
Tlpo RO/l Il solo lrnnlale senaraln dalle scaiwla
L. 13.500
IIIIOIIA SERIE AMPLIFICATORI DA PALO IIOITELLO IAF'
Tmlasi dl IInII nIIIIvII serie di lmplillcaluri a banda lirql. Ila plln. plnqellila e mlimla pu InigllIIrue la ricezione
del wgnlli dell'inlm handa quinia. che consenlulm Ili nmplillcare cunIempuIIIneameIIIe niiI clnlll.
DATI TECNICI

Ari. EB/OI

auorblmenm IO mA.

mix UHF-VHF canal! 38 59 - IZ dB

L. 12m

Art. EE/OR

assorbimsmo 20 mA.

mix UHF-VHF Cﬂﬂill 38/71 - 24 dB

L. “M

Art. EB/OJ
An. EB OJ

assorbimentc 20 mA.
aslorbirnento CIS mA.

mix UHF~VHF canal! 38/72 ¬ 30:15
mix UHF-VHF canall 38/77 › 42115

L. 16.500
L. 18.500

Art4 EB 05

ampllllcmre Interno ccmnleumeme ullmenIq da 40600 MH:

L. '0.000

Attenzione: LII nllem III InIIeIIlli :mm I.\I.A. esclusa. I Vs ordini wanna evul nel giIo delle 24 ore. IIIIII Ingunenlu
In cunmununu.

E'

ITÃLS'I'HUMEN'I'I

diviaione antifurto W

Via Accademia degli Agiati, 53 - ROMA - Tel. 54 06 222 - 54 20045
MICROONDE SSM L "MIO

INFRAROSSI
L. 120.”
0-10 mt. Raggio di oro-

tezione 90°

BATTERIE RICARICABILI
A SECCO POWER SONIC
12VdaiAh e20Ah
12Vd54.5Ah
L 17.0«1
›12VdaZOAh

Freq. lavoro 10.5 GHZ

@f/

Protezione vertio. 90'
Protezione oriz. 120'
Prolez. oril. 120°
Garanzia 24 meal
SIRENE ELETTRONICHE 12 il 20 W
118 dB
L 11m

L52000

Garanzie Il rneel
L 1350

CONTATTI CORAZZATI

SIHENE

ELETTROMECCANICHE
120 dB
12 V o 220 V
L 11m

celiate.
Dimensioni: 80 x 20 x10 mm

CONTATTI HEED DA
INCASSO
L 1350

Durata: 108 operazioni

robustezza per portoni Ierro e can~

Portate max: 500 mA
Tolleranzel 2 cm

Lunghezza; 38 mm

Diametro: 7 mm
Portate max: 500 mA

L

Tolleranza: 2 crn

GIRANTI LUMINOSE
iNTERMITTENZA
12-220 V

CONTATTO A

TELEALLAIIIIE TDL-e rneaaaqqi

_

Durata: 108 operazioni

VIBHAZIONE

e '

Particolarmente indicato per la sua

L 1000

Doppie

pista

›

LUI-NO

Visualizzatore

tura contatto d'ellarme
con cadute minima di

elettronico numerico L 105.000
Rivelatore incendio 70 mt.
Vibrosciilatori ínerzlali L 7.000

5 gr

Contatti per porte basculanti

Protetto contro i'aper›

_

à «

RICHIEDETE CATALOGO - ordine minimo L 50. UO spese a carico acquirente

ll nostro Concessionario di Napoli ABBATE ANTONIO comunica di essersi trasferito
nella nuova sede in VIA S. COSMO A PORTANOLANA N. 121 TEL. 333552.
li nuovo laboratorio. più ai'npio ed attrezzato, e in grado dl fornire, a quanti ne iaranno richiesta, apparecchiature già montate e collaudata di quasi tutti l progetti
di NUOVA ELETTRONICA
EU Microll'leﬂlltiellle FM a 4It.(!lv.12) L.

10m

M Amplillcetore Hl/Fl da a) Watt

LX1ÃJ un VFO con un let+2 Ir.

L.

m

500 Mhz (con contenitore)
tu aliena elettronica con SN7404
LXIIO un generatore di Iorrne d'onda
LXIB! un level meter a diodi led
LXIet una sirena ell'ltallana

i.
L.
L
L
i..

5.”
m
11m
'mill

LXIﬂ
LX".
11102
LXIH

L.
L.
L.
L

IMI!
12.001
n.01!!
IM

L.

W

L

N.0”

LX150 preecaler per Ireouenalmetro da

(rlv. 20)
EL” Antilurto per auto (rlv. 22)
LX! Lampade ruolanti (riv. 25)
LX!! Oecillatore e quarzo l Mhz
Frequenzlmetro digitale in contenitore

I..
L.
L.
L

'IMM
10.4100
MM
au

Genzerii
Frequenalmatre come copra
FND500 invece delle nix|e
LX7 ble Microtraemettltore FM

L. MM
con ael
L 270.”
L. hm
m

une roulette digitale
interruttore crepuscoiare rlv 44
luci aplchedellohe rlv. 44
antifurto per auto con C. M05

LX11 lotto digitale
L.
LX71 Verigth con diodo trlec
L.
LXN antilurto per auto
L.
LX" Caricabatteria auperautornatice de
2 ampera riv. 32
L.
idem da 4 ampere
L

nella
w

LXtel protezione per cane acuatiche
LX1N sintonizzatore FM con decoder
atereo riv. 46
LX11I amplllicatore da eo Watt comoleto di raﬂtaddamento llneli rlv. 46
LX!!! termometro e oiodl led

L.
L.

30.0”
m

LX" timer lotograllco con NE'iSe rlv. 34 L
LXee Amplillcntore con TBAMO
l..

17.500
5m

LXZII contagiri a diodi led
i..
LM doppie traccia per oeclllomolo f

1m

10m

LX” Alimentatore con Derlington

L.

11.”

(con contenitore)

L

LX!! indicatore dl livello logico

i..

1m

LH" teiequiz a dlplay

L.

tem

VOIIOhmetìO dlllhle

L. IUJIII

LX'II'I OrOIODID Con Hill.

L.

m

LXI" Alimentatore da 0 e 25 volt.
L.
LX13'I Controllo automatico per caricabatterie
L.
LXISO Amp
atore HI/Fl da 60 Watt
completo di rellreddamento llnell

LXIIII url perielio tracclacurve

L.

m
12m
25.000

L. NM

40.”

LX101 Idem con mobiletto
L 00m
Trasmettitore FM varie potenze ehiedere prevent.
Si eﬂettuano anche taratura o riparazioni del suddetto
LM olvieore programmabile

Idem con mobiletto

L.

80m

L ITM

Nel prezzi suindicati sono escluse le apeee postali: Inoltre gli stessi al Intendono. aaivo indi-

cazione contraria. senza contenitore. oome da scatola di montaggio. Frequenzinletri. Voltair-

metri. generatore di lorme d'onda e trecclecurve, sono Invece completi dl mobili.

Le luci peiohedellche un tempo erano un aeceeeorlo ad ueo eeeiuaivo di diecoteche o sale da ballo: oggi invece tutti deaiderano
che nel loro impianto Hì-FI queato circuito rieultl Inclueo, poiche
In questo modo la musica riprodotta diviene più «vive w.
II circuito che presentiamo e In grado di soddlsiare, con modica
spesa, questa esigenza Indubbiamente sentita.

MODERNE Lucl PSIGHEDELIGHE
Quando diveral anni Ia progettammo I primi

getto di luci psichedeliche EL19 [da noi presen-

circuiti di luci plichedetlche. queatl el potevano
ooneldarare -modeml- poiche I componenti Impiegati erano quelli ai momento più In auge:

tato nei lontano 1970) perche semplice e poco

oqgl invece non e più conceplblle utilizzare del

come prazxo sia come caratteristiche, utilizzando però al posto del translator dei moderni Integrati, realizzando tiltrl attivi con pendente di

translator al germania. ormal dliilciii da reperire'
o realizzare dal tlltrl airuttando delle lmpedenle

oppure ancora accoppiare | triac con dai traaiormetorl quando esistono degli appositi iotoaccopplatori che possono. aempililcando lo schema.
renderlo anche più iunzlonaie e partette

Proprio per questo motivo, considerato che enoora molti lettori ci richiedono il vecchio pro-

costoso. abbiamo deciso di progettare un qualcosa che lo potesse sostituire degnamente, ela

circa 12 dB par ottava anziche illtrl pauivi
ad Impedenza ed utilizzando inline per eccitare |
triac dei iotoaccoppiatori molto più moderni ed eillcacl. nonché meno ingombranti, dei truiormatori. Ne è uscltu un progetto veramente Interes-

lante che oggi noi vl proponiamo iornandovl

Foto del circuito per
luci peicnedellcne mo-

oernizuto. Tale circuiio comprende del Ili~
tri attivi per “parare

le

note beuemedle-

acute. e del loto-coopplatori per pilotare l

dbdl Mic.

1M

nel contempo le possibilità oi ootario el un elegente mobile che potrete beniselmo sistemare

nel vostro salotto, accanto a qualalaal ampllllcalore. con la certezze che non sllqurera.__

preferito disegnare tutti questi amplificatori aeparetamente In modo da rendere più comprenalblle al lettore il funzionamento del circuito.

Sulla presa ENTRATA applicheremo II segnale

Tale progetto e in grado dl pilotare tre lampane (una per I bass!` una per i medi e una
per gli aoutl) da un minimo di 5 watt ad un
masslmo di 1 kllowatt, qulndl potremo Indltferentemente utilizzarlo per ll nostro salotto (applicandogli tre lampade da 40-100 watt massimi), per

dl BF prelevato della presa ALTOPARLANTE dl

piccole discoteche (ln tal caso saranno necessarle lampade da 250-600 watt), oppure per :ele da

:pensabile per dosare questo segnalo In modo
de rendere || nostro clrcuito idoneo a funzionare
sla con plcoole potenze che con potenze elevata.

ballo reallzzando del paralleli dl Iampadlne llno

al raggiungimento delle maeelma potenza tollerablle.
'

quelslesl amplltloiatore` sle eeeo un amplilicatore

da 1 watt contenuto In una radio teacablle o
mangianastri.

oppure

un amplllloatore

HI-FI dl

potenza da 5 a 100 watt.
ll potenziometro d'lnqresso R1 e appunto lndl-

con 4 lampade da 250 watt In parallelo per ognl

II minimo segnale eppllceolle In Ingressov con
l valori da noi Impiegati. risulta essere dl 100
mllllvolt plcoo<plooo tuttavla. ee non el Ioeee soddletattl dl questa senalblllta. e possibile morti'll`

canale. oppure con due sole lampade da 500

oarla oloe rendere Il clrculto maggiormente sen-

watt sempre per ogni canale.

elbllel cosa questa che non riteniamo neceeearie, oppure renderlo meno eenslblle. condlzlone

M esemplo potremmo reallzzere un lrnplanto

ICHEIIÀ ELEI'I'RICO

questa plù comune nel caso lo sl colleghi In
uscita ad ampllllcatorl di potenza molto slm/ate.
lntettl. In quest'uitlmo caso. puo risultare plù

Per realizzare questo schema dl Iucl pelohedeIlohe abblamo utilizzato due integrati tipo LM3900.
cioe due integrati che contengono claecuno,

vantaggloao. anziche ruotare al mlnlmo Il poten-

nel proprlo Interno, quattro empllﬂoatorl dl tipo

Il valore delle reelstenza R2, portandolo e aeconda dei cul a 15.000-22.000 oppure 41.000 ohm.

- Norton ›-À
l prlml quattro empllttcatorl. Indicati nello acherna elettrico dl lìq. 1 con le elgle 1A-1B-1C-1D.
tono atatl a'ruttetl per separare tra dl loro, nel
segnale BF appllcato In Ingresso. I toni medl.

acuti e baesl. mentre tra dei quattro amnllﬁoa-

zlometro Ri, ruotare tale potenziometro all'lnclrca
a metà corsa ed aumentare proporzlonelmente

Naturalmente avrete ola compreso che diminuen-

do il valore di R2 la sensibilità del clrculto au-

menta.
È invece assolutamente eoonelgllabile modi"cere il valore delle resistenza R3 (da t megaohm),
quelle cioè che determlne 1l guadagno dell'am-

tnrl contenuti nel secondo LMM (il quarto rlmarte lnutillzzato), sono etetl collegati a trlgger
dl Schmitt per eccitare clascuno Il gate dl un trlac.

ALTOPARLANTE dovremo osservare attentamen-

Da notare che nello schema elettrloo abhlamo

te quale del due tilt e collegato alla «i muse- del-

plllloatore 1A. Nel prelevare il segnale della prese

1M
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,che elle «meeee- delle nostre Iucl pelohedelione. Preolelemo che non he neeeune Importan-

ze ee l`|mpedenze dell'eltoperlente risulta de 4-8-

16 ohm. oppure ee Il Iegnele vlene prelevato
delle preee CUFFIA e 800 ohm. in quanto In
ogni eeeo lI nostro circuito non «eovrecoerlohe-

"===ìq

=åši_gﬂ§.J-lg

'nmwmmmlnmubd-wumemuuuu›

""["“Hnunuunuulﬂlll

re- I'ernpllllcelore qulndl non Il evrenno elterezioni nulle potenze ln uscite. II eegnele gli empllﬂclto dlsponlblle eull'ulclte 4 dell'lntegrllo 1A

verrà applicato oontemporeneemente el tre potenzlometrl R6-Fl7-Ft8. relettvl riepettlvemente Il
tonl BASSI-MEDl-ACUTI. I quell eervirenno owlr

mente per regolare le eenelbllltù dl cleecuno dl
questi cenell.

l tre empllllcetorl 1B-1D-10. Inelerne elle reeletenze ed el condeneetorl eppllcetl lul loro ln-

greeel. coetiluleceno In pretloe tre -illtrl ettMe precisamente:
un peue bene per leolere l tonl heeel
un pm- bende per Isolere i tonl medi
un pm. elle per leolere | tonl ecutl
Le lrequenze dl teglia e - 3dB per cleewno

dl questi tre cenell. come vedeel In ilg. 4. nono
le seguenti:

Flllro

ëåzäåaasassusscsass
SS

S

.šš§§å.

ãëšääqåš

Conelgllemo dl non variere per neuun motlvo
I velorl dl resistenza e cepeclte innritl ln queetl

llltrl perché coel tenendo el modificherebbe eu-

e

e

I

I

:eee
s'>>å=

äšåšåšs
:"':Ee'
e

Fred. taglio
superiore

sﬁﬁ i?

:si

a

Freq. taglio
inleriore

tornetlcemente le frequenze dl tegllo che delle

prove de nei condotte è rinultete le plù ldonee
e svolgere le iunzlone rlchleete.
l| negnele dl BF disponibile In uscite de queetl

.

del Iotoeccoppletorl FCDBlO (o FCD820) de nel
indicetl nello scheme elettrico con le elgle 001-

šâ

åE
u u
šE

mgeohrn 1/4 erett
Ilil = 1
Il" = 21.000 ehm 1/4 erett

ì

=1 meqløhln 1/4 '111
= 41.000 Ohm 1/4 Illﬂ

I
E
ii

R10
R11

Eì

020.000 ehm 1/4 Ireﬂ
R13
R14 = 1.000 ohm 1/4 Ireìt
R15 = 1 megechm 1/4 "lit

netl
1/4

1/4 'liti
ohm

megeohm
1
R10_=

potenz. l
ehm

.
poterti. l
Ohm

R1 = 22.000
22.000
RI
M 10.000

1/4 vlltl
patenx. lln.
1 megeehm
= 22.000 ohm
lil

Hell
1/4

1/4 VII"
ohm
10.000

1 megeohm

41.000
10.M0

R1
Il
H3
R4
IIS

COMPONENTI

ehm
ohm

pøìenz. leg.
1/4 well

tre lmplificetorl (pledinl 5-10-9 dl IO1) servire per
alimentare ll dlodo emettltore poeta ell'lnterno

002063.

.

E lntereaeante notare che ll oetodo dl queet

dlodl emettltorl non risulti collegato. come solitemente evvlene, direttamente elle u mueen benel elle rete di reulone In modo tele che ln
uscite. eull'emettltore del totolreneletor, el ebtzle
un segnale Ilneere come quello dl BF che pllctl

li clrculta e non del picchi dl tenslone che porterebbero Il trlec e tunzlonere ln modo Irreqolere.
ll toto-cooppletere. come evrete certamente

1m

l
iz vur
Fl

B

..i

Ilﬂl Il!! lim

'

12 VOLI

“IBN
Il":

f Him IWUTÃ

compralo. eerve solo per ieolere lo stadio d'in-

qreeeo da quello luccee'elvo. che come potrete
notare e sottoposto alla tenalone di rete del 220

volt.
Tele componente garantisce un Isolamento perletto llno e 1.500 volt quindi II euo Impiego ha

Flo. 2

Schema elettrico delle atldlo alimen-

tatore lneerlto e dlllerelln dl eltrl p
nullo Meo circuito ehmpeto delle luol pelcliadellolle. Per l componenti vedere lo eehema eleltrleo dl Iln. 1.

eliminato completamente ll pericolo che l'operetore possav rlcevere a ecoele elettriche I nel toccare il moblle entro cul verranno recci'llule queete luci pelohedeilche.

In altre parole, nel progettare questo circuito.
cl siamo preoccupati dl curare ali'ecceeeo i'leolamento delle rete elettrica dei 220 volt anche

ae quello he algnillcato impiegare tre iotoaocopplatorl ed un trulormatore con doppio secon-

O

“to

A'

a

Fcn inn

dirlo.
Degli emettltorl del tre lotolranelator preleveremo Il segnale di BF relativo a ciascun canale
che utilizzeremo per pilotare tre del quattro em-

pliticatorl contenuti nel secondo Integrato LMJQOO
(lndlceil con le eiqle ZD-ZA-ZB).

Tali umplllicatori. come potrete notare, sono
collegati a trlgger di Schmitt In rnodo da ottenere eulle loro ueclte (piedini 10-4 e 5 riepettlvamente). un segnale avente le caratteristiche
rlchleete per eccitare Il gate del trlac. l trlac da

nol utilizzati risultano da 400 volt lavoro 6 arnpere pertanto. come e laclie Intulre. lavorando
con I 220 voli della rete. al pooeono raggiungere

v'lß

Fl.. 3

toehlone dei tennlrlell dell'hle-

grato LHMdeHoloeecoppl-toreedeltrllo

Impiegati per queete progetto.

watt, una potenza queata che
auﬁlclente par ogni uao.
l'lsolamento ira lo atadlo di
relativo al trlac. queatl due

pol prelevare la tenalona per alimentare le tre
lampade colorate.
Normalmente I colori utilizzati par queete lam-

etadl vengono allmentatl da due tenalonl separate. inlattl noterete che lI primo LMSSDO le capo

Roleo per ll canale del Ilall
Blu o Verde par Il canale del Iledl
Giallo per Il canale degli Acutl
però e ovvio che ciaecunc potra utilizzare. per

e superare lv1.m0
riteniamo più cite
Per completare
ingresso e quello

al terminale dell'allmentatcre indicato con V1
mentre lI secondo LM3900 al terminale indicato
con V2. Come vedasi dallo schema elettrico dl

tig. 2. la tensione V2 dl 16 volt circa nel la
Ottenlarno

raddrlzlando

direttamente

I

12

volt

prelevati da uno del due secondari del treatormatora T1 e llveiiandoil qulndl con il condenaatore alettrolltlco C17 da 2.000 mF. La tenelone

pade risultano l aequentl:

ogni canale, ll colore che prelerlece.
Le lampade anno reperlblll ln ogni negozio da
elettricista e per potenze aull'ordlne del 580 watt

al presenteranno nel claealco lormato llpo Luna
Park o addobbi natalizi` mentre per potenze più

elevate troveremo lampade per vetrine. complete

la otteniamo invece sempre raddrlzxando I

all'Intarno dl epecchlo riflettente. Per l'lnltalie-

12 volt dlaponlblll aui eecondo secondario dl T1

e llitrandoll con un condensatore elettrolltlco

zione. ee lmplegherete lampade da 500 e più
watt, ricordatevi che Il llio dl alimentazione abbia

(010) da 2.000 mF. pero questa volta al conden-

una eazlone euﬂiclente a sopportare le corrente

satore la aaguito una rete coatltulta deila real-

che dovrà attraversarlo, cioe ricordatevi che In
queeto caso le correnti In gioco al aggirano aul
2 ampere e anche più quindi non panaata di
alimentare le lampade con un ﬁ_|o dl rame ad

V1

atenza R43 e dallo zener DZl. neoeeearl per
ottenere esattamente 12 volt stabilizzati.

eeemplo da 0,2-03 mm, banal utilizzate mio ed

REALIZZAZIONE PRATICA

aaciuaivamente illo dl diametro auperlore ad 11,5 mm.

Nel montare queeto circuito dl Iucl psichedeIiche. I'unlca coaa a cul dovremo lare veramente
attenzione a dl non mettere lnawertltamente ln

Ricordiamo ancora-che anziche una cola lampada per canale al possono utilizzare due o tre
lampade in parallelo per canale. lerrno restando

contatto qualche punto del circuito stampato Irt-

che la potenza aeeorblta da ognuno dl queetl

teressato delle tenelone alternata del 220 volt
con ii metallo del moblle altrimenti baetera toc-

gruppi non deve ln ogni caao euperare i 1.0%1200 watt.
Oulndl potremo ad eaamplo utilizzare due lam-

cara ll mobile eteaeo per prendere la «acoeae -.
Qulndl applicate del dletanzletorl per tenere
sollevato Il circuito stampato dal piano dl alme-

no 1 centimetro e linaate posteriormente sul retro delle preee bene isolate dalla quali potrete

pade da 500 watt In parallelo per ciascun canale.

oppure tre lampade da 300 watt oppure ancora
5 lampade da 200 watt cadauna.
Se qualcuno desiderasse ottenere potenza mag-

Fiﬂ. l lrtaerando In questo circuito del iiltri attivi al rleece ad ottenere
una eaparaxlona tra i divani canali di circa 12 dl, per ottava.
hdi un

eletto patchedellce più marcato e augpeatlvo.

.I
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piori non dovra tara altro che sostituire I triac
utilizzati in questo circuito con altri trlac ln grado
dl aopportara correnti più elevate.
Ricordiamo tuttavia a questo proposito che la

Fia. I clmlto stampato necessario alla raa-

corrente dl inneaco tornlta dagli ampililcatori
contenuti nell'lntegrato LMSSOO ai aggira sul 10

limxlona di questo montaggio. non a grandaua naturale. La dimensioni reali di qualb
circuito, risultano di 1751115 cm. il oi-

milliamporo maeaiml. quindi sa ai utilizzeranno

cuito viene Iomlto 'gia torato a completo d

altri tipi di trlac al dovranno scegliere In modr

disegno seriorailco dai- componenti.

che possano lnnaacara con questa corrente.
lIn caso contrario sl dovranno interporre ira
ie uscite degli amplitlcatori ZD-ZA-IB ed II gate

dal trlac stesa! degli opportuni ampiiilcatori dl

corrente.

Prima di inserire qualsiasi componente vi consigliamo tuttavia di eltettuare il ponticello di coi-

legamento situato tra la reaiatenxa R11 ad il

Per il montaggio dei componenti, una volta

ioloaccopplatore 063 poiché se rlmandaete que-

in possesso dal circuito atarnoato LX264. visibile
a grandezza ridotta In tig. 5. non esistono pro-

.sta operazione ad un secondo tempo potreste

blemi anche perche io schema pratico di ilg. 6

non potrebbe iunzlonlre.
Polrata quindi Inserire le resistenza ed l con-

non lancia alcun dubbio circa l'aaatta posizione

in cui debbono venire sistemati I diodi. l condon-

aatori elettroliticl e pil integrati, quei componenti

anche dimenticamla ed In tai caao Il circuito

densatori. controllandone attentamente I valori
uno per uno a soprattutto non dledegnarido di

trebbero creare qualche grattaoapo al più ine-

ripulire accuratamente I terminali con cana ameriglio, nel cam riaultlno oaldati. prima dl ata-

aperti.

gnaril.

cioe che avendo una poiarlta da rispettare po-

I"

H9!

ldmputhødmﬂmﬂb.

Utllllﬂndo 'apposito mobile (vedi toto e
coloro nell'ulilnla pagina dl copertine) ll dlouiio :tamento dovra onere ilueio sul pil-

no bale. tenendolo dleienzleio dl almeno un
oonilmoiro, onde evitare che le plein in reno
pomno venire a conieiio con il oilllo I
queeio e provoeere cool del oortoolmultl.

Per quanto rlguerde gli lntegreil Ici o ICZ non
eelail possibilità dl conlulione In quanto rleul-

tano enirembl di ilpo LMSSOO: cl raccomandia-

vl inserire ll irlac sulla aiampaio eeaiiemenie nei
sento richleeior
NOTA: quando eﬂeiiuereie lI collaudo del cir-

mo iuiiavle di moniarll come al solito auqll appoIlil zoccoli (poesibllmenie dl buone qualità) e

ouiio sotto tensione non toccate aeeolutemente

di controllare, prima dl lomlre tensione, che la

perché rieuliando lo eieeso interessato delle ien-

loro tacca di rlierlmenio rlaulil rivolte uaiiernen-

alone del 220 voli alternati vl prendereeie auto-

io come richlesio.

mailcamenie un bello -ecoseone ~.

con

le dite I'lnvolucro esterno dl quelli irilc

l loioeccopplatorl 001-002-003 Il oalderemo

Anzi ripetiamo ancora une volta dl non effet-

Invece dlraitamenie sullo eiempato sempre 1a-

iuare poneibilmenie nessun collaudo ilnche ll

cundo aiienzldne che Il punto dl rlierimento prelenie sul loro lnvolucro ln corrispondenza del ple~

tutto non sarà ben racchiuso all'inierno del Inoblle e eopreiiuiio ilncho non vl aareie accertati

dino 1 ale rlvolio nel uneo Indicaio del dleegno.
Per ulilml rnonieremo l 3 irlec I quell, come

con un ohmeiro che Il mobile siam non e In
ooniaito elettrico con l illl dl rete. Terminato

avrete già notaio, prmniano un lnvulucro me-

II montaggio del componenil, dovrete effettuare

iallioo a lounga con l due iermlnell che iuorl-

l collegamenti con ll iruiormeiore dl alimentazione e con I poienzlolnetrl che regolano le eenllblllta.

escano dal corpo leggermente eposiail verso un
vortice. Oueoio perilcollre sarà suiilclenia a ier-
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Per quanto riguarda I collegamenti col tra-

al canale del BASSI. la preea LP: al canale dei

atormatore non ealatono problemi In quanto lo

MEDI a le preea LPS al canale degli ACUTI.
CI reccomendlarno. nell'eeegulre oueete opera-

ateneo dispone di due secondari a 12 volt che

potremo collegare lnditierentemente alle due preee
poete aotto R51 e sotto R52. A taie eoopo potremo utilizzare del normaliealmo illo dl rame
ieolato in piaatlca anche dl diametro non troppo
elevato ln quanto l'aeeorblmento globale del cir-

zioni. dl lare attenzione a non scambiare lnavvertltamente ira dl loro le due maue perche In
queeto caeo tutti gli accorgimenti da noi preel

per realizzare un perietto Imlamento andrebbero

culto (parliamo del componenti elettronici. non

automaticamente av larel irlggere.
terminato II montaggio. prima di iomire ell-

delle lampade ad lncandeecenza) riaulta Interio-

mentazlone. recchludete Il tutto ali'lnterno dei-

re ai 100 milllempere.
Per quanto riguarda Invece i potenziometrl. eulla
deetra dello stampato troviamo S preee d'uíclta

I'appoalto mobile. applicate le lampadine eulle
boccole d'ueclta posteriori, quindi prendete una
radiollna a translator e collegate I'altoparlante

che dovremo cosi collegare:

dl queet'ultima alle due boccole d'lngreeeo delle

preee RI - al cursore centrale di RS

nostre «luci pelohedellche- iacendo attenzione

preee R1 - al cureore centrale di R1

che la maaea della rediollna ala applicata eeattamente alla boccole dl meeaa

preea R6 - ai cursore centrale dl RS
preea VERSO Ile-RH" - allo ateeeo terminale
memo dl RO-RT-RB. Gli altri eltremi di quelli

A questo punto, dopo ever aoceeo la radio ed

tre potenziometrl. che come gli saprete servono
per regolare la eenelblilte dei tre cenall (beeak

averla elntonlzzata eu una etazlone che treametta mualca. potrete alimentare anche ll nostro circuito ed Immediatamente vedrete le luol

medi-acuti), dovranno encore essere collegati Iri-

accendere! e Iampegglare a tempo dl mueloe.

aleme ira di loro. quindi collegati conf un filo
dl rame ali'apposito terminale della MASSA ISOv

proprio come ee eteeearo «ballando -.

LATA visibile sulla destra dello stampato. eo~

li potenziometro Rt riaultaeee ruotato tutto vano

pre al terminale R1.
Gli ultimi due terminali preaenti au questo lato
dello stampato andranno cool collegati:

maaea. e ovvio che non potrete vedere neeeuna

Inutile dire che ee nell'ettettuare queete prova

luce iampegglare in quanto agli empllllcatorl non
giungere in queeto caeo alcun segnale dl BF.

terminale R1 - al centrale del potenziometro

Quindi nel ceao vi al preeenti queeta even-

R1 che regole la aenelblllta d'lngreeao del n0l1r0
circuito,

tualita. prima di eentenzlare che ll circuito non

tunzlona. provate ad agire aul quattro potenzio-

tennlnale MASSA ISOLATA - ad un eatremo

metri e aolo nel caeo In cul non rlulclate an-

del potenziometro R1 quindi ad una delle due

cora ad ottenere neeaun rlauitato. provate a ri-

boccole d'lngreeao (quella di maua) poete eul

controilare ll circuito (naturalmente dopo aver tolto
alimentazione).

pannello irontale dei mobile.

Naturalmente alla seconda boccole d'lngreaeo
collegheramo Il terminale rimaato libero dei potenziometro R1.
Resta da vedere come vanno applicate le lampedine A tale proposito consigliamo dl oeeervara. più che lo
elottrlco di tig. 1.

achema

pratico.

lo

Siamo certi che lcoprirete dl ever commeeeo
qualche errore durante ii montaggio. perche ai-

trlmentl il circuito deve neceaaarlamerite tun-

zlonare.

`

eoliema

COSTO DELLA moti!

Come noterete da queeto scheme uno del due
illl della tenalone dl rete va collegato diretta-

mente alia cosiddetta MASSA DEI 220 VOLT Il
cui terminale e posto In alto aulla einletra dello

stampato.
L'altro lilo (aempre della tenalone dl rete) va
Invece collegato o alla vite esterna o al bulbo
Interiore dl tutte la lampadineV Naturalmente ll

terminale rimasto libero dl ogni lampadina (cioe
Ia vite oppure I'eetremita Interiore) andre collegata alla relativa presa LPt-LP2-LP3 che trovaal
eullo ltampato accanto a claecun trlac.

Ricordiamo che la preaa LPt e quella relativa

ll aoio circuito stampato LX264 ln libra
. i. 5M
.
di vetro .
Tutto ll materiale occorrente. cioe: clrculto atampato` realatenze. condeneatori. potenziometrl. Integrati. lotoeo'
copplatorl. trlec e traatormatore .

LW

Un mobile come da loto per racchiudere tutto Il montaggio completo di
manopole. aple Iumlnoee, a boccole

per aplna lampada .

.

L um

l prezzi sopra riportatl non. lncludono
le apeae poetali.
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via Filippo Arena, 37 -- ROMA

La C.E.C. presenta llcunl modelll della nuova um dl mobllcttl metallic! .spru-

umenla progottlll por ll monllgqlo del kl! dl Nuova Ellllronlca.
Tuﬂl l mobllelll sono complllnmlnto prolcmll. e provvlltl dl contmpannellu
frontale per ll monllqglo del component! dl controllo, dl pnnnolll dlvlsorl lnicml,

sulla" o vlll nocounrlo per l'uumblagglo.
II lronullno può “un lcmlto In acclalo Inox con semi. non oppuru In allu-

mlnlo nnodlmlo naro con lcrlth blancm.

Iloblloth por unpllllulou 60+" un
con pnlmpllllcmn, lndlcllan dl Ilvollo

a lod a rolallvl nllmomrl con mulomﬂrl pollllvl o l llllh.

PronoLM+lpoupolHL

Mobllnh por qualita llnpllllcmrl dl U
will, eran-wu Mmlcu, quam IMI-

cntorl dl llv'lln I lcd l du. llllmllllßﬁ
por dim.

a I.. m + .puo pocllll.

llabllmo par mlnr, .qualkuloro d'lmblonl. a rollml lllmcnlllnrl, prtdllpmb
pu l'luurlmumo dl Im llnpllﬂcllm pu

I'uwllø ln culla.
PromLm+apnupoolllL

DIMENSIONI DEI IOIILITTI nm. 40 X un. M X un. IIJ.

Spodlißnß mnlumgnó a mozzo pacco pedala aprono.

Nol. proul rlpomìl a llnneo dl clucunl loto non sono compra. lo Immolo
dOl 'potenzlomnlrh

IN TUTTA ITALIA
con LA MELcl-lloul
La MELCHIONI a.p.a. e
NUOVA ELETTRONICA sono
liete di annunciare che la
rivisia Nuova EIeIIronlca

e le relative
annate sono disponibili
presso l punti di vendiia della
organizzazione MELCHIONI

elencati in calca
PIEMONTE
Torino - Meicnloni S.pA..

0.30 Vercelli. 120
Arona - C.E.M. Meaolla
G. A C.
Novara v Laveooilia
Sabuilano
Canale M. - Mamooo
Mario
Novi L. - Odicino Baitlate
Nonoovi - Fieno Vincenzo
Albe - Camla Angelo
Orbassano - Palermo Ugo

Pinerolo - Canadori V..
Dominici L.
Iialia - GER. di
Giarrlzzo & Blaeitl
Borgoeeela - Margherita G.

LIGURIA
Genova - Melohlonl S.p.A..

vla Amnlmeda. 111/H

La 'Spezia - Antal
Elenronlce
Sanremo - Molonaro Luigi
Albenga - Nicoloel
Giuseppe

Uelnela V. - Samo
Elettronica
Como - Fort di Rivoli
Voghera - Rettanl Luigi

Iergarno - Marcnaìil
Enﬂco
Berzano - Eliron di Crippa

luavo Arsizio - Merlel
di Fecoin
Inarlo - F.l|| Corbetta
Saronno - Ferrario
Giancarlo
Arene - Videooomponentl

3 VENEZIE
Padova - Melchionl S.p.A.,

Via Gioni, 27x31
lonlaleone - Meicnlonl
$.p.A., Vie Garibaldi. 6

Bolzano - Melchloni
S.plA.. Vle Virgilio. l
Sil-e (TV) - Eletirocua
di Bonaqrazle
Trleeie - C.E.M. Radiotuﬂo
Udine - Vucchl Pietro
Bolzano - Buoon ivano
R.T.E.

LOMBARDIA

EMILIA E ROMAGNA

Milano - Melohlonl S.o.A..

Iologne - Melonionl
S.p.A., Vla Gobetti, 30-41

Vla Friuli, 10-18
llilano - Elemooomponenil
dl BIadlgo-Avarello
Varaee - Melehioni SpA.,

Vla Verani. 1
Ireacia - Melchlonl SpA,

Vla Galilei. 85
Ireacla - Vidoocclnponanil

Cremona - Telecomponenii
di Grilli a Soana
Ileniove - CEM. Guaaiaiia
a Alderlno
Caeaeno o'Adda - Nuova
Elettronica
I
,
raaao -. Rare di
Aralll

Norm - Elettronica
Monzeee

Caoelaochio eul Reno Arduini Benito
Modarla - Il Mercatino
dl Marilnaill
'

Imola - Lee di Bueerll
a Spade
Saaeuolo - Elekironik
Componente

Rimini - Guerra a Vendi
Panna - Camini'

TOSCANA
Firenze - Melchionl SJA..

Vie Meneglleno. 29/6

lerno - Melchloni S.p.A..
Vla Vecchia Canina. 1

di Roglalll Guido
Ernooil ~ Bacaraili R.L. A O.
Sorano - Telecomponanil

di Pallarl Petri A C.
Luooe - Federlglll N.R.
Maaea - E›L.C.O.
Plalola - C.E.M. dl
Napolitano Bruno

Piombino - Banalaocl
Gabriella
Pontedera -- Coe
Cooperativa
Siena - B.R.P. dl
Barbeqll Ugo

MARCHE E UMBRIA

Latina - Bianchi Giovanna
CMIIIeoohIa - Monlchllll
Ennio
Tivoli - Emili Glueeppe

ABRUZZO
Avaﬂano - C.E.M. S.r.l.
L'Awlla - C.E.M.

PUGLIA CALABRIA
Faaano - EFE di Cuoci
De Candia
Oroiona - LE.R.
Vibo Valentia - C.E.M.

di Mumoll Amonlo

Anoona - Crea! di

SICILIA

LAZI O

Alcamo - Calvaruao

Agosllnelll
Palermo - Melchiuni S.p.A..
Aacell Pioeno - Elatironloa _
Vla Nolo. 40/A
Albolen
Peienno - Pavan Luciano
Paearo - Fraielll Morbldelll
Calenla - La Spina A
Foligno - Trabalza
Messina
Vincenzo
Meaalna - Gianneno
- Solomrnerl
Candeloro
Marcello
. Trapani - Tlmolimondo
Roma - Melchionl S.p.A..
Lga Fraaelneitl. 12-14
Roma - Melcnlonl S.p.A..
Vla L. Traveral. 29-35
Froelnone - Merlel Luigi
Sora - Rea Franoo
Formia - Turohetie
Montano

Teresa

Anionlne
Iamellona - De Pasquale

salvatore

SARDEGNA
cagliari `- Cena Bruno
Carbon!! - Blilai Pietro
Sﬂaari - Pintua Franoaaoo

Ouendoclslirovedllronteadundlodozenerlaculslglenon
ha alcun riferimento con le tenelone di lavoro, per eeemplo un
1N114, se non sl ha a disposizione un catalogo delle diverso case
costruttrici oppure un tester o un alimentatore con cui eiiaituare

le dovute mlaure, puo divenire problematico riconoscono. Con
questo articolo cercheremo di risolvere questo annoso problema.

QUESTI indecifrabili ZENER
Noi europei. e dlileronze degli ernericanl. su

puo laolimente accedere di Inserire In un deter-

certi piccoli particolari alemo molto più pratici.

minato punto del circuito uno zener dl velore

Prendiamo ad esempio. In campo elettronico.

diverso dal richiesto ed In tel caso. se ll pro-

l dlodl zener: mi loro lnvolucro ie industrie

getto non iunzlone. si finisce quasi sempre per

europee

memoria e non he e disposizione un catalogo

incolpere ia riviste eilermando che lo scheme
proposto risulta lmperietto. in realta il problema
della Individuazione delle sigle americane non e

puo decllrere molto laclimente.

solo vostro.

intatti non ci vuole molta immaginazione a etabiilre che uno zener siglato ZF.16 e uno zener

presenza di una di queste sigle. sl trovano ln

merceno

sigle

tipo

ZF.1o-BZY35.C1B-

BSZSSQSVB. cioe sigle che anche chi he poca

de 18 volt e coal dicasi pure per ll BZYcS/Ciﬁ

oppure ad eliennare che un BSZSﬁ/OGVB è uno
zener de 6.6 volt perche se Invece losse uno

zener de 68 volt le sua sigla sarebbe 582551008.
Anche gli americani hanno cercato dl seguire

poiche anche l

nostri tecnici.

In

dllﬂoolte tanto che per agevolarli abbiamo dovuto
stampare una tabella di equivalenza che oggi.
vlstl l risultati ottenuti. vogliamo proporre anche a

vol In modo che anche vol possiate stabilire
subito. oenze troppi problemi, le tensione dl zener dl qualsiasi diodo In vostro poseeaeo.

una regola per claseillcare l diodi zener. pero

une regola molto più complesse e dliiiclle da ncordere. tanto che quando cl capite di avere
e disposizione un diodo che sappiamo essere uno

zener pero reca sul suo lnvolucro une sigla del

I POSSIBILE COLLEOÀIIE
DUE DIODI ZEN. IN SERIE?
Poiché stiamo trattando degli zener ne ep-

"P0 1N.714 - 1N.964 - iNAOGY. sildlcmc chiunque
e dirci e prima vista quel e I'esatte tensione di

protittlemo per rispondere a tutti coloro che ancora contlnuano e chiederci se e possibile collegare ire loro In serie due diodi zener per

lavoro. In questi casi c'e chi tenta di ricavare
delle sigle la tensione lecando eupposlzloni che

ottenere una tensione più elevata (vedi llg. 1).

al rivelano quasi sempre errate. per esempio si

porta e nessun inconveniente. per cui avendo ad

potrebbe essere Indotti e pensare che un 1N.714

esempio e disposizione un diodo zener da 5.1

rleultl uno zener da 14 volt. mentre in pratica
e uno zener de 10 volt e cosi pure el potreb-

volt ed uno de 6.8 volt. nol potremo epplicendoll

Tele soluzione non solo è lattlbile ma non

9.84 volt oppure da 6.4 volt. quando le vare

ln serie ottenere In totale un diodo da 5.1 +~
6.8 = 11,9 volt. oppure potremo collegare ira di
loro in serie due dlodl da 12 volt ciaocuno ot-

tensione di lavoro di questo zener e In el-

tenendo complesslvarnonie uno zener da 24 volt.

letti 13.5 volt.
Analogamente vedendo la sigla iN.4661 credia-

caso

bo supporre che un 1N.964 ola uno zener da

mo che nessuno potrebbe mei peneere che questo ln realta e uno zener da 18 volt poiche nee-

suno del numeri riportati eul suo lnvolucro cl
ricorda minimamente questo valore.
Proprio per questo. efiettuando un montaggio.
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Unica ewerienza da tener presente in questo
e quelle

dl

Implegare

due

xaner

della

stessa potenza. vele s dire due zener da 1/2
vratt oppure due ds i vratl. anche se In pratica.
nella stragrande maggioranza del casi.` non porte

nessune complicazione ll letto che uno dl eaal ri-

ouitl da 1/2 watt o l'altro da i vratt.

Dobbiamo lnilne precisare che collegando ire

Oulndl nel caso del nostro esempio le potenze

di' loro In eerle due zener eventi le stesse ten-

oompleeelve ottenute con le serie del due tener

llone nominale. per esempio due zener de 12

rleulterebbe le seguente:

volt, oltre che ottenere uno zener avente una ten-

WATT=(6,1 +24)20,8¦M=Wm
Se invece entrambi gll zener, cioe quello de
6,1 e quello de 24 volt. ioeeero ltetl de 1 Wen.
ponendo nella ionnula un 1 el poeto dl 0,5. avrem-

elone di lavoro doppia. el ottiene enche une potenze dopple. vale a dlre che ee gli xener rl-

eulteno entrambi da 1/2 wett. otterremo compleeelvemente uno zener de 24 volt 1 wett. men-

mo ottenuto:

tre ee rleuiteno entrembl de 1 wett. otterremo

WATT=(O,1 + IQII ¦ﬂ= IMM

une zener de 2 vvett.
Tele considerazione vele solo ee I due tener

vele e dire une potenze leggermente maggiore
di 1 Watt.

eppiloeil In eerle preeenieno le eteeee teneione

lntlne ee uno del due zener collegati In eerle

nominale. perche le noi collegeselmo In serie
per. eeemplo une zener da 6.1 volt 1/2 wett ed
uno de 24 volt 1/2 watt In modo oe ottenere

per calcolare le potenze complessive ei puo In

complessivamente uno zener de 30.1 volt. le
potenze non risulterebbe più dl 1 watt come nel
cuo precedente. bensi notevolmente più beese.

cedenti eoetltuendo In eeee queeto valore.

lniettl le formule che ci Iomleoe le potenza oompieeelve dl due dlodl :ener collegati In eerle l

le eeguente:

vm = m+vn x vl = va
dove:

ire di loro rleulte da 1/2 vlatt e I'eltro da 1 watt.
ilnea dl meeelma supporre che eleno entrambi de
1/2 vlett. quindi eiruttere encore ie Iormuie pre-

COI! EFFETTI-IME
FIOCOLE CORREZIONI DI TENSIONE
Sovente può capitare dl non rlueolre e rlntrelo-

voil.

oiere In commercio un dlodo zener dl veiore
pertlcoiare ne dl poterlo ottenere ooliegendone
due In serie: In tel ceso eelete une soluzione

V2 e le tenelone dl zener più eiie eepreeee In

eltametlve egualmente

volt,

eplegheremo.
Supponlemo per eeemplo di ever hleogno dl
uno zener de 4 volt: tele velore dlﬂlcllmente el
trove In commercio In quanto normalmente el

V1 e le teneione di letter più beeee eepreeee ln

VI e le potenze di cleecuno del du'e xener- (neturelmente ee l due zener'dlepongono delle eteeee
potenze) eepreeee In wett.

lntereeeente che ore vi
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Coilooandolrlaoriodrndlodlm,an-

dodlhhlonldmoiomrraoomerhllalounahnalouoohhmelapulaliaoomma
doivalorldoglllonorlrnpio'ail.

n

ng.: cøumrmmmnaunaløonm
unqllololaoldlodorlddrhlhrollllllobßolloﬂndoiooonpoiarlﬂoppodaaqualodoilo
Mgmlumiorilamdlmdlﬁ-

u

ha Il 8.8 oppuro lI 4.1, ancha ae la lnduatria

rlooatlo allo mr. oomo vodool chlaramanla dai-

lui catalogo lndlcano ia disponibilità di uno zo-

ia duo liguri procodantl, poland aitrlmontl lo
:onor non url In grado di aaplloaro io m.
funzioni.

Mf dl 4.1 volt.
Ebbona. nel caoo vi aorva uno :onor dn 4 volt
o no rluaclaia a trovare aolo uno da 3.3 volt. non
prooccupalwi parchi con un eamollco nrililclo

i poulblla raggiungera ll valore voluto.

CALCOLO DELLA Rum DI CADUTA

Baatara ricordare cho un qualolul diodo rad-

Lo zonor. oﬂlnchå posta upllcaru la aue lun-

drizzatora al silicio (tipo 1N.4003 1N.4001 o litri

zionl, dove alloro alimentato con una tonaiono

oquivalontl) quondo a polarlzzalo direttlmoﬂh.
olo. quando a attravarnto dalla oorrante. introduoa aompre una caduta dl tenllona pari a

luporioro i ouoiln dl lavoro in quanto larobbo
uooiutamonte inutile utilizzaro per eoomplo uno

circa ilo-0.7 voli. par cui agglunqando uno di
quuti diodi In sono allo zanor. o poulbllo

xonar da 12 volt In un circuito ln cui nono prooantl 1D volt mauimi.
Orbana. lupponendo di avaro a dinpoolzlono

volt oppuro di 1.4 volt la utilizziamo due diodi

una tanalono ad a'oarnplo dl 1! volt o dl volorno
ottanaro Invece una stabilizzata dl 12 volt, molti

lnvooo di uno aolo.

lono convinti cha sia auiilclanla utillzzara por

aumentara la tensione atasaa dl :onor dl 0.7

Como vadul In lio. 2. applicando un diodo ai

oilioio In urla ad un diodo zanar da M volt.
ottorramo mttamanta 3.3 + 0,7

quanto scopo un diodo :onor da 12 volt con In

Iorio una rulatanza dl valore qualalasl.

4 volt: ap-

E quanto uno degli abbagll più groul cha Il

plieandona Invece dua in sario. corna vednl In
flg. 3. ad un diodo menor da 12 volt. ottommo
complmlvamanlo uno zanar da 12 + 0.7 + 0,7

possano prandara In olamonlca In quanto ll va-

= 18.4 voli.
Unica ammonta In quom caoo o quolla di
moniaro i diodi al olliolo oon polarità opoooh

to non 6 “altamente quaila richiesta, lo :onor Illhlllxza a ionalonl anello notovolmonto divano da

11.

lora dl tale rasistanza determina In pratica la

correnta cho scorre sullo zonar a :o ma corron-

quanto troviamo lcritto ouli'lnvolucro.

Prova

TM. 1 _ un. m

n.

1

Zene( "po HZVBBCH) (10 v0"

Rulllonu dl
ondulu

Tonliono di
:onor il:

1/2 Wall)

Corunio dl
:onor I:

da 10 voli I Il". puo
lomlro

uno

monotono

Millnlh dl volo!!

divino dl quollo no

minuto lo io .collo

dolboorronhnonù

il ohm

11,7! volt

ohm

11,8 volt

m ohm

mmm'

quollo oltlmolo di lo-

1200 ohm

voro.

2.100 olun
0.100 ohm

ltirounlehlorrloät
bum..

'

"' ' "7 '°"'

.M

0,0

voli

I mA

volt
Voli

I M
1,2 IilÀ

Tensione di
un" V:

M

" m."
molin

0,6 mA

voli

Zener tipo ZPV.9,1

Rumena di
cadulu

1/2 'uit ol vorioro dol..mmuwmm

1011""

0.0 voli

Prova n. 2

num-'mm

u M

M
0,0

150.000 ohm

Tùollo 2 - In quooil

mA

1M M

10

10.000 ohm

I. InA

0.04 mA

(9,1

voli

1 wall)

Correnio dl
:onor lx

M

«m
lﬂltA

u M
0.1voll

7. M
MMA

moiun

loll

1m ohllt

u Vol!

I.. von

u mA

4.100 oiull
10.000 ohm
150m olun

..I voli
I.. voli
0.0 vol!

1,4 mA
0.1 IIIA
0.04 mA

:m ohm

I IIIA

I llluillﬂl'lli
'UU-[TM [ll 'I V IIIIICII

Fl|.4 Volltoooioonunvollmoiroodun
olimonutoro nubillxmo potuto controllore

quinto rioultl Important. doloﬂninoro il voioro doll- roolotonu dl'oululo In lunzlono
doll. bmlono dl mbllm.

›Por mmploi lo Il corrente che :corro ln un

cho vol .toni potroto ripoloro noi voltro loboro-

diodo zonor do 12 volt o troppo buu, noi polrolno .voro la sorpreso dl rllovlro ll suol copi.

torio. dillo quulo obblomo trotto l risuliutl cho
oro vi olancheromo.
In coso congloio la nostro prova è promo

anziché unu tensione stabilizzata ol 12 volt. una

dotto.

'

llnllono dl loll 10-11 voltÀ
So lnvoco In corrente risulta troppo .ill potremo trovlro uno tenzione superiore al richiesto,

Abbiamo prose un alimentatore. un voltrnotro
olottronlco, 2 llpl diversi dl diodi zonor o 9 ro-

per oumplo 13-14 volt. con Il rischio oltretutto

slatonze di valore assortllo. pol por ogni ilpo

cho Il diodo al bruci In brave tempo.
Tonio perché possllte avere un'ldu di come
vnrin Il tensione di xonar all'oumentara della
oorromo olio scorre attraverso ll diodo stuoo.
abbiamo voluto ellmunrn uno semplice' provo.

dl zone' abbiamo realizzato il circuito çii flg. 4 o
sostliuendo In questo circuito lo voria rulllonzo.

ci siamo annotati su un logllo Il lonslono cho
dl volto ln volto :i potevo leggero sul voltmotro
olottronloo ol copi dello lonor.
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I risultati ottenuti erano abbastanza scontati per

nel one abbiamo sotto mano continuamente I

dute R In ohm potremo elruttare la seguente torrnule: -

togli delle caratteristiche. pero siamo certi che
non lo saranno alletto per quei lettori che ilnora

dove iz e lc sono espresse In mllliempere.

hanno creduto. a torto. che la tensione dl zener
corrisponda In ogni caso alla tenelone indicata

eull'lnvolucro dei diodo.

`

Ma non entlclplamo I tempi e vediamo piuttosto
nella tabella 1 le ienlioni da noi rilevate.
Come noterete. per questo particolare tipo dl

xener, ia tensione di 10 volt indicata sull'lnvolucro

I! = (Vcc-Vz):(lx +Ic)x1.0tlit

I simboli elgnlliceno rispettivamente:
Vdc = tensione dl alimentazione
Vz = tensione dl aener
la = corrente dl xener
le = resistenza dl carico

lo = corrente aeeorblta dal carico

sl ottiene solo quando le corrente che attraversa

Ore la Vcc la conosciamo perche e la tanslone dl alimentazione, e oosl dicasi pure per

lo zener risulta comprese tra 0,04 mA e 2 mA anche se llno a 8-10 mA le tolleranza puo eaaere
considerate più che accettabile.

nere dallo zener. Incognite sono solo le lc e
Il Il.

Se pero le corrente dl zener superi quaeti valori ecco che la variazione ottenuta raggiunge ll-

Per quanto riguarda la Iz potremo siruttara
Ia tabella n. 3 In cui sono riportati` a seconda

velll inaccettabili. tanto che con soli 68 mlillampere abbiamo già un aumento di circa 2 volt

della potenza dello zener. i valori di corrente che

rlepetto al valore voluto. per cul possiamo concludere che questo tipo di zener richiede medlemente una corrente compresa ira 5 e 10 milliampore per lomire le tensione desiderata.
ottenuto l risultati rlporteii nella tabella 2.
Ellettuendo Ia stessa prove con uno zener de
9.1 volt 1 watt di tipo ZPY.9,1 abbiamo inveoe

ottenuto I seguenti risultati:
Oulndl le corrente richieste da uno zener da
1 watt per lornlre Ia tanalone desiderata risulta
molto superiore a quelle richiesta da uno zener
da 1/2 watt. lnlatti nel nostro esempio sl richie-

dono circa 25 mililampere. pero non dobbiamo dimentlcercl dl un piccolo particolare. cioe della
corrente assorbita del carico.
Se ad esempio il circuito che vogliamo alimen-

tare con la tensione stabilizzata dallo zener ueorbe da solo 28 mllllampere, dovendo lo zener

essere attraversato a sua volta da une corrente
di 25 mllllsmpere, le corrente che e necessario

lar scorrere sulle resistenze dl ceduta risulterà

le V: in quanto e la tensione che vogliamo otte-

sono ln linea di massima necessari per ottenere
la tensione richieste. '
Nella scelta della corrente dl zener lx bisogna
Inoltre tener presente che se sl vuole ottenere

una buona stabilizzazione occorre che la stessa
rleulti almeno dieci volte superiore alla corrente

musima assorbite dal circuito dl utilizzazione (lc).

Facciamo un esempio pratico.
Supponiamo che la tensione di alimentazione
rleulti parl a 10 volt e che nol sl voglia alimen-

tere invece a 5,1 volt un circuito che sappiamo
assorbire al massimo 1,5 mllilampere.

In tel caso. essendo lc = 1.5 mA. porremo
lz = 10 x 1.5 = 15 mA e guardando la tabella

precedente. cercheremo dl scoprire quale diodo
e in grado dl lornlrcl la tenelone richiesta con

una corrente dl 15-mA.
Tale diodo risulta essere de 1/2 watt (per esemplo un ZPDSJ) pertanto potremo ore sostituire
l nostri velorl nella lormula precedente, ponendo
Il uguale e 15 mA.

Cosi lacendo otterremo:

mllllempere

n = (10-s,1)=(1s + 13) l Leon = :se un

perche In ceao contrario` cioe se le resistenza

che arrotondaremo al più prossimo valore cornmercisle ponendo R = 270 ohm. Se In questo

complessivamente ' dl

25 + 28 = 53

avesse un valore troppo elevato e lasciasse paeaare solo 28 milllempitrev sullo zener non scorrerebbe nessuna corrente quindi lo ateeso atabillzzerebbe ad una tensione più bassa.

Quindi se lI carico assorbe 2 milllampere e lo
mer deve essere` attraversato da una corrente
dl 25 mllllampere, le resistenza di ceduta dovremo calcolarla per una corrente totale dl

25+2=27 mllllampera. in quanto 25 vengono
assorbiti 'dello zener e 2 dal circuito alimenMD.

Per calcolarcl ll valore delle resistenza dl ce-

11.

modo' la tensione rilevata sullo zener rlsultuee
leggermente più baeea dl quella richiesta. non dovremo lare altro che diminuire leggermente Il

valore di R portandolo ad eeemplo a 220 ohm:
ee invece risultasse più alte potremo aumentare
ii valore dl R e 330 ohm.

Per calcolare la potenza dl questa resistenze
potremo poi elruttere la seguente lormula:
aratt = (Vcc-Vz) a (I: + lc) :1000
per cui. nel caso del noetro esempio. otterremo:

watt = (ro-5.1) x (15 + 1.5) :1000 = o.oe watt

Tebelle e - In quem tabelle le correnti plù
Idonee per ottone" une Melone stelline!plù pvoeelme el volere nemlnele det diodo

Potenza dello zener

_uLun

mm.

Corrente ri

2-5 mA

1/2 “1L
1 un

s- zo mA
m- ao mA

1,5 well

30-100 mA

Flg. ã collegando In eerle più unu dl valore

diurno e poulblle ricevere. -oome vede-l in

queoto scheme. tenelone mhllllxete per! alle

eomrm dei diodi Impiegati.

l1V+ ll'

= eo mllllwett. qulndl e sufficiente une reeletenze

da 1/2 watt.

detlnlll,

neoeeelte une Melone verieblle
un velcro minime e muelme ben
puo ltruttere lo loheme oul vlelblle.

Ii calcolo delle resistenze dl cedute In queeto
cuo e ancora ebbenenze semplice In quanto

Giunti e queeto punto potremmo anche con-

buterì considerare l 4 zener in eerle come

cludere ll nostro articolo. pero prima dl terlo

un unico zener de te volt e calcolare quindi la

vogliamo rnoetrarvl alcuni circuiti elementari che

corrente come somme delle corrente assorbita dal

el pomno reelizzere sfruttando I dlodl zener.
i

cerlco e di quelle che el vuol ler scorrere sullo
zener che li trova più in basso.

UNO STABILIZZATORE DI TENSIONE
A PIU USCITE
Collegendo ire di loro in serie 4 o 5 diodi

STAIIUZZATONE DI TENSIONE
REGOLABILE FRA DUE LIVELLI

lener. oltre naturalmente alle eollta relletenze

Supponiamo ore che ci necessiti une tensione

dl cadute. come vedeei in tig. 5. noi evremo
ottenuto un semplice stabilizzatore dl tensione
e più ueoite che potremo utillzzere per ellmen-

stabilizzata variabile comprese ed eeempio tre 4.1
e 9,1 volt con la quale pilotare dei diodi verlcep:
ebbene realizzando Il semplice circuito dl tig. 0,
avremo raggiunto Il nostro scopo.
v

tere dlversl circuiti e beeeo eslt'irtzilﬂentoA

Supponendo per esempio che cl neceeeltlno
Come al puo notare, il primo diodo zener etele eeguenti tensioni:
` blltzze le tensione sul 9,1 volt mentre Il secondo

5 volt - 12 volt - 15 voir - 18 volt

le stabilizza e sue volte šul 4'7 volt, pertanto

e che_ebbiamo invece e diepoelzlone un alimen-

le tensione che nol evremo disponibile ruotando

teture con uscite da 25 voltl per raggiungere lo

de un estremo ell'eltro il cursore del potenziome-

aoopo potremo reellzzere une eerìe di 4 :ener de
1 wett eventi I eeguentl vllori:

tro rleultere In ognl caso compresa tra queetl due
valori

DZ! = 5.1 volt
022
6.9 volt (Iniltti 5.1

vele encore le torrnule vlete in precedenza men-

Per Il calcolo delle prima resistenze dl cedute

+ 8.9 =- 12 von)

oz: = a.: volt (12 + 3,3 = 15,3 volt)

tre per Il potenziometro el oerohera un valore mol-

DZÃ = 2.7 volt (15,3 + 2.1 = 18 vel!)

w -bm (1000-2200 ohm).
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In quam ubnlll m rlpcrhu Nm lo llglc nlalm lgll umr da 1/2 M un I Ilanco
I. nllllvl Ilnllnm dl mbllluulom, mom. mila ubølll dl Mn Mb la llglo dagli
:mr da 1 vu".
ZENER 1/2 WATT
voLT ì

1N371

2,4

171372

2.9

1N373
1N571 ~
1N375
1N3'75
1N577
1N57| .
1N57i
1N350
1N351
171552
1N353
1N554
1N5ﬁ
1Nm
1N450
1N455
1N456
1N157
1Nßl
1N450
1714711
1Nl71
171172
1N173
1N174
171475
1m
1N555
1m
171m
1NMI
1m
1N`705
171701
171m
1N705
171707
1m
171705
1N'710
171111
1N'712
171713
1N71.
1N115
1N715
1N'711
17171.
17111.
1711211
171m
1N122

mi:

\

`

5,5
1,1
u
I..
7,1
u
10.5
12,.
15,5
1.
25.5
25,5
“15
..2
M
I..
5,4
4,1
5.5
7.1
3,1
0,1
..I
5,5
7,1
12
15
1l
22
27
5,5
1,1
0,5
i..
1,1
5,5
5.2
u
7,5
u
..1
10
11
12
15
15
1l
1|
In
Il

SIGLA
1 N72!
1 N724

1 N725
1Nm
1N727
1 Nm
1 Nm
1 N745
1 N747
1 N74.
1N700
1 N75!!
1 N751
1N752
1 N15!
1 N75.
1 N755
1 N755
1 N757
1 71755
1 N75!
1 N762
1 Nm
1 Nm
1 N75!
1 Nm
1 N757
1 7176.
1 N75,
1 N.21
1 Nm
1 Nm
1 N52.
1NI$5
1 NI"
1 N.57
1 N95.
1NH5
1 Nm
1 N.51
1 Nm
1 Nm
1 Nm
1 N.55
1 Nm
1 Nß'l
1 Nm
1 Nm
1 Nm
1 NI71
1 Nm
1m
1 71.74
1 Nm

Von

sIGLA

voLT

SIGLA

VOLT

s\GLA

24
27

1N97B
171971
IND"
1Nm
171W
1Nß1
171m
1N1ì$l
1N1955
1N1W
1N1057
1N195.
1N105!
1N1m
1N1ß1

43
47
51

1N3416
1713417
1N341!
1N341I
1NM20
1NM21
1NM22
1715425
1NM¦A
1N3125
1N5505
1N3507
1N55M
1N3509
1N3510
1715511
1N¦512
1N3515
1NS511
1N3515
1715515
1715517
1N351l
1N3519
1N3520
1 5521
1
1N5523
1N$524
1715575
1N5525
1N5521
1713525
1N8529
1N3530
1N5551
1N5532
1N3553
1715554
1N5221
1N5222
1N5m
1N5221
1N5225
1N§22$
1715221
171528
1N5m
1N5m
1N5231
1N5m
1N5231

12
15
18

1 NSZCIG
1 N5237
1 Nim
1N5m
1 NSW
1 N52"
1 715212
1 N5245
1 715214
1 N52!!
1N5216
1 N52l7
1 N52"
1 N52”
1 Nim
1 N5251
1 N5252
1 Nim
1 NW
1 N5255
1 Nm
1715251
1N5255
1N525!
1N5m
1 N52"
1N551I
1N5519
1N55m
1N5521
1 N5522
1 N55”
1 715521
1715525
1 N55!!
1715527
1 N552l
1 N55”
1 N55”
1 N5551
1 N5532

1N1m

88885233

slGLA

1N1m
1N19M
1N1955
1N1m
1N1057
1N1N1
1N1ß2
1N1$83
1711”
1N1ai
1N1W
1N1II7
1N1m
1N1m
1N1990
1711091
1711902
1Nm5
1713595
1N3397
1N38H
1N3$50
1Nm
1NW1
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ERRATA .coRmGE
per I progetti apparsi sul n. 52-53 e 54-55
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HWATI'IIIOLAIIEAOOIIIIOIFITDIPOTEIIZA
riv. 52-63
Nella llata componenti riportata a pag. 302 ol
sono sfuggita due avists che potrebbero creare
qualche dliticolta al lettore e precisamente:
1) non sl capisce bene quale sia I'ellettlvo vr
lore della resistenza R1;

2) non e riportato per niente Il valore della resistenza R14.
VI ricordiamo pertanto cita i'elatto valore della

resistenza Itt I 10.000 ohm 1/4 vratt. come del
resto ei poteva taollmente supporre. e che la resistenza R14 deve risultare da "ti ohm 1/1 watt.
WEOIJAIOCI A SUO" DI IUSIOA
rIv. 52-53

UN PADI!!! FEI RADIO LIBERE
rlv. 5+55
Nella lista componenti dl pag. 446 relativa a

questo progetto risulta errato I| valore della realatenza HIT: tale resistenza lniattl deve risultare
da 0.100 ohm 1/4 vralt e non da 410 ohm come
involontariamente e stato ecrltto in questa lista.

Anche nella lista componenti di queeto pro

getto. riportata a pag. 268 sempre della rivista

52-53. e stato dimenticato Ii valore di un componente e precisamente del condensatore Cd.

In questo caso tuttavia, risultando 06 esatta-

mante simmetrico a CS, era abbastanza laclie ar-

GENERATORE DI II'I'II
riv. 54-55
Nella lista componenti di pag. 470 non e ripor-

gulre che si trattava di un condensatore poliestere
da 10.000 pF. come lo a appunto II CS.

tato il transistor TRS: precisìamo pertanto che tale

U HZ CON UN QUARZO
rIv. 54-56

della resistenza R107. Infatti tale resistenza deve

transistor e uguale a tutti gli altri impiegati. cioe
un 50200 sostituibile anche con un 50109.
Sempre nella lista componenti a errato lI valore

Nel disegno serlgrailco riportate sul circuito

stampato LX234 relativo a questo progetto sono
state lnawsrtltamenta scambiate ira dl loro le
scritte relative ali'uaclta dl ~ taratura - e all'usolta
«50 Hz-: Inutile aggiungere che questo errors

e facilmente individuabile tuttavia abbiamo rlte~

nuto opportuno segnalarlo per evitare grattaoapi

al più Insepertl.

UN SALVAIULTE
riv. 54-55

risultare da 220.000 ohm, anziche da 12.000 ehm
come e riportato sulla rivista.
Prima dl collegare i'Integrato ICT assicuratevi
che Ii piedino 7 dello stesso rlsultl elettricamente

collegato a massa attraverso ll ponticello dl paesaggio che al trova nelle Immediate vicinanze. Cl
siamo inIattI accorti che in taluni stampati. per una
Impertezlone di Incisione. la pista risulta Intertotta. In questo caso sara suliloisnte unlra l due
lembi della pista` che sono molto vicini Ira di

loro. con una goccia di stagno.
II condensatore CSS va collegato secondo io
schema elettrico e non secondo le indicazioni tornlte dalla serigrslia presents sullo stampato. Note-

rete Inisttl che il terminale di detto condensatore

terminali 81-5-52. ln pratlce I terminali risultano
Invece visti da sopra pertanto vi capiterà, se non

che deve risultare collegato al +5 volt, In etiettl
risulta collegato ei piedini 11-12 di i06. Per owiare
a questo inconveniente basterà praticare un loro
sulla pista dl rame che le capo el + di D83. ad
una distanze di circa 2 mm dei loro gia presente
sulle stampato. ed inserire quindi in questa peal-

terrete presente questo particolare. quando lo In-

xlone Ii terminale del condensatore.

serirete sul circuito stampato. di collegare Il termlnale Bt verso le resistenza R28 e il terminale
BZ verso la resistenza R29 mentre, come vedesi

In taluni montaggi iniine i'integreto IGG non tunzione correttamente se il piedino 13 (da noi lasciato libero) non viene collegato al piedino 12. Questo
si manllesta soprattutto se si utilizza per esempio

A pag. 413 dove sono ratilgurate le disposizioni
deltermlnell dali'lngiunzlone 2N.2646 abbiamo er-

roneamente lndlcato come vlstl de sotto i suol

dallo schema elettrico a pag. 408, 81 deve colleCollegandolo In modo errato l'unlglunzlone non
sl brucia. però il circuito non e In grado di Iomlre

un TP.4001 Invece del CDAOOt. cioè se si cambia
tipo di Integrato, pertanto vl consigliamo in ogni
caso di unire Ira di Ioro questi due piedini anche

II segnaie di BF per I'altopariante.

In previsione di Iuture sostituzioni di lCô.

garsi a R29 e 52 a R28.
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Nuova Elettronica vuble
che veda

quel che compro
Certo! Non vogliamo vendervi nulla a
scatola chiusa ed in più vogliamo garantirvi che il Klt che acquisterete

sotto nostro nome, non risulti contrafiatto o manomesso.

Tutto questo perché troppo sovente, in molti negozi, si vendono Klt di «Nuova
Elettronica ›› in cui di nostro c'e il solo clrcuito stampato mentre tutto il resto risulta
confezionato con materiale la cui qualità lascia alquanto a desiderare.
Se noi vi diciamo che un diamante da 200.000 lire può servire per incastonare
un anello, non acquistatene uno da 3.000 lire pagandolo 200.000, perché quest'ultimo potrà al massimo essere impiegato per realizzare un ottimo tagliavetro.
Cosi dicasi per i transistor, un BC.107 lo si può trovare a 70 lire a 160 lire e a
250 lire, ma anche se sull'involucro di entrambi e impresso 80.107, uno solo, di
questi tre, dispone delle caratteristiche richieste dal 50.107.
Per evitare di pagare un transistor di 3' scelta al prezzo di uno di 1' scelta,
pretendete fin da oggi, che ogni Kit. vi venga consegnato nella confezione sigillata.
`

Acquistarete materiale alozlonatø e doppiamente garantlto.

MOBILE por GENERATORE
RITMI
rlvllk n. 54-56
dlmlnllonl:
Iunqh.
cm. 56,5
allow

cln. 13,5

pmlond.

cln. 22,5

compiuto dl pannello lnlorloﬂ
lornto I lovlgulllo.

MOBILE por ENCODER STEREO
rlvllln n. 56-57
dlmnllbnl:
lungh.

cm. 36,5

llløzzl

cm. 13.5

prolond. cm. 22,5
complelo dl pannello lnlorlorn loulo o urlgulllo o dl conlroplnncllo oor qll alnunonll.

MOBILE PER LUCI PSICHEDELICHE
rlvllll n. 56-57
dllnnnllonl:
Iungh.
:Ilona
plafond.

cm. 365
cm. 10,5
cm. 22,5

completo dl plnmllo lnhrlorp Io-

ralo o urlgrumo.

MOBILE PER FREQUENZIIIETRO
'MIDI Il. 56-57

dlmnnlonl:
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cm.

lllom

cm.

prolond.

emv

compMo dl plnmllo anlulor. In
lllumlnlo mld-lo o lnclto. più mlncmrlna In plulglul.
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MOBILE PER 4 TRACCIE
OSCILLOSCOPIO

mm. .1.5641

dllnonslonl:

.ll-ul

cm.

prolonrl. cm.

compiamo dl pannlllo lnb'loro In
nllumlnlo ouldm Indio.

