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Per acquistare circuiti stampati. scatole di monIaggio, volumi, da oggi i

nostri lettori potranno anche rivolgersi direttameme ai seguenti indirizzi:
ANCONA - ELETTRONICA PROFESSIONALE - VII XXIX SIIIImbrI, l/I'l/c - TII. 25.312
ARIANO POLESINE - (R0) RIdIO LANFRANC - VII FOIIIIIII. 56 - TII. 0426/7130'
BARI - ANTONIO KAZIANI - VII LIIIIII` II/I - TII. Ita."
BRESCIA - FOTOTECNICA COVATTI l-20KK-P0r1lcl X GIomIII. 4 - TII. 48.515
CAPO D'ORLANDO (MI) - R. I N. PAPIRO - VII XXVIII SIﬂtmbrI, 27 - TII. DSH-91.721
CASTROVILLARI - DIOR ELETTRONICA - VII S MIGICI. III < TII. (M81126745

CATANIA - L0 RE - VII AdIIhIrlo MIIIO, 26 - II. (0%)245144
CATANZARO - C. R. ELETTRONICA KITS - VII Clrmlne lønnc, 13 - TII. (m1) M
CHIETI - MICHELE GIAMMETTA - VII GIImplm TIhIIII, I - TII. 54.591 (NH)
GIARRE (CIIIIIII) - DIIII |.B.S. - CJO IIIIII, 225 - TII. (005) N.74.14
COMO - DIHI ELCO A PlIuI SIn Rocco, 81 - TII. 26421

COSENZA - LOMBARDI MARCO - VII RømI n. 48/50
CREMONA - TELCO - PIIzzI Marconi, 2/A - TII. OMG/31.544
FANO (Paura) - BORGOGELLI AVVEIJUTI - PnI A. Com n. 11
FIDENZA - DIIII KIT-MATIC - VII XXV Aprlll. 2
FIRENZE - C.P.E. dI BELLONI - VII E. Mlyøf, 14 R. ~ TII. (055
FIRENZE ~ PIE. PucII TrIpodo EleIlronc - VII B. DIIII GIIII. 3-2! - TII. (M) 11.38.FOGGIA - A.T.E.T. - VII LlqI ZUIIPQIII, 2C - TII. (Num

GELA-CALTANISSETTA - LIb. TELETECNICA - VII CIImIIv 155 - TII. (WW11
GENOVA - ELETTRONICA LIGURE - VII A. 0dIro, 30 - TII. WII-565512401425

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GIDIIOIO) - BERNI SERGIO - VII Vllﬂuøcl. 15 - T. m
L'AOUILA - C.E.B. - V.II Doll BDICO, 10 - TII. 0062/02397
LATINA - POSTER ELETTRONICA - VII VIIIIIIIIICI, S4 - TII. (OmIW
LECCE- PALMA PAOLO- VII SpIIIIO. 23 TOI. ml

LECCO (Cnmø) - DIIII REM- VIIII DIIIUI, 3!
LIVORNO- ELECTRONICS G. R. - VII NIIIIIII I/C- TII. "50.20 (M)
MANTOVA- C.D. E. -Pm DI GIIpIrI. 2G- TII. (0315)”.4532
MILANO - ELETTRONICA AMBROSIANA › VII Cuﬂl, 4 › TOI. 36.12.32
MILANO - ELETTRONICA C.E.A. - VII MIIDCGIII. I - TII. 27.15.1I1
MILANO - DIIII CEA - LIrgø ScalIbrInI, ß
MONTECCHIO MAGGIORE (Vc) - DmI B.A.K.E.R. - V. BMD S. VIIIII, I - TII. (0444) 19.21.
NAPOLI - Sly. AbII Antnnlo - VII S. Cosma NøIInI, 121 - TII. 33.35.52

041-428419
ORIAGO-VENEZIA - LORENZON - VII VInIZII. 115 - T
m
PADOVA - RTE IlutlmnloI - VII A. DI Mulino, 70 - T
55.25.01
PALERMO - LIDOIIIOI'IO GANCI - VII A. Polltllm. 35 PALMI (Reggio CIIIbrII) - ELETTR. SUD DI BASILE - V G. OIIIMIII, 1
0521-812512
PARMA (SInIOGOndu)-DI11I ZANNI - VII MIICOIII 19 i
PISTOIA - LOMBARDI SIRIO- VII AIIIIIO Frøllnl, 31 - TII. 0513/22512
PONTEDERA (PIII)- DIIII TIII SIIIIno- VII R. Fuclnl, Z/B- TII. (0551) 5411.
PORDENONE - EMPORIO ELETTRONICO CORSALE - VII MOIIIIIII. 55 - TII. MSM
RAGUSA - VITTORIA - ELETTRONICA R.L. - VII MIIIIW. 38
RAVENNA - DIRTI F.|l| GERUBINO - VII Mnnlllunﬂø. l - TII. 23.034
REGGIO EMILIA - DIIII B.M.P. - VII PortI Brumana
RIMINI - LABORATORIO BEZZI ENZO - VII Llwlc LIIldI. 21 - TII. 5m
ROMA - ROMANA SURPLUS - PIIIII Clprl. 15/A - TII. 51.05.”.
ROMA . ROMANA SURPLUS - VII RI 2° d. CIVI. 125 (PrInuIlnø) TII. 11.8.02
SALERNO - ELETTRONICA HOBBY (IMM-22.55.21
SAVONA - SAROLDI SAVONA - VII MIIIM 54R - T
25.511
S. BONIFACIO (VR) - ELETTRONICA ION-SHP" - CM VIIIIIII. I! - TII. IMS-410.210
SIRACUSA ~ SCIBE ELETTRONICA - VII S. LIndoIInI, 16 - TII. 64.130
SULMONA (L'AquIII) - DIIII M.E.P. - VII A. DI Nlrm` 5
TARANTO - RA.TV.EL ElIﬁmnltI - VII DIIII., 241 - 14100 TARANTO - TII. 52.15.51
TERAMO - ElItIIønIßI TE.RA.MO - PllllI MIrIIrI PIIIIIIII 4 - TII. 31m!
TERNI - SUPER ELETTRONICA - VII DII L00110. 3-5 TORINO - TELSTAR - VII GlobIﬂI, 570 - TII. 54.55.57
.
TRAPANI - CENTRO ELETTRONICO CARUSO - VII MIrIIII, 55 - TII. Mﬂw
TRENTO-ROVERETO - DIIII G. DELAITI - VII PIømIrII, 6

UDINE › TOMASINI - VII DII TurrIInl. 11 - TII. Wﬂjlßì
USMATE (MllIno) - DIIII S.A.M.O. ELETTRONICA - V.II LIIaIdII, Il - TII. (W) 45.00..
VAREDO (MIlInO) - CENTRO SISTEMI ELETTRONICI LO FURNO - V.II S. AWIIIM, 7
VARESE - CISLAGO-ELETTRONICA RICCI VII C. BIIIIIII, m - TII. III/m VARESE-~ ELETTRONICA RICCI - VII PIrIIIIO, 2 - TII. 251450

VARESE - ELETTRONICA RICCI - VII PnII CIIIIlIo, 15 - GALLARATE
VIGEVANO (PIVII) - GULMINI REMO < V.II MOMIgIIwI, 54-4 - TII. (m1) .4.005

:I'JOVA ELETTRONICA
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Un umpiloo eoouoorio utile ed ogni auiomobilloh per controllore
io ohio dl carica delle beiierlo, per vedere le lo dinamo svolgo
Il euo oomplio o per lieblllro Inoltre, In Iuo dl ricarico, quendo ei
oupore II livello consentito.

' TI DIGO se la tua batteria E'
L'esperlenze del paesalo inverno vi avrà cenamenie insegnato che lo parte più vulnerehlle delle
vostre ouio non eeno ne le candele; ne le puntine,
ne li clrbureiore, bensi le -betteria ›.
Quante volte Inietti. glrando le chiavette delle

di una -bleiocca- per mantenersi in ierll. Occorre lim-vie ienor preeente che lpoeeo hl I lei. D

per cui ogni ienio occorre riiomlrle dl acque
disklllem
L'eccossorìo che vi proponiamo, semplice dn co-

.rneeee In molo i., vl sarete ecconl che dopo po-

struire e ancor più de eieternareln euto, e In grado

chi girl il moiorino di ewinrnente ceeeeve dl iunxlonere solo ed esclusivamente perche la batterie non ere più In grado dl erogare le corrente
memorie e solo a questo punto vi ume ricor-

dl indicarci con tempesilvlià quando le batterie
neceuiil di essere ricurlclie oppure quando _è
perlettemente cerlce, non solo ma esso può en'cne Indicorcl. quando il motore è In moto. se le

dnl che le batterie o un elemento che ve ionuio

dlnlrno - carica - e eufiiclenzn e se lo eppilchiarno
ed un a carica-bene". - ma ci Indlçherl qulndo

sono oontrollo perche anche u non no bloogno

I
_
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GARIBA
Quanta è la loto dl un prototipo dal noItrc Indicatori di carica por buttarlo I

tra diodi lcd cito vodlalno in alto
nlatra andranno owlamonto Ilmll Iul cru-

ai raggiunga II muaimo Iivollo dl carica con~

sentito.
lnlml In questo clrcultc sono prauntl tra dlcdl

acotto dall'auto oppuu lul panncilo di

Il prlmo del q'ualí accendendosl cl rivala aa la

un contonitoro u lo lmpioﬂioramo ooma
.tumulto portlillo.

battarla a scarica o necessita di essere ricari1 cata. II "condo al accendo quando II llvallo di

šš

carica è «normale -. Il term lnﬂna ci lndlchara,

Ohm 1/4 'Ill

"NW ohm ti'lmmof
1.00” ohm trilnmor
:ZM ohm 1/4 m
2.2 mogaoilm 1/2 watt
22.” ohm 1/4 "Il
am ohm 1/4 Il"

2,2 mogloiun 1/2 VIII!
22.000 ohm 1/4 'ott

ml suo In cul la batteria ala collegata ad una
dinamo. ac quoata :volpe Il suo complto dl ricarlca (Infatti accelerando o decalarando vadrarnc
rispettivamente questo lad accendaral a apagnaral), mentre se la hattarla a collegata ad un «clrlca-battarla- tala lcd civ Indlcharl quando Il aupara Il livallo ma'aalmc dlcorlca. cioè quando oc-

oorra ataccarla.

`

Dimentlclvamc dl aooonnara cha i'alirnontazlonc
naoauaria per questo accacaorlo viana prolo-

vata dirottamento dalla batteria acttc controllo
partorito la dlmonslonl dol tzlrcullti` non cuando

necessario l'allmentatora. rlauitano coal rldotto

o = 11m ølun f/a una

da potar realizzare un piccolo apparecchio tuca-

1 _

bllo cha potra essere slatamato parannamcnta nol
vano cruscotto dalla vostra auto.

2m ohm 1/4 VIII!

.000
.000
I" = 1.000
C1 = 57 rnF

ohm 1/l watt
ohm 1/4 wait
ohm 1/4 watt
ciottrciltioo 28 volt

0.1 = diodo Il llllolo 1m".
DZ1=dlodo :mi QIWII1/2M

01.1 = diodo Iod mao
DL: = diodo lod room
DIS =

lodo lod void.

TR1 = trlnllolor NPN llpo “112
TRI = tranolutor NPN tipo M211!
i01 = inuputo tipo Lllmli

.1 = dovllloﬂ l M

mana 'au-muco
Coma al può vadara dallo 'achama alcttrioo di
ﬁq. 1, il ncatro circuiti; di controllo automatico

per batteria ullllzza un aclc Inteprato dl tlpo
LMSOOO II quale. corno ormal saprete, contlono al
auo lntarnc quattro amplllicatorl oparazlonall a

configurazione Norton.
Il primo dl questi ampilllcatorl (Indicata nulloV

.charm con Ict/A). viario-ammo par lportal-ua
181
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une ienllone di rlleilmento dl eppllcere, tremite

2)Uveilorloelleenormele

le resistenze R6 ed R9. egli lnoreell invertenti

Per livello di cerlce -normeie- ei intende netureimente che Il tensione delle betterie e euperiore el -mlnlmo- de nol preileeeto tremite H2

(piedini e e a) di love e Ici/c.
Grezle eil'lmplego del diodo zener DZi. quelte tensione rieente in minime parte delle dli-

ierenze dl oerloe delle betterle eotto controllo quindl lervlre egregiamente per I noetri ecopl. cioe

come termine di peregone con il due tenelonl
dilponiblli sul cumrl del trimmer R2 ed R8 le
quell Invece sono proporzioneli e detto livello

e nello eteseo tempo Interiore ei « meeelmon pre-

tieeeto tremite R3.
ln questo condizioni ol ritroveremo pertento oorl

l'ueclte dl lCi/B collegete e meeee e l'ueclte dl
Ici/C coiieoete invece ei polltivo di ellmentezlone.

Quelle tensione poeitive disponibile eui pledlno 4 di lC1/C provocherà due eliettl dietlnti:

dl cerice.
in perticolero le teneione dilponlblle lui curlore del trimmer R2 verrà eiruttete per determinere
quendo Il livello dl oerloe delle batterie e tnppo

venle DU:

beeeo, mentre le tensione disponibile eul cursore
di H3 lervire per determinere quendo ll livello dl

b) pollrlﬂendo, tremite R10. le beee dl TRl.
portere In conduzione questo transistor lI quale

e) tremite R13 iure eocendere Il diodo led

eerloe I troppo elio: in entrambi queltl ceei. come

oon il euo collettore cortocircultere e muse l'eno-

vedremo, si accendere un diodo led rom di el-

do di vDL1 tenendo spegnere questo diodo led.

lenne.
Ricordiamo che nel noetro oiroulto I due em-

3) Livello dl oerloe più elto dei melelmo

pillioetori operezlonell ICI/B e iC1/C lono eteti

In questo ceeo tutte e due ie ueclte del com›

utilizzati come -comperetori- cioe lulle loro

peretorl el porterenno ed un livello elto. quindi

uecite (piedini B e 4 rispettivamente) noi evremo
disponibile une teneione positive euiﬂelente e ler
eooendere II reletlvo diodo led, ogni volte che le

sie TRI che TRZ rieulterenno in conduzione.

tensione presente eull'lnqreeeo non lnvertente (pledlnl 13 e 2) rieulterl più alte dl quelle dl rllerlmento

eppllcete Invece eugii lnqreloi B e 3.
Viceveree le le tensione eppilolte lugli Ingreeei non invertentl eerl più belle di quelle
di rlierlmento. In ueclte del due emplliioetorl

emme une tenllone nulle.
Premesso questo poolilmo enelizzere une per
une le tre possibili condizioni di lunzionlmento

del noetro circuito:
1) Livello dl cerlee più beeeo del minimo
Se le beiterle e ecerloe o meglio preeente un
livello di oerice più omo di quello de noi preiis-

eeto tremite R2. noi lvremo une tensione nulle
Ill eull'uecltl dl lCl/B che eull'ueclte dl lC1/C.
quindi entremol i trenllltor TR1 e TRZ collegeti e
queete uscite rieulterenno lnterdettl.
Ne consegue che risulterà ecceeo ll eoio diodo
led melo DLI il quell verrl ln quello oeoo ell-

menteto delle reeietenu R14.

132
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Terminato II montaggio. dopo aver Inserito _eul
relativo zoccolo l'lntegrato IG1 (attenzione alla

tacca di riferimentol), potremo Immediatamente
procedere alla taratura del due trimmer R2 ed R3.
A questo punto, In teorie, entrambi i diodi led

Dl2 e DL3 dovrebbero risultare accesi, pero ee

osservate attentamente lo schema elettrico noterete che l'enodo di DL3 e collegato direttamente al collettore di THZ il quale, risultando In

TAMTURA

questo caso avremo aooeeo ll solo dodo led

Per le taratura del due trimmer prevletl nel noetro circuito è assolutamente neceeearlo disporre
dl un alimentatore stabilizzato regolabile ln grido

roeeo DU.

di erogare 15 volt massimi.

conduzione, lo cortocircuito a massa. Pertanto in

Inizialmente ruoteremo i cursori dei due trimmer

tutti verso messa. quindi tomlremo tensione traREALIZZAZIONE PRATICA

mlte l'allmentatore e ee tutto e regolare dovremo

Per realizzare questo circuito dl controllo per
batterie potremo elruttere Il circuito etlmpato

vedere accendere! ll diodo led røuo DL1 (Inhttl
le tensione prelente sul cursore dl R2 sarà eenz'altro più basse di quella di riferimento)

LX274 visibile a grandezza naturale In tig. 3.

|| montaggio dei componenti non presenta neewne díﬂicolta purché el preotl un minimo di atten-

zione neli'lnserire I dlodl e I due transistor TR1
e TR2.

In ogni caso sullo stampato troverete riportata
In eerigralla to sagoma dl ciaecun componente con

reletiva sigla posta accento nella esatta poelzione

A questo punta regoleremo i'usclta deli'allmen-

tatore In modo che eroghl la tensione ln corrispondenze della quale vogliamo che lntervenga ll
controllo di mlnlme (per esempio 11.5 volt) quindi
lentamente ructeremo II cureore del trimmer H2
tlnche non vedremo spegnersi li diodo led roseo
ed accenderei quello verde.
Raggiunta questa condizione ruoteremo legger-

In cui va collocato quindi attenendovl scrupolosa-

mente il cureore dello stesso trimmer In senno

mente a questo disegno non potrete commettere

centrano tlno a tar riaccendere ll diodo led

alcun errore.

f v

roeeo.

.
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Tlrlto

Il

trimmer

R2

pueeremo

lrnmedllte-

monte lo RS o por Ilr quuto dovremo molnro
I'uncite dell'ollmenmore In modo che eroghl le
tensione che noi vogliamo ter corrispondere ll
ilvello dl «mmlml› (per eeemplo 135-14 volt).

Nlturolrnomo dovremo vedere accendere! II diodo

urlo Iodiﬂcnre I eeouenti componontl nei modo

teete indiceto':
I12-R1H14 = 410 OIIII 1/l 'lit

mß-ﬂﬂ = W eitln 1/4 'ott
021 = 8.8 veli 1/2 M

IodverdeDLão-queetopuntonoimotermoll

cursore dl R3 finche non vedremo npegneni Ii led
verde e accendere! el suo posto II diodo led rouo
DIJ.
Eseguite anche queetn operexlone Il ureturl
dei nostro circuito può conlidererel concluu come

mmm

potremo Iaciirnonto constatare eumonundo o dimi-

nuendo In tonalono d'uscim deirullmentutoro.
Noteremo coei che le questa tenlione el mentleneßntm l limiti prefissati reato lcceso Il nolo

diodo ied verde, mentre le supero II liveiio di
-meuima- oppure risuite inIarloro o quello di
-mlnimh al accende un diodo led roseo.
Noi: nei caso al voglie utilizzare quoeto dispolitivo per controllore bettorie de 6 voit e nccu-

Il colo circuito stampato l-.X274

L.

Tutto Il meterillo occorrente cioe circuito stempeto. resistenu. condenuto-

rI. diodi.

led. tremletor,

integrato e

relativo zoccolo

LA 6.500

I prezzi nom riportati non lncludono Il :pm
poet-ll.

La B-.M.P.
via Porta Brenone

REGGIO EMILIA
tel. (0522) 46.353
concessionarie di

NUOVA ELETTRONICA
per la zona di Reggio Emilie,
vi attende In questo negozio

per oﬂrirvl. oltre al Kit

ed ai volumi tanto rlcerceii,
anche una valida
assistenza tecnica.
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FILTRO PASSIVO
MOD. ADS 30100

DATI TECNICI

_

_

` -'
'

numero vie 3

'

Mom d'mzmio soo sono Hz
pendenza 12 dB
polenza 150W RMS

Rualimnto con bobine avvolte in aria
'I eonlllnuìnrl In poliestere metallizzato.

L. 25.000

:dim
pmimlui

Vanni.:

_,

ELEI'I'RONICA LOHBIZON- VII VOIIIIII. "ü--OMAGO

audio dynamic system NEU
vla mllanese. 11
200099 sesto s. giwannl

10|- [02] “WW-24883.!

Hi

Stabilire quale lnduttanza in microiienry o In
miliilienry presenta una bobina o una impedenza
di AF e sempre stato uno del reous più dltliolll da
risolvere in campo dilettantistica.

lnlatti In molti progetti non viene Indicata ne
li numero delle spire ne Ii diametro del supporto, bensi ci al limite a dire che ~ la bobina da
utilizzare deve dispone di un'lnduttanza dl 12 ml-

crohenry- oppure che «l'induttenxa richiesta In

ali'latante se togliendo una o più aplre oppure

allnrgando la spaziatura o modificando Il diametro,

i'lnduttanza della bobina aumenta oppure dlmlnuleoe, quindi è possibile costruirsi In un brevissimo lasso di tempo una bobine che presenti el-

fettivamente la caratteristiche richieste.
ln altre parole lo strumento che presentiamo
non e un «aooegglo- de principianti in grado

di indicarci approssimativamente Il valore di una

quei determinato punto del circuito risulta di 0.1

lnduttanza, bensi un - vero r strumento da labora-

milllhenry» e questi dell, ancorché Inoppuqnablll
-del punto dl vista matematico. in genere non sono
aulﬂcienti per potersi eutocostruire la bobina In

torio tanto preciso quanto Indispensabile. non solo
ma ancora una volta la soddlslaxlone maggiore per
voi sarà quelle dl everlo costruito completamente

_ IMPEDENZIMETRO
quanto. se non al dispone dl un - ponte dl misura
per Induttanze ›. non al riuscire mai a stabilire
con assoluta certela se il aolenolde awolto pre›

con la vostre mani e di constatare poi, a montaggio ultimato, che lo stesso funziona proprio come
vl eravate preﬂasl.

lenta etlettlvamente i'lnduttanza richieste.
D'altra parte e anche vero che esistono delle

lormule le ouall consentano di rlcavere il numero

ICNEHA mico

delle spire e ii diametro eu cui le ateeae debbono
essere avvolte semplicemente partendo dal va-

lore di lnduttanze richiesto, pero queste formule
ci lorniacono sempre delle indicazioni molto ap~
proaalmate In special modo se trattasi di bobine

provvista dl nucleo poiche in questo caso, eslaten~

II principio da nol llruttato per misurare ll valore dell'induttanza incognita e molto semplice e
lacilmente intulbile In quanto al basa In pratica

sulla definizione steua dl -lmpedenza- e sul
guadagno dl un particolare tipo dl amplltlcatora

do In commercio diversi tipi di nuclei cißcuno
con una propria permeabilità (quasi sempre soono›
scluta). e molto ieoile che una bobina calcolata

- reazioneto ~.

per I 27 Ml-izv llnisca in pratica per accordarsi

una bobina (o meglio la mattanza induttivo dl una

sul 10 oppure sul 15 MHz.
Tenendo presente questo a soprattutto conalde›
rando che un ponte di misura per induttanze non e
uno strumento iargemente dllluso non tanto per

Il suo costo quanto per le dllticolta d'implego, ab-

biamo penaato dl coetrulrne uno a -Iettura ol~
retta' in modo da poter stabilire immediatamente.
solo guardando la lancette dello strumento, se
l'Induttanza sotto esame e da 10-20-25 oppure
60 mlcrohenry.

Inutile a questo punto elencare l vantaggi che sl

Spletamocl meglio.

Crediamo che tutti saprete che i'lmpedanu dl
bobina espressa ln ohm) al riceva dalla seguente

lormula:

1) XL = 8.28 x meganenz x mlcronenry
2) XL= 6.23 x kllollettz x milllnanry
3) XL = 6.28 x hertz x henry

dova con XL sl e indicata appunto la reattanza
Induttlva, l megahertz. i klloliertz o gli hertz rap~

presentano la lrequenza del segnale che attraversa
le bobine. mentre i mlcrohenry. i milllllenry o oil

henry la sua lnduttanza.
In altre parole le reattanza dipende sia dai-

possono ottenere da uno strumento a letture dlreth rispetto ed un normale ponte per lnduttanle
In quanto chiunque sara in grado di comprendere

I'induttanza che dalla lrequenza dei segnale,
pero se noi lacciarno in modo che la frequenza

che con ll nostro circuito e possibile stabilire

stessa ai mantenga costante nel tempo (oppure

13

“_”

" "" “_ Quale lnduttanza preeanta una bobina di 5 epire unite avvolte in
aria eu un diametro dl 6 mm!!
Quante eplre epazlate dovremmo avvolgere sempre In aria au un
diametro dl 8 rnm. per ottenere una lnduttanza dl 50 mlcrohenry?

con lo strumento che preeentlamo, In grado dl mleurare da un
mlnlmo dl 2 mlcrohenry fino ad un maeelmo di 1 henry, tutti questi
K Interrogatlvl lino ad oggi Ineolublil avranno per voi una-riepoeta
lmmldllìl.

lettura DIRETTA
nell'lutervallo in cui viene etiettuata la mlaura),

Une volta stabilite quelte proporzionelltà ira |I

ecco che I'lnduttanza dlvlene direttamente propor-

valore della reattanza Induttiva espresse In ohm e

zionale alla reattanza o viceversa. quindi mleurare I'induttanza oppure la reattanza è elettamente la eteua cosa in quanto dall'una al può
riaallre all'altra ampliamento eseguendo una mol-

tiplicazione oppure una divlalone per una co-

I'induttenze espresea ln henry. rnllllhenry o mlcrohenry, e iaclie, mantenendo invariata la frequenza,

reallzzere un circuito ln cul al siruttl II valore
di questa reattanza per modilicare ll guadagno In

Per eeemplo. eupponendo che Il aeonale appll-

tensione dl un empliiíceture seguendo ancora una
legge lineare. cioe più alto e ll valore delle reattenza lnduitlva. maggiore risulta il Ilvello dl ten-

cato alla bobina abbia una trequenza dl 10.m0

alone In uaclla dall'ampiillcatore e viceverea. più

Hz (parl e 10 KHz o a 0,01 MHz) come avviene

haua e la reattanza lnduttlva, minore rlaulta Il
guadagno dell'ampililcatore, quindi anche la tenelone In uaclta dal medesimo.

atlﬂta.

nel neatro circulto. la reattanze XL url aapree-

ea da:
t) XL = 0.20 x 0.01 x mlcrohonry
2) XL = 0.2! X 10 X rnllllhenry

3) XL = 0.26 x 10.000 x henry
Viceveraa l'lnduttanza sara eepreeaa da:

1) mlcmnemy = xL z omne

in altre parole. ammesso che con una reettanza
dl 251,2 ohm (reattanza di una bobina da 4 milli-

henry) la lancetta dello atrumento appllcato ln
uscita all'ampililcatore raggiunga ll tondo aoela.
con una reattanza dl 02,8 ohm (reattanza dl una

bobina da 1 mllllhenry). la lancetta ateaaa al dovra
iermare ad 1/4 dei tondo acala. mentre con

2) mllllhenry = XL : 62.0

una reattanza di 125.0 ohm (reattanza dl una bo-

3) henry = XL :62.000

bina da 2 mlllihanry) dovrà plunpere esattamente
a meta acala.

Peroio u nol abbiamo due bobine la cul lnduttanza rlauita una || quadruplo dall'altra. per
eeernpte A = 1 milllhenry e B = 4 rnllllbønry. dalla
iormule precedenti dlecende Immediatamente che

anche la reettanza Induttlva della bobina B ri-

Uno etadlo ampllilcatore dl queato tipo lo al
puo realizzare. come abbiamo latte nei, applioando -ll eegnale a 10.000 Hz (Invertito dl tua

da un let che aerve per creare un'alta Impedenza

xl. bob.A= ezextox1=ezß ohm

d'lngreeao) ell'entraia dl un integrato tipo TBAJZD
a riportando quindi ln lnqreeao una porzione del
laqnale in uaclta medlante la reattanza lncognita.

XL bob. B = 0.8:: 10x4 = 251.2 ohm

cioe creando una reazione negativa arazle ella

eulta ll quadmplo dl quella della boblna A, lnlattl:
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quaiøil vaiondollanmionaln uaciial uploa-

uando Il valore della H1. noi potremo automati-

ao da:

cnmcnla dmrrnlnar. Il valore dalla H2 (cha aa-

v

rubba ll valore della mattanza lnduttiva da minurara). oarnpllcarnanta misurando la ianaiom ln
unclta.
lrnml ammasso che R1 ritulil da 500 cnnl o
che R2 risulti anch'eua da 5m ohm, in uacih

Vu=Vlnx(Il2:ll1)
dove:
Vu = lcnaicna d'uscllt
Vln = tanalone d'ingrulo
R2 = resistenza applicala sulla Mo dl reazione
(mattanza della bobina)

rilevaremo la seguente tendone:
Vu=¦l($00¦$00)=8_v°li

H1 = raslaisnza d'lnqnua che determina la por-

tata (nel noalm Impadenllmslro ne sono nale uti-

perciò :a lo strumento a Lame in modo che con

lllzlia 5 dlvøm. cioè R12, R13. R14, R15. R16.
cummmlbill irlmlia S1).
Quindi applicando ln inqreuo a quanto circuilo
una ionolone liul. per “ampio 3 vcli, a cono-

3 voli ia lancetta giunga a londc'acalß. Inserendo
una raalaienzl R2 :conturzllliav è cwlø che la

-
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quula la deviare la Iancntta fino a raggiunga"

il lande aula, Il auo valora sara parl al valor.
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dl R1 (cioe 500 onm). mentre se ia lancetta si terrna
a meta scala. Ii valore ohmlco della resistenza aco-

noscluta sara pari esattamente alla meta di quello
dl R1, cioè 250 ohm, come dimostra le lormula pra-

cedentemente presentata:

vu=ax(2so:soo)=1.s un

In pratica tale let ai comporta come una reci-

atenza variabile che aumenta o dlmlnuleoe Il suo
valore ohmico a seconds se diminuisce o aumenta la tensione dl polarizzazione dei gate e poiche
il drain risulta collegato tremite R6 e 03 al
piedino 5 deil'integrato ICl agendo sul quale e

possibile modificare Il guadagno dell'ampilticatore, e ovvio che se l'ampiezze del segnale in

Finora abbiamo parlato dl resistenza ehmlca,

uscita tendesse a diminuire, dlmlnulrebbe anche

pero la formula che abbiamo appena visto conaarva per Intero la sua valldlta anche se si tratta

guenza. diminuendo ia resistenza tre drain e

di «reattanza Induttiva- o meglio, risultando co-

source di FT1. dlmlnulra anche Il segnale pre-

stante la lrequenza del segnale da nei struttato.

sente sul piedino 5 di IC1l costringendo l'ampilllcatore a guadagnare di più e ripristinando la

di induttarua vera e propria. vale a dire che se
la lancetta dello strumento viene tarata per raggiungere II iondo scala con un'lnduttanza da 1
mllllnenry. con una da 0,5 Inllllttarrvy si lerrnerà

ia tensione dl polarizzazione dei let e dl conse-

condizione di equilibrio _Inizlale. vale a dlro un
segnale d'uscita dl ampiezza pari a 3 volt.
Viceversa. se I'amplezza del segnale di BF ten-

esattamente sul centro scala. cioe la legge dl

desse ad aumentare, si avrebbe l'etiatto opposte,

linearità che lega ira di loro la deviazione della

cioe il let agirebbe sul piedino 5 in modo riav
ridurre l'amplilicaziono.

lancetta ed Il valore deii'lnduttanza sl mantiene
lnaltereta come nel caso delle resistenze.
Hipetlamo ancora una volta che poiché nel no-

In pratica l'ampiezza del segnale di BF da noi
utilizzato risulta dl circa 3 volt picco-picco. co-

stro circuito per ricavare il valore deli'lnduttanza

munque eventuall piccole variazioni rispetto a que-

Incognlta ln pratica ai misura la aua mattanza.

sto valore verranno compensate in iase di taratura. cloe non tra nessuna Importanza se tale

e assolutamente necessario che la irequenza del
eegnaie impiegato per la mieure risulti Il più poe-

aiblle costante In modo da avere una relazione

lineare tra le due grandezze.
Allo stesse modo e Indispensabile che el mantenga costante l'ampiazza di questo segnale perche se essa varlasse anche dl poco e owio cite

un'analoga variazione la al otterrebbe anche in
uscita sullo strumento. quindi la lettura risultano
be taisata

Queste sono In pratica la caratteristiche assenzlall necessarie per uno strumento dl questo genere ee si desidera ottenere da eeeo ia meealme
precisione o aﬂldablllta.

tensione d'uaclta. anziche di 3 volt. risulta ad
esempio dl 2,8 oppure di 3.1 volt: Importante e
che i'amplezxa del segnale dl BF rimanga costante nel tempo su ogni portata di misure.

Que-sto segnale di BF. che sappiamo ha un'ampiezza dl circa 3 volt, viene applicato tramite il

commutatore S1. ad una delle 5 resistenze (vedi
R12, R13. R14, R15. R16) che troviamo Inserite sul-

i'lngreeso dello stadio dl misura vero e proprio.
ln pratica questa resistenza sono quelle che
determinano la portata tondo scala. intatti se con

Proprio per tale motivo nel nostro circuito ai
e impiegato un oscillatore altamente stabile e con

una R1 da 10 ohm si raggiunge Ii tondo scala
quando l'lnduttanze risulta da 100 mlcronenry, con
une R1 da 100 ohm, cioe 10 volte più grande.
ll tondo scala lo si raggiungerà quando l'Indut-

una bassissima impedenza d'usclta In modo tale

tanza risulta da 1.000 mlcrohenry. (cioe 1 milli-

che non possa venire Inﬂuenzato da nessun carico applicato euila sua uscita.

hanry) e tutto questo perche la tensione ln uscite

Questo oeclllatore e costituito. come vedasi ln
tig. 1. da un integrato TBLBZO (IC1) letto lavorare ad una frequenza dI circa 10.0ix) Hz.

La stabilita deil'amplezza det segnale cod ge-

nerato viene garantita da una rete dl reazione

(piedino 12 di I02) a proporzionale. come abbiamo visto In precedenza. al rapporto ira XL
(la R2 dell'eeempio teorico) a R1. cioe ira la

reattenza Incegnlte applicata sulla rete dl reazione
e la resistenza iissa applicata In ingresso ali'ampllﬂcatore.

negativa realizzata con un let 2N3619 Indicato nei-

L'ampllilcatore stesso. realizzato con un altro

io schema elettrico con la sigla FTl.
_
lnlatti parte del segnalo dl BF dlaponlblie In
uscita dali'oecllletore viene prelevata mediante il

integrato TBA.820 (vedi lCZ), grazie all'lmplego
del let Fl? ln Ingresso. risulta e conﬂgurazione
Invertente. L'lmpedenza lncognlta da misurare va
applicata. come vedeel in tig. 1. ira I'uscita dl

condensatore 05. raddrizzata mediante Il diodo
DS1 e la tensione negativa ooal ottenuta strut-

tatl per Dollrilzara Il gate dei let.
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ICZ (punto comune a 620. R23. H24. 020) a Il gate
.
di H2.

Nilllill ELETTIIIIIIH

Fig. 2

Disegno e grendeue

netureie del

circuito elempeto. l due tori poeti nelle ze-

ru oentrele eerveno per evvllercl l bullonolnl dello strumento. ll quele eollerrl. come
spiegato neli'erticolo, ll circuito stempelo.

L'lltre ..lione dell'lntegrnb M016! (bloe
iCA/B) viene lnveoe etruttete per proteggere lo
stnrmento nel eeeo In cul el utilizzi per le ml-

sure une portete troppo bene rispetto el velore
dell'induttenxe oppure el tolge le bobine delle
boccole dl prove.

Intettl non bieopne dimenticare che lo etrumento rieulte tereta per rlgglungere il tondo ecele con une tenelone meellme di 3 volt picco-pieno
Quindi In uscite deli'lntegraio iCZ noi abbiamo
dleponlblle un eegnele elnueoidele elle trequenze
di olrce 10.000 Hz le cul emplezze e direttamente

proporzionale el velore di induttenze epplloeto enile rete di reezlone ed e questo punto o intui-

e queete condizione le el ottiene eppunto quendo le reettenze delle bobine Incognite e uguele
el velore ohmlco delle resistenze epplloete in In`
greeeo tremite Il commutetore Sl.
Ammettendo per esempio che tele reeietenze

tivo che per poter leggere direttemente || velore

rleuitl de 100 ohm e one ie reettenze delle bobine

di tele induttenze non dovremo lere eltro che ep-

rieultl invece di 200 ohm. euli'uecite deii'integre-

pllcere eu queste ueclte uno strumento In elter-

to.otterremmo une tenelone vu per! e:

nete che ci mieurl i'empiezze del eegnele di BF.

In eltre perole e neceeeerio utilizzere un voltmetro In eiternete che nol ebblemo reelineto
etruttendo une eezlone dell'integreto MCHSB. il

Vu=81m¦1m=l volt
ed e ovvio ene In queeto ceeo le lencette, ebet-

tendo violentemente çontro ll tondo mie. rischio-

quele contiene el euo lntemo due empiiilcetori
operezlonell.

rebbe dl endereene In breve tuori ueo.
Lo eteeeo diceel nel oeeo in cui le bobine dl

come potrete notere eull'uecite 1 di Ice rleuite

prove non rleuitl inserite perche coei lecendo e

eppilceto un ponte reddrlzzetøre costituito de 4
dlodl 1N4148 e le teneiune de eeel reddrizzete
viene eppiloell direttemente el cepi di un micro-

come ee le reettenze loeee lnlinite. quindi enehe

ernperometro de, l100 microernpere tendo ecele.

I'empllllcezlone del circuito risulterebbe le mee-

eirne poeelbiie.
Ooo il circuito di protezione de not egglunto
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invoca. quando la lamio'na ln uscita da la au-

1 mllillouy iondo›aoaia (quando S1 a motto su

para un carlo limite dl soglia determinato dal

R15 da 100 ohm);
1G! mlanhanry iondo scala (quando S1 è ruolalo
su R16 da 10 ohm).

valori di R26 a R27. auii'uaclta (piedino 1) di
ICUB risulta praaeme una ianslonu positiva di va-

lore suiﬂclanie a polarizzara la bue del transi-

mr Tm comune qum'ummo, pamnaou In
conduzione. ecclm la bobina del read-volò ii qur
le a nua volle cortocircuito con Ii auo conmto
il microamparornaßro.

Coniemporaneamonie lui pannallo ironiaia vadramo accandersi || diodo led DL2 il quale cl

laera che siamo In .over-range» (cioè Iuorl
portata) 099W. che la bobina collegata al mor-

in prallca. risultando la acall graduata dallo
strumento auddivlu in 50 parli. la minima variazione cha noi riusciremo ad apprezza!! lara:
m milllhonry sulla portata più aiil;

z mllurumy sulla seconda parma;
200 microhemy sulla ierza portata;

actii non ia un buon contano, oppure ancora che

20 microhonry auila quarta portala:
2 microhanry sulla portata più baua:

la ma a interrotta o bruciata.
La portale. ooma abbiamo gli acconnato. sono

comunqua per iacllliarvl la Iaﬂura abbiamo ri-

cinqua a preclumoma:

portato nella tabella n. 1 iI vaiore olistiivo di
induﬂanza che corrisponda, per clucuna portal.,

1 hanq lande aoaia (quando S1

e 'uomo lu

R12 da 100.000 ohm);
100 miillhonry lande scala (quando S1 a ruomo
au R13 da “IW ohm);

10,!ullhaniy fondo scala (quando S1 è ruomo
au R14 da 1.0m ohm);

4

al riguardo (in pratica abbiamo Indicaio la scala
suddivisa come lo e sul quadrante lino a 20 pol
abbiamo saltato di 10 In 10 por "mpllﬂclra Il
tabella).
›

100 m|lI|

10 milli

mnu
muu
num
muu
muli
muu
num

80 milll

3 mllll

40 mllll
IO mlll

I Ilillll

ß mllll

I lllllll
'I Ilillll

ß mill

I Ilillll
I mllll

1 ilanry

1M mllll

10 mlll

m
un
m
m
m
boo
non
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ad ogni lacca presenta sul quadrania dallo alrumamo in modo che non possano esservi dubbi

10 mllll
H mill!

I mllll

1 milli

100 micra

Tutto Il circuito richiede per la aua alimenta-

in altre parole eara io atrumanto ateaeo a eo-

zione una tensione etablllzzata dl 12 volt e polche l'aeeorblmenlo non supera i 100 mllllempère.

etenere il circuito stampato aenza bisogno dl

un semplice Integrato pAJatz come abbiamo lmpiegato nol e più che euﬂlcienle allo scopo.
NOTA: lacclarno preeante che lo etrurnenlo puo
aervlre anche come ohmetro, cioe per Inleurara
con rnollepredelcna ll valore delle reelatanze.
Le portale In ohm, per chl eolaeea atrullarto

anche per queata Iunzlona, rieuitano le seguenti:
1M mlcrohanry = 10 ohrn tondo ecata

ulteriori punti dl appoggio e nello stesso tempo
la vltl di ﬁeeaﬁgio atablllranno il necessario oontatto elettrico amncné la corrente disponibile ill
uecila dal ponte raddrizzatore a diodi poeea rag-

giungere i terminali di queelo per tar deviare la

lancetta.
Qualche parola dovremo invece apenderia per
eplegare come va ﬂsalto lo atrumento eul pannailo irontole del mobile poiché qualche lettore.
non vedendo contropannelll o aquadrette di ile-

eagglo, potrebbe troverai lmbarazzato neil'aeegul-

1 rnllllhenry = 100 ohm tondo ecala

re queata operazione.

10 ntllllhenry = 1.N0 ohm tondo acala

In pratica esternamente, eul pannello lronlala,

100 lllllllhlnry = 10m ohm 'Onde lﬂh

dovremo infilare nell`appoelta ﬂneatra la maache-

1 henry = 100.000 ohrn tondo .cala _

rina in piaetlca nera dello atrumento, pol dalla
parte oppoeta intliara io atrumento vero e pro-

prio.
come avrete modo di vedere. eul due lall dl
questa comica In plaatlca sono preaenti altret-

REALIZZAZIONE PRATICA

tanta asolo entro le quali dovremo Inllltarel come
ll circuito stampato necessario per quella realizzazione porta la eigla LX 209 ed e vlalbila a

grandezza naturale In llg. 2.

vedeal in ﬁg. 5, l due rllegll di ierro a T che
ci permetteranno dl llaeare Il tutto al pannello.
lnlattl sulla parte più larga dl queetl rltagil aal-

Su di eeeomonleremo tutti I componenti come
e dato vedere dalla ilg. 3.

ata un loro illatteto entro II quale dovremo lnilIare una vite ol lunghezza autiiclante affinche la

Diilloolta nella realizzazione non ne eeletono
purché el rllpottl la polarita del dlodl raddrizza-

eieaea poeea arrivare a toccare con la punta li
pannello lrontale in modo cha etrlngendoia Il
rleeca a realizzare praticamente un corpo unico

tori, quella degli alettrolllicl e la tacca dl rilerimanto degli Integrati.
Potremmo aolo accennare, per chi ancora non
ne 0 a conoscenza. che Il lat 2N3010 al può

reperire In commercio con Involucro tondo op-

tra la meacherlna esterna, lo etrumento ad Il pannello ateeeo (ee la vite non arrivaaae aggiungere
uno epeuore ln Iamlerlno oppure utilizzarne una
più lunga).
v

apoelzlone del 2N3019 con lnvoiucro divereo te-

Sempre aul pannello irontaie in alluminio tieearemo pol Il commutatore S1. l due diodi iad
a la doppia preaa naceaaarla per ricevere i termlnall delle bobina o delle lnduttanze che vo!refno misurare.
E ovvio che per terminare Il montaggio do-

nete presente che l loro terminali vanno collegati

,vremo eeegulre l collegamenti ira queali' compo-

eecondo lo acherna elettrico a non aecondo la

nenti aietematl aul pannello e i relativi terminali
che ai trovano eul circuito atampato.
lntlne coliegheramo Il eecondarlo del traderE

pure a mezzaluna e nel due cui la diapoalzione
dei terminali S›G-D non e la medaaima, come

vedasi molto chiaramente in tig. 4.
Nel nostro circuito e proviala-l'utlllzzazlone dal
tloo con Involucro londo, pertanto ee avete a dl-

eerlgralla.
Come vedaal

eulio

echama

pratico,

accanto

ai condenaatora C16 a al diodo DSZ. e neceaearlo
effettuare un ponticello dl collegamento ira due
plate dello stampatoV

Una volte terminato il montaggio. ll circuito

matore T1 all'lngreuo dei ponte raodrizzalora
R81 ed a questo punto non cl rettore che tornire
alimentazione al circuito per vedere l| noatrc

atrurnanto In tunzlona.

alampalo verra iiuato direttamente aui lato p0eterlore dello atrumento da 100 microampare
airuttando le due viti lvl preaentl. naturalmente

aenza interporre rondella Iaoiantl. dal momento
che i oaol di queeta vitl cl aervlraniro per perlezionare ll contatto elettrico lra le plate dello
etampato e l terminali + a - dallo strumento.

TMATUM
Il noatro etrumento prevede un unica taratura

per tutte e cinque le portate e tale operazione
va eeegulla In maniera vaetremamenla eamplice:
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1) al prende la resistenza da 10 ohm al 5%
che a presente nel kit e la ai applica sul ter-

to per I'uao ed il noatrc compito potrebbe oonei-

minali della doppia presa d'ingreaeo;

modo di conatatare, Inserendo qualaiul bobina

2) ai ruota II commutatore sulla portata tm
mlcrohenry tondo ecaia quindi al iomlace ienalone allo strumento e lo ai lascia acceeo per

sulle boccole di prova la lancetta cl indicherà

30-40 eecondl in modo da conaentlre agli Integrati
del circuito dl stabilizzare! in temperatura

450 millihenry.

La lancetta dello strumento owiamente al sposterà
dallo 0 e ruotera verso deatra, pero pub darei che

e poiche sappiamo che per moltl nostri iettorl co-

dararal concluao dal momento che, come avrete

immediatamente ee l'lnduttanza di quee'uitima rl›

eulta di 20 mlcrohenry. 100 mlcrohenry oppure
Noi pero non ci riteniamo ancora soddlaiattl

non giunga esattamente sulla tacca dei 100 come

noscere Il valore dl lnduttanza di una bobina
non slgniilce proprio nulla, vogliamo completare

dovrebbe. bensi che ei ierml prima oppure pro-

quaato articolo iomendovi quelle ionnuie indi-

ceda oltre ll iondo acala.
In ogni caso sara auiticlante ruotare Il trimmer
muitlylrl R34 finche

la lancetta nella non ll

spenaabill per sfruttare In pratica le misura ottenute.
ln altre parole. utilizzando le iormule che vl

portera esattamente sul 100.

preaenteremo, earets In grado, una volta cono-

Raggiunta questa condizione io ltrumento riaultera automaticamente tarato ala per duaeta
portata, lia per le reaianti quattro porate.

sciuto Il valore dell'induttanza e la capacita dal

Il. ION'I'AGIIIO IIIL IOIILI
Il mobile da nol utilizzato per queeto strumento
e del tipo orizzontale, cioe Il pannello irontaie.
come vedesl nella loto, e posto auperlormente
in modo da rendere più agevole la letture non-

condensatore o compensatore poeto in parallelo
o In serie ad essa. di stabilire a quale irequenza

ei accorda Il circuito dl elntonla cosi realizzato.
Non solo ma avrete anche la poaaiblllta Inversa a cioe conoscendo Ia frequenza per la quale
dealderate costruire un illtro o un circuito di
accordo, e conoscendo anche || valore dl lnduttanza della bobina da voi realizzata. di determi-

nare esattamente la capacita da applicare In parallelo a tale bobina in modo da ottenere i rleui-

che l'inaerlmento delle bobine e delle Impedenza

tati operati senza per queeto dover eseguire provo eu prove prima di riueclre a eooprlre, a calo.

da nrlaurare eulla boccole dl prova
Tale mobile a costituito da una parete esterna

accorda aulia ireouenza londamenlele o au un'ar-

colorata più una meccanica Interna dl eoetegno

monica.

una bobina che non eapete nemmeno voi ae ci

laollmente componibile.

In pratica. come vadeal nella toto, sul due lati
più corti del piano baae dovremo ileaare verticalmente altrettanti pannelli laterali quindi intilare Il tutto entro Il -ousclo- del contenitore e
ileearto alle pareti eeterne mediante quattro vltl
lutoﬁlettanil.

FOIIUl-l 'Il “MIC-I
LA Llllﬂìlml D'ONDA

canica entro Il gueoio e uno solo poiche se la

Conoscendo | microlienry dl un'lnduttanza e la
capacita In plcotared poeta In parallelo ad ma.
e possibile stabilire le lunghezza d'onda eu cul
tale circuito al accordare airuttando semplice'

ai Ineerleee In eenso contrario il piano bue rl-

mente la iormula qui sotto riportata:

Nell'eeequlre questa operazione bisogna tener
preaente che Il vereo di Inserimento della mec-

marrebbe sporgente ali'eeterno.

ln seguito tlsseremo au questo piano ll traator-

matore dl alimentazione (nelle loto lo vedete ap-

Lunghezza d'enda (In metri) =

1m: V prnloroherTr-y

piioato e une parete laterale) e con dua iill euiil-

oienternente lunpnl coilooharerno Il secondario di
questo trasiormatore al terminali d'lngreeeo del

circuito stampato.
Per ulllmo applicheremo il pannello superiore,
cioe quello che aerve da sostegno per lo etrumenlo, e lo ileeeremo con quattro viti autotllettanti al due pannelli laterali.
A queato punto il voatro strumento e ola pron-

Vla-Uto
Se prendiamo una bobina avente un'lnriuttanzav
di 15 microhenry e gli applichlamo in parallelo
una capacita di 2.5 pF. la lunghezza d'onda au
cui tale circuito al accorda e eapreeea da:

neM=1MlVﬂ§li =ﬁß
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ln qual: Iole è poulblle vldlrl came vlolle dlsﬂosto. lnlornlmunle ll moblll, Il
unu mmm!!!
Ioshmpm(
'In-hu dl llllllmﬂbnl.
Ihllllolndl
Olllvmvhbllullpmndlommhdnlnuhlwill

prnlallpl.

A quam pumo, conoscendo Il lunghom d'ondl In

muri.

poullmo Immødlahmanb rlulln

.III MM In WM uílllmndo Il hr-

mlnulm Il capacità úll condenuwr. dl 25 I
15 pF.
`
Ammauo dl mulra quafulllml M mr-

muln mumb:

nmo Inflm:

mmuug=m:mfmmnm

M=1mlv 15115=M1

pomnln mamo:

M = m¦ﬂ17 = 10," Ill!

Irnq.=8ü:8.i=.,2 Ill:

:- :num
Suppomodo dl volm che Il bobm. :I accordi
sulla gamma dll 10-11 MHz. duvroino lbbmln
una doll. du. vlrlablll del nutro proqotlo. vale l

dln toqlloro una o duo spin Ill. bobina In modo
dl oltømrn un'lnduthnzl lníørlon. oppuro dl-

1*

Abbiamo un`lndumnzl dn 1! mlnmlunry con In
panlldo un compensato'. Il cul clulclﬂ mln!mlôdliOpFeIlmuslmldlﬂpFedelldødame common Il mlnlml ø Il muﬂml lun-

gnezu d'ondl ln metri eu cul al unarderl ll
nostro circuito.

FORIULA FEI CONOSCERE
LA FREQUENZA III HEOAHEH'IZ

La risposta à Immediata, Infatti:

melrl (mln) = 1384081! V 1211 = NM

Questa Iormula, ul contrario dl quella prec*
demo, serve per ricavare direttamente le Irequen-

'un (mu)=1,uusn/ 1zxw=wßl

za in megnheﬂz senza dave! operare oqnl vølh

la conversione du melrl a meqnhertz.
cluà II nostro clrculio àccordato ha un campo

dl alntonla che vnrln dal 20 nl 50 metri.
Se a questo punto cl interessa conoscere l
when: non dovremo lare altro che applicare
Il formule riportata In precedenza con le oppor-

tune mtltuzlonl dl valori ottenendo:

lau-mn: = 159,155: vir x micron-Tn
Anche In questo caso eﬂenuerømo un palo dl
esempi

prltlcl

prendendo

come

numeri

bue

quelll Impleglii ìn precedenza In modo de poter
eﬁenunre un con'rcnla diretto.

W:M=1l|5 Il":
W¦Mßl=šß I":

a- :um
Abblnmo una boblnn dl 1| mmm con

met-lle I lannl dl T, qulndl npplluu nel Iom Ion Il vhl
contre Il pennello Ironiale.

â

lnﬂllllnelplnnellolmnhlellmlulnplnﬂcemnlh

i

Éz

HQ!

ammonio, uuvmno menu nella due lulu" non. dl lam

š
È

.L

O

cloe le nostra bobina e' In grado dl coprire unl
glmmn compresa ha I 5.9 e l 14,5 MHz.
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In parallelo una capacita da ß pl: a quanti rne›

gabertz al accorda tale bobina?

15..1l6:\/10K1M=IM1 KHI=W Ilﬂ
1".1“¦\/¦50!1N=8.1ﬂ Kik=ìﬂll Il!!

160,1":V. 8118:” I":
FORMULA PER cOIIOICERE
LA FREQUENZA IN HERTZ

valmam
Abbiamo un'lnduttanla da 12 microitanl'y con in

parallelo un compensatore da 10/60 pF e decide-

rlamo sapere qual'è II campo dl lrequenza au

Se ai conoacono i milliireruy della bobina e l
picolarad dol condonaatore applicato In paralle-

cui e possibile alntonizxare quoatc circuito.

lo. la Io'rrnula per ricavare la irequenza di accordo In ilaria è la seguente:

1.,1!I¦\/ 12110=1M NH!

iiartx=(l.m:\/mlllinanryxpﬂx1.m

IIIJSGH/ illﬂ=5.l Il!!
'PW
FORIIULA PER CONOSCERE
LA FREQUENZA IN Kill

Su quale lreouenza al accorda una bobina da
5 mllllnonry con In parallelo un condensatore da

Conoscendo l miorohanry della bobina e I pi-

ooiarad dal condensatore In parallelo ad eau
e poaalblle determinare Immediatamente la ire-

3.000 pF'r

ram; vﬁemmnm = una ru

quenza dl accordo in KHz alruttendo la "quanta
formula:

rw

loi: = 100.150: \/ prxml'emmmy
magahertz per Il solo letto che è alata tolta
la virgola eul numero ilaeo ll quale ora rleulta

Prendendo come eaemplo l| nostro illtro crouaver B ohm 2 vie preaentato a pag. 268 dalla
rlv. 40/41, proviamo a calcolarcl la frequenza
d'incroclo sapendo che i'lndutlunza della bobina

pari a 159156 anziche 159.155.

prmnte eu ogni ramo e 1.5 mlllinanry e la ca-

lieta: la iorrnula ai dliiorenzia da quella del

Naturalmente l valorl dl capacita e dl indut~

pacita posta in aerle ad eau 11.21 mF, cioe

tanza che atrutteremo per monranrl I'appilcazlo-

11mm pF.

no pratica di questa formula saranno leggermente
più alti che non negli esempi precedenti, ln

mquenxa e'lncrocio=

quanto tutti eaprete che aumentando l'induttanza
o la capacita diminuisce la frequenza di :sintoniaÀ

rw
Abbiamo un circuito rieonante parallele raa›
llzzato con una bobina da 1D nlcrohelrty e un

condensatore da

= (m: Viålﬂmﬂﬁﬂlim= 1.28! ill
cioè corrisponde esattamente con quanto da noi
riportato sulla rlvlete a proposito di tale illtro. _

Noia: ee non voieealmo convenire i mlcrotarad
in picoiarad. aarebba sufficiente non moltiplicata

per 1.000 n multato.

pF: au quanti KH: al ac-

corda?
1|..1H2VII011M = '21,! KH:

WII” LA FREOUBIZA E_`LA CAINOI'I'A
CALCOLARII L'IRDU'TTAIIZA

.'Eallllpio

eldera lar rleuonare ll circuito dl alntonia e la

Abbiamo una bobina da 1M microhonry con in
parallelo un compensatore da 10-250 pF e vogliamo aapera quale gamma el puo coprire con que-

ato circuito accordato.
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Qualora al conosca la irequenza a cui al decapacita utilizzata In questo circuito, e possibile

ricavare l'lnduttanza della bobina eiruttendo le aa-

guentl rormule:
microhomy=ﬂåﬂzlpliklllim

11- eum

oppure
Inllllltenry = 25,3” ¦ (InF x KR: l KH!)

Con una bobina da 1.5 miorohenry vogliamo

coprire tutta la gamma che va da 26.5 a 27,5
Nota: per convenire I mlcronenry in mlillttenry
abblamo diviso per 1000 || numero 25.330 che

pertanto e diventato 25.830. Neila tormula al no-

MHz: quale oompeneatore dovremo applicargll In
parallelo?

Per slntonlzzarsl aui 26,5 MHz e neceeaerla una

tera inoltre che al moltiplicano i MHz per l MH:

capacita di:

oppure I KH: per I KHz in quanto in pratica è
necessario lare ll «quadrato» della irequanza.
Per evitare contusione In quanto nel caratteri
tlpeçralicl il «2- del quadrato è quasi lnvlelbile. abbiamo prelerito riportare la formula In mode
lnualtato ma più comprensibile.

ßm=115xmxm=zt pr

"EO-Mo
Supponiamo di voler realizzare un circuito che

al accordi sulla lrequenza di 3 MH: avendo e di-

Per alutoniuani eui 27,5 MHz e invece neces~
aaria una capacita di:
25.8302ﬂ,5121,5127.5) = a pF
quindi earebbe auﬂloiente un componentore da
22 a 24 pF tuttavia e chiaro che potremo utilizzare qualsiasi altro compensatore commerciale In
grado dl lomlre questi due valorl di capacita, per

esempio un 10/40 PFÀ

sposizione un condensatore da 100 pF: quale
dovrà essere I'lnduttanza ln rnlcrohenry della boblna?

12'Eleﬂlplo

ammuzzu) = :a mmm
Supponiamo

ancora

di

voler

realizzare

un A

croae-over con Ireouenza dl taglio a 1.000 Mxv
(cioe 1 KHz) utilizzando una bobina da 1.2 mIIlI-_ `

ìﬂ'Ellmplø
Supponiamo di voler realizzare un 'litro crossover con irequanza dl taglio 1,2 KHz utilizzando

per questo scopo un condensatore da 10 mF:
quale dovrà essere l'lnduttanza In milllhenry del-

henry: quale dovrà esaere il valore di capacita
da applicare in aerie a tale bobina?

ln questo caso utilizziamo la seconda tormula
e cioè:
'
ßM:(1,2l1l1)=21,1 mF

la bobina applicata In serie ad eeao?
5,80041011121113) = 1,1 milllhenry

FORMULA APPROSIIIIATWA
PER DETERMINARE IL NUMERO DI SPIRE
OONOICENDO L'INDUTTAIIZA E LA FREQUENZA
CALCOLARE LA CAPACITÀ
L'ultìmo caso che può capitare e quello di

conoscere la lrequenu a cul ei vuol tar rleuonare Il circuito e |`|nduttanze della bobina ma

non ia capacita del condensatore da applicare
ln parallele o in urlo ad essa.

Anche In queeto caso tuttavia esistono delle
lormule che consentono di

risolvere In breve

tempo il problema e precisamente:
DF = 25.330 :(mlcrottenry l Il": x lita)
oppure

rnF = munitillttanryxkﬂaxﬂlxj

Le Iormule riportate In precedenza sono oen~
z'aitro molto utili tuttavia esse sono in grado di
tomircl solo I'Induttanza In mioroilenry o In millihenry di una bobina` non di quante spira la
stessa deve risultare oompoata. quindi nol do-

vremmo costruirol sperimentalmente tante bobine, misurarlo ed eventualmente togliere o aggiun-

gere qualche spire lino ad ottenere il risultato
volutoA
Esiste tuttavia una lormula, ee vogliamo molto
lpproeelmlﬂvl. la quale consente appunto. partendo doll'induttanza che al vuole ottenere. di

determinare aii'inclrcà il numero di spire necelsa'rle ed il diametro su cui awolgerle.
Come dicevamo questa formula tornllce Iole

ricuttatl appfoealmatl, cioe volendo costruire una
149

bobina da 5 mlcrohenry In pratica ae na puo
ottenere una da 4 oppure da 8 mlorohenry, tuttavia e gia un buon punto dl partenza per air

FOIIULA FEI RIOAVARE l IIOIOH-IV

blilre che le aplre da avvolgere eu un deteß

cioe quella che ci permette. conoacendo Il numero delle aplre. il diametro e la lunghezza dl
una bobina. di ricavare epproealmativarnenie la

minato diametro sono circa 10 e non 3 oppure
20, cioe con pochleelml ritocchi, ln due o tra
tentativi al massimo. si puo raggiungere lo scopo.

Tale iormule è la seguente:

-

|l= \/ miorohanry:(DxD)x(10il+ßxD)

Naturalmente eaiete anche le iormula invana,

eua induttanza.
Tale formula a la aeguente:
Illoroharlry=ﬂìx D)x(lx Ilﬂﬂtlilal.)+(45a0)l

vdove:
tl=n|lnaro delle aptle

D=dia|netrodellabobitainoentiaatrl
L=l|arghaua dalla bobina ln_eontta|atri

wie-mph
Supponiamo dl aver ooetrulto una bobina dl 5

spire, lunga 1 cm, au un diametro dl 0.8 cm; quale

zara la nua Indutienza approeelmativa?
il'w

vogliamo costruire una bobina da 15 mlcrohenry
eu un diametro dl 12 mm (cioè 1.2 cm) lunøa 3

(Oßlu)lßln¦(1wli)+(ßxm =
=0,111nlorohenry
Anche In questo caao. lo ripetiamo. i valori' cal-

oolatl _aono da ritenere! molto approuimativi.

cm: quante epire dovrà avere eil'lnclrca?

Il: V 15:ﬂ,2!1,nl(1ﬂl$+lilm=
=ulpirl

E chiaro tuttavia che questo e solo un numero

19m
Vediamo ore quale Induttanza preaenh una boblna dl 25 spire. avvolte au un diametro dl 1

indicativo in quanto con 53 aplre potremmo ottenere per esempio un'lnduttenza dl 16 mlcrohenry
oppure dl 13 mlcrohenry e questo earà Il noetro

(111)x(ßxß):ﬂﬁxl)+(ßxi) n

atrumente e dlrcalo.

=m|lllcruherlry

Noi non dovremo tare altre che aggiungere
qualche eplre ee l'induttanza ottenute e troppo baa-

ea. oppure loglleme ee e troppo alta, pero In
ogni caeo io ecarte rilevato earu sempre minimo
rlepetm a quello che al avrebbe le al partiaae

completamente alla cieca.

cm. lunga 2 cm.

A questo punto crediamo di avervi lomito tutta
le Indicazioni neoeeearie non solo per utilizzare
nel migliore dei modi ll nostro impedenzlmetro.
ma anche e soprattutto per ooneentirvl di realizure in proprio del clrcultl dl aintonla o del iiltrl

altrimenti irreallzzabili.
Cl congedlame pertanto da vol operando dl

'IPEIIIDID

eeaare atatl ancora una volta chiari ad eeaurientl
Mb tutti i puliti di Villa.

Sempre con pil ateaal dati deli'eeempio proca-

dente eupponlamo ora di apaziare dl più le
aplre, cioe dl ottenere una bobine lunga 8,6 cm.

a vediamo quante spire sono neceeearle per ottenere la medeelme Induttanza.
Dl= xl 15:ﬂßxtﬂxﬂmaaå+ﬂxm=
:Il lplﬂ

quindi oomrnutando di 0.5 cm ia lunghana del
eolenoide eono neceaaari 4 aplra In più per ottanere la eteaaa Inriuttanze1

1M

GOITO DELLA REALIZZAZIONE
ll solo circuito stampato LXZ”
Tutto

ii meterlale occorrente.

L.
cioe

circuito atampeto. resistenze, condenaatori` diodi. translator. iet. Integrati

e relativi zoccoli, commutatore. treeiermatore, etrumento, mobile e mascherina
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Anche ee gli ampllticatorl di groesa potenza
sarebbero molto più Indicati per essere installati

In sale da ballo e discoteche, c'è chi non diede-

gna utilizzarli per uso domestico pur sapendo
che non potrà mai ruotare al masllmo il potenziometro del volume.
In ettettl 70-80 watt eillcaci, se atruttatl completamente In una stanza di pochi metri quadri,

cono eccessivi tuttavia a questa osservazione c'è
chi risponde che si preferisce utilizzare un ampliﬂcatore dl iale potenza, iacendolo poi iunzlonare

normalmente a 30-40 watt, perché In questo modo
si riduce II tasso di distorsione
Ebbene questa osservazione e sostanzialmente
eaatta In quanto è risaputo che ee un amplifica-

tore presenta una distorsione par-i allo 04% quando viene tatto funzionare alla aua massima po-

tenza. riducendo questa potenza alla meta si rlduca dl pari paaeo anche la distorsione lino a

Ovviamente, oltre alla qualita del tramiator, sul

rendimento del circuito Iniiulacono anche le caratteristiche deli'allmentatore intatti ae questo
non e ben calcolato può accadere che al massimo

dell'aasorbirnento

la tensione

«econda- dl 5-

8-10 volt e queeto owlamente non cl permettere
mai dl raggiungere la potenza maaaima In quan-

to la potenza erogata dipende direttamente dalla
tenzioneÀ
A tale proposito ricordiamo anche che Ia ten-

sione di 43 volt Indicata sullo schema elettrico
deve essere la tensione erogata dall'ailmentatore quando I'ampllilcatore è pilotato per fornire
In uscita la massima potenza.

Premesso questo possiamo eenz'altro iomirvl
I dati eailentl del nostro ampllilcatore che pol-

sono essere cosi elencati:
Tenaione di alimentazione duale 48+” volt
mmmlripoeoM-"ml

AMPLIFIGA URE BF da valori auil'ordine dello ODG-0,07%. cioe al ottiene
In pratica una maggiore iedelta di riproduzione.
Proprio per questo gli amplificatori di elevata

potenza sono quelli attualmente più richiesti In
quanto poesono venir impiegati per due ben de-

terminate tunzlorrl: quella dl ottenere un Impianto
ad alta tedelta per piccoli e medi locali e quella
di dliiondere

la

musica alla massima potenza

In sale da ballo e discoteche.
L'ampliﬂcatore che oggi vl presentiamo rientra
in questa categoria In quanto eeao e IIn grado dl
erogare 70-60 watt efficaci con un bassissimo

'uso di dlstoraione anche se viene tatto tunzionare per ore e ore In continuità.
Perche abbiamo Indicato un minimo e un mas-

almo per Ia potenza in uscita e presto detto
lntetti noi dobbiamo tener presenta che non tutti

Corrente aaaorbih alla max

potenza

4 ampala

Senalblliti d'lltgraaao
Dlebraione

alla

1 voli aﬂicaca

Irlalalma

potenza

Dieteniona al WI. della
potenza rnaeelma

mmm. «nun-"n
impedenza di carico (altoparlante)
lande paaaanta lineare
Banda passante -I dl

WII:

0.02%

atm m
e ohm
10 til-ehm Itz

i ila-OGM» lla

SCN-IA ELETTRICO
Preclaiamo Innanzitutto che queeto amplifica-

l translator presentano lo stesso «baia -, cioe

tore rlchlede per la sua alimentazione una ten-

Io Iteeao guadagno In corrente, quindi conside-

sione duale. cioe una tensione positiva riferita
alla massa ed una tensione negativa dl uguale

rando le eventuali piccole tolleranze ammesse anche dalle case costruttrici. potremo sempre ottenere un amplificatore In grado di erogare 74-75-

80 watt e anche più.
152

valore sempre riferita alla massa. pertanto per

raggiungere la massima potenza e aottinteao cha
I valori riportati nella precedente tabella debbo-

To-au wATT ; «e

\

Un ampllﬂcalore dl polenza HI-Fl, complelo dl protezione elelironica, In grado dl erogare 70-00 vvatl efficaci, che equivalgono

In prallca a circa 150 vvall dl picco.

no leggerai come 30+30 volt. 85+38 volt,
43 + 43 voli.
Oueala precisazione aerve ad evllare quanlo

gli accaduio in passato, cioè che qualche let-

tore. vedendo | due terminali 43 voli + e 43
voli
utilizzi un ailmenlaiore singolo l 43 volt
collegandone l| poalllvo al + e ll negatlvo al -.

Premesso quesio poaslemo subito analizzare
lo schema elettrico riponato In Iìg. 1À
II segnale di EF prelevaio In uaolia da un
qualsiasi preamplillcatore giungerà. tramlie lI

mediante ia quale sl preleva una pol-:ione del
segnale In umile e lo ai «paragona- In pratica

con quello in Ingresso applicato aui piedino 2
ln modo da regolare opportunamente Il guadagno
dl tutto || circuito,
,
inIaltI venendo Il valore della realalenla H2
noi abbiamo le poaaibilila di variare il guadagno
o le aenalblilla In Ingresso e più preclaamenle
aumentando Il valore dl tale resistenze I'Iniegrato guadagna meno quindi è necessario applicare In Ingresso un segnale di amplezza mag-

condensatore eleliroliilco Ci, all'lngreeeo InverIenie (piedino 2) dl un amplificatore opeuzlonale

giore per ottenere la maaelme potenze. mentre

ai ilpo uA.74a (o Lume).
sull'ingrem non inveneme (plaamo a) dano

contrario cioè una

alesao ampllﬂcaiore rieulla Invece applicata la

Dobbiamo pero ler preaenie one e bene non
esagerare nel modllioare queatl valori. cioe al

Me dl conlroreazlone costituita da CS-RS-RZ-CB

diminuendo Il valore dl H2 al ottiene l'eﬁello
maggiore aenelblllia In

ln-

greeaa.
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mmlmo potremo ridurre la R2 lino a 820 ohm
oppure aumentano ﬂno e 1.200 ohm perche superando queetl llmltl el potrebbe correre il rischio dl alterare protondemente le caratteristiche

del circuito.
Come potrete notare. I'integrato non vlene elimentato direttamente della tenslone utiiizzata per

I'ampiillcetore. bensi con una più bassa pari a
15+ 15 volt che noi otteniamo siruttando I due
diodi zener DZt e `DZZ.
In uscita dall'lntegralo 101 (piedino e) e disponibile li segnale preampilﬂcato che tramite le
due resistenze R6 ed R7 (entrambe da 15.0M
ohm) applicheremo rispettivamente alla base di
TR1 e THS (il primo un PNP di tipo 30530 ed
il secondo un NPN dl tipo 50529) I quell tun›

Foto di un prototipo di amplltloatere di po-

lenza Dtm Si noﬂno I alette dl ralltedy
de nto per l traneisto EDåﬂ-BDSSII. I
tre ietor dl potenza verranno montati!!
un'unica .lalla di rlﬂreddlmenlø, .li-Il'
al translator 'IM-50.139.

a riposo)

un

assorbimento di corrente pari a

circa 50-60 mA.

Lo scopo prlnclpele per cui si utlilzzn questo
trenslater e quello dl regolare le tensione dl bue
dl THB e TH7 In modo da prevenire I'ettetto

II transistor TR2 che troviamo applicato lra Ii

-vaianga- che ai potrebbe avere nel due finali
THB o THQ all aumentare dalla temperatura e
che ponerebbe aii'lmmedlate distruzione dl que-

collettore di TR1 e li collettore di TR3 lunge in
pratica da «moltiplicatore dl VBE- in quanto li

etl ultimi.
lnlatti bisogna tener presente ono la tenelone

valore delle tensione collettore emettitore sl ottiene moltiplicando le VEE per un lettore ooetante determinato della poslzlone assunte dal cursore del trimmer R15, trimmer che come vedremo ln tese dl taratura endrl regolato in modo
da ottenere In aeaenza dl eegnale (amplificatore

bue-emettltore (VBE) di un translator tende a

gono de amplificatori in tensione.

1D

diminuire quando Il translator el riscalda. quindi se le tensione applicata sulla beso di TRO

e TR1 rimanesse costante sl avrebbe un progreeelvo aumento della corrente dl collettore di

THB e TRS che Invece deve essere evitato.

Per ottenere queato nel dovremo montare ll
traneietor TR2 aulla ateaea aletta di raiireodamento che contiene | tinell In modo tale che

l diodi DS!! e 084 che troviamo applicati ln
perelleio ai due ﬂnall servono ed impedire che

una corrente inverso poeee attraversare queetl

lnche queeto trenliator sia lntereeeoto delle .teeee verlezloni dl temperatura.

tranelator nel eemiperiodo in cul gli eteeal rilut-

Cool iecendo nol otterremo 'che ee diminuisce
ia VBE dl TRO e TR7. dlmlnuiace dl pari passo

mlt. dal due diodi D81 e D82 che trdvllmø
lnvace appllceti In aarle al collettore di TM e

anche la VBE dl TR2 e dl conseguenze avremo

THã.

una diminuzione di tensione eulla beae di THG

A propolito di queetl ultimi due translator rlcordlamo che cui sono etntl impiegati come
protezione per l eovreccnrlchl. intatti risultando

e TR7 che lmpedlre appunto uno epropoeltato
aumento della corrente di collettore dl TRG e
YRQ e riposo.
il aegnele disponibile aul collettore dl TR1 e
THB giungere Intlne allo staolo ﬂnele coetituito

per le lemlonde positive da un 50529 accoppiato
in Dnrilngton con un MJ.4502 (vedi THB e TRﬂ)

mentre per qualle negatlve dn un traneletor BDSSO
accoppiato In oerllngten con un MJ.802 (vedi TRT
a THQ).

tano Intordetti ed une runzione analoga viene

le loro basi collegate rispettivamente al cepl della
relletenzn R19 ed R20. eeel entreranno In conduzione sottraendo corrente elia bue dl THG e
TRY colo ed escluelvamente quando Il corrente
che ecorre lu dette reeletenxo lare talmente Iorte de determinare una cedute dl tensione superlore e (LO-0.7 volt.
L'altoperlente da applicare a oueato amplifi-

I Circuito
'andan- rllhlt'lle. M MM”
:,Mdmmlemhbdmweﬂoeedmm
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I. aenddludmdnwlmløbfmlduøuønd W
n dlnlllnlnh sul hmhlll l-O dol duo bmw
m

catore dovra rlaultere
tenze dl circa 90-100
pedenza caratterletlca
E tuttavia poealblle
parlanti da 40-50 watt

ldoneo a aopportere powatt e disporre dl vun'lrndl 0 ohm.
alruttare anche due altocon Impedenza dl 4 ohm

con una realetenza da 12 oppure da 15 ohm eem-

paro in tai caso e neceeearlo collegarli in aarle

emeltllto da 0.8-1 mm. e eeldere qlllndl gli estreml

per ottenere aempre un'lmpedenza caratteristica
di e ohm.
Allo eleeao modo potremo utilizzare due altoparlantl da 40-50 watt che abbiano claacuno un'Impedenza di 16 ohm, pero ln quemo caeo I due

dl questa bobine. dopo averli opportunamente
raachlall in modo da asportare lo emalto leo-

taeaatlvamente questa norma, cioe non applceta

altoparlanti andranno collegati Ira di loro in pa-

melhnatonaeelnuacltanonecollegatol'alto-

rallelo.
Nota: come alimentatore per queato circulto

parlai oppure una reaietenza da e ohm 70-00
watt. perche In caao contrario el puo correre Il

potremo alruttara || noetro LXHO preaentato sul

rlaclllo di lar saltare l ﬁnell.

n. 40/41 utilizzando per R51 un ponte da 20
empare e per WGS del condensatori da
4.7ll) mF 50 volt lavoro.

pra a carbone purche la potanza di queete ultlme non rieuitl Interiore al 3 watt.
Su tale reelatenza dovremo awolgere. come gia
anticipato. ail'inclroa 18-20 eplre con Illo dl rame

iante. aui terminali della resistenza.
Durante Ii montaggio ricordat di rlapettare

A proposito dei tinall ricordiamo che questi

debbono venire ﬁuatl aopra un'abbondente aletta di rallreddamento Ieolendoll da queat'ultima
mediante le appoalte mlche e rondelle per le
vltl In modo che non al abbia neaaun contatto
elettrico tra ll corpo del trenalator e il metallo

REALIZZAZIONE PRATICA

dell'elette.

Sul clrculto atempeto LX282 riportato a grandezze naturale In ﬂo. :t potremo montare tutti I

Prima di collegare I terminali di queatl tranalator ai circuito etampeto controllate attentamente oon un ohmatro che I'Iaolamento rleuitl per-

componenti neceuerl per queato ampillicalore at-

letto perche apesoo è eultlciente una ebavatura

tenendoci alle Indicazioni lornite dallo lchema
pratico dI tig. 4 In cui e chiaramente vlalblle en-

di alluminio per pertorare le mica e provocare
inawertltamente un cortocircuito ed In tal caao.

che come dovranno rlauitare diapoete le piccole

questo ulteriore controllo che a taluni potrebbe
anche sembrare auperlluo. potrebbe evitarcl dl

alette dl rattreddemento neceeaarie per l tranelator TRI-TR3-THG e TRT.
Le avvertenze che poeelerno lomlrvi al rlpuardo rieultano in pratloa sempre le ateaae. cioe

rlepettate la poiarlte degli :ener e daoll elettro-

litlcl e cercate dl non conlondere tra dl loro
I trenalator NPN con l PNP.
Prima dl Ineerlre l tranaletor controllate attentamente se la plate alla quale volete etagnara
Il piedino e quella pluata perche anche aoio ln-

vaﬂerldone uno e lanlle ottenere une -dletrll-

dover comperare un'artra eerie di ﬂnall.
Un'eltra coea utile da ricordare a quella dl
non ettorclﬂllere ll Illo che alimenta Il collettore del tranaletor con quelli dl beee o dl emattltore perche coai tacendo ai pouono modlficare
le caratteriatlche dell'empllticetore.

inlattl ae al attorclpilano lra di loro l llll di
baae a ol collettore al introduce una capacita
beee-collettore che può cauaare una rlduzlone
della banda paaeante. mentre attorclollando tra

zione a catena -. cloe Iar bruciare uno dopo l'el-

dl loro l ﬂll dl colettore e dl emettltora ia ca-

tro tutti l trenaiator montati.

pacita Introdotta puo lar autooeclliare Il tranelIter.
Sempre per ottenere Il maeelrno rendimento rloordatevl che l ﬂll che dal circuito atampato al
collegano al collettore ed all'emettitore debbono
rleultere di tlpo lieealbile e con un diametro dl
almeno 1.3-1,5 mm. poiche au dl eael. alla mae-

L'Integrato M748 e vlato nel dleepno dal lato
terminali. cioe dal di eotto pertanto e owlo che

oaaervandolo in aenae opposto (cioe dal di aopra) la numerazione del lermlnell procede In aenao 'antlorario. oulnoi partendo dal terminale oorrlapcndenta alla tacca di rlIerlmento (piedino e)
e andando vano elnlatra troveremo Il pledlrío 1.
pol ll 2. Il 3 ecc.. mentre andando verao deetre
troveremo Il`1. il e. li 5 e coal via.
La bobina L1 va awolta direttamente eul corpo delle resistenza 522 Ia quale. anche ee nella
llete oompohentl vlene lndlcate da 10 ohm i Iett

e carbone. puo eeeere tranquillamente eoetltulta

alma potenza. acorra una corrente medle dl circa
3 ampere oon picchi lino a 5 empere.
Il tllo di baae potra invece rlaultare molto più
oottlle.
Lo aleeeo diacorao vale anche per I till di allmentazlone la cui aazlone deve riellltare allperloreatåmln.perevltereoheeiabblanodelle

1a

cadute til tensione lotto carico con coneeguente
riduzione delle potenza In ueclta.

ln modo da poter dlaelpare velocemente li colore

generato .

Per I collegamenti col treneiator TRZ, ll quale

Per terminare ricordiamo che Il collegamento

come gia anticipato deve eeeere iiaaato eeeo

tra II preampllticatore e questo tlnale dl potenza

pure aull'aletta di

perature che interessano I due llnall. potremo

dovra essere realizzato utilizzando del cavetto
ecitermatol coli come ecnermeto dovrà risultare
quel pezzo di illo che dal circuito stampato an-

lntlne utilizzare del lilo di rame ricoperto In plaetlca di sezione anche pluttono piccola in quen-

dre a collegarti alla preea -entrata- poeta aul
pannello.

rellreddamento in

modo da

venir influenzato delle etelee variazioni dl tern-

to ia corrente che ettraverea tele tranelator e declaamente modeeta.

L'ultlmo accorgimento oa tener preeente nei
montaggio dl questo ampillicatore e di lleeare

TMATUIA

I due condeneatori C7 e 08 direttamente sul

terrnlnall beee-emettltore dal due tranelator tlnali,
come e chiaramente vlelblle nello schema pra-

La taratura dl questo amplificatore e molto
semplice e puo eeaere eseguita con i'auaillo di

tico.
Queatl due condenaatorl debbono neceeearla-

un solo teeter che colleghererno ln eerie al tllo

mente rieuitare dl ottima qualita per evitare che

al ganerl del lruaclo. quindi ae non acquisterete

il noetro kit ricordatevi dl utilizzare per questo
ecopo colo condensatori ceramici da 250-500 volt
lavoro e non normali condensatori ceramici giapponeel da 2m volt lavoro4
Inutile aggiungere cite nel ceeo ei realizzi l'ampiliicaiore In veralone atereo anche l'aletta di ratlreddamento dovra preeentare una euperticie

Milia
Per migliorare la diaalpaxione dl calore ai conaiglla dl ﬂeeare tale eletta eetememente eulla
parete poeteriore del mobile perche tlaeandola

ali'lntemo al correrebbe il riechlo dl vedere rldotta la potenza maeelma a cauea dell'ecceeelvo

riscaldamento del tranalator linali.

Per coloro che el preoccupano ee I'aletta -rieoalda- diremo che queete e una caretterletica
indlepeneeblle ln quanto non al puo avere :carnbio di calore ae non da un corpo e temperatura
più alta vereo uno a temperatura più baaea. quindl e logico che la temperatura dell'aletta riaulti

auperlore a quella ambiente.
Proprio per queato non preoccupatevi ee Ia

temperature dell'aletta raggiunge l 50-60 gradi
poiche l'Importante e che tele calore poeea eeeere emaltlto molto velocemente e queeto av<
viene aoio ee I'emblente eeterno camente un
buon ricambio di arla lreaca.

Se nel' Imerloeimo I'aletta all'lntemo del mobile non laremmo altro cite rlecaldare I'arla ln-

poeltlvo dl alimentazione dopo averlo commutato aulla portate 500 mllllempere tondo ocela.
Logicamente II terminale poaltivo del teeter andra applicato ai terminale positivo dell'ailmenta-

tore mentre il terminale negativo sempre del teater al poaitlvo di alimentazione dell'ampllilca-

tore.
Importante: prima di tornlre tenelone ricordatevi aempre di applicare ln ualclta ali'ampliﬂca-

tore una reeletenza dl carico da o ohm SON

watt inoltre. la prima volta. ricordatevi di ruotare li cursore dei trimmer R15 tutto vento le re›
eletenza R14, cioè verso quella resistenza cite el
collega al collettore del traneletor TR1 (il 5068))

polcite diversamente el puo correre li riecitlo di
tar bruciare l traneletor ﬂnalL

Dopo ever applicato in ueolta le reeietenza dl
carico e moteto Il cursore del trimmer nella polizlone rlcttieata potrete finalmente lomlre tenalone pol regolare lentamente con un cacciavite
Il trimmer R15 tlno a leggere eul teeter. In aeeenza
dl eegnale In lngreeeo, un assorbimento di circa

50 mllliampere.

Abbiamo precisato che queeta corrente la el
deve ottenere In menu di eegnale quindi per
maggior

aicurella.

quando

atlettuerete

queata

operazione. cortocircultete con un illo dl rame
l due terminali d'lngreoeo deil'ampllticatore in modo che non poeeano entrare segnali epuril quali
ad eaemplo del reeldul dl alternata ed anche

per evitare che toccando Inawertltamente con
le dita l tennlneli d'lngreeeo el lneerlaca un ae-

tema tanto cite raggiunti I 40-50 gradi. lo scam-

gnale in grado di ler ebettere Ia lancetta dallo

bio dl calore tra eletta e ambiente risulterebbe

strumento contro li tondo ecala.

minimo. Proprio per queeto nei mobile che nel
iornlremo (adatto per un montaggio- atereo). le

Una volta tarato tale trimmer per il valore di
corrente da nol indicato. lI voetro ampliticatore

pareti laterali tunoono da alette dl rallraddarnento

a gia pronto per tunzlonare qulndl potrete im-

w

modi-tamento colitudorio nppllclndogll In Ingra-

tro onde gmmlro cho Ii circuito pronomi Il

so un prenmplillclton o In ucciu un. cuu ocunicl o un altoparlante da 8 ohm 60-100 mlt.

mucima .filo-bilità.

WTO DELLA REALIZZAZIONE
KIT IONTATO
il nolo circuito stampato LX202
Avendo ricevuto da porto di dlacotechu e modiu orchestra In proposta di lornlre degli lmpllii-

Timo li motori-lo occorrente cioh cir-

catcrl di potenza già montati e Iunzionnnti in quan-

cuito stampato. resistenze, condonu-

to non tutti dispongono dl un tocnlco in grido di

tori. diodi. tener, Intoqrato, troncimr e

realizzare questi montaggi con auttlclanii qlrnnzio. iniziamo da questo numero a proporvi lo due

rai-tivo :letta dl rafiroddamcnto. compreu quali. per i ﬁnnii

divora poslibilìtà, cioè ampliﬂcltnß In kit dl
montare oppure promonhto e collaudlto.

Procisiamo che Il tiratura du nel eﬁcìtultl non
Il iimltl ali'uao dei tutor per misurare lo corrente di riposo, ma comprando anche uno url.
di .prove lli'olcilloncopio. diatonimotro e wlltrnc-

L

3.11!)

L. 31.000

il circuito molto premontlto o coi-

iludato

L. 87.000

i proul wpru riportati non includono
lo .puo poohli.

HHMEE
OSCILLOSCOPIO
PORTATILE
TRIGGERATO DA 3"

modello HM 307
Schermo dl 3" (7 cm)
Banda paaunts: 10 MHz

Sensibilità verticale: SmV-ZtW/ctn ln 12 puoi
Basa tempi: 0,2 sam-0.5 S/crn In 10 puoi
Trigger: interno, Eatemo, Positivo. Negativo.

Automatico o Manulle
Cellbratore: 1 KHz onda quadra 0.2 Vpp.
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Ouanhvoitaviaarloapitamdlmonlareun
preampilﬁcatore di BF perche consigliato caldamente da un vomro amico Il quale. avendolo giù
montate, ne e rimuto entullaeta, e di con-

statare poi, al termina dell'opefa. che quel preampiiticatore tante eloqlato - renza- In modo epaventose.
Altre volte invece potrebbe emrvl accaduto
dl montare un praempllticetore e dl oenetatere.
ascoltando solo queeto stadio In cuiiia. che io

una delle operazioni che vanno latta più a ragion veduta tanto che aa non ai seguono i oonalqii che oggi vi daremo. nel 99/1: dei call ai
otterrà lømpre del ronzio In altoparlante.
Prima però di ineegnarvl come ai etiettua un

« collegamento di muaa- riteniamo sia Indlapeneablie apiegervi come -naece- il ronxio in un
amplificatore In modo tale che conoscendone la

ceule. riaultl più laeiia per vol prendere le decieionl neoeaearie ad ellmlnerio.

atauo risulta ultraperletto senza una minima traccia di ronxlo mentre coilegandogii uno atadlo
finale. in altoparlante eaee più ronzlo che suono.
Ebbene in ognuno di questi cui che vi aono

L! TENSIONI IIIDO'ITE

gli capitati o che In luturo vl ospiteranno tenete

Tutti sapranno come tunziona un traelormatore
di alimentazione. cioe abbiamo un primario com-

preaente che ll diletto in genere non e caueato
da un funzionamento anomalo del preamplitloaiore

o dello stadio llneie. bensi quaai aempre da un
errato collegamento alla mana di un cavetto
schermate.
Collegare a -maeem- la calza metallica di un
cavetto schermate sembra taclie, Invece come
potrete constatare

leggendo

questo

articolo

e

posto da un cena numero di spire avvolte au un
nucleo ed un secondario compoato da un altra
numero di spire che può eelere minore o mappiore rispetto ai primario, sempre avvolte sullo
stesso nucleo (vedi tig. i).

Applicando la tensione dei 220 volt ail'avvolpimente primarlo. aul eecondario, per Induxione. rl-

EUMINATE ogni traccia iii BONI",
Fin. 1

Tutti

conueeno

I

principio di lunxienamenb dl
un traelermatore: li ealnpe

magnetico generato dal primario, trularite aul aeoendarie del nucleo Montagne-

tioo, induoa au quaat'uithne
una tenaione proporzionale al

rapporto epilo-

m a una mm num
i rhcentrahle aul m
rio anche In amnza dei nueleo iarromagnetlce. tuttavia

in queato calo I'lnﬂuenza dei
ptlnarie aut aeoondalie aeaulae proporzioni più IniIl...

iu

Sarl capitato anche e vol dl montare
due amplificatori perfettamente Identloi
e dl constatare e montaggio ultimato
che uno u ronze» spaventoeemente,
mentre l'allro tunzlona ella perfezione:
perché tutto Questo? Ebbene oggi non
eolo cercheremo dl dare una epiega-

zione a tale lnterrogativo rne cercheremo anche dl tomlrvl ie indicazioni utili
ad eliminare il diletto.

dal vostro AMPLIFICATORE
eultere e alla volte preeente una tenllone alter-

det due una corrente alternate e chiudendo li

nate dl ampiezza proporzionale al rapporto wire

secondo eu un carico qu
el. al capi del oerico troveremo sempre una tensione lnduttlve,

tra secondario e primario. cioe ee li secondario
risulta compoetn de 1/10 delle spire di cui è wmpoeto II primario, anche le tenelona In uscite ri-

tensione che potrebbe risultare anche mlnlme
cioe 40 mlcrovolt. 10 mlcrovolt, 5 mlcrovoit ecc.

euitera pari a 1/10 di quella applicate In in-

pero sempre presente e ee conelderlamo che un

greeeo.

preempilllcatore ampliﬂca qualsiasi segnale applicato In ingreeao come minimo di 2m volte. ecco
che queeto piccolissimo eeqneie lo ritroviamo presente In uscita con ampiezze rilevanti. cioe 6

Supponiamo ore che ll secondario non ele ev-

volto eullo eteaeo nucleo dei primario, pero ll
trovi nelle Immediate vicinanze dl questo In modo
tale da eeeere inliuenzato In qualche modo dal

campo magnetico da esso generato (vedl tig.

mllllvolt. 4 mllllvolt ecc.
Ortaene, all'interno dl un emplllicatore nol eb-

2).

blemo dei campi magneticl notevoli dovuti ad

Ebbene anche ln questo caeo eul secondario
earn presente una tenelone lneotta, anche ee con

eeernplo al traetormntore dl alimentazione ed el

ampiezza Interiore rispetto e queiil che el Ott°~

till nei quell scorre la corrente altemlte che ali-

inoltre non è detto che le eplre debbano necee-

menta ll primario di queet'ultlmo. pertanto ee nel
circuito del premnpiltlcatore rleulte presente una
epira anche piccolissime oppure ei utilizzano per

seriamente rieultere circolari perché ee noi pren-

I collegamenti dei ﬁil non schermati. è ovvio che

diamo due fili rettilinei (vedi tig. 3) e Il collochlemo

In queete spira o In quelli till rilulterlnno preeanti delle correnti Indotte e 50 Hz che eomman-

neva nel ceeo precedenteÀ

urlo accento all'lltro, tecendo ecorrere eu uno

HQ. S Il bnømlnø doll'lﬂduﬂﬂlø .btlromlgmllcl O manu-lalla .nello MI
un dl dll. Wnﬂlllbrl Mﬂllnll M lllø
manto ull'nltn purchå, I quale "lo
Inch. pol gll ...1a pnudmﬂ. ll «uo-

eondlm- rllultl ehlulo “Manom- Il
suol ..lt-ml.

In)

Flg. l

\rnuo Inuucn

80 la «la Mlllu vlono collo-

plh l ma" lu .Mumhl qll cllnml, ooIlll "dall In Ilgllrl. Il mllnl In pull"
un. Itplrl chluu- che può "un lnIluulull dl un qulllllll ﬂuuo magno-

ﬂeø. A lun voIlA Il corrcnln llllmall ln-

dﬂh In quull :piu lnﬁunnxcrù Il condulßu Inumn per cul lu quul'ultlmo po-

lnnm lnwnnl dol mldul dl all-mu.

In]

kmm Izuluu
m5 Slcomnvodmhﬂgumlaula mhlllcl 'luni colllglh l mm. w
un -salo all-mon, non Il uﬂﬂclulì
plù ll lmomnno llIuIlr-ln In llg. l, quln-

il lul cnndlmnu lnlamo Il mom rluulløri pnunh Il nolo ..gn-lo dl IF uu-

II mldul dl ammala.

i"

doel al aegnale In lngreeeo daranno luogo ap-

punto al -ronzio- In altoparlante.
Non aolo ma un'eltra fonte non Indllterente dl
oorrentl indotte non sempre conaiderata è rappreeentata dall'impiamo elettrico della case che dl-

ramandoel In ogni direzione realizza In pratica
delle enormi spire Induttlve in grado di influenzare anche e distanza di metri qualslael piccola
spire che trovasi inserite nei euo campo d'azlone.

A queeto punto e owio che per eliminare il
ronzlo In alternata negli amplificatori e neceeearlo
che tutti i lill che pouono in qualche modo venire Intluertzati del campo magnetico generato

dalla rete vengano lchermati con una calza metallica collegata alla maaea In modo da evitare
che nel lilo che scorre all'lnterno ei creino cor_
renti alternate indotte.
La calza metallica che lungeda acherma però.
ee non viene struttata come richiesto. anziche

proteggere al comporta essa pure come una epira
lndutliva traaterendo sul ﬂlo interno che dovrebbe
acherrnare una tanelone alternata, cioè puo divenire easa pure tante dl ronzio.
intatti ee guardiamo la llg. 4 In cui abbiamo

indicato Ia'calza metallica come un tubetto tratteggiato al cul Interno è situato |I tllo da proteggere. noteremo che collegando alia maeea (cioe
al teialo metallico) entrambi gli estremi di quuta

ticatore dl BF ed utilizzanlrno per queeto scopo
un cavetto acherrnato con un eole eendumre interne. dovremmo lare in modo che la prese d'lngresao au cui va a collegarsi la calza metallica.

rieultl elettricamente ieoteta dal telaio esterno e
sl congiunga solo alla preea di rrteeea dieponibile
aullo stampato. come vedeel In tig. 6.
In caso contrario. cioe ae nol collegasslmo la
calza metallica anche alla meeee del telaio (come

vedeei In llg. 1). realizzeremmo Internamente una
«aplra chluea~ costituita dallo lpezzone di cevetto schermate compreao tra le parete del mo-

bile e Ii circuito stampato. e dalla base metallica
del mobile stano. coee queeta che e asaolutamente da evilarel.

Qualcuno potrebbe anche peneare di collegare

la calza metallica solo alla carcassa del mobile.
cioe dl non laria giungere lino al circuito eternpato. tanto la cercaeaa eteaea risulta gia collegata
alla maaee delle atampato (vedi tig. 8).
Seguendo questa strada tuttavia. anche se el
elimina la eplra che abbiamo visto In precedenza.
al ottiene un altro inconveniente cioe al obbliga

li eegnaie a compiere un lungo percorso prima
di raggiungere ll transistor preempllticatore lnlattl
ll segnale stesso per arrivare alia «massa- dl

tale translator deve attraversare tutta le base della
scatola lino al punto in cul questa al collega alla

calza. al reelizza in pratica una lplra che può

maaea del circuito etarnpeto, risalire lungo ll dl-

venire lntiuenzata dal campo magnetico preeente

etanziaie. quindi compiere un ulteriore percorao

all'lnterno del mobile o nella atenza e lndurre

lungo ia pian dl mesee a cui ll collegano altri

quindi sul illo interno un eegnale alternato e

translator lino ed arrivare al punto desiderato.

50 Hz che verra ampliticato Ineleme ai segnale
di BF prelevato dal microlono o da un pick-up.
Per evitare dl lormare questa aspira chiusi"
nel dovremo collegare alle maaaa. come vedeel
in tig. 5 un aole estreme della calze metallica in
modo tale che non el creino aulia calza ateeaa
delle correnti indotta che lnﬂuenzando II lilo ln-

in altre parole questo lungo rlilo~ dl maesa
puo captare Induttlvemente del aegnali apuril che
oltre ad introdurre ronzlo. poasono creare delle
reazioni indesiderate.

terno. andrebbero a mescolarel cei legnaie di

La soluzione ideale quando al deve collegare

un mlcrolono o un pick-up eli'ingreelo di uno
etadlo preempllllcatore sarebbe quella dl adottare
un cavetto schermate nel cui interno riaultino pre-

.
BF da ampilllcare.
Se al diaponeaae di un oecllloecoplo sareb
leclle rilevare eperimentalmente come collegando

senti due ﬁli, utilizzando uno del due come illo
-caldo› per il aegnale dl BF. li secondo per

elia maeea su entrambi i lati la calza metallica
dl echermo el generino queeti residui di alternata.
mentre coliegandola au un lato eolo ogni residuo
A
aparieca immedletamente.
Anche senza disporre di un osollioacoplo sl può

In questo caac, come vedeal Iin tig. 9. potremo
collegare I'eetremo della calza che proviene dal
microfono o pick-up al metallo del mobile. pol
collegare Internamente eempre ai metallo del mobile la calza metallica dello epezzone dl filo che

tuttavia raggiungere lo scopo dl eliminare li ron-

dalla presa d'lngreaao poeta lui pannello sl col~

zlo tenendo presenti le regole llase che riguar-

lega al circuito stampato (i'altro eatremo dl tale
calza ve lasciato llberc, cioè non va coliegatoi
alla maeea del circuito stampato).
Del due till preeenti all'lntemo del cavetto scher-

dano particolarmente l cavetti schermati reiallvi

alla preee d'lngreaso, porche è queeto aegnale
che viene amplificato maggiormente.
Se ad esempio dovessimo collegare un pick-up

o mlcrolono all'ingraeeo di un teialetto preampli-

II ritorno e la calza metallica come acnermo.

mato. quello dl colore nero lo utilizzeremo per traaterlre II aegnaie dal microlono o pick-up al-
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For olhllnlro ll MHO, m

o'llﬂo dl onuo dollo ulplu ehluoopomlo, nol cm dl un mollo lohonnoto

provonlomo da un Inlcvolono o pick-up,
lo ulu moulllco dom vonlr eollogola
nolo od mlullvomonlo nullo onu (I
Il... dol :IMM lhmplß, do. rlllll-
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HI. 10 II InzleM conglungan I mIoIl II "In mbhlllcl lullI prIII lfln-

qﬂlln OdllﬂhlIlm Inch. quIIII I IIIIIII dlrmmum Iul circuito IWIQI,
Momo unI whormahlu più Iillehu-À
II rldueIndo ll Whole dl ptIII dIl

«IMI-

CIICIIITII IYIIFIYU

Fl'." Am" eømpmo cho Inch. In
M cm In conglumum, com'voIn IlgurI, II :Ila mmìllu I mIIII

I .Ituml unum um a IplrI :tchI polrl eIpIIu ronzln I trIIíIIMI Il duo Illl lnhml Iul qull WII
I ...alla dl IF.

Àmm Imum
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TIIIIIÃlI Ill .ASIA
III. CIIIIIITII l'IlIIl'll

alla mobilio. dmn mln eol-

iogm ad un ..turno dirottamento aulin mm dol circuito
'tumulto o lll'litm øtnmo nl
tormlnlio dol milioni-tro, to-

i'lngrouo dei tronllotor prolmpllﬁcotorl monito

I'lltro. cloì quoilo rouo lo utilizzemno èomo
filo di 'Itomo por colloguro lI tonnlnalo dl muu
del microlono alla ore" di muu dol circuito

otlmplto.
Slrå 'nella compﬂnderu cho mondo ln quooto
modo l duo ﬂii provenienti dal microtono o dootlnatl all'lnqrono del circuito stampato compiono
li percorlo più diritto poulblla a poiché ontnrnbl

l till rilultlno schermati dalla cala metallica cho

pato o I divani pobnzlomotn di voiumo o dl tono.
nonché per Il collegamento o'ulottl dol pulmollﬂculoro.
Anche ln questi cui lnlltti “lita lo ltoooo
porlcolo che un! «soin chluol- olotl dol midul
di lltomctl o li trulorioca quindi allo Mo Impliflwørø.
In quul tutti l montaggi uﬂotti dn ronzio il

cauu è dovuti Id un'errltl connoulono doll.
cllu motoillco dello schermo.

ritanuto o

In ultra parole u il terminnlo estremo dei potlti-

torto un lllo non lntemuto dal Manolo di BF

ziomotro lo oolleghiunø alla mun dol mobili 0

ll avvolge. .nella li Ollo di

mio",

(Invoco bisogna tenor pmento che su quuto

apollci'dumo lugli altri due tannlnall l due ﬁll con-

Illo i presento li segnalo di ritomo). non puo

tenuti nii'lntarno dal cuvatto schofmnto, quindi

cuore Inﬂuenznto Indutiivumento da nessun- nor-

colleghlnmo la eliz- motllllcl a mun- lu on-

gento di campo magnetico. quindi non potrà moi
lntmdurr! dol mldul di lllømltl lull'lnﬂmlo dCI
preampliﬂcltoro.

trambi gli salumi, cioè sia sul potenziometro cito
lui circuito otomplto. uvromo inconsapevolmento

Ovviamento quinto da noi procinto riguardo
il coilogomonto tra un microtono o pick-up o l terminali d'ontrutu BF pronomi lui circuito otunplto.

volo uncha por I colino-monti tro Il circuito Imm-

1”

rullzzato unu -nplrn chluu- (vodl flg. 14 o 15),
cito pub capinro induttlvamonto I 50 Hz dollMQ.

Ln soluzione Idulu per ollminlfl il nunzio t
Invoco quella di coiioom :lil muu in cain

I'ﬂllllll Ill IAS"
Il" BIIIIIYI IVA-Il"

Fig. 14

Mettendo I maaea un

eetremo del poterulometro e
collegando I queeto II calze
metallica, II quale Ill'eetrerno
oppoeto e gia collegata I mIaeI, ellettuererno una ueplra chiuaen che cantando ronzlo lo tre-

elerlrl Il conduttori Interni che
dovrebbe Invece echermare.

"1.15

Sempre errato rinarre

I eleteme di collegIre I rneeeI
la calza metallica, In unrpurmr
qualel-l del moblle mellllloo,

e non elruttare invece il «terminale di rrrIIaIn dei circuito
etelllpaß.

meua lempre presenta accanto IltI preea en-

deve venlre notevolmente preernplllcto). sono
degli ottimi captatorl dl ronzlo.

trata del segnale) pol eull'altro eetremo colleøIre la calza Il terminale dl musa del potenzio-

ata parte di circuito non viene montata eecondo `

metalliche solo eul circulto ltampato (preea dl

Owlamente I| partiture pta del ronxle ee que-

'metro. pero non collegare alla carcaeea dei mo-

ben precise regole cioe ee al commettono nel

bile questo terminale ne tantomeno alla carcaaae
del potenziometro lteeeo in quanto e ovvlo che

vleto In precedente

montaggio gll errori che In parte abbiamo gli

queet'ultlma rleultera automaticamente I meaae

La maggioranza dei lettori. ae utilizza un ce-

(tlg. 12-13) quando etrlngeremo Il dado dl lle-

vetto echermato ad un eoio ﬂlo. college ie celle

ugglo Iul pannello lrontale aenza che per queIto Il creino delle eplre chluee eul tre llll
del potenziomentro nel quali clrcolI ll eegnIl'e

metallica aIII maeea del mobile alruttendo II
praeI d'lnqreeao poeta eui pannello lrontaie vedi

*dl BF.

,\.

Molti circuiti d'lnoreuo dispongono dl pertitori reeletlvi (vedl N.16) per adattare _i' Impedenza

ﬂq. 1D poi Internamente, Iull'altro estremo, col-

lega In Serie Il ﬂlo dei cavetto le reeiatønll R1
e iI H2 la college I eua volta ai metallo del mo-

bile (e Incor peggio In un~ punto diverao rispetto
o per doeere II Itvelio dalla tenalone da 'applh _I quello a cul ha collegate le calía).
cIre Il preamptlticatore I ceconda del generatore
Impiegato (mlcrolono, pick-uo magnetico. pick-up

piezov registratore, alntonlzzatore occ.) e oueetl
pertltorl, ln lpeclai modo per quanto riguarda la

lttline l'altro eetremu dI tale calza lo collega alla

preea di mieea Iui circuito etarnpeto.

Ebben- u un tale montaggio non ceptfdel

preII d'lngreeeo «pick-up maetlco- (segnale

ronxlo eignltlca che |l preempilllcatnre non empllﬂce. perche il tecnica dI eeøulre In queeto

queato che a Hula del etto beatleelmo livello

calo a ben divine.
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lu dl .un oollngllo l'cﬂram doll. ulbhnu R2. Anche In quulb cun Il cdu nmllicl mdrl eolkglh .Ill mm

h un lola punta.

›

intatti ee li cavetto acnerrnato proveniente dal
pick-up diepone di un aoio conduttore Intanto.

blanc poealbiiiﬂ alcune di captare reeldul di
alterna”.

nell dovremo nel coliegeme le calza metallica

Prima di lmpazzlre a collegare o aoolieqare le

alle meeea dei telaio. benai dovremo utilizzare una
preea leoiata come ee queen-r illo toeee -ii lllo per-

calze metalliche controllate comunque con un
oacilloacoplo che le lenalone con cul ei alimenta
ll preempilllcetore rieultl ben llltrete perche anche

oorao dal eepnaie di BF.

un eocesalvo mlduo di alternata au dette ten~

Internamente, dal lato oppoato delle preaa d'lngreeeo. applicheremo. come vedeal in tig. 20. Ia
realetenze R1 con in aarle le R2 ira Il terminale
del agnale e quello relativo alle calza.

alone potrebbe introdurre tenomenl dl ronzlo.
Polcne abbiamo iniziato li teme del mnzlo

Per quanto riguarda Il aecondo cavetto ecliermato, cioe quello che da queeto partiture andre
e collegeral el circuito atampeto. il auo illo in-

I circuiti stampati ln proprio che epeeao Il ronxio
preaente eu certi loro prearnplltloatori e dovuto
ell'lrregolere diapoelzrlone dei condensatori di by-

terno io ocllegheremo da une parte al punto co'
mune alle reeiatenze R1 e R2 e dall'altra parte
dla preaa d'lngreeeo aui circuito etampeto. mentre

Pue o di lupa.

ie calza metallica la collegnererno da una parte

dobbiamo inline ricordare e coloro che diaepnano

`

Le regole da aegulre per tali condenaatorl a
cite tutti quelli relativi ad un determinato trenalatcr
dovrebbero coilegerel eul punto dl maeae a cul

alla preaa dl BF a cui e collegata la reeietenza

riouite collegate le reeletenze di emettltore (o i'e›

R2 e dei lato opposto alle preee dl maaea poeta
eul circuito atempeto.

mettltore steeeo nei caeo In cui manchi le realelenze) oppure riauitare collegati e tele punto et-

In oltre parole. poiche li ﬂlo viene interrotto

travereo una pista brevissima auila quale non tac-

per conaentlre ll peaaagqio attraverao le parete

olano capo condensatori enelognl relativi ad altri
lledl.
Se noi invece collegeaalmo le reeletenza di emettitore au una plate di mana e il relativo coriderieatore eu una pleta eituate dal lato oppoato

del mobile. al alruttera queeta interruzione per coiiegargil le due reeletenze del partitore R1-R2.

aempre pero tenendo preeante cite ne la ceh
metallica ne i'aetrame delle reelelem M che

dave coileearai ella maeaa debbono andere a corttetto con la parete metallica dei mobile.
Se |I cavetto eonerrnato diaponeeee interne-

oppure molto dinanziate delle primav realizzeremmo In pratica une eplra In grado dl captare del
ronzio non solo ma ae dl queete eplre ne eai-

lltente dl due illl ll tutto divarrabbe più eem-

ataeee più di une potrebbero iniiuenzarsl e vicende

pllce ln quanto ne utilizzeremmo uno per il ae-

cluelrido degli lnrteecitl ellmlneblll “lo .e ll

gnele dl BF. uno per il ritorno di maaea e la calza
per achennerll entrambi.
In oueeto solo caso. come vedeel In lio. 21. do-

cambia poalxlone a tali condensatori.

vremo collegare le calza metallica alla meaaa dei
mobilel poi ed uno dei due illl Interni coiiennaremo
le reeiatenza R1 del partitore e al aecondo tilo

il reelatenle R2.
Per il collegamento ira il partiture e i'ingreeeo
del circuito stampato utilizzeremo moore un cavetto echarmalo a due ilil. preievendo ll aepnale
dei punto comune a lit-Hz ad eaemplo con II filo

In altre parole ae un condensatore cite del
terminale positivo al college alle meeee non viene
posto nel punto piuato |I circuito lunxlona In modo

anormale, cioe puo avvenire che eeonall apurii
rientrino negli etedl a monte modiilcendone

Il

funzionamento.
Non per niente quando noi progettiamo un clrculto etempeto, pur conoscendo tutti queeti par'ticolart, non eempre l'axzeccnlerno ei primo cot-

rouo e etruttendo per li ritorno dl maaaa ll filo

po, anzi capita opeaeo che tt primo prototipo lo
al danoa ridisegnare anche più di una vol-

nero.

ta per eliminare tutti quegli Inconvenienti cite

Anche le calze metallica di oueeto cavetto an-

teoricamente non al poaaono aemore preve-

dre collegate alla carceaae dei mobile però da
un lato eolemente.
Coai lacendo non creeremo alcuna epira chiuee

dere.
Per concludere ricordatevi che neeeun preampllﬁcatoreoetaoiotineieeunpanereteretlm
lie e ae oueeto e preeenta algnitloa cite elena

e nello ateeeo tempo entrambi l iill provenienti dal
pick-up risulteranno completamente achermeﬂ dalla partenza lino ell'enivo.
E pure consigliabile racchiudere a loro volta

eepteto da qualche etedio. pertanto occorre lndivlduare quale parte del circuito el comporta

ie reelatenze dei pertitore entro un lrrvoluoro mr

eta epira indesiderata.

telllco collegato elettricamente alla parete del mobile in modo che anche tell realel'enee non ab-

treooeroaeaareancnepiudlunaedaproprle

11|

come una -eonda captatricm- ed eliminare que-

Purtroppo In un montaggio la -apire- po-

quanto particolare che In panere Impedlecn al

ancora lo Italia rlaultato, cioe una minima atte-

lettore troppo Irettoioao di trovare la Ionta del

nuazione. non un'attenuazione total..

mnzlo.
Molti Inlatti, dopo aver acoiieqato l'eetremo di
una calza metallica. vedendo che II ronzio ai

in queatl caai un riauitato poeitlvo lo ai rapgiunge solo eliminando tutto la piccole lamenti
parziali di ronzlo.
ln altre parole. attenuando un po' il ronzio con
un cavetto, un po' con un altro, un po' con un
altro ancora. al arriverà alla Ilne ed avere un
amplificatore cosi alienzloao che una volta acciao

attenua aoio leggermente, sono tentati a ricollo-

gare la calza ateasa per riprovaroi con un altro
cavetto. pol vedendo che anche con questa II

rumore non apanaoe, tornano a collegano a provano ancora con un altro.
Coel facendo pero ù ovvio che non ai eliminera mal Ia causa del ronzlo perche nella atra-

granda maggioranza del cui. come abbiamo gli
anticipato, :a le aorgantl sono più dl una, acollogando una aoia calza al potrà al maaelmo attenuare il ronziol ma aa noi rlcolieohluno questa

calza e ne sooileghiamo una seconda otterremo

ei ea che e acoeao solo perche ai vede la ilmpma apia liiurnlnatn.
Queeto però lo si puo ottenere aolo dopo un
paziente lavoro di individuazione di tutta la pol-

aihlli -apire- e dopo averla eliminate una per

una a ragion veduta perche ln cam centrano,
cioe ee al aleguono oparazlonl errate. ai può aorrora il riachio di peggiorare la aitullione.

rraLs-rnuulra'rl

divisione antifurto componenti

Via Accademia degli Agiatl. 53 - ROMA - Tel. 54 06 222 - 54 20 O45

x.

L 1M
INFRAROSSI
0-10 mt. Raggio di pro-

tezione 90°

_

QATTERIE RICARICABILI

A SECCO POWER SONIC
12 V da 1 Ah a 20 Ah
12 v da 4,5 An L.
L 17.000
m

12 v au zo An

:LE'rrnoccullclte

120 as
12 v n 220 v

smsus :Ln-monica: 12v a vl
11a ae
L. 1m

,a

_

Garanzia 24 meal

anni":

IIICNOONDE SSH I. m

Freq. lavoro 10,5 GHz
Protezione vertlc. 90'
Protezione orlz. 120'
ProIez. orlz. 120°
Garanzia 24 meal

t

CONTATTI CORAZZATI

'

I.. 1m

CONTATTI NEED DA
L 1 III
INCASSO

Durata: 1m operazioni

Tolleranza: 2 om

TOIIONIIZII 2 Cm

t
_

GINANTI LUIIINO!!
INTERMITI'ENZA
12-220 V

f

m
IH

Lunghezza: 30 mm

Diametro: 1 mm
Portata max: 5m mA
Durata: 108 operazioni

i

L 1350

Particolarmente Indicata par la eua
robustezza per portoni term a canoallltø.
Dimensioni: wx20x 10 mm
Portata max: 500 mA

`
›t†'

›

LM

TELEAUJRIIE TDL¬0 W Doppia pista - Visualizzatore elettronico

TELEALLARME - TDI. - l

moaaaggl. Doppia piata Visualizzatore elettronico
numerlco I. 105m

numerico L. 106.000
Contatto a vibrazione I.. 1.000
Rivelatore incendio 70 mq I. 00m
Vibroeciilatori Inerxlaii L 'LM
Contatti par porte basculanti L 1.000

RICHIEDE!! CATAMO - ordine minimo L 00.000 apeee a carico acquirente
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QUANDO GLI ALTRI VI GUARDANO...`

STUPITELII LA SCUOLA RADIO ELETTRA VI DA'OUESTA POSSIBILITA', OGGI STESSO.
So vI lnleruu onlure nel mondo dall. locnicl, u voIIII lequllllre Indipendønzn .conomicl
guadagnl- I

IMPORTANTE: ll lunnlnødi ogni cono Il .CUOLA RADIO ELETTRA rilucln un lllelinlo. da eul

n lnumnnß bone), con I SCUOLA
O ILET
muli; la vollva prlpnuziom.
TRA, ci rlul'ciuln. E tutto .niro pochi mui.
'I'IIITI DI NON RIUSCIRI? Aliou ilgglin quali INFINE... molle alive con che vl diumo In una lpinn-

garanzia noi siamo In grido dl oilrlrvi; poi decidnle IIdid. e dellagllala documenllzlono a colori. Richlodoboumønlo.
lola, graiis e senza Impegno, lpeulilclndo ll vullrø noINNANZITUTTO I CORSI
m., cognome. Indirizzo e Il cum cho vl Inlmuu. ,
OORSI TEORICO- PRATICI: RADIO STEREO A Complllh. rIIaglIalu (o ricuplnhi .usarloiinn wu..
TRANSISTORI - TELEVISIONE BIANCO-NERO E CO- I.) 0 tpødlle qunlo lagliando

LORI - ELETTROTECNICA - ELETTRONICA INDU-

STRIALE - Hl-FI STEREO - FOTOGRAFIA
Ilcl'lvcndovi nd una di quelli coni rico
I . con II
Ioziònl (e

nu aumento di sposa), l m

lrllll nocu-

nri alla
:lam di un nomplllo laborllovio Ilcnlco.
In più. al Icnnln. di alcuni ccnl, poirøla høquonlln
gratuiilmnnlø I liber-lori dali. Scunln a Tovlno, por
iun periodo dl perlulonnmenlo.

lnolin. con Ia SCUOLA RADIO ELETTRA poinlo u-«
gulro Inch. I

P'lElOIESSIONALI: ESPERTO COMMERCIAATDA 'AZIENDA DISEGNATORE MECCANICO PR%GETTISTA TECNICO D'OFFICINA- M0TORISTA AUTORIPARATORE- ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE e I modernluiml coni di LINGUE.

OO

LE - IMP

lmp-nuie in poco lempo ed lvrele olilme poulhlillll
d'lmplogu o dl guadagno

I 'Il I OlOVANISSIII:
Il ilciil com di SPERIMENTATORE ELETTRONICO.
POI. VANTAGGI

-

- Shui! e I uu venir.. mi hmpo libero;
- ngoiall l'lnvio dalla dllplnu o del maIOrIIII, Iacondo Il voli" d panibiilli;

- .MO multi.
I voalri aiudl. giorno W giorno;
- vi .poeilllullo In pochi mul.

O'
m
v v

Scuola Radio Eielira
Via Slellone 5 82!
IIIIZS Tonno

u scuola malo Elm- a .unum
un. M.S.C0

Amelulom Imi-n- scuou un cnmmna-nu w la mln daranno.
,_
'mmn'n'mﬂ'm___-I mmm mms/lu mm

TRANSIS'I'OH

HANDBOOK

serie ROSSA e serie BLU

2 volumi per il vostro laboratorio
THANSISTOR HANDBOOK - ROSSO su queato volume sono riportate tutte le equivalenza
del transistor europei. americani, giapponesi. le relative connessioni dello zoccolo a l'lndicuzlone ae ll translator In esame e un silicio. un germanio. un NPN o un PNP.
Costo del volume: L. 5.000
TRANSISTOR HANDBOOK « BLU In questo volume sono riportate tutte le careﬂerlltlche

essenziali del translator europei con le relative connessioni dello zoccolo.
Costo del volume: L. 2.541).
PER GLI ABBONATI e coloro che aono In regola con l'abbonnmento 1978 e a quanti
contrarranno un abbonamento entro il 30 giugno '78 Il TRANSISTOR HANDBOOK BLU
verrà inviato In OMAGGIO.

per
completare
la vostra

raccolta dl
NUOVA `
ELETTltliiilßl
vi manca

solo il`

7° VOLUME
che subito
possiamo

spedlrvi
Tutti | latte volumi nono ilnements rllegstl con una lussuosa copertine pianificata I

colori e raccolgono ciascuno In edizione riveduta e corretta I seguentl numeri di Nuove
Elettronica
VOLUME 1° (raccoglie le riviste dal n. 1 al n. 6)
VOLUME 2° (reccoqile le riviste dal ›n. 7 ai n. 12)
VOLUME 3° (raccoglie le riviste dal n. 13 oi n. 1B)

L 6.000
i.. 61m
L 6.000

VOLUME 4° (raccoglie le riviste del n. 19 ni n. 24)
VOLUME 5° (raccoglie le rlvlaie del n. 25 al n. 30)

L. 6.000
L. 6.”

VOLUME 6° (raccoglie le riviste del n. 31 al n. 36)

L. 6.000

VOLUME 7° (raccoglie le riviste dal n. 37 ui n. 43) L. 611W
Per richiedere questi volumi, potete inviarci Il relativo importo tramite il bollettino di
conto corrente poetele riportato alla ilne di ogni rivista oppure opedirci un uaogno o
vaglia Intestato alla rivista NUOVA ELEITRONIOA. via Cracovia 19 BOLOGNA lpecitl-

cando chiaramente il vostro indirizzo e Il volume o i volumi desiderati.

La carenza dl manuali e la miriade dl aigle

quale ll catodo e quale Il gate, oppure ln un

cha giorno dopo giorno al rilevano eu nuovi

uniglunzlone qual'e la base 2 e quale Invece

eemiconduttori possono mettere In crlal qualalael

la blue 1.
Per risolvere tutti queatl problemi e necessario uno strumento in grado di lndlcarcl eubito.
senza troppe manovre, che:

laboratorio di elettronica ed ancor dl più i'hobbiate il quale. avendo In genere rnano mall e

dlapoelzione, è maggiormente esposte a quaato

-ll terminale dl destra e la BASE

tipo dl problemi.

Quando pol cl el trova di lrorrte a del caal
veramente Inconoeplblil come quello dl due tran-

elator con Identlca algla che ae coatrultl da
un'lnduetrla preeentano l terminali dlapoetl eecon-

do la regola E-B-C. mentre coetrultl da un'altra
Induetria gli eteael terminali risultano diepoetl aecondo la regola E-G-B, e compreneiblle che un
normale essere umano non sappia più dove ebat-

- quello al centro è Il COLLETTORE
_ quello dl sinistra I'EMETI'ITORE

- li trenliator e un PNP e non e interrotto
oppure, per un SCR, che:

-

l'SCR eteaao è elliolente
iI terminale di sinistra e ll GATE
quello a deetra l| CATODO
quello al centro I'ANODO

tere la testa o perlomeno ala tormentato da neri

Ebbene || circuito che ogni vi preaentiamo non

dubbi ognl volta che. montate un progetto a ragola d'arte e con componenti nuovvi` quello non

eelo possiede tutti queetl requleltl ma ad eali

gu funziona

nomioo, laclle da montare e semplice da usare

'

aoglunoe ll pregio di eaeere estremamente ecc-

con 6 DIODI LED
ti identifico ogni

SEMICONDUTTORE
Quealo problema, lo uppiamo. allilpge tutti I~ tanto che una volta osservato lo schema e connoatrl lettori e purtroppo non ll limita ai tranetatata la eue utliltl pratica. crediamo che aaliator ed al let perche anche gli unlglunzlone
ranno in pochi coloro che mancheranno di reaed l trlac plaetlcl. pur ae lornltl coma equivalizzarlo per aggiungerle al tanti altri atrumentl di

lenti, possono a volte presentare l terminali dl-

cui gia diapona Il proprio laboratorio.

apoatl In modo completamente dlvareo dall'erlpinale cosicché I'ignaro hobbleta, sapendo di

avar montato Il progetto eeguendo ledelmente
lo achema elettrico e non vedendolo lunzlonare,
non eoepetta minimamente I'lnghlppo e al arra-

Uaare questo atrumenlo a molto aempiice` In

batla lnutllmente alla vana ricerca di un questo
che non eeiete.

quanto l tre terminali dl qualelael eemicondut-

Non eolo ma puo preeentaral anche un eecon-

collegati a caao. cioe non ha neeaunl Importanza

do problema e precisamente. trovandoal di fronte
ad un translator sul cui involucro al e cancellata

ee ad eeempie coileghlamo a deatra oppure ai

la elgia. come acoprlre ae questo e un PNP o
un NPN. oppure come Individuare del due tar-

tore (translator, let. trlac ecc.) possono euera

centro il terminale che potrebbe rlaultare la bale, al centro o a ainletra quelle che potrebbe

risultare l'emettitore a a einlatra o a daetra Il

mlnaii di un diodo o dl -uno zener miniatura.

collettore perche In ogni caao lara ll noatro etru-

qual'a il catodo a quale Invece l'anodo.

mento a dirci:
= a deatra hal meaao il collettore

Non parliamo pol degli SCR per l quali. ae
non al dispone 'dl un manuale. e lmpoaalblle acoprlre quala del tra terminali proaanti e l'anedo.

17!

al oantro i'alllatﬂlore
= a oinieha lo Il..

Avete un let, un diodo SCR, un unlglunzione, un transistor e non
eapete dl queatl componenti quel'e ll terminale della bue, del

collettore, dell'emettltore, oppure qual'e I'anodo o Il catodo, ne
aapete dire aa el tratta dl un NPN e un PNP, ee e elﬂclente eppure
praeenta qualche giunzione interrotte o In corto? Ebbene con

questo semplice circuito potrete dleaolvare tutti l voetrl dubbi con
eetreme leclllta.
a contemporaneamente lo 'teen atnnnento ol
lndicherl u li trenalltor che ltlemo provando e

un NPN o un FNP.

una llla dl diodi led ROSSI per Indicare Il .positivo o Pune illa dl diodi led VERDI per Indicare l| -ne-

gaﬂvo o N ~
FEI RIOONOSCIII 'E IL Mim
E UN "HI 0 UN 'NP
Sul pannello lrontale dello atrumento noi ab-

biamo due ﬂle di diodi led compone da tre led
ciaacuna e preclumente:

Inoltre sotto a questi led abbiamo un; tile dl tre
daviatorl.
Orbene le noi colletarno a ouo l tre tenni-

nall dl un trnnalnor sconosciuto al merlettl d'lngreen delle atrumento dopo ever 'postato tutti e
tre | deviatori au ONl potranno verlﬂcaul due

Condizioni dlﬂlnte:

177

m.: Appueum .I mmu «a ammo
llﬂmlumﬂmlmm".

Lalllnlnculrhulhlecm
_alpcnbllmnolndlvßullhnn

dlodhtulllhoulrlmlhmll
dlodoma'olndmdunlhrmhnhdimi.

mi.

Rum-m || puma. nuv «po nm mmm

Ilgllndø II pull-nb MFN dopo Im .mio

umdllduodnhbrldl'lìãfmnrddwl

llm dll du. Millnrl dl TEST non rlllﬂvl

llllbau.uqmnllrwlh|llmeonll
.rmlnllø dal colklløu. "dr-mo Maul

.Ill bu.. u quim Il In" In llnu con Il
hnnlnllo dl coil-Ibn, Il mr! un "lo

Il nolo diodo lød -rmn mmm ll-

diodo lod «vom- In coniugando".- ddI'EIEI'TI'I'ORE.

'

I'EHETTITORE.

8....

a...
O

IPII

I

E

SI m I'lllhnulbn dl TESTßhI MImanpontdwllmrulullnueonﬂhnnlmk
doll'lmoﬁﬂnro, "drum .mulini ll lodo

lud -vudov dall. mi o Il Iød .vallalil OOLLI'TTORI.

a. mm. num-"dmn al rest un .bin-m

.paulo ll hm In llnu un II bnnlnll.
dall'omollﬂon, Il .Wanna Il llndo Id
- -rouo- dalla IME l II dlodqhd um»
60| OOLLETI'OIIE.

Hçl Pulullßcmllpmlllluduhln
Ilﬂ. J può “mi lﬂcﬂulìl lrldllliflmmlm.
Inch. pigllndn II pulunh appello, :loi ll
INlnqualøe-lcplråimmochol

diodi lcd Il .mmm In modo dbm
0 con m mm.

Plglanda ll pulunlo MFN. u I'Mommøu
dl TEST .palmo i In "ma con ll lubdo. il

"glande ll pula-uh PNP, u l'lnbmmou i
ln llm con Il urmlnnl. il IIM .I Incon-

.mad-vi Il .olo diodo «mo- corrispondﬂlh ll GATE.

lcnnno due dlodl M roul, qudlo
GATE 0 Mb dOII'ANODO.

dol

in..

I. Invii). l'lml'nllßri dl TE" In... qlﬂllø
'olmo .lg-h "dum :cammlldlo-

'
.

Salmm hlulnhnumlmhum'

do 'IMI dll KATODO 0 «MIO dlll'AllODO ¬
che lll'lnlxlc rllulllvl lume.

,

eonllhmllluhdollmilloMuhlldlødolodcmoonmlnMIIIKÃ'I'ODO.

1) Se Il tremiator e un ItHl vedremo accenderai (naturalmente ae lo ateeao rlaulta eﬁlclente)
TI! DIODI LED, due di un colore ed uno di co-

lore opposto. cioe due led VERDI e uno ROSSO.
In questo caao il diodo led ROSSO acceso Identifica ll terminale dl BASE (vedi llqÀ 2).
2) Se li translator e un PNP ai accendaranno
Invece CINQUE DIODI LED, cioe due coppie
ROSSO-VERDE più un led VERDE da mio: ebbene Il diodo led VERDE - aoiltarlo» e quello che

identifica. in questo caao. la BASE tlo. 1.
Facciamo un esempio4
Supponiamo cho dopo aver applicato alla bot:<
cole d'ingreaao un tranaiator quelalael al vedano

atro tranalator aconoacluto, cioe abbiamo ola
Individuato le polenta (ae PNP o NPN) ed

Il

tennlnaie di BASE. Inoltre abbiamo scoperto
se Il translator e eillclente oppure ae e interrotto

o In cono.
Reatano quindi da individuare aoio gli eltri due
terminali, cioe ll collettore e I'emettltore. ma In

pratica aare sufficiente Individuare uno aolo del
due perche e ovvio che l'altro aara ll - mancante ~.

OOIE IIIDMOUÃHE
IL COI-LETTORE DAI-Dumoll

acoenderal I seguenti led:
Per Individuare ll collettore. quindi per eeclu›

VERDEROSSONERDE

In tal cm Il tranalstor e un NPN con la oaae al
centre

o

O

gu:-

/|\
`\ |,«

-/ |\›I-

O

alone anche I'ernettltore o viceversa. e sufficiente
eolre su uno del tre deviatorl presenti sul pan-

¬

O~

Fio. 5 Per provare i DIODI poaalamo atrultare due
qtlalallal del tre terminali dteponlblll nel Iloetro teeter.
Tenete preaante cita ll diodo conduce aoio quando la
tanalona applicata aul auol terminali e positiva ault'anodo a negativa aul catodo. Pertanto Il diodo led
«rm» acoeao indice il terminate NEGATIVO mett-

tle Il diodo led -verde- ll terminale POSITIVO.

Se invece ai accendono i aequentl led:
VERDE+ ROSSO -- VERDE+ ROSSO - VERDE

ll tranaiator sarebbe un PNP con la baae a deatra.

GIUNÂOIIE IN COH'I'OOIIOUITO
OPPURE III'TEIRO'I'TA

nello al dl lotto del diodi led e preoiaamente lu

uno dei due che non oorrlapondono al tennlnale
di beae, apostandolo dalla poaizlone ON alla poalzlone TESI
A queato punto, ee ll tranalator è un NPN. dovremo plglara il puiaanta NPN in modo de ottonere una delle due seguenti condizioni:
1) Se Ii terminale corrispondente al deviatore

cne aoblemo spostato e I'emattttore, plqlando l|
Se provando un semiconduttore oualalaal, per
esempio un diodo o un tranaiator. al ha una giun-

pulsante NPN rimarranno acceal e debole lntenaitl
due diodi led, cioe quello roeao relativo alla

zione In corto circuito, ai vedranno accendere! a

bue e quello verde relativo ei collettore

iumlnoalta piena I diodi led relativi al tenninail

lntereeaatl.
Se Invece eelate une giunzione llltllotla tutti

2) Se Invece il terminale corriapondente al

devlalore è li collettore rimarrà acceso a torte

interultà Il solo diodo led verde relativo al ter-

l aei diodi iad rimarranno apentl.

mlnale di emettilore (vedi tig. 2).

Concludando. da queeta prima prova noi abbiamo qie rilevato diverae caratteriatlche del no-

ovvlemema Il pulsante PNP.

Il)

Se Invece ll translator toeae un PNP plolaramnu

_

llnodroolroulto,comevadeallnqueehleto,e
molte eemplloe, qulndl ldoneo per eeeefe realizzato
anche da principianti.

Cosi lacendo potrebbero ancora verrircersr due
condizioni e precisamente:
t) Se il terminale corrispondente al deviatore
che abbiamo spostato a l'emettltore' rimarranno

Anche rn questo caso se il diodo è interrotto

non si accendere nessun led mentre se è in corto
.vedremo acoendersi quattro diodi led. due verdi

e due roeel.

accesi e debole intensità ll diodo led verde relatlvo alla base a quello roseo relativo al collettore.

2) Se Invece il terminale corrispondente el
deviatore e ll collettore rimarrà acceso e torte
intensità il solo diodo led rosso relativo al terminale di emettltore vedi tig. 1).
Inutile aggiungere che questa considerazioni
valgono anche per l translator Darlington e per
i translator al germanlo4 ,

PROVA DEI DIODI SGI
In posseseo di un diodo SGR sconosciuto, ne
coilegheremo l tre terrnlnall el morsetti d'ln-

grosso del nostro circuito ed automaticamente. se
I'SCR risulta etiiciente. vedremo accendere! due
coppie di diodi led VERDE+HOSSO mentre la
terze coppia rimarrà spente oppure el accendere

debolmente il solo diodo led VERDE: ebbene ll

COIE INDIVIDUAIIE L'ANODO
E IL CÃTODO DEI DIODI

terminale in corrispondenze del quale I due dlodl

led risultano spenti e I'anodo (vedi il;À 3).

Per le prove del diodi noi poeelemo almttare
due qualsiasi del tre tennlnall d'lngreeeo del noalro etrumento (vedi tig. 5).

Precisiemo che e possibile provare e controllare
tutti l tlpl dl diodi, siano eeei al germenlo, ai elliolo, diodi raddrluatorl. diodi zener. diodi varioap
oppure diodi led, cioè scoprire quale del due terminali a Il poeltlve e quale Invece Il negativo.
Colleqendo un diodo quaislael al morsetti d'lnoreseo sl accendere sempre un diodo led ROSSO
ed uno VERDE e qui occorre ricordarsi un plcoolo particolare oloè che un qualsiasi diodo con-

duce solo quando sl applica tensione positiva sul
terminale negativo e vlceverea
eul terminale poeltivo pertanto,
quanto si potrebbe supporre.
rispondente al diodo led rouo

tenaione negative
contrariamente a
lI terminale core il terminale ne-

gativo (o anodo) mentre || terminale corrispondente ai diodo led vente e il terminale positive
(o cetode).

A questo punto per Individuare || gate e il ca-

todo delI'SCR non dovremo tere altro che apoatere uno dei due deviatorl corrispondenti alle
coppie dl led accesi sulla posizione TEST. quindi
piglare Il pulaente NPN.
Se piglando tale pulsante reato acceso un aolo
diodo led verde a torte luminosità. e spenti quelli
eolto al deviatore elqnlfica che I| terminale relativo

tl deviatore che abbiamo spostato e ll cetode.
AI centrano ee piglando ll pulsante NPN al ap-

condono due diodi led verdi. e spenti quelli sotto
al deviatore significa che Il terminale relativo a

tale deviatore e II gate.
Quanto elierrneto finora non e comunque vero
In assoluto perche ee al prova un SCR di piccola
potenza, si vedranno accenderel inizialmente due

diodi led vEHDI e uno ROSSO (come evvlene per
un traneletor NPN vedi lio. 2).

In questo caso |l diodo led ROSSO Individua il
terminale del gate.
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lndlvldulto Il gm. por mprln qullo dal dll!
bmllnlll

MMI

O ll clìodo a qulll IM

I'lnodo, Il dmn. Mr. Il d'vlltøn rollllvo Id
uno dl ml vino TEST. quindi piglln ll pubnnh
NPN.

› so cos! Imndo rm acceso un .olo diodo bd
VERDE llqnlﬂcl che Il terminal' mhﬁvo n ul.
devlltou 6 I'lmdu; In cøo conturlo u ma hr-

mlnll. Iouo Il ulodo vodrnmo wcmdoﬂl dul

:sul m. 4
NOVA DI TIAMIITOI IIIIOIUNZIOIIE
Fly.. Appllclndoll Modrwlhunhnm UNIOIUNZIOIIE .I m qll“Mlod-Mbumonclml
,MIIIIIIO dolI'EllETI'ITORI.

Par pmln l mmlmr unlnlunzlonl .I collo-

mm ll solllo l ln tormlnlll dal umlcondultnro
ll mount! d'lnqrcm dollc ammonio ed nuto-

mltlcumntø. umpn u ll irunalltor à ofﬂclom.
Il vodrlnno ucandarul due led vordl e uno rom:
ObblM Il lørmlnllc dl EMETI'ITORE url quOIIO
In oorrìspondenu del qulle nbblumo un .olo lo-

do M rouo lccuo (vodl ﬂg. 6).

A quem puma, per mah/lau». I. aAsE 1 a la
BASE 2. dovremo upon-re uno dal duo dwlllorl

non mlutlvl lll'nrnetlltcrn .ulll poalzlono TEST.

qulnal plqlm || pulman NPN.
Coil facendo. a rimane acceso un nolo dIodo
bd verde. alqnlﬂca che Il terminal. rollﬂvo al

dIvIltore 6 la BASE 1.

In cun contrario, cloò a Il .pongono tum i

bd, Il terminale relativo 'Il dwluloro .paulo O
Im." Il BASE 2.
lo mm l'lnhnutmn dl TEST Il lunch
dol hnnlnlln «blu 1~ﬂ
` md Il .olo diodo lod aroma di.
`al mi Il hnnlnlh hlll BASE!l

PROVA DMLI UNIGIUIIZJOIE "MMIIAIILI
Oolbglndo l tro unnlnnll dl un uulglunzlons pro-

grlmmlbllo al momttl dal nome ammonio Il debbono lccendero due dlodl lcd VERDI o uno ROSSO
Obbøno Il termlnllø Corrllpondøme ll dlodo lcd

nosso o rame (veul ng. 1).
A quuto puma per vlcorclro II GATE blloønl
lpomaro ulternltlvlmome I duo dlvlnorl oorrllpondoml al dlodl lod VERDI nulla pollzlono TEST. v

qulndl plglm Il puluma NPN.
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Coil lmndo ll GATE i ll "mln-Il oorrllpøﬂ-

dome a quel dev/Mon cho Il :mm Mt! l
dlød hd.

I'
n

'IWA DIIFIT
Riguardo al M ll nomo urumomo consumo solo
_dl lndlvldum .o Il aomlcomumn O dﬁølonh
il!

Il

nonche quele del tre' terminell oorrieponde ei

GATE.
lniettl noi vedremo ecoenderll due coppie dl
lill!
"Hill-Alli

diodi'ied ROSSO+VERDE e im led ROSSO dl
eoio: ebbene ll GATE e quel terrnlnele In oorriepondenze del -queie ebblemo looeeo un eoio_

diodo led mao. (mi ng. e).
Nole importante: il noetro strumento consente
di prov-re tutti I semiconduttori eopre deeorltil
enohe quando gli eteeel rieulteno inseriti In un
circuito stampato.

Esistono tuttevle elcune Ilmltezloni nel ouo di
penlcolerl circuiti dl AF o translator le oul hm

Pig. 1

Applicendolel noetre oiroule un UNI-

rieulte collegate e meeee con un link o con une

GIUNZIONE PHOGRAIIIAIILE el eooeride-

reeletenze dl poche centinaia dl ohm. In questi ceel
e ueoiuiemenie neceeeerio ecollegere ll semicon-

unnoldlodlbdeopnhdlulﬂueiiocroe.0D l¦| IMI Nm Il llﬂliiill. “lI'ÃNODO.

duttore eltrlmentl Ii noetro strumento lo Indloherebbe in cortocircuito.

In ogni ceeo ie prove deve venire eiiettuete
oon l'eopereocnielure non eilrnentete.

*HIV
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Come vedeei In tig. 9. lo lcheme elettrico di

mm

queeto prove-semiconduttori e eempliciulmo in
quento siruite un unico Integreto TTL di tipo
SN.7400 contenente quettro nend e due inqreeei

del quell ne vengono pero utlilzzetl solo tro.
Questo cricuito in pratica eeegue molto velocemente le eteeee uperezlonl che eseguiremmo

noi ee menuelmente. non un tester. voleeeimo pro-

vere un queielui eemlconduitore.

Plgiendo NPN e eoende luil'lnlerrultore di

Per esempio, le dovessimo scoprire quele del
due terminali dl un diede e l'enodo e qu

In-

veoe II oetodo, eppllcheremmo il puntele poei-

mi', ee queelo el trovo In oorrlepondenxe
dei ukelodon el eooenderenno due eoil diod led: quello ureeeo: lndiridue l'enodo.
mentre quello «verde» lndividm il GATE.

tivo del teeter (commuieto eulie portete ohm) ed
uno dei due terminali del diodo e il puntale negetivo eli'ellro terminale. quindi ecemoleremrno

.'3"

ire dl loro I due punte .
E ohiero che in une poelzione dovremmo rilevere une resistenze nulle (cioè-il diodo conduce)

mentre euile posizione opposte rlieveremmo une
mietenle eitieeiriie (cio. ii diodo non leloie pueere corrente).
In beee e questo noi potremmo untenziere che
Il termineIe-coliegelo el puntele poeltlvo quendo

ie reelelenu e nulle è l'enodo, mentre l'eltro terminlle il cm

Se Invece accedono che il diodo conduce in
entrembi | oenel, eignlllciierebbe che lo eteeeo
e In cortocircuito; ei contrario ee Il diodo non

l

oonduceeee de neeeune perte eigniiieherebbe che

le giunzione e interrotte

Ebbene ie stem operezlonl le eeegue anche II
153

nostro clrcuilo, cioe quando noi eppllchlemo ei
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terminali d'lngreseo un diodo. esso non In litro
che applicare prima una tensione polltlvu w un
terminale e una lonalone negati" su queil'nltro.

pol In condizione opposla. cioè Ienaìone positiva
eul terminale che prima rieulteve collegato ll
negeIIvo e viceversa tensione negellvl sul Iorminale che prima rluulleve collegato ul positivo.
In queslo modo. poiché In serie e clucune boo-

oola d'lngruso ai trovano due dlodl led. uno con
polarità opposta rispetto nll'allro (Il rosea e collegato In semo opposlo e quello verde) e poiche
le corrente In un diodo IluIace `sempre dlll'lnodo

Fl'. I controllando un FE'I' con quoelo nom Im e pouihlle Individuare ll nolo
GATE; Inutil rimani :peulo un Iole diodo

verso Il calodo. è owlo che nol vedremo locendersl quel due dlodl led che risultano collegati
nello .reno senso del dlodo nono prove. cioe
vedremo eccenderai In ogni caso Il diodo led

nono» o In corrbponﬂenu dl queen mo-

rosso In corrispondenze dell'enodo e Il diodo led

mo ollelllvlmenle Il Iennlnlle am...

verde In corriapondenzn del cllodo.

Per quanto rigulrda un diodo ll dlecoroo e quln-

Inn!
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CS = 100.” pF poll-bn
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I1 =

"In 1/2 Il!!
210 Ohm 1/2 'IM

Sliﬂãiššššš

100.” pF pollon-re
100.000 pF pollutero

500 onm 1/2 will
270 ohm 1/2 Well

500 ohrn 1/2 well
110 ohm 1/2 'Il'
560 Ohm 1/2 Ilﬂ
a ohm 1/2 '1.11

30 onrn 1/2 well
1.000 mF ueﬂroillleo 10 voi!
=100 mF eleluolllioo Il volt

ponendúnnalorømvolﬂlnpin
Inlegr lo llpo SNJM
S142`33$4 = devllloﬂ l m
DL1-DL3-DL5
diodi led VINI
DL2-DL4~DU = dlodl led Nell
P1 = pulllnll nero

T1=lul1onnmm primario m voll
eeeondarlo 101m" ume

dl abbastanza owio. ma quando al tratta ol pro- '
vare per esempio un translator come al oomporta

resistenza nulla slonltloa che II terminale collegato
al positivo e la bau. altrlmentl dovremo rlpetere

'
Il clroulto?
Ebbene anche nel caso dl un transistor il iunzionamento e praticamente lo stesso solo che

stantl ilno ad ottenere appunto questa condizione.

questa volta le giunzioni da provare non sono più
una sole come avveniva per un diodo bensi due
(vale a dire la giunzione base-emettltore e Ia giunzione base-collettore), e poiche la base puo eeeere

applicata lndlﬂerentemente su claecuna delle tre
boccole d'lngresso. nol dovremo disporre dl tutte
le combinazioni di tensione che sono neoessarle
appunto per individuare Il terminale dl base.
Facciamo un esempio pratico.

la stesse operazione con l due termlnall reQuindi ammesso dl conoscere la polarità del
tresistor (cioe se NPN o PNF'), aono euﬂicienil tre
combinazioni dl tensione` vele a dire:

P-N-N
N-P-N
N-N-P
per individuare il terminale di base4

Non solo ma questa tre comblnezlonl dl tensione sono sutiiclenti, come vedremo ln seguito,
ancne per determinare la polarlta del translator,

Supponendo di sapere che Il translator e un

vale a dire se ai tratta dl un NPN o un PNP. e

NPN, nol per scoprire quale dei tra terminali pre-

per scoprire quoato noi non dovremo lare altro one

oantì e il terminale dl -baae- dovremmo prima

applicare In serie al ire terminali del translator
sotto prova altrettante coppie di diodi led collegati tra di loro in parallelo ma con polarità

applicare Il puntale posltlvo del tester su un
terminale oualaiasl, poi toccare col terminale negatlvo gli altri due: se In entrambi l casi el na

oppostaV

H PIP

Fil. I

Schema elettrico del

circuito provaaomieonduttori.
Come al puo notare per la

aua realizzazione al riemeoono componenti di laelie
raperlbillta.
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Nel nostro circuito queste combinazioni di tensione vengono ottenute in maniere estremamente

qenlale struttando tre soli nend e tre reti dl
ritardo ln grado dl iomlre tre segnali ad onde
quldra lieeetl ire di loro dl 120° l'uno riepeito

ell'altroA
Facciamo notare che non tutte le combinazioni

sono In grado di tar accendere I dlodl iad necee~
earl per riconoscere le polerita dei translator ed

applicata alla boccole centrale e l'emettltore e

sinietra.
In tal caso avremo:~
1' oomblnmone l'emettltore e più positivo rl-

spetto alle base mentre II collettore e elle steoss
tensione di bue; ne consegue che avremo un pusaqglo dl corrente abbastanza iorte dall'emettltore
verso ìl collettore e un paesaggio di corrente più

modesto In uaclta dalla bue.

Il terminale di bale. quindi In realta I led non
reetano accesi In permanenza ma iampqlano.
pero grazie all'altieslms velocita con cul queste
combinazioni ei susseguono una dopo I'altra. ll nostro occhio che e molto lento e percepire le ve-

agli altri due terminali quindi neeeune giunzione

rlszlonl vedre I led sempre acceel.

eere collegato si positivo quindi avremo un pee-

2' cornblnallone: a oaee e più positiva rispetto
conduce e nessun led risulta acceso.
3' combinazione: atavoita e |l collettore ed ee-

Per elemplo. supponendo che ll trensietor ela

'eagplo dl corrente abbastanza torte dal collettore

un NPN e la bale sia applicata alla boccole centrale. noi avremo:

verso l'ernettltore e una debole corrente in uscite

i' combinazione: nessuna giunzione conduce.
quindi tutti l led aono epentl;

della base.
In altre parole vedremo eccenderel debolmente
Ii led verde di bue perche ln ogni caso la cor-

2' oombinaﬂene: conduce | a ia giunzione baseemettltore che le giunzione base-collettore. cioe
abbiamo un passaggio di corrente sia dalla bue

rente dl baee è une corrente In uscite. mentre
ela sul collettore che sull'emettltore risulteranno
acceel entrombl i led in quanto una volte le cor-

verso I'emettltore. ela dalla base verso il collettore. quindi avremo un led roeeo acceso eulle
bene e un led verde acceso sia sul collettore che
eull'emettitore.

A questo punto. riconosciuta le polarita ed ll
terminale dl bsee, supponiamo dl spostare ll de-

3' combinazione: nessuna giunzione
quindi tutti l led sono spenti.-

il pulsante relativo alla polenta del translator. che
rlierendocl ancore 'al primo esempio e NPN. cioe

conduce

Come el vede In questo cazo i led rimangono
eooesl per un terzo del periodo mentre per l re-

rente entre da questi terminali e I'sltra volta eece.

vlltore di sinistre vereo TEST, quindi di plqllre

dl collegare al positivo dl alimentazione questo
terminale che potrebbe eeeere lndliierentemente

- Ii collettore oppure I'emettltore del transistor.

stanti due terzi sono spenti.
In altre parole. sempre rliorendocl a questo

questo terminale automaticamente al spegnere. inl

eeempio. noi vedremmo accesi tra led nella ee-

quanto risulta scollegato dal circuito, mentre po-

quente combinazione: VERDE-ROSSO-VERDE che
per quanto aiiermato all'lnlzlo corrisponde ep-

trenno verlilcersi due diverse condizioni:

punto ad un transistor NPN con la bose ai centro.
Supponiamo ora che Il transistor sotto prove.

tore che abbiamo epoltato e Il collettore vedremo'

Invece che un NPN, ale un PNP sempre con le baee

verde relativo all'emettltore.

Cosi iecendo lI diodo led verde collegato a

_

1) se Il terminale corrispondente al deviaaccendere! e torte lntensita lI loio diodo led

Flo. 1°

`

In queeto dleegno le

ligure e-l mune mmm

e rbortela a grende- neturaie. Il circuito stampeto
viene Iornito

Q
1a

nuova elettronica

più

tornio

e

computo el anque. al isto componenti.
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2) se Invece ll terminale In esame e l'emettltore
si accendere ancore. pero più debolmente. lI diodo

REALMONE PRATICA

led verde relativo questa volta al collettore e contemporaneamente ll diodo led rosso relativo alla
bale.

ll circuito stampato necessario per realizzare
questo progetto porta la sigla LX296 ed e vleibile a grandezza naturale in lin. 10. _

Nota: ln taluni casi. anche se Il terrnlnale colle-

|| montaggio del componenti su tale circuito non

gato al positivo e ll collettore. el vedra accendersl

presenta nessuna dllllcoltà purchb ci sl attenga
scrupolosamente alle Indicazioni fornite dalla
serigraila e dallo schema pratico di llq. 11.

debolmente Il diodo led rosso dl bale. mentre noi

abbiamo

detto che lo stesso deve risultare

spento.
Se vl accadoeve questo, per riconoscere Il col-

lettore dall'emettitore bastare tener presenta che
quando risulta collegato ai positivo Il collettore. sl
ottlene una

maggior

luminosità del

diodo

led

verde reletlvo all'altro terminale. cioe all'emetti-

tore.
Per I translator PNP vele logicamente lo stesso

discorso. solo che queste volta, plglando ll pullante PNP. anziche collegare il terminale al posi-

tivo, lo colleqnlamo al negativo. sempre tremite
una resistenza da 39 ohm.
Come sl spiega ll letto che collegando al posi-

tivo dl allmantazlone ll terminale del collettore dl

un transistor NPN al vede accendere! a lorte Iu-

Le uniche Indicazioni che possiamo lomlrvl al
riguardo sono quelle dl non dlmenticarvi di eeegulre Il pontlcello dl collegamento situato tra l

condensatori 04 e 05 e di rispettare la polenta
del due elettrolitlcl e dello tener.
Per quanto riguarda Il translator dell'aiimentatore lndlvlduame I tre terminali è una cosa teolllsalma in quanto sulla piastrine metalllca che
luorlesce dell'lnvolucro plastico è riportata la

scritte E per indicare ll tennlnale dl emettltore.
B p_er Indicare Il terminale dl base e C per lndlcare lI collettore quindi sara sulllolente osservare
questa plastrlna per aver risolto ll problema.
A proposito dl questo transistor ricordiamo che
esso scalda abbastanza durante Il lunxlonamento

per cul, anche se nello schema pratico non e ln-

mlnositå il solo diodo led verde dl emettltore.

dlcato. sarebbe consigliabile dotarlo di una plo-

mentre collegando al poeltlvo l'emettltore si vede

cola alette di rallreddemento ricavata per esempio

accendersl oltre ai diodo led verde dl collettore

da un ritaglio di lamiera.

anche quello rosso relativo alla base e presto
detto.

necessariamente risultare da 1/2 watt perche al-

vBasti pensare che collegando al positivo Il col-

lettore e sulilciente una piccolissima corrente dl
base per ottenere una torte corrente dl emettitore
e poiche eull'emettitore stesso e presente un diodo
led che svolge un'azlone lirnltetrlce sulla corrente
di base (Inlatti maggiore e la corrente che attraversa questo diodo, maggiore è la caduta dl ten-

sione al suoi capi. quindi minore la tensione baseemettltore del transistor sotto prova). ne consegue

che il diodo led dl emettitore si accendere a forte
luminosità mentre quello dl base. risultando ln-

Ricordiamo Inllne che la resistenza R1 deve
trimenti potrebbe bruclersL
Terminato ll montaggio potremo ellettuare I collegamenti con I dlodl led` l deviatorl, l pulsanti

e le boccole che owiamente andranno applicati

sul pannello lrontale del contenitore.
Questa è forse l'operazlone più Impegnatlva che
dovrete allrontare In quanto dovrete lare attenzione a non scambiare lra dl loro i led verdi con
| rosel e a collegarli lra dl loro con la giusta
polarità altrimenti è owlo che quando andrete
ad effettuare delle prove sui semiconduttori. otter›

sutllclente la corrente che lo attraversa, al accen-

rete del rlsultatl diversi rispetto a quelli da nol

dera anch'esso. però la sua luminosità risulterà

elencati, cioe potrebbe accendersi un led ROSSO

quasi sempre impercettibile.

invece

Al contrario. quando nol colleghlamo al positivo
l'emettltore` a parità di corrente erogata dal transistor, al richiede una maggior corrente dl pllo-

ROSSO+VEHDE invece che un solo diodo led
ROSSO.

taogio dl base. pertanto in questo caso vedremo

led è Il catodo e molto semplice lnlattl sull'lnvolucro. In corrispondenza dl questo terminale, e

accendersi contemporaneamente il led verde posto sul collettore ed Il led roseo posto sulla base.

lnutlle aggiungere che queste considerazioni velgono anche nel caso dl un transistor PNP. con
l'unlca dilterenxa che in questo caso I led che
al accendono risulteranno dl colore opposto rlspetto all'esemplo precedente.
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che uno VERDE,

oppure

una coppia

Individuare quale del due terminall di un diodo

sempre presente una smussatura che lo contraddistingue.
ln ogni caso vl consigliamo dl provare une per
uno l diodi led prima dl colleoerll allo stampato

utilizzando per questo scopo una norrnallsslma
plle da 4.5 volt con In serie una resistenza da

30-470 ohm.: ooei Incondo rqlunqerete Il duplice ecopo dl eccenurvi dei perletto iunzlonr
mento del diodo e nello eteuo tempo di individueme eenze ombre dl dubbio il cetodo (cioe il
terminale contraddistinto eulio scheme elettrico e

pratico con un +) e l'enodo.
Un'altre con 'molto imponente de tener prelente nel dleogno del pannello irontele à di el-

led qunialul non vl pone essere elcun dubbio
e qulle Inqreeeo Il rlterim e con quele deviltore
può onere spento.

Per I due puleentl P1 e P2 consigliamo inline
dl utilizzeme uno roeec per il PNP e uno nero per
I'NPN. in modo che el poeeeno ilcllmente dininguere I'uno dell'eltro.
Per ultimo collegheremo Il circuito Il trasfor-

etemere ogni coppia dl dlodl led in modo che

matore dl alimentazione II quale dovrà disporre

risulti nulle eteun verticale delle boccole d'lngrosso e del devletore che gli compete perche
altrimenti el ecombinerebbe tutte le Iogloe dei
nutro Circulto,
Per esempio. la boccole d'lnqreuo collegate
ll centrale del devi-tore S2, dovrà risultare In
linee con S2 eteeeo e con l led DL1 e DL2. le lun:`
coin collegate el centrale dl 83 dovrà risultare In
linee con 83 e con DLS e DL4. Inﬂne le boccole collegate ei centrele dl 84 dovrà risultare
In linee con Sd-DLS-DLB.

dl un uconderlo dn 10 volt e dovrà euere ln
grado dI erogare un. corrente meulme dl 150

inoltre l diodi led rm! dwrlnrlo rilultlre tutti

lulll eteeea orizzontale e coli dlcul pure per i
verdi.
in eitrp parole dovremo lletemlre Il tudo ln

menlere tale che vedendoel accendere un diodo

Inllllempere

GOITO DEI-M REALIZZAZIONE
ll eoio circuito stampato LX290

L.
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Tutto il meterlele occorrente cioe olrculto ltempoto. resistenze condensatori, tnneletor. Integrato. led. deviatorl.
puldlntl. boccole. Irulormetore e
zoccolo per lntegreto

L. 15.500

l prezzi copre riportati non includono le :peu
poeteli.
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LX1¦0 Treccie cum + mobile
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con mohlle
LXIM Sirene oon SNTMN
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LM Allrrl4 2/2W 3A
LX” AllrIL 1.2/3W 2A+ìrul
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LM Accene elettronico ln conteI'F
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LM" Luci pelchedellcne con mobile
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LW Luci pelohedelluhe

LX'llo Slnt. FM con deoordor
UI” Fedder redlo libero
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LXﬂt) Equellzzelore HlFl

Llﬂll 217W con dlrllngton

se' "

LX". Ampi. 00 W lu dleelpot.

I'I'I'

LXII Ampi. con TBA 3108
LX1" Ampl. 20 W
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Il nostro vIeIlJoretor/o è ln grado dl Iornlre quasi tutti I _Kit
dl -f Nuove Elettronica ~ gli! montati e collaudati

IX :1-21 Ricotrlemettltore l 5 quel-xl con mobile
1m

I prezzi e'intendono iVA comprele. l Kit monutl nono. ulvo indicezione contrarie, .onu con-

tenltore, come dn scatole dl montoqg lo. Spese dl spedizione e cerico del deetlneterlo. Per

ordlnl nupedorl e L. 50.000 inviare 30% dl acconto.
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ll problema di mlaurare eaatlamenla una Ira-

acnc raggiungere le 5-0 parti per milione. vale e

quenze, soprattutto quando al lavora sulla camma

dire che il quarzo da 1 MHz presento auli'cacillalo-

del 144-146 MHz. e lentlio da hml I radioama-

re deile beee dei tempi puo lacilmonte modiﬂcere

tori: ncasuno iniaﬂl o In grado di nﬂarmare che

le proprie frequenza e pauare da 1.000.0m a

ia propria frequenza rlaulin nettamente di
145.250.000 Hz perché anche dlaponendo In labo-

909.005 Hz, cioe abbesearle dl 5 Hz ell'sumentare

ratorio di un irequenzlmetro de diverel milioni. un

u la lempsraiuru anziché aumentare diminulacc.
Questa tolleranza pur risultando più che accettabile per bene 1requenxe, In quanto non pena

errors dl 100-200 Hz l quull Ilvolll è più che

ncwmuleA

della iempøraiura. o viceveree eumenierie di 5 Hz

D'aitre pane le maggioranze del lettori diapona

ad errori di lettura rilevanti, quando si rag-

di un iroquenzlmetro eutucolirulto In cul le varia-

giungono I 144 MHz può Iaiaara a gli punto la
lettura che 1a uhlma qumn cilrc diventano in

zioni dal quarzo al variare della temperatura poc-

Ilmun oacillatcrc dl BF c AF 0 In grado dl raggiunqcre una
precisiona dl 1 Ha au 1000.000000 di Hz (un miliardo dl horiz)
a solo pochi laboratori In tutto Il mondo pomno pcnneltenl uno
atrumenlo di questo gonora: nol Invece vl lnaognoramo como
quoata preclalcno la al posaa ottenere molto facilmente, anchc
con Il frequenzlmctro più economico, afruﬂando un circuilo atudlam e progeltaic dal tecnici di Nuova Elenronloa.

1m

pratica' non alqnlﬂoatlva. quindi applicando In
Ingresso una frequenze esatta dl 145.250.000 Hz,
e normale che sl legga per esempio "550.100

H: oppure 145140500 Ha.
Per ridurre nel limiti del possibile questi errori
sl o sempre cercato. a livello professionale. dl
rinchiudere il quarzo della base dei tempi in
apposite camere le'mcstatate. oppure si sono

utilizzati quarzl dal costo prolbltlvo.
In taluni irequenzimetrl per esempio la camera

plamo deve risultare dl 145.250.0ﬁ Hz. Ieggesslmo

per esempio "551.810 Il:v non potremmo dlstinguere se questa dlﬂerenza è dovuta al quarzo
della base del tempi inserito nel lroquenzimetre

oppure se e II quarzo del trasmettitore ene non
oscilla alla lrequenza voluta.
Questo e un interrogativo che ol siamo posti innumerevoli volte anche noi In lese di pro-

getto e cioè. avendo riscontrato per esempio una

termostatlca, una volta Inserita la spina nella rete.
rimane costantemente In funzione, anche quando

differenza dl 1.310 Hz, quanti/di quel 1.310 Hz
potevano essere dovuti al quarzo dalla base del
tempi del trequenzimetm e quanti Inveoe al quarzo

ll frequenzimatro è spento, in modo tale da mantenere la temperatura del quarzo la più costante

Inserito nel trasmettitore.
Non solo ma in presenza dl una Irequenza che

possibile.
Ma anche in questa caso una piccola percentuale di errore, se pur minima. rimane tanto
che da quattro cifre non signlllcatlve che si hanno
in genere. in questi trsquenzimetrl ne restano

vamo salire lentamente a 145.251.214 Hz, poi
a “5.51.621 Hz, inllne a 145.251.755 Hz. cl siamo
chiestl'lnllnlte volte quale tosse la vera causa dello

solo due. però al dl aetto 'di queati Ilmlll non al

riesce a scendere.
Quindi se mlluranoo una frequenza cha aap-

partendo ad esempio da 145.350.500 Hz, vede-

slittamentol cioè se lo stesso era da Imputarsl
all'osclllatore dsl lrequenxlmetro oppure all'oaellIatore che stavamo collaudando.
Dlaporra di una «frequenza campione- da 1

meganertz tanto preciaa da poter affermare con
matematica oerteua che ll quarzo lneerlto nel
nostro trasmettitore non e da 145.250.000 Hz bensi
da 145.250.825 Hz e che aumentando di 10 gradi
ia temperatura` la frequenza del quarzo si epoeta

1.331 KHz, quella ol Bologna che immette sul
566 KHz. quella dl Milano che Invece trasmette
sul 1.064 KHz e tutte le altre emittenti RAI sparse
sul territorio nazionale presentano le stesse ceratterleticne dl stabilità della :tazione «pilota»

esattamente a 145.250.321 Hz sarebbe stato l'IdeaIe.

alla a Roma. cioe un errore manlmo di 1 Hz eu

In realta strumenti di questo genere esistono
in commercio ma la prima volle che abbiamo avanzato oil'ammlnlatrazlone la proposta di metterci

1 Glgahortz.

a dispoaizione qualche decina di milioni per I'ac-

quieto di uno strumento Hewlett-Packard o Rhode

A conoscenza di questo oi aiamo chieetl per-

che non sfruttare anche nol tale soluzione. non
certo facendoci Inviare vie cavo da Roma ia
trequenza campione dl 16.600 Hz, benal utilizzando

ln confidenza ie 50.000 noi le abbiamo accet-

per i nostri scopi le frequenza irradlata dalla emittente RAI locale che potremo sempre ricevere
anche nelle peggiori condizioni e afruttarle quindi
come baaa del tempi per qualsiasi frequenzimetro.
Qualcuno a queeto punto cbiettera che per ia
base dei tempi 'li un frequenzimetro sl richiedono
In genere 1.011) riz - 100 Hz - 10 Hz ecc., cioe

tate pero, anziche seguire li consiglio deil'ammlnistrazione, abbiamo preferito investirle in una

tre le stazioni RAI trasmettono eu frequenze ben

Schwartz, la riepoata ottenuta e atom la seguente:
-Tenete, questa sono 50.000 Ilrel andate dai vo-

stro medico ol fiducia. fatevi ordinare una cura

a bue di fosforo. pol lpremetevi un po' le menlngi per vedere :e e possibile trovare una aoluxione finanziariamente più accettabile -.

cena e qui. tra un piatto e I'aitro dlacorrenoo`
ci siamo chiesti perche non sfruttare per i noatrl

:copi | quam della RAI.
Sfruttarli. ma come?

v Non certo acquiltandoll perche anche qui I'amìnlniatrazlone non ce i'avrebba concesso (eppoi
anche ammesso che a forza di implorare loaalmo

frequenze multipla o aottomultlple di 10 Hz. mendiverse, per esempio 1.448.000 H1 (pari a 1.448
KHz) oppure 566.000 Hz (pari a 560 KHz).
Questa obiezione e senz'aitro vera pero noi
una frequenza poesiamo -dlviderln come vw
gilamo e questo e proprio quanto avviene nel no-

stro circuito,

riueclti a farcell comperare avremmo risolto Ii

in pratica infatti noi elntonizzlamo l'emlttente
locale ed appllcniamo quindi ia lrequenza ricevuta

noatro problema, non quello dal lettori), benal
prendendo In « prutlto ~ la frequenze dl emlulone

all'lngreeso dl un Integrato PLL (vedi e laie propoaito I'erlicoio sul YX FM per radio libere riportato

Onde Medie della RAI che sono estremamente

auiia rivista n. 50-51) In modo tale che l'oeoiiia-

precise (1 ltz su 1300.000000 di hertz) cioe la

tore variabile (vCO) contenuto all'lnterno di que-

loro stabilità e cool eccezionale che difficilmente

st'ultlmo ei agganci in face alla frequenza della

può essere raggiunta, anche con quarzl dl precialone e terrnoctatati, nia In campo professionale

stazione RAI.

che dilettantistica.
Vol a questo punto ci chlederete: .ma quali

tanto dlaponiblie un'onda quadra ad una frequenza
aeattamente uguale a quella della emittente sinto-

quarzi lmpleoa la RAI per ottenere una precialone

nizzata e con le atease caratterlatlche di stabilita

dl queato genere? Senz'altro quorzi dl colto proi-

e precisione tipiche di queat`ultima.
A questo punto agendo su quattro commutatorl
binari presenti nel circuito noi poniamo dividere questa frequenza per II numero che deat-

bltlvo. racchlual In camere termostatlche grandi
come una stanza d'appartemenlo. complete di pre-

claisalml termostati ecc. ecc»4
Ebbene la risposta a questa domanda e - no-

o meglio ia frequenza campione su cui sono aincronizzate tutte ie stazioni RAI che trasmettono
In Italia e una sole e viene irradiate da una centrale elta a Roma.

Questa irequenza campione e di 10.000 Ha con
uno scarto massimo di EMMA" Hz. Tutte ie

stazioni RAI ai -agganoiano In fuo- a questi
16.000 Hz ricevendo da essi la propria 'fraw dl traarnlaliofte la quale presenta pertanto
la ateeaa precialone e stabilita della frequenza

campione.

_

Quindi la stazione di Palermo che traamatta su
1M

In uscita dall'lntegrato PLl. nol avremo per-

derlamo in modo tele da ottenere non solo i
1.000 - 100 - 10 - 1 - 0.1 Hz oe applicare come
base dei tempi nel nostro frequenzlmetro In aostltuzlone dl quella a quarzo gia eclatante, ma
anche tante altro frequenze campione di valore
divarao (per esempio 240,2 Hz -:- 1720 Hz + 11.420
Hz) da utilizzare per gli scopi più avariati.

Fin qui il discorso file pero bisogna tener presente che le frequenze di trasmissione della RAI
variano da zona a zona e qualche lettore potrebbe
non saper! eu che frequenza trasmette per esempio il Rete 1 nella propria citta.

Noi pero abbiamo pensato anche a questo e
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proprio per eplanarvl il più pouloile Il terreno In

di rimanere qualche ora dl più nei noetru labo-

modo che non abbiate ad Incontrare complicazioni
di acrta vl abbiamo riportato nella tabella 1 le

ratorio a lare un po' di straordinario la RAI. a
eua lnaaputa, collaborerà con noi lrradlandocl tra-

irequenze di trasmissione della RAI zona per
zona.

campione ~.

Precleiamo Inoltre che per ottenere un'lniormazione dl questo genere potrete eempre telefonare alla sede RAI della vostre citta e poesia-

mo aaaicurarvl che non troveranno neuuna dliilcolte a iornlrveia.
Una volta conosciuta la frequenza tutto diventa
estremamente semplice poiche ammettendo che

mlte lo aue antenne questa prezlou -lrequonza
Proprio per questo alamo corti dl aver riaoito
ln maniera economica non solo un problema noatro ma anche dl tutte quelle Induatrle che hanno
neceeelte di irequenza campione ad alte stabilita

e preclelone ma che non poeeono permettanl
dl eboraare oltre altronomlche per procurareele.

eee: rleulti per esempio di 1.445 Kill. per ottenere la noatra irequenza campione, non dovremo
tare altro che spostare I quattro commutatorl olnarl ln modo da leggere ll valore dl frequenza rl-

cevuto ed al reato penserà |I circuito.

SCHEMA ELETTRIOO
Acclnpendocl a descrivere lo achema elettrico

dl questo «generatore di irequenze campione.l

Comprenderete iaoilmenle come considerata l'al-

vielblle in tig. 2, vl entlclplamo eubltd che I'en'

ta atablllte e la precisione ottenibile. le irequenze
che el ricavano dal nostro circuito possano ve-

tanna che ci servire per captare ll aegnale AF
Irradlato dalla :tazione RAI locale può euare una

nire airuttate non solo come base del tempi |n_

semplice antenna a stilo dei tipo utilizzato nelle
radiollne a tranaietor oppure anche uno apezxone

un irequenzlmetro ma anche come periette irequenae campione per calibrare quaielael stnlmento
proleeelonale .

Per eeemplc ae vi capitaaae di dover tarare

i'oeclllatore a quarzo di un qualalaal irequenximetro. non dovrete iar altro che applicare aull'lngrasso BF la Irequenza dl 1.000 Hz prelevata dal
nostro generatore e ruotare quindi il compensatnre tlno a leggere aul dlaplay esattamente LM Hz.
Iniattl ae II quarzo oaclllaeee ad una frequenza
leggermente Interiore o superiore. sul dlaplay non

potremmo leggera 1.000 Hz bensi irequenze leggermente dlverae (per esempio 1.005 Hz oppure
005 Hz), poiche sappiamo benissimo che la noetra frequenza campione, au 1.000 Hz. può eeeere

aitetta da un errore muelmo di 0.000.001 Hz.
quindi finche auI dleplay non al legge 1.000 Hz
significa che I'oaclllatore a quarzo non e ben tarato.

Inoltre. sempre con queato generatore, potrete
calibrare degli oscillatorl di BF. delle aclle gra-

duate. delle baal dei templ per oacllloecopl. del
dlapaaon. accordare degli organi ecc., cioe avoigere delle funzioni per le quali al richiedono in

genere degli atmmentl altamente proieeslonali il
cui costo non e certo alla portata dei vostro
laboratorio e nemmeno delle piccole lnduatrle.
Come vedete la soluzione da noi adottata cl

dl ﬁlo dl rayne lungo 30455 cm.
II eegnale di AF captato da questa antenna viene
applicato ei primario dl una bobina di aereo dlmenelonata per lavorare aulla gamma AM e rea-

lizzata con una MF a 455 KHz con nucleo color

lntemo (vedi L1/L2).
Interno.
Dal link di queata bobina l| segnale viene quindi
iraeiarlto ai gate di un dual iet Impiegato nel no-

stro circuito come amplificatore CASCODE. cioe
ed allo guadagno e a baaao rumore.
L'accordo ol uaclta è realizzato ancora con una
MF gialle a 455 KHz sempre senza condenaetore
Interno e tutto questo per evitare al lettore II

iaatldlo di doveral eutocoatrulre le bobine.
Da notare che questo atadlo preampllllcalore 0

completo dl controllo automatico del guadagno
(C.A.G.) realizzato mediante || diodo D61, l dondenaalorl CG e C'I e le rolletenza R2 I quali
operano una reazione negativa auI gate (piedino 7) dei secondo iet contenuto ail'intemo del

dual-let FT1.
II eegnale preamplltlcato viene quindi applicato

ad un Ingresso (piedino 13) del comparatore dl
Iaee contenuto all'lntemo dell'lntegrato NE.561. un

PLL (Phase Locked Loop) che rappresenta In pra-

oiire vantaggi lneperatl soprattutto ee al tlen conto
cherla «irequenza campione" eu cui potremo

tica lo atadio baee dl tutto || nostro circuito.
Iniattl queeto Integrato. a diiierenza dl altri ana-

iare ai'Ildamento e dleponlblle ogni giorno gratultamente e lnlnterrottamente delle 6 della mat-

loghi, rleulta Internamente molto più oornpleeeo.
presenta un'alta aanelbllltl d'lngreaao (circa 1m

tlne fino alle 24 di sera e anche dopo la «mezzanotte- con Il «notturno-n quindi non avremo
problemi dl orario perche anche ae decldeaelmo

mlcrovolt) e dispone pure dl un moltiplicatore ana-

la

logico che atrutteramo per demodulare ln AM
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tare au un piccolo altoparlante o culila Il eegnale di BF che cl aervlra per atablilre ae ll no-

alro circuito e eliattlvamente «aooanclatm- alle

ernlmnte locale. cloe queato altoparlante o cutlia
avrl la funzione di un c monitor › dl controllo.
ln pratica Il iunzionamento dl un alaiema PLL
(Phaea Loocked Loop), per chi ancora non ne
ione a oonowenza. al puo rlaaaumere come

segue.
Aii'iniemo doli'lnhgraio abbiamo un miliatoro
che poaalamo iar lavorare entro una vaatlulme
gamma di lrequenze (da un minimo dl 100 Hz
fino ad un massimo dl 15-20 megahertz) semplioemente modificando la capacita del condensatore
011 applicato ira l terminali 2 e S dell'NE.501.

Oueslo

generatore

di

lrequenza

campione,

puo venire airutiato per lnnumerevoll applicazioni polendoai ricavare da em le pill

dlaparaie Irequanxa con una preclalone dl'
0.001 Ha par ogni maqallertz. vale a dire

che a 100 MH: al ha un errore massimo d
0,1 lla. In particolare lo al può ullllanla
come base dal tempi per lrequenzlmetri In
sostiiuzione del quarzo da 1 MH:

stabilita e precisione che si richiedono per i
nostri acopl, poiche come un quaialaal circuito RO
e sensibile alle variazioni di temperatura e di altri

parametriV

Polclié a nol lnlerem coprlra la gamma delle

Proprio per queato nell'lniomo dallo steaso Inb-

-Onde Medle- compreaa tra | 500 e | 1.500
KH: circa. nei mostro montaggio abbiamo appli-

gralo e preunte anche un eemparabre di la...
Del due ingressi dlaponlblll, au uno (piedino 13)
noi applicheremo il segnale captain dall'antenna,
mentre il secondo e gia Internamente collegato

cato tra queetl due pledlnl un condensatore da
180 pF e per poter modlilcare -la iraquenza di
alntonla appunto da 500 a 1.500 KH: abbiamo
deciao dl agire sulla tensione di polarizzazione

del pledlno o applicando a tale pledlno ll potenziometro R0 il quale e In pratica il «comando di sintonia. cioe quello che ci permette. ruotandolo da un estremo ail'aitro. dl

all'usclta dall'oacllialore.
Queeto comparalore conlronta ira dl loro le
due lroquenxe applicate al euol lngreeal e quando
queate rlaulteno molto vicine ira di loro (tanto per

esplorare tutta la gamma delle Onde Medle In

lare un esempio ae la irequenza RAI sintonizZlia 0 115 KH! e quella dall'oaclilltoro locale
116 KHz) il comparatore dl iaae «correggov la

modo da poterci aininnlzzare ouiia frequenza dl
qualalaal emittente RAI locale.

ad a agganciaral In iuo› alla irequenla della

L'oeolllatoro contenuto all'lnterno deli'inieqrato
NE.661pnao da eolo non ha paro le doti dl

1*

Irequenza dell'oacllletore locale lino ad obbligano -

RAI. cioe ad oaclllaro alla ateaaa lrequenza e con
la mala atabliiil e precisione di queei'ultlma.

In eltre perple. se le trequenze dell'oecllle-

caratteristica dl mhlliti e precioifme. Questo per-

tore lpcele tendeue ed eumentlre o diminuire enche solo di pochi hertz rispetto e quelle

tlcolere è tendementele per II peﬂetto tunzlonl-

delle RAI, ll comperato" dl 'eee Immedlatelnønte
rlleverebbe questo aumento o dimlnuxlone e co-

noetre città al riescano e elntonlzzere per esemplo due emittenti e cioè una emittente straniere

stringerebbe ll VCO e non dimettersi del valore

che trasmette :ul 1.109 KHx e une emittente RAI

velutn, quíndl nel Quo complesso I| sistem- F'LL
de nel costituito (cioè comperatore dl lese, V00
e filtro peeae-beeac sempre contenuto ell'lntemo

locale che trumette invece sui 1.115 Kill. le Il
PLL non avesse le possibilità dl « egenclerel -. une
volte che nol eveulmo sintonizzato l 1.108 KHz.,

dell'lntegreto), une volte egganclete le lrequenze

anche agendo sul potenziometro R8. non avrem-

mento del nostro circuito Intetti ammesso che nella

In lnpreuo, reellzze un «oecilletore locele›- le

mo più la paulbumi al .ggnnclm | 1.115 KH:

cul stabilite e precisione è per! e quella compa-

delle elezione RAI che Inno ln pretlcl quelli che

rlll, :Ice e quelle trurneue delle RAI che nome

ci lntereueno.

gli eccenneta rieulte oltremodo nebile e precise.
Se Invece le frequenze au cui cscllle liberemenle II VCO ll dlscoete notevolmente de quelle
delle RAI cioè se Il potenziometro della elntønle
non è regolato bene (è euﬂíclente una dlﬂerenu
Ire le due trequenze di pochi kllohertxl. lI elateme

PLL eutometicamentn nl «egenclen e le irequenze disponibile In ulcltn dei VOÖ perde ogni

Nel nostro ceeø Invece. pctendo il PLL «agen-

clenl ›, une volte consteteto che le lrequenn dei
1.1% KHz non è quelle desiderate, non duvremo

ter litro che ruotere Il potenziometro delle elntonle Rn llnche ll PLL non al mencerù delle Irequenze lndeslderete e el epqencerå quindi lulle

trequenze del 11115 KHz.

Neturelmente. une volte qencietn questa fre›

F153 Schemelmdelblhdlodlche,nelneilß mutu-dl
Inquenze campione, utllllzeflmode amenllor
ellculteetempeblg:
mdhwehwﬂcmnquedoüedhwlllleteeunpenentlveden

Peline pucedentL
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quenza, II VCO oontlnuera ad oaclllare su qumo
precleo valore ﬂncM nel non temerento ad eglre
lu R8 per lnodlllcere le lrequenza dl elnlonle.

Se voleulrno lare'un paragone. 'orse più com-

Flg. 4

Disegno a grandezza naturale del clr-

culto stampato nacesoerlo per la realluexlone
dl quello generatore dl Iraquanu oamplone.

prenalblle alle maggioranza del lettorl, potremmo

Eno i raallnalo a doppla 'accla e viene

paragonare (dlclarno paragonare perche Il funzlona-

lornlto glà
serigralico.

mento In quello cm à mollo plù compleeeo e

'orale

e completo dl dlsegno

dlvereo) ll alsterna PLL al -controllo eutomatlco
dl lrequenza- (CAF) presente nel rlcevltorl FM.

In pratlca. In un rlcevltore FM, una volta elntonlzzale une emittente. ee l'oeclllatore locale tende
a modlllcare le eue frequenze. subito lll CAF.

non al sfruttano del dlodl varlcap. benel al varla
la corrente dl carica dl un condensatore.

entra In azlone aumentando o rlducendo la ten-

Date per certo che una volta elntonlzzata la

elone aul dlodl verlcap dl alntonla In modo tale
da riportare automaticamente l'ololllatore locale
eulla lrequenza necessarie a captare l'emlllente

etazlone RAI locale agendo eul polenzlometro dl

da nol alnlonlzzata. cloe una volte slnlonlzzeta la

alntonla RB, ll vCO presenta all'lnlerno dell'lntegrato NE.561 è ohbllgato ad oealllare rimanendo
agganclalo a tale lrequenza. e owlo che la lre-

frequenza dell'emlttente, I'oeclllatore locale rlmarrl agganciato a tele Irequenxa perché le len-

ouenza da eaeo generata presenterà le stesse caranerlstlche dl quella della RAI. cloe un'elevela

deeae e sllttere' II CAF modlllchereboe le tenalone presente sul dlodl varlcep In modo da cor-

eteblllta e unu p_reclelone' dl 1 Hz eu 1.000.000.000

reggere quello slittamento.

Col PLL al ottlene lo eteeeo risultato .olo che
per correggere la frequenza dell'oeclllatore locale

dl Hz. vale e dlre che ee la utlllzzaulrno per Inlaurare una Irequenxa di 146 MHZ. Potremmo avere
un errore maealmo dl 0.1 Hz.

Qulndl une yolla che ll eletema PLL rleulhrù

agganciato alla emittente RAI. non dovremo lare

obbiignerebhe ogni volta ad eseguire un'opera-

altro cite prelevare la Irequenza disponibile in
uscita d VCO e dlvlderle in modo tale da ottenere 1.000 i100 - 10 - 0.1 Hz cioe quel valori di

zione mentale non proprio Immediata.

irequenza one possono essere eiruttatl come baee

Per esempio ee la irequenza captata rllultaaae
di 1.310 KHz, sul commutatorl nol dovremmo lmptr
etere il numero 1t31012 = (B55 In modo tale dl

del tempi In un irequenzlmotro oppure come ire-

ottenere degli Impulei alla frequenza di 2,000 Hz

(lntatti 1.310:855=2 KHz), che dlvlaa X2 del
quenxe campione dl paragone.
illo-flop, ci darebbe come rlaultato 1 KHz, pari cioe
Per ottenere questo nel nostro olrculto anno
previsti quattro contatori up/down dl tipo CDAOØS-`l a?1.0ix) HZ.
(vedi IOS-7%) che collegati a del wmmutatorl. ß Èì'fAmmaaeo che la irequenza della emittente.
binari (contraves). ci permettono di scegliere e anziane risultare di 1.310 KHz, toaee di 1.315 KHZ.
noetra dlacrezione Il numero per cul vogliamo Vcioe vun numero dleparl. noi non potremmo più
impoetare sul oommutatorl binari Ia «mata›- ireche venga dlvlaa la irequenza della stazione RAI

da noi oaptata.
Prima pero dl easere Inviato a questi quattro

contatori, II segnale dleponlblle In uecita dal VCO
attraversa uno stadio separatore costituito dal
tet Fl'2 quindi viene amplificato dal translator TR1
e in aegulto' applicato oil'ingreseo dl uno›atatllo

- oupilcatore dl irequenza costituito dal quattro
NOR dl ICS.
Supponendo di

evare'eintonlzzato

- quenza'parche cool Iacendo ci troveremmo dl tron' te ad un decimale. Infatti:

_ tetasá = “1.5 mu,
_vAi contrario, adottando la aoiuzlone di dupli- -~

"care la frequenza captata prima ol applicarl'a ai `
divisori` tutti questi Inconvenienti el eliminano automaticamente perche in questo coso eul contrevee
dovremo impostare l'eeatto valore di trequeﬂza

una emit-

tente che traemettevper eeemplo sul 1.115 KHz, in

eenza dover operare alcune diviaione.

uecita dal NOR_D (piedino 11) nel ritroveremo
pertanto una irequenza doppia` cioe 1.115x2=

intatti ae la trequenla ricevuta risulta dl 1.315
-KHL essendo questa irequenza duplicata prima

= 2.230 KHz;v -trequenza che verra applicata con-

temporaneamente all'Ingreeso dl clock (piedino 15) › '
di tutti e quattro l contatori CD.4029.

Qualcuno a questo punto potrebbe chiederei per-_
che al duplice la frequenza slntonìzzata prima di'
applicarla alla catena di dlvlaori quando poc'anzil
abbiamo aiiermato che agendo sul commutatori

d|'_ raggiungere l

divisori programmabili. aiI'in-

breast) dl questi ultimi noi avremo 1.815 x2 = 2.680
`KHxva poiché sul oommutatorl .lmpoatarerno Ii mt-.
mero 1.315. elgnliica che tale irequanza viene di;

yiea per. queeto numero In modo da ottenere:
m:v1.315=2Ktllpaìldeea2-0ﬂtll

binari collegati a quanti divisori e possibile operare
qualelael divisione di. Iale frequenza.

Per rispondere a'queeta domanda e naoeaeaí'lo

.Come abbiamo pia anticipato. questa irequenu:ad lnipulal viene a sua volta dlviaa- X2 In modo

dare undeguardofaﬂoome awlene eitettivameute

da ottenere un 'onda quadra perfette eoattamonte

nel noetro circuito la divielone dl irequenze.
Supponiamo por eeemplo che al voglia'ldlvidere
la irequenza della RAI capiata dalla nootra an-

a 1.000 Hz.

tenna per il numero 1.285

V

Avendo noi operato questa scelta ln iaee dl

progetto. una volta a conoscenza della Irequenza

Questa operazione e poselblileelma solo' che in

di trasmissione della emittente RAI locale eepreeea
In KHz. non dovremo tare altro che impostare sul

uaoita dai divisori otterremmo degli impuiel mol-

4 oommutatori blnarlhqueato numero ed automati-

to etrattl non utilizzabili come base del tempi dit

camente ci ritroveremo sul collettore di .TFi2 una

un trequenzlomentro In quanto per queato scopo

eerle di Impulsl 'alla trequenza di 2.000 Hz` irequenza che viene applicata contemporaneamente
all'lngreeeo (piedino 2) dell'lntegrato IC2 e ai

abbiamo neceaalta di avere a disposizione un'onde
quadra periettamente - simmetrica ›.

Per ottenere questo avendo a disposizione una

iorma d'onda ad Impulai e assolutamente neces-'

primo contatto del commutatore S1.
In .pratica l'integrato iC2 cosi come i63 (en-

eario dtvltiereXL` la trequenza mediante un tlip-ilop
pertanto ee noi non dupliceuimo in precedenza

trambi dl tipo CD.4515) contiene ai suo interno due
animi xto In cuenta e le unite al quml ali'

la frequenza ricevuta avremmo due Inconvenienti: I Aviettrl fanno capo 'iclaacun a ad un contatto dei
1) Per ottenere In uecita le trequenze richieste commutatore 81.'
di 1.000 - 100 - 10 Hz ecc. dovremmo Impostare cui
oommtrtatori binari un numero pari esattamente'
aliavlnetl della irequenza alntonizzata e queeto cl

I Pertanto noi,la aecon'da di come ruoteremo que-

_ato commutatore, potremo prelevare la aeguantl
frequenze:

2m

poaﬂone t = m il:
poliziotto 2:” Ha(|nietti2.m:10=2m)

U HZ (lntetti 200:
2 "I (intatti 20:1
poehiono 5 = 0,2 "I (Infatti 2 Z 10 = 0,2)

trequenzs che eppilcheremo, come gle anticipato.
ell'lnqresso del primo tilp-ilop contenuto nell'lnteprato ICA Il quale lunga da dlvleore X2 lornen-

docl In uscite (piedino t) un'onde quadre perlotta.
Le lrequenze campione (cioe 1.000 H1 - 100 Hz -

Ore applicando questo segnale ell'lnpresso dl un
integrato empilllcetore dl BF tlpo TBA.B20 (vedi
lCtt). noi avremo la possibilita dl ascoltare ln sltoparlenta .come in una comune redlollna e
transistor. questo segnale quindi di stabilire con
esattezza eu quale stallone siamo slntonlzzatl.
Inlettl se Involonterlemente si ruotasse ll potenziometro delle sintonia R8 quel tanto da ter
- sganciarev il sistema PLL dalla lrequenza della

emittente RAI. immediatamente scomperlrebbe enche ll -suono- dall'altoparisnte. quindi possiamo

10 Hz - 1 Hz - 0.1 Hz a seconda dl come viene
rueteto S1) sono disponibili ln uscite a due Ii-

considerare questo stadio ampliiicatore come un
«monitor» che cl permette di controllare In menlere tangibile Il perletto lunzionemento del nostro

velli logici diversi e precisamente a livello logico

circuito.

C/MOS e e livello logico TTL compatibile (collettore dl TR3).
inoltre Il nostro circuito oltre un ulteriore poesi-

Chl non trovasse vantaggioso luclar perennemente Inserito tele altoparlante del momento cite
le musica potrebbe distogliere dei Ievoro ll per-

biilte e precisamente quella di disporre in uscita

sonale. potra Inserire un lack per la culile; chl

dl un'onda quadre In cui le durets della semionda

Invece e abituato per consuetudine a tenere eo-

positiva e di quelle negative è esettemente 1 millisecondo - 10 mlillsecondl - 100 milllsecondí - 1

cese sul proprio benco la redlollne e transistor
d'ore In pol potre lerne a meno In quanto questa
verrà sostituite In tutto e per tutto dal nostro

secondo - 10 secondi, caratteristica questa estrels ~ porta n d'lngresso. cioe quelle che deve lasciar

monitor.
La presa per cullie de nol previste servire inﬁne

passare gli Impulsl da conteggiare, della rimanere
aperta proprio per Inlervslll multipli o sottomul-

nel caso in cui l'emblente di levoro rlaultl molto
rumoroso (per esempio se al tratta delle sete prove

tipil dl 1 secondo.

dl empllllcetorl dl BF) in modo tele ds permettere

Per ottenere questo non dovremo lare altro che
spostare ll deviators 82 su -ueclta perlodo- In

e chi e addetto ell'uso del nostro -generetore dl

mamente Importante In un lrequenzlmetro laddove

modo tele de inserire un ulteriore ll-ilop divieote X2 In cascate e quello visto In precedenza

frequenze cemplone- di controllare senza essere
disturbato se Il nostro circuito e sintonizzato sulle
emittente volute.

(questo ilip-llop e sempre contenuta nell'lntegreto
IC4).
Cosi facendo, per eeemplo sulla prima portate,

otterremo in uscite un'onde quadre e 5m Hz enzlcile e 1.000 Hz. cioè un'onde quadre con un
periodo doppio rispetto alle precedente, pertanto

REALIZZAZIONE PRATICA

ogni semlonde di questo segnale evre una durate

progetto o disponibile Il circuito stampato sigle-

che corrisponde In prstlcs el « periodo ~ dell'onda

to LX284 e visibile a grandezze naturale in tig. 4.

Come è ormel consuetudine. anche per questo

quadra che si ha disponibile In uscite con S2

Tele circuito rlsulte e doppie leccle per cul

spostato su s uscite ireouenza -.
Per completare ls nostra descrizione dello sone-

prime dl lnlzlere il montaggio occorrere collo-

ma elettrico, dobbiamo aggiungere lo stadio di

guendo tum | pamlcøm flames".

BF visibile In tig. 3.
Come abbiamo gle visto dello scheme elettrico

è sulilclente dimenticarsi dl ellettuere anche uno

di Ilg. 2. oul terminale 1 dell'inteqrato NE,561 al
preleva, più demodulato. ll segnale dl BF trasmesso
dalla Hal.

qare le piste superiori con quelle interiori eseTale operazione ve esequlte con cure perche
solo dl questi ponticelli per Impedlre al circuito

di lunzlonere correttamente.
Innanzitutto dovremo individuare l tori passan-

Flg. 5 Schema pratico dl montaggio. L'lntegralo stabilizzatore IC12 andre fissato
sul pa nello posteriore del mobile Il quale fungere da alette di rattreddemento.
Partlc are cure dovremo porre nali'eitettuare l collegamenti tra ll circuito stampato
a l terminali del commutatorl digitali.

Ø
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cordeneetorepotrerao'epeﬂaﬂobendoievaeon

tal

ti` oloe quelli che preeentano un bollino dl rame
au entrambe le tacca. quindi Introdurre In ognuno
di eeal un aottile illo di rame nudo, plegerio a`
L au entrambi I lati in modo che non poeea atilaral. Inline laldarlo dali'una e dall'altra parte.
Ricordiamo che una decina dl queetl ponticelli
e preolaarnente quelli che riguardano le realUtenze R18-R19-RZ2-R23R26-R27-Rm1 debbo-

punta dei cacciavite.

Terminato Il montaggio del _componentl eul clr-

culto mmpato, potremo iluare queet'ultlmo aul
piano bue del mobile tenendolo sollevato dl

_clrca mezzo centimetro tramite gil_appoalti diatanxlall In modo davevltara che i terminali dei

componenti poueno arrivare a 'contatto con Il

no eiiettuaral airuttando Il terrnlnale dalla rieletenla atma. cioe ealdendor'au entrambe la tao-

metallo.
A
Fatto questo potremo ilaaare al mobile ll traatormatore dl alimentazione cercando, nell'eilet-

oa (sopra e netto) ll ..terminale dopo averlo inti-

tuale i collegamenti ad eaeo relativi, di non con-

Ilto nei foro.

I

tondare ll primario con Il aecondario.

Oueeto e una dal pool'ìl particolari a oul oo-

Per individuare quale del due awolglmentl e

oorre preetare attenzione perche per Il reeto ll

il primario e più che auiliclente un oomune taeter

montaggio non preaenta alcun problema.

ln quanto e owlo che questo, risultando com-

Per quanto riguarda gliI Integrati vi conaigilamo dl utilizzare come al eolito pil appoaltl zoo-

poeto di molte più apire e. di iiio più editlle rl-A

ooll I quali hanno Ill-emme dl iar llwlure

ohmlca maggiore

lpetto al eecondarlo. preeentera una reeiateﬂza

leggermente il _coeto totale della realizzazione pe-

Potremo anoora proeegulre ileeando cui pennello

ro nmn°,:mçnp-Il'ln¢hbblo -pnqlo- al mm

anteriore l tre deviatori a levetta, l due boo-

un aaoco_di”gu`ei nel capo In' oul per un'errata
alimentazione o p`er averlo lnaerito alla roveecla.
l'lntegrato ee ne vada iuorfl ueo e occorra poetitulrlo.

ohettonl BNC. ia presa lack per la cuiﬂa. li com-

Acoennlamo ,brevemente molte ee oramai do›

mutatore rotetivo. l quattro commutatorl digitali
tipo oontrevee e l potenziometrl dl sintonia.

ll potenziometro del volume (i330) andre invece

vreboe eaurenma coea arainota. che prima dl

ﬂaeato aul pannello poaterlore.
Ricordiamo che I commutatori binari dispon-

atagnare I terminali degli elettrolltlci occorre corrtrollame attentamente la polarlta, coal come oo-

gono dl 5 terminali dl cui uno. come vedeal ln
tig. 1. ve collegato al politivo di alimentazione,

oorre accertarsi della eaatla-ela'poelzlone dei ier-

mentre pil altri quattro corrlapondono alle entre-

mlnall del translator prima dl ineerlril nel relativi
lori.

te A-B-C-D.

onu. due bobine L1-L2 a Ls-u (bobina AMA
oompiete di eohermo oon nucleo color giallo)
dovremo togliere li condenaatore ceramloo tubolare poato sotto allo zoccolo (vedi iig. ti).

Tale operazione e molto eemplice da eseguire:
' beata lnillare un cacciavite nello apezlo eaiatante
tra il condensatore e le pareti del eupporto e

tar leva ilnche queeto iubettino che e eatrema-

mente iraglle non al eara spezzato.
A queeto punto. anche ae rlmengono applcclcati alle pareti del frammenti In ceramica. il
condanlatore non eelate più comunque e lempre oonalgliahlle togliere tutti l reeidul con la

Nei collegare questi quattro tennlnall al circuito etampato assicuratevi che Il ﬁlo che la
capo alla preaa d'uaclta A veda eflettlvamente el
terminale A dei oommutatore. che II B vada al
B.llCalCellDliD.
lnvertendo anche solo una di questo conneeelonl non potremmo mei ottenere la divisione Im-

poetata. bensi altre divisioni atrane senza alcun
preoleo eeneo logico.
Cl eiamo dimenticati di pracleare che i'lntegrato “7512 non va Inaeriio aul circuito eiampato. benal applicato sul piano di alluminio ohe

eeNe da aoetegno per queet'ulilmo: li motivo e
iaollmente oomprenaloiie lniatti In quaeto modo

ll pieno di bue eervire de elette dl reﬁredde-

nucleo lerromegnetloo lullo etedlo di AF (vedi

mento per l'lnlegrelo.

Ll/L2 e L3/L4) e Il trimmer R13 eppllceto tre ll
source del iet FTZ e le boee del treneietnr TR1.

Ricordlemo che Il parte metallico esterne dei
uA7812 non e collegete e neuun lenninele per

e cwvlo che lo lteeeo. per poter iunzlonere In

cui nel lleeere I'Integreto neue el metallo dei

modo perietto. neceeelte dl une indlepenuhile

mobile non e neoeuerlo Interporre elcun leo-

tereturo.
Diremo eublto che l nuclei delle due bobine

lente.

A questo punto. dopo ever eflettueto l collegementl encore rnlncentl con I verl Interruttori. po-

tenziometrl ecc. polti sul pannello irontele. potremo racchiudere Il tutto ell'lnterno del mobile.
Prime dl chiudere pero dovremo ellettuere une

eernplloe tereture ln modo de port-re ll circuito
nelle condizioni ottimell dl iunzlónemento.

L1/L2 e L3/L4 lervono per «centrerel- le elntonle
del circuito eulle gemme delle ande medie, cioe
le gemme su cul trurnette I'emlttente locele HAI
cepteblle nelle vostre elite. menlre Il trimmer R13
serve per modltlcere le polarizzazione dl bue
del treneletor TR1 In modo de poter prelevere

del euo collettore un eeqnele ed onde quadre

e livello logico ldoneo per qll Integrati c/MOS.
TAMTURA
Risultendo preeentl nel nostro circuito tre componenti verlehlli, cioe due bobine complete di

Se disponete di un oecllloeoopio polreete ed

eurnplo collegemo le sonde tre Il punto comune e DGl e 08 ele mese (cioe el cepl delle

bobine L4), qulndl motore lentamente l due po-

Coel ol presenterà e costruzione ultimate Il circuito etempllo Lxled completo del

euel componenti. el le notare che per l lrenelotor el puù Impleoere lndlllmnlomemo
ehlllbopheﬂcoeheqlulonnhllleeﬁedledeeﬂnplendlehtellttmfn

l .Eilãiišim
Por li nooìlo prog-lio nono mon-ori mllm oomlllllhhri dlﬂlhll ch., Mill,
cl pomolhrlnno dl :monito un blocco

l qulﬁro cifra. Ricordliwi :ho l coinmuhwrl monoul por qumo prooom

M rblllllrn dol ﬂpø BINAIIO In

quam .mio Indro quolil di llpo u do-

OIIIIUIO».

lonzlolnotrl doll. nlnlonll R7 o R8 ﬂno o upìnro In ultoporllnte ll segnalo dl BF doll. no-

zione RAI Interunu.
Dlromo subito che I'oudlzlono potrà riaullnro

pmlma. cloå accompagnato dn ione Irutclo. mo
non prooccupalovl parchi ﬂno l quando lo duo
bohlno non rlwlhnø urli., II lognllo dl AF
cho lrrlvu lll'lmogmo Icl i dol rullo lnluﬂl-

olom.
Sull'olclllolcoplo rinullorl pronnto un ugnllo
dl AF le cul umplom olpondorl dnlla potonzl
con cul "umano l'ornlnanio olntonlzuil, oo-

rnunquø potroie' comm-re cha ruotando l nuclol dollo duo bobine a lI uomponutore d'leroo
01. J'amplom dl illo segnalo aumento o eon-

lomporlnumsnle il uguale dl BF dlvlono più
limpido e comprensibile.
Normllmonto è prolorlbllo lororo ll circuito ln

modo che al almonll nullo ammonio local. più

«Ilona -. comunquo u rltonoio opponuno .frullare altro iroquonza palme lavoro le due boblno
loquondo unl vll dl compromesso. cioè 'orafo

ul ooomplo Il nucleo della prima bobina In modo
cho ll alnionlzzl su una emittente o Il nucloo
dalla noondn In modo che al alnlonll ou un'll-

Fly. 7

Il oommumro hlnlrlo dlipono dl

olnquo .oil hnnlnlll, uno dl quooll i Il oo-

munn o pil IM qulﬁm lono gli Ingrolli
AICD :ho

dovremo

colloqui

alla

AIOD dol nocivo olrcullo ohmpm.
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tra emittente: coei lacendo otterrete una banda
paeeante più ampia.

Se la sensibilità risultasse Inaulliclente potre-

a
'm

traametta eul 1.115 KHz, Impoetete au tall commutatorl II numero 1.115.

mo utilizzare, al posto dell'antenna e etilo, un

Huotare ora Il primo potenziometro della lintonia tina a captare l'ernlttente locale. polv eglte

ﬂlo dl maggiore lunghezza.

sul potenziometro della - sintonia tine ~ per - cen-

dete un voltmetro elettronico potrete misurare con

trarta- meglio.
In altoparlante udrete ll eegnale di BF di tale

Se non disponete di oscilloacoplo ma posse-

eeao le tensione presente al capi dei conden-

:tazione accompagnato da rumori di tondo a

aatore elettrolltlce 07 (tenaione del CAG.) e
regolare quindi I nuclei delle bobina In modo

ronzlo.
Ora ruotate I nuclei delle bobine L1/L2 e L3/L4

da leggere in questo punto la minima tensione

e Il compeneatore d'eereo lino ad ottenere un ee~
gnale dl BF Il più nitido possibile.
Per ultimo ruotate leggermente lI trimmer R13
lino a leggere sul irequenzimetro 1.000 Hz.

pouibue.
Etiettuata la taratura delle bobine e del compeneatore d'aereo 01. potremo paeeara al trimmar R13.
Per eﬂettuare questa operazione è necessario

collegare la eonda dell'oecilloecoplo tra li eollettore di TR1 a la mma e dopo aver elntonizzata la atazione locale agendo sul due potenzlometri di alntonle, regolare Il trimmer ma tinche eullo echermo dell'oecllloeceple non comperlrå un segnale ad onda quadra con un'amplezza

maeaima dl 12 volt.
A questo punto la taratura e terminata.

Sa non dleponata di un oeollloacoplo ma solo
dl un lrequenzimetre potrete eﬂettuare la taratura di tutto il circuito nel seguente modo.
Applicate l'ulclta TTL del neatro generatore
di lrequenxe campione euli'lngreeao del trequenzimetro quindi ruolete Il commutatore Sl In modo da prediworio per ottenere ln ueclta un ee~

E ovvio che ae ia bau del tempi lntema dal
voetro frequenzlmetro non e esatte. sul dlapiay
leggerete una lrequenza diversa, cioe 1.010 Hz

oppure 900 Hzv comunque noterete one iino a
quando Il trimmer R13 non e varato al punto
gluato el leggeranno dei numeri strani. per eeem-

pio 495 Hz. 140 Hz ecc., che oltretutto verieno
da un letante all'altro.
Al contrario, quando tale trimmer e tarato pertettamente, la cllre eul dlaplay rimarranno atabill
nel tempo e al leggere appunto 1.000 Hz come
rlcnleetø.

OOIEII W

gnale a 1.000 Hz.
Ruotate l quattro commutatori binari In modo

Queeto generatore. come abbiamo gli apiegato. puo aervlre come «generatore di traquanxe

da Impostare la frequenza in kllohertz au cui vo-

campioni- oppure come preclaa «bue dei tampl» per un frequenzimetro.

lete alntonlzzarvl. cioe ammeaeo che l'emlttante

201

Se lo utilizzeremo come baae del tempi nel

1.000 Hz - 100 Hz - 10 Hz ecc.. bensi delle tra

noatro lrequenzlmetro. dovremo togliere dal circuito il quarzo da 1 MHz e il relativo integrato
oaclllatore, quindi applicare || aegnale presente

quenze pari alla meta dl quelle che ai avevano
in precedenza Intattl:

eull'ueoita TTL al relativi divisori preuntl nai cir-

1.44. :m = 0,5 KH:

culto.
Potremmo ancora lasciare nell'lntemo del tre-

quenzlmetro il quarzo a II relativo Integrato oscillatora, tranclare le pista che dail'oecillatore a 1
MHz porta alla catena dl divisori X 10. quindi

inserire un deviatore In modo da poter preie~

che moltiplicato X 1.000 da m Hz.
In uscita dal nostro circuito avremmo pertanto:

poslzione

ifequenza

vare il aeqnale dalla basa del tempi dall'oscil-

2 milllaecondl

latore interno da 1 MHz pia In dotazione al tre-

20 lnlllluø'ei'ldl

quenzimetro oppure esternamente dal nostro generatore dl frequenza campione.

2M Illlllmndl

Coma vedete le modifiche da eﬂettuara per

2 aaeondl

dotare un trequanzlmetro di queato generatore
nono estremamente aampllci e tacllmente attuablll da chiunque.
Se Invece vorrete utilizzarlo oorne generatore
di lrequanza campione ricordatevi aempre che II

numero da vol Impastato sul commutatorl digltall è ll numero per cui viene divina la lrequertza
dalla emittente captata. e poiché tale frequenza

e eepreeaa In kilonertz, par conoapere pil henz
In uulte e neceeaarlo moltiplicare ll numero ottenuto X LM.
Faoclamo qualche esempio.

periodo

20 Iacondl
Al contrario, ae impoataaaimo sui commutatorl
un numero dimezzato. cioe 1.440:2=m. ln
uscita otterremmo delle trequenze doppie. lnlattl:

1.W:m=2Klll Pirldtßllmìlz
pertanto le trequenze disponibili in questo caso

terebbe'o:

Arnmeaao che i'emlttente locale traemetta sul
1M. Kltz. impostando sul commutatarl Il numero di 1.448 noi operiamo una divisione dl tale
lrequenza X 1.446. cioe otteniamo:

pwmne

nequema

periodo
0.5 milileacondl

1M:1M81Klll

50 mllllaecondl

che moltiplicato X 1.000 ci da LW Ik, quindi

015 aaeondl

in uaclta dal nostro generatore. potendo ancora

5 “MMI

ellettuare altre dlvialoni tramite Il commutatore
St. avremo a disposizione le seguenti lrequenze
e periodi:

Nota: Ricordatevi. quando lmpoatate il numero

sul commutatorl, che questo deve sempre risulposizione

nequema

periodo
1 mllllsecondo
10 llllllbecdﬂﬂl

1W mllllaeoolldl
1 "condo
10 m

tare un numero il'ttero` cioe non al può Impostare
per esempio || numero 724,5 oppure 362.8.

Ricordatevi Inoltre che ae il numero lmpoatato
è minore dl quattro citra. occorre anteporgll degli -zerI-, cioè Impostare per eeorrtplo 0m Oppure 0010. non tare 7240 o Two perché In tal

caso dlvlderemmo X 7240 e X 7600 anziche X 7M
0 X 1|.

Come avrete certamente capito il noatro peneratore ci da la poulbllita di ottenere anche
le frequenze piú disparate con decimali tina alla

Se invece dl impostare eui oommutatori il numero 1.448. noi lmpoatauirno il doppio, cioe

terza a quarta olira.
Ammettiemo per eeemplo che al desideri ot-.

1M!n=2.lol, in uaclta non otterremmo più

tenera una lrequenza campione di W lla.

ln queato cuor lupponendo che la frequenza

cantata risulti dl 1.448 KHz. noi dovremo effettuare questa semplice operazione:

m. cioe divideremo la frequenza dl 1.440 KH:

3.290 volte fino ad ottenere:
1mzm=m12 Ill

1M¦W=HZMOS

cioe una tolleranza del tutto inelgnliicante.
Owiarnente eui commutatorl binari potremo lm-

A questo punto. epeatendo il deviatere iro~

poatare solo il numero 0251. cioe dovremo traltu'clere l decimali. quindi la frequenza In uecita

quarta-periodo au -perlodo -. in uscita. otterremo ancora la meta di tale frequenza bue. cioe:

earå afietta da un piccolo errore e precisamente.

anziche ottenere 5534.8 Hz` avremo:

m12¦2=mß HI

ﬂm:ßnl1m=m`ll "I

che equivale al LA delt'ottava precedente.

Inutile aggiungere che tramlta il commutatore
S1 e poaelhile suddividere ulteriormente questa

AIn altre parole Ii noetrc genemtore e in grado
dl fornirvi un'lnflnltl di frequenze cemplenl estremamente precise In quanto l'errore che pub pre-

frequenza X 10 - X 100 - X 1.000 ecc. In modo

eentarei au tale frequenze e pari ali'errore della

da ottenere dei aottomultlpll ancor più precial.
E ancora intereeeante notare che da questo

irequenza traerneeaa dalla RAI. cioe 1 Hz ou'_1
mlllardo dl Hz.
,

generatore e poaelblle ricavare frequenze cam~
plone anche eull'ordlne delle decine e centinaia

Oueete aignltlca che ee noi impostieme i commutatorl per ottenere In uscite 1.000 Hz. l'erroro

al kuonenz.

mauim'o che potremo ottenere eu questa fre-

_

Per esempio ae aul commutatorl Impoetaulmo

ll numero 0005. cioe dlvldeeeimo solo X 5 la
frequenza RAI dl 1.". Klll, In uscita ottenern-

mo:

quenza aare 0,000001 H1, cioe une preclllone
che solo nrumenti coatoelaelml potrebbero for-

nircll e che invece voi. grazie a Nueva Elettronica. potretavreellzzare In proprio con medica

apeaa.
1.W:§_=Ml KH: pari olo. a ZIO-M NI
e da queeta irequenza baee. eiruttendo Il corn-

muletore rotetivo S1. potremmo eucceeelvemente
ricavare:
posizione

irequenxa

:eesuu H1
:uso Hz
2.000 if:

il... m
ame rt:
Supponiamo ancora che da questo generatore
al voglia ricevere la irequenze dl “il Hz. cioe
la frequenza delle nota LA fondamentale per
_l'accordo dl strumenti mualoeil.
ln tal caee. ammaaao che Ia lrequenza›1:ap--

tate rilultl di 1.446 KHz. noi dovremo dividere
tale frequenza per:

1m=uo=uaua nm'
ma poiche aui cemmutatori'polalamo lmpomre
aoio del numeri Intori. lmpoatemmo il numero

COSTO DH-LA llAl-lmllolll

. ll eole circuito atampato LX204

L.

5.500

`l'uttv¢¦›` -lI ,_ materiale occorrente cioe
circuito stampato. reeiltenze. condeneatorl. translator. iet. Integrati e rele-

tivl zoccoli. impedenza. commutatori.
antenna a `atiio. altoparlante e treelermalore

L. 77190

unmoeue completo al mucrnnna
› irontale aerigrafata

L. 16.”

l prezzi `copra riportati non lncludane lo apnee

pomu.
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come realizzare
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ELETTRONICI)
A con peul unire quello progello non lo uppiemo neppure
noi con comm: Rullo quello che poniamo dirvi ln proposilo o

cho de .uo e poulbilo ottenere porloltemonle riprodollo il suono
dol ou-cu ono ol molte nogil orologi ovlzzeri quando elio scadere
doll'oro ol opro lo .portello od oooo l'uoeolllno.

Quello progetto o une dl quelli che nucono
cosi per cela a uno volle reaiímll non ol u
bene e cose possono servire.

Cl sarà ioree qualcuno che evrù cerceio chissà

mento venga pigleto il cieoeon, quei ou-cu-cu-cu

Imprevlsla potrebbe lasciarlo rnoito dlaorienmo
con conseguenze non lacllmenie prevedibili.
Per ierie breve quemo progetto rienlre nelle
Ileln del «riieeseml~, cioè dl quel circuiti che

quante volle dl polar riprodurre questo suono per
poterla applicare al proprio orologio digitale oppure al campanello delle porte senza lunlvle riu-

el pouono montare e tempo perno. verlﬂume li

ulre nell'lnlemo ed In questo cuo noi gli evrem-

zione più Idonee.

mo risolto il problemi. me el di le di questo
epplicezionl la nostre lentulu non hl upulo
end-reV

.CHINA ELETTRICO

In

voriﬂ un

noolro

erguio

-conlliiiore-

lunzlonarnenlo lpol ln segullo trovarne I'appllcn-

ci

eveve ougqorlm di utilizzarle come clown di

Lo scheme elettrico del nostro cù-où eieMroni-

coneoin per In zitti. rne conliderele il .un eol-

gul potenza rltenlemo che queste applicazione

co, visibile in iig. 1. Il può ldeeimenle coneiderere suddiviso In 5 blocchi reppreeenlell ri-

non possa risultare mollo valido.

epelllvlmenle dei 4 emplliicelorl oporlzioneli con-

Supponendo poi che un vigile cl lerrnl per conbetnre una oonlrlwenzione e one invoionlurin-

tenull neii'inlegrele iG1 (un LMßOOﬂ) o deli'llnpliﬂulore finale di potenze i02.

2"

.000 ehm 1/4 #011

10.000 ehm 1/4 Inti
1.000 ehm 1/4 let!

I20
R21
1122
1123

12 megeehm 1/2 m
4.700 ohm 1/4 '(011
4.700 ohm 1/4 VII"
3,3 megeohm 1/2 Il!!

m

1 megeohm 1/4 well

IIS

2.2 megltìhm 1/2 Wlli

1 megeohm ehm 1/4 Imi

,5 megeohm 1/4 'mi'

ITI
100.000 ehm Mmmlr
1120
56 Ohm 1/4 'llﬂ
Il” = 02 011m 1/4 'Im

,5 meg-ohm 1/4 'Intl
10.”0 ohm 1/4 N.11'
.m ohm 1/4 'Ill
10.000 ohm trimmer un giro

0 mF elettrolltlco 25 volt

'

1,5 meglnhm 1/4 urltt
410.” ehm 1/4 “Il
0m Ohm 1/4 M

`

m1 = 10.000 ehm trimmer' un 'in

'll prima dl questi quattro operulonnll, vele e
dire-«quello che nello scheme e lndlceio non le

lehete'A, vn'ene utilizzate come oecilletore dl rl-

99282889
| |
| 1| 1| | | 1| ...-

100.000 ohm 1/4 'Ill

I1l
R10

Di queeti due oecilletorl ll primo. cioe quello
Indiceto con le lettere B, levare ed une frequenze
di circa 660-610 Hz mentre ii secondo, cioe quel-

lo Indiceto con la lettera C. Ievore ad une ire-

leeslmento per generare degli impulsi positivi
brevissimi alla irequenza di circa 1 Hz. cioè tri
un Impulso e Il successivo avremo un periodo

quenzn più bassa compresa ire i 540 e l 550 Hz.

di pausa di circa 1 secondo .in cui I'ueclte di

diiicete a vostre discrezione semplicemente agen-

quem integrato (piedino 5) breeenie une ienllmihulle.

do lui due trimmer dl regolazione R10 ed R11

Que'etl impulel. che ripeiiemu hanno une durete bìevleslme (clrce 100 mlllleecondl). vengono

nostri prototipi. riteniamo che le irequenze più
idonee elena per ll prima generatore dl noie
667 Hz e per il secondo 545 Hz.

liruitlii per abilitare in successione una dopo

I'eitroadue millntorl di note realizzati encore con .
due operazione" eontenutl nell'lnteqrela LMNOO.
,19

Tali frequenze potranno comunque essere mo-

anche se noi, in bue elle prove condotte eul

In pratica || funzionamento del circuito può
mere rlmunto come segue: quendo i'uecih del-

C0 = 2.21!! pF I dlloo ` `
010 _ 100.000 pF I Illoee
00.000 pF I disco

00 rnF IlIttrciltlco Il volt

.000 pF I ﬂlooo

1 rnF IlIttrolltlco ß voli
22 InF Ilottrolltlco ß volt

wIIIII lil

diodo Il lllloiø "In"
diodo Il llllclo "0414.
lodo l'0 rm

lﬂ'll

TI" = irInIiItor NPN tipo Hem
l01=lntIqto Ilpo Lllßm
= lniInio tipo TIA-020

81 = delwI I lumi:

*mp-rimuu-Im1m

Hø. 1

Sonim Iloltrloo o oonnIIolonl'dIl-

I'hmgrllo LIM, dol “mr m I
doldodoLED.

lìoIclllltore A I buu (cioè a tInano nulla)

zione di tempo viene Ibilltuto l'oaolllatore dl no-

..Il diodo led DL1 risulta spento ed entrambi gli

tI C. cioè quello I 545 Hz. il qulle pertanto emet-

:onciiIItorl dl noia B e C sono Inlbltl.

te u mando -éù -.

A Non appena sul piedino 5 dell'aaciliatore A
tcompIre I'Impulso positivo. ll diodo led DL1 si

A questo punto. p_rlmu che riprende un nuovo
ciclo, cioè` prima che l'oscilintore pilota A smetta

accende e viene abilitato I'osciileiore dl 'note B

un nuovo impulso di comando, deve trascorrere

I 667 Hz Il quale pertanto lI partire Il primo
«où» che dura per tutto Il tempo In cui I'uscltI

un periodo di circa 1 secondo durante il quale

doll'osclllutore pilota si mantiene ed un Ilvolio
Ilto.

i'IliopariInte. risultando entrambi oil oscillatorl di
noiI Inibltl, non emetterà alcun Buono.
DI notare che lo uscite dal due oacillatorl di

Quando I'impulso ha termine e tIIe uscite sl
riporta ad un livello basso, grazie alla rete costi-

irI di loro tramite le reslstenxe R12 ed R18.

tuitI da CS-DSS-Rﬂ. si lntordioo per qualche
lIlInte il trInsiltcr TR1 e per queell brave irl-

quindi applicate ull'ingresao di un iiltro puu~
hanno reullzzIto sfruttando i'ultimo operulonnle

nota vengono «miscelato ~, se cosi al può dire.
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(cloè il D) ancora contenuto nell'integrato lCi.
L'lmplegc dl questo ﬁltro attivo si e reso ne-

cessario nel nostro circuito poiche l'etlstta da
imitare (cioe II cù-cù) e composta da due suoni

periettamente alnusoidali mentre le uaclie dei due

Foto dal nostre prototipo montato sul clrculto stampate l.X.21o` Sl notlno l due trull-

mer. Inlnlatura ad alta atablllta termica e
gli Integrati montati su loccolo.

oaclllateri dl nota risultano ad onda quedrat
Ricordiamo a taie proposito che un'onda quadra e In realta un segnale composto risultante

della somma dl:
_ una fondamentale slnusoldale avente la stessa
frequenza deli'onda quadra
- infinite frequenze sínusoidali multiple della
londamentale e dl ampiezza Inversamente pro-

porzionale al loro ordine. cioe ia terza armonica avrà un'amplezza interiore alla seconda.

la quarta un'ampiezza interiore alla terza e
coel vla.

Poiché tutto il circuito assume al massimo del-

la sua potenza circa 100 mA si consiglia dl usare
un qualsiasi alimentatore stabilizzato da 12 volt in

grado dl lornire una corrente superiore ai 100 mAv
REALIZZAZIONE PRATICA
II circuito stampato necessario per la realiz-

zazione dl questo -cù-cù› elettronico reca la

sigla LX273 ed e visibile a grandezze naturale

Pertanto per ricavare da un'onda quadra un'onda sinusoidale e suitlclente Iaolare la iondamen-

ln tig. 2.
Come noterete le sue dimensioni sono piut-

tale eliminando tutte le altre ireouenle armoni-

tosto ridotte In quanto, come abbiamo anticipa-

che mediante un apposito filtro passa-basso o
passa-banda e questo e proprio quanto awlene

to In precedenza. l quattro amplificatori opera-

nei nostro circuito
Il trimmer R27, cite troviamo applicato all'ueclta
di quest'ultimo stadio. cl servirà per dosare l'srn-

piazza del segnale di BF da mandare sull'lngreeso
(piedino 7) dell'lntegreto IC2. un amplllicatore il-

zionali disegnati separatamente sullo schema elettrlco` In realta risultano racchiusi tuttl all'lntemo
dell'integrato iC1.
Il montaggio non richiede particolare esperienza ne particolari precauzioni In quanto eera aulﬂclente rispettare la uoiarlta del diodi e degli

nale dl potenza in grado dl iornlral un massimo
di 1,2 watt.
Come altoparlante potremo quindi utilizzame

elettroliticl e cercare dl non invertire le connecslonl del transistor TFl1.

uno qualsiasi da 1-2 watt che presenti un'lmpedenza caratteristica dl 8 ohm.

zare l relativi zoccoli perche In tai modo non
solo evlterete dl danneggiarll durame la salda-
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Per gn integrati imma vi eonslgiiamo di utulz-

tura. ma nel cm un domani uno di eeei, per
un qualelaai motivo, el questi potrete zootltulrio

nel tidarni del proprio orecchio ed una eeoonda
che comporta lrvveoe i'irnplego dl un lrequenzi~

con estrema iaclllte.

metro.

Se noterete che la prima volta l piedini deil'ln-

Nel primo cano le operazionl da compiere ee-

tegrato lanno un po' dl latica ed entrare nel rl-

no molto eempilci e precisamente el dare tenaione ell'epparecchio pol agendo sul due trimmer

apettlvl alloggi eltuatl euilo zoccolo, rlplegateli
leggermente verso I'lnterno eeercitando una pic-

cole pressione con le dite e vedrete che entreranno con maggior lacilite.
Une volta Inseriti gli Integrati eugll zoccoli. po-

R10 ed R11 entrambi da 10000 ohm el cercherà
dl trovare quella condizione in corrispondenza
della quale Il suono emeeeo in altoparlante eomi-

glia II più poeelblle e quello del cù-cù.

trete collegare i'altopariante elle relative preee

Queeto logicamente se non al dlapone di un

d'uecita e lomire alimentazione: Immediatamente

trequenzlmetro digitale, enche a bende peeeente

vi giungere eil'orecchio un suono che potrebbe

limitata, perche In tal cuo II tutto puo essere

anche non somigliare e quello dl un cù-cù, pero

eseguito In maniera molto più preclee agendo

bisogna tener presente che e queeto punto non

come segue:

risultano ancore taretl I trimmer R10 ed R17.
TARATUIA
Per tarare l due trimmer R10 ed R17 preeentl

nel nostro circuito, cioe per regolare la lrequenza
delle due «note› di cui el compone In pratice
I suono del cù›cù, potremo seguire due etrede
diverse: une prima che consiste esclusivamente

1) Cortoclrcuitate a musa con uno epezzone
dl illo dl rame ll catodo del diodo DSt In modo
da bloccare i'ueolta deli'oecillatore pilota eu un
livello elto dl tensione. cioe in modo che risulti
eblllteto ll solo oecillatore di note a 670 H1.
Z) Applicate le sonda del trequenzlmetro sul
piedino 10 d'uecite dl iC1 quindi ruotete li cursore del trimmer R10 ﬂno a leggere eeettamente
667 Hz.
3) Cortooircultate e massa eempre con uno
spezzone dl illo di reme I'anodo dl D82 e la bue

=
=
a
<
m
:e
:e
a
=
n
:e

dl TR1 ln modo che rlaulti abilitato solo I'oecillelore a 540 Hz. quindi aqlte sul trimmer R17 lino
a leggere. eempre :ul piedino 10 dl IC1, eeettamente 545 Hz.
4) Yogliete tutti I ponticelli verso massa eee-

qulti In precedenza ed a questo punto l'apparecchlo puo considerarsi tareto come potrete Iacllmente constatare fornendo tensione e mettendovi
In ascolto.
Se la durete del prlrno «cù -. cioe quello
emeeeo dall'onciliatore a'067 Hz, vi sembrano
ecoeeolva potrete tentare dl riduria diminuendo
li valore della resistenza R4 degli attuali 100.w0

ohm. per esempio e E2010 ohm.

Viceversa ee questa nota vl eembreeee troppo
breve potrete aumentare Il valore dl R4 portandolo a 120.000 ohm.
Analogamente ee la durata dei hecondo -cùvl eppure troppo lunga, potrete dlmlnulre || va-

lore delle resistenza R11 in parallele a D83. degli

attuali 120.000 ohm e 100.000 ohm oppure aumentare queste resistenze e 1501000 ohm ee le durate eteeee vl eembra troppo breve.

infine per veriera || tempo di peuea tra un -cír
Pig. 2 Diaegno dal circuito stampato a grilldezza naturale neceeearlo per realizzare ql.-

ato propetto.

où» e Il successivo potrete modltlcere II valore
della resistenze H3 che troviamo applicata euli'inoreuo lnvertente dell'oeclliatore pilota: In par-
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lleollra aumlntando questa mlmnu aumøntari
.nano Il tempo dl pausa mentre dlmlnulndoll
(mamma I'oﬂetto opposto.
In uqnl caso vl consigliamo. se ellmuareta qua-

R27 o prøluvare qulndl dal punto comun. ll du.
condensatori 00 a 010 l| ugual. nl BF da appliclrn ln ingrulo ad uno lladlo ad alta lmpr
danza.

ata maﬂlllcho. dl non esagerare nel valorl perché
la tentano per aumplu dl Inserlre una mlltenza

da 10000 ohm Iaddova attualmente no alata una
da 150.000 ohm à cnlaro modlllcharute prolun-v

damento I'euenzl dal clrc_ulto con rllullltl 'lull-`v
mlnte provodlblll.
Se pol non vI Iulm-musa uoqlllrø ll suono
dal cù-cù In altoparlante. banal valuta utilizzarlo
'par altri acopl (per scempio coma' loﬂolondo In
un. raglalrlzlone dppure nella colonna lonoil

dlun Illrn da val Maul realizzato), potruta ..eludçra dallo ntarnpltø tutti l component! røllllvl llI'alnplllicamra d'ucclta oompmo II lrlrnmqf.

210

00.10 DELLA IIALlﬂAZIONI

u'šøìovelmulm mmpm Lxm

I. 1.100

.jittp ll'mllarlala occorrente, :loi
clroulto stampato. reslltanze. condanutnil, trlmlilcf, dlﬂdl. lcd` Integrali 6

ralatlvf zoqcolll tranllator escluso Il

solo" altoparlante
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Merce d'impdrtazione dirette Prezzi sempre più bassi su tutti I prodotti di qualità

il problema più grosso che affligge l radioamatori o l ci e quello
dl dispone di un alimentatore stabilizzato che non ai «aleda»
ogniqualvolta II ricelraemettllore presenta del picchi dl assorbimento: il circuito che oggi vi presentiamo non solo non proaenta
quanto lnconvenlente, ma quando l'aaaorblmento al la più elevato,

anziche diminuire la propria tensione d'uacita, tende a lornlre
qualche trazione dl volt In più.

UN ALIMENTATURE
a resistenza N EGATIVA
Anche se cio può sembrare Impossibile. la stregrande maggioranza del radioamatori e CB attualmente esistenti non dispone ancora di un alimentatore in grado dl rispondere In pieno al requisiti

cioapecliatroppoaliedentroilcircuiiodetelrllaaxione: ln tal caso, risultando ritardato All tern-

che in genere ai richiedono da un circuito di que-

po di risposta deil'ailmentatore, e ovvio che ll clrculto risponderà con un certo ritardo agli assorbimentl Impulslvl dovuti ad esempio alla modula-

sto genere.

zione. causendo repentlnl abbassamentl di ien-

-Ma in elfetti che cosa li vuole da un alimentatore
stabilizzato?
Semplicemente che easo sia In grado di mente-

slone In uscita.

nere sulla sue boccole d'usclta una tensione ben

Inline un fenomeno molto appariscente legato
sempre ali'implego dI apparecchi rlcetreemittentl.

illirata e stabilizzata anche quando I'assorbimento

a il lenomeno del rientro di radiofrequenza dai cavi

del carico diviene ìmprowisamente elevato.

di uscita, radiofrequenza che ovviamente va a

Un comune circuito realizzato utilizzando un ln-

disturbare || buon lunzionamento del circuito rogo-

teqrato L. 123 o generalmente in grado di svolgere

latore.

efficacemente questo compito. tuttavia questi acheml presentano delle lacuna che ne compromettono

turalmente vengono esaltatl quando con I'allmen-

In pratica i'utlllzzazione per determinati usi.
Le lacune più comuni sono le seguenti:
a) tensione di alimentazione troppo basaa: quosto lo si fa in genere per ridurre le potenza dissipata nei transistor regolatore pero porta come
inconveniente che con torti carichi la tensione

stessa. a cause della resistenza del secondario
dei lraalormatore di alimentazione. diviene insul-

ilclente causando pertanto un abbassamento della
tensione in uscitaV
b) ocarao pilotaggio dei translator di potenza:

Tutti questi fenomeni di malfunzionamento na-

talora al vanno ad alimentare del baracctilni i

quali. come tutti saprete presentano una notevole diversità di assorbimento a seconda che
al trasmetta la sola portante oppure ai «modulle.
Per esempio, da alcune prova condotte. a ri-

sultato che un normale barecchino da 5 watt. che
trasmetta una noia dl 1 KHx e venga alimentato in

modo da assorbire una corrente media dl 1,4 ampere. In realta assorbe una corrente ad anda-

mento impulslvo con picchi sicuramente superlorl al 2 ampere.

anche In questo caso si ha un abbassamento

Loglco qulndl che se proprio In corrispondenza

della tensione In uscita proprio nel momento ln cui
ai ha una maggiore richiesta dl corrente da parte

di questi picchi dovuti alla modulazione l'alinventa-

del carico.

ahbaaaa anche solo di mezzo volt. ai riaoontri un

21|

tore si «alede- e le sua tensione In uscita al

notevole calo dl potenze trasmesse e distorsione
nelle modulazione.
A conoscenza dl questo inconveniente abbiamo
progettato un allmentatore II quele non eolo M
alede ll preglo dl mantenere contente le tenelone

ln ueclte anche quando l'eeeorhlmento dei carton

discreti a trova la sua collocaxlone ideale laddove
occorra alimentare un carico dl natura variabile
con una tenelone aeaolutsrnente coetente. quindl
può eeaere edlblto a qualeleal impiego di laboretorio anche ee non al tratta di alimentare un
I bareochlno n.

al ta più elevato ma proprio In questi lrengenti
eeao moetre la propria cgrlnta- lecendo addirittura alzare dl qualche milllvolt tale tenalone.
In altre perole abblemc reellzzato un alimentatore Il quale gode :lella prerogativa dl preeentare
reelatenze interna - zero - el cepi del carico. com-

peneendo cosi anche le cadute lungo l cavi di
collegamento. '

Nonostante le eua preetazlonl. II noetro circuito
e taollrnente nellzubile con pochi componenti

Iﬂlm ELETTRICO
Lo aohema elettrico del noetro ellrnentetore per
CB a reeletenze negativa e vlaibile In ﬂg. 1.
Oeeervendo tale ecnerna noterernc che la tanllone dl 24 volt disponibile eul secondario del
trutonnatore T1. dopo euere eteta raddrlzzMa
dal ponte R81, vlsne llltreta dal condensatore

21°

cldtmllllco Cl Il quale, rlapotto ad um clrculll
lnlløghl. prmnu un vllou dl clplcltl rolltlvs~

mente bum.
Quello ù mo poulhlle dal mln che ll tanllone dllponlblle i “über-nta o loprlttutlo gra-

xle llll lnunalbllltl dal clrculto a vulcrl dl rlpplc anche elevati. tuttavia u sl pravlde dl utlllz-

ur. l'nllmlnlnloro pur lungnl porlodl alla mmlma
potenza Il conalglln dl lovrndlmenslcnnre :la quello condensatore .Il I| ponte raddrlxzatore RS1.
ll lrlnslstor TR1 (un PNP dl tlpo 50138) lungo da
pilota per Il TR? (un NPN dl tlpo 2N3055) ll quale

amg. tutti la corranlø richiesta dal curlcnÀ
II lrlnllltor TR3 lunga Invøce dl - controllore ›
mllzznnda In prltlcl quelli rullane noqatlvl che

lande l mantenm coelnnln Il tenllono ln uaclla
quinda l'ulorblrnonto del carico ll la plù eleVlìb.

Dl notare che ll contrario dol comunl schemi.
polché TH1 ù un PNP. la tonalone ln usclu lumen-

n con' l'aumenure dalla cornuto dl cellulare dl
TRS o quinta porta lppuntø Id ottenere quella
.nazione nnlﬂvl› dl cul vl abbllmo ln prece-

denza parlato.

i. E.
"_"

:muss

nn m

'

Per capire come awlene la regolazione automa-

tica della tensione In uscita dovremo oseervare
attentamente come risultano collegati le baee e
Iemettltcre del transistor TES
Noteremo allora che In pratica entrambi questi
terminali vengono alimentati con una porzione della
tensione in uscita, pero il meccanismo con cui

si preleva questa tensione e tele che ee ia tensione stessa tende e scendere acende dl più eui-

I'emettitore che eulie base.

'

Questo significa che nel primo caao avremo

un aumento della tensione bese-emettltore dl Tm
con un conseguente aumento dl conduzione cla~
parte di tale tranelstor. mentre nei secondo ci”.
diminuendo le VBE, diminuirà anche ia corrente

e
:in
ncaar
m2 inalto. Leoonnaaalonldeltannlnall
daltranelstor Impleglllwquaetopmgetto
viali-am.

di collettore di TR3.
Non scie ma agendo sul trimmer R11 noi abbiamo la possibilita di esaltare o dl attenuare le

caratteristiche dl intervento del circuito dl controllo lino a raggiungere la condizione In cui ad
un aumento delia corrente erogata ai carico corrisponde un aneiogo aumento della tensione in

uscita dall'elimentetore.

In particolare se noi ruotlamo R11 tutto verso
JAF1. cioe escludiamo in pratica Ii controllo In
corrente, la tensione In uscita In presenza dl Iortl
uaerblmenti, pur mantenendoei abbastanza stabile, subire une leggere diminuzione (max 0,3-05

vom.
Flo. 3 In buep. Disegnoìa grandezza neturaia dal olmllo stampato moana-Ile per
la realizzazione dl questo alimentatore.

Al contrario. se ruotleme R11 tutto verso R9.

ctterremo, I'lnteressante lenomeno che le tensione In uscita aumenta quando aumenta I'aaeorblmento, cioè se con 1 ampere dl aeaorblmento

.

III" Ilmllllllßl

ln uscita abbiamo 12 volt. con 2 Impero potremmo
MU Ilﬂl
DEI. Yilllﬂ

rltrovarcene per eeempio 12.3 oppure 12,5.
E qulndl intuitivo come regoinndo R11 ln manlm
opportuna el pone ottenere un punto dl funziona-

mento tale che la tensione dl uscita recti assolutemente costante el variare del carico; non eolo
ma dando al circuito un leggerissimo tasto dl
resletenza negativa potremo compensare anche

le cedute introdotte del tiltro d'usclta (Impedenza

VKmD) e dal cui dl collegamento In modo da
iornlre una tenalone veramente stabile ll rlcetra-

emettltøre.
l tanatlcl dei «herlcchlno arrolto- potranno

et-npeto.
clrculto

mu).

milllo dd
moblle IMM I
dllhnlllll Ø
W
“I

congiunti

alle

II-eeo

mobile. ﬂlcotúanl che
va [solaio da IM'. Il
del
TRI

vanno

boccolo dl tnclh debbono tleultere leolete dal oonblllbre mehillco mentre CO e CI

Figa

sman-

puum

mont-gite. ltnporhnte: le due

al

anche legulra queeta procedura: tarare RG (con

I'epperecohio In ricezione) tlno ed evere tn uacltn

eeotternente 12.6 volt quindi` dopo cenere punti
In traemleulonc ma .enzo modulare. regolare R11
per una tensione dl 13 volt (questo algnlilcl che

modulendo la tenelone potrl allre fino ad un
mlellmo dl “LS-13,5 volt).

Un solo volt di aumento potrl lembrere un
mleere guadagno però dleponendo dl un elclllo-

ecoplo potrete osservare con eomrno placare com.
In virtù della reelatenu negativa programmata. In

corrispondenze del plccnl dl modulazione la tensione In ueclta preeentl ench'eeu del picchi euperlorl al 14 volt -aplngondo- come promleeo

vom l'etere l veltrl meeuggl con une toga degne
della miglior cauu.

Queeto modo rtl tnr tunzlonnre ll buuohino con
una aorta dl - ponente-controllata - e sicuramente

=

E2

preferibile al tenerlo costantemente alimentato e
14 volt come molti hanno le -buona- abitudine
dl lare.
Dobbiamo comunque far notare che ee una
certe quentlte dl resistenze negativa puo eeeere
utile, una quantita eccessive rlschle dl fer an-

trere In autoeclllezlone gli stadi dl BF dei baracchlno, quindi se si veriﬂcesse questo fenomeno
ricordatevi dl ridurre l'efletto agendo su R11.

nemzzezroue venice
Il circuito stampato necaeserio per accogliere I
componenti di queeto alimentatore rece ie aigie
LX257 ed è visibile e grandezza naturale In llg. 8.
II montaggio non presenta nessuna difficolta
purche sl presti un minimo dl attenzione nell'ln-

earlre I dlodl e gll elettroliticl I quali sono gli

Tornando ai nostro clrculto vi ricordiamo che
le rete costituita de CS-Rí-Râ-DS1 serve per la
messe in funzione dei circuito ell'atto dell'accan-

unici componenti che hanno una polarità da riepettare.
Per quanto riguarda l tre transistor utilizzati nel
progetto in tig. 2 ne troverete le connessioni ville

sione: Infatti senza questa rete la base dl TRS.
ell'atto dell'eccensione, risulterebbe a potenzia-

dal lato In cul l terrninall fuoriescono del corpo
(cioe dal dl sotto) quindi attenendovl alle Indi-

le nullo quindi tale transistor risulterebbe inter-

cazioni lomlte da questo disegno e dello scheme
pratico dl ﬁg. 4 non potrete commettere errori.

detto.
Logicamente, risultando TRS lnterdetto. anche
TRI e TFI2 che sono de questo piloteti, non potrebbero erogare corrente quindi in uaclte avrem-

mo una tensione nulle.
Nel nostro circuito Invece, al momento deii'eccanalone, 03 ei carica ed Invia tremite R2-R8D81 un breve Impuiso alle base dl TR3, Impulso
tuttavia eufliclente ad Inneacere II proceeeo che
consente In seguito un regolare lunzlonemento

dell'alimentatore.

'

Ricordiamo Inoltre che questo modo dl lun-

zlonare serve anche come protezione contro I

Il transistor TRZ naturalmente va montato a
parte, eu un'eletta di raffreddamento di dimensioni
opportune in modo da consentirgli dl smaltire il
calore generato durante Il funzionamento.

Nel liceale questo transistor sull'alette ricordatevi di Interporre I'eppoeite mica e di utilizzare

encha per le viti le relative rondelle Isolanti.
Le due Impedenze JAFZ e JAFI. nonche I con-

densatori 08 e 09 non vanno applicati sullo atempato, bensi applicati direttamente eulle boccole
d'uaclta come al puo facilmente vedere dallo
echeme pratico. ricordandosl alla flne dl stagnare

cortocircuitl In uscite intatti ammesso che si ve~

Il punto comune a CG e 09 al metq dal mobile.
Terminato Il montaggio dovremo collocare Il

riflcnl questa evenienza sulla base dl TRS el avra

tutto all'lntamo dl un contenitore metallico facendo

une tens'lone nulle e questo portare il circuito

attenzione che le messa delle eternpeto non vede

automaticamente nelle condizioni dl -biocoow
iniziali, e meno che non ai ala Inserito un ecceaf
alvo tasso di reazione negativa tremite R11.

e contatto col metallo stesso perché queete deve

Se si verilica un cortocircuito, per rimettere In

dl tarare i due trimmer RB ed H11. vele a dire
quello che regole Ia tensione In uscita e quello

funzione l'allmentetore occorre pertanto spegnere
lI-tutto, attendere che C1 el scarichi au R1. quindi

lomire di nuovo tensione.
II diodo led DLl funge da Indicatore dl «ecoeso - e anche di tensione presente In uscite.
Se ai desidera un effetto dl resistenze negative
più mercato e necessario aumentare II valore
delle R10 ma questo. tranne qualche caso perticolare. e In genere sconsigllablle.
II trimmer R6 permette dl regolare le tensione

ln uscita fre 10 e 15 vola
Facciamo notare Inline che le particolare presa

rimanere leoleta.
Prime pol dl chiudere II mobile ci preoccuperemo

che Invece regola ll teeso dI reazione negative.

00010 BELLA REALIZZAZIONE
ll solo circuito stampato LX251

2.000

Tutto II materiale occorrente cioe cir-

dl musa presente nello schema elettrico nel
punto comune a 08 e 69 eta ad Indicare che que-

cuito stampato. resistenze, condensatori.

sto punto va collegato alla carcassa metallica del
mobile mentre tutto || resto del circuito dell'ellmentato deve riaultare elettricamente ieoleto dal me-

te dl raffreddamento e treetormetore

decimo.

L

ponte raddrizzetore, traelator. diodi, alet-

L. 20.000

l prezzi sopra riportati non includono le spese
postali.
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Parlare delle legge dl Ohm oon perecne In
grado dl montarel da Iole un lrumellltore oppure dl prooelmrei con lacllllå un ricevitore In
VHF o queleiaei altro complesso clrcullo. potreb-

Formule per ricavare la hnelone In voli oonoscendo la potenza e la corrente:

1) ven = vluu ¦ Ampeu
a Yell = al ¦ mA

be eeinbrare un affronto alle qualità lecnlche dl
chi ci umile. Noi pero dobbiamo lenor preeente
che ira tutti I lettori vo no saranno tanllselml al

3) Volt = (m'l Malpelo) :1M

quell neeeuno ha mal spiegato che cosa dice e

conoscendo la potenza a la corrente:

come el usa quella lamoelselma legge pertanto,
anche'ee eapplamo giù a priori che qualcuno.
eclo leggendo II lllolo ol quello articolo. decideva

dl -eeltare- a più pari queele pagine ritenen-

do l'argomenlo a livello troppo elementare per
le eue capaollà. elamo certi che eeleteranno aitrellanti lellorl che invece saranno ben Iletl dl
trovare finalmente qualcuno che cerca di splegargll questo coae elementari. In modo chlaro e

oomprenalblle.

lniattl anche oggi come ieri (non dimentichiamo che anche nel, prima di raggiungere l'ettuale
livello lecnioo elamo nali dei principi-nl!) ael.tono aemp're coloro che, all'lnizlo delle cab

rlera, hanno blaogno dl qualcuno che gll epleghi quem legge e non ntenlamo che ala pol

Formule per rloavaro la lenalone In Inlllvoll

1) mlllivolt = (Wetlúmperehﬂm

z) minimi = (mmm-Anima
a) _miilhreil = mlll :Ampere

`

Formule per ricavare la lenelone In roll conoscendo la reelelenze e la corrente:

1) Voll=lmpiﬂl0|ln
2) Voll=mAxKllehm

e) vøn=(mAxonm)=1.m
Formule per ricavare la bullone Il tnlllvoll

conoscendo la reeielanza e la oorrenle:
1) milllvoll= (AmperexOhmìﬂJlll
I) mlllhoil = (IIIAxKllohin)x`l.000

.n mum= maxoim

LA “legge” di OH
ooel -lnlernanten ullllzzare qualche pagina della

Formule per ricevere la lardene In vel! cono-

rl'viela per rendere edom chl ancora non aa.

ecendo la potenza e la rumena:

Inoltre blaogna lener presente che le lonnule
riportala qul dl seguito. Insieme a qualche piccolo

1) VOB: i] WlülOIlIll

esempio, potranno servire anche come vallde pro-

memoria In caso d'amnesla non solo ma vl evi-

z) voir: ti mwxximrarr

leranno di eseguire ogni volta delle operazioni
menlali In quanto nol. come al eolllo, non cl elamo limllall a riportare la legge nella versione or-

8) Veil= \} mOhm:$1,l

mal arclnola:

Formule per ricavare Ia lanelene in llllkol
conoacondo la potenze e Ia-reeletanza:

VOI-T = OHII l ANPI!!! _
benel ne abbiamo elencalo lulla le poeeiblll inodillche e tulll i poulbill mool d'lmplego In modo
da lomlrvl delle formule pratiche dl Immediato

1) Illlllholl= 1M! V WIIUONII

uíillﬂn.

8) mlllvoil=1l mVIxKlloh-l

2) IIIIIMII=31ßx \/ lO'In

Anch. le Il maggioranza del Ieﬂorl questa a leggo n Il conosce
a memoria. quantl tra I prlnclplanﬂ, pur conoscendons l'ulmnn,
non unno llrulhrll? Guam nrlloolo urvlrl perunto ad aluhre
coloro cho con molla pmlono ma poca upotlenu horlca Inten-

dono rllolvor. qual ploccll problunl che sl pruanuno giornalmonh In clotmnlcl.

Fonnul. per mlvlr. Il Minh h IIWI

commando In mona o l'l potenti:

Fønnula po' rlcmro Il oomnh ln Inlllhllßln

conomndo Il mld-nu O la random:

1) Amm-:unum
À

nm=mw¦mv
ﬂmn=ünvl¦Vom¦1M

›

1) mlllllnpìn=1MxNolh0hn0

ﬂlnlllllnlpin=V°|I¦Klbhn

Formula per rluvarc In mio In mill-MI
oonoccendo Il ßntlone o Il pot-nur
1) Inllllllnpšn = imlﬂllﬁ :Volﬂ
2) Illllllmpìro = IMHIIM : mv)
8) IllllllllnpÖrI = IIIW :Voli

Formula per ricavare In commi ln Inpìn oo-

3) Illlllllllﬂﬂ = Il'VﬁO'l"

Fonnulnp'rrleluullmmmeonomndc Il potenza I la mlulenzl:

nosßondo In mlitonu e' Il bulloni:
1,
:vomohm

= VmW.0Iun.81,l
_.
almn-

nm=w°u¦mnh1m

nm-lﬂﬂﬂlﬂlluﬂß

QM=UIW¦OHIIH1M

'

aMM=VmW¦OIun¦Iiß

Formule per ricevere Il corrente In mllillmpìro
conoscendo ie potenze e le reeletenn:

1) muumpm = :1,0: v watt

Ibm

I) mlllllmplre = 1/ Weltﬂlegeehm

Formule per ricavare la residua in Kllolml

conoecendo potenze e tensione:

1) inter-n = (venxvøn):(vvntx1.oov)
2) Klloltm = (Voltxvolt) :mVl

a) muli-mean = V mvnxrienm
Formule per ricevere le rootetenu In Onm ooFormule per ricevere ie potenze In vlllt ceno-

scenoo tensione e corrente:
1) Vlltt=Vollmpore

I.) WI = (VeitxmA)¦1.0W

noacendo potenza e corrente:

V

1) Ohm = Witt :(Amﬂre l lmpôre)
i) Ohm = mVI :(Alnpirel Ampore x LM)
8) Ollm = 1.000m :(mAxmA)

e) wm=(mvxmpen):1m
Formule per' ricevere le nelnenu ln Kllelln
Formule per ricavare le potenze In mllliutt oo-

noeeendo tensione e corrente:
1) Inllllwltt =1.mx(ll°ltllmplre)

2) nullivum=vonxmA

oonoecendo potenza e corrente:
1) Kllehm=VIltt:(AmpìnxAmperext.000)

2)Kllehm

1.0001Welt:(m`AxmA)

3) Kllehlll=lllvl:(lnl!ml)

S) mllllvrett = (mmA) :1M
Formule per ricevere le "einem- ln Ohm ooFormule per ricevere le potenze ln 'nl cono-

scendo tensione e resistenze:
1) Vldl=(llellxvolt):0hm
À V
2) Vlett: (Veltlvell):(lﬂlo|lml1.m) -

Fonnuie per ricevere le potenza In mlltivrelt co-

i

noeoendo tensione e oorrente:
1) 0hm=Velt¦Ampore
I) Ohm

hmlﬂøltnlll)

8) Ohm=mV2lIiA
Formule per ricevere le reeletena ln KllelIll

noscendo tensione e resistenza:

conoscendo tensione e corrente:

1) miumn = 1.000 x (von l ven) :ohm
I) mmm-tt = (von x ven) = Kuomn
a) nnnnmr = (mv: mv) :(onm x 1m

1) Kliehrn = (Vottzlmpon) :1.M0
I) Klleltm = VoltzmA

8) Iﬂlehrll=(mV¦mA):1.W0

Formule per ricevere la potenze in Wet: conelcenoo corrente e resistenze:
1) Vlett = (Amplrexlmpòmhtoltm

QUALCHE PICCOLO ESEMPIO

z) watt: (man/impennxlionmnm)
3) Vlelt = (mAxmA) x Kllonm :1.000

Formule per ricavare le potenz- ln mlIllvrett conoscendo corrente e resistenze:
1) mlllivlltt = (Nuper. x Ampòre) x (Ohm l 1.000)
I) millivrltt = (mAx mA) l Ohm :1.000
8) mlliirutt = (mA x mA) x Kliolrm

1° Sample: abbiamo une tensione di M volt
e con esse'dobbiamo alimentare un circuito e
12 veit ene assorbe complessivamente 10 mA:

- one velore ohmloo dovrà presentare le resistenze di ceduta?
- quentl won dovrà essere in grido di soppomle tele resistenze?

Formule per ricevere la rumena In Olln co~
noeoendo potenze e tensione:

1) ohm: (vønxvønnwan
I) Ohm = 1.0001 (Volt l Veli) z m'
8) Ohm = (IIIV l mv):(m'll1.m)

Per risolvere questo problema dovremo inner)-

zitutto calcolare quanti volt debbono cedere 'nullo

reeletenla, cioe:

ao-1a=1l volt

'

3

Fl'. 1

Per poter odoolen

¬e§o

Il velon delle reelelenu nr
oeeeerie ad ebbene-re una
tensione. ooooeoendo le corrente ueorttite dei cartoon
sl potri utilmn l'eeemplo
`
Il. 1.

A questo punto per caicolarci il valore olimlco

Per risolvere questo problema occorre Innanzi-

della reelstenza sapendo che su questa debbono

tutto determinare il velcre delle mldenu Interne

'correre 10 mA utilizzeremo le lormula n. 2 del

dello ltrumento e poiché non è possibile mleu-

gruppo che fornisce In resistea ln ohm conoscendo tensione e corrente. cioè:

rerie con un ohmeiro (altrimenti le lancette dello
strumento ebatterebbe violentemente contro li lon-

Ohlri=mMli¦llM =1Ml(1l¦1l|)=
=1JN°IIIII

do scala con li rischio di andarsene luorl ueo)
dovremo applicare in serie alle bobine dello :trumento. come vedesl in ilo. 2, un potenziometro
da 10.1110 ohm ruolendolo per le meeelml reli-

Per rispondere alle seconda domanda potremo
Invece utilizzare le lomiule n. 1 del gruppo che
cl lomlece la potenza In watt conoscendo tenelone e resistenze, cioe:

etenza, lornlrs el tutto una tensione di circa 4,5
volt oulndl ruotare Il potenziometro in modo
da portare l'indioe esattamente e iondo eoele.
A questo punto dovremo applicare In parallelo
sui termlnell del mllllamperometro delle resisten-

ze dl valore diverso ilno e trovare eporlmentak
mente quella che la lermere le lancette esattamente sul centro scale.

m=lvoltxvoltl¦ohm=t1lxin¦1jm=
=0,1lvll\t
qulndl potremo utilizzare ber questo ecopo una

resistenza da 1/4 di watt, pari cioè e 0,25 wett. v

Raggiunta questa condizione è owio nlte le
resistenze Interna dello strumento e uguele al
valore ohmlco della reelstenze applicata In peral-

lelo eul terminali (Inlattl metà delle corrente pae-

2° leenlplo: abbiamo uno strumento da 10 mil-

se attraverso lo etmmento e mete attraverso la

liempere londo eolie e vogliamo modlﬂoario alﬂnohå mlsurl 50 milllamoere londo eolie: che reei-

resistenza esterne) quindi abbiamo raggiunto ln

eienza dovremo eppllcaroll in parallelo?

pretleel.

modo empirico Il primo obiettivo che cl eravamo

, "'llllllﬂll
E Il ll.

m2

Awlieendodll ui. reelelen-

u di :hunt o poeelblll aumentare
le portata di queleleel etrumnln

(vedi eumpio n. 2): in tel mo.
come

prima

operazione,

occorre

determinare la eue mielonu lnteme quell eempn eeorioeoluta.

Ö
IIIIII'IIZA
Pil
.I 'Il lull

Ammesso che le reelatenza interna rleultt di

4° Eeempto: euil'uaolta dl un amplltlcatore dl BF

12 ollm. per calcolarcl Il valore della resistenza
di anunt dovremo lare le seguenti considerazioni:

abbiamo applicato une resistenze dl carico da il
ohm e misurando la tensione ai capi di questa

1) la caduta di tensione ai capi delle bobina

della strumento deve emo uguale s quella al
capi della resistenza di sllunt

2) aulla resistenza dl shunt debbono scorrere
50- 10 = 40 mllllampere.
Calcollamo la caduta dl tensione al capi della
bobina servendocl della lormula:

resistenza con un teeter in alternata alla messirna potenza rileviarno 14 volt: quale sera la p0lenza erogata dall'ampiillcatore?
La lorrnula da utilizzare In questo caeo e la n.
1 dei gruppo che lolniece la potenza in vlatt co-

noscendo tensione e resistenza. cioe:
uratt=tvottavolt):olen="xﬂ:l=ße,$

IlllIlM=lnAle|llll=1ﬂl12=1lß IIIIIIM

za di ei'lunt (cioe 120 mV) e la correnw che deve
scorrere su dl essa. per ealoolarne Il valore

Not: el tenga preeente che Il teeter non risulta
molto lineare soprattutto ee la lrequenze del eegvlaie è auperlore ai 400 Hz per cui, pur eeeerldo
esatta la lormula. ll rleulteto ottenuto sara sempre

ohmloo potremo slmttare la formula:

alletto dall'errore Inelto nelle rnleura.

Conoscendo la tensione al capi della reelsten-

°|lﬂl=lllv¦|llÃli¦ﬂ¦l°=$ dllll

A questo punto conosciamo l| valore della resistenza dl snunt (3 olun) e la corrente malelma
che deve attraverserla (40 mA). quindi per de-

terminare la potenza potremo elruttere la lorrnula
n. 2 del gruppo che lomlsoe la potenza In millivratt conoscendo corrente e rasietenze, cioe:
lllllllvralt= (mAlmA)aolln:1.00l›=(IOlW)a

e' Eeemplo: abbiamo un amplltlcatore one alla
meeelma potenza aaeorbe 1.8 ampere: sapendo
one i'lmpedenze dell'altoparlante risulta di 4
ollrn, come si può da questi due dati rieallre

alla potenze In watt?
Le tormuia da utilizzare in questo caso e la

n. 1 del gruppo che lornlace la potenza ln watt
conoscendo corrente e resistenza. cioe:

a3:1.000=4,l mW

in altre parole potremo tranquillamente utlllz-

vratt=ialllpenxemperehotlm =(1.lxl,l)a
al=1m 'att

zara per questo scopo una mietenze da 1/4 vvett.

i' Eeempto: abbiamo una lampadina da 220 volt
U vvatt: quanti ampere assorbe?
Per rleoivere questa problema utilizzeremo la
lorlnula n. 1 del gruppo che lornlsoe la corrente

in ampere conoecendo tensione e potenza. cioe:
Inpere=vrattzvolt=lil¦l=walnpere

Nota: In pratica la potenza reale rlsultera leggermente interiore e quelle ottenuta con | calcoli ln quanto nei calcolo ateeeo sarebbe neoeeeerlo sottrarre la corrente assorbita a ripoec dal-

I'ampilﬂcatore.
Tale corrente tuttavia ha un valore praticamente Irrlsorlo per cui e abbastanza lecito ignorafie.

Figi

conoeoeneolepeblualnvrattdl'

una lampeelna o el un quelelasl altro cerlee (mio radio - Mﬂorlhrø - Italia elettrica) e peeeibll., con la legge di Ohm, rlllllre Il Valore di corrente eaeorbltø, dm

eueete Inelepeneablle per poter pol eaterlIllIlll'e la alllolte del Ollo dl alimentazione.

AIPLIFIOATIIIE. Il

Fly. 4

Ilieurendo Il hnlione Il

copi del enrico (aliopeﬂlnie) al
un ampilﬂoeiere iunzionlnie ll
minimo volume. peul-mo ri-

avere In forme epproulmlle
il valore della peienu in mi!
mmie l'eoomplo n. l.

Il!!

lll-ilﬂlllli
3

Lepoienu dl un lmpililelbre pub pureeeeereﬂuvehmlaunndo,
linudmoveiumJooørmnhe-olbìhpurnmdillllnpemIn OC, come llluotrdn dell'uompio n.5.

åš

Fly-S

0' Eumpie: lbblemo une tensione dl 80 voli

Supponluno dl acegilere quest accende ame.

e vogliamo realizzare un pertliore resleiìvo per

In il] caso el cupi delle reoiltonzl dn 5.6m
ohm dovranno cadere:

rlceverne una tenslnne dl 5 volt siruitendo une
resistenza de 5.600 ohm in nostro possesso: che

vnlore ohmlcu dovrà presentare le seconde resinienza'l
`
E chiaro che quanto problema preseme due
soluzioni 'egualmente possibili. cioe nel novellemo ottenere I 5 voli al capl delle reeletenze dl
im ohm oppure Ii cnpl delle realltonzl Inco-

gnlie.

a- 5 = IS M
Sapendo quello noi poniamo immedleumenh

calcolare! In corrente che scorre sulla residenze
mediante le formule:

mluumu=1mxmn=onm=
=1mxw=sm=muu

ng, e Per alam. l
"lore delle roollle'ul lneoﬂnlil

Im

dl

utilizzare

punito",

In

potremo

llnlihre I'oumpio n- l.
qui loprn riporilio.

281

ÃLIIEITATIIIE

Il VOLI

Fio. 1 L'aaamplu n. 1 cl la comprende" come lmoleoando
del llli di ellmerriaﬂom dl lezione lnluﬂlcianla per collegare
I'ulclla di un ailmenlalore ad un carico el olllnßano delle ca-

duta di lonelonl rilevanti, eoprattulß lrl preaenza dl torti aaaor-

H+' ll

ßlllﬁu

IJI

Concecendo le corrente che lcorre euile reel-

Pertanto In condizioni di rlpoaorcloe con un

alenza e le caduta che vogliamo ottenere al suoi
cupi (cioe 5 volt), per ricavare Il valore ohmloo

aeeerbimento di 1.3 empère. la caduta di tenoio-

potremo alrutlare la formula:
olun=1ml(volt:ml) =1Mxß¦W =

=11121 ohm

quindi la seconda realatanza potremo ctlanerla
ad elemplo collegando in aerie ira dl loro una

realuenza ea 1.000 ohm e une da 120 ohm.

ne sarà eapreeea da:
volt = amperaxonm = mn; = 0,4. volt

e eui circuito avremo:
*ll-MI =11ﬂ 'di
In corrispondenza dei picchi di ueorbimento.

cioa con ti ampòre, la ceduta di tensione diventera però molto più elevato. cioe pari a:

1° Eaemoio: abbiamo un alimentatore etahlllzv
zato che eroga 12 volt e utilizzando due iill

0.312" = w volt

da 0,35 mm lunghi cadauno circa 1 metro. vogliamo alimentare un circuito che assorbe In

quindi aul circuito alimentato avremo mio

condizioni dl riposo 1.3 empere, con del picchi
lino a B ampere: quale cadute dl tensione verra
Inlrodotta da tall lili supponendo che I'allmen-

12-233 = .,71 volt

anziche 12 come aerebbe neceeearlo.

calore risulti In grado dl erogare tranquillamente
Questo calcolo teorico eer've per dimonrere

I' Esempio: abbiamo un mlcroamperometro da
100 mlcroampere londo ecala e vogliamo tra-

come utilizzando dei lìil di'colleoamento dl aezlone inadeguate ai possano ottenere cedute di

alormarlo in un voltmetro da 50 volt londc acaIe: che resistenza dovremo applicare In aerle?

tensione elevate ed lmprevlste.

Anche in questo ceco la prima operazione da
compiere e quelle di misurare In qualche modo

Ilno e 10 empere senza -eederah'l

inlatti 1 metro ol llio da 0,35 mm di diametro

presenta una reeletenza compleeeiva pari a circa

0.106 ohm, qulmu mompnenndo x 2 (magn- iener presente che c'e anche Il illo di ritorno) al

ottiene una reeletenza totale di 0.100112 = 0.372

ohm.

la resistenza interna dello strumento e per far
queeto potremo legulre la soluzione adottata nelI'eeempio n. 2, cioe collegare ln aerle allo atrumento un potenziometro o un trimmer da 50.”
ohm ruotandolo per la maaeima reaillenza quin-

di alimentare il tutto oon una tensione continua
dl circa 5 volt e diminuire poi la reelelenza tlno
e ter coincidere ia lancetta dello strumento con
Il tondo scale.

Panama per ricevere! il valore delle resistenze
da applicare in eerle potremo eiruttare la lormu-

le n. 2 del gruppo che iornlecs la reeletenza In

kiionm conoecendo tenelene e corrente. aloe:

A queete punto dovremo applicare ln parallelo

sul terminali delle ltrurnentn un trimmer da 4.700

klklllll=volhml =4.,l10:0,1 :UJI

ohm e ruotano lino a portare la lancetta eul centm lella.
Raggiunta questa condizione per conoscere il

009,1. kﬂøhm=m1ﬂ Ohm

valore della realstenza interna dello atrulnento
non ci reetera che misurare la resistenza del
trimmer ed Il valore ottenuto sare quello che

cercavamo.

-

ln altre parole dovremo utilizzare una reeietenla da 499.100 ohm pero questo e un valore che

non ai trova In commercio oulndl o lo realizzeremo con delle eerle o del paralleli, oppure adot-

terarno Il più prossimo valore commerciale, cioe

Supponendo che la reeletenza Interna dello
strumento risultl dl 020 ohm dovremo ora calcolarcl la caduta di tenelone che al etablllece

470.01) ohm magari applicandoqll In serie una

el suoi capi quando viene ettravenata dalla muelma corrente. clee 100 mloroampere (pari e 0.1

le dl utilizzare duejreeletenze da 1 megeohm In

mAl
A tel ﬁne utilizzeremo la ionnula n. 3 del grup-

po che lorniece la tensione ln volt conoscendo

seconda resistenza da 27.000 ohm.

La soluzione migliore sarebbe comunque quelparallelo tra dl loro in modo da ottenere oom-

pleeeivamente:
1.M.m:2 = mm oìlni

resistenza e corrente, cioe:

M= (mllelln):1.llll=(0,11lﬂ)¦1ml

=em

Poesiamo anche caleoiarci l'errore che al otterrebbe adottando questa eoluzlone, sfruttando
la iennule:

Poiché nel vogliamo ottenere un voiunetro da
50 volt fondò mia e owlo cite eulla reelatenza
che aopilchezemo in

vranno cadere:

eerle allo ltrumenle do-

'

Ill-tmlﬂolhohlll)
dove al poeto degli ohm metteremo la eornrna

lil-0.* = 40,01! Volt

delle due reeietenze (quella dello strumento e
quelle applicata in serie), cioe:

con une corrente di 100 microampere.

m+lﬂ=Mohm
r Le corrente che attraversare lo etnimento con
una tenelone di 50 volt sara quindi espreeea da:

lillﬂ'illl
llßﬂ

M=1Mxmzm=ß0ll

M

ego

llIil Il

pari e 99 microempere, cioe etterremo In pratica un errore del tutto trucureblle. per! a 1 parte
au 100 (0.5 volt eu 50).

Vi' Esempio: abbiamo un amplificatore dl BF

da 50 watt con casse acustiche da 4 ohm che
per esigenze di Installazione risultano sistemate
a 12 metri di distanza dall'amplllicelore: vogliamo sapere che caduta di potenza el ottiene aa

per collegare le caaea all'amplliiceiore el utilizza
Fil. I

Per traetermare un mlcroempemme-

tm In un voltmetro in CC dovremo applieergll in aefie una reeielenxa ll cui valore
pooleeeere calcolate einrthndo l'eeempio

n.

una piattino con diametro interno perl a 0,5 mm
(ogni` metro dl questo illo presenta una reel-

etenza dl 0,091 oi'im)A
Poiché le plettlne e lunga 12 metri e ovvio che
le lunghezza complessive del tile rleultarì di

ll'llﬂﬁl'ﬂll
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12x! = 24 metri. quindi le reeletenze ioleie tere

Di queeti 32.35 welt. une pene viene erogate
come potenze sonore deli'eliøperlentl e une perte dieelpete in calore lungo I fill dl collegamento.
Per stabilire quenll wett vengono «ueorblth
delle piettlne dl collegamento dovremo innanzitut-

eepreeee de:

mill=lﬂ dll!
A queelo punto calcollernocl le tenzione pre-

to rlcevercl la corrente erogate in queeto ceeo

eente eull'ueclte dell'elnplillcetore nel due ln cui
le ceue rllultlno collegate dlrettemente elle preu d'uscite.
A tele scopo utilizzeremo le formule n. i del

dell'ernpllticetore sfruttando e tele scopo la formu-

gruppo che ternleoe le teneione in volt oono-

le n. 1 dei gruppo che lornleoe le corrente ln
empère conoecendo tensione e resistenze. cio.:

enlpeu=volhohm =1l.14:l,1l=2,¦le|npån

eoendo ie potenze e I'Impedenze deil'eltoperiente

pol nelcolere le potenze dleelpete lungo l llil

eepmee In ohm. cioe:

mediante le formule:

hh=dvleltzohm= Vellxl=1l.14 veli

Ult=(elnperexerneen)xolln =Mxmx
x2,1l=11.l well

Se ore nel colleghlemo le cuee ecuetlche con

une plenine di 12 metri le quele presente une
resistenze totele di 2.13 ehm, queete reeletenze
è owlo che ve ed eddizltmlnl l quelle dell'lltoperiente quindi otterremo ln pretlce une reelltenze cofnpleeelve dl

quindi eulle cuee eerenno disponibili eolo:
Sla-11.4 = m Il"

In eltre perole. e oeuee dei diernetrø inzulilniente del illo, nelv noetro empllﬂoetore de 50

welt noi perderemmo le bellezze dl:

l+l,1l=l,1l°'ln

H-ﬂﬁ=2$,1 M

Modltlcende le reeletenze di cerloe però. enolle ee rilnene lnverlete le temlone in unit-e, l
wett non risulteranno più qll eteeel e per vedere
queeto utilizzeremo le lorrnule n. 1 del gruppo
che iornlece le potenze in wett conoscendo ten-

Ill' Ieerrple: ebblemo disponibile une lenelone di 24 volt e vogilemo elimentere un diodo led

llone e reeletenze. cioe:

ne=mxvem=m-(14,1u14,u)¦e.
=uielt

cioe più delle mete deii'lntere potenze dleponibile.

=

een une corrente dl 10 mililempere: che rul-4
etenze dovremo eppllcere In eerle?

Per rimivere questo problema dobbiamo te-

sto valore e 2.200 ohm che e un valore aim-

ner presente Innanzitutto che cul Ied Il ha una
unum dl tensione puri a circo 1,5 volt. pertanto

dard.
Per quanto riguarda la potenze di cui dm
disporre detta reeiltenze potremo Inﬂne ricoveri

nulle reailtenxa dovranno cedere:

Ia aimttando Ia formule n. 1 del gmppo che ton

u-1,s=u,u von

niaoe le potenza In vlett conoecendo tensione e

Premesso questo. per calcolercl il valora delle
reelltenxe potremo elrutlere Ia formula mi 2 del
gruppo che consente dl ricevere la resistenza
In ohm conoscendo tensione e corrente, cloo:

ehn=1MxM:mA)=1MxM:1o)=
=mohm

Una resistenza da 2.250 ohm pero non esiste
In commercio. pertanto dovremo arrotondare queIﬂlﬁ'llll
Ilmlﬂl

resistenza. cioo:
m:(vollnoll›¦ohrn-wlü.ﬂzm=
=wilﬂ
quindi tere wmclente utililzlrt unt Milton”

da 1/2 watt.
Se a questo punto volessimo calcolarol anche
II valore esatto dl corrente che acorrerå aul led.
dal momento che abbiamo arrotondato Il velore
delle resistenza, potremo alruttere le lormule rl.
'2 del gruppo che Iomlace la corrente In milliampere conoecendo tensione e realateﬂle. clot:

Muvolhkllohll=mz22=1m IM
Oon queel'ultlmo esempio chiudiamo la noetre
trattazione lperando di euere stati euliiclente-

mente chiari e di evervi lomlto tutte le Indicozionl utili per sfruttare nel migliore del modi
la legga dl ohm. quella legge cioe che può ee-

aere coneiderete nello stesso tempo la più lemplice e Ia più Importante per il progettiata elet-

tronico. `

DITTA BORGOGELLI AWEDUTI LORENZO
Plan. Andre. Goth Il. 11- 61032 FANO (PS) tel. .1024

lntormlamo tutti I lettori dI NUOVA ELETTRONICA
che siamo concessionari per Ia provincia di PESARO

Presso dl noi potrete quindi trovare tutti I KIT

di NUOVA ELETTRONICA, le RIVISTE e I VOLUMI RILEGATI
inoltre disponiamo di una vastissima gamma
di componenti elettronici e accessori VISITATECII

Per poter rilevare Il numero dl giri ai minuto di un corpo qualsiasi
(per esempio un albero motore) in movimento rotatorio, e anoIulamente necessario applicare su questo albero un qualche cosa
che cl serva da u rllerlmentc » In modo tele da poter aﬂennare,

ogni volta che questo rllerlmento cl paese davanti, che l'aibero
ha compiuto un giro.

CONTAGIRI a INFRAROSS
Se noi stiamo osservando una ruota in movimento e vogliamo determinare quanti girl ai mlnuto essa la, potremo llssare sul cerchio un

pezzetto di nastro adesivo colorato quindi oro-

ql infrarossi, ma il tototransietor ll oepta solo
ed esclusivamente quando ia ,striscia rillettente

da noi applicata sull'albero ll riliette. cioe una
volta ogni giro dell'albero motore.

logio alla meno oonteremo quante volte questa

striscia di nastro adesivo ci passa davanti in un
minuto.
'
.
in altre parole questo punto che abbiamo preso come riferimento. ogni volta che pusa davanti 'ai nostri occhi, invia praticamente un impulso al nostro cervello il ouele da parte sua
al limite e oontegglare questi lmpulsi neli'intervallo di tempo da nol prellasato.
Quando però iI movimento dell'albero diventa
troppo veloce, per esempio supera l 10-15 glrl
al secondo. non è più possibile pensare dl eegulrlo visivamente ed in tal coso, per conoscere
il numero di girl ai minuto, è assolutamente ne-

cessario ricorrere all'elettronlca la quale cl mette a disposizione un'inllnita dl Soluzioni egualmente valide ed Interessanti per risolvere questo
problema Indubbiamente sentito.
ll principio che si slrutta e comunque sempre
lo stesso: sl applicano del punti dl rllerlmento
sull'albero o sulla ruote e sl rileva quindi ll pu-

scnuu :manco
Come vedasi-"dallo scheme lettrice di tig. 1.
II tototransiatolr,A (quando nome lumlnato. (cioe
quando non oapta raggi lnlraoossi) risulta praticamente Interdettote 'di conseguenza. come si
puo lacllmente constataremrieuitere Interdetto anche ll transistor ad epld Collegno, cioè Il THl.
Quindi sull'emettltore- o] 'TRt nol avremo normalmente presenteV una tensione nulle (infatti

l'emettltore e collegato alla messa mediante la
resistenze R3 e Il potenziometro R4) e solo quando lI lototrenslstor captare-l raggi inlrarossi emesei dal diodo DL1, avremo un Impulso positivo che
verra applicato, tramite la reeletenza R2. all'lngrosso 2 dell'lntegrato IC1.
.
'
ll potenziometro R4 che troviamo Inserito ln

sagglo di questi punti dl rllerlmento dl trenta

questo stadio ci servire per regolare la sensibilita del nostro contagiri ln.quanto la euperllcle

ad una postazione llsea in modo tale da avere
uno o più Impulel ogni giro.

riflettente può a seconda del materiale usato, attenuare più o meno iI segnale, non solo Ina an-

In particolare. nel circuito che oggi vi presen-

che la distanza della testine dall'albero puo lnﬂuenzare la sensibilità.
piacchetta dl certa argentata o comunque di maA questo punto noi avremmo gls disponibile
teriale rlllettente che noi dovremo applicare sul- i un impulso positivo per ogni giro dell'albero e
I'albero In movimento rotatlvo mentre l'elamento
questo sembrerebbe a prima vista sufficiente per

tiamo, || punto dl riferimento e costituito da una

sensibile, cioè quello che la le veci del nostro
occhio. e rappresentato da un tototrenslstor che

realizzare Il oontaqlri
in realtà pere bisogna tener presente un altro

capta i raggi Inirarossl emessi da un diodo emot-

particolare e cioe che questi Impulai non pre-

tltore. Ouut'ultimo emette in continuazione rag-

sentano tutti le stesee caratteristiche e soprai-

tutto pouom munare preeentl lmpulli apurli che
non dehbono assolutamente alterare la misura
lomlla dal nostro circuito.
Proprio per queeio non e anoluiamenie pen-

aabiie lar eequlre direttamente al iranaintor TR1
una rete lnieorairlce paaalva (cioe a resistenza

e capacita) tipo quella che troviamo ad esempio

In uscita da 161 perche altrimenti otierremmo
solo delle Indicazioni errata in quanto l'amplena

e la durata deil'irnpuleo riaulterehbero proporzionali alla velocita.
Inlatil per otienere una misura esalta dal nu›
mero dl girl inieorando gli impulsi (come appunto avviene nei nostro circuito) occorre che
queeil riaulilno uno esattamente Ideniloo all'aitrø.
cioe che abbiano tuiii la ateou ampiezza e la

meu durata.
Oueaia prerogativa nel nonro clrculio viene
ottenuia medianie I'Inieqraio lCi. un monoaiablle dl iipo SN76810 P. 'che orrnal dovrebbe eeaere
lamlllare al nolirl Ieitorl per averlo Impiegato nel
contagiri per aulo LX214 preaeniato lui n. 40.
Tale Integrale, come ormai tulll oapplarno, per
ogni Impuleo ohe viene applicato al auo Inqreeeo
(piedino 2). lomleoe..ln-ulolta un Impulao perle!iamente :quadrato e dl,duraia rigorosamente oo-

aiante come appunto al
loopl.
-

richiede per i

noelrl

in particolare la durata di queeii impuial viene
deiermlnala dal valore dl capacita applicato lra
i piedini 3 e 4 e di retlsienza applicaio lra II
pledlno 4 e l'allmenlazlona poalilva penanio nol
modificando quesil valori tramite I'appoliio commutatore S1A-S1B›S16 avremo la poulbliltl di
variare tale durata quindi di lineare a noairo pla-

cimenlo II iondo :cala dello aimmenilno.
."'lnlalll qll lmpulel dlapønlblll Sul pledlno 5 dl
ici vengono automaticamente irulormatl in un
livello dl ienalone oontlnua da OB-RT-Cw e per
le prime due portate anche da 69. `quintil con

questa tensione al alimenta lo sirumuniino il quale pertanto cl lornlra un'lndicazione proporzionale
alla medesima.
Inutile a questo punto aggiungere che a 'perlia di lmpulal che arrivano In lngreeao .oii'lnte-A
graio. raddopplando la duraia dl olaaoun'impuley
In uscita, onerremo una deviazione doppia della'

_lanoelta dello strumento. irlpiicando la durata
avremo una deviazione tripla e cool vla.
La iormula che ci-iomlece la durata degli impulci e la leguenie:,
T=0clﬂ.
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OM
T= durata In microeeuondi deil'llrtptillo
c = capacita applicata ira l piedini 3 e 4 in mloroterad
'
›

I = resistenza applicata ira ii piedino 4 e il poeltivo misurata in ohm.

pulai. pero In pratica dovremmo poi ricordarci
di dividere la ietturaxiO.
Un altro caso può essere rappresentato da un

ventilatore: se questo dispone di 4 pale potremmo utllizzere le stesse per interrompere ll raggio
(vedi tig. 7) ed In tai caso il numero dei plri ri~
aultera moltiplicato x 4.
Ricordiamo inline che l trimmer R10-H11-R12-

Quindi aumentando I vaiorl di G ed R aumen-

R13-R14 sono stati de noi adottati per poter ta-

tera automaticamente ia durata degli impulsi e

rare esattamente il tondo scala au ciascuna delle
5 portate previste In modo de compensare ie
eventuali tolleranze dei condensatori applicati ire
I piedini S e 4 dl IC1.

viceversa, diminuendo C e R. diminuire anche
questa durata. cioe la deviazione della lancetta
dello strumento.
.
Ricordiamo che e Inutile cercare di vleueilz-

zare con un osciiloscopio gli impulsi disponibili

.ul pledmø 5 di |c1 perche quant risultano gia

Per quanto riguarda lo strumento esso dovra
risultare da 500 microampere tondo scala, tuttavia anche uno strumento da 50 microsmpere

litometicamente liveliati dalla rete lnteqratrloe
applicate a tele piedino. quindi vedremo aempre
e solo una linea continua corrispondente ad une

oppure il vostro tester commutato eu una di que-

tensione oontlnua negativa.

elvernente 100 mA massimi quindi potra eaeere
alimentato utilizzando due comuniaalma pile piet-

Per vedere tall impulsi potremo comunque applicare la sonda deli'oscilioscoplo sul piedino 6

ste portate potra aervire egregiamente allo scopo.
Tutto il circuito dei contagiri assorbe complea-

te da 4,5 volt in serie tra dl loro oppure un eern-

dove gli stessi ci appariranno rovesciatl. cioe

plice alimentatore stabilizzato da 9 volt 150 mil-

risulteranno positivi anziche negativi, ma in ogni

uampm.

coso le loro durate sara esattamente uguale e
quelle che dovremmo vedere sul piedino 5.
il commutatore S'lA-SiB-SIC cl permettere di

miti PRATICA

applicare valori diversi di capacità e resistenza
lui piedini 3 e 4 di Ici. quindi In deilnltiva di
iielare 5 diverse portate per il nostro strumento.
Ricordiamo che per le caratteristiche ateeee
del nostro circuito potremo misurare da un rnl-

nlmo di 100 qiri al minuto ed un maeeimo di

50.000 girl si mlnuto.
Oueat'ultlme velocita e -pezzesca- per qualsleal organo meccanico In movimento ma come
vl splegheremo e un «numero di qlrl- ilttlzlo
che potremmo leggere ed esempio se le plac-

chette rliiettentl da noi sistemate sull'albero loesero più dl una, per esempio 10.
in tal caso_ e ovvio che ae l'albero diresse

.a .sempre a 5.000 gm. noi in stretti riodvmmmo. anziche 5.0W Impuili. 5.0mx10= 50.” Im-

iif\E

elettrlco diviene una cosa elementare tant'e vero
che potra essere Intrapresa anche dai più inevaperto principiante con 89 probabilità su 100 di

conseguire un successo immediato.
Ricordiamo che i condensatori CS e C4 pre-

sentano del valori di capacita (rispettivamente
3,3 rnF e 1.5 mF) che potrebbero risultare dlﬂiolii da reperire In commercio.

Proprio per questo abbiamo previsto sullo
stampato la possibilita alternativa di

utilizzare.

anziche un solo condensatore. due oppure quattro condensatorl in parallelo.

.l

B

BPIIIJ

BEI"

A

OFIIII
Fiq. 2

Una volta in possesso del circuito stampato
LX215 visibile l grandezza naturale In ilq. 3, le
realizzazione pratica dl questo contagiri loto-

Siinliii

Conneeeionl dei terrltlrllii dei WW. Warm, illltlielor ed

integrato Stiﬁrlltit. Per quest'ultlme ricordarsi che l pietre t ei treee ill
corrispondenze dei npunte. hnpreeeo eull'lrrvoiucro.

cha II loiotranalator riceva l raggi Iniraroaai par

Per eeempio la capacita di a.: mF potremmo
oiteneria con 3 condeneatori da 1 mF ciucuno

via diretta, oppure uno accanto ali'altro, Incllnail

ed uno da 330.000 pF. mantra quelle di 1.5 rnF

ira di loro di un piccoliaelmo anqoio (vedi ilg. 5-6).

potremmo realizzarlo con un condensatore da
1 mF a uno da 410.000 pF sempre poliestere.

in modo che Il iutotranlietor riceva l raggi lnira-

Ricordatevi inoltre di riapottare ia polarità dei
(childunulßri elettrøllilcl C1-08-C9-C10 e dl cori-

t'r'óllare mentalmente ie conneealonl del tranlletor
TR1

prima dl inaarlrne I terminali nel

relativi

furl.
Per I'integrato vi consigliamo come al oollio
di utilizzare l'appoelto zoccolo non eoio perché

evitorete di danneggiano durante la napnatura
ma anche e soprattutto perche potrete più iaoilmente sostituirlo. In un secondo tempo. In ono

di guuto.
Per quanto riguarda la. nicotina iotosenalbilou

rooal per via rliieeea e una volta trovata la polizlone Ideale. ileaateli In modo che non abbiano
più a epoatani.

Per non confondere ira di loro i terminali dl
queati due componenti quando dovrete collo

garil ai circuito stampato. utilizzate per ognuno
di eoal un illo di colore diverso. per esempio:

- collettore dal Moiranllelor (illo color blu)
- emettltore dei iototraneletor (illo color roaao)
_ catodo del iotodiodo (filo color bianco)
- anodo del iotodlodo (illo color naro)

potrete reallzzaria come eogu'e:
"inìerite Il iotodiodo ed || iototranalator all'lntarno di due tublclni di pleatlca opaca ricavati per
eeelnplo dall'involuoro dl una penna a aiera.
tenendo" Interni 0.5-1 cm In modo che Il diodo

Oueml quattro tennlnaii. come vedeei In ﬂg. 4.
vanno collegati al circuito stampato nello ataaeo

ordina In cui nol il abbiamo elencati.
Per evitare di captare impuiai epuril a ln ogni

ematta | propri raggi In un'unlca direzione a il

ouo per aaalcurare un

Moiranelator non polso captare impuial apuril.
Slatemate quindi l due tubiclnl uno di ironia

dal circuito. al conalglia di tenere II iototranelator

all'altro aulla atma linea (vedi iig. 7-0) in rriodov

miglior iunzionamento

abbastanza vicino al circuito nampato. cioe di
non superare una diaianza di 30-40 om.
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Sempre per rnlpliorare ie proatazlonl del circuito vl coneiollemo ancora dl eietemare la to
atlna in una zona poco illuminate e comunque
di proteggerlo Il più poeeiblie da oorgentl luminoee esterne (lampade ed lncendeecoﬂll. lampade al neon. ecc.).
Nota: anche ee ttnora abbiamo parlato dl una

plaocnetta riflettente a dl una zona opaca poeta
attorno ad eeee. e ovvio che potremo realizzare

con identici rieuitati anche la condizione oppoata. cioe ee abbiamo un albero cromato in grado
dl riflettere i raggi Intraroell, anziche vernlclerlo
di nero ed applicare poi une ltrlecla rlttettente,
poeeiamo lasciarlo come eta ed applicare eu di

aeao une piccola tesola nera.
in questo modo Il circuito ricevere un lmpuleo

In lnpreeeo ogni volta cite el lnterrompe Il leeclo
dl raggi Intraroeei. cioe avremo realizzato una
condizione eeetlamente lnverea a quella llnora
deecrltta. pero al tini pratici i rleultatl che ai

otterranno saranno periettarnente Identlcl.
Per eliettuare | collegamenti con ll potenzio-metro della eeneibltlta R4 e con II commutatore

In particolare con i valori di oapecite da noi
conaipliati. II numero dl pirl mueimo che ai puo
misurare eu ognuna di queete portate e Il eequinte:

1'
:e4e-

parata
parma
prunm
puota

(om
(mmm
(uamm
(trauma
(trim

n1m=eoø-1eo .in
n11›'= uno-1m .tn
mn=1soo-uuo un
n1a)=1m-1uoo 'la
n14)=eo.m-nm get

Proprio per queeto noi vl oonligliarno di tarare ognuno dl quaeti trimmer per i.eequentl tondo

acale:
trlnlnerl10=l00dtllnùu

emm1=1mo .ut/m
mutu n12=uoo .nt/mm
mmaia=1m ein/mat.
mamme-som gin/tut.

delle portate S1A/S1B/Stc cl atterremo alia Indicaza fornite dello echema pratico di ﬂp. 4

nel quale. per eempilcita. l due eettorl del cornmutatore sono atatl riportati singolarmente.
in realtà ll commutatore che noi vl lornlremo
riaulta a 4 vle 5 pollzlonl. pero dato che nel _noetro circuito eervono solo 3 vie la quarta. vele
a dlre le SiD, rimarrà Inutilizlata.
Per ultlmo oollegheremo al circuito etampato
lo etrumentino. che come abbiamo più detto dovra rleuitare da 500 mlcroampere tondo ecaia.

Questa operazione rieuita eetrernarnente lempllce In quanto e eulllclente aumentare la eanaibilità e dlrezionare Ii lototreneletor vereo una
lampada ad Incandeecenza che lunzlonl a ten-

elone di rete e 220 volt: oroene la lrequenza
della tensione dl rete, come tutti aaprenno, rlauita costantemente pari a 50 Hz a poc 50

facendo bene attenzione a non scambiare tra dl

Hz corrispondono In pratica a 1m!) girl al minuto. potremo ruotare Il commutatore S1A-S1BS16 wlia posizione centrale ed agire quindi eui

loro I due terminali altrimenti la lancetta al epo-

trimmer R12 ﬂncne la lancetta dello etrurnento

eterl In eaneo contrario.

non el porterà esattamente eul 300. cioe nulla

Completato lI montaqplo ll noetro circuito e ola
pronto per lunzlonare come potrete verlﬂcere

tacca che corrisponde appunto, per queato ton-

molto facilmente lomendo alimentazione e facen-

do ecala, a 3.000 giri/mln.
Tarato R12 potremo paeeare elle gemme lm-

do quindi paeeare altemailvamente ia lama dl un
coltello o la punta dl un cacciavite dl ironte alia

girl ed In tal caeo, ricordando che lo ltrumento

teetina ad una distanza di 1-2 cm.
E cnlaro pero cne lo etrumento non rlauitera

medletemente superiore. cioe a quella dei 10.W0
risulta da 500

mlcroempere.

dovremo

moltipli-

tareto quindi prima dl mettere detinitlvamentain

cere X 20 I'Indlcazlone letta eui quadrante
(mx500=10.0m). pertanto dovremo apire etti

tunzione ii contagiri dovremo preoccuparci dl ta-

trimmer R13 finche la lancetta non el portare eut-

m. | e mmm mmm un àlvam ponm.

l'lndicazlone 150 (lntattl 1501120 = 3.000 ølrl).

Giunti a questo punto. per tarare la portata
IMATUM

più alta (cioe quella del 50.000 giri) eareobe neceeeerlo disporre dl un motore elettrico che mo-

tI a velocità conosciuta. tuttavia anche ee non
dieponete di un motore eltlatto potrete ugualmen-

Nel noatro oontaplri eono alata previste 5 dl-

te eeequlre la taratura eenrendovl dl un genera-

veree portate il tondo ecala dl ognuna delle quall e. rwolaolie mediante un eppoelto trimmer.

tore dl BF tn grado dl tomtre In uecita una ire-

quenza compreea lra1 Hz e tm Hz.

In tal ciao ecollegata dal circuito stampato Il
diodo emettitore e coilegatelo quindi in ueclta
al generatore dopo avergli collegato In aerle una

reelltenza da 100-150 ohm clrce in modo da limitare lo corrente.
Slotemote quindi dl lronte ad eoeo Il lototran-

olotor ceptatore.
Ricordiamo a puro titolo di cronaca che una

lrequenza dl 1 H1 applicate In Ingreeeo al noetro circuito corrisponde In pratica o oo girl el
minuto, quindi per ottenere ed eaempl'e e 3.000
giri dovremo pilotare il Iotodlodo con 3.000:60 =

50 Hz.
Ricordiamo Inoltre che e coneigllablle tarare
cluwna portate lulla lrequenu di centro acela.
cioe per tdrere ed eeemplo le portete dei ìwl)

girl i consigliabile applicare In Ingresso une ire-

queftza corrlepondente e 2.500 girl circa.
Tenendo preeentl questi particolari potremo
iniziare e tarare le acela più basea regalando

In movimento prima dl poter mettere In funzione

definitivamente II nostro montaggio.
A tale proposito vl abbiamo gli anticipato che
la distanze Ideale che deve lntercorrere tra la

teetlna ateaaa e le placca rlltettente applicata eutl'elbero o eulla ruota in movimento e di circa
5 centimetri anche ee fino a 10 centimetri la'
dletanza e più che tollereblle.

«Sono Invece assolutamente da evitare! dletenze euperlorl al 15-20 centimetri perche altrimenti
i raggi Inlraroeel prodotti dal totoolodo non potrenno eeaere ricevuti dal lototreneletor.
Particolare molto imponente e che una volta
trovate le posizione gluete. la teetlna deve venlre

lleleta molto bene In modo tale cne non abbia

a epoatarel per neeaun motivo durante ll tunzlonamanto.
Inoltre ricordatevi che lo superiicle eenelblie
del lototreneístor non deve rnai essere direzionata

II generatore di BF In modo tale che ci lornieca

vereo lampade e filamento o etute elettriche perche potrebbe ceptere l reggl Intreroeei che queste

In uoclte una frequenze di circa 5 Hz. pari cioe

emettono e leggere quindi le trequenza dl 50 Hz

a 5:00 = 300 giri/mln.

dalla rete.

A queoto punto egiremo eul trimmer R10 lino
e ler posizionare le lancetta dello etrumento ep-

punto eu questa Indicazione.
Per le aucceaaiva portate, cioe quelle del 1.000
girl. regoleremo Invece I'oecilletore In modo che

generi una frequenza di 10 Hz circa quindi agi-

ramo sul trlmmer R11 lino e leggere:

oo x to = ooo gm.
. Per le terza portate utilizzeremo una lrequen-

la dl circa 40 Hz quindi regoleremo Il trimmer
R12 ﬂncne la lancetta delle strumento non ci
indicherà:
ﬂxﬂ=m ghi/mln.

coe'ro om ammettono
Per la quarto portate potremo elruttere una

trequenze di circa 100 Hz ruotando II cureore
del trimmer R13 llnche le lancette non el poeizlonerl eull'lndlcezlone corrispondentee

100100 = 0.000 girl/mln.
Inline per I'ultlma portata. 'cioe quella

del

ll aolo "circuito ltampato LX215

2.2»

Tutto II materiale occorrente cioè
circuitoäotampeto, resistenze, conden-

50.000 girl. applicheremo `a_l totodlodo un eegna¬

eatori,v lrenaletor. integrato e relativo

le alla trequenza dí`4001Hz circa, quindi agiremo
au R14 lino a Iegper

zoccolo. commutatore. diodo e toto-

mxoo.= nooo gin/min. ,

L.

treneletor a inireroeai. (escluso II solo
atrumentlno)

L. 20m

corte sistem: ìL`Ii reo'mu
Terminata la taratura dal contagiri. resta solo
da sletemare la teetlna nelle vicinanze del- corpo
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›I prezzi copra riportati non includono le epeee

poeti' 'll.
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Dopo II grande successo della I edIzlone
ora è In vendita le lI edlzlone riveduta,
ampliata ed egglprnata del famoso libro
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COSA SONO I MIOROPROCESSORI? COSA OFFRE IL MERCATO?
QUALI SONO I CRITERI DI SCELTA DI UN MICROPROCESSORE?
A queste ed a tante altre domande TROVERETE LA RISPOSTA neI libro

MICROPROCESSORI e MICROCOMPUTERS
oltre 300 pagine - In lingua Italiana adottato come llbro dl testo

nei corsi sul PP organizzatl nel 1977 da C.P.M. e T.P.A.
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Studlo c.P.M. dl carlo Plgmdl
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oppure
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v
Vla V. Montlvﬂ - 20123 MILANO - tel. (02) 878.560-874094

APERTURA concessloNAmA PISTOIA

Annunclamo al lettori dI PISTOIA e Provlncla
che presso la Dltte

LOMBARDI

ilo

Vla Attlllo lnl, 31

Pistola - tel. (0571022672
Concessionaria di NUOVA ELETTRONICA, dal 15
maggio p.v., potranno acquistare Kits. circuit! stam-

pati, componenti elettronlcl. voluml etc.

Il auono dal big-ben dalla tom di Londra ha attaaclnato e continua ad aﬂaaclnare l turlatl dl tutto ll mondo. Vol, con due'aoli
Integrati, potrete rlprodurlo ledalmante portando quindi un po'

d'lnghllterra In caaa vostra.

uN no' til [UNDRA a casa VOSTRA
Piﬂlare Il puleante di un campanello ed automaticamente'sentlre, anziché Il solito trliio etrldente capace dI lercl sueeultere, riprodotte le

eare chi ata nel retrobottega che e entrato un
cliente.

famosissima nota del big-ben della torre di Lon-

esercitazione pratica nelle Scuole Proleeslonall o
ENAIP In quanto ad ellatto completol cioè dà al-

dra, e eenz'altro una cosa molto attraente e rilassanta.
ln realtà questa cadenza eonora lamoea ln tul-

to Ii mondo ee non aitrc perche non mance mal

inline puo essere agevolmente sfruttato come

I'alllevu la possibilità di verillcare Immediatamenta I rleultati ottenuti e nello eteeeo tempo di - personalizzare» i'oqgetto terando l quattro trimmer

dl eeaere traemeeea quando eul video appare una

ln modo da ottenere eventualmente anche altre

vedute di Londra. e composta da aole quattro

sequenze mualcell di euo gradimento.

note che vengono acandite naila seguente euc-

cessione:
SCHEMA ELETTRICO
mi-d›ra~ael pausa ael-nenl-do

ll principio Informativo au cui el basa lo ache-

tuttavia eua e talmente orecchlablie che anche
lenza eeaere degli esperti Inuelcleti. una volta

_ che la ei e ascoltata. non la el dimentica facil-

' mente.
Ebbene queste Iamoee nate eono riproducibili
con pochissimi Integrati e proprio per queato noi

oggi vI preeentlamo uno schema grazie ai quale
potrete lmplagarle per gli uni più avariati4

ma elettrico di' questo bio-ben elettronico (vedi
lig. 1) e quello di ottenere, ogniqualvolta ai
plgle ll pulsante del campanello. un ciclo completo consistente nella erniaalone In altoparlante
di un «motivo- culllluilo da 4+4 nøte Intervallate da una pause, che nel caeo dal big-ben

della torre di Londra hanno Ia aeguenle auc-

cessione:

Noi, come prima applicazione, abbiamo pensato ai campanello di casa In quanto questa e

I'Idea più immediate che balza alle mente. tuttavia con un minimo dl Inventive al riusciranno

a trovare decine e decine di altre applicazioni
egualmente interessanti.
Per eeempio el potrebbe pensare di collegare
il ncatro circuito ad un orologio digitale In eoatltuzione della suonerie` oppure di lnetailario in
un aupermercato, alla da ballo o cinema per av-

Ill-DO-IIE-lOL-pauel-.OL-Ill-Il-DO

Ognuna dl queste nota el ottiene nel noatro
circuito mediante un eeclllatore realizzato con
meta dell'intagrato NE.556 (vedi iCZ) a pilotato

di volta In volta da una divano ueclta dell'lntegrato IC1. un contatore C/MOS di tipe 00.4011
0 MG.14017.

L'altra metà dell'integrato NE.556 (tele Integra-

vertire di un intervallo o dl un annuncio pubbli-

to e composto Internamente di due NE.555) viene

cltarle.
Lo el potrebbe pure utilizzare come -nola dl
rlconoeclmento- su una radio trumlttente. op-

Invece eiruttata come oeeliletere pilota per rego-

pura applicare alla porta dl un negozio per awl-

Segue inline un piccolo ampiltlcatore dl BF.

lare Ia velocita con cul queete note el debbono

auccedara una dopo I'aitra.

_

'a

ƒﬁf

lryllllv

coatltuito dall'lnteqrato i64. In grado di lomire

in uaclta una potenza di circa 1.2 watt più che
eulllclente nel calo In cul el voglia adloire il
noetm circuito agli uei elencati all'lnlxio deil'articolo.
ll pulsante di eccltazlone P1. come noterete.
rleulta applicato In aeria al illo dl alimentazione

acamblo in modo che ii circuito riaultl alimentato per un ciclo completo anche ee nei trattempo II puieante del campanello viene lascialo
libero.
Nell'latante ínlzlale Inoltre la rate coailtulta da
02. DS4, R7 prowede ad amara" il contatore
lCl alllnche questo Inlzl ognl volte li euo eon-

poaltlvo ed In parallelo a tale pulsante troviamo

teqoio partendo sempre dallo stato corriapondente

il contatto di un rele che In condlxioni di riposo

alla prima nota della scala musicale che al vuole

a normalmente aperto.
Quindi. llntantoche noi non piqleremo II pul-

realizzare.

unte. Il circuito del hip-ben rleultera non alimenhtm
Quando pol eeegulremo questa operazione, non
laremo altro che lomlre tensione eli'lnteqrato eteoilizzatore IOS (un uk7812) ll quale provvedere

Oueato particolare è estremamente Importante
perche se non aveealmo Inserito questa rete di
.reeet- automatico. le note potrebbero venir
emesee aolo parzlairnanle, cioè Invece dl Iniziare

dal MI. potrebbero lnlziare casualmente dalla aeconda nota. cioe dai DO. oppure dalla terza.

la erogare I 12 volt stabilizzati necessari per
alimentare tutto il circuito.

cioe dal RE, pur terminando In ogni ceeo um-

Non appena viene lomlta tensione ai circuito,

Nel nostro caso invece le sequenza tipica del
big-ben verra In ogni oaao rigorosamente rlepettata` cioe avremo eempre il primo gruppo di quattro note. la peuaa, ed Il eacondo gruppo ancora
di quattro note ripetute in una diveru sequenza.

automaticamente il translator TRl al porta In con~
duzlone mentre TRZ viene Interdetto.

Questo provocherà i'immedi'ata eccitazione daila bobine dal

reia li quale chiuderà il auc

pre cm Do nnme.

W

m1ummm

mainly

1 vvett
ohm
I

51)

N volt 1 Impero
raddrizutore

Altoparlante

= ponte
081

volt
220

(numero
empofe
0,5
volt
15

= deviatore a levetta
tra lormetore. primario

< eecondarln

Reti

IC!
ICS
104

P1
S1
T1

"5550
Inloqto tipo

Integrato tipo uAJllì
integrato tipo TIAMO
12 volt 1 aclmhlo
pullant

(IPO
lrlloﬂl'lío
2
|C1

BC”

Im

“14140
4017

llllolo
al
DS1-DS14=dlødl

tipo
NPN
= tranaletor
TR!

fl'IlZ = trenaletor NPN tipo

pFadiaoo
010=100M
C10 = 100 mF elettrolltloo 10 volt
011 = 41 IIIF Ilollrolltlcø 10 volt
C10 = a mF ellltrolltloo 10 vol!
C10 = 1M mF elettrollﬂoo 10 voli
1.000 pF a dtwo
020
€21
100.000 pF a dleco
C22
220 mF elettrolitioo 10 volt
translator NPN tipo 21.1111
TR1

La velocita di esecuzione dl oueeta sequenza.
come abbiamo pia accennato. viene determinata
da un ceciilatore realizzato slruttando metà Integrato NE.556 || quale pilota con la aua uaclta
(piedino 9) i'lnpreaao di clock (piedino 14) deil'inteqreto 60.4017. ponente agendo sul trimmer R19 varleramo ia costante dl tempo di quoato oeciilatone quindi avremo la possibilità di ao-

ceierare o rallentare la durata toteie di un intero
ciclo dei big-ben.

Preoieiamo che I'osclilatora dinota (cioe l'aitra
metà deil'integrato NE.550) rlsuita attivo eoio quan-

do aul piedino 1 dl i02 e presente una tensione
poaltlva e questa tensione positiva la lorniecono
lo uscite deli'inteqrato IG1. cioè Il CD.4017.

inlatti au otto delle dieci uaclte dl lCt e ap-

plicato un diodo e questi a due a due lanno capo
ad un trimmer ed una resistenza (vedi R8. R11.

R13. R15.) le quali presentano ciucuna un valore
diverso pur coilegandoel tutte, con li secondo
estremo, ai piedino 1 dl iCZ.

polleatere
poll-etere

'att

pF
pF

1/4

tensione fornita dei piedini 2-9. 4-11, 7-6 oppur
10-6 del CD.4017.

'

i due diodi che troviamo applicati a olaacuno

del quattro trimmer servono in pratica per poter

O1! = 100m
C14 = 100.000

ohm

ottenere la eteaeav nota piiolando i'oooiliatore con

50

erat!

1/4 '-11
1/4 Illﬂ
pmlog.
10m
ohm
27m
ohm
100.000 ohm

1/4

1/4
ohm

ohm
10.0M

ve per ottenere una nota diveraa in altoparlante
a seconda che a pilotare tale oeciliatore ala ia

R20
R20
R21
m
R20
m

Rﬂ

50.000

vlaﬂ

,

smmnm-m
m=snonn “mmm-immune

Orbene II latto che au ognuna di queste reti

ela lnaerita una resistenza di valore dlverao. aer-

due diverse uscite di iCl.
in particolare. coai come sono collegati i diodi
nel nostro circuito, la nota Mi la otterremo quando e presente una tenelone poeltlva aul piedino
2 oppure sul piedino 9. la nota DO quando e pre-

eente una tensione positiva oui piedino 4 oppure

eul piedino 11. la nota RE quando e presente una
teneione positiva sul piedino 1 oppure sul piedino 6. Inline la nota SOL quando e presente una

tensione positiva aui piedino 10 oppure aui piedino 5.
Il!!

.m

A tale propoeito ricordiamo che le uscite dei
contatore iCZ rlauitano gia decodillcate pertanto

ollli

1/4

in ogni iatante avremo presente una tensione po-

m=41.0ﬂ

Uro

R11
50.000 ohm 1/4 vratt
R12
50.000 ohm trimmer un
"118241000 ohm 1/4 vrlﬂ
R14
som ohm mmm un
R15 = IWJKD ohm 1/4 'reti
R10 = 10m
ohm 1/4 '111
R11 = 2m
ohm 1/4 VIII!
R10 =10.1100 ohm 1/4 vllﬂ
R10 = 100.000 ohm trillmlv
m
3.300 ohm 1/4 vratt
R21
m
ohm 1/4 Illﬂ

gio
un
trimmer
ohm
= 50.0M
R10

cO-PONEIITI
R1=1mohm1/4Ill1
R2
4.700 ohm 1/4 'ill
R8
4.700 ohm 1/4 Ilﬂ
R4
15.000 ohm 1/4 vralt
4.700 ohm 1/4 'Ill
R5
RI
4.100 ohm 1/4 vrett
4.700 ohm 1/4 '011
R1
RI
50.”
ohm trimmer un
R0
81m
ohm 1/4 watt

qllo

'

eitlva lu una solo di esse. cioe In pratica avremo
una aoia uscita In condtzlone logica 1 e tutte la
altre In oondlxtono logico 0.

Questo ci garantisce che in opni iatante verra
`emessa aolo ed eeciuaivamente un'unioa nota,
perche una eoia delle quattro reti trimmer + re-

alatenxa risulterà alimentate.
Per ogni ciclo dei bio-ben l'intograto 60.4017
opere un conteggio da 0 a 0 durante Il quale

un [ga i
ZN'I'I'II
'I'BAIZII

CDIIIIT

trollelebrvlﬂldelleblnoulhlorleeoonodalloro
mhnmnﬂenedelplodlnlellntendevletada
prendendo come rllerlmonto la lacca pronome eull'lrwoluero.

vengono ebllltltl ln successione I leguentl pledlnl
d'ulcltl: 3-24-7-10-1-5-6-9-11 peñlntø tenendo ple-

unte le corrispondenza:

l=peuaa
2=II
0=DO
1=RE
10:.OL

1=peun
ad oourvando come multeno oomblnatl lre dl
loro I dlodl de DS! a 0812. poulorno conclu-

dere che un clclo completo risulti cool compalio:

pelle-II-DO-RE-IOL-

m-eoLJLuhoo
Gluntl el DO llnale, sul pledlno 12 ol IO2 rlaulteri presente un lrnpulso poeltlvo che tnmlte

ll condensatore elettrolltloo 03 glunqera alla baeo dl TR2.

ln questo modo ll bleteblle coetltulto de TR1
e TR2 lnvertlrh la aua condlzlone. cioè TR2 sl
porterà In conduzlona mentro TR1 rleulterl Inlerdetlo. provocando l'apenura del contatto del relè

dlno 5 dl Ici. vlene applicato. tremlte la realnenu R25. alle base del tranaletor TM. un NPN
dl tlpo 30208, || cul collettore è allrnenulo In
maniera non carlo consueta.

Inlattl la tensione con cul al alimenta detto
collettore viene ottenuta derlvnndo. tramite un'op-

portuna rete a realslenza e capacità coetltulte
de R23, 011. R22. qll lmpulal dl clock generotl
dell'olclllatore pilota ed Iddoloendo qulndl l Iron-

lI dt aallta e dl dleceea della lorma o'onoa cool
ottenuta medlante la rete coelllulta da D814.
012 eci:À
In tll mode ogni note erneesa In altoparlante

presenterà un Invlluppo dl tlpo A/R. cioe rlaultera dolce da moltara e el amonera lentamente
nel tempo proprlo come le al trattasse dl une

nota emessa da una campana.
Rlcordlamo che Il trimmer R24 lneorlto In quoata rete serve per varlare Il -tempo dl peroue-

llone- dl ciascuna nota.
Dal collettore dl Tm ll segnale dl BF vlene
lnllne trasferito, trarnlte le rete coetltulta da R27.
€14. all'ampllllcatore d'uaclta reallzzato elruttendo
un Integrato TBAAZD.
Un altoparlante da B ohm 1-2 wltt e più che

aulllolente per le applloulonl a cul tale olrculto
puo more edlblto.

qulndl togliendo allmantazlone a tutto Il clrcullot
Ouuto neturelmente ae non el mantiene pre-

REM-IRIZIONI PMT'ICÃ

muto ll pulunte dl eccitazione perche ln tal caso

e lntultlvo che ll clclo rlprende daccapo.
ll segnale ed onde quldra alla lroquenza rlchloete de cluouna note, dleponlblle ml ple-

Il clrcullo stampato neceuarlo per reellzure
quelto blu-ben elettronico e unto da noI alglalo
LX279 ed e vlelblle a grandezze neturele In llg. 3.

Su dl eno troveranno polto tutti i componenti

tale condensatore rilulta di «10 aeguito da 2

tetta accezione per il traatormatore dl alimenta-

zeri-_ cioe di 1.000 pF.

zione ed ll pulsante che logicamente andranno
sistemati a parte.
II montaggio non presenta nessuna dlﬂlcoità

Comunque per avere maggiori chiarimenti In
proposito potrete sempre rileggervl I'artlcolo ri-

e puù essere eseguito Iniziando per esempio

n. 42/43.

dalla resistenze e dai diodi ricordandoai, per
questi ultimi` di rispettame la polarità.

guardante I codici del condensatori riportato sul
Per ultimi monteremo sul circuito stampato il

pato l condensatori. gli zoccoli per Integrati ed

ponte raddrizxatore, il relè a l'lntegreto stabilizzatore ICS. facendo attenzione che la sua parte
metallica risulti rivolte verse Il condensatore 010.

| trimmer I quali ultimi risultano del tlpo qua-

Giunti e questo punto potrete collegare al cir-

drato dl precisione in modo tale da poter gerantlre una oertetta -tenutaw della taratura anche

cuito stampato il traslormatore. ll pulsante e i'altoperlante seguendo attentamente le indicazioni

In ambienti dlsagietl come lo sono quelli In cul
talvolta viene sistemato un campanello,

tomlte delle schema pratico dl llg. 4; quindi.
dopo aver Inserito gli integrati augll appositi zoo-

A proposito dl questi trimmer ricordiamo che
l| loro valore sull'involucro viene generalmente
riportato secondo II codice giapponese, cioe I'ultime oltre e destra Indice In pratica quanti zeri Il
debbono tar seguire al prlml due numeriA

coli. tornire alimentazione In modo da poter eee-

Dopo I diodi applicheremo sul circuito Itam-

Per esempio ia scritta 506 ste a algniiioare -50

gulre un prima sommario collaudo della vostra

opera.
Naturalmente non aspettatevi di sentire subito
le note pertette come le desiderate perché avrete

visto che nei circuito esistono diversi trimmer

seguito da 3 zeri ››. cioe 50.000 ohm, mentre ia ' che servono appunto per raggiungere questo sco-

scritta 104 sta ad Indicare -10 seguito da 4

po, quindi prime di racchiudere ll tutto entro il

zeri», cioè 1004000 ohm.

relativo contenitore ed applicarlo eventualmente

Questa tecnica viene sovente uaata anche per
codltlcare l condensatori a disco` quindi se aul

loro Involucro troverete ad esempio la scritta
102. saprete Immediatamente che la capacita di

alla parete vicino alle porta d'ingreaeo del vostro
appartamento, cercate dl eseguire nei migliore
del modi la taratura di questi trimmer.
Tale taratura, se non disponete dl un irequen-
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<e
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e
=
n
w

Flg. 8

Disegno a grandezza naturale del circuito stampato. Ouaete

dl'ﬁllb 'lim 10mila ill 'Orale e completo di disegno oerigfdico.
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dol cnrlløn. Sl consiglia dl lillmmll. Inch.
Welló como Ipb6 conllgunbllo
mio"
IC1.

zlmetro. va uegulta ad orecchlc. quindi buona

pene delle roaa ilnale del carillon dipendere del
voatro senso musicale.
lniattl ce tereste | veri trimmer eu irequenze

Terminata la terature potrete Initallare ll .hipben- In ceea vcatre In eoatltuzlone dei normale

dlverae de quelle richieste. otterreate ovviamente

campanello ed attendere pazientemente la prima
«suonata- che senl'altro sarà opere del vostro
vlclno dl caaa il quale Immancabllmente vl chie-

altre note quindi motlvl diverel che. anche ee

dere:

non aono identici el suono del big-ben di Londra, potrebbero ugualmente risultare molto crac-

paneuov ›

chlabìll.

a Souel. dove he ecquleteto qual delizioso carn-

A questo punto, ae rlaponderete che l'evete

Da parte nostra non possiamo tare altro che

coatrulto vol, aiemo ccnl che vi sarete ecceppar-

rlpetervl encore une volta che cosa si regole

rati il primo cliente Perché ll vicino lmmancabll-

agendo su clucun trimmer presente nel circuito,
pol starà In voi sblzzarrlrvi In modo da ottenere
del .big-ben» l| suono che maggiormente ai

`ntente vI chiederà dl coetrulrne uno anche per
lull poi acre le volte dal vlclno di sotto, dl quello

vate previsto.

Tall trlmmer sono:
HB (22.190 ohm) =
mill MI (1”5 H1)

dl sopra ecc. tanto che In poche settimane vl

dovrete dedicare ed un'ettività che certo non eve¬

addice el voatrl scopi.

regole le irequenze delle

R10 (22.000 ohm) 2 regole le lrequenze della

note Do (1534 H1)
R12 (22.000 ohm) i=l req'ìiaç'la frequenze della

nom RE (1755 Hp

¦ A

i114v (22.0(1) ohm)›.v'-, repola le frequenze delle

note soL (1113 Hz)_
n1s-(1oo.ooolonmj :jedem I. valve-le el «ocuzlona dl un ciclo

n24 (50.000 ehm) = regole u'-tempo dl percueione dl clascunrnote

'

Possiamo ancora consigliarvi un alateme dl
taratura molto semplice da eiiaituara. cioe togliere
dal circuito l'lnteqreto IC1. pol collegare ei poeltivo dl alimentazione uno dopo l'eltro gli enodl
del leguenll dlodl:

nea = muro ee
nav nuotare mo
eee = regolare n11 ~

pe" =,_Nø°ilu mr
Q ÀlfiGOl'lI

0081'0 DELLA IHLIZZAZIONE

ll aolo circuito atampeto LX279

L.

0811 = ritocoere .16
D80 = ritoccere H1!
DSG = tim" Ill
081 = riioccere l10

Tutto Il materiale occorrente, cioè clrculto stampato, resistenze. condenaetorl, dlcdl. tmntlﬂcr, Integra" e relltlvl

zoccoli. vele, treeiormatore escluaa Il
solo altoparlante

Coei iecendo avremo le poialblllte dl emoltercl
le note per un tempo megplcre` quindi dl regoierl'a
come meglio cl aggrlßa.

L 31.000

l prezzi copre riportati non lncludono le apnee
90.11".

Il n'oetro Conoeeelonerlo di Napoli ABIATE ANTONIO 'comunica dl essere! treelerlto

nella nuova sede In vIA s. COSMO A PORTANOLANA N. 121 TELmSﬂ
Il nuovo laboratorio, più a'mplo ed attrezzato. e in grado di lomlre. a quanti ne laranno richiesta. apparecchiature gia montate e collaudata di quasi tutti I progetti

di NUOVA ELETTRONICA

ELA Microtrumittenu FM a 4|r.(rlv.12)
EL. Ampillioatore lil/Fl da :Il Watt
(rlv. 20)
M Antiluno per mio [rlv. 22)
L” Lampade ruotanil (riv. ß)
Lul Oocillllore a qlllrm 1 Mhz

L.

1M

L. lim
L. "M
L. m
L. m

metro delhlo In oontenltoro

Ganxerll
L. M
Frequonxllnotro come sopra ma con nel
FNDSOO invece delle nlxle

LXW un VFO con un iel+2 Ir.
mill preacalor per lrequonximetro aa
500mm (oon oonlenliore)
LXIM sirena elettronica oon SN7406
LXIAI un generatore dl lormo d'onoa
LXIS! un level meter I ldl led

L. u
L IM
L. III
L m

LXiﬂ una airena all'ltaliana

L.

IM

L

1M

LXIß una roulette digitale
L.
Lit. interruttore crepulooiare rlv. 44 L.

m
1m

L. M

mu luci lpicnidellohe rlv 44

L

u

LXT hla Mlorpirumottitore FM
LXIT lotto digitale

L.
L.

m
m

mi anIIiuno per auto con C M08
LXIIS proiezione per cun aounlone

L.
L.

M
..Ill

LX71 Varlgtn oon diodo triaç

L

IM

LIM entiiuno per auto

L. im

LD! Caricabatteria lupa-automation ee

2 lmpå

32

LXIIO alnionlualore` FM con decoder

eterno rlv. le

L. u

LXIN amplificatore da eo Walt oom~

L

m

L.

w

LX!! termometro e diodi led

L

I”

LIM tllner loiografloo con NEMO rlv 84 L
LX!! Amplificatore con TBAMO
L.

11.1”
LIU

LM! contagiri a diodi led
L.
LM! doppia traccie per oaellloeooplo f

1m

LX” Alimentatore oon Donington

L

Il”

LXII Indlcliore di livello logico
Vellehmetm

L 1m
L. 1M

Idem da 4 Impero

LXtﬂ Alimentatore da 0 a ß volt.

L. m

LXII'I Controllo automatico per carie.batterie
L
tﬂ Amplificatore HI/FI da «J Wall

completo di raﬂreodalnento llnali
Ln” un portano tracolecurva

1m

L m
L M

plm 6| rlﬂleddlmenho Ilnlll rlv. ll

(con contenitore)

LX!!! ielequiz a dipily
tll orologio con nllle

LXìll idem con mobiletto

L. M

L

m

L 1m
L m

L u

Trumettlioro FM varia potenze eﬂelorl mi.
Sl ofiotiuano anche tar-iure a ripenxlonl del euddelto

LM dlvleora programmabile
Idem con mobiletto

L M
L

Il”

Nei prezzi suindicati sono eacIueo Ie epoee postali: Inoltre gli emel al Intendono. salvo Indicazione contrarie. senza contenitore. come da scatola di montaggio4 Frequenzlmetrl. Voltohmetri. generatore dl lormo d'onda o traccleourve, nono Invece completi di mobili.

M

C.E.A. - Largo Scelabrlnl, 6 - tel. 4227814 - MILANO
C.E.A. - Via Meloøchl, 8 - tel. 2115781 - MILANO

elettronica
in ELETTRONICA -CEA» concessionaria dl Nuova Elettronica per Milano
Eel-Ovestâud e Distributrloe Autorizzata delle ditte FEME e CLAITRON (prodotti
FAIRCHILD) comunica a tutti l lettori che, nella nuova Sede In Largo Scalahrlnl Il
tra la vie Lorenteggio. Giambellino e pza Frattini). Troverete un LABORATORIO
particolarmente attrezzato per I progetti di Nuova Elettronica. In questo nuovo e
più grande negozio due tecnici altamente quallllcati saronno a vostra disposizione

per darvi la massima consulenza GRATUITA nel gloml di LUNEDI e VENERDI
dalle ore 15 alle 19. per consigliarvi nal migliore del modi sulla realizzazione dl
qualelaal Vostro montaggio. Potrete Inoltre prendere vlalone dI diversi progetti
di Nuova Elettronica montati e funzionanti.
VI attendiamo quindi, certi di potervi oﬂrlre aempre le ultime atA del mor-

oato e prezzi di assoluta concorrenza'

ERRATA CORRIGE e CONSIGLI UTILI
per I progetti eppnrsi sul n. 56-57

ANTITELESELEZIONE - LX2I7
Nelle liete componenti relative e questo progetto. ll vlloro delle resistenze R7, Indicata oe 10.000

lntettl collegato elle pletl che ei congiunge el

piedini 2 e 6 di FTIi. Sempre eullo scheme prelico l'entrete C viene indicate erroneamente co-

me D e viceversa.

ohm, ve corretto con 1m ohm 1/4 un, sllrimenti il circuito puo non riconoscere lo 0 Inlziele.
Se Il ietoeocoppietore Impleglto nel circuito

e un FCDßtO lu roeietenu R1 è bone risulti de

FIEOUIIIII'I'RO l Im DIlPl-ÂV - ml'

10m!) ohm; a Invece il lotoeccopplsloro e un
FCD.820. Il valore più ldonoo umore per Il Ri

e 22.000 ohm.

E encore oonllglieblle eumentnre le copeolll
di 06 portandolo degli lttulll 10 mF l m niF.

INDIGA'I'ORE DI m0!) - mi!
Nello scheme pretico di monteggio dl ilg. 3 e
pog. 15 nono etete`ecemoiele ire dl ioro ie sigle

dei trenslslor TR5 e TRE. quindi ll transistor che
sl vedo el centro contraddistinto delle sigla THS
e In realtà li TRG, cloè un PNP di tipo 50328,
mentre quello che si vede ln alto euila deelre

oontreddlsllnto delin sigla TM e In reeilù Il TRS
cioe un NPN di tipo ECM.
Quello errore non e presente sulla eerigrlﬂl
dello eumpeto.

Nelle line componenti dl peg. 57 i translator
56337 (de TRE e TR11) sono eletl lndlcetl tutti
come PNP, mentre e ovvio che sono degli NPN.

Sempre nelle llets componenti e stato rlportelo
prime II velore dl RS che dl RZ e questo potrebbe
ter sorgere qunloiie dubbio: In pnllce l velorl dl

loll reelslenze sono quelli lndicetl. cioe
ll=tmoilll

M=Oii oitm
Nello scheme pratico dl monilgglo l oolleqe-

mentl dl beeo e di collettore relttlvl el trlneletor
TR1 rieulleno invortltl Infatti. essendo l tenninnll
del transistor disposti neil'ordlne'BCE, e ovvio
che quello centrsie e il collettore quindi dovrà ool-

legersl non eile piste e cul is oepo le resistenze
R1, benel elle plele e cul e tluete Il lennlnele U dl

mi). STEREO - LXI'I
Sullo stampato II piedino 5 deil'lntogrelo IO2 l

libero e ln telunl cui. non oollegsndoio e muse.
Il tunzionemento del circuito può rleultere lnele-

bile.
Per non correre questo pericolo oonolgilnmo

di mettere e mmc lele piedino oongiungendolo
eempiicomente con une goccio dl etegno el pledlno 4 Il quele rleulte gle collegato e mossa.

Nelle liete componenti ll velore delle impedenze JAFI. Indloeta da 10 microhenry, ve corretto

con 10 milllhenry.

QUNITIOTRAOOIPEIOSOILLÖIOOHOm

161.
Alle piste reintive o R1 el collegherà lnveoe ll
termlnsle di sinistre. cioe le bene. ›

Sui circuito stampelo ebblerno riscontrato che

le piste di rame superiore che termine vicino el
condensatore elettroiltlco Ci presenta li bollino
non ioreto. quinol sl potrebbe suppone che lo

stesso debba rimanere inulllluato. AI contrario
questo bollino è quello che ol permette di coiiogera le pista superiore con In sottoltnnte plele
di muse tremite un tilo possente e se non ei

atletlue tele collegamento e ewlo che II circuito
non iunzlone.
Le eenslbllitl dell'lngreeeo BF non i 3 mv, ov
mo lndlceto nelle coretterlollche I peg.'51, bem!

ß IIIV e I UNI.

.

E tuttavia ovvio che se le reeletenze R8 ed R9
ciro poiarimno le bue di TR2 eono etiette dl

Nello sommo prltloo di png. Bo il ﬂio USCITA
e coliegeto ed une pill.. ebeglllte: eoeo ve

ecoeuivs lollerenze. non riusciremo mei e regglungore quull livelli di sensibilità e per ovviare

a tale inconveniente consigliamo dl eoatitulre le
resistenza R9 con iun trimmer da 10.000 ohm,

Ovviamente ii discorso di modiﬂcare la base

collegando Il terminale centrale alla' base di TR2

dei ternpi de 1m e LM HZ diventa più valido
quando el debbono attenuare misure in AF-VHF

e uno dei due terminali estremi alla massa.

che non In BF.

Per terere tele trimmer sl applicherà In ingresso un segnale di BF e diminuendone euc-

Premesso questo possiamo passare a descrivere Io scheme elettrico della nostra base dei

ceesivarnente l'ampiezze sl regolare II cursore

tempi quarzate, visibile in tig. 3.

In modo da` ottenere la massima senslbillte.

Come noterete osservando questo scheme, eb-

Qualche lettore ci ha segnalato che nel pro-

blemo scartato la soluzione di utilizzare 4 divisori

prio montaggio` con iI deviatore SZ posto su BF.
si ottiene una lettura dl circa 3000-4000 H1 anche

per poter raggiungere. perte'ndo da un quarzo
ed 1 MHZ` i 100 e i 1.000 H1 necessari per il n0-

senza elcun segnale applicato in ingresso.

stro lrequenzlmetro ed el loro posti abbiamo Im-

In eiiettl questo Inconveniente può essere dovuto ed una cattiva schermatura della presa d'in-

Integrato h stato ampiamente descritto a peg. 220

piegato un unico integrato del tipo MK.5000 (tale

gresso BF la quale` risultando ad alte Impedenza,
cepta Ii segnale generato internamente dal multiplexer 1013 e lo trasmette quindi alle unita dl

sul n. 50/51 dl Nuova Elettronica) Il quale da solo

conteggio.

impiegando questo integrato ei ottiene I'Indubbio vantaggio di semplificare notevolmente lo'
schema in quanto con sole cinque resistenze ed

Possiamo tuttavia assicurarvi che esso non ha
nessuna lniluenu sulle lettura lnlatti applicando

in ingresso un segnale di ampiezza suiliclente.
potrete constatare che il lrequenzlmetro etiettue

Ia lettura senza alcun errore.

e In grado di sostituire tutto queste catena dl
divisori.

altrettanti condensatori sl riesce ed ottenere ii
rleultato voluto.
Poichè questo Integrato richiede per Ia_ sue-

Per ultimo ci e stato tatto notare che a pag. 05,
nei paregrelo BASE DEI TEMPI OUARZATA, il di-

allmentazlone due tensioni. una dl 5 volt positivi

scorso viene troncato con un -ooslcche- che
lascia In sospeso le trattazione.

rispetto alle messa (piedini 16 e 9) e noi abbiamo
disponibile In uscite da Ici solo | 5 volt. per ot-

Poiché pensiamo che a qualcuno potrebbe Interessare Ia parte che seguiva e che è lnspiegebllmente -soomparse- durante le composizione

della rivista (lorse a qualche tipogralo piacciono
tento I nostri articoli che ha deciso dl portersene
e casa un pezze per Ieggerselo in anteprime e in
esclusive), vi riportiamo qui dl seguito ll pezzo

mancante.

Giunti e questo punto, se volessimo perfezio-

(per I pledlnl 7 e 15) ed una di 12 volt negativi

tenere i 12 volt negativi sirutteremo i'eltro secon-

dario del traslormatore 1'1. raddrizzendo la tensione disponibile col ponte R82 e stabilizzandola
quindi con lo zener DZ1.
E ovvio che chi non Inserisca nel lrequenzlmetro le base dei tempi quarzete potrà anche
evitare dl aggiungere sul circuito stampato I com-

ponenti necessari per ricavare quest'ultlma tensione.

nere ulteriormente Ia tereiure regalando anche

Prima di terminare la descrizione della base del

le cent/noia di Hz, non dovremo tare altro che
nponm 1a im. dei iemp/ a 100 Hz cos/cane
potremo controllare se Ie'lrequenza generata e

tempi quarzeta vogliamo aggiungere che automatlcamente` agendo sul due deviatorl SZAISZB e
SSA/5351836, otterremo lo spostamento del punto

'1451253 KHz, cioe visualizzare anche le centi-

decimale sui display. cioe quando sposteremo il

neie di hertz.

deviatore SEA/S25 sulla posizione BF, II punto

-

Anche per le bassa irequenze utlllzzere una

decimale risulterà cosi posizionato: 3.000.000 Hz.

base del tempi a 1.000 Hz signitlca In pratica ell-

Quando lo passeremo in AF avremo Invece:

minere i'ultirna cifra. cioe iI lrequenzimetro risulterà più veloce però verranno .automaticamente

144.000 Hz cioè 144.000 KHz e 0 centinaia di
Hz. Inline agendo sul triplo deviatore SSA/S35]

esclusi gli hertz.

Ad esempio, ammesso di voler misurare une
lrequenza di 2.500.000 Hz, con le beso dei tempi

SSC. che dovremo collegare solo se useremo la
beee dei tempi querzeta, poiche solo In questo
caso avremo le possibilita dl disporre della bean

e 100 H1 Ieggeremo totalmente il numero tino

dei tempi a_1.000 Hz, i punti si sposteranno di

all'hertz` mentre con Ia base del tempi e 1.000 Hz

una posizione verso destra. cioe per le BF avremo:

iepgeremo soltanto: 2500.00.

3.000.000 Hz e per i'AF-VHF 0.144.000 Hz.
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Berzano - Vla IV Novem-

Torino - Cao Vercelli. 129
Navara - Via Nlno Oxllle.

Buato Areizio - Via Me-

4

Oeeale M. - C.so Giovane
Italia. 59
Novi L. - Vla Garibaldi, 11
Alba - Via S. Teobaldo. 4

Mondovl - Cao Italia. 13
Orheeaeno - Vla Nlno 8|xio. 20
Pinerolo - Via del Pino.
38

liella - Vle Candela. 54
Borgoeeela - P.za Parroc›
chlale. 3

LIGURIA

qonta. 7

Saronno - Via Mazzini. 23

3 VENEZIE
Padova - Via Giotto. 15
Monteleone - Vla Garibaldl. 6
Bolzano - Vie Vli'qlllﬂ. 8

su" ('rv) - via calma.
23

Trleate - Galleria Fenice.

0/10

Udine › Vla Martignacco.

62
Bolzano - V.Ie DmaO. 313

Genova - Via Archimede.
117/R
La Spezie
481

bre. I

-

V.le
'

Italia,

Sanremo - Pza Eroi Sanremesi. 59

Allunga - via Mazzlnl. 20

Vicenza - V.Ie Ferrari".

1/3
Verona - V.Ie Sicilia. 27/13

EMILIA ROMAGNA
Bologna - Vla

Gobetti.

39/41

Savona - Via Monti, 15/R

Caaalecchlo aul Reno -

LOMBARDIA

Modena
58
Imola 65
Seuuolo
tl. 127
Rimini -

Milano - Via Friuli, 16/18

MIlano - Via Piana. 6
Vareee v Via Molina. 10
Vareee - Vla Verattl. 7
Breecle - Via Galilei. 85

Braecle - Vla Cniassl, 12/3
Cremona - Vla Pedone. 3
Mantova - Via D. FemalIl. 20

Caaeano d'Adda - Via Gio-

bertl. 5/A
Abbiategreeeo - Vla 0m-

bonl. 11
Monza - Via Visconti. 37
Uamate V. - V.Ie Lombardia, 38

Como - Via Anzenl. 52
Voghera - Vla F.lll RoeSelll, 76

l

ame - Vla aenle.
7 B

Vla Porranane. 462/3

- Via Ralnuaso.
Vla del Lavoro,
- Via MatteolVia Penlle. 1

Parma - Vla Spezia. 5

Ferrera - Vla Mulinello.
109/111

Ravenna - V.Ie Baracca.
56

TOSCANA
Firenze - Vla Buonviclnl.
10/16

Firenze - Vla Meugliano.
29/0
Livorno - Via Vecchie Casina. 7

Arezzo - Via Po. 9/11
Empoll - VII Ridolll. 49

Lucca - Borgo Gianoill.
- P.za Garibaldi.
15
Pletole - Vla Borgognenl.
1216

Siena - P.za Mazzini. 33/
35

Piombino - V.Ia Michelangelo. 6/8
Pontedera - Vla V. VeneIo. 141

.

Groeeeto - Vla Centro. 10

MARCHE UMBRIA
Ancona - Vla Barlleti. 23
Aaooll Piceno - Vla Kennedy. 11

Peearo - Vla Poalumo. 16
Foligno - Cao Cavour. 123
Perugia - Vla Campo di

Marte. 158

LAZIO

Civitavecchia - Vla Nazarlo Sauro. 9

1

Tlvoll - Vlala Tornei. 06

ABRUZZO
Avezzano - Vla M. BagnoII. 130/ABCD

L'Aqulla - Vla Perelchattl.
32

Lanciano - Vla Mancinello

PUGLIA CALABRIA
Faeano - Vla Nazionale, S
Croteno - Via G. Manna.

25/30

Vibo Valenlle - V.Ie AI-

iacclo. 27

SICILIA
Palermo - Vla Noto. 40/A
Palermo - Vla Malaspina.
213/AB

Catania - Via 0. da Por-

_

Rome - Lgo Frassinelli.
1H14

Rome ~ Via L. Traveral.
29/35

lmn. - vm Mmm, ma. 139
_
sm - via xx smembre.
war
Fonni. A vla 24 Maggia.
29

Viterbo .- Via Vicenza. 59
Lauria - P.le Prampollnl. 7

denone. SIF

Meeelna - Vla G. Venallanl. IS 307

Trapani - via Orti. 33
Alcamo - Via F. Crlapl. 74_

Barcellona - Via V. Alfie-V
ri, 18

SARDEGNA
cagliari - Via S. Mauro.

40/A
carbonla - Vla Trieste. 45
Saeearl - Cao V. EmanueIl. 135

MOBILE W GENERATORE
RITMI
tll ll. 54-55

dlmlmlonl:
Iunqh.

cm. 56.5

lllnna

:n.135

pl'Mønd. cm. 22,5
completo dl plnnollo lnllrloru
loralo i urlqhlo.

MOBILE pu ENCODER STEREO
rlvllh Il. 56-51
dllncnllanl:
lungh.
cm. 86,5
lllozzl
cm. 13,5
prolond. cm. 22,5
complcto dl p nncllo lnllrløn Inulo a urlgn lo 0 dl wmmplllmllo pu qll "nun-ml.

MOBILE PER LUCI PSICNEDELICNE
rlvhll n. 56-57
dlmlnllnnl:
Iungh.
llluzl
profond.
mmplclo

cm. 36,5
cm. 10,5
cm. 22,5
dl plnnlllo lnhrklrl Io-

ulo e nrlgnlllo.

MOBILE PER FREQUENZIMETRO
'MIKI Il. 56-51
dlmlnnlonl:
lúng.
cm.
alllzu cm.
prnlcnd. tallv
complﬂo dl pannello lnlorlou ln

_
i
VV..'..avpãn
nmuulululu mmm:

lllumlnlo mldlln I Incllo. plù Inl-

°

uhorlm In pllxlgluu.

MOBILE PER l TRACCIE
OSCILLOSCOPIO
E?

'

'k

K

,v"""`:"':“

a? ma ñ: In a;
f" wr i

'

l

I

c

lllullxrllulnlulmuu

e

rlvlill n. 56-57

dlmennlonl:
lllnzxa

cm.

prolond.

cm.

.Lj@@_@1L-;ë.=w «HW '"

