FELHTWNUM
ANN019n.11:I

RIVISTA MENSILE

lmSpodmﬁ'r/n

ACCENSIONE
ELETTRONICA
TURBO-JAPAN

AuPuHcA'ronE per AuTo Powsn cnoss-ovsn

L. 3.500

PUNTI DI VENDITA dll KITS dl NUOVA ELETTRONICA
"100 L'AOUILA

mu vxlo uumil (a)
mou AvELuno
uan urnuaul (u
won leusvano
mou cuenn
mm mon/mou (cs) _
nArou

c.i.l. - vm non sono, 10 Yal. mi
mc ai ammira - vin G. Hull. a m. mmuln
:,11 ma: _ wu. annue-:1111.2111 m, emma-I
FEM - v1. Emui.. 1a 1.1. aes/52441
c.n.u.amoﬂc4u|cmum.m-vus.w.l
Mmimm m. oss/5:14:01
mmc; raiuno n.1.. - Pm mnm Pml. 4 Tal. 0001/122245
nuovA ELETTRONICA m - Rm num. 415 Tu. m1/54m
WE ELETTFIOOICA - Vil ER. Dl MICI, I! TOI, mi!
IW ELETTRONCA 8.!.L. - CJn hﬂnlnlI B7 TOI. UBI/lim
TEESVMNT - Fl Zumhlnl, 40 TOI. WII
ELECTRONICSUDIIﬂIl-VllamvﬂTlLW
-ITRO ELETTRIW dl COI”. -lflﬁ - VJ. dll'lllåltìllil1 04 TlI, WIN
IOUTIOUE DELL'ELETTMA - Rm Clvm". ill

n. lunAlø - via P. Eur-111. 171 Tot. mmm

HA. ELETTRONICA $.D.F. - Vil Nbßil Slll. 3 Tll. m
wETA IEA - Vil Flßml. 57 TlI. “Zi/“IM
IEA - Vil Nlpoli. N
AllATE ANTOIID - Vil S. Calmo Ndlﬂl. 121 Tll. MM _ m1"

mio - Vil Blum Grim-HI, ai Tll. cum-Il

VIDEO'I'EC'IICA - Vil MM. 122/121 Tli. Nm".
ﬁETI'IONICA HOIIV A Wl L. 60mm, 56 Tll. mi

411m manu (Po).
mn susecouno m.

c.n.:. - v1. cm 1a m. 051/461109
:1.571110c n s.u.c. - vu Fun-1., 1o Tu. uslmssm
Forum auAu-lsno - 1m mcm› 1 nl. esamm mama - vu mmm-ami. mu m. mmm
KIT 'ATIC - Vil XXV Apfill, 2 Tll. 05241524857
mamma: milena.: - v F omini. n 1.1.oum1
numana ~ vi. manu mmm. u aus/am
umnml umco n
vi-Hlinum. eo m. use/m
mmusocmu u n a - vi. smmnnl, su m ma"
mio causa - v.. mmm, a
l.u.r. ~ vm Pm- ammm Tu. oszznmss
Lu. lszz1 .uo - vu Luc» um. :i m oswszasv
IMNI

lßﬂi. IV Tll. ßZlIBTElZ

I. PUNTO ELETTRONIOO - Vil Vlndflmiﬂ. IW Tll. Gai/51m!
_'Om ELETTHCO ~ VIl S. CMI". IV Tlí. m
NOIIVELETTRWICA-VIIIOS.CM. 24TlI.W

ToIAaNI - vin mi Tormnl. 11 Tal, 0442/334362

D'Allm MARIO - Vil W WI. m
LOIIAIDI BRUNO - Vil dllil Mllﬂblfill. 21 TOI. m

N°0 INIZIANO ~ vin A. Gru-mei, 25

ELETTRONICA DI ROI-LO - VII Vlmilki. BIIC TIL 0770140073
"Ou" FABIO - (In Flìppu Turltlv 124 TOI. 00/5781”
PANTANO l DECIANTIS - F11! Cldúi di Vil Flnl. 50-51 TOI. BMI*
MCMELETTRONICAHC.AM-Vllmm
SOCIETA LED SIL. - Pill! Dillißﬂl. 7 TlI. 0773/497719
ELEKTIONIC SMG' - Vil dlill Sllliøn., Il; Tll. 4M
ELETTI. PROFESSIONALE Il I. Plplﬂ - Vil C. ill Grlw. m7 TII. “N.1
AZ ELETTRONICA - Vil dlill Slllißﬂl. BI

IEOONEITI AINA “ARIA - vu dalla Acqua, ND Tal. 0146145017
-l ELETTRONICA
Ll Splzìl IG Tll. 061775050
GM. ELETTRONICA - V Vll Sllilm. 3G TOI, MIOUSS
0.!! ELETTRONICA - Vil ddl. Giulilnl. 107 TllA WNW
GI. ELETTRONICA - Vll G. Llnll. 22 TlI. WII!

Kn' MOUSE nl Farm v a 01mm 54-56 Tal. OBIZSNßI

IAITALEONI ALIO - Vil W D. C011, IZS Tll. mm
AMARO "00 - V.IQ Sln Dømßniùø. l T .Omìm
AI'TdIVmoﬂﬁ Blum-VII B. EMMAZSTII. 0181/3275.
m0 KIT- (2.m 47 Rﬂllù TlI NWI”

Vu xxv Agli-,1a Tu. mmm

WIN SAVONA
MIU
25100
m
ma!
“110
m

W
BRESCIA
CASSAIIO D'AMA M
CEIAIü m0 (I)
LAIBIATE.
NISELLO lAlJAIO III)

AI'I'EI l PAOLUOG i.R.L.- V.ll Illlll. '77/183 Tll. “DTM - Smil
El-ETTMICAGALLI -VIl Mmìlm. Ialia/117 hTIl-ﬂìm-ml
C A 0 ELETTRONIN SJLL ~ Vil Suldi. G7 TOI. m
ELETTIIOGAIIIA - Vll Bam BID TII. m
MYA ELETTIOIICA - Vil Gìoblnl SIA Tll. mln
Him" m OOIWTEII v Vll Ilﬂnl, I Tll. ma
ELETTWV Sllllvi, J TOI. miu
GXI. - Vil Føﬂ'i. I Tll. 02/6174HI
CAI! - Vil NW, BI! T OSI/Nm

1544

non unum: (un
“I” IAN'TOVA
mu mune
"I" .ILANO
:omo llumo
21m um
nm :como
:non una:

m - Vil ddl'llnI-l, 3 TII. WM

(23.5A dl Ln Fm - v'u Talmi. 14 Tu. m
CJE. -

Nlllrio SINO, 31/A TOI. 037W

AIIIOSIANA ELETTRONIQA - vu Oo. 4 Yume/301m

27m VIGEVANO (W)

(2A - L.90 Selllbfínl. 6 Tll. 021128714
Elﬁ - CJO S. Golllrdn, 57 Tll. mm
K0 HITTRONUCA - Vil 5140.00. 7 TOI. milmn
MW EIITTMA< V1l Ovldlm. Il Ti. MEIMI'I
ELETTRONICA m - Vil Flrlﬂln, 2 TOI. Wim
WLIINI m - WI S. Gluvlnní. IB Tll. 031m

INU ANOONA ..
mi! CIVITADQVAWIM)
HITPOITDD'AMJM
“02| IATEICA MC)
"IN M ..

ELECTRONIC SERVICE - C." Amlﬂﬂdl. “TOL 071m
Il
~WI Dßﬂ Bum,13Tl1.0733I'12440
W-WWßTM.WW
F.I.€- ITALY ~ Vil DI M. I! TOI. DTM/ISIN
ELETTIOHCA IMM-VII SCIMMZITOL Oni/42m

2M Wim!! M

“In v vi; Rm.. :n Tu. osa/604617

Slyulnﬂ'lllinldeoplünl

Div-:Ioni Edtodah
NUUVÀ ELETTRONICA
VII Crlcøvil. 19 - BOLOGNA
TãleInnø(051)li II DS

Suwlmenlo Slump.
ROTOOFFSET
ILLIII
FUNO ~ (Bol
mlt-'Im Illﬂl

PAHRINI e C a u.
nom - Plan Imma, u /s

IIIIIIIIIIIIIIA

AlnoNAMENTI
IUI 12 IIumﬂI L. Sim
EM 12 numnl L. 55.000

Numlro nlngoIo
Arml'lll

L. 8m
L. w

TOI. WÃIIOOII
UIIIQIII W
MEDIÀTRON
VII BOCQICCNJ. 13 - MIIInO
TSI 02/16 93 553

DIMM" Glu-nl.
Mqlchl Giuslﬂpi
mw
ﬂrini Mino

WM
ma. CIvIIødI
nmdelìI/z/N

RIVISTA MENSILE

N. 11a - 1m
ANNo xlx
FEBBRAIO

SOMMARIO

n num e neve (Iønnno undinl)

e a un asegno (anche a mama)
m Schemi OIIIIIIGD

L'amwn vena mmm sono Il
vespa-num mirano":v "name
agi' n com mpeqnale a "spumn al wu m qw Ieuon che reali:>
ma u pmgemz4 non saranno mmm
ad :mmm I 'mmm mmm.
Gu nmcun mmm “compensati a
Maxima nwmm qlh.
mm u :mmm um u non
Mi non velllﬂﬂø Itllmliﬁ

E vlﬂno
I circuu uescnní w questa M1
nono In uan. soggan I mmm.
mm pur essendo unum Ia
Itllimlm m ww MIO

W una ulleulnliluco. m i wow:

Il 'Illlzuxm i :IIIIIQII Cum-

mevcule od mummia.

Yuni i ann. m nnmammu a m
dammi umu o nmùli «gli uueoIi vubmia o. 010W 'om un
una rin
| mmini ñ Lou'
u animano"w "mi
w .lun "mm uve "un "comm
mmm. mm 'manu-nom
un". un". Dimmu ai Num/n
Elulmlitl

AOCENSIONE ELETTRONICA TURBGJAPAN .. LXJBG
VIA-WA par CHITARRA .MIﬂci ..
.. LXJBQ
DECISOMETRO A LED ................
.. LX.816
VU-METER dlﬂerenzialó per STEREO

..... LX.614

AMPLIFICATORE auto POWER CROSS-OVER .. LX.779
CICALINA TELEFONICA ............................
LX.615
TRASMETTITORE 4 canal! a raggi INFRAROSSI .. LX.817

RICEVITORE 4 canali a ruggl INFRAROSSI ...... LX.818
IL TRACCIACURVE per conIrolllre diodi TRIAC I SCR...
CORSO dI speclallmzloﬂe per ANTENNIST'I TV .
ERRATA COHHIGE 0 CONSIGLI UTILI .....

PROGETTI IN SINTONIA
Frswe di emergenza per auto ...................................
Capacimetro per LX. 275
Tlmer per radiosveglia ...Semplice Iemporizzmove

"|\. ammo .u'usn
`

(UnIoM mp.

WM IIIIIIIII)

-o
.Q
ß

m mm: Numa summa pm
no wuborm Ium I 11mm
e» .mm mm :nu-fan" w
gun :annui manna mm n:wwnu numana con m

Sgëßgiﬁßä»

WE

I

'

't

Se vi dioessirdo che sa'nza la 'nube diChemobyl" non avremmo mei phbblicato questo progetto, subito vl chledereste quale nesso logico poeea
sussistere tra la "radioattività" e una accensione
elettronica per auto
Perche possiate comprenderlo, vi diremo che ai
primi di settembre, constatato che le Philips non
ci aveva ancora Inviato nmum dei tubi Geiger che
avremmo invece dovuto ricevere entro il mese di
luglio, e, avuta la comunicazione che dei 1.000

pezzi ordinati ce ne avrebbero inviati solo 5 a settimana. ci siamo subito preoccupati di inviare dei
telex in Giappone, a Taiwan, in Korea, ecc., per

ricercare un tubo che potesse sostituire l'introvabile ZP.1400.

Dopo poche settimane alla nostra redazione sl
sono presentati due ingegneri dl una lndumia giap-

ponese Specializzata in tubi Geiger, con una serie di campioni, perche potessimo selezionare, tra
tutti quelli disponibili, il tubo che avrebbe potuto

sostituire lo ZP.1400.
Purtroppo troppo diverse erano le caratteristiche
di tali tubi, per cui a tutt'oggi siamo costretti ad attendere le esigue consegne settimanali della
Philips.
Non sempre però tutti i mali vengono per nuocere. ed infattil approﬁttando della presenza di questi tecnicì. abbiamo cercato di coinvolgerli nella
progettazione di un contatore geiger tascabile. uti~
lizzando logicamente uno dei loro minuscoli tubi.
Mentre eravamo in laboratorio intenti a montare dei prototipi. abbiamo dovute urgentemente riparare una accensione elettronica e poiche uno dei
due ingegneri giapponesi ci ha rivelato di aver in
passato progettato diverse eccensioni elettroniche

Attualmente ritenevamo che non cl
loesero soluzioni valide per migliorare il rendimento delle accensioni elet-

troniche, invece alcuni tecnici giapponesi ci hanno dimostrato che tutte
quelle lino ad oggi costruite sono decisamente inierlorl all'accensione
Turbo-Japan che ora vi proponiamo.

elettronica TURBO-JAPAN
per delle industrie automobilistiche, abbiamo vo-

luto saperne di più.
Ci è stata subito mossa la critica che noi europei siamo troppo condizionati dagli americani e che
non ci preoccupiamo mai di verificare se in altri
paesi, tecnicamente a pari livello (ovviamente si
rlleriva al Giappone), esista qualcosa di meglio.

Abbiamo diplomaticamente risposto di non aver
mai sottovalutato la tecnologia Giapponese e che

il nostro apparente disinteresse dipende invece da
un problema pratico. cioè, dagli Stati Uniti ci giun-

conduttori, eoc., ci pervengono scritti in giappone
se, lingua per noi indeciirabile.

Cio che comunque ci interessava sapere subito, erano le dilterenze intercorrenti tra un'accen-

sione elettronica tipo USA o Europea e una Giapponese ed abbiamo scoperto che non sono poche.
1 ° Noi usiamo ancora per lo stadio oscillatorelalimentatore dei transistor di potenza, mentre i giapponesi. solo ed esclusivamente. dei Mosfet di

potenza.

scrizioni in inglese, dal Giappone, invece, ci pervengono “descritti in inglese" tutti i prodotti liniti,
cioè radio, TV, registratori, ecc., mentre quello che

2° In tutte le aocensioni elettroniche USA ed Europee viene valutato e messo in rilievo il rendimento ad un elevato numero di giri, ma mai viene considerate il rendimento a bano numero di giri. pertanto accade sempre che con l'accensione elettronica risulti difficoltoso mettere in moto una mac-

a noi potrebbe maggiormente interessare, cioè
schemi, note applicative, caretteristìche dei semi-

3° Dai Costruttori non e stato mai considerato

gono quotidiemente tramite“agenzie stampa" ,
tutte le novità tecnologiche accompagnate da de-

china se "lredda".
3

che quando si mette in mao un'auto, specialmente
in inverno, la corrente assorbita dal motorino di avviamento puo dimezzare la tensione della batteria, pertanto alimentando una accensione elettro-

nica da 12 Volt con soli 8 volt, la scintilla sulle candele e notevolmente interiore a quella che si otterrebbe con un'accensione tradizionale.
4° Inoltre, viaggiando ad elevata velocita, se i

reie di massima della dinamo o dell'attenuatore
non sono ben tarati. la tensione di alimentazione
da 12.6 volt puo raggiungere in certi casi anche
i 14-15 volt ed in tale condizione l'SCFi, o i transi-

stor dell'aiimentatore. "saltano".
5° Uno stadio alimentatore deve essere neces
sanamente in grado di fornire in uscita una tensione costante, senza eccessive variazioni, sia allmontando con una tensione minima di 6 volt. sia
con una massima di 15-16 volt.
6° l giapponesi, nel costruire le accensioni elettroniche si preoccupano di garantirne la totaie atﬂdabllita. pertanto lo completano con tutti quegli
accorgimenti necessari per impedire che il diodo
SCR rimanga. come spesso accade, "bloccato"
o che "sl bruci" a causa di impulsi spurli di polarità
inversa, che potrebbero giungergli dalla bobina AT.
7° Nei circuiti giapponesi per la carica del condensatore si utilizzano sempre basse tensioni
(140-150 volt), mentre noi europei. e cosi pure gli
americani, utilizziamo sempre tensioni elevate neil'ordine dei 300-400 volt.
Per ottenere una “scintilla” di ugual potenza. an›
che con tensioni cosi basse, l giapponesi aumen-

Flg. t L'accsnsions presente In quasi tutte le autovetture e dl tipo tradizionale, cioè, come raffigurato qui sopra.
e composta da una bobine di Alta Tensione collegata con una estremità alla
tensione positiva di 12 volt e con l'altra
alle puntine presenti all'lntsmo alle
splntsregsno.

tano la sola capacita dei condensatore di scarica.
8° Lavorando con 140-150 volt, poichè tutti i
componenti risultano meno sollecitati, si riduce no-

tevolmente il rischio dl rimanere In -panne-.

NORMALE

Dopo aver ricercato nel mercato Europeo dei semiconduttori equivalenti aquelli giapponesi, abbia-

mo montato del prototipi sperimentali e dobbiamo
ammettere che la "differenza" esiste ed e anche
notevole, per cui grazie a questa collaborazione
italonipponica possiamo ora offrirvi questa accensione elettronica denominata -TurboJapan-.
IL PRINCtPIO DI FUNZIONAMENTO
Per tarvi meglio comprendere i vantaggi oiterti
da questa nuova accensione elettronica, iniziamo

con il prendere In considerazione i'accensione tradizionale visibile in ﬁg. i.
Questa accensione presenta il vantaggio di ior~
nire una elevata energia di scarica a basso numero di regime, ma lo svantaggio di ridurre la po-

tenza di scarica all'aumentare dei giri del motore
(vedi ﬁg. 5).
4

Flg. 2 II rendimento del motore di
un'auto con una accensione tradiﬂonaie
risulta ottimo solo e basso numero di giri, perche, aumentando la velocita, la
bobina non riesce più ad lmmaganinare la necessaria energia lnduttlva, dato
che le puntine rimangono chiuse per un
tempo brevissimo.

ln pratica, quando il motore è freddo possiamo
affermare che I'accensione tradizionale e più et-

teremo che a basso numero di giri l'accensione tra-

ﬂclce di una accensione elettronica. però all'au-

di una accensione elettronica, ed e per questo motivo che con I'accensione elettronica può risultare

mentare del numero di giri questa non e più in
grado di fornire alla candela l'energia necessaria
per lar bruciare totalmente la miscela all'interno
del cilindro, pertanto più aumenta la velocità. più
aumenta il consumo di carburante. abbassandosi
oosl ll rendimento del motore.
Una accensione elettronica presenta invece Il

vantaggio di lornire una energia di scarica coetante, sia a basso numero di giri che ad alto numero
di giri (vedi tig. 6). quindi sulla medie ed alte velocità ci permette di aumentare il rendimento del motore. di ridurre il consumo di carburante e di migliorare la ripresa del motore; però. a basso numero di giri il suo rendimento e decisamente inie-

riore a quello tradizionale.
Infatti. se confronliamo la tigA 5 con la tig. 6. no-

difficoltosa la messa in moto a basse temperature.
La ditferenza. come potrete notare, e dovuta solo

al fatto che la scintilla della accensione tradizionale. a basso numero di giri. ha un tempo di scarica maggiore rispetto a quella elettronica, per cui
la miscela aria/benzine ha maggior possibilita di
bruciare totalmente. intatti, come sempre accade.

a motore freddo questa non risulta ben miscelata
per la presenza di vapor acqueo, oppure risulta

“rioca” tanto da bagnare gli elettrodi della candela.
Per evitare questo inconveniente. la soluzione
ideale sarebbe quella di mettere in moto l'auto con

l'accensione normale. poi. dopo pochi secondi. dl
passare a quella elettronica.
Anche se questa condizione teoricamente po-

TURBO JAPAN

ELETTRONICA

l”

dizionale ci fornisce un'energia di scarica maggiore

W

“l'0 l'll all

Flg. :i Poichè nella normale accensione elettronlca le canoa vlene lmmagazzlnete In un condensatore e non nella

Flg. 4 Nell'eccenelone Turbo¬lapan
alamo rluacltl a sommare I'energla ln-

bobina AT, ll rendimento risulta più llneare. anche ae a beseo numero dl glrl

ll rendimento del motore risulta notevol-

e sempre Interiore rispetto e quello Iornlto dall'energia lnduttlva come vedeal
nel dlagramma aoprarlporteto.

duttlva con quelle copecltlvo, pertanto
mente auperlore ela alle basse che alle
alte velocità. rispetto a quello che al ot-

tiene ela con l'accenslone tradizionale
che con quella elettronica.

Fig. 5 L'energia di “eolica”
di una accensione tradizionale
riauita molto elevata a bano

.--_-J
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numeri di giri, pero, corna ve-

deel in tale dieegno. ai riduce
notevolmente con i'aumentare
del numero di giri, pertanto alie alte velocita ai ha un meggior eonaumo dl carburante.

Fig. o L'enerpia iomlta da
una accensione elettronica a
scarica capacitlva risulta oo'
etante per qualalaei numero di
girl, peròY e bono numero di
girl e specialmente in iaee di
meeea in moto, tale energia e
deciaamente interiore rlepette
a quella di una accensione tradlxlonaie.

q. 1 L'energia fornita dall'aceeneione TurboJapan eo-

[_
'_

._
F

me vedeei in questo disegno,

risultando le somma di una
scarica lnduttlva e di una capacitlva, in iaee di messa In moto riauita doppia. Aumentando
le velocita si atterra umpre
una energia maggiore rispetto
a quella Iornlta da una normaie aoeenaione capacitiva.

trebbe risultare fattiblle con I'ineerlmento di un relè o con un particolare commutatore elettronico,
la soluzione adottata dai giapponesi e quanto di
meglio si poteva trovare.
In pratica i giapponesi hanno fatto questo sem-

plice ragionamento:
“Se l'aocensione tradizionale ha un rendimento maggiore alle basse velocita (vedi tig. 2), tanto
da permetterci di mettere facilmente in moto duet
siasi auto anche a basse temperature, mentre l'ac-

censione elettronica ha un basso rendimento alle
basse velocità ed un elevato rendimento alle alle
velocità (vedi tig. 3), rlunendo In una solo accenelone I due sistemi. otterremo un rendimento elevato rispetto alla accensione tradizionale pure alle
basse e medie velocità e non perderemo nessuno

dei vantaggi che oltre I'eccensione elettronica. cioè
minor consumo dl carburante. ridotto consumo
delle puntine dello spinterogeno, maggior ripreu e rendimento del motore (vedi ﬁg. 4),
Anche se teoricamente un circuito siffatto potrebbe sembrare di facile progettazione. in pratica svariate sono state le diﬂìcolta da superare, prima tra
tutte quella del sincronismo e dello spegnimento
totale dell'SCFl.

Come vedremo quando passeremo alla descrizione dello schema elettrico, un Mostet di poter»
za collegato in serie al primario della bobina dl alta
tensione, ci servirà per generare sulla candela una

scintilla pari a quella che si otterrebbe con una accensione tradizionale; poi, automaticamente ed arr
cor prima che tale scintilla si spenga. entrera in
conduzione un diodo SCR per lar giungere sulla
candela la scarica dell'accensione elettronica.
ln pratica sugli elettrodi della candela si ha una
doppla oclntllle, una prima generata dall'acoensione tradizionale e una seconda dall'accensione
elettronica (vedi tig. 7).
ll rendimento del motore risulterà ora potenzioto sia a basso che a medio numero di glri per questa duplice azione e, ad alto numero dl giri, non
si perderà nessuno dei vantaggi forniti dall'accensione elettronica. anzi ne sara ulteriormente Incrementato il rendimento per la duplice azione del
Mosfet. come potrete voi stessi constatare osservando i grafici e le figg. 2-3-4-5-6-7.
Per tarvi comprendere quale difterenze sussista
tra una accensione elettronica e questa TurboJapan, riportiamo qui dì seguito gli assorbimenti

di corrente rilevati a diversi numeri di giri in un normale motore a 4 cilindri:

Perchè possiate meglio comprendere i pregi dl
questa accensione. ve ne deecriveremo passo per
passo il funzionamento.
1° Nell'istante in cui inseriremo la chiave nel cruscotto, il Mostet (indicato in ﬁg. 8 come interruttore St), essendo chiuso'. permetterà alla tensione
dei 12 volt della batteria di scorrere nel primario
della bobina ad alta tensione e, cosi facendo, Immagazztneri lnduttlvemente una carica.
2° Il diodo SCR (indicato nella stessa tig. 8 come interruttore 82) trovandosi invece aperto, permetterà alta tensione continua di 150 volt dl
caricare il condensatore C1.
3° Quando metteremo in moto la vettura. le puntine dello spinterogeno apriranno I'interruttore St
(il Mosfet di potenza) e subito sulla candela scocchera la scintilla della scarica provocata dall'energia lmrnegazzlnata nell'lnduttanze della bobina
alta tensione (vedi tig. 9), e, cosi taoendo. non perderemo i vantaggi dell'woensione tradizionale nell'istante della messa in moto.
4° Prima che tale scintilla si spengov l'interruttore 32 (diodo SCR) si chiudere e, cosi facendo.
sulla bobina ad alta tensione si scaricherà I'energia lmmaganinata nel
ore C1 (vedi ﬂg.
10); pertanto, la durata della scintilla verrà prolungata, aumentando cosi la potenze della scarica e
provocando la totale combustione della miscele
aria/benzina che l'accensione tradizionale non earebbe riuscita a completare.
5° Quando il condensatore Ct ei sara completamente scaricato, l'interruttore 52 (SCR) al aprirà ed. automaticamente. si chiuderà l'interruttore
St (Mostet dl potenza) e nuovamente tutto il clrculto sl porterà nella condizione di ﬁg. 8; cioe la
tensione dei 12 volt caricherà induttivamente il primarlo della bobina ad alta tensione e il condensatore Ct si carichera con la tensione dei 150 volt.
Ponendo un oscilloscopio (attenzione, le sonda
dovra avere una riduzione x 10 e l'owlloscopio dovra essere posto sulla portata 10 volt per divisione) sul test-point TP2. potremo notare (vedi tig. 25)
ad ogni apertura delle puntine-dello spinterogeno.
un "picco" di scarica di circa 200 volt positivi del

Mosfet, seguito immediatamente da un secondo
"picco" di scarica di circa 200 volt negativi
dell'SCR, che sl prolungherà nel tempo con un ter~
zo "picco" di circa 120 volt positivi.
Con tale wcensione sulla candele, contrariamente a quanto sl veritlca con l'accensione normale che ci da sempre e solo una scarica positiva
sulla candela. o con un'aocensione elettronica tradizionale. che ci da sempre e solo una scarica ne-

gativa, si ottiene una SCARICA a tensione
LTERNATA. con tutti ivantaggi che ne derivano.
SCHEMA ELETTRICO

Illustrati i vantaggi otterti da questa nuova eooeneione. passiamo ora al suo schema elettrico per
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Fig. 11 Come gli lplegeto. eulll cendela ecocehere una eclntilla con doppie
potenze, quelle immeganineta delle ho
bina AT e quella dei condensatore.
A questo vantaggio se ne somma un eecondo, cioè Il Moelet lornlrã une :cin-

tiila con polarità positive e I'SCR une
eclntiila con polarità negativa (vedi eeconda ligure).

WH

mt

une più dettagliata descrizione del vari stadi che
la compongono.
Osservando la tig. 13, dovremo subite ricercare

applicheremo sugli ingressi di una coppia di inverter posti in parallelo.
Questi inverter, siglati per un canale ICZ-A e

i'inverter siglato lCZ-E, che troveremo In basso sul
inte sinistro dello schema elettrico, perchè questo

lCZ-B e per l'aitro lCZ-C e lCZ-D, ci serviranno per

e i'oeclllatore bue che, generando un segnale
ad onda quadra sui 32 Kllehertz circa. cì servirà
per pilotare i due Mosiet di potenza presenti nel
convertitore di tensione

Questo segnale, come vedasi nello scheme elettrico. raggiungerà i piedini 3 e 11 dei due llip-flop

ClMos CD14013 siglati Ict-A e IC1-B. che. dividendo x 2 tele frequenza. ci daranno sulle loro uscite

pilotare i "gate" del due Moslet di potenza siglati
MSFTl e MSFTZ. posti in push-pull.
Questi due MDS-POWER sono dei P.411 e pre~
sentano le seguenti caratteristiche:
tenelene lavoro
corrente lavoro
corrente di picco .
reeletenza RDon ........

100 volt
30 lmper
120 A
0,015 ohln

(piedini 1›2 di lC1-A e piedino 12 dì ICt-B) una ire-

quenza di 10 Klionertz in opposizione di lese, che

Sottolineamo il valore della resistenze interne

Flg. 12 Sul lrontale del
mobile sono preeenti 5
boccole che vl permetteranno, come vedeel nelle ligg. 30 e 31, di
peeeere con estrema te-

cilltl dell'accenelone
elettronica e quelle tredizlomie.

fun.

E als":
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P401
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i01 s 00.4013
m n 00.40100
Im - 00.4003
JAF1 n lmpedonn VK.100
'l'1 -trulcrmotcndlolollalone

- Neutlpo ecm'r

m1- SCRllpOIOOVOIIGIM
ISF" I molhtllpol'411
ISF!! n moeht tipo F411

Tm

dlodo1N.4100
I
080

080 = diodo 1N.4001
0810 n diodo1N.4100
0811 n dlodo1N.4100
0812 - diodo "4.4100
0813 u dlodo1N.4100
021- :onor 15 volt 1 watt
012 I :onor 15 volt 1 vrltt

diodo DVJ"
diodo 01300
n
080
081

di 0,015 ohm, perche questa caratteristica è moito importante, ìnlatti più e basso tale valore, più
e elevate. e parità di tensione. le corrente che il
Moslel può commutare e minore e la dissipazione
di calore che tale corrente provoca all'intemo del
Moslel.
Sul primario del trasformatore T1. costruito su
una lerrite ad alto rendimento. giungerà cosi una
tensione ed onde quadre di 12 + 12 volt ed una
frequenza di 10.000 llx (16 KHz), che il secondario elevare a 250 + 250 volt circa.
Per raddrizzare questa tensione si sono utilizzati due diodi di potenza "Fest" (cioe veloci) tipo
BY.359 a lorrna di transistor (vedi lig. 17), che abbiamo slglato nello schema elettrico OSS - DSG.
La tensione continua cosi ottenuta viene poi sta-

bilizzata sul valore di circa 150 volt dal circuito di
retroazione composto dal diodo al silicio 089 e dai
due zener DZt e DZ2. da 75 volt ciascuno poeti

4001
002-100001" 4001
USI-diodoﬂl 4001
wIdlodoﬂl m1
“IM” I"

polloetero
pol. 400 volt
pollootoro
polleeton
polleetero

pF
pF
pF
pF
pF
1N

10.000
41.000
1.000
0.000
41.000
dlodø

014
010
C10
C11
€10
001

I
n
I
u
n
I

pF polleetoro

ci: - 100.000 pr pollame

ingresso dell'invener lCz-F viene mantenuto nor-

22.000

4.100 pF poliestere

molto semplice. inlatti, come potrete notare osservando lo schema elettrico di tig. 13, il piedino 5 di

I

n
O11

012

- 1 mF poll-etere 200 volt n.0.

00 u 1
molutenmvoltux.
00 - 1 mF poliestere 200 volt a.c.
C10 I 100.000 pF pol. 030 volt

C7

mmFolottr.20volt
n

- 100.000 pF pollootm
00

00

00
04

a 100.000 pF polleobro
u 100.000 pF polleﬁon

in serie, per ottenere il valore di tensione richie-

sto. cioe 75 + 75 - 150 volt.
Questo circuito di retroezione funziona in modo

malmente a livello logico 0 per la presenza della

resistenza RB collegata a messa e percio, sulla suo
usclta,-risultendo questo un inverter (vedi piedino
6), troveremo un livello logico 1, cioe presenza

di una tensione positiva.
Applicando tele livello logico sul piedino di ingresso 1 del nand lCâ-A, sull'uscita di quest'ultlmo otterremo un livello logico 0. che, applicato
sull'lngresso di RESET di IC1~A e di lC1-B (vedi

i piedini 4 e 10), penneltere a quesl'ultimi di lunzionere e di lar giungere cosi i 10 KH: sui Gate
dei due Moslet MSFI'1 ed MSFTZ.
Quando I'oscilletore entrerà in lunzione, la ton-

sione di uscite lniziera subito e salire. caricando

Fo

ei capi del condensatore C15 e quando questa tensione supererà il valure dei 150 volt. i due diodi
zener DZ1 e D22 ed il diodo D89 entreranno ln
conduzione. ponendo subito a livello logico 1 ll
piedino 5 di ingresso dl lCZ-F.
Cosi lacendo, ii livello logico presente all'uscita
dl ICZ-F passerà da 1 a 0 e. attraverso il nend
lC3-A. andrà a bloccare i due llip-llop lC1-A ed

Ict-B e, di conseguenze. il convertitore si spegnera.
I
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i tre condensatori C7, CB e CS.
Contemporaneamente salire anche la tensione

80

Ovviamente, non appena i condensatori di uscito
CT, 00 e CQ si saranno scaricati generando. altreverso la bobina dell'euto. una scintille sulle cendele, il convertitore riprenderà subito a lunzionare.
rlcarlcendo oosl i tre condensatori 07, 08 e 60.
11

Corne e facile intuire, minore risulterà il tempo
di carica di questi condensatori. maggiore sarà il
numero massimo di giri iino al quale l'aocensione
elettronica sara in grado di iunzionare a pieno
regime.
Da prove eitettuate con i'accensione TURBOJAPAN abbiamo accertato che si rime a raggiungere. con un motore a scoppio a quattro cilindri,
un massimo di 16.000 giri.
Poichè il trasiorrnatore ed il convertitore sono in
grado di generare una tensione massima di circa
250 voit, avremo il vantaggio di ottenere sempre
una tensione di lavoro di 150 volt anche se la tensione della batteria. come si verifica sempre nei-

l'istante della messa in moto del motorino di
awiamento. dovesse abbassare! a 907 volt.
Cosi. anche a batteria scarica. otterremo sem-

pre una scintilla sulla candela di elevata potenza
e poiche abbiamo questi due diodi zener che stabllizzano ia tensione di lavoro sui 150 volt, tutto il
circuito. compreso il diodo SCR. risulterà protetto
da eventuali sbalzi di tensione. anche se improvvisamente premessimo a tondo il pedale deil'acceleratora.
ln pratica la tensione della batteria potrà scendere ﬁno a 6 volt e salire ﬁno a to e più volt. ma
in uscita dal convertitore otterremo sempre una

tensione di circa 150 volt.
Pertanto non si correrà più alcun pericolo che
"salti" l'SCFi o che si pertorino i condensatori di
scarica per una sovratensione di alimentazione o

che non si riesca ad awlare ii motore, perche la
batteria risulta quasi scarica.

La capacita utilizzata per la scarica elettronica
in tale circuito e di i microtarad e per ottenerla _

abbiamo utilizzato tre condensatori da 1 microiarad posti in parallelo(v C7 - CB - CQ) con una
tensione di lavoro di 250 volt altematl.
Abbiamo sottolineato questo particolare perche
tali condensatori oltre ad essere antiinduttivi. sop~

portano una tensione in OONTINUA di 720 volt.
quindi. lavorando a 150 volt. abbiamo un margi-

ne dl sicurezza molto elevato.
Il diodo SCH da 800 volt 6 amper. che portandosi in conduzione scarichera i'energia immagazzinata da questi tre condensatori sul primario della
bobina AT. risulta collegato alla tensione positiva

dei 150 volt tramite una induttanza e una resistenza
(vedl JAF1 con in parallelo R4).
Questa induttanza da14~16 mllllhenry serve per
smorzare i ironti di commutazione durante la scarica. quindi serve a proteggere I'SCR.
La resistenza R4 da 5.600 ohm posta in paral-

Tra Il tenninaie d'uscita della bobina ATe la massa e collegato. tramite un diodo Fast (vedi DS?).
il Mosiet di potenza siglato MSFI'G.
Questo Mosiet MSFI'S è un P.467. dotato di ca_ratteristiche ben diverse degli altri due Mostet utilizzati nello stadio del convertitore elevatore dl
tensione.

lniatti le caratteristiche del P467 sono le seguanti:
Tensione dl lavoro

200 volt

corrente dl lavoro

10 amper

Corrente dl picco .
Realatenu RDon ..

12 amper
0.45 ohm

Come già sappiamo questo Mas-Power serve
per simulare le puntine dello spinterogeno e per
tar caricare sulla bobina AT una energia Induttlve, in modo da ottenere. alla sua apertura. una
PRIMA scintilla, come awiene normalmente in

qualsiasi accensione tradizionale.
li diodo Fast D87 posto in serie a tale MosPower. lo proteggerà da tutte le tensioni inversa

Flg. 14 Foto dell'accensione racchiusa ail'intemo del proprio mobile. Nella parte posteriore del mobile, come potrete notare
nella toto, è presente anche una piccola
bomla per la presa dell'antlturte che. ee
vorrete. potrete utlllmre collegandola, tremite un deviatore. al positivo del 12 volt

della batteria.
che si genereranno per autoinduzione sulla bobiv
na AT. che lo potrebbero danneggiare.
La resistenza R5 e il condensatore 010 posto
in parallelo al diodo D57 e al Mes-Power MSFTS.

servono per rallentare i lronti di commutazione
troppo ripidi ed elevati. che potrebbero autolnnescare e danneggiare il Mosiet.
A questo punto per completare la descrizione di
questo schema elettrico, ci rimane solo da spiegare come riusciamo ad ottenere l'apenura del Mo
slet MSFT3 tramite le puntine dello spinterogeno,
per avere una -prima- scarica induttiva e a que~

sta tar poi seguire immediatamente una -seoonda» scarica capacitiva.
Osservando lo schema elettrico di tig. 13. inizieremo la nostra descrizione dallo spinterogeno po-

sto sulla destra del disegno. collegato tramite un
illo al «terminale- indicato PUNTINE.
La resistenza R16 collegata alla tensione posi-

lelo alla JAF1, serve per ridurre il -O- di tale induttanza e tar lavorare correttamente questa

liva dei 12 volt. portera su tale terminale questa
tensione. pertanto se i contatti delle puntine pre-

protezione sul «picchio di tensione sia molto veloci che lenti.

senti ail'interno dello spinterogeno sono «aperti-g
avremo una condizione logica t, se, invece. so-
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no -chlusi-, tale tensione verrà oortocircuitata a
massa, quindiI mancando questi 12 volt positivi,
avremo una condizione logica 0.
Pertanto sull'ingresso del Nand lC3-D collegato come Inverter, potremo tar giungere, tramite il
diodo DS12` una condizione loglce 1 oppure 0.
Alla partenza, le «puntine dello spinterogenoa si
troveranno normalmente -chiuse- (se non lo tossero al primo giro di chiave passeranno immediatamente in tele condizione), pertanto sull'ingresao
del Nand ICS-D avremo una condizione Ioglce l)A
Sapendo che sull'usclte di una porte Inverter risulta sempre presente una condizione logica opposta a quella di ingresso, se in ingresso abbiamo

Quando le puntine dello splnterogeno si aprlrenno, sull'ingresso del Nand ICS-D utilizzato come

-inverter- giungere, tramite la resistenza R16, una
tensione positiva, cioe avremo una condlzlone lo-

glce 1. pertanto sulla sua uscita otterremo una condizione Iogica opposta, cioè 0, che corrisponde ed
una uscita cortoclrcuttlte a messa.
Conocircuitando a -massa- la resistenza R12.

toglieremo la polarizzazione sul Gate del MSFTS.
e, cosi facendo, il terminale D della bobina AT verra bruscamente scollegato da massa, facendo
SCOCCARE la scintilla nella candela.
Pochi istanti prima che si spenga la scintilla della
scarica induttiva dovrà innescarsi la scarica CA-

0, in uscita avremo 1, cioe una tensione positiva

PACITIVA, tremite il diodo SCR1.

che, tramite la resistenza R12. giungere sul -ga-

Come si vede nello schema elettrico dl ﬂg. 13,
le condizioni logiche 0 o 1, che raggiungono l'ingresso del Nand ICS-D. giungeranno, con la resistenza R14 e il Nano siglato ICS-C collegato In

te- del Mds-Power MSFT3, che si porterà cosi in

conduzione.
ln pratica tale Moslet wrtocircuitera a massa ìl
terminale D della bobina AT, lecendo scorrere nel-

l'awolgimento primario la tensione dei 12 volt positivi applicati sul terminale opposto. cioè B + e In
tale condizione verra lmmagazzinata una carica
lnduttlva.

serie tramite il condensatore 616. ad un secondo
Nand siglato lC3-B. (NOTA BBIE: tutti questi Nand

sono collegati come Inverter).
Sempre partendo con la puntine dello spinterogono chiuse», sull'lngresso del Nand ICS-C ot-

Ia
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Flg. 15 Foto dl un prototlpo dl tale accensione. ll ciroulto stampato definitivo che vl verra
consegnato, e completo dl rleegno eerlgreﬂco e delle relative elgle del componenti.
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Flg.16 Schemapraﬂcodlmentaggiooomplelodeipodiilìﬁohedovremooollegareaimorseill
presenti sul mobile. I terminali siglati con le leﬂemTP. sono punti di controllo per l'oaolllowoplo.

terremo una condizione logica O, pertanto sulla

sua uscita ci ritroveremo con una condizione logi-

ca opposta, cioe t.
Poichè l'uscita di questo Nand risulta collegata
tramite il condensatore C16, all'ingresso del Nand
IGG-B già tenuto in condizione loqloe 1 dalla resistenza R13. non subirà alcuna variazione, quindi sulla sua uscita sarà presente una oondlzlone

rà per un brevissimo lasso di tempo l'ingresso del
secondo Nand ICS~B sul llvello logico 0, pertanto sulla sue uscita avremo un impulso POSITIVO,
che, raggiungendo la Base del transistor TR1 , lo

porterà in conduzione.
Poichè all'emettitore di questo transistor risulta
collegato, tremite la resistenza R9, ll Gate del dio-

do SCR, questo impulso positlvo lo porterà In con-

logica O, che manterrà conocircuitala a massa le

duzione. facendo scaricare sul primario della

Base del transistor TR1.

bobina AT la tensione immagazzinata nei oondensatori (27-0869A
Quel piccolo e necessario ritardo sull'innesco
del dlode SCR rispetto al Mostet di potenza, viene ottenuto con la resistenza R14 ed il condensatore 617, presenti sull'ingresao di ICS/C.

Quando le puntine delle spinterogeno si apriran-

no. l'ingresso del Nand IGM) si porterà in condlzlone Ioglca 1 e, così facendo, la sua uscita si

porterà in condizlone logica inversa. cioè 0: oosi
lacendo il condensatore 616, oarlcandoel, porte-

15

004013

K

A

"359
Flg.110onnoaeionideieemicond|movi lmpiegetlln tale progetto.

Per avere la certezza che il diodo SCR si apra
nuovamente dopo aver scaricato l condensatori
67-68-09. dovremo lmpedlre che lo stadio alimentatore li ricarichi istantaneamente. perchè se sulI'anodo del diodo SCR risultasse presente una
tensione positiva anche di poche decine dl volt,
questo rimarrebbe sempre in conduzione.
Pertanto, appena l'usc'rta del Nand ICS-D che comanda il gate del Mes-Power MSFI'S, si poi-tera
in condizione logica 0. automaticamente verra
oortocircuìtato a massa ll diodo DSG, che togliendo la tensione al piedino 2 del Nand lCß-A. passe-

rà dalla condizione logica 1 ella 0.
L'uscita di questo Nand ICS-A automaticamente si porterà in condizione logica 1 e poiche a questa sono collegati i piedini 4 e 10 dei due monostabill siglati lCt-A e IC1-B (piedini di Reset). questi ultimi cesseranno di fornire allo stadio alimentatore la frequenza di 1G KHz necessaria per

pilotare i due MosPower MSFT1 e MSFTZ.
Appena le puntine dello spinlerogeno si chiuderanno. tutto il circuito tornerà a funzionare regoIannenta e l'alimentatore provvederà oosl a erogare la necessaria tensione per ricaricare velocemente i tre condensatori 67-08-09.
ln tale accensione non ci si è limitati a migliorare il rendimento e l'affidabllità. ma si e pensato an<
che di inserire un valido ANTIFURTO.
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Se tramite un normale Interruttore o uno spinot-

to Jack o un qualsiasi altro accessorio. applicheremo una tensione di 12 volt positivi sul TERMINALE contrassegnato ANTIFURTO. tutta l'aocensione risulterà bloccata, quindi risulterà pratica-

mente impossibile mettere in moto il motore.
intatti, tramite il diodo 0513. questa tensione positiva fonera gli ingressi del Nand lCS-D (che pi~
iota il Mes-Power MSFTS) e del Nand ICS-C (che
pilota I'SCFt) sulla condizione logica 1. quindi anche se le puntine dello spinterogeno, girando, oortocircuiteranno a massa il terminale -puntine-, tale
tensione sugli ingressi di questi due Nand, non potrà essere cortocircuitata a massa per la presenza dei diodo 0812 che non permetterebbe ai 12

volt dì scorrere in senso inverso.
Come è facile intuire, questa awensione non so-

lo ci assicurerà massima energie di scarica sulla
scintilla della candela, ma anche una elevata affidabilità. una condizione questa che risulta della
massima importanza per l'automobilista.

Per questo motivo è risultato superfluo inserire
un relè di commutazione per passare dalla aooen~
sione elettronica a quella tradizionale, perchè` la›

vorando a 150 volt e impiegando componenti con
tensioni di lavoro notevolmente più elevate. si ha
una totale sicurezza.

REALIZZAZIONE PRATICA
Per questa accensione e previsto un circuito
stampato a doppia faccia con forl metallizzati, che
abbiamo siglato LXJBS.
Una volte in possesso di tale circuito, potrete
montarvi tutti i componenti richiesti seguendo un
preciso ordine cronologico.
l prlml componenti che vi consigliamo dl mon~
fare sono tutte le resistenze da 1/4 di watt.
Dopo averne controllato il codice dei colori. dovrete lnserirle nella posizione richiesta. ripiegando con un paio di pinzette i due terminali a L, in
modo da ottenere un -passo- identico al due fori
presenti nel circuito stampato.
ll corpo di queste resistenze andrà premuto a
fondo sullo stampato e dopo averne saldato dal lato
opposto l tennineli. ne dovrete lranclare con un
paio di tronchesine la parte superflua.
Raccomandiamo ancora una volta di eseguire
saldature perfette. pertanto solo dopo aver appoggiato la punta del saldatore sulla pista da saldare,
dovrete awicinare a quest'ultime il ﬁlo di stagno,
e. dopo averne sciolta una piccola quantita. dovrete
tenere ancora per diversi secondi il saldatore in posizione, fintanto che non vedrete lo stagno spendersi ben lìquefatto e non noterete che tutto ll
disossidante si è totalmente bruciato. condizione
questa che si nota facilmente, perche non si ve-

drà più uscire dallo stagno quel sottile tilo di fumo.
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Flg.1lSellcorpodel|loe-Powernon
adeltra perfettamente eul piano dell'atetta di rattraddamento, potra bntclanl.
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A chi ancora teme che il calore ma deteriorare un qualsiasi componente, possiamo assicurare

che cip non si verificherà mai. quindi non ritraete
la punta del saldatore subito dopo averla appoggiata sul punto da saldare.

Fig.10$enotatecballferopneente
aull'aletta rteulta bordate, dovrete evaearic con una punta da mm.

Flg. 20 La parte metllllca del
corpo del lion-Power e anche
quella del diodo BYJSQ, debbo-

no rlaultare elettricamente Ieolata dall'aletta dl raffreddamento,
pertanto, come vedeal In figura,
dovrete utilizzare I'appoelta mica
leolante e le rondelle Isolanti praeentl nel klt.
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Eseguite una saldatura. prlma di passare alle
successiva. pulite con uno straccio inumidito la
puma del saldatore per togliere tutte le scorie e lo
stagno ormai privo di disossidante rimasto dalla

precedente saldatura.
Ricordatevi chela puma del saldatore serve per
riscaldare il terminale e la pista da saldare e non
per depodtnre su questi dello stagno già fuso, per-

chè, cosl facendo quest'ultimo. risultando già privo di pasta disossidante, non riuscirà più e pulire

i terminali ossidati, quindi anche se su questi verrà depositato dello stagno, non si otterrà mai un

perfetto collegamento elettrico.
Vi ricordiamo ancora che per ottenere una saldatura è sufficiente una piccola quantità di stagno.
pertanto depositame strati alti tre - quattro millimetri. non signilica assicurare un ottimo contatto.

Dopo le resistenze potrete montare tutti i diodi
al silicio e gli zener, e a proposito di questi ultimi,

Flg. 21 Segnale presente sul terminole TPS. L'oecilloecoplo andre regolato per 2 volt x quadretto e con un
TlmeIDIv. o Sweep sul 10 microsocondl.

dovrete tare molta attenzione alla loro polarità, cioe
dovrete controllare che la lascia bianca o nera presente su un solo lato del corpo risulti rivolta come

chiaramente visibile nello scheme pratico di tig. 16 e come troverete anche disegnato nel circuito

stampato.
Vi ricordiamo che inserendo anche un solo dlodo alla rovescia, l'eccenslone non 1unxlonerì.

A questo punto potrete inserire i tre zoccoli degli lntegrati. cercando ovviamente di non saldare.
per eccesso di stagno, due piedini adiacenti.
Proseguendo nel montaggio` inserirete i condensatori al poliestere minieturizzati e per evitare di
leggere una capacità diversa da quella reale. ri-

portiamo qui di seguito le sigle che potreste trovare stampigliate sul loro involucro:

100.000 pF = .1
47.000 pF

Flg. 22 Segnale presente su TP1 a
2.000 glrl. L'ooclllosooplo andrà regolato per 2 volt x quadretto e con
un Time/Div. o Sweep sul 2 mlllloecondl.

Un oppure .047

22.000 pF = un oppure Yazz
10.000 pF = 10n oppure .01
6.000 pF = 6n0 oppure l
4.700 pF = ln? oppure 4k7

1.000 pF = 1n oppure .001
Seguiranno quindi i condensatori al poliestere

di maggiori dimensioni, compresi quelli di scarica
C7 - Ca - 09 siglati tuK 250 volt eltometl.
Ora potrete inserire le due resistenze a lilo da
47 ohm. che terrete distanziate dalla superiioie del
circuito stampato di 1 millimetro, per evitare che
il corpo. surriscaldandosi, possa -cuooere- la ve-

tronite.
Vicino a queste due resistenze troverà posto il
grosso condensatore elettrolitico orizzontale da
2.200 micro1arad 50 o 63 volt lavoro e il normale

elettrolitico verticale da 220 _rnF.

Flg. 23 Segnale presente su TM e
2.000 glrl, ma con la manopole del
Timo/Div. o Sweeprl'lme ruotatl In
posizione 50 mlcroeecondl per dlvlalone.
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Una volta verificato di aver montato tutti i componenti elencati. potrete passare ai semiconduttori inserendo dapprima il transistor TR1. con la
parte piatta del corpo rivolta verso il condensato-

re 018, poi i due diodi raddrizzatori D85 - D86. rivolgendo la parte metallica del corpo verso

l'elettrolitico orizzontale 01, intlne ll diodo SCR.
con la parte metallica rivolta verso l'intemo del circuito, come dei resto appare bene evidente nello

schema pratico di fig. 16 e, in prossimità di quest'ultimo, l'impedenza JAF1.

Flg. 24 Segnale presente su TPS a
2.000 girl con l'oecllloeooplo regolete su 2 volt x dlvleione e con Il TlmoIDlv. sul 200 microeeoondl per dlvisione.

Per quanto riguarda i Mosfet MSI-T1 - MSFl'2
- MSF-TS ed il diodo Fast DS7v quando li inserirete, dovrete farlo utilizzando le alette di raffredda-

mento presenti sul mobile.
Infatti tutto il circuito stampato verrà sostenuto
all'interno del mobile da questi quattro semicon-

duttori, quindi per non avere un circuito inclinato
o cosi basso che le piste sottostanti dello stampato entrino in contatto con il metallo del mobile. dovrete procedere nel seguente modo.
Inserite i terminali di questi quattro componenti

nei tori presenti sul circuito stampato e senza saldarli, fissate il loro corpo con una vite e un dado
sulle due alette laterali di raffreddamento presenti
nel mobile.
A questo punto potrete rovesciare il circuito

stampato, cercando di tenerlo il più possibile in posizione orizzontale e dopo aver controllato che la
distanza tra il circuito stampato e la parte sotto-

stante dei mobile si aggiri intorno ai 5 millimetri cirFlg. 25 Segnale presente eu TPZ a
2.000 girl, con l'oscllloecopio regolato eu 100 volt x quadretto e con II
Time/Div. sul 2 millleeoomil`

ca (vedi tig. 29). potrete saldare tutti i terminali.
Eseguite questa operazione, libererete il circui-

to stampato dalle due alette del mobile e oon un
paio di tronchesine trancerete i terminali eccedenti.
Per completare il circuito dovrete solo inserire
ll trasformatore elevatore T1 e, come potrete constatare, i terminali che fuoriescono dallo zoccolo
risultano predisposti in modo tale da non permettere di inserirlo in senso opposto al richiesto.

Prima di saldare questi terminali sul circuito
stampato. dovrete fissano inserendo nelle due
orecchie laterali una vite completa di dado.

PER COMPLETARLA

Flg. 26 Segnale presente sempre
su TPZ. ma con la manopola del TIme/Dlv. regolato culla posizione dl
100 mlcroeeoondl per divisione.

Anche se l'accensione sarebbe gia pronta per
funzionare. non potrete ancora collaudarfa. perche
i tre Mosfet e il diodo Fast DS7 non risultano ancora raffreddati
Quindi prima di metterla in funzione dovrete fissare questi componenti alle alette del mobile, tenendo presente che ii corpo metallico di questi

quattro semiconduttori deve risultare elettricamente isolato dal metallo del mobile; pertanto.
come vedesi in fig. 20. dovrete interporre la mica

che troverete nel kitl poi inserire sia anteriorrnen-

Flg. 27 Segnale presente eu TPS a
2.000 glrl, con l'ooclllouoplo regolato sul 100 volt x dlvlalone e con Il
Time/Div. nu 2 mlllloecondl.

te che posteriormente alla vite le due rondelle isolanti, in modo da avere la certezza di ottenere l'i-

solamente richiesto.
Prima di lornire tensione al circuito, controllate

sempre con un tester tale isolamento, perche spesso puo verificarsi che all'intemo del loro rimanga
un truciolo metallico che potrebbe forare la mica
isolante.
Non commettete l'errore di mettere due mlcho
sotto ai Moslet per ottenere un maggior isolamento, perche anche se questo eflettivamente si verltica, si ridurrà il passaggio di calore tra il corpo e
l'aletta. quindi quest'ultimo si surriscalderà notevolmente.

Flg. 20 Segnale sempre presente
su TPJ, Ina con la manopola del TI-

me/Dlv. regolata sulla posizione dl
100 mlcrococondl per dlvlalone.

na tenuta stagna, comunque non sapendo dove
andrete a fissare tale mobile all'interno dell'auto
e non sapendo se nel cofano motore della vostra
auto possa filtrare dell'acqua, se volete assicurare a tale accensione una maggior tenuta. vi consigliamo di spalmare sui bordi dell'aletta un sottile
strato di mastice per vetrai.

Nei cinque lori presenti su un lato dl tale mobile, dovrete inserire le cinque boccole serraﬁlo che

troverete nel kit.
ln una di queste boccole fisserete posterionnen~

te il lilo dei 12 volt dl allrnentazlone (boccole rossa), nell'eltra boccole il ﬁlo che dovrete collegare

Sempre in fase di lavorazione delle due alettel

al D della bohlna dl alta tensione (boccola blu o

può verificarsi che tale loro lasci un leggero bordo, che. come vedesi in lig. 18, non permetterebbe piú al corpo del Moslet di appoggiarsi totalmente sul piano dell'aletta raftreddatrice; pertanto. venendo a mancare tale raffreddamento, dopo poco
tempo il Mes-Power andrà in -corto-, per aver superato la soglia massima della temperatura consentita dalle sue caratteristiche.
Se constatata che la superlicie non risulta perfettamente piana, cercate di svasare il loro con una
punta da trapano di diametro owiamente maggiore.
Ouesti particolari che potrebbero sembrare insignificanti, sono invece molto importanti, e. se tra-

nera) e nell'ultima boccola il filo che dovrà raggiungere le puntine dello spinterogeno (boccole verde o gialla).

scurati, possono crearvi dei problemi
ll contenitore metallico, come potrete constatare. è composto da due alette laterali, da un londo

e da un coperchio.
Le viti di lissaggio e le guarnlzioni già presenti
all'lntemo del mobile, vi assicurano gia una buo-

Sotto a queste due ultime boccole, ne collegherete altre due, utili per passare dalla accensione

elettronlca alla accensione tradlzlonale.
Sulla parte opposta di tale scatola troverete un
altro loro che vi servirà per la boccola uaclta antlturto.
La presa di -massa~ del circuito stampato andrà collegata direttamente ad una vite con dado
che stringerete sul pannello metallico del mobile.
Per avere l'assoluta certezza che la massa del
circuito stampato risulti elettricamente collegata alla massa del telaio della vettura, vi conviene col-

legare un filo, che. partendo da tale vite, laccio
capo ad un bullone applicato sulla carrozzeria.
Vi ricordiamo che tutti i lili che dovrete utilizzare per tali collegamenti esterni, escluso quello deL
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l'antifurto. dovranno avere una diametro rame che
non risulti interiore agli 1,6 millimetri. per evitare
delle eccessive cadute di tensione ad alto numero di giri.
Per iissare il filo che proviene dalla bobina AT,
dallo spinterogeno e dai 12 volt positivi. su tali boccole serraﬁlo, potrete adottare une dl queste tre
soluzioni come visibile in ﬂq. 32:
1° Saidare le estremità di tale tilo e inserirlo nel
loro presente nella boccole.
2° Saldare sulla estremità di tale ﬂio un terminaie.

3° Realizzare direttamente sul iilo un occhiello
saldato.
Facciamo presente che adottare cinque boccole serrafiio per le uscite, BOBINA AT. PUNTINE,
12 VOLT ALIMENTAZIONE e due per passare daila accensione elettronica a quella tradizionale e

una soluzione semplice e molto valida, perchè, se
per un qualsiasi motivo questa dovesse guastarsi
(sarebbe assurdo pretendere che non si guastasse, anche perche. con il passare degli anni, le vibrazioni dell'auto potrebbero benissimo allentare
una vite che stringe un Mostet alla sue eletta di
raffreddamento), potrete immediatamente passare alla accensione tradizionale spostando i due tìli
della bobine AT e quello delle puntine sulle due
morsettiere sottostanti, come vedesí in tig. 31.

Pertanto, quando iísserete il mobile ail'inlemo
della vostra autovettura, cercate di collocano in modo che risulti semplice e comodo il passaggio di
teli lili da una morsettiera ail'altra.
Se volete provare i'aooensione al banco, appli~
cate sempre suii'uscita le bobina AT come vedeei in ﬁg. 30, e, e questo punto, toccando ii terminale

-puntine~, ed una messa vedrete scoccare una
scintilla.
Poichè a molti di voi interesserà lare delle prove ai banco a diversi livelli di velocita. se disponete di un generatore ad onda quadra che eroghi una
tensione di 10 volt circa, potrete collegarlo all'lngrosso puntine, pero, prima di lario, dovrete ecolleqare la neietenza R16 per togliere su tale
uscita la tensione dei 12 volt.
Per alimentare tale accensione vi conviene uti`
iizzare la tensione erogata dalla vostre batteria,
sempre che non disponiate di un alimentatore in
grado di erogare 5 o più amper.
Usando il generatore di onde quadre per simulare le puntine, ricordatevi che il campo di frequenza che dovrete utilizzare va da un minimo di 30 Hz
ad un massimo di 300 Hz, non tentato quindi di

provare l'eccensione su frequenze maggiori perchè raggiungereste un numero di giri impossibile per qualsiasi motore.
A titolo informativo riportiamo le formule neces

sarie per conoscere ii numero di giri in funzione
dei numero dei cilindri:
âclllndrl = Hzxßl):1,5

4cllindri =Hzx60¦2
Gclllndrl =Hzx80¦3

eclilndri = Hz:60:4
Penanto una irequenza dl 250 Hz per un motore a 4 cilindri corrisponderebbe a:
250 x 60 : 2 = 7.500 giri li minuto
Sealoontreriodeeiderateoonoecereaqualetre
quenza corrisponde un certo numero di giri del mo
tore, dovrete utilizzare la formula inversa, cioè:

Flg. 29 Per sostenere il circuito stampato ail'lntorno dei mobile.
dovrete sfruttare il corpo dei tro Hummer e del diodo BV.359.
Per evitare che, a operazione ultimata, II circuito risulti tnclineto,
tioeato provvisoriamente ll corpo dl tall umlconduttorl sulle alette. poi, livelllto lI circuito, potrete uldamo I terminali.

Fig. MPaeoiloguoqmmndonoTurbo-Jmnlllavonin nuto, dovmoomplicomonio collegare II ﬂio che porto dallo Splniuogono llll prim. boccol- dl dmn
Indicata "puntino". pol collegare alla “condo bomlo II ﬂio D doll. bobina AT, o
lll'ulilml. pooh o olnlsirn, I 12 volt dalla bltiorla, cho potuto umpn proiwm dol
terminal. D+ doll. sia" bobina.

Flg. 31 In mo dl ovuli point. hcilmonio roinurin nolh vectra nuto la indizionalo accendono od osciudon quella cintronica, .postando lo duo boccole sopra "D
bobina A " o "puntino" sullo duo bocooio pod. in blue. Quo-ie duo boooolo andranno colloquio Iniornanunil insieme, por oonglungoro il D dalla bobina lllo puntino dello opintorogono.

Flg.`82 Per collegare I ﬂll provenienti dalla
bobine AT e dello eplnterogeno alle boccole
eerrllllo presenti nel mobile (vedi "9.12), potrete utilizzare delle banane o, ancor meglio,
eseguire sulle enremlﬂ del illo un occhiello
o lluere un capotlio come veda! ln ligure.
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OOSTO DI REALIZZAZIONE
Tutti i componenti richiesti per tale realizzazione come visibile in lig.16 (escluso il solo mobile).
comprese le mlche, le boccole serraﬁlo, gli zoccoll

Pertanto 6.000 giri di un motore a 6 clllndrl cor-

per gli integrati ed il circuito stampato

L.95.000

risponderanno ed una frequenza di:
G.000¦60!3=300HZ
Detto questo, pensiamo sia giunto il momento
di lasciarvi. perchè montare sulla vostra auto una
accensione elettronica a duplice azione studiata
in collaborazione con tecnici giapponesi con com-

ponenti esclusivamente Europei, sarà per voi un'e~
sperienza estremamente interessante, tanto più se
vi dlciamo che questa accensione, per le sue particolari ed eccellenti prestazionl, viene installata in

Giappone solo su autovetture tuorl-serie o rallyt
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II mobile in alluminio completo di alette di ralireddernento, gia forato e con tutte le superfici ossidate. siglato MOJBB ....................... L.30.000
Il solo circuito stampato LX.786 a doppia laccia
metallizzato
L. 15.000
Nei prezzi soprai icali non
incluse le spese postali di spedizione a domicilio.

Oscilloscopio doppia traccia 15 MH
OX 710

,yu-11.”

I Schermo 8 x 10 cm
I Banda passante dalla
c.c. a 15 MHz (-3 dB)
I Sincronizzazione

fino a 30 MHz
I Sensibilixà:
5 mV/cm - 20 V/cm

Lit. 570.000*

I Funzionamento XY

I Esìrema facilità
di utilizzo

(comprese duesondel : l/I : 10)

`

I Prova componenti
incorporato

J

I Segnale di calibrazione
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La chitarra elettrica e lo strumento musicale che
più dl ogni altro si presta alla trasformazione elettronica del suono emesso e per questo non c'e chl~
ternate che non disponga. tra i suoi accessorl` di

almeno uno o due distorsori, qualche stasatore, un
esaltatore di acuti o uno Wa-Wa.
Ouest'ultimo accessorio e forse quello che più
viene apprezzato dal chitarrista, perche manda in
vlslblllo i giovani ascoltatori per l'lnconfondlblle orlginalità dei suoni che con esso si nascono a
produrre.
Pertanto, se possedete una chitarra e non disponete ancora dell'effetto Wa-Wa, questo progetto

fa proprio al caso vostro, perche, oltre ad essere
molto semplice e anche facile da realizzare.
Come spiegheremo più dettagliatamente in seguito, a tale circuito e possibile anche aggiungere
un oomandoa pedaliera. che potrete autocostrulrvi. perchè al suo lntemo bisogna Inserire un solo
potenziometro (meglio a slitta che rotative), che faccla spostare il cursore da un estremo all'altro premendo o sollevando con un piede la parte
superiore della pedaliera.

sente sulla chitarra. troveremo subito un deviatore siglato 82/A, che. accoppiato a 82/8 (posto in
uscita), ci servirà per inserire o escludere lI nostro
Wa-Wa
Infatti. spostando questo doppio deviatore verso l'alto, il segnale di BF passerà direttanente della
boccole di Ingresso a quella di uscita. mentre spostandolo verso il basso, il segnale dl BF verrà convogliato sulla Base del transistor TR1 che esplica
Ia funzione di amplificatore e di ﬂltro passa-banda
alntcnlzzabtle da un minimo di 200 Hz ad un messlmo di 5.000 Hz.
Questo ﬂltro viene ottenuto, con due condensatori da 10.000 pF collegati uno alla Base e l'altro

A
:unum

A chi ritenesse complicato costruirsi questa parte

meccanica, potremmo consigliare di acquistarla
presse un qualsiasi negozio di articoli musicali, anche se non risulta strettamente indispensabile, poiche abbiamo previsto anche un comando
automatico. che riesce a supplire in modo meno
personalizzato a tale effetto di Wa-Wa.

Comunque, una volta realizzato tale circuito e
constatato che soddisla pienamente tutte le vostre
aspettative. potrete decidere se vi conviene aggiungere tele pedaliera oppure usarlo nella sua forma
sempliﬁcata.
SCHEMA ELETTRICO
Come potrete appurare osservando lo schema

elettrico riportato in figJ, per realizzare questo WaWa sono necessari due soli transistor di BF tipo

BCY59 e un integrato tipo TL.082.
Partendo dalla boocola Ingrosso nella quale inserlremo il segnale dl BF prelevato dal pick-up pre-
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in basso a sinistra il mobile
al cui Interno andrà Inserito Il
circuito. Il pannello lrontale è

un esempio di come potrete disegnano eu carta autoadesive.

Se suonate la chitarra, questo progetto di Wa-Wa, che

impiega due soli transistor ed un lntegrato,«vl dovrà sicuramente interessare. Volendo, lo potrete rendere anche professionale aggiungendo una pedaliera, reperibile in ogni
negozio dl articoli musicali.
al Collettore dl TR1 (vedi 02 e 03). più una "resi-

qualcuno potrebbe chiedersi ae non vi ala un qual-

stenza variabile", che. collegando a massa il punto

che errore; a questo proposito vorremmo assicu-

di giunzione dei due condensatori. ci permetterà

rarvi che errori non ve ne sono, poichè questo
transistor viene utilizzato come semplice diodo al
silicio, portato più o meno in conduzione della tensione positiva prelevata dal potenziometro R7 del

di modificare la frequenza del passa-bandaÀ

La resistenza variabile di cui poc'anzi abbiamo
detto, si ottiene collegando a tale giunzione il Col-

lettore del transistor TR2 e poiche la Base vlene
pilotata da un segnale triangolare a bassissima fre~
quenza. la resistenza interna Collettore/Emettltore varierà alternativamente da un minimo di circa
6.000 ohm ad un massimo di 80.000 ohm.
Osservando lo schema elettrico, si potrà notare
che il collettore del transistor TR2 non risulta allmeritato da nessuna tensione positive, pertanto

TUNING.

Qui dobbiamo precisare che. ponendo il deviatore S3 nella posizione MANUALE, l'oscillatore ad
onda triangolare ottenuto con l'inlegrato 11.082 rlsulta bloccato, pertanto sul piedino d'uscita 7 di
lC1/A otteniamo una tensione positiva lissa di clrca 4,5 volt che giungerà, tramite il trimmer R6, sul
potenziometro TUNING R7; pertanto la variazio-
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Figd Schomo olomioo doiio illo-Wa doooriﬂo noll'oniooio. DI loto le connudonl ooll'imgnto 11.00! visto do ooprl o dol humor BCYSO vino lrwooo
do lotto. Rioofdoiovi cho Il terminal. più lungo dol diodo lod o I'Anodo.

CS = 100 mF '1010.10 volt
I 100.000 pF poiioﬂon
OG
um!
1I4
- 000.000 ohm
4,1 mF olollr. 63 volt
=
67
won
6.000 ohm 1/4

ll

I

:Limo oounousun umq ns = 1.000 ohm 1/4 nm

R0 - 100.000 ohm irimmor

R1 = 100.000 ohm penna.
R0 = 10.000 ohm 1/4 Will

U

Il

100.000 ohm 1/4 wlﬂ

TR! x NPN tipo BCYII!

70.000 pF polimero
0.000 pF polimm
0.000 pF poilootorl
mF pollaio"

IC1 = TL.002
lnmruitou
S1
devi-loro 2 vie
32
oovilion
53

n.0...

H5 = 220.000 ohm 114 watt
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ne ohmmica sul ﬁltro passa-banda si otterrà solo
ed esclusivamente spostando il cursore dei poter-r
zlometro R7 manualmente o utilizzando una pedaiiera.
Spoetando il deviatore 83 in posizione AUTOMATICA, sul piedino dl ueoita dl lCt/A rleulterå presente un'onda triangolare che varierà da un
minimo di 0,5 volt ad un massimo di 8,5 volt e percio non sarà più necessaria la pedaliera. perchè
questo segnale moduiera automaticamente ii fil-

tro paurlum'iaV
L'oscillatore ad onda triangolare ottenuto oon il
TL.082 e a bassissima frequenza, In quanto il suo

campo di lavoro e compreso tra gli 0,5 Hz e i 10
Hz, frequenza che potremo variare agendo sul se~
condo potenziometro R12. utilizzato come varia-

tore di VELOCITÀ dell'efietto Wa-Wa.
Tutto ii circuito viene alimentato con una normale
pila da 9 voit e poiche nei circuito abbiamo inserito un diodo led per stabilire quando questo risulta
acceso o spento. si arriverà ad un assorbimento
totale di 15 - 16 milliamper, che si ridurrebbe a soli 5 milliamper se eliminassimo tale diodo.

In pratica vi oonsigilamo di non escluderlo, perche spesso lo si può dimenticare acceso. con l'in-

conveniente di ritrovarvi oon la pila scarica. PNPÖO
quando lo vorreste usare.

Flgå Somma prltloo di montaggio dello Vle-Wa.

PItA lit

REALIZZAZIONE PRATICA
ll circuito stampato richiesto per quemo progetto e stato da noi siglato LX.789 e, come vedesi in
ﬁg. 2, montarvi tutti i componenti richiesti dovrebbe risultare semplice per chiunque.

La sequenza che noi consigliamo di adottare per
effettuare questa operazione e comunque la ee-

quente:

.

«

1° Inserite lo zoccolo per l'imegrato TL082 e seldatene i terminali. facendo attenzione a non provocare dei ccmcircuiti tra piedini adiacenti con una
goccia di stagno.
2° inserite tutte le resistenze.
3° Inserite i due transistor TR1 e TRZ. cercando di collocare Ia tacca di riierimento presente sul
loro corpo (piwola sporgenza metallica) come evidenziato nei disegno serigraiico e nelle schema
pratico di ﬁg. 2.
4° inserite ll trimmer R6, quindi tutti i condensatori al poliestere e. poiche sull'invoiucro di que- '
st'uitimi le capacita non sono siglata come
neil'eienco componenti. per evitare errate interpretazioni, riportiamo qui di seguito le relative equivalenze:
1 mlcrotarad

a 1 oppure 1.

470.000 pF

-- .41

100.000 pF

- .1

10.000 pF

= .01 oppure 10 n

5° Inserite ii condensatore eiettroiitico 65. non
dimenticando che il terminale positivo (terminale
più lungo) deve essere collocato nel loro indicato
OOII UII + .

6° Inserite nel circuito stampato tutti i deviatorì
a levetta provvisti di terminali appuntiti, perche poesano entrare nei fori presenti sul circuito stampato. Se per eventuali tolleranze di spessore. questi
terminali non vi entrassero, non cercate di allargare l lori con la punta di un trapano. perche,
coei facendo. togliereete la rnetallizzazlcne presente al loro interno, ma llmate i terminali per eliminare lo spessore eccedente.
7° Inserite nel lori per I'entrate e i'uscita del segnale BF e in queiii per i terminali dei potenziome
tri. quei piccoli terminali capiiilo che troverete nel
kit.

8° Collegate la presa pila ai due lori di alimentazione ed anche a tal proposito vi ricordiamo che
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culto etanlpete. l perni dl queetl due peIenziometrl andranno ovviamente
accorcleti per tenere la n-npele edle- -

coral Il nioblle.

il filo rooeo andra inserito nel foro indicato + ed
lI Illo nero neii'altro presente di lato.

i due terminali del diodo led. in modo che la tema
fuorieeca leggermente dal mobile.

9° Per i collegamenti dei due potenziometri dovrete procedere come risulta chiaramente visibile
nello schema pratico di iig.2, rammentanoo inoltre che le due carcasse metalliche andranno semprecoliegateallamaeaaperevìtarermziiorumore
di tondo.

Vi ricordiamo ancora che i terminali A-K dl tale
diodo si individuano in funzione della loro lunghezza (vedi fig.1), comunque. perchè non incorrlate
in errore. precisiamo che il terminale più lungo andrà inserito nei foro che ai trova in proeelmita deil'interruttore Si.

10° Rimane ancora da inserire nel circuito stampato il diodo led, che dovrete saldare solo quando

11° Ultimate anche questa operazione. potrete
inserire nello zoccolo l'integrato TL.082 rivolgendo ia tacca di riferimento verso il diodo led. Se aull'invoiucro di tale integrato non risulterà presente
questa tacca a forma di U, in sua sostituzione aara comunque presente una piccole o. in prow
mite del piedino 1.

avrete praticato nel mobile plastico i fori per i per-

ni dei tre interruttori. perche, in funzione di tale aitezza. potrete stabilire quanto dovrete tenere lunghi

12° Per il segnale d'inqreeeo e di uscita usate
un piccolo spezzone di cavo coassiale e. se come
accennato nell'anìcolo, vorrete utilizzare una pe-

daliera, nello schema pratico abbiamo indicato
quale dei due potenziometrl sfruttare per tale f'unzione (vedi R7).
Se non avrete commeeeo qualche ormolano errore. il circuito funzionerà appena lo alimentareto.

Possiamo solo aggiungere un piccolo ma utile
consiglio, cioè se utilizzerete tale circuito vicino ad
un trasformatore di alimentazione, o a linee per-

corse da tensione alternata a 220 volt. e noterete
nell'altoparlante un rcnzio di alternata, vi conver-

ra utilizzare una piccola scatola metallica in modo
che lI circuito risulti perfettamente echermato.

COSTO DI REAUZZAZIONE
Tutto il materiale necessario perla realizzazione dl questo Wa-Wa siglato LX.789. compreso il
mobiletto ln plastica siglato MOX.06, le due manopole, ia presa pila ......................... L. 25.000
Ii eoio circuito stampato LXJBQ ...... L. 5.000
Nei prezzi sopraindicati non sono irciuae ie ape-

ee poetaii di spedizione a domicilio.
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Molti di coloro che hanno scelto solo da poco
tempo l'elettronica come hobby, ci sollecitano la
pubblicazione di progetti semplici e di basso oosto, perche non si sentono ancora adeguatamem
te preparati per cimentarsi con i circuiti più
Impegnativi.
Per questo motivo. dl tanto in tanto, cerchiamo
dl soddisfare questa loro richiesta, anche se teniamo a precisare che realizzare un kit di Nuova Elettronica anche se complesso, non presenta mai

delle difficoltà insormontabili, trattandosi sempre
di progetti da noi preventivamente montati e collaudati, per i quali possiamo assicurare un suooes
so neli'ordine del 99%.
Quella minima percentuale dell'1% di insuccesso, può solo essere causata da un errore tipograiioo (non appena rileviamo tali errori, quasi sempre
dovuti ad uno 0 in più o in meno nel valore di un
componente, lo riportiamo sul retro del cartoncino del kit) o da errori commessi involontariamente dal lettore durante il montaggio.
Per quanto riguarda quest'ultirna eventualità,
non dovrete preoccuparvl, perchè siamo sempre

ca, ripetiamo ancora una volta, e lo laremo fino a
quando non ci giungeranno saldature eseguita a
regola d'arte, che il metodo che dovrete seguire
e il seguente:

1° Prima dl appoggiare la punta del saldatore
sul punto da saldare, pulitela con uno straccio inumidito, per togliere dalla sua superfice tutte le scorie della precedente saldatura e l residui di stagno.
2° Non aclogllete mi lo stagno sulla punta dei
saldatore.
3° Appoggiate la punta del saldatore sulla pista
da saldare e cercate di riscaldare anche II terminale che esce dalla pista
4° Appoggiate sulla pista Il iilo di stagno e dopo
averne sciolta una minima quantita, tenete su tale
punto il saldatore. ﬁno a quando non vedrete io stagno ben quetatto spandersi sulla pista e non emettere più iumo.
5° Come gia saprete. inlatti, all'lnterno dello sta-

uN nEcisoMETno'
Questo progetto e un piccolo "game", cioè un gioco elettronico che potrete utilizzare come passatempo o per regalarlo a vostro tlgllo o a vostro nipote, perche si possa
divertire con I suol amici.

disponibili a riparare I vostri circuiti, anche se i nostri tecnici. che vorrebbero impegnarsi in ripara-

zioni di concetto, troppo spesso si lamentano di
essere costretti a risaldare tutti i componenti di un
circuito o ad invertire un diodo o un transistor per-

che inseriti alla rovescia.
ln particolare I'incapacita di eseguire delle buone saldature e un problema molto dilluso e ci sorprende constatare che sono pochi i giovani che

sanno saldare in modo opportuno.
Ricordatevi che una saldatura eseguita ln mo-

gno e presente una pasta dismldante, che, bruciando, pullra ll terminale e la pista del circuito
stampato qualora risultino ossidati.
6° Chi abitualmente scioglie lo stagno sulla punta del saldatore per pol depositano sul punto da
saldare. otterrà sempre dei montaggi non funzionanti, perchè il disossidanta, gia voiatilizzato e

completamente bruciato sul saldatore. non potra
più "pulire" il terminale e la pista in rame del clrcuito stampato.

do perfetto è una garanzia per il funzionamento di
un circuito, comunque, considerato che non tutti

hanno seguito dei corsi dl specializzazione prati-
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7° Eseguite la saldatura, pulite nuovamente la
punta del saldatore con uno strwcio lnumidlto per

togliere i residui di stagno totalmente privo di dlsossldame,-pol proseguite con le suomlve saldature come Indlcato nel paragrafo 1?
Procedendo secondo i nomri consigli, il montag~

gio dì un kit risulterà leggermente più leborioeo.
ma, a lavoro ultimato, avrete le eoddislaziona di

vederlo regolarmente lunzionare.
Fatta questa breve precisazione, proseguiamo
dicendo che questo semplice progetto di "deciso-

metro" che ora vi presenteremo, vi permetterà di
avere oltre ad un Sl e ad un NO, anche una condizione di “parità," perchè, come tra poco vi splegheremo, esso dispone di due led verdi per
indicare Sl e due led rossi per indicare NO. pertanto se si accendono un led rosso ed uno verde
o viceversa, avrete una condizione d'incertozza

che potrete risolvere con un secondo tiro.
Se poi sotto ai quattro diodi led che fuoriescono
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FIM Schema elettrico del doohometro.

100 ohm 1/4 Witt

O2

1 megaohm 1/4 watt

03

100.000 pF poliestere

10.000 ohm 1/4 watt

04

100 mF elettr. 25 volt IC1 = 60.4083

1.000 Ohm 1/4 Walt

ci
100.000 pF poliestere IcZ _ CDAOIS
CPI - cioellna
D$1 - d'odo1N.4150
pulsante
odo 1N.4150
dlodo led VERDE

R8

01
R1

diodo led ROSSO
diodo led VERDE
diodo led ROSSO

DL2
i.000 ohm 1/4 wait
100 mF elettr. 25 volt DLJ
100.000 pF poliestere DL4

ELENCO COMPONENTI LX.816

220.000 ohm 1/4 watt
1 megaohm 1I4 watt

15.000 ohm 114 watt

dal pannello scriverete dei numeri, ad esempio 1

lalludilìgl

re, infatti ogniqualvolta pigeramu il pulsante P1, ca-

- 5 - 4 - 0, potrete giocare e chi somma più punti

richeremo a 9 volt il condensatore elettrolìiico C4

ogni tre tiri, e, oon un pò di ienteele, inventare al-

da100 microiared etaletensioneci servirà per portare e livello logico 1 (cioè per lomire una tensione poeiiiva). gli ingressi dei due Nend siglati lC1/A
e lC1IB, monteii come oscillaiori ad onda quadra
e lunzionanti su due diverse frequenze (una a 20
Hz e l'eltro a 30 Hz), poiche diverso e il valore deiIe resistenze collegate, tramite un diodo al silicio.
tra ingresso e uscite (vedi R3 e R7).
L'uscite del primo oecilletore piloterå il piedino
3 del primo flip-flop siglato ICZIA, mentre l'uecltl
del secondo oeciiietore pilotare il piedino 11 del secondo l'llp-ﬂop siglato ICZIB.

tri giochi.

SCHEMA HETTRIOO
Lo scheme elettrico, come potete omfvare in

tig. 1, non e eccessivamente complicato. poichè
impiega due soli Integrati ClMoe di lecile reperibi
lite, quattro diodi led e poche resistenze e condeneetori.
ll funzionemento di questo circuito à elementa-

Entrambi questi ﬂip-flop, come vedeel in tig. 3,
sono oonienuil all'lntemo dell'integrato 00.4013,

mentre i quattro Nano utilizzati in tale scheme sono contenuti all'ìnterno dell'integrato siglato
00.4093.
Lasciando il pulsante P1, il condensatore elet-

trolitico C4 permetterà ai due oscillatori di tunzionere ancore per un brevissimo lesse di tempo, poi,
quando si sere completamente scaricato, sugli in-

gressi dei due oscillatori avremo un livello logico
0 (cioe tensione pari a ZERO volt) e in tale condizione questi cesseranno di oscillare.
l due flip-flop che alternativamente accendevano I due diodi led applicati sulle loro uscite, venem
do e mancare tale frequenze. lasceranno accesi
in modo casuale uno solo dei due ledI pertanto nel

primo flip-ﬂop iC1IA sl potrà accendere il diodo led
roao o il verde. mentre nel secondo flip-ﬂop IC1IB,

Flg.2 Gui sopra la toto ingrandita dl
uno del nostri prototipi, o dutraJo
schema pratico dl montaggio utile per
individuare la pocizlono dei vari componenti. I tenninlll K del diodi led vanno
rivolti verso la pma pila.

PILA lit
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al potra awendere il diodo led verde oppure il rosao,ocontemporaneamenteildiodoiedrominen-

trcmbl i ﬂip-ﬂop o Ii diodo led verde e questo ci
permetterà di ottenere tre diverse risposte, cioe PA-

RiTÀ, oppure NO o Sl.
Poioire ali'intemo deil'lntegrato 00.4093 sono
prennti-t porteNand, leduecnerlmenebberolnutilizzate. le abbiamo impiegate per ottenere un
' semplice segnale sonoro tipo toc-toc, che rallenierà man man'o che si scarichera ii condensatore

eiettrolitioo C4.
Tutto il circuito viene alimentato da una nonnaie pila radio da 9 voltl ln modo da essere indipen~
dente della rete elettrica e totalmente sicuro

vengaregeiatomunbambinopergiocare.
L'aaeoroimento di corrente si aggira intorno ai
ü - 26 mliilamper.

REALIZZAZIONE PRATICA
Tinti i componenti troveranno poeto sul circuito
siglato LX.816, che abbiamo dimensionale opportunamente affinche assieme alla pila. possa es
sere contenuto entro il piccolo mobiletto plastico
visibile nelle loto.
Dovrete iniziare il montaggio inserendo i due
zoccoli degli integrati e. a saldatura ultimata, prooederete inserendo tutte le resistenze e i due dlodl ai silicio DSt e DSZ. rivolgendo la fascia di
riferimento presente su un solo lato dei loro corpo, verso io zoccolo deil'integrato lCt.
Come vedeei nello schema pratico di ﬁg. 2. dovrete inserire nella posizione e ioro assegnata i
condensatori ai poliestere 03 - 02 - CS, quindi i
due eiettroiitici Ct e C4, rivolgendo il terminale positivo verso P1 e St.

Proseguendo nei montaggio inserirete l'interruttore Si ed il pulsante P1. quindi iisserete con due
viti le piccola cicalina piezoelettrica. saidando i due
tili nei due tori posti lateralmente. come vedesi neiio schema pratico di ﬂg. 2
Prima di proseguire, vi converra Inserire il circulto stampato all'interno dei mobiletto plasﬁco, per
contrassegnare i punti dei coperchio in cui praticare i due lori per iar iuoriuscire il corpo di Si , di
P1 e dei quattro diodi led.
Eseguite questa operazione, potrete inserire I
quattro diodi, due rossi edue verdi, ooilocando nei-

l'appoeito toro il terminale più corto indicato K (vedi
tig. 3), contraddistinto dalla medesima sigla anche

nel disegno serigraiico presente sul circuito etam~
pato.
Ovviamente dovrete lare in modo che la "tema"
di questi due led luoriesca leggermente dal coperchio della scatola. quindi, quando saiderete l terminali. teneteli tutti ad uguale altezzaA
Per quanto riguarda i due ﬁli del portapiiaI prima dl saldarli, iateli passare attraverso il loro presente sul divisore che separa. ail'intemo dei

mobile, lo spazio su cui andrà fissato Il circuito
stampato da quello dei vano pila.
inutiie ricordarvi che il lìio recco si riteriaoe ai

terminale podtivo, che sul circuito stampato e contraddistinto dal segno + .
Completato ii montaggio, inserirete nei due zoccoli i due imegrati, cercando dl non conlondere ie
sigle e controllando che la tacca di riferimento sia
rivolta, per entrambi, verso la cicalina sigieta CPI.
Poichè spesso ci giungono dei circuiti in riparazione, il cui solo difetto e rappresentato da un piedino che non risulta inserito entro lo zoccolo, se
constatato che il circuito non funziona. controiiate
cite tutti I piedini disponibili neil'iniegrato siano In-

FnOul eottolldroultoetampetodl
lneerlto all'lnterno del mobile plutloo.
Nel vano In hanno trova poeta la pill di
alimentazione da 0 volt.

neetati neilezooooloechenonvenesiaalouno
ripiegato eotto al corpo dello stesso integrato.
Poichè spesso questi piedini sono mollo divaricatí. tanto da rendere difficoltoso I'inserlmento entro lo zoccolo. per restringerli sara sufficiente
appoggiare l'integrato su un piano. preticandovl eo
pra una leggera pressione.
Cosi facendo, tutti i piedini ai remringeranno in
modo analogo e sara moito più semplice inserirli
nel relativo zoooolo.
Se inline un diodo led non dovesse aocendersl.
siamo più che certi che neil'inserirlo avrete invertito il terminale K con quello A. pertanto dovrete
disealdarii e rainserirli nei giusto verso.
Se vorrete utilizzare questo circuito come declsometro, non sara necessario applicare vicino al
quattro diodi led alcuna lettera autoadesive per lndicare Sl oppure NO. perche come riferimento po-

trete usare i 2 diodi led verdi aooeei per il Si e 2
led rossi per il NO.
Seinveoelovorreteutilimreoomegloooecommeal per gareggiare con gli amici. dovrete Inserire vicino ad ogni diodo led del numeri 0 - 2 - 5
- 10. in modo da totalizzare ad ogni Interrogazione un diverso punteggio.
Coloro che nel compilare la schedina dei Totocalcio si eiﬁdano alla casualità del risultati. potranno anche in questo caso assumere come rleultato
1, quando si aocenderanno l due diodi led verdi,

2. quando si aooenderanno i due diodi led roeei
e X, quando sl aooenderanno un diodo led verde

e une roeeo.

OOSTO Di REALIZZAZIONE
Tutto l'oooorrente per la realizzazione di questo
progetto siglato LX.816. compresa la cioellna. la

presa pila, gli zoccoli e ll mobiletto plastico siglato
MOX.05 .................a.......................... L. 20.000
Il solo oirculto stampato LX.816 ...... L. 5.000

-..___---a_

Nei prezzi sopraindicati nonsonolnoiueeleepese postali di spedizione a demicillo.
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l circuiti di più semplice realizzazione sono sempre apprezzati e ricercati dai giovani hobbisti. perchè poco costosi e di immediato eﬂetto. come nei

Perche possiate comprendere il funzionamento
di questo circuito, chlerìemo subito che ad ogni aumento di tensione che appiicheremo sull'irlgreseo
dell'UAA.170 (piedino 11), si acoendera un diverso diodo led.

caso di questo pregano di Vu-Meter differenziale
per Stereo. Infatti. e sutlicienle collegare tale circuito all'uscita di un qualsiasi mangianastri, preampllﬁcetore, autoradio. senza manomettere il circuito
GI segnale si può prelevare direttamente anche dai
terminali degli altoparlanti) per vederlo funzionare. ed ottenere cosi un piacevole etletto oltre che
una legittima soddisfazione.

Vale a dire che se con un determinato valore di
tensione si riesce ad accendere il diodo led indicato nello schema elettrico con la sigla DL9, con
un lieve aumento dl tensione tale diodo si spegnera. e ai accendere il diodo led DLB` poi. se tale ten-

E quando direte ai vostri amici che avete realiz-

l'eccenalone del led alglato DL7. e progressiva-

sione

aumenterà

ulteriormente,

ai

avra

Collegando questo circuito all'usclta di un qualsiasi circuito Stereo, potrete controllare sul diodi led la percentuale

di segnale presente sul DUE CANALI. Questo circuito essendo luminoso, a difterenza dei normali VU-Meter a lancetta, può essere visto a distanza.

i vu-METER differenziale per
zato tele circuito interamente con le vostre mani,
vi procurerete la lama di "esperti In elettronica".
anche se. come voi stessi avrete modo di constatare. tale progetto non presenta alcuna ditticoita
dl realizzazione.
Se anche non siete Interessati a questo VuMeter, vi consigliamo di leggere ugualmente l'intero articolo, per acquisire notizie utili ed ampliare cosi le vostre cognizioni tecniche.
Teniamo intatti a ribadire che i progetti che noi
pubblichiamo devono essere considerati non solo
dei circuiti ﬁniti. ma anche degli schemi di parten-

za da modiﬁcere ed adattare alle esigenze contingenti dl ciascuno di voi o semplicemente da
conservare tra ll materiale di studio e consultazione.

SCHEMA ELETTHIOO
Per descrivere questo schema elettrico partiremo dall'integrato siglato IC2, cioe dall'UMlTO,
che. come gia molti di vol sapranno. e un driver
pilota per VU-Meter a led.

mente del diodo led DLS. del DL5 e inﬁne del DL4.
cosi da raggiungere. per un determinato valore
massimo di tensione. l'eccensione dell'ultimo diodo led siglato DLl.
Abbiamo accennato che con un valore minimo
di tensione si aocendera il diodo led DU e con un
valoremaeelmoildiodoled DL1. maaquestopunto giustamente vi chiederete:

"Se il mlnlmo puo essere 0volt. qual e Il maoeimo valore da scegliere per accendere 01.1.5 10- 12 volt 7"

Aquestopropositodobbian-ioprecisereoi'iellvalore massimo per ottenere l'accenaione del diodo Ied DL1. lo possiamo determinare noi stessi.

applicando sul piedino 13 una tensione di riterimonto e poichè su tale piedino noi applicheremo.
come tra poco vedremo, 3,3 volt. sapremo che il
diodo led DL1 si accendere quando sul piedino 11
sarà presente questo valore di tensione.
Il diodo led DLO del livello minimo al accendere
quando sul piedino d'ingrmo 11 sara presente

una tensione pari a quella di riferimento, diviso per
Il numero totale dei diodi inseriti, vele a dire:
3,3 : 9 = 0,366 volt

E allora lmuibiie che i| diodo led oLe ai accendere quando le tensione risulterà peri e:

0,366 x 2 = 0,732 volt
ll terzo diodo led DU, qulndo la tensione, dal

valore precedentemente indicato. eellrù e:
0,36613 =1,09!v0lt
mentre, per miungere il quinto led eiøilto lil-l,
occorrerà una tensione pori a:
0.356 l 5 :1.03 volt
e cosi, per ogni ulteriore aumento dl 0,3" volt.
si spegnere il diodo led precedente per accender-

si quello successivo. lino ad arrivare all'ultimo led

DL1. chesleooenderàqmndo latenáoneraggiungere i 3,3 volt.

"Ilüﬂl

Compresa la sequenza di accensione del diodi
led applicati sulle uscite dell'integrato ICZ, risulterà ore più semplice comprendere il funzionamento dei restanti stadi che compongono il circuito.
Oome vedesi in ﬂg.2, in tale circuito sono presenti due ingressi, uno per ll canale elnletro ed
uno per il canale destro, nei quali entreranno i se-

gnali di BF che potremo prelevare sull'uscite dl un
qualsiasi preampliiicatore o direttamente dai terminali che fanno capo ai due altoparlanti della raFn Foto infinite del VU-Iletor dl›
lerenzialestereoedlodlled,cnepotri
eeeere installato eu amplificatori. radio.

monglonoetri, ecc. I tennlnell del died
led, cornevedeli lnquemldio, enorm-

dio, dell'amplillcatore o del registratore, a cui

vogliamo applicare questo VU-Meter.
l due trimmer R2 e Re presenti su questi due ingressi ci serviranno per dosare I'ampiezza del segnale disponibile, che puo risultare elevata se lo
preleviamo sull'uscita di un ampliﬁcatore di poten-

za, o molto ridotta. se invece lo preleviemo sull'uscita di un mangianastri o di un preampliﬁcatore.

A titolo informativo possiamo dire che il miralno ugnele richiesto non potra mei risultare inieriore a 50 mllilvoit efficaci. cioe a una tensione
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q.2 Schema olottrlw del VU-lloler dmerlnﬂllo. Como .phono noll'lnlcolo, Il trimmer 1113 andrà mamo ﬂno l rluwlrl ad loandoro ll dlodo led onntﬂlo, una lnoorlm llcun uguale nel due lnqroßl.

ELENCO COMPONENTI LX.814

100.000 pF poliestere

100 mF eletti'. 25 volt

10 mF eleltr. 25 vol!

= 2.200 ohm 1/4 mm
50.000 ohm trimmer
22.000 ohm 1/4 wait

100.000 pF poliestere
1 mF poliestere

1 megaohm 114 wall

10.000 ohm 1/4 will
2.200 ohm 1/4 watt
50.000 Ohm lrimlillr

Il

ll

ll

Il

= 4.100 ohm 1/4 wall
22.000 ohm 1/4 watt
100.000 Ohm 114 VIII!
1 megaohm 114 wait
50.000 ohm trimmer
1 mF polieslere

8

100.000 ohm 114 Wiﬂ

10 mF elettr. 25 volt
10 mF eletlr. 25 voll
_ 100.000 pF poliestero

odo 1N.4150
odo 1N.4150
DZ1 _ zener 3.3 voli 1/2 non

DL1›DL4 = diodi led rossi
DL5 = diodo led verde

DLS-DLQ = diodi led roul
ICI = LM.324
ICZ = UAA.170

molto ridotta che anche una normale radio a translator e in grado di erogare.
ll segnale di BF che applicheremo a tall lngreesi risulta alternato e poiche l'integrato lCZ accetta ln ingresso solo una tenaiona continua,

mi SllßTM

WL! NST"

dovremo necessariamente raddrizzarlo; a tale sco

po non e conveniente utilizzare dei normali diodi
reddrizzatori, perchè questi iniziano a raddrìnare
una tensione solo quando eeea supera gli 0.1 volt,
mentre per il nostro circuito ci eervono valori decisamente interiori.
Per tale tunzione si dovranno utilizzare dei raddrlmtori Ideali in grado di raddrizzare anche pochi mllllvolt, e ciò si riesce ad ottenere solo
etruttando un normale amplificatore operazionale
collegato come vedesi per lC1/A e IC1ID.
Sull'uscita (piedino 14) dell'operezionale IC1IA
avremo disponibile la tensione reddrizzata del canale doetro, mentre eull'uecita (piedlno 1) di lC1ID.
avremo quella del canale opposto, cioe del cana-

le elnletro.
A questo punto vi chiederete come. con due ten-

alonl poaitlve. ei poesa riuscire a tar accendere
l diodi led di sinistra (prendendo ovviamente come riierimento il diodo centrale DLS), quando il ee-

gnaie giunge dal canale sinistro e tar accendere
i diodi led di destra quando il segnale giunge dal

canale destro.
Questa separazione la otteniamo con l'aluto di
un terzo operazionale che troviamo siglato Ict/B.
Come vedesi nello schema elettrico, il segnale
raddrizzato da lC1 IA viene applicato sull'ingreeeo
invertente di IC1IB (piedino 9). mentre il segnale
di ICi/D viene applicato euli'ingreseo non invertente (piedino 10).
In questo modo. la tensione che entrerà nel piedino 9 ebbaseera la tensione sul piedino di uecita
(piedino 3) di lCtIB, mentre quella che entrerà nel
piedino 10 l'eumenterà.
A questo punto sul piedino di uscita dl Ict/B In

Flgái Schema pratico dl montaggio

dal VU-Ioter. Sl noli la polarlﬂdal Illl
di aﬂmentaﬂone.

aaoonza di aegnale su entrambi i canali, dovre-

mo ottenere una tensione dl riterlmento in grado
di tar accendere il diodo centrale DL5, che, sappiamo gia, risulta all'incirca di 1,33 volt.

Per ottenere sull'uscita di Ict/B ta'le tenelone.
sarà sufficiente applicare eul piedino non Invertente 1,83 volt.

Poichè sul piedino 13 di l02 sono prmnti 3,3
volt, basterà inserire un trimmer (vedi R13) tra questo punto e la massa, poi ruotare il suo cursore iino ad ottenere una tensione di 1,03 volt.
Per essere certi di raggiungere questo valore

non e necessario utilizzare alcun tester, anche perche sarebbe estremamente difficoltoso raggiungere tale valore, ma, più semplicemente, basterà

Flg.4 Il tennlnale più corto dei diodi

led, cioe lI K. andre lnearlto nella plata pneante auila parte aottootante del
circuito atampato.
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UAMN
FnOonnesaionldeiduelrrtsgratl lmpiegatiintaleprogettovietideeopra
e del diodo led. con evidenxiete le due differenti lunghene del terminal per
individuare più agevolmente l terminali A e K.

ruotare tale trimmer R13 ﬁno a riuscire a tar accendere. senza alcun segnale applicato in ingresso, il diodo led centrale, cioe DLä.
Ottenuta questa condizione, tutti i segnali di BF
che, reddrizzati dall'operazionale lCtIA, giumeranno sull'ingresso invenenta di lC1/B abbassoranrio il valore della tensione presente sull'uscita,
quindi gli attuali 1,83 volt diventeranno 1,5 - 1,2

- 0.9. ecc.. e. cosi facendo, si accenderenno i diodi led DL6 - DL7 - DL8 - DL9.

Tutti l segnali di BF reddrizzatl dall'operezione
le ICiID, aumenteranno il valore della tensione

presente sull'uscita di lCi/B. che dalla tensione di
riferimento di 1,83 voit salirà a 2,1 - 2,5 - 2.8 ecc.,

facendo accendere l diodi led DL4 - DL3 - DL2 DL1.
Come avrete compreso da questa nomra spiepozione, il iunzlonamento dl questo VUMeter dliierenziaie non e troppo complicato, rimane ore da
vedere in che modo riceviamo la tensione di riierimento dei 3,3 volt necessari per il piedino 13 di
ICZ, cosa che, come avrete gia intuito, abbiamo

ottenuto servendocì di un diodo zener da 3,3 volt
e di un quarto operazionale siglato ICi/C, che risulta ancora disponibile all'intemo dell'integrato

LM.324.
Tutto il circuito verra alimentato con una tensionecontinuacomprssstra 11 e tßvcitepoicheee
so non assorbe più di 40 milliamper. potremo
prelevare tale tensione direttamente dal circuito
che dotaremo di questo VU-Meter.

HEALIZZÂZIONE PRATICA
Su un circuito stampato delle dimensioni di circa 4,5 x 8,5 cm. siglato LXBH troveranno posto.
come vedesi in iig.3 tutti i componenti necessari
a tale progetto.
Le stampato. come potrete constatare. è un doppia iaccia con iori metallizzati, pertanto tutte le piste superiori risultano elettricamente collegate con
quelle situate sotto al circuito stampato tramite un sottile strato metallmto depositato per via elettronica all'interno di ogni loro.
_
Dovrete iniziare il montaggio pratico Inserendo
tutte le resistenze, i diodi el silicio e lo zener da
3,3 volt, rammeniando che la lascia colorata che

contorna un solo lato dei corpo di tall diodi andrà
rivolta come vedesi nello schema pratico ed ancora meglio sul disegno serigreﬂco riportato sul circuito stampato.
A chi ci scrive esserendo di non riuscire ad individuare ii valore di un diodo zener o ad individuarne il catodo e i'anodo (purtroppo la iasola che Il
contraddistingue non risulta ben marcata oppure,
a volte, e centrata sul corpo), ricordiamo che tempo fa abbiam presentato un progetto di "Prova
diodi zener" (LX-117, rivJZ) nel quale abbiamo iornito tutte le delucidazioni del caso.
Proseguendo nel montaggio inserirete i due zoccoli per i due integrati, poi i tre trimmer di taratura
e i condensatori al poliestere.

Passerete iniine a montare i condensatori elettrolitici, inserendo il terminale positivo nel ioro con-

trassegnato con un +.

Per concludere, aggiungiamo che In tale circuito Il diodo led centrale DL5 dovrà risultare di colore diverso dagli altri laterali, quindi a vostra
scelta potrete inserire un diodo ied verde o giallo

Terminato il montaggio di questi componenti, rimangonodasaldaresulcircuitostampetoisollrledl led e a tal proposito desideriamo darvi alcuni
consigli, pur sapendo che per molti saranno super-

al centro ed utilizzare per i laterali dei diodi led

flul ed ovvi.

ross.
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Come vedasi ln iiq.4. I terminali dei diodi led ver-

ranno infilati frontalmente nel circuito stampato,

Questo tagliando

eoliocando il tennlnsie Anodo. ieggermenteplù lungo rispetto al Catodo. sulla pista superiore. cioe
su quella in cui risultano inseriti tutti i componenti.
Ricordatevi di porre al centro il diodo led verde.

che servirà da riferimento per stabilire da dove hanno inizio il canale destro ed il sinistro.
Terminato il montaggio dovrete inserire nei relativi zocc I due integrati. rivolgendo la "tacca"
di riferimento presente au un solo lato del corpo
come vedeel nello schema pratico.
A questo punto Il progetto e giù pronto per eeeere collaudato. un'operazione questa molto semplice de effettuare. perche sare sufficiente
alimentano con una tenalone dl 12 volt per stabilire ee Il circuito funzione.
Anche se questo consiglio potrebbe apparire euperfiue. dobbiamo precisare che se la polarità dl
alimentazione viene Invertita e pol. constatato l'errore. ia tensione positiva viene riportata sul suo giueto terminale. nei 90% dei casi gli integrati si

saranno già bmciaii. quindi il circuito non potra
più funzionare. anche se il montaggio sarebbe risuitato perfettamente Idoneo a svolgere Ia sua regolare funzione.
Appena fomlrete tensione. ai accendere uno dei
9 diodi led e cio già vi confermerà che non avete
commesso errori.
A questo punto dovrete ruotare il trimmer R13
In modo da riuscire ad accendere II solo diodo led
centrale. cioè quello verde.
Applicando un qualsiasi segnale di BF su uno
dei due ingressi che potrete prelevare dai due terminali di un altoparlante, o anche di una minuscola radio a transistor. noterete che. a tempo di
musica, si aocenderanno i diodi led di un solo iato e invertendo gli ingressi si aocenderanno i diodi led del lato opposto.
Se dovessero rimanere accesi i soli diodi led
esterni. significhera che sull'ingrem e premnte
un segnale di ampiezza troppo elevata e per ridurIa. come avrete intuito, sara sufficiente ruotare ii
trimmer R2 o RI.

fiambierà la Sua vita.
Lo spedisca subito.
lI mondo di oggi ha sempre più bisogno
di "specialisti" in ogni settore.
Un CORSO TECNICO IST Le permetterà
di affrontare la vita con maggior tranquil-

Ilta e sicurezza. Colga questa occasione.
Ritagli e spedisce questo tagliando. Non
La impegna a nulla. ma Le consente di
esaminare più a fondo le possibilità di cambiare in meglio la Sua vita.
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¦

assolutamente senza impegno desidero ricevere con invio postale RAOOOIIANDATO
e vostre spese. informazioni più precise sul

vostro lSTlTUTO e (indicare con una crocetta)

El una dispensa in Prova del Corso che
indico

III i. mmm-zione comm dei com
che indico
(Scelga un solo Corso)

I] ELETrnoc (24 dm con
materiale sperimentale)

U TELERADIO (18 dispense con materiala sperimentale)

El ELETTROTECNICA (ze dispense)
III BASIC (14 dispense)
EI INFORMATICA (14 dispense)
EI DISEGNO TECNICO (18 dispense)
Cognome
Nome _

COSTO DI REALIZZAZIONE
Tutto il materiale necessario per Il realizzazione dl tale progetto siglato LX.814. come visibile in
tig. 3, compreso il circuito stampato . L. 21.000

Ii solo circuito stampato LX.814 ...... L. 4.000

Età

Via
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Prov. . A Tei.
Da ritagliare e spedire e:
ISTITUTO SVIZZEm DI TEGIICA
Vla S. Pietro 49 - 2101! LUINO (VA)
Tim-530469

Neiprezzisopraindicatinoneonoincitneieepese postali dl spedizione e domicilio.
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Un moderno amplificatore stereo per auto da 25 + 25
watt completo di un filtro elettronico che separa, convo-

giiandoll su separati stadi amplificatori, i bassi, I medi e gli
acuti. ll circuito e provvisto dl un automatismo per protaggere gli altoparlanti ail'accensione ed allo spegnimento.

-- AMPLIFICATORE am
L'auto è ormai diventata per molti giovani l'abituale salotto d'ascoito, per cui e normale che si oerchi dl compietarla con un elficace apparato HiFi,
logicamente STEREO e di adeguata potenza.
Un amplificatore per auto a differenza di uno per
abitazione, deve risultare di dimensioni ridotta e
possedere particolari caratteristiche, non solo per

steriore in modo da usare il volume del bagagliaio

come una grande cassa acustica.
Poichè le dimensioni dei bagagliaio variano da
auto ad auto e possono ancora modificarsi qualora venga riempito con valigie. per questa trequenze potremo anche notare delle sensibili variazioni.
Comunque, se curerete l'ubicazione dei due aoll

compensare il ristretto volume dell'abltacolo. ma

altoparlanti del bassi e non riempirete al massimo

anche per ooprlre tutti l rumori dell'auto.
l suoni che meno percepiamo quando viaggiamo in auto sono quelli dei ~bassi›. pertanto e necessario che questa frequenze risultino
maggiormente potenziato rispetto alla altre, per~
che il nostro uditoI anche viaggiando a 100 e più
chilometri ail'ora, riesca a percepirle.
Dobbiamo giustamente precisare che a nostro
sfavore abbiamo due incognite che in laboratorio
non e possibile valutare, cioè la qualita e le caratteristiche degli altoparlanti che sceglierete e la posizione in cui li lisserete.
Per gli altoparlanti dei medi e degli acuti non vi

il vostro bagagliaio. l'asoolto risulterà eccellente.

sono problemi. in quanto qualsiasi posizione risulta

valida, punroppo la stessa cosa non si puo dire a
proposito degli altoparlanti dei bassi, che andrannonecaasariamentailssetisulpianooeilunottopo-
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Come voi stessi avrete modo dl constatare, se
asoolterete questo amplificatore senza fissare gli
altoparlanti dei bassi entro un qualsiasi mobile. Il
suono non sarà identico a quello che in seguito otterrete quando questi saranno completi di cassa
acustica, che nel nostro caso è rappresentata dal

vano dei bagagliaio.
L'ampliiicatore per auto che ora vogliamo proporvi l'abbiamo denominato Power Cross-Over.
perchè completo di un ﬁltro elettronico in grado di
separare le tre bande di frequenze dei bassi-mediacutl. che separatamente verranno poi amplificate e convogliate su tre diversi altoparlanti.
Essendo questo un amplificatore STEREO, ci
ocoorreranno in pratica due altoparlanti per gli acuti, due per i medi e due per i bassi.

La potenza per canale è stata così distribuita:
SCHEMA ELETTRICO
Acuﬂ = 5 watt max. per canale
Iledl = 5 net! mu. per canale
Beeei = 15 wett mex. per ceneie
Le caratteristiche principali dl questo progetto
possono essere cosi riassunte:

Questo circuito, come possiamo vedere nello

schema elettrico di tig. 1, impiega 4 integrati tipo
TDA.2009 (all'iniemo di questo integrato sono presenti due stadi finali), un doppio operazionale
TLO.62 e un piccolo transistor Dariington tipo

50.517.
Tensione dl alimentazione .....
Corrente eseorbite e ripoeo
Corrente mex assorbite
Frequenze taglio ecutl
Frequenza tegllo medi
Frequenza taglio beeei
Mu dietonione ........
Minimo livello Ingreeeo .
llex livello Ingresso
Benda passante +1.
.
Impedenza Altoparlanti ..................... 4 ohm
Questo amplificatore anche se
io per eesere installato su qualsiasi auto, si potra utilizzare
anche in casa, in ut'ﬁclo, nei bar. se lo si completera dl un adeguato alimentatore.

Fiisuitando questo amplificatore STEREO, neilo schema elettrico dl ﬁg. 1 abbiamo disegnato sul
lato sinistro un canale e sul lato destro l'aitro cenale, che, come si potrà notare, risulta periette-

mante identico sia come componenti che come
valori.
Nella descrizione ci limiteremo a considerare ii
solo canale dl ainiatra, perche, essendo quello di

destra perlertamente ldentioo, dovremmo ripetere quanto già spiegato.
li segnale di BF, entrando nella boccole indicate entrate Sinistra. dopo aver superato il condensatore CB e la resistenza R10, raggiungerà il
piedino invertente 2 dell'operazionale siglato IC1IA
per essere ampliﬁcato.
Il guadagno di questo stadio viene determinato
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630 = 222m1¦ 010111. 10 V011

ELBlOO OOIPONEKH 11.710

22.000 ohm 1/4 0011
22.000 ohm 1/4 '011

R51 = 6.000 ohm 1/4 vult

O33
034
m5
C30

R52 = 22.000 ohm 114 vll11
Il
Il

22.000 ohm 1/4 “11

1.200 ohm 114 'n.11
10 ohm 114 wllt
1.200 ohm 114 mt!
1.200 ohm 114 0011
10 ohm 114 vmt
15 ohm 114 vmt

Il

Il

Il

Il

Il

ll

Il

1.000 ohm 114 10011
12 ohm 114 0011
12 ohm 1/4 'ott
1.000 ohm trlmmov
220 ohm 114 11011
22.000 ohm 114 “11

ll

II

Il

ll

I

un
~l

l

äää

RS3= 22.000 ohm 114 mlt

asaanaaegggggggggg

ššššššššššäšššëšššäšššãëãšš

R10 = 0,2 ohm 114 watt
R20 = 12 ohm 114 watt
1.000 ohm trlmmu
220 ohm 1/4 '011
3.300 ohm 1/4 '011
0.000 ohm 114 vmt
22.000 ohm 1/4 '1011
22.000 ohm 114 vll11
1.000 ohm 114 wltt
12 ohm 1/4 11011
12 ohm 1/4 11011

031 = 33.000 pF pollomn

992
8
-øe

šššäããšä

R1 = 1.000 ohm 1/4 vutt
R2 = 100.000 ohm 1/4 10011
2.200 ohm 114 n.11
22.000 ohm 114 'ml
10.000 ohm 1/4 0011
50 ohm 1/4 vutt
1.000 ohm 1/4 11011
1.000 ohm 114 0011
10.000 ohm 1/4 '011
= 10.000 ohm 114 vutt
R11 = 33.000 ohm 114 watt
R12 = 33.000 ohm 1/4 '011
R13 = 10.000 ohm 1/4 '1011
R14 = 1.000 ohm tllmmol
R15 = 220 ohm 1/4 vlltt
R10 = 12.000 ohm 114 vloll
R17 = 22.000 ohm 114 wltt

R40 = 22001011114'011

15 ohm 1/4 '011

100 mF elottr. 25 volt

1 mF palmare

100 mF 010111. 25 volt
220 mF 010111. 25 volt

100.wo pF pollmn
1
1.
1
2

z = 100.000 pF pøuuun

013 = 3.300 pF pollutoro
014 = 3.300 pF pollutoro

015 = 1 mF 010111. 03 volt

020 = 10 mF 010111. 25 volt

15 ohm 114 watt
15 ohm 114 11011
1.000 ohm lrlmmor

€21 = 470.000 pF polkoton

cn = 220.000 pF pollam-

041 = 3.300 pF pollutm

cu = 3.300 pr pol/mm
C43 = 1 mF olettr. 03 vo11

cu = 100.000 pF pollam045 = 22 mF 010111. 16 volt

C40 = 220 mF 010111. 25 11011

C41 = 220.000 pF pollutou

C40 = 10 mF elettr. 25 volt
C40
CSO
C51
152
053

=
=
=
=
=

470.000 pF pollmro
100.000 pF poll-mn
100.000 pF pollomfo
3.300 pF polimero
1.000
0009F I dlloo

W = 1 mF 010111. 03volt
055 = 220 mF olottr. 25 voll

ou = 220.000 pF pullula.

001 = 1 mF “0111.03 volt
002 = 220mFele111.25voIt
003 = 220mFole111. 25volt
004 = 2,2 mF «0111.03 volt

005 = 22 mFolottv.16volt

oss = :20.000 pr poumm
001 = 220.000 pr pouøm
DS1 = diodo 1N 4001
DS2 = dšodo1N.4007
DZ1 = 201101 0,2 volt 112 M

DU = d

'm1 = NPN :Ipo 00511 mmm

022 = 100.000 pF polinton
C23 = 100.000 pF polluulo
C24 = 3.300 pF pollmm

0000F n dboo

12.000 ohm 1/4 0011

025 =

22.000 ohm 114 '1011

020 =1mF olottr. 03 volt
021 = 220 mF nlottr. 25 volt

12 ohm 114 wllt

C30 = 220.000 pF pollon/oro
040 = 100.000 pF pollmn

ooo = 1a.000 p; pouuam

10 ohm 114 0011

1.000 ohm 114 11011

C31 = 2 mF010111.10voll

C30 = 220.000 pF pollomn

051 = 100 mF olottr. 25 volt

010 = 100.000 pF 0011001010
017 = 22 mF 010111. 10 v011
C10 = 220 mF 010111. 2511011

0,2 «nm 1/4 un

=1mFolom.03 volt
= 220 mF 01011115 volt
= 220 mF 010111. 25 volt
= 2,2 mF 01.111.011 volt

150 = 22 mF olottr. 16 volt
GB = 33 000 pF polllnon

1.200 ohm'114 tutt
10 ohm 114 vmt
1.200 ohm 114 lltt
1.200 ohm 114 'ott

220 ohm 1/4 0011

m2 = 1a ooo pF palm

ICS = TDA.2000

aim = nmzvøuzmmu
ALTOP. BASSI = 4ohm20v|m
ALTOP.IEDI = 4ohm100011
ALTOF. ALTI = 4ohm 10m

Flg.1 Schemi olottrloo doll'lmpllﬂootoro Steno Crooo-Ovor por nuto. Como vodul 111 too olmllul. Per lo tro bmdo .outllo dloogno, I duo und! dootro oolnlnrooono

lnodl-baul abolomo Inurlto ln ognl oonalo un trlmmor dl noollzlono por mogllo dmn
lo potenza ln uoolta.

O
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Figi connﬂlløﬂl dlgll Illliqtl TDA.2000 I dCI dlrllnﬂøn 30.517 Vletn dllll pih IMIrloredeioorpo.
del valore di R11 diviso per ll valore di R10, pertanto, risultando la R11 da 33.000 ohm e le R10
da 10.000 ohm, avremo un guadagno In tensione di:

33.000: 10.000 = 3,3 volte
Il condensatore CS da 220 pF, collegato ln peralielo alla resistenza R11, oltre a limitare la banda passante sulle frequenze degli acuti oltre i
30.000 Hz. risulta Indispensabile per evitare lnuti~
Il e dannose autoscillazioni.
L'altro piedino non lnvertente (vedi piedino 3)
dello stesso operazionale, dovremo necessariamente alimentano con una tensione dimma rispetto a quella di alimentazione.

pertanto.

risultando la tensione di una batteria dl 12,6 volt
circa, abbiamo utilizzato per tale funzione un dio-

do zener da 6.2 volt, indicato nello schema elettrioo oon la sigla D21.
i
Dal piedino di uscita 1 dl tale operazionale potremo prelevare ìl segnale preampliﬁoato di circa
3.3 volte, che oonvoglieremo verso i tre stadi arnpliﬁoatori di potenza.
Come gia sappiamo, per questi stadi flnall abbiamo utilizzato I'integrato TDA2009, che dispone delle seguenti caratteristiche:
Max tensione ellmerttaﬂone
Corrente massime ripetitiva .
Hex potenza dl dissipazione
Guadagno In tensione
Max distorsione .........
Mu empiem segnale ingresso
Benda ponente
Poichè in un'auto non poaiamo disporre di una
tensione superiore a 13-14 volt. ovviamente si ridurra la massima potenza d'ueoite, che passerà
cosi da 20 watt a soli 5,! watt massimi su un ca-

rico di 4 ohm.
*Per ottenere oon una oosi ridotta tensione una
potenza dl circa 15 watt sulla gamma dei Basel,

abbiamo dovuto utilizzare due integrati. dbponendoli in una oonﬂgurazlone a ponte.

48

Ritornandoal nostro segnale di BF presente sull'uscita dell'operazionale iC1IA, questo. come vedasi chiaramente nello sohema elettrico. andrà a
raggiungere gli ingressi dei tre stadi amplificatori
Acuti - Medi - Bassi.
Al primo stadio, quello degli Acuti, il segnale
giungere sul trimmer dl regolazione della sensibillta R14 tramite un condensatore da 100.000 pF

(vedi cia).

Questa capacita cosi ridotta, ci aiuterà gia a tagliare tutte le frequenze dei Bassi e ad attenuare
considerevolmente tutte quelle dei Medi, ma olo
non e ancora soddisfacente per il nostro scopo,

pertanto tale stadio è stato completato con in filtro
passe alto (vedi C13, 014, R17), che provvederà

a tar giungere sul piedino d'lngresso di lCZ/A (vedi
piedino 5) le sole frequenze superiori ai 3.300 Hz.
Sul secondo stadio, quello dei Medi, il segnale
preampliﬁoato giungerà sul trimmer di regolazione deila sensibilità R21 tramite un condensatore

da 470.000 pF (vedi 021).
Questa capacità, gia superiore a quella presente nello stadio degli Acuti. permetterà un regolare
passaggio di tutte le frequenze della gamma del
Medi. ma. contemporaneamente, non potra impe
dire Il passaggio degli Acuti e nemmeno quello delle frequenze deì Bassi, anche se sensibilmente

attenuate.
Per eliminare queste due bande di frequenze
che non dobbiamo assolutamente ampilﬂcare, tale atadio viene completato da un filtro pensebendl (veú 023, C24, €25 e R24, R25, R26), che

permetterà di far giungere sul piedino d'ingreseo
di IC2IB (vedi piedino 1) le sole lrequenze comprese tra un minimo di 300 I-iz ed un massimo dl
3.300 Hz, pertanto con questo stadio ampilfioheremo le sole frequenze dei medi.
Sul terzo stadio, quello del Bassi, il segnale giungere sul trimmer di regolazione della sensibilità
R30 tramite un condensatore elettrolitioo da 22 microfarad (vedi €30).
Una tale capacita agevolera il passaggio di tutte le frequenze Basso, ma enoor di più quello dei
Medi e degli Aouti, pertanto, non volendoie ampli-

ﬂcare. dovremo necessariamente eliminarle e tale condizione la otterremo interponendo nello stadio d'ingresso un filtro paese-basso (vedi 031,

032, Raz. nas).
Il filtro da noi utilizzato tagliare tutte le frequenze superiori a 300 Hz, pertanto sul piedino d'ingrasso dl IC3IA (vedi piedino 1) giungeranno. per
esere ampliﬁcate. tutte le frequenze comprese tra
15 Hz e 300 Hz.
II secondo stadio finale presente all'lntemo del
TDA.2009 che vediamo nello schema elettrico siglato lCSIB (nel canale destro questo risulta siglato invece lCS/B), viene sfruttato per ottenere un
finale in configurazione a pome, per poter cosi
aumentare la potenza d'uecita sulle frequenze dei
soli Bassi.
Per quanto concerne le altre due gamme dei Medi e degli Acuti possiamo assicurare che una potenza di 5 + S watt alla quale dovremo sommare
gli altri 5 + 5 wett del canale opposto, e più che
sufficiente (se non addirittura eccedente) per l'a-

bitacolo di un'auto.
Sempre a proposito della potenza dl uscita, dobbiamo anche aggiungere che. con II motore In moto. questa aumentare sensibilmente. perche la
dinamo o l'aiternatore. ricaricando la batterie. faranno salire la tensione dl alimentazione dai normali 12,6 volt a circa 14 volt.

Tornando al nomro circuito elettrico. rimane da
descrivere la funzione del transistor Daninqton TR1
e del relativo reie ad esso collegato.
Questo circuito serve per introdurre un ritardo
nell'aooensione. necessario per evitare quel fastidioso -bum- sugli altoparlanti.
Infatti collegando l'ingreseo (terminale di controllo) aii'lnterru'ttore di accensione del mangiaceseette o della radio. appena questi verranno accesi,

evitererno che sull'ampiiﬁcatore giungano tutti quegli impulsi di tensione generati dai condensatori
elettroiltici ln fase di carica, che provocherebbero
un bmaco movimento sulla membrana degli altoparlanti.

Flgß Foto di un
nostro prototipo
qll montato ell'lnterno dei mobile e
completo di alette

laterali dl raffreddamento per gli in-

tegrati ToAmos.
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FlgA A alnlnn lo schema pmloo d montaggio dell'nmpllllcatm. Fnedomo nolm che
ll connettore vlllbllo In bom v. montato In modo che l suol lonnlnall luorleocano dll lllo
ln cul sono riportato lo pm. dl .moon por | llll che provengono dal clrculto mmpno bue.
Oul soprn, Il loto dl un lllm mlnplorn da nol monmo per Il mplrlo dl collaudo. Il olmulto stampato Mnlllvo è completo dl dugno loflgrllleo o protetto con una .pedale vomlco.

“W
Flg.5 Ooma vedeol in queetn toto, ll connettono! uecitlendri lnaerlto nel piccolo clrculto
stampato di appoggio, in modo
che I suoi terminali tuorloecano
dal lato visibile ln tig.4.

mimi-m
Illf'lll'lli'

Intatti, quando su questo termlnaie giungere la
tensione positiva dl alimentazione. lino a quando

Il condensatore elettrolitico C1 non si sara totalmente scaricato (il tempo di ritardo viene detenninato dal valore di R2 e da Ct), la base dei
Donington non risulterà polarizzata. qulndl Il transistor sarà lnterdetto.
A carica completata. quest'ultlmo sl porterà In
conduzione eccitando il rete, e, come vedeei chiaramente nello schema elettrico. i suoi contatti prov-

vederanno a tar giungere al circuito la tensione dl
alimentazione dl 12.6 volt.
Quando spegneremo Il mangianastri o la radio,
Immediatamente verra a mancare la tensione positiva sul terminale di centroilo, e, cosi taoendo,
il condensatore elettrolitico Ct ai scarichera Immediatamente a massa tramite Il diodo DSt e la rosistenza R1. e il rele ovviamente si diseccitera
t liendo tensione ail'amplìticatore.
pietata la descrizione dello schema elettrico, possiamo ora passare alla taee conrutttva.

che contorno un solo lato del corpo come visibile
nello scheme pratico di tig. 4.
Proseguendo nel montaggio Inoerirete lo zoccolo
per l'integrato TLO.B2, cercando dl ealdame bene

ipiedini, coel da evitare dei cortocirculti per eccee
eo dl stagno.
A questo punto potrete iniziare a montare I piocoll condensatori el poliestere. tacendo ben attenzione a decltrame correttamente le capacità
impresse sull'invoiucro.
lntattl, ì valori che riportiamo nell'elenco componenti sono sempre espressi ln plooterad (pF.) o in
microtarad (mi), mentre spesso su tali involucri
il valore della capacita può risultare stamplglialo
sia In microtarad, che in nanoterad o picotarad, ln
funzione dello spazio disponibile, creando cosi non
poche contusionl.
Per tacllitarvi in tale operazione, qui dl seguito
riportiamo le diverse corrispondenze delle sigle
presenti sull'involucro:
1mleM.
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REALIZZAZIONE mm
Tutti i componenti di questo ampliﬁcatore troveranno posto su un unico circuito stampato a doppia faccia con tori metallimtl, siglato LX.779.

Una volta in possesso del circuito, potrete iniziame subito il montaggio, procedendo come ora

vi indlcheremo.
l primi componenentì da inserire saranno le resistenze, quindi l 6 trimmer quadrati del controllo
dl sensibilità. l 2 diodi al silicio DSt e DS2 ed ll dio-

domuDZ1.dicuidwmefmanenziateampﬁtare la polarità. cioe a collocare la lascia colorata
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noooopr- .aaenon
100.000pF = .1 otittln

zz.ooopt= =
nooo pF =
:mo pF =

.mom

Peaserete in seguito a montare ll transistor DarIington TFI1, rivolgendo le parte piatta del corpo
verso il diodo al silicio DS, come vedeei chiaramente in tig. 4.
Tennlnata anche questa operaâone. potrete
montare tutti i condensatori elettrotitioì. ricordandovi che quenl, come qualsiasi -pila-. hanno un
terminale pooitivo ed uno negativo. dl cul bisogna

la polarità.
Se avete dei dubbi circa taie polenta, ricordatevi aempre che il terminale più lungo e il pedtlvo.

Potrete quindi montare II relè di accensione e.
terminata anche quem: operazione. inmre e eeidare nel circuito stampato l quattro integrati di po-

tenza TDAZOOB.
Non dovrete inline dimenticare di inserire nei tori
a cui andrà applicato il segnale d'ingreseo, e in
quelli de cui preleverete II segnale amplificato per
gli altoparlanti, nonche, ovviamente. In quelli per

l'ingreeso della tensione di alimentazione, I terminali capiliio che troverete nel kit.

installando l'empiiﬁcetore in un'euto, sarebbe
molto scomodo e poco pratico, partire con dei tiii
aaidatl direttamente sul circuito stampate per dungereeugilaltoparientimerciòabbiamoritenuloopportuno, anche ae queato aumenta ii com

cornpieeeivodeikit,prevedereunconnettorepoato sul retro dei mobile.
Cosi, ogniquatvoita deeidererete togliere o met-

tere I'ampliﬁcetore neli'euto. eera euﬂiciente che
eﬁllate il connettore maschio.

Come vedeei in ﬁq. 4. il connettore iemmina an-

drà lieeato sopra ed un piccolo circuito stampato
a lori metallizzeti. siglato LX.7798, provvisto di piate dl attawo per gli spezzoni dl filo che partiranno dei terminali cepiﬁlo dei circuito stampato baae.
Vi ricordiamo che queetl ﬂii dovranno avere un
diametro rame di almeno 1.2 mm.. per sopportare
la corrente di lavoro.
Ovviamente per Il ﬁlo relativo ai segnali d'lngreaao dovremo utilizzare dei cavetto acnermato oome chiaramente neiilta anche neiio ecnema pratico
di tig. 4
Prime di provare I'empllicatore e aaeoiutarnenie nacaaa-ie iiaaara l quattro integrati amplifica-

hﬂ
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Till

išl
Fig.6Aldlvereicor1tattldelcennettoreniaechlevlalbiielnﬁg.7, andramoceileøatl.
tutti l ilil cnedovranne dungereegl altoparlantlealla tenaiena di alimentaxiene. Si
netlinalteadeatrallcevettoacliannatoperl'.lngreaeodeiaegnale Nondimen'ticeM dl ponticeiiarllterlnlnlll11-4,1H,12-9 a 11-10.

Figi! Ecco Il connettore Ineachlo sul quale ulderete I tlll dl
uscita e di Ingreeeo dell'lnpliticetore. Una volta stllatl l contatti.
poaterlcrmente a questi ulderete tutti i ﬂli facendo bon menzio-

ne I non lnvertlrli.

tori TDA.2009. con una vite e il relativo dado. su
una appropriata eletta di raffreddamento, che in
tale progetto e comituita dalle due pareti laterali

suono che ne uscira risulterà notevolmente attenuato.

del mobile.

m A PUNTO E TARATURA
L'unioa taratura da eseguire in questo ampliﬁcatcrs riguarda i 6 trimmer che regolano la sensibilità dei tre canali ACUTI - MEDI - BASSI.

La regolazione di questi trimmer e n'ioito soggettive, quindi chi preferisce avere maggior potenza
sul Medi e sul Bassi dovra ruotare maggiormente
quemi trimmer rispetto a quello degli Acuti.
Ovviamente dovremo cercare di «aquaiizzarele potenza in uscita sulla stessa gamma per entrambi i canali, per non ottenere meno potenza sul
canale destro rispetto a quello sinistro o viceversa
Una soluzione per ottenere questa condizione
potrebbe essere quella di applicare. con un 6aneretore dl BF su un solo ingresso. una lrequenza nota. quindi controllare con un oscilloscopio
l'ampìezza del segnale ln uscita, poi passare sul
canale opposto e regolare il relativo trimmer lino

ad ottenere una identica ampiezza.

~

Quando installerete gli altoparlanti. dovrete con-

trollare anche la polarità dei due terminali, per tar
si che in presenza di semionde positive il cono dl
entrambi gli altoparlanti venga «attirato- verso l'intemo ed in presenza di sernionde negative si sposti invece verso -i'estemo›.
Se non nspetterete quema condizione. gli alto
parlanti lavoreranno -lueri law, vale a dire che
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in presenza di una semionda positiva. un cono
comprimere l'aria nella cessa acustica. mentre
quello opposto la espanderev e, cosi tacendo. il
Pertanto, se sui terminali degli altoparlanti non
sono presenti i segni + e - dovrete individuertl e
per questa operazione potrete usare una comune
pila da 4,5 volt.
Collegando i terminali di questa pila a quelli deil'aitoparlante. dovrete controllare su quale occorre mettere ll polo positivo, per tar attirare il cono
verso l'interno, e, trovato il terminale, io indiche~
rete con un punto roseo.

Dovrete ovviamente ripetere questa operazione
per tutti e 6 gli altoparlanti.

OOSTO DI HEAIJZZAZIONE
Tutti l componenti richiesti per la realizzazione
del progetto LX.779 come visibile in ﬁg.4, vele a
dire i due circuiti stampati. gli integrati, le resistenze, l rele, I connettori maschio e lemmina di usci-

ta (escluso il mobile siglato MO.T79) L. 87.000

il íoio circuito stampato Lxm ..... L. 15.000
II solo circuito stampato siglato LX.7793 (per il
connettore) ..

L. 1.800

Ii mobile MO.779 completo di alette di railred-

damento ossidate e iorate e del relativo pannello
frontale iorato e serigratato come vedasi nella prl~
ma pagina del teste .......................... L. 22.000
Nelprezzieopraindicatimnsonoincluselespese postali di spedizione a domicilio.

CIRCUIGRAPH Ia nuova "scrlttura a fila" per
reallzzare clrcultl elettronlcl
La 'scrittura a filo' ClRCUlGRAPt-l studiata per facilitare Il lavoro a

progettisti. riparatori e hobbistl dl elettronica e un nuovo e rivoluzionario sistema per collegare dlrettamente. senza saldatura. l tennlnall

dei componenti elettronici.

l

I La possibilità di usare come supporto isolante dei circuiti I più svariati materlall: cartone. libra. plastica etc.
I Il recupero totale dei componenti a del circuito in caso di smontagglo.

I La realizzazione di circuiti ad alta densità di
componenti e piste.

I La praticità nel progettare e realizzare contemporaneamente il circuitoA
I ll prototipo prodotto, opportunamente protetto con resine spray isolanti. diventa un clrculto
definitivo inatteccabile dagli agenti atmosferici.

I Le tracce possono essere incrociata usando
etichette adesive isolanti,
I La certezza di ellettuare modifiche` riparazioni o correzioni senza danneggiare i componenti.

Queste caretteristlche e I'economicitå di CIRCUIGRAPH. aprono un nuovo capitolo nella ri-

cerca elettronica.
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Se in una officina e molto utile dispone dl un
campanello telelonico ln grado di coprire tutti i rumori dell'ambìente circostante, in un ufficio. dove
il telefono è collocato sulla scrivania a diretto contatto con l'interessato, lo squillo lmprovviso e penetrante non solo e fastidioso, ma anche deleterio
per la stabilità della nostra psiche.

È stato intatti comprovato che in tutte le persone emotive o soggette a stress, lo squillo del teletono genera un subitaneo aumento del battito
cardiaco e un impercettibile shock sul sistema ner-

oleallne bltonale, che vi svvisera delle chiamata
con un suono molto rilassante e dl bassa intensità.
Questo progetto, come potrete constatare, e dl
una semplicità estrema, perche I'integrato LS.1240
delle SGS e stato progettato per il solo scopo dl
sostituire il normale campanello meccanico.
All'interno di tale integrato e presente uno stadio raddrizmtore, necessario per ricavare della ten~
sione alternata che giunge sulla linea telefonica per
il campanello, una tensione continua. che permette

voeo.

il funzionamento dei due oscillatori Interni che, amplificati da uno stadio ﬁnale. sempre presente ai-

Se anche voi rientrato in queme categoria e non
potete privarvi delle comodità ellene da tale mezzo di comunicazioneI potrete risolvere questo inconveniente inserendo nel vowo teletono una

di ottenere il richiesto suono bitonale.
Non disponendo dello schema e blocdll di quanto contenuto all'intemo di questo integrato. abbia-

l'intemo dello stesso integrato, vi pennetteranno

' CICALINA
Non a tutti lo

ulllo dei telelone riesce particolarmente

gradito, anzi molt sentendo questo suono sl innervoslsceno, manifestano motl di etizza o addirittura sobbelzano spaventati. Per evitare che anche ll suono di questo fondamentale mezzo di comunicazione contribuisca ad accen-

tuare lo stress che Il rltmo della vita moderna ci provoca,
vI pro nlamo questa suoneria bltenale dal suono dolce
e gra evole.

unu
eum
u ma
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LS 1240

elenco courousim Luis
R1 = 2.200 ohm 1/4 watt
R2 = 12.000 ohm 1I4 Watt

01 =1mollestare100volt
Flg.1 Schema elettrico della cioelina.

cz e 10 lnF eiettr. 35 volt
ü = 100.000 pF poliestere
IC1 u LS.1240

091 s olcallna piezoelettrlca

mo dovuto seguire fedelmente le letnizioni torniteci dalla Casa Ooetruttrice. che riportiamo qui di
seguito, In sintesi, per comodità dell'hobbista.
Pledlnl 8 - 1 - Corrispondono al piedini d'inqreeeo della tensione alternata, che attualmente

la suonare la voetra suoneria meccanica. La ten-

sione massima accettabile da tale Integrato ei aggire intorno ei 100 volt
Pledlno 1 - In questo piedino e presente le tensione continua reddrizzeta, quindi pei livelleria dovremo applicare su tale piedino un condensatore
elettrolitico da 10 mioroiarad 50 volt lavoro.
Piedlnc 3 = Il condensatore al poliestere da
100.000 pF applicato su tele piedino, ci permetterà

In queete due toto pome

di ottenere le frequenza dello sweep per il suono

oeeervare le dlepoeizlone del vali

Flg. 2

"bitonaie". Questa capacità potrà eseere modificata entro certl limiti, qualora si desiderasse mo
diﬁcare le frequenza dl commutazione delle due

componenti sul due lati del circuito

etempoto. Sl noti Il condeneatore
elettmlltlco ripiegato in poeizlone
erinontale.

note generate.
Pledlnel = Laresistenzaeppiicetasutaiepiedino determinerà la frequenza delle note londomentele. delle quale si riceverà pure la seconda
nota per Il suono bltonaie.
Il valore di tele resistenza può varlare da un minirno di 2.700 ohm ad un massimo di 27.000 ohm,
comunque, da prove pratiche aﬂettuate in labora-

torio. abbiemo constatato che il valore più idoneo
risulta compreso tra l 10.000 ed i 15.000 ohm.
Perconoecerelalrequenzadella 1' notaemee
ea. ei potrà utilizzare le seguente formule:
H2 = 28.700 : Kllchm
Per conoscere invece le lrequenza della 2' nota emessa, ei potrà utilizzare la seguente formula:

H1=(Fns)¦1
Avendo utilizzato nel noetro progetto una resistenza da 12.000 ohm. equivalenti e 12 Kliohm.

la prima note emesse risulterà pari a:
20.700 : 12 = 2.225 Hz
57

FigJ

Settemlprltloedlmomag-

gle della cleetina vieta dal lato del
componenti.

La seconda nota avra invece una frequenza di:

(zmxﬂﬂ =1.509Hz
Pledlno! - Oueetopiedinoòla"maaaaoomune" di tutto ll circuito.
Pledlno 5 = Si tratta del piedino dal quale pre~
ieveremoliaeønaledelianotabltonaleperlaoicalina.

SONEIIA ELETTRICO
Basta osservare la tig. t per notare che questo
circuito si riduce a cinque eoll componenti da oollegare ell'integrato LS.1240.
l due lili visibili a sinistra andranno collegati alle
morsettiera (vedi loto), alla quale normalmente ai
collegano altri due tilì che vanno ad un piooolo treslormatore posto al di sotto del combinatore meccanioo.
Sulla morsettiera di tutti i teleloni che abbiamo
avuto a disposizione, erano riportate le sigle 57-51
o 07-01 , comunque non possiamo assicurarvi che
le stesse sigle siano presenti anche sul vostro telefono; in ogni caso, se anche per errore le doveste collegare in un punto sbagliato, l'unioo
inconveniente che si potra verificare sarà quello
di non sentire la clcalina suonare.
ll condensatore Ct, con in serie la resistenza R1,
ci servirà per limitare l'ampiezza della tensione alternata, nell'eventualita in cui questa dovesse risultare più elevata del normale.
Sappiamo già che I'elettrolitioo 02 serve per livellare la tensione raddrizzata e che ll poliestere
63 serve per determinare la lrequenza di scansione delle due note generate, mentre la R2. per scegliere la trequenza dl lavoro della prima nota di BF
e di conseguenza anche quella della seconda nota.

Flg. 4 Dd lato oppoeb dal olroulto etampato tluerete la deallna plezootettrtca, che terrete sollevata dal
circuito con due plocell distanziatorl cillndrlcl come vlalblle mi disegno.

Flg.5 La clcellna andre
collocata all'lnterno del
telelono e l suol due ﬂll
collegatl alle due prima
vltl eerreﬁlo presenti nella morsettlera vlalhlle
nella foto. In tutti I telefonl In nostro pomeeo

I flti del campanello meccanico fanno capo I
questo due vltl.
La clcalina collegata ai piedini 5 - 2 dovrà essere di tipo plezoelettrlco e la frequenza dl lavoro andrà sempre prescelta in funzione delle caratteristiche di tale capsula.

te fissare la cicalina piezoelettrica. ponendo sotto
a questa i due distanziatori di alluminio presenti
nel kit.

Infatti, vi sono cicaline che generano un suono

tamente sulle due piste del circuito stampato come vedeei in ﬁg. 4.
Une volta stabiliti tutti I collegamenti. potrete lnserire nello zoccolo l'integreto L81240, rivolgendo la piccola “tacca di riferimento" verso la
resistenza Fit.
Per fissare il circuito stampato all'intemo del telefono, potrete procedere in due diversi modi:

più potente se latte lavorare ad una determinata
frequenza, pertanto, sapendo che per variare quest'ultima occorre solo modlﬂcare il valore della R2,
in fase di collaudo si potranno applicare in paral-

lelo alla R2 delle resistenze da 38.000 - 22.000 18.000 ohm, cosi da stabilire se con un suono plù

"acuto" aumenta ìl rendimento.

I due fili di tale cicalina andranno saldati diret-

Sul minuscolo circuito stampato siglato LX.815

1° = Rlcercare un foro sul piano interno del telefono, poi utilizzare una vite lunga quanto basta
per fissare circuito stampato e cicalina. Controllate, richiudendo il mobile. se la posizione preecel-

dovrete montare, come visibile nello schema pra-

ta non impedisca alla parte superiore di tornare

REALIZZAZIONE PRATICA

tico di ﬁg. 3, lo zoccolo per l'integrato L81240, poi
le due resistenze e i due condensatori al poliestere.

ll condensatore elettrolitioo C2. come vedasi an-

che nello schema pratico, andrà collocato in posizione orizzontale, dopo averne ripiegato i terminali
e L, in modo che quello positivo si trovi inserito nel

foro facente capo al piedino 7 dell'integrato lC1.
Sul lato opposto di tale circuito stampato dovre-

nelle posizione richiesta.
2° - Saldare sui due terminali "entrata" due
ﬁli dl rame rigido. poi stringere le estremità di teli
fili nella morsettiera presente all'intemo del teletono e lasciare questo circuito "volante" (per ll suo
modesto peso, il ﬁlo non avrà difficolta a sorreggere il montaggio).
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Come già preoedemente spiegato. trovare l due
ﬂli che alimentano ll campanello meccanico non
è difficile, in quanto questi fanno capo ad un piccolo trasformatore (in pratica questo trastormatore e I'eiettrocalamita che muove la leva del
martelletto per le due campane).
Se prima di collegare tale cicallna all'intemo del
telefono desiderate sentirne il suono, potrete sem-

pre applicare sui due terminali dì "entrata" una
tensione alternata a 50 Hz (che potrete prelevare

dal secondario di un qualsiasi trasformatore. che
eroghi una tensione compresa tra i 24 - 35 volt).
Poichè siamo certi che il suono emesso vi piaoera subito, tanto da ritenerlo valido anche per al-

tre applicazioni, ve ne indichiamo qui alcune.

Se non disponete dl questa tensione alternata,
ma solo di una tensione continue compresa tra
i valori di 22 - 26 volt, potrete benissimo sfruttare

tale tensione` apportando al circuito una semplice modiiica. Infatti abbiamo gia detto che all'interno dell'integrato esiste un ponte reddrlneton.
pertanto se disponete di una tensione continue
che non risulti interiore ai 22 volt, potrete entrare
direttamente nei piedini 8 - 1 dell'lntegrato (cioe
togliere Ct e R1), senza rispettare alcuna polariv
tà. perche il ponte raddrlzzetore Interno provvederà
a convogliare la polarità positiva sul piedino 7 e
la negativa sul piedino 2.
Come vedesi, un circuito propone per uso tele-

ionico, puo servire anche per scopi ben diversi.

Potrete ad esempio utilizzare questa cicalina oo-

me campanello di chiamata per una porta. come
sigla d'identiiicazione per il vostro baracchino CB.
per controllare dal retrobottega se qualcuno e en-

trato nel negozio, come awisatore dl emergenza
o di controllo acustico per qualsiasi apparecchiatura elettronica, e cosi via.

Se lo vorrete usare come semplice campanello,
dovrete alimentano con una tensione alternate di
30 volt circa.

COSTO Dl REALIZZAZIONE
Tumilnecesearioperiarealizzazionediquosb
progettosiøetoLXBtS, oornpreeoilcircuitostampenl'integratoeiacicelinapiezneiettricemLQSOO

ll solo circuito stampato siglato LX815
L500
Neiptezzisepraindiodinonaoneincluoeieapeee poemli d spedizione a domicilio.
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Anche se le Case Costnittrici continuano ad immettere nel mercato integrati sempre più sofisticati, ﬂno a quando questi non saranno accompagnati da schemi "base" da cui si possano ricava-

Lo stesso circuito può essere pure utilizzato per
realizzare un telecomando a 4 canali via l“filo bililare" (un tiio servirà per la massa).

re utili indicazioni per la loro utilizzazione pratica,

escludere dal trasmettitore tutto lo stadio relativo
a ICZ - TR2 e diodi infrarossi (rimane solo il transistor TFH), preievando il segnale BF codificato dìrettamente dai piedino 15 di lCi.
Nei ricevitore LX4818 presentato in questo stes-

stenteranno a trovare larga diffusione e il loro uso
rimarrà circoscritto a quei pochi che. dopo prove
e riprove. nascono a farli funzionare.
A progetto funzionante pero. rimane sempre Il
"dubbio" se lo schema, cosi come lo si e realizzato, sia corretto oppure se sono necessari altri ri-

tocchi per migliorarne il funzionamento.
Cosi, con la coppia ENOODER-DECODER deila SGS. siglati M.145026 e M.145027, ci siamo tro-

vati a dover rivedere e correggere lo schema tornitoci in visione da un Costruttore di automatismi
che, per quante volte montato. non aveva mai tunzicnato regolarmente.
Rielaborato lo schema e constatato che questi
integrati potrebbero trovare ampie applicazioni anche in altri campi, abbiamo pensato di pubblicare
il nostro progetto. con la convinzione che molti nostri lettori lo troveranno istruttivo ed interessante.
ii circuito che vi presentiamo e un semplice telecomando a raggi infrarossi a 4 canali simultanei,

Per queste due diverse applicazioni si dovrà

so numero, si escludera tutto lo stadio relativo ai

transistor TRt - TR2 - TRS - TRA e si applicherà
il segnale rilevato direttamente sull'ingresso di
lC2IB.
Anche in questo caso quindi, lo schema che vi
presentiamo non deve essere considerato come
un progetto idoneo a svolgere la sola funzione a

cui noi io abbiamo destinato, ma anche come un
punto di partenza per realizzare progetti diversi.
Prima di passare alla descrizione di questo trasmetittore a raggi infrarossi, riteniamo utile presen-

tarvi questi due nuovi integrati. condensando in
poche righe descrittive ie loro principali caratteristiche.

zTliliSMETTtlliE 4- canaliA
Questo trasmettitore a raggi infrarossi abbinato ai ricevitore LX.818, vi permettere di realizzare un telecomando
a 4 canali, utile per pilotare un qualsiasi circuito ad una distanza massima di 6 metri. Lo schema impiega una coppia
di integrati di nuovissima

enerazlone, che utilizzano dati

codificati per rendere atti abile e sicura i'eccitazione del
singoli relè.
in grado di coprire una distanza di 6 metri circa;
io scopo principale di questo articolo e intatti quello
di illustrarvi come questi due integrati debbano es
sere utilizzati, perchè ii possiate adattare ad aitre diverse applicazioni sfruttando quemo scheme

..m.._

Cosi. volendo realizzare un radiocomando. po-

treste uiilizzara il segnale generato da questo tra-

L'ENOODEﬂ 1145020
L'encoder M.145026 e i'lntegrato oodificatore
che dovremo utilizzare neiio stadio dei trasmettitore.
Guardando la iìg. 1 noteremo. per questo integrato. tre blocchi principali cosi suddivisi:

smettitore per modulare uno stadio AF, poi captare

il segnale con un normale ricevitore ed inserire il
segnale rilevato neli'ingresso dello stadio ricevente
del circuito LX.818. che lo decodifichera.

Stadio oscillatore
Stadio cedlﬂcotcre

Stadio rivelatore del llvcll

ed in alto l piedini dei quattro canali dl comando

(vedi piedini e - 7 - e - 10).
l piedini per la codifica del codice dl controllo
possono essere programmati in 3 diversi modi:
1 = Piedino collegate al positivo di alimentazione. ln quemo caso l'impulso generato che uscira
dal piedino 15 risulterà ldentioo a quello visibile in
tig. 3.
2 = Piedino collegatoa massa. ln questo caso
l'impulso generato assumerà la iorma visibile In

tig. a.

MM Mlßli
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3 = Piedino non collegato ne a massa nè al
positivo. In questo terzo caso l'lmpulso generato
assumerà una iorrna diversa rispetto aiie due precedenti condizioni (vedi tig. 3).
Anche i piedini cha selezionano i 4 canali (piedini 6 - 7 - 9 -10), se collegati al positivo di alimentazione, oppure a massa. o lasciati aperti, genere-

ram? in uscita le stesse forme d'onda vislblli ln

ig. .

«A raggi lNFRARUSSlW-«W

a,

Lo stadio oscillatore. la cui frequenza di lavoro

viene determinata dai valori delle due resistenze
e del condensatore collegati ai piedini 11-12-13,
servirà per ottenere gli impulsi di clock necessari

per il funzionamento dello stadio codificatoreA
Facciamo presente che l'oscillatore funzionerà
soltanto quando il suo piedino 14 risulterà collegato a massa, una condizione questa che possia-

mo ottenere tramite il pulsante siglato TX.
Per trasmettere. oltre a questo pulsante TX è necessario premere anche quello del canale da eccitare e poichè risulterebbe scomodo premere con-

temporaneamente due pulsanti. nel nostro trasmettitore il "pulsante TX" lo abbiamo sostituito con
un transistor (vedi TR1 in ﬁg. 7). Ogniqualvolta premeremo uno dei quattro pulsanti P1 - P2 - P3 - P4
questo transistor provvederà automaticamente a
cortocircuitare a massa il piedino 14.
Ritornando allo stadio codificato", in basso ab-

biamo riportato l piedini su cul andrà impomato il
codice dl controllo (vedi piedini 1 - 2 - 3 - 4 - 5)

Ammettendo di collegare a mana sia i piedini
della oodllica che quelli dei canail. In uscita dall'integrato (piedino 15) otterremo un segnale slmlle a quello visibile in tig. 4.
Premendo il pulsante P1 in modo da collegare
al positivo di alimentazione il piedino 6 del primo
canale, in uscita ottenerne un segnale come visi-

bile in tig. 5.
Analogamente, se collegheremo al positivo iI
piedino 1 relativo al primo codice di controllo,
quando premeremo il pulsante P1 In uscita otterremo un segnale come riportato in tig. 6.
In pratica, il codice dl controllo allargando o restringendo questi impulsi, realizzerà una chiave,
che dovrà risultare periettamente identica a quella presente nel ricevitore; se anche un solo piedino del codice tosse ponticellato diversamente,

otterremmo una chiave diversa ed I suwessivi impulsi per la selezione dei 4 canali non potrebbero
più passare.
L'ultimo stadio presente all'intemo di questo in-
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Fig. :l l pledlnl 1-2-3-4-5 aa collegati al poaltlvo di alimentazione genarlio un Impulao
LARGO, ae collegati a musa un impulso STRETTO, aa tenuti aperti un Impuleo LARGO
aagulto da uno STRETTO. La ateaaa torma d'onh al ottiene mette con l piedini collegati al pulaanti Pin-KH".

tegrato, da noi indicato come atadlo rivelatore dl
llvailo. e in pratica quello che, ricevendo dal codiiicatore l'iniormazione dello stato logico dei piedini 1 -2-3-4-5ediquelli8-7-9-10,valea
dire se risultano collen al poeltlvo - mana - o
acollagatl, prowederà a generare, in corrispondenza dl ciascuno di essi, dua lmpulal atrettl (vedi tig. 3). se il piedino risulta collegato a massa,
oppure due lmpulal larghi se il piedino risulta col-

legato al positivo (vedi ﬁg. 3), oppure un lmpuleo
largo ed uno atretto se il piedino corrispondente
risulta “apeno'ﬂ cioe non collegato nè al positivo
ne a massa (vedi tig. 3).
Questi segnali presenti sul piedino di uscita 15
cosi codificati, saranno poi quelli che utilizzeremo
per modulare il trasmettitore a raw intreroesi.

DEwDiFICA N.145021
La decodiﬁca utilizzata nel ricevitore per eccitare uno del 4 relè porta la sigla M.145027.
Questa docodltica ci servire per riconoecere la
chiave del trasmettitore e per abilitare, se questa
risulta cenetta. l'eccitazione del relè relativo al canale intereuato.
Guardando la lig. 2, noteremo in questo Integrato
quattro blocchi principali cool suddivial:

diﬁcatore ed a riconoscere se gli Impulel rlaultane larghi oppure atrettl.
Per estrarre la frequenza di clock, e necessario

che tale stadio risulti "sincronizzato" sulla stessa
frequenza dello stadio outllatore dei trasmettitore e tale condizione la otteniamo collegando ai piedini 6 e 7 una resistenza ed un condensatore di
valore adeguato.
Per riconoscere se gli impulsi ricevuti sono “larghi" o “stretti”. si utilizza una resistenza ed un
condensatore di valore opportuno. collegati in parallelo tra il piedino 10 e la massa.
Il ricevitore invierà poi I dati ricevuti allo stadio
comparatore, mentre ia lrequenza dl clock la invierà allo stadio del decodlﬂcatore per controllare se la "chiave" dei trasmettitore risulta analoga
a quella impostata sul piedini 1-24-4-5 del ricevitore.
Il decodlﬂcatora. comandato dalla frequenza di
clock, invierà allo stadio del comparatore logico
il codice di riconwcimento impostato sui suoi ponticelli J1¬12¬13`14`l5 e confrontare se tale codice
risulta esattamente uguale a quello dei primi cinque lmpulsi ricevuti dal trasmettitore (vedi tig. 5).
Se risultano perfettamente identici, il comparatore logico lascerà passare i aumealvl lrnpulal
generati dai pulsanti P1 -P2-P3-P4 per ll comando

dei relè.
Cosi, quando sul trasmettitore prerneremo uno

Stadio rivelatore
Stadio decodlﬂcatora
Stadio del comparatora logico

Stadio comando rale
il primo stadio rivelatore sara quello che provvedere ad estrarre dal segnale ricevuto gli lmpui-

al dl clock neceeeari al funzionamento del deco-

o più dei quattro pulsanti siglati P1 - P2 - P3 - P4.
sulle quattro uscite interessate (vedi piedini 15 14 - 13 - 12) risulterà presente una tensione positiva che ecciterà il relè ad essa collegato.
Nel caso non esista una pertetta equivalenza tra
il codice della chiave del trasmettitore e quello del
ricevitore. lo stadio del
re logico Impedira ai segnali generati da Pi-P2-P3-P4 di rag-
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Fig. ß Se il piedino dl oodiﬂoe 1 risultano collegate mite J1 el positivo di lllmentezione, il I primi due lrnpulel rleuitorebbero LANGHI e quello reletlvo nl puieante P1 lo
divembbe nolo premendo tale pulsante.

giungere l'ultimo studio che controlla I'eccitazio-

ne del rele.
SCHEMA ELETTRICO
Le schema elettrico dei trasmettitore e riprodot-

to in ﬁg. 7 el come potrete notare l'integrato lC1.

cioe l'enoodef 1145026, esplica al 90% tutte le

funzioni richieste.
l quattro pulsanti siglati P1 - P2 - P3 - P4 che,
une volte premuti, applicheranno le tensione positive di alimentazione sul piedini 6 - 7 - 9 -10,ci
serviranno per selezionare I canali dl comando.

Premendo un pulsante, nei ricevitore si eociteràilrelerelativoaqueetooenele,premertdorleoontemporaneamente due o tre. automaticamente,
sempre nei ricevitore. ei ecciteranno i corrispondenti relè.
ll transistor TFi1, ll cui collettore e collegato ai
piedino 14 di IC1, come gli! vi abbiamo eooennato, svolge una duplice funzione, cioe provvede a
oonoclrcultare a musa tale piedino quando viene premuto uno qualunque dei 4 pulsanti P1-P2P3-P4 (abilitendo ooei l'oscilietore principale pre~
nente eil'imemo dell'M.145026) e contemporanee
utente a sbloccare, attraverso il nend lCZ-D I'oecil-
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Flg. 7 Schema elettrico
del trasmettitore e raggi ln-

rum-l. u ponticello Jo ur-

| _

vo per collegare ln perlllelo

alla RO. oe richiesto, II con-

u

donatore elettrolltloe Ge.

*m-

"
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u
ELENOO OOHPONIITI LX.017
R1 = 100.000 Ohm 1/ 4 WI"
= 7.000 ohm 1/4 Wlﬂ
R4
R5
R5
R1
RI
R0

-

.700 ohm 1/4 walt

=
=
=
=
=
=

50.000 Ohm 1/4 Vllﬂ
0.000 Ohm 1/4 Wlﬂ
56.000 ohm 1I4 'Im
50.000 Ohm 1/4 m
50.000 Ohm 1/4 'n11
4.100 Ohm 1/4 Wnﬂ

R10 = 10.000 Ohm 1I4 m
R11 n 33 Ohm 1/4 'Im

JAF1 = impod. 1 mllllhOnIy
F01 = diodo tipo LD.271

C1 = 100 mF elottr. 16 volt

FD! n diodo tlpo LD.211

G2
03
C4
CS
00
C7

=
I
=
=
=
=

100.000 pF pOllOﬂefe
3.300 pF poliestere
22.000 pF pollellere
22.000 pF pOlleltOro
22 mF elettr. 10 volt
1.000 pF pollon."

solllatore esterno a 50 KHz, costituito dal nand
lCZ-B, dalla resistenza R3, dai due condensatori
C4 e 05 e dall'irnpedenza JAF1 da 1 millihenry.

Questo secondo oscillatore servirà per generare una portante a 50 KHz utilizzata dal trasmettitore a raggi infrarossi per ottenere maggior potenza
in trasmissione.
ll condensatore eiettrolitioo CS, collegato ai due
terminali estremi del ponticello J6, ol permette di
scegliere due diverse condizioni dl mnzlonamento:

TH1 = NPN IlpO 80.231
TRZ = NPN llpO 50.387
IC1 = M.145020
Ic2 = 00.4011
P1-P4 = publnll
J1-JG = ponticelli

1° Se la spina femmina vlene innestata in tele
ponticello in modo da collegare in parallelo alla resistenza R8 il condensatore elettrolitico CS, quando viene prernuto uno qualunque del tasti da P1
a P4, questo condensatore si carichera, pertanto

non appena rilesceremo tale tasto. la tensione trnmegazzinata, mantenendo alimentato il transistor
TR1, proiunghera per alcuni istanti il funzionamento del trasmettitore; pertanto. giungendo al ricevitore un codice totalmente nullo, il relè eccitato el
dleecclteri Immediatamente.
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Flg. e A lnlatra, lo echerna pratico dei
traemettltoreeadaetraillateoppoetedello
ateneo circuito lui quale andranno montati l quattro pulsanti dl comando.
Pill I!

2° Se la spina femmina viene innestata in tale
ponticello in modo da eeciudere il condensatore
66 euila resistenza R8, non appena solieveremo

1° Cortocircuitandoii a massa (la spine lemmine verrà Inserita in modo de cortecircuitere il terminale centrale con quello di sinistra).

il pulsante di comando, il trasmettitore cesserà im-

mediatamente di funzionare e poichè il ricevitore
aveva ricevuto come ultimo comando il codice di
abilitazione del canale relativo al tasto premuto,
manterrà il relè eccitato.
Per diseccitarlo sarà sufficiente premere un qualsiasi altre pulsante dei quattro presenti e, ovviamente, sl disecciterà ii relè precedente per eocllarei
quello del secondo tasto premuto.

2° Cortocircuitandoli ai positivo di alimentazio-

ne (laepina temminaverraineeﬁia in mododacortocircultare iI terminale centrale con quello di destra).

3° Lasciandoii aperti. cioe non collegati ne alla
massa ne ai positivo (la spina femmina non verrà
inserita nei connettore).

ln pratica avremo sempre un relè che rimarrà ec-

citato anche dopo aver lasciato il pulsante.
Oltre al ponticello sopracitata, nello schema ne
troviamo altri cinque siglati J1 -JZ - JS - J4 - JS,
ii cui terminale centrale risulta collegato ai piedini
1 - 2 - 3 - 4 - 5 dello stesso integrato ICl. mentre
un estremo e collegato a massa e quello opposto
ai positivo di alimentazione.
Questi ponticelli ci permettono di ottenere la
chiave coditlcata dl trasmissione.
Questi piedini 1 -2-3-4-5lí poesiamocedlll-

care come segue:

Potremmo anche collegare a massa il piedino
1, lasciare libero il piedino 2, poi collegare ai poei-

tivo i piedini 3 - 4 ed inilne collegare a massa ll piedino 5 oppure lasciare anch'esso libero.
La stessa combinazione. come già detto precedentemente, la dovremo utilizzare anche nel rice-

vitore, perchè se un solo piedino di questo non
risultasse codiﬁcatc come nell'integratc del irasmettitore, non si riuscirebbe mai ad eccitare eicuno dei quattro relè.

Con questi 5 ingressi. che poniamo codificare

con le combinazioni maeee - poeltlvo ~ meno, si
riescono ad mterrere ben 243 diverse chiavi, che

renderanno estremamente arduo ed lmprobabile
deciirerle.

Le resistenze R1 - R2 ed il condensatore 03, collegati ei piedini 11-12-13 di questo stem integrato. servono. come gia abbiamo visto nella
descrizione dell'encoder, per determinare la lre-

quenza di lavoro dell'osclilatore contenuto all'lntemo dell'M.145026.
Dai piedino 15 di lCt. inﬂne. uscirà il segnale
codlﬂcete che potremmo lar giungere direttamente. tramite un lllo bitilara. al decoder presente nel

sti posti ln serie. il trasmettitore non potrà mal lunzionere.

licircuito, cornevedesi nelloatewoechemaelettrlco. verra alimentato con una normale pila da 9
volt.
A titolo inlormatlvo precislamo che a trasmettitore accem e senza alcun pulsante premuto, ll circuito assorbe solo 0,5 mlcroemper, mentre premendo un qualsiasi pulsante l'aeeorblmento eallra a 25 mllllamper.

REALIZZAZIONE PRATICA

lizzare un trasmettitore a reggl lntreroeel, dovre-

Il circuito stampato necessario per queetoprogetto e un doppia taccia con tori metallizzatl sigle-

mo completare lo schema con un altro stadio

to LX.817

costituito dall'integrato CIMos tipo 00.4011 (vedi
i Nand siglati ICZ), da un transistor NPN tlpo
50.337 e da due diodi led trasmittentl a raggi in-

Nello schema pratico riprodotto ln tig. B e poe~
sibile oaervare la posizione assegnata ai vari cornponentl.
l prlml cornponentl che vi consigliamo di inserire sono I due zoccoli per gli Integrati.
Dopo averne saldati tutti l piedini. potrete proseguire ii montaggio inserendo tutte le redstenze

ricevitore. mapoictie il noaroscopoequellodi rea-

frarossi, siglati nello schema elettrico con FD1 e

F02 (diodi trasmittenti all'inlrarosso tipo LD.271).
Come gie abbiamo visto precedentemente, il
nand lCZ-B serve per generare un segnale a 50
Kilz utilizzato come portante di trasmissione, mentre ll nand lCz-A serve per modulare tale portante
con il segnale codilicato proveniente dal piedino
i5 dall'encoder lCt.
ll segnale cosi ottenuto verra poi applicato sul›
I'lngresso del nand lCZ-C, che servirà da semplice amplilicatore invertente.
Dal piedino 10 di uscita di quest'ultimo Nand il

segnale giungerà. attraverso la resistenza R9 ed
ll condensatore 07. sulla base del transistor TR2.

che abbiamo utilizzato come stadio ﬂnale dl potenza, per pilotare l due diodi led trasmittentl all'lntreroeeo collegati in serie al collettore.
Ovviamente. se uno del due diodi trasmittentl
veniese collegato in senso inverso, risultando que-

um
um
tuo
..m
..mi
um
mi
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da 1/4 di watt. lacendo ben attenzione a non in-

vertlrne i valori e collocando, come vedeel nello
scheme pratico. le sole resistenze R4 - R5 - R8 R7 in posizione verticale.
Anche se nella lig. 8 dello schema pratico per
ragioni di prospettiva non abbiamo potuto mettere bene in evidenza tutti icomponenti, ricordatevi

che sul circuito stampato troverete un supplementare disegno eerlgretico che ovviera e questo lnconveniente.
Potrete quindl passare ad Inserire l 6 connettori
a tre terminali siglati da J1 a JB, qulndl l due treneietor TRt e TR2. la cui parte piatta del corpo andre posizionata come vedasi chiaramente nello
schema pratico.
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Flg. 9 Oonneeeloni degli Integrati vletl de eopre e del due treneletor “2.231 e “2.381

vletl da eotto. Per il diodo all'lntreroeeo LD.211 vl ricordiamo che Il terminale più corte
K vecoliocete edeetre (verl tig. I).

Flg.10ln questa toto el puo vedere oome andrà collocato eli'lnterno del mobile
Il circuito ehmpeto e le relativa pila dl alimentazione. Per ier uscire la tenta dei due
led dalla eoetole dovrete praticare duo tori.

q.11 Per lar lnveoe fuoriuscire I queitro puleantl dl comando della scatole, dovrete praticare su queet'ultlma un'eeoll
eervendovi dl una eottile punta
da trapano. II perimetro verrà polrlilnlto.

Terminata questa operazione. ineerirete I'impedenza JAF1 da 1 millihenry. quindi I piccoli condensatori al poliestere, le cui capacita sono ooei
etampigliate sull'involucro:

terminali a L, in modo da poter poi tar fuoriuscire
parte del loro corpo delle scatole.
Ricordatevi che questi due terrninaii hanno una
polarità e. come vedesi in tig. 9, distinguere il terminale A (Anodo) dal K (catodo) e semplice, perchè risultano di diversa lunghezza.

100.000 pF = .1
22.000 pF - 22n oppure .022

4.100 pF = 4n1
1.000 pF x in oppure .001
Passerete quindi al montaggio dei condensatori elettrolitìci, rammentando che i loro terminali sono poiarizzati, quindi il terminale poeltlvo andrà
sempre inserito nel foro contrassegnato da un + .
A questo punto potrete inserire i due diodi led

emittenti ell'lnirarosso siglati LD.271, ma prima di
lario dovrete ripiegare con un paio di pinze i loro
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Come vedesl nello schema pratico, il terminale

più corto. cioè il K, andrà inserito nel foro di destra.
Se uno dei due diodi venisse inserito in senso
inverso, risultando un diodo In opposizione dl polarità rispetto all'altro. il trasmettitore non emetterebbe elcun segnale.
Per alimentare il circuito è necessaria una pre-

sa pila. che andrà saldata ai due terminali pmi In
basso. rispettando sempre la polarità positiva (illo
rosso) e quella negat (ﬁlo nero).

Terminato il montaggio ti questi componenti. dovrete rovesciare ll circuito stampato per inneetarvl i quattro pulsanti di comando (vedi lig. 8).
Nella confezione del kit troverete dei piccoli splnotti di cortocircuito iemmina che, innestatl nel con-

nettori Ji - J2 - J3 - J4 - J5. vi permetteranno di
codlﬂcere il segnale ireemlitente.
Collocando questi spinotti in alto o In basso sui

diversi connettori, otterrete una "chiave", che potra essere captain del solo ricevitore che abbia gli
stessi connettori da Ji a J5 predlpoetl come nel
trasmettitore.
Pertanto, ee nel trasmettitore Jl risulta aperto

(cioe senza spinotto). anche nel ricevitore non dovrete inserire su tale connettore alcuno spinotto.
se J2 e collegato e messa anche nel ricevitore dovrete collegarlo allo stesso modo, ee inline J3 lo

avete collegato ai positivo anche sul ricevitore tele epinotto dovrà risultare collegato al positivo.
Per completare il montaggio, dovrete solo ineerire gli integrati nei due zoccoli, rivolgendo le taooe dl rllerlmento e U come visibile nello schema
pratico di tig. 8.
Riguardo a questa tacca dl riferimento. abbiamospeeso rilevato che molti lettori non la controlleno e osservano solo come risultano scritti IC1 - l02,

eccl poi leggono sull'involucro la sigla ela Inseri-

scono in modo che questa si legga come sono state

per la progettazione

trascritte le sigle lCl ed IC2 nel disegno pratico.
Per questo motivo spesso ci giungono circuiti In
riparazione ii cul solo difetto consiste nell'lntegreto collocato alla rovescia e percio bruciato.
Per quanto riguarda il contenitore plastico eil'íntemo del quale potrete Inserire il circuito ultimato,
non essendo stato possibile iornirvelo gia lorato.

e _la manutenzione

dovrete provvedere personalmente a questa ulte-
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SPECIALIZZATI).

riore operazione
Essendo il contenitore di plastica, non esistono
particolari diltlcoltà nel praticare una finestre per
i pulsanti e due lori per i diodi led.
Per la ﬁnestra relativa ai pulsanti, occorre ese~

guire lungo tutto il suo perimetro (rimanendo ovviamente più ail'intemo dei tracciato), dei piccoli
lori con una punta da 3 mm., poi. estrarre la parte
interna, iniine pareggiarii con una lima.

dei propri impianti

COSTO DI REALIZZAZIONE
Tutto il materiale necessario per la realizzazione di questo trasmettitore a raggi inireroeei siglato LX.817, come visibile in tigß, compresi Ii cir-

li interessati sono pregati
| inviare il curriculum a:

cuito stampato e il mobiletto plastico siglato

MOX.06 ............................................. L. 29.000
il solo circuito stampato LX.817 a tori metelizlati .................................................... L.

3.000

Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spese postali dl spedizione a domicilio.

miele
PALAZZO CANOVA - CENTRO DIREZIONALE MILANO 2
m SEGRATE (MI) - TEL. 02/215571432155726-2155734

ii trasmettitore LX.817 da noi realizzato, come
abbiamo descritto nel relativo articolo. utilizza una

stor verrà applicato tramite il condensatore C4, suila base del transistor TR2 accordato, tramite l'lm-

frequenza portante dl 50 KHz (pari a 50.000 Hz),

peoenza JAFt da 1 millihenry ed il condensatore

pertanto solo un ricevitore che risulti sintonizzato
su tale irequenza riuscirà a captare e a rilevare
questi impulsi che. decodiﬁcati dali'integrato
M.145027. ci permetteranno di eccitare il relè 1 se
premeremo il pulsante 1 del trasmettitore, il relè
2 se premeremo il pulsante 2, oppure il relè 4 se

CS da 12.000 pFI sulla frequenza di 50 KHz.

premeremo il pulsante 4.

Realizzare un simile ricevitore. come vedrete,

non e decisamente complicato, perche. considerata la distanza che ci interessa coprire e che e
stata da noi prefissata a 6 metri. riusciamo ad ottenere un'ottima sensibilità con solo quattro transister.
Appresc il iunzionamenio dei vari stadi che compongono questo ricevitore, potrete voi stessi effettuare delle varianti. come ad esempio eumentame
la sensibilità. oppure realizzare un telecomando
molto più semplificato, collegando direttamente i'u-

Questo secondo stadio effettuerà una prima arnplillcazione selettivo delle sole irequenze a 50
KHz, penanto qualsiasi diversa frequenza non potendo essere amplificata1 non riuscirà mai a distur-

bare la noﬂra ricezione.
Per rendere più sensibile tale ricevitore abbiamo aggiunto un terzo stadio preamplificatore, vedi TFt3. sempre accordato sulla stessa frequenza
tramite la JAF2 e ii condensatore CB.
Il quarto transistor, un PNP` siglato TR4 viene

utilizzato in tale schema per svolgere una tripla funzione, cioe come stadio riveletore-rettificatore, oome squadratore per ottenere degli impulsi in uscita
perfettamente "puliti" e come amplificatore in

corrente.
lI segnale digitale disponibile suli'emettitore di

TR4 verra ora applicato sull'ingresso deil'inverter-

Per ricevere i segnali emessi dal trasmettitore LX.817 presentato su questo stesso numero è necessario utilizzare
un apposito ricevitore che utilizzi I'integrato M.145027, per
riuscire a decodificare gli lmpulsi di comando per i quattro relè.

--.-¬-~enlcEvlronE 4 canaliscita dei trasmettitore con un cavetto schermate
aii'ingresso dell'integrato decodificatore, escludendo cosi tutta la parte ricevente compreso il diodo
led all'infrarosso.

SCHEMA ELETTRICO
Per la descrizione di questo circuito inizieremo
dal diodo ricevente all'inirarosso siglato F01 , visibile sul lato sinistro dello schema elettrico riportato In ﬁg. 1.
Questo diodo. un BP'W.50, totalmente schemato per la luce vlsiblle, riuscirà a captare soltanto
gli impulsi all'lntrarocso emessi dal trasmettitore
LX.817.

Il primo transistor siglato TR1 ad esso collegato. viene utilizzato come un normale preampliﬁca~
tore in corrente.

ll segnale presente suli'emettitore di tale transi72

a trigger di Schmitt siglato iCZ/B che lo "squadrerà" ulteriormente. quindi verrà di nuovo invertito
di livello logico dal secondo trigger di Schmitt siglato iCZ/A.
ll segnale disponibile sull'uscita dl IC2/A (piedino 6) verrà applicato sul piedino d'ingresso 9 di
iC1, cioè dell'integrato decodificatore M.145027.
Questo integrato se ricevere degli impulsi codificati. con la stessa identica chiave del ricevitore
li decodifichera. diversamente li ignorere.

Come abbiamo già visto nel trasmettitore, anche
in questo secondo integrato utilizzato nel ricevitore, i piedini 1 - 2 - 3 - 4 - 5 potranno essere programmati tramite l connettori Jt - J2 - JS - J4 - J5

come segue:
1° Piedino cortocircuitato a Inno. (la spina fem
mina andrà inserita in modo da conocircuitare ll
terminale centrale con quello di sinistra):

mummia
A um

a

4., alla.
_...o',

cruna
I l
"mi

. 'd

2° Piedino cortocircuitato al positivo (la spina

natore che volesse aprire una cassaforte senza co-

femmina andrà inserita in modo da cortocircuita-

noscerne la combinazione.
ln presenza di un simile errore si dovrebbe con

re ll terminale centrale con quello di destra):

3° Piedlnc aperto (non verrà inserita la spina
femmina).
Pertanto se sl desidera che l'lntegrato ricevente iC1 decodifichi gli impulsi emessi dal trasmettitore, si dovranno collocare questi ponticelli temmina esattamente come sono stati predisposti nel

trasmettitore.
Se uno solo di questi ponticelli risulta diverso,
l'integrato non lo accetterà, quindi non riusciremo mai ad eccitare nessuno dei 4 relè.
Sottolineemo questo particolare perche se una
minuscola goccia di stagno cortocircuitasse a messa o al positivo uno di questi piedini, lario iunzlonare diventerebbe quasi immiblle. perche serebbe corne vi metteste nei pannl di uno ecasel-

tante pazienza e con l'aiuto di un tester, controllare tutte le tensioni presenti sui piedini 1 - 2 - 3 -

4 - 5 dell'int
to trasmittente e su quello ricevente, per indivi uare in quale dei due circuiti e presente il corto.
Ammesso che tutto ciò non si verifichi e che il
circuito risulti perfetto, premendo nel trasmettitore ìl pulsante P1, ci ritroveremmo sul piedino 15
di lC1 una tensione

sitive che, polarizzando la

Dese del transistor anington TR5. lo porterà in
conduzione, facendo cosi eccitare il rete 1 posto
sul suo collettore.
Premendo il pulsante P2 ci ritroveremo una tensione positiva sul piedino 14, premendo il pulsan-

te P3 tale tensione risulterà presente sul piedino
ti! e logicamente premendo i pulsante P4 sul pied no 12.
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Su ognuna dl questa quattro uscite abbiamo un

transistor Darlington (vedi TR5 - THG - TR7 - TRB)

R12
R10
m4
R15

Sempre proseguendo con i componenti di più
ridotte dimensioni, lnserirete i due diodi ai silicio
DS1 a DSZ e quelli raddrlzzatori 083 - D84 - 085
- DSG collocati in prossimità dei quattro relè.
Poichè i terminali di questi diodi possiedono una

loro polarità. dovrete controllare che la lascia nera presente sui primi diodi e quella blmoe presente
sui raddrizzatorì, risultino collocate come visibile
nello schema pratico.

Nello schema pratico di ﬁg. 3, per i diodi DS1
e DSZ troverete. contrariamente a quanto poc'anzi accennato, una riga bianca, per il semplice motivo che questi diodi possono risultare con corpo
piastioo (in questo caso la riga risulterà bianca) oppure in vetro (in questo caso la riga risulterà nera).Per meglio evldenziaril sullo scheme pratico
abbiamo preferito evidenziarii con la riga bianca.
Dopo questi diodi potrete inserire tutti i piccoli
condensatori al poliestere e per evitare di leggere
in modo errato il valore stampigiiato sul loro involucro, riportiamo le sigle che potreste trovare inci-
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pF poliestere

.000 pF poliestere

F elettr. 25 volt
pF poliestere

pwmmn

mF elettr. 25 volt

0.000 pF poliestere
.000 pF poliestere
.000 pF poliestere

š šš

mamme

ß?ﬁašdengi

VI consigliamo di inserire dapprima i due zoocoll per gli integrati. poi. dopo averne saldati tutti
i piedini, tutte le resistenze nella posizione ripor-

1.
ll

nologlco.

1.000 pF poliestere
12.000 pF poliestere
10 mF elettr. 25 volt

ll

dovrete montare seguendo un preciso ordine cro-

120 pF e dleco
100 mF elettr. 25 volt

Il

sto su tale circuito tutti I componenti richiesti, che

1.500 ehm 1/4 watt
1 mF polleetere

ll

Nella tig. 3 potete vedere come abbiamo dispo-

R1! n 10.000 ohm 1/4 m
10.000 Ohm 1/4 wlﬂ

Il

circuito stampato a lori metallizzati, siglato LXBiB.

810 e 1 mepeohm1l4 watt

anosasasegg

Dopo avervi descritto lo schema elettrico, vl daremo ora tutte le indicazioni necessarie per realizzario. una volta che sarete entrati in possesso dei

22.000 ohm1/4 watt
10.000 ohm 114 wdt
100.000 ohm 114 watt
41.000 ohm 1/4 wett

811 a 10.000 ohm1/4 watt
R10 a 10.000 ohm 1I4 watt

9999999
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A rlpoeo, cioe senza nessun rale eccitato. II circuito assorbe 1 mllllemper.

=
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Questo circuito andre alimentato con una tensione continua di 12 voit. che dovremo necessariamente prelevare da un piccolo alimentatore
stabilizzato.
4 Poiche la corrente massime assorbita con tutti
l quattro rale si aggira intorno el 200 rnllllemper.
dovremo scegiere un alimentatore ln grado dl erogare un qualcosa in più del richiesto.

ššššl

Gli ultimi due inverter siglati ICZIC e lt'.)2/Dl coilegati in serie al piedino dl uscite 11 dl IC1. cl serviranno per accendere un diodo led quando ii
ricevitore cepterl un segnale codificato.
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ed il relativo role, con i quali potremo comandare
lampade, servorelå. piccoli carichi o qualsiasi attro circuito che richieda l'epertura o la chiusura dl
un contatto elettrico.

onwpwuun

Impedenza 1 mltlihenry
l

F19. 1 Schama almrleo dal ricevitore a raggi Infrarossi da abblnara al Iraamamtona
LX.l17 pmamﬂo In quaato m numam. VI ricordiamo cha I connattorl .1142434445

vanno collagatl al Podtlvo oppuru a Mana n Iaaclatl Aparll, nallo "uan modo In cul
daultano oollagatl I com-pendant! oonnattorl praaantl aullo atadlo lraarnmama.
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Flg. 2 Connessioni degli integrati impiegati In tale progetto visti da sopra edeltranetetor visti invoca da sotto. VI ricordiamo che il 80230 e un NPN, ll 56.230 un PNP o Il
n.517 un darilngton NPN.

aerìepettoalvaloredlcapecttalndicatonallailata
componenti:

1 microtar. = 1

100.000 pF = .1
22.000
12.000
10.000
0.000
1.000

pF
pF
pF
pF
pF

=
=
a
=
=

22a oppure .022
12n oppure .012
10n oppure .01
eno oppure .0000
1n oppure .001

Proseguendo nel montaggio lnserirete nelle posizioni Indicata le due Impedenza JAF1 e JAF2 entrambe da 1 mlllliienry. pol tutti l condensatori
elettrolitlci, rispettandone la polarità del terminali.
A questo punto potrete saldare l cinque connet-

tori maschio da J1 a J5 necessari per impostare
la chiave dl decodliica, infine tutti i transistor. collocandoli In funzione della loro sigla nel pome esatto e rivolgendo la parte piatta del loro corpo come
visibile nello schema pratico di tig. 3.
Nel lato sinistro del circuito stampato inserirete
i quattro rele e dietro a quem! le quattro morsettiere, alle quali collegherate i iill di uscita comandati
dallo stesso rele.
Per ultimo abbiamo lasciato le connessioni relative all'alimentazione, che dovrete collegare ad
un interruttore a levetta per poterlo accendere e
spegnere, il diodo led DL1 di controllo e a tal pro-

posito preclsiamo ancora una volta che il terminale più cono, cioe ìl K, va collegato al terminale a
cul ia capo il ﬂlo di colore nero.
Cl soilermiamo invece un po di più nella descrizione del diodo ricevente all'inlrarosao BPWSO
equivalente all'SFtl205, perche risulta diverso da
tutti l diodi all'lniraroeso che abbiamo presentato

ﬂno ad ora.
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Quando aprirete il kit, a prima vista lo potrete

confondere con un piccolo condensatore ceramico dl iorrna rettangolare, ma poiche nel kit non eaistono condensatori con simile forrna` ne tantomeno
neri, quello che troverete potra solo essere Il diodo rlcevente all'intrarosso.

Sull'involucro non e stampigliata alcuna sigla e
non sappiamo se in futuro le Case ve l'apporranno. per cui questo componente continuerà ad essere per molti ignoto.
Questo diodo in plastica oltre a risultare totalmente schermate per la luce normale . presenta
un'altra caratteristica, cioe e in grado di captare
l raggi lnlraroesl da un solo loto dell'lnvolucro,
pertanto. se lo rlvolgarete dal lato opposto. non
captera nulla
Riconoscere ll lato da rivolgere verso ll trasmettitore non e diiﬁcile, Infatti se porrete ll diodo in modo
da avere sulla destra ll terminale più corto che corrisponde al K e sulla sinistra il terminale più lungo
che corrisponde alla A, la parte frontale di tale diodo sara quella idonea a captare il raggi inirermi.
Per maggior chiarezza in fig. 4 abbiamo disegnato il corpo dl tale diodo visto di fianco, con evidenziato in alto un piccolo arrotondamento del corpo,
non presente invece nella parte frontale.
Perciò la parte frontale piatta riceve mentre la
parte posteriore arrotondata non riceve.
Abbiamo ritenuto opportuno lare tele precisazione perche non conoscendo questi piccoli panicolari, e facile ritrovarsi con un progetto che non
iunziona solo perche tale diodo e stato collocato
con ll lato sensibile alla rovescia.
Flicordatevi comunque che il terminale K andre
sempre collegato in modo che si trovi, guardando
lo scheme pratico dl fig. 3. sul lato destro (vedi filo
nero), mentre il terminale A sul lato sinistro, cioe
verso il connettore J1.

"1'
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Completate anche queai'uitima operazione dovrete solo Inserire nel due zoccoli i due integrati.
rivolgendo per entrambi la tlool di riferimento
verso il connettore J3.
A questo punto potrete procedere al collaudo,

ill

Fly.: Schema pratico di nmloggia del ricevitore.

cioè veriﬁoare che trasmettitore e ricevitore funzionino oome richiesto.
Per tale prova vi consigliamo di non Inurlro in
tutti i connettori da Ji a J5 sia del trasmettitore che
del ricevitore, gli spinotti femmina, cioè dl lasciare tutti ì terminali degli integrati aperti e inoltre dì
collegare alle morsettiere di uscita dei singoli relè. una piooola lampadina da 12 volt e relativa tensione di alimentazione, in modo tale one ogniqual~
volta il relè si eociterà. potrete vedere a distanza
la lampada aooendersi.

IPWSII

SHIZOS

Fig. 4 Il tato lemlblio del lotolransillor
BPVISO e quello vino Ironuimento tenendo il terminale K (più cono) sulla sinistra.
Nel cam dlll'SFH.205 i Il parli pllﬂl del

oorpo(lnquutocaaoilutodoaitmvll

slalom).

Ponendosi con il trasmettitore a 2 - 3 metri dal
ricevitore, potrete premere il pulsante P1 e subito
vedrete accendersi la lampada collegata al relè 1 ,
che rimarrà accesa lino a quando non premerete
un divano pulsante.
Se ora proverete a premere il pulsante 2 oppure il 4. vedrete spegnersi la lampade collegata al
relè 1 per accendersi quelle del relè 2 o 4.
Se premerete contemporanemante i pulsanti 3
e 4 e in uguale modo li rilascerete, vedrete accen-

dersi entrambe le lampade collegate ai relè 3 e 4.
Per spegnerle sarà sufﬁcìente premere un qualslasi altro pulsante, cioe il P1 o il P2; volendo diseccitare il solo relè 3 lasciando però eccitato il relè
4, dovrete premere il solo pulsante P4.
Appurato che tutto funziona regolarmente. provate ora a spostare nel trasmettitore la spina temmina sul connettore JG. in modo da collegare in
parallelo alla resistenza R8 il condensatore elettrolitico CS e osservate come ora agiscono i diversi pulsanti.
Contrariamente a quamo sl vetiﬁcava preceden~
temente. noterete che premendo il pulsante P1, subito ei ecciterà ìl relè 1, ma appena lascerete il
pulsante, immediatamente il relè si diseociterà.
Cosi se premerete contemporaneamente ì pulsanti P2 e P3, i due relè 2 e 3 subito sl eociteranno, ma appena li lascerete, i due relè si dissoci-

Perclo in lunzione dell'ueo a cui vorrete adibire
questo telecomando. potrete scegliere una di queste due lunzìonì, inserendo od escludendo sul tra-

smettitore il condensatore elettrolitico CG posto in
parallelo alla RB. Una volta constatato che tutto
funziona regolarmente. come vi possiamo assicurare per ever montato ben dieci prototipi di questo circuito senza aver mai riscontrato alcun inconveniente, potrete ailontanarvi con il trasmetti-

tore dai ricevitore per appurare la distanza massima di lavoro, che come gia accennato si aggirare
intorno ai 6 metri.

COSTO DI REALIZZAZONE
Tutti l componenti necessari alla realizzazione
di tele progetto siglato LX.818, cioè circuito stampato. relè. transistor. integrati. iotodiodio, come visibile in tig. 3 e nelle toto di testa ..... L. 49.500
ll solo circuito stampato LX.BlB e tori metallizzati .................................................... L.9.500
Nel prezzi sopraindicati non sono incluse le spese postali di spedizione a domicilio.

teranno.

RICERCA PERITI ELETTRONICI
E ARTICOLISTI
Nuova Elettronica intende dialogare con giovani Ingegneri, Periti Elettronici e validi Articolisti che intendano entrare a lar parte dell'Azienda.
Si richiede una comprovata esperienza.
Gil interessati potranno inviare la loro richiesta scritta alla
Redazione della rivista. Dopo un periodo di prova, in rapporto alle reali capacita verrà definita un'adeguata retribuZIDRG.

Gli aspiranti dovranno possedere una valida esperienza in

campo elettronico. per essere in grado di svolgere i compiti di progettazione o di riparazione dei nostri kit.
Gli articolisti dovranno ì-

noltre dimostrare ai posse

dere proprieta di linguaggio e descrittive, per illu-

strare nella rivista, come
ora noi lanciamo. gli schemi
elettrici dei più
svariati circuiti e
la relativa realizzazione pratica.
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Una linea di oscillosoopi
tutta nuova: Kenwood 08-1000

Le tecnologie. il mercato.

le esigenze dei clienti
sono in continua evoluzione. Centinaia di slmmenti vengono sviluppati
ogni anno dn diversi costruttori. Le misure di

alle esigenze degli milizzatori. produrre a oosti

inferiori ecc.
La Kenwood lla fatto tutlO

mio.

Ergonomici
nuovo design

erché il
stato cu-

rlto per In massima funzionalità e semplicità
d'uso.

La innelio è orgogliosa
di presenture questa nuova fimiglin di oscilloscopi

Economici perché il proceso produttivo automatizzato consente di abbas-

base diventano sempre
più precise e sofisticate.
_ deve ínreuuna casa

professionali. ergonomici

sare ioosti di produzione4

ed a basso costo.

Una

tnzione di oscilloscgptigpeer

Professionali perche è
tradizione da sempre del-

uindi. da ZOM z a
MHz con base dei lempi singole o doppia e vi-

specializzata ne a r

t-

stnre al passo?
Ricerche di mercato. svi-

la

Kenwood

ogettare

luppare nuove idee. adat-

strumenti ad ata alﬁdabilità uniti ad elevate

tare le nuove tecnologie

prestazioni.

ôO `lvl-Hz

CIS-1045

08-1065

Tuna l'esperl'enza del prima ostilloscnpio disponi-

bile `ml mermm a 4 cnnall'l
8 tracce n IMMHz e slnm
condensnm in una urnmentucnmpaﬂv (32113138
cm) e leggero. I .i tonali
indipendenn' e la doppia

bose dei tempi consmrona
di avere 6 [facce simullanee con la peculiarilù del

rilardo-zera per osservare
fenomeni veloci. Con il
pon-accelemlore a IZK V
e In eircuileria di auto-fo-

elu. i modelli CS-l045/65
"Il/III'IKDIID SfﬂlPVI

"M

miecin luminosa e nitida.
Inolne con la .reful'bililù
di lmV/div, vengono risulti i problemi di euIa
su piccoli segnali.

col-n leta,

sualizzazione contempo-

ranea lino a 3 canali con
6 tracce.

ll fiore all'occhiello
della nuova linea
4o ivi-Hz

gamma

Realizzati per
contenere i costi
2O iUls 4o `lai/Hz
CS-1025 CS-1044

Per esigenze non soﬁstin-

te o per segluli lino l
40MH1 gli oscillosoopi
CS-iOZì/lN-l offrono un
perfetto equilibrio di prezzo-prestazioni. inoltre la
stessa iunzionnlità ed ergonomicità dei modelli più

soñsticati e conservata anv

che su questi modelli. Gon

il sincronismo antolnntioo
TV (quadro e linee) si pos-

sono osservare immediatamente e semplioententei
sepuli video rendendo
questi strumenti panico-

larmente utili ni laboratori
di assistenza tecnica.

= IL TRACCIACURVE n r
Continuiamo la nostra serie dl articoli sull'uso pratico dei

tracclecurve, prendendo ln esame tutte le curve che potrete ottenere con i Triac e gli SCR e splegandovl, contem-

poraneamente, come queste andranno interpretate per
ricavarne tutti i dati che vi interessano.
'
Anche se i diodi Triac e gli SCR sono componenti largamente utilizzati In campo elettronico,

ancora che, se non si superano i 25 milliamper.
non riusciranno mei ad eccitarel.

non sono molti i testi in cui vengono illustrate le

Per questo motivo se in un circuito progettato

curve che si possono ricavare con un tracciacurve. per cui il più delle volte bisogna accontentarsi
dei pochi dati noti, che sono sempre la massima
temionedlievoroelacorrenteinamperchepos-

per erogare una corrente di eccitazione di 5 miillamper, inserirete un Triac o un SCR che richiedono 10 o 25 milllamper, questi non si innescheranno mai. anche se sul gate giunge regolarmente l'impulso di eccitazione
Una condizione inversa si variﬁcherà pure se so
stituirele un SCR, che richiede una corrente di eccitazione di 25 milliamper, con un altro che risulti
notevolmente più sensibile, cioè che richieda una
corrente di Gale di 5 milliamper.

sono sopportare.
Questi due soli valori non classiticano pero il
Triac c I'SCR ed e per questo motivo che, acquistando degli equivalenti con la stessa tensione di
lavoro e gli stessi amper. la stessa piedinatura e
lo stesso involucro. questi non funzionano perlattamente come gli originali.
La causa di taie inconveniente è da lndivlduersi
nel tatto che la caratteristica principale di questi
componenti non e la tensione di lavoro o la cor-

rente che possono sopportare, ma la corrente di
GATE, vale a dire la loro sensibilità di eccitazione, che equivale al milllamper che occorre lar
giungere su tali terminali affinchè si portino in conduzione.
Esistono Triac ed SCR che rieeeeno ad innescarsl con una corrente di soli 5 milliamper, altri che
ne richiedono il doppio, cioe 10 mllliamper ed altri

Per rilevare velocemente questo dato potrete

utilizzare, come tra poco vi spiegheremo. il nostro
tracciacurve e, una volta conosciutoio. eviterete tutti quegli insuccessi che lino ad oggi si veriiicavano per avere adottato in un circuito un Triac o un

SCR che vi erano stati venduti come equivalenti,
solo perche identiche risultavano le tensioni e ia

corrente di Anodo.
ONE COS'È UN SM
Un diodoSCReipotrebbeparagonsead un nor-

male "interruttore" in grado di cortocircuitare I due
terminali ANODO e CATODO, ogniqualvolta sul

terminale di controllo Gate venga applicata una
tensione poaitiva.
Per riaprire nuovamente tale "interruttore", non
e sutticiente togliere, come si potrebbe pensare.
le tensione sul Gate. bensi
= Togliere dall'Anodo ia tensione positiva Se lavoriamo con una tensione continua il pro-

va, e ovvio che perderemo meta tenaione, per cui
alimentando l'SCFi con una tensione aitemata di

220 volt, al carico ad'esso allegato giungerà una
tensione di 220 : 2 = 110 volt (vedi tig. 1).

CHE COS'È UN TRIAC
ll Triac sl potrebbe paragonare a "due SCR" posti in oppos'zione di polarità, per tar si che uno entri

blema risulta alquanto complesso, se lavoriamo in-

in conduzione con le sole aemlonde negativo e

vece con una tensione alternata. questo problema
non esiste. perchè. ogniqualvolta ia tensione da
aemlonda poaltlva si convenira in semlonda neptiva, I'SCR automaticamente si aprirà. Lavoran-

l'altro con le sole aemionde pooltlve.

do con una tensione alternata, poichè I'SOR

ancora 20 volt completi di semionda positiva e ne-

lavorerà sempre e solo con la eemlonda positi-

gativa (vedi fig. -2).

controllare diodi

Pertanto a dliterenza dell'SCR, questo non dlmezza la tensione alternata sul carico, quindi, ali-

mentandolo con 220 volt, in uscita ci ritroveremo

TRIAC e SCR

Mili-

.'

Flg. 1 Un diodo SCR al puo paragonare ad un Interruttore che ai chiude ogniqualvolta sul auo Gata giunge un Impuieo “poaltlvo”. Il diodo SCR conduce aolo aa aul
wo Anodo e preoente una tenalone positiva, quindi, lavorando In alternata, eno condurra oolo In preeenza delle aemlonde pooitlva.

-iš-ﬁ"
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Flg. 2 Un diodo Triac e un Interruttore che el può eccitare applicando sul auo Gate un impulso ala positivo che negativo. Eeeendo coatitulto da due SCR poeti In oppoelzione dl polarità, lavorando In alternata eaoo conduce, a dlﬂerenza deil'SCR, con
entrambe le aernionde. cioe quella poeltlva e quella negativa.
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Un Trian, contrariamente s quanto avveniva per
- I'SCR, si riesce ed eccitare (vele e dire si riesce
a "chiudere" l'interruttore) applicando sul suo Gate
sie une tensione positive che una negativa.
Per aprirlo e necessario che nel Trier: sia presente questa condizione:

A-å-lt

T-å-i'r"

- Sull'Anodo non deve essere presente ne tensione positiva, ne negativa.
Poichè il Triec viene sempre utilizzato per cornmutere delle tensioni dtsrnate, ogniqualvolta la
semìonda positive o negativa s'invertiran no dI po
lerita. in quel preciso istante sugli Anodi saranno
presenti 0 volt e penanto il Trier: si eprlrl.

PER CONTROLLARE un SCR
| terrnlnnll di un SCR vengono sempre indicati

con lelettereO-A-K,che.eornegiasaprete,oorrispondono a:

G = Gate terminale di eccitazione dell'SCFl.
A = Anodo terminale ds collegare sempre alla
tensione positive nel caso si lavori con tensione
Ooﬂlii'iuﬂ.

K a Catodo terminale da collegare sempre slla tensione negativa nel case si lavori con tensione continua.

ll:

Normalmente In tutti gll schemi elettrici viene
sempre indicata le disposizione di questi tre terminali GA-K perche, in iunzione del loro oontenllore (vedi fig. 3)v possono assumere posizioni
diverse.
Se possedete degli SCR e non sapete come risultano disposti questi tre terminali. potrete sempre individuarll con ll nostro trecciacurve procedendo come segue:
1° Premete nel tranci-curve Il primo pulsante

di mA Collettore, cioe quello relativo a 1 InA.
2° Premete il pulsante Corrente dl Base Indicata 10 miueemper e quello di sinistra indicato
x1 (vedi tig. 4).

3° L'oeclloeoopio collegato al Traodeeurve (vedi
fig. 5) andrà regolato come segue:

Asse X (sensibilità orizzontale) t volt per queFlg. :i

In questo disegno riportiamo

le connessioni del terminali come normalmente rlsuitano disposti nel veri

dritto

Asse V (sensibilità verticale) 0,5 volt per quedretto

contenitori. ln naro, con le lettere A-G-

K abbiamo indicato I termlnsll degli

A questo punto. se inaerirete negli ingressi E-

SCR, mentre ln colore liluI con le lette-

B-C dei tracclecurve i terminali delI'SCR, di cui ov-

re At-G-AZ. quelli relative al Trlsc.

viamente non sapete ancora quale sia ll Gate, I'A-

nodo ed ii Celedo, otterrete le seguenti ligure:

Flg. 4 Tutti gli SCR vanno collogeti alle bmole d'lngrueo del treeeiecurve come vlalblle nel disegno.
Dapprima dovrete premere il puleen-

te"1 rnA Collettore" ualeme al puiuntl “10 microemper - X1 Corrente
di Base", poi, In tunzione delle caratteristiche dell'SCH. dovrete aumentare ie corrente di Gate per poterlo
eccitare.

1 - Se sullo schermo deil'ouilloscopio appare
una specie di T maiuscola, come vedeei in tig. 7,
significa che sono Invertiti tra loro i temiinali ANODO e CATODO.

2 - Se si ottiene una traccie verticale non rettiilnea, come vedesi in ﬁg. 8, slgnltlca che sono lnvertiti fra loro i terminali ANODO e GATE. ln questo
caso, a seconde del tipo di SCR sotto test, potremo ottenere due lipl diversi di figura. intattiv se
I'SCR è di piccola potenza la curva presenterà un

tratto olizzontale ed uno venicaie (vedi tig. 9), mentre se e di media o alta potenza apparire un tratto
verticale non rettilineo, come gia visto In tig. 8.
3 - Se sullo scheme deil'oscilloscopio appare
una sola linea orizzontale, aigniﬁce che I'SCR sotto test e bruciato ed i suol terminali sono APERTI.
4 - Se appare una sola linea retta obllqua. oorne vedesi in lig. 11. I'SCR sotto test e bruciate ed

i suoi terminali sono in cortocircuito.
5 - Se. Inline. si ottiene una lucia Iumlneea.

costituita da diverse righe orizzontali, come visibl-

Flg.5 L'oeotlloeceploanarà collegato al treeclecurve come vielblle nel dloegno, con I comandi AO-GND-CO In
posizione OC, la eenalbllltå “orlnontele" in posizione l volt x quadretto e
quella "verticale" In 0,5 volt x que-

drotto.

Flg. 0 Ogni riga orizzontale che apparirà
sullo scheme dell'oeclltoecoplo (ved "99.16
- 11 - 18) corrisponderà ad un diversa "corronte di Gate", che riceverete lacillnente In

Iunzlone del pulsanti “corrente dl Bue" premutl sul tracclacurve. Ricordatevi che la 1' rl-

ga corrisponde I "corrente ß", pertanto le 6
righe sopra sono le correnti "positive" e lo 6
righe sotto le correnti "negative".
"Emil-Ill

le In tig. 12. allora la disposizione dei tenninall potrebbe risultare corretta.
Abbiamo detto "potrebbe risultare corretta" perche, anche se questo primo test risultasse positi-

vo, potrebbero ancora risultare invertitl i terminali

CATODO e GATE.
Per stabilire se questi due terminali risultano Invertlti o meno, sarà sufficiente aumentare la corrente di GATE dell'SCR. che nel nostro tracciacurve corrisponderà alla corrente _dl Bue.
Dai 10 mlcroamper iniziali passeremo ora a 20
mlcroarnper, a 50 microamper ed anche a 100,
200, 500. microamper. lino a quando non vedremo epparlre sullo schermo dell'osciiioscopio una
treccia verticale che, partendo da una delle righe
orizzontali. si dirige verso l'alto (vedi tig. 13).
A questo punto. se la traccia verticale che parte
dalle linee più alte luoriesce dallo schermo (vedi
ﬂg. 13), potremo dedume che la disposizione dei
terminali e corretta. mentre se noteremo che questa traccia verticale anzichè partire dalle linee più
alte. parte da quelle poste in basso, come visibile
ln tig. 14, significa che risultano lnvertltl i termineii Gate e Catodo. intatti. se proverete a invertire
questi due terminali vedrete apparire la curva visibile in ﬁg.13.
Soio per gli SCFi di piccolissima potenza. le curve che appariranno sullo scheme deil'oscilloecc
pio quando i due terminali Gate e Catodo risultano
invertiti. saranno simili a quelle visibili in ﬁg. 15.
Prirna dl proseguire, vogliamo splegarví perche
appaiono per gli SCR curve ben diverse da quelle
considerate neil'articolo precedente relativo ai tran›
sister, in modo che ne sappiate interpretare l'esatto
significato.
Come già avete potuto apprendere nei precedenti articoli relativi a questo tracclacurve, l'owlllompìo andrà collegato come vedesi in tig. 5.

Poichè alla boccola della "Base" dei tracciacur-
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ve collegheremo ora il GATE deII'SCR, à ovvio che

il valore della corrente che seiezionererno con i relativi commutatori a slitta, corrisponderà a quello

di eccitazione dei GATE.
Come già abbiamo visto, fino a quando tale corrente non supererà le soglia d'lnnoeco, il diodo
SCR rimarrà interdetto e pertanto sullo schermo
dell'oscilloxopio vedremo solo tredici righe orizzontali (vedi iig. 16), che rappresentano semplicemente i tredici valori di corrente iorniti dal trac-

ciacurve al Gate deil'SCFi; perciò, partendo dail'aito verso il basso avremo:
- prime 6 righe = valori di corrente positive di
Gate
- 7° riga (linea centrale) valore di corrente 0
-ultlmeSripe - valorldlcorrentenegetivedi

Gate

.

Cosi se abbiamo selezionato una corrente di
"Base" di 10 micmmper, partendo dalla linea
centrale (7° riga) e salendo verso I'alto l'ottava riga
corrisponderà ad una corrente di 10 microamper

la nona riga ad una corrente di 20 microamper,
la decima riga ad una corrente di :to microamper
e cosi lino alla tredicesima riga che corrisponderà ad una corrente di 60 microamper.
A questo punto aumentando sul tracciacurve il
valore della corrente di Gate dai 10 microamper
iniziali a 20 o 50 microamper, notererno che le righe orizzontali, prima molto ravvicinate. si spezieranno maggiormente le une dalle altre (vedi ﬁg. 17).
Quando la corrente fornita al GATE dell'SCFi supererà il valore della soglia di innesco, I'SCÉ entrerà in conduzione e sullo schermo deli'oscilloscopio le tracce corrispondenti ai relativi valori di
corrente di GATE non proseguiranno più in linea
retta. ma devleranno verso l'alto, tanto da fuoriu-

scire dallo schermo deii'oscilioscopio (vedi tig. 18).

.. v in. ml un .fl

Flg. B Questa ligure indice che avete invertito nel
tracclacurve l terminali Anodo - Gate.

Flg. 10 Se sullo schermo
vi appare una sole riga orizzuntele eignilice che I'SCR e
lnterrotto.

ga verticale nblique, I'SCR
sotto test ha i terminali in cortocircuilo.

Flg. 5

Per gli SCR di plc-

coie potenza l'invereione

Anodo - Gate el presente come una L rovesciata.

.Tn

Fig. 7 Se vi appare questa
ligure significa che sono Invertiti i terminali Anodo - Cetodo.

nessioni A-G-K sono corrette, apparirà questa ligure.

__mš
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Flg. 16 Partendo dalla 1'
riga, nelle righe sopra avremo la corrente positive, in
quelle sotto le negative.

Se appare una ri-

Fig.14 Selallnea verticele parte dal "bem" e non
deil'nite (vedi lig.13) sono Invertitl i terminali G-K.

Flg. 12 Solo quando eppariranno eullo schermo 7 rlghe orizzontali I'SCFI e etil-

niente.

Fig. 15 Nel caso degli.
SCR di piccola potenza con I
due terminali G-K invertitl vedrete questa ligura.

llll ijiiwi*

Flg. 13 Aumentando le
corrente di Gale. se le con-

Fig. 11

Fig. 17 Per allargare le righe orizzontali sarà sutticiente aumentare le corrente di
Gate.

Flg. 18

Quando I'SCR en-

trerà in conduzione vedrete
una o più righe deviare vereø l'eito.
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Flg. 19 Comando il numero delle
righe orizzontali che non hanno deviato vereo l'lito e conoscendo le

gior precisione. ei dovrà portare ie 1'
riga verso il beeeo (cioe escludere ie

corrente dl Gute selezionate. el potre oonoeoere I'eeette corrente di eooltezione dell'80!! eotto teet.

0 righe negative) e mediﬂcere le eenelblilll verticale deli'oeolllomplo de
0,0 e 0.2 volt.

LA CORRENTE GATE DI UN SCR

Flg. 20

'

Induetl l terrnlnell G - A - K, un SCR lo dovremo sempre collegare el tracciecurve con le eeguente disposizione:
- sul terminale Emettitore del tracclacurve

ll CATODO delI'SCR;
- sul terminale Base del traccimrve

ll GATE dell'SCR;
- sul terminale Collettore del trecclecurve
I'ANODO dell'SCFi.
Per conoscere la corrente dl eccitazione di Gate, panendo da 10 microamper dovremo aumentare gradatamente questa corrente agendo suí
commutatori della selezione della corrente di beee del trecciacurve, fino ad ottenere, l'innesco

deli'SCFi come visibile In lig. 18.
Conseguita questa condizione. per conoscere il

valore della soglia di innesco del Gate sara sulﬁclente contare quante linee orizzontali sono presenti ira la linee di zero e la prima linea deviata
verso l'elto e moltiplicare tale numero per il valore
della corrente di base selezionata sul tracciacurve.
Cosi, se nell'esempio riportato in iig. 18 abbiamo selezionato una corrente di Gate di 500 microemper. poiche sono presenti 4 linee non
deviato, li valore di soglia della corrente di GATE
risulterà pari e:
500 x e e 2.000 mlcroemper

Se ei desidera una meg-

2.000 mloroemper z 1.000 e 2 mllllemper
Se ai desidera una maggior precisione nei ricavare questa corrente. poiche e noto che qualsiasi SCR puo portarsi in conduzione solo applicando
una tensione positive sul Gate, potremo sempre
abbassare tutta l'immagine per portare. luori dello schermo dell'oscillosccpio` le 6 curve caratteristiche rehtlve el valori di correnti negative che
si trovano al di sotto della eettlrne riga di rilerimen~
to pari a 0 volt, poiche in tale regione I'SCR non
lunzlonera mai.
Penanto agendo sul comandi di spostamento
verticale dell'osclllosoopio sposteremo tutto il greiico delle curve sul bordo più basso dello schermo (vedi tig. 19), e. cosi fecondo. potremo meglio
visualizzare la parte delle curve caratteristiche che

ci interessano.
Se le curve risultassero ancore troppo rawlcinate ira loro. tanto da rendere difficoltoso contarle. potremmo tranquillamente espandere i'immagine agendo sui comandi di "sensibilità" venicele dell'oscilloscopio, portandola da 0,5 volt per quedretto e 0,2 o 0,1 volt. in modo da espandere la
scala di lettura di 2,5 o di 5 volte rispetto alla precedente (vedl tig. 20).

SCR INTERNTTO 0 In OORTOOIRWITO
Se I'SCFl sotto test risultasse interrotto. non
scorrendo nei catodo alcuna corrente, sullo scher-

mo dell'oscllioscopio vedremmo apparire un'unica linee oriuontele come vedesi in iig. 10.

Volendo convenire queaa corrente in milllem-

Se invece dovesse risultare in cortocircuito, nel

per dovremo semplicemente dividere questo ve-

suo interno scorrerebbe la massime corrente dleponlbile. pertanto sullo scheme deii'osciiiosoo-

iore per 1.000, per cul avremo:

pio vedremmo apparire un'unlca linea vertlcde
come vedeei In ﬂg. 1L

PER CONTROLLARE UN TRIAC
l terminali di un TRIAC. e diilerenu di quelli di

un SCR. vengono cosi contraddistinti con le lettere G - A1 - A2 che corrispondono e:

ceto 1 mA e quello del moiiipiicetore ll. In modo
da alimentare il Gate con 1 mllilamper.
3° L'omlioecopio andre coel regolato:
Aeee X (sensibilità orizzontale):
1 volt per quadretto

Aaee V (sensibilità verticale):
0.5 volt per quadretto

G = Gate terminale di eccitazione del Triec.
A1 n Anodo 1 terminale de collegare In eerie
al carico sulla tensione alternate.
.
A2 a Arredo 2 terminale da collegare ell'altro
capo delle rete della tenalone alternate.

A questo punto potrete inaerire negli inqreeal E-

l-c dei trecciacurve I terminali del Triac. dl cui vorrete identllicerne la dllpoaizlone.

1 - Se sullo schermo oeii'oecllloecopio appare

una linea verticale lncurvata. come viaibiie in ﬂq.

Se poeeedete del Trlac e non eepete come rl~
aultano disposti nell'lnvoiucro queatl tre terminali.
potrete sempre individuaril tramite queeto trecciacurve procedendo come segue:

22, aiqnitlca che eono invertiti lra loro i terminali
GATE ed ANODO 2.

1° Premete il secondo pulsante dl mA Collettore del tracclacurve, cioe quello relativo a 1° mAt

2 - Se aullo schermo dell'oecliioecopio appare
una Ioia linea orizzontale con al centro due rette
inclinato. come vedasi in tig. 23. elqnllioe che eone invertitl lre loro i terminell ANODO 1 o ANODO
2. pertanto dovremo lnvenirii.

2° Premete li pulsante Oorrente di Baae indi-

Fig. 21

Tutti l Trier: vanno colle-

gati eli'lnqreeao del tracciacurve come vlalbile in ligure.
Dapprima dovrete premere || puiaante "10 mA Collettore" aeelerne I
pulaantl “1 mllllamper - x1 Corrente
dl Beee", pol, In funzione delle carat-

teriatlche del Triac, dovrete aumentareiacorrentelateperpoterlo
eccitare.
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Flg. 22 Se vi appare une
IInea vertlcale Incurvata l termlnell Gate e Anodo 2 eono
lnvertltl.

Flg. 23

i

Se appare une ll-

nee orlzzontale con due rette Incllnete. sono lnvertitl I
termlnall A1 e A2.

Flg. 24

Se sullo scheme

eppure questa llnea lncllnata,

dlveree della "9.22. ll Trier; e
ln cortocirculto.

M

Flg. 25 Solo quando apparire questa ligure le connessioni A1›G-A2 sul traccie-

Flg. 26 Se la traccie verticale superiore non e ben
dellnlta, ma tondegglnnle,

curve sono corrette.

sono lnvertltl G e A1.

Flg. 27 Se la traccia superiore devlera nettamente vereo l'alto, l termlnall G e A1
sono lnserltl correttamente.

_

___.- e.
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Flg. 28 Se sullo schermo
eppelono le sole rlghe orizzontali elgnlllce che la eorrente di Gate e Insufficiente.

¬

Teverina' i
Flg. 29 Se le due trecce
partono entrambe della 7'
treecle, elgnlllce che le corrente di Gate e eooeeelve.

Flg. 30 Cantando ll numero delle tm orizzontali non
deviete. potrete determinare
la oerrente d'lnneeee.

3 - Se sl ottiene una eola linee nette orlnontale, come visibile ln tig. 10. il Triac è bruciato.

immagine simile e quella di tig. a, allora le connesioni del TRIAC "potrebbero risultare corrette".

4 - Se sullo scheme appare una sola linea rette verticale, come visibile in tig. 11. il Triac e in
eortoclrculto.

Infatti anche per il Triac, per essere certi di aver
individuato tutti i tre terminali Gate - Anodo 1 Anodo 2, sarà necessario un ulteriore "lest', perche potrebbero ancora risultare lnvertltl tra loro

5-Soloquando, rigirandosullemoledeltreociacurve queal terminali. riuscirete ed ottenere una

il Gate e l'Anodo 1.
Per stabilire se questi due terminali sono Inver-

ﬂtl, sarà sutticiente aumentare la corrente di Gate del triec che. come gia sappiamo. corrisponde
nel nostro tracciacurve alla corrente dl Base.
Agendo sui pulsanti per la selezione della corrente dl bale sul tracciacurve, passeremo dal valore di t mllllampar Inizialmente selezionato a 2,
5 o 10 milllamperl in modo da espandere maggiormente le 13 tracce delia corrente dl Gate.
Fatto questo, dovremo osservare la forma delle

trawe che devleranno verso l'aito.
Se tali tracce non deviano tutte in modo regola-

re, ma seguono traiettorie una diversa dall'aitra.
e molto "tondeggianti', come vedesl in tig. 28, si-

gniﬂca che sono Invertitl tra loro i terminali Gata
ed ANODO 1À
Se invece la tracce superiori devieranno tutte ln

modo molto "regolare". come visibile in tig. 27, al›

lora la disposizione dei terminali Gale ad Anodo
1 e corretta.
LA CORRENTE DI GATE DI UN m0.
Anche per l TRIAC II dato più Importante da ve-

rificare è il valore della corrente di eccitazione del
GATE ed Il metodo per riceverlo non sl discosta
da quello gia precedentemente seguito per il dio-

do SCR.
Trattandosi ora di un TRIAC. avremo due correnti dl innesca. una relativa alla semionda ne-

gativa e l'altra alla aemionda positiva.
Se anche in questo caso si desidera una mag-

gior precisione nel ricavare questa corrente, po›
tremo espandere sullo scheme dell'oscllloeoopio
tale immagine. agendo sul comandi di "sensibilita" verticale dell'ouilloeoopio. portandola da 0,5
volt per quadretto e 0,2 volt per quadretto (vedi tig.

30).
A questo punto dovremo contare quante tracce
rimangono non deviata a partire dalla linea centrale dello zero. contando sia verso l'dto che verso il basso.
Vediamo come dovrete procedere lacendo un
semplice esempio pratico. Dopo aver correttamen-

te collegato al tracciacurve tutti l terminali del trlac

come segue:
- l'ANODO 1 sulla boccola Emettltore del trecciacurve.

- I'ANODO 2 sulla boccole Collettore del trec

llbaeeotvsdl tig 29).lacorrenled| galepresoelta
risulta ecoeniva. pertanto dovremo abbaeearIa
passando dagli 1 mllllarrper a 500 micro-mp"
o a 200 mlcroamper.
-Sealcontrariononappareaicunatraccialnverticale. ma solo lineee orizzontali (vedi tig. 28), do
vrerno aumentare il valore della corrente dl gate.
passando dagli t miiliamper iniziali a 2.5.10 o 20
milliampar, tìno ad ottenere sullo schermo l'imrnagine voluta.
Ottenuta questa condizione. conteremo quante
trame orizzontali sono presenti tra la linea delle
zero (cioe la settima riga) e la prima treccia supe-

riore deviata verso I'alto.
Moitiplicando il numero di queete tracce per la
corrente dl base selezionata, nel tracciacurve ricavaremo il valore della corrente di GATE, corrispondente alia soglia di innesco positiva.
Cantando poi il numero delle tracce non deviate tra la Ilnaa dello zero e la prima traccia deviata
verso ii basso. troveremo ll valore della corrente
di GATE che corrispondere alla soglia dl lnnem
negativa.
Come potrete constatare nell'esempio riportato
in tig. 30, questi due valori possono anche risultare ditterentl tra loro, intatti per ii primo valore risultanopreeentiZtraccenondevlete; ae. peripoteei,
selezionererno una corrente di base (Gate) di 5 INIllamper avremo:
2 X 5 = 10 mllliamper
Per il secondo valore. poiche abbiamo tre tracce non deviata (sempre prendendo come rltsrimento la settima traccia corrispondente allo 0), II
valore della corrente di gate risultare pari a:
3 x 5 u 15 mllllampar
quema ditterenza di eenslblilta tra l'impulao positivo e quello negativo e del tutto normale.
In pratica sl dovrà prendere come valore di eenalblllta. la corrente più elevata, perciò nei caso as-

sunto come esempio. avremo 15 milliamper.
Facciamo aitresi presente che se un triac nelle

sue caratteristiche tecniche viene indicato con una

sensibilità tipica di 20 milliamper. e normale e accettabiliesimo che questa risulti compresa tra 15
e 35 milliamper.

ciacurve.
- ll GATE sulla boccole Basa del tracclacurvs
CONCLUSIONE

sullo schermo deil'oscilloaoopio ottenerm un'im-

magine simile a quella visibile in ﬂg. 25.

-Sanel'immaginechaapparesulloschermotutteietraccerisuttanodevisteversol'altoevereo

Terminiamo qui questa prove sul TRIAC e sugli
SCR e vi rimandiamo ai prossimo numero, dove
vidascriveremccomesidovreprocedereperle
prove sul FET e MOSFEI'.

Questo corso per installatori d'lmpianti TV sarà utile a
tutti quegli Istituti Tecnici che desiderano inserire nel loro
programmi di elettronica questa nuova ed utilissima specializzazione.
Gli installatori TV che ia operano in tale cam o troveran-

no in questi nostri art coll tutte le indicazion necessarie
per realizzare un perfetto impianto. L'utente, Infine, riuscirà
a valutare se l'Implanto della propria casa è stato eseguito
a regola d'arte.

- CDRSU di specializzazione per
invitati a Roma come consulenti tecnici per giudicare alcuni testi scolastici che avrebbero dovuto servire come base per del corsi dl specializzazione professionale di “Tecnico-installatore TV"
nel leggerli abbiamo constatato che tall llbrl erano
totalmente inadeguati e lacunosi.
ln un'Era in cui si parla gia di SHF (Super High
Frequency = Glgahertz) a ci si prepara a ricevere
la TV via satellite, abbiamo trovato ancora interi

paragrafi dedicati ai "preampllficatori a valvola",
alle "cassette dl derivazione resistiva", alle "piattine di discesa da 300 ohm", e a tante altre cose
ormai obsolete e tecnicamente superate da sva-

riati decenni.
L'impressione immediata che ne abblamo ricavato è che gli autori di questi libri non abbiano mai
avuto una esperienza diretta di ciò che hanno scrit-

Riconosciutaci una specifica competenza in tale settore. ci è stato chiesto se eravamo disposti

a preparare un “Corso per Installatori TV" e a tale richiesta abbiamo risposto allermatlvamente. a
patto pero dl poterlo svolgere con il nostro inconiondlblle stile, cioe partendo da presupposti prati~
ci anzichè teorici. con delle spiegazioni semplici
e facilmente comprensibili senza ricorrere a formule matematiche complesse non da tutti gradite.
Per ottenere in breve tempo degli ottimi risultati, consigliamo agli insegnanti e ai nostri lettori di
non limitarsi a leggere quanto scriveremo, ma di
installare in via sperimentale qualche antenna,
completandola con qualsiasi preampliticatore e
qualche attenuatore, in modo da unire ai concetti
teorlcl una adeguata esperienza pratica.

Queste nostre lezioni, come voi stessi consta-

to e che nemmeno siano mai saliti su un tetto per

terete. saranno utilissima anche a chi già da anni

installare una normale antenna TV.
Queste spiegazioni prettamente teoriche non so-

installa antenne TV, perche scopriranno soluzioni
nuove, utili per risolvere tutti i problemi di imperfetta ricezione.
Possiamo aitennare senza tema di smentita che
il 90% degli impianti presenti ln qualsiasi abitazione sono imperfetti, infatti sono pochi gli utenti che
riescono a vedere veramente bene tutti i canali TV.
Molti ricevono immagini riflesse, altri immagini
con venature sul colore. o con inspiegablli barre
orizzontali, alcuni ricevono due emittenti conteni-

stenute da adeguate esempliﬁcazioni pratiche, non

sono utili a nessun insegnante, nè servono agli installatori TV, che continueranno cosi a realizzare

impianti errati, perche ancora nessuno è riuscito
a spiegare come bisogna procedere In pratica per
ottenere in ogni presa TV un segnale idoneo a ricevereI in modo perfetto, tutte le emittenti capta-

bili ln zona.

90

poraneamente e la causa di tutto ciò non e da attribuirsi al televisore, come molli cercano di far in-

debole, si installava sull'antenna un preamplilicatore ed il problema era risolto.

tendere, ma all'inatallatore che non ha saputo cor-

Con il passare degli anni le cose si sono oornplicate, la TV e diventate a oolorl, l'utente ha ac,
quistato uno o più televisori, quindi si e reso necessario installare nell'abitazione una seconda presa e qui sono cominciate a sorgere le prime dil-

reggere rail diretti.
INSTALLARE UN'ANTENNA NON È SEMPLICE
La maggior parte degli installatori di antenne TV
erano in origine degli esperti elettricisti che, con
l'awento della televisione, hanno trovato sempli-

ce ed economicamente vantaggioso ampliare il
proprio campo di lavoro. iniziando ad installare antenne e ad inserire presa TV.

A questa schiera si sono poi aggiunti numerosi
giovani apprendisti, dei quali i rivenditori TV si evvalevano come operai tuttofare, con il compito, tra

l'altro, di installare pall ed antenne e di stendere
il necessario cavo coassiale da collegare alla presa TV.
Quando in tutto il territorio nazionale si captava
la sola HAI, l'installaziene di un'antenna non richiedeva una elevata specializzazlone, perche tutto

si risolveva nel direzionare l'antenna verso l'emittente e nel traslerire il segnale captato, tramite un
cavo coassiale, alla presa del televisore.

Se per un qualsiasi motivo, il segnale risultava

liceità.
L'elettrlcista. continuando ad operare come in
un normale impianto elettrico. collega un cavo in
parallelo alla prima presa e, partendo da questa
porta il segnale sulla seconda e sulla eventuale ter-

za presa.
Se prima I'immagine era perfetta. collegando più
prese il segnale risulta insufficiente. e se. come
sempre awiene. si accendono contemporanea-

mente due TV. ecco apparire su entrambi i televlsori delle immagini sormontate da tastidiose righe
orizzontali, oppure sdoppiate con immagini riflesse.
Recentemente il quadro si è ancor più complicato per il diffondersi. sul territorio nazionale, di
molte emittenti private, per ricevere le quali occorrono più antenne direzionate in modo diverso e poiche non tutte le emittenti giungono con identica
intensità di segnale. qualcuna deve essere preamplilicata e qualcun'altra attenuata.
inoltre, se molti anni la in un condominio UN solo

inquilino possedeva Ia TV, ora tutti gll inquilini ne
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tenuezione di circa 0,25 dB per metro. Se

non ei adottano particolari accorgimenti,
nello prose più vicine lil'entonna avremo
un segnale "eooeeeivo", in grado di eotumo ia TV, mentre in quelle più lontane
un eegnoio “lneuﬂleiento”.

posseggono una, percui non solo diventa diiﬁooitoeo installare sul tetto una decina di antenne, ma
ee anche lo si laoeese. pochi probabilmente sanno che si otterrebbe un risultato disastroso, per-

che molte antenne collocate in uno spazio ristretto
ai disturbano a vicenda, dato che, oltre a "ricevere", irradiano su quelle adiacenti parte dei segnale generato dall'oscillatcre locale delle TV.
Per questo motivo e sorta l'eeigenza di utilizzare Impianti controlla-ti, ma per riuscire a iomire
con una sole antenna un segnale adeguato a tutti
gli utenti del condominio. eccone eseguire un impianto a regola d'arte,
Purtroppo questa condizione si verifica assai raramente. e quasi sempre all'utente dei piano tefra giunge un segnale DEBOLE, mentre a quello
dell'uttimo PIANO un segnale troppo ione che satura la TV.

Se I'lmpiamo non e tecnicamente perfetto sl ve~
rlﬁoe un altro lnoonvenienie. perche. quando di se
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Fig. 1 Un segnale TV, ponendo ettroverso un cavo oops-tele, euoieoe uno lt-
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Fig.2Perriuociroohrgiunpe|eelh
“preea più distante" 05 dimionwoit, eooone preampilﬁeore il eegnaie d'lmennl,
ma in questo modo aumenterà ancora di
più Il eeçnale sulle prose più vicine ali'antenne. Per equilibrare il segnalo su tutto
le prole occorre utilizzare delle apposite
“prole lttonuetriel".

ra tutti gli Inquilini aooendono la TV, le Immagini
appaiono dluurbete dalle irequenze epurie generate dagli oecillatori delle varie TV collegate alla
stema lineev

LA REGOLA DI UN BUON IMPIANTO
Occorre subito precisare che I'Impianto di una
discesa d'antenna non e un impianto elettrico.
qulndl se per le rete dei 220 volt si può tranquillamente partire dal contatore con due iìli e collegare in parallelo a questo tutte le prese presenti in
una abitazione per ritrovare su ciascuna di esse
sempre 220 volt, per un "segnale TV" ciò non e
fattibile.
= Il segnale TV che scorre nel cavo e un segnale VHF-UHF ehe non supera gli 0,002 volt e poiche tali frequenze passando attraverso un cavo
coassiale subboono una ATTENUAZlONE, più lun-

go e il percorso tra antenne e presa TV meno mllIivolt giungeranno al televisore (vedl tig. 1).
In pratica, occorre considerare un'attenuazione
di 0,25 dB per metro, per i cavi coassiali di ottima qualita, e di 0,35 dB per i cavi scadenti.

segnale presente su ognl presa non dovrà mel eeaare INFERIORE a 50 dBmlcrovolt. pari a 794 microvolt, e mai SUPERIORE a 65 dBmlcrovolt. pari

(NOTA BENE: Owiemente nel corso di tali le-

valore compreso tra i 900 e i 1.200 microvolt (59

zioni vi spiegheremo cosa signiﬁca dB e quanti microvolt di attenuazione si ottengono con diverse
lunghezze di cavo).
- Poichè e necessario tar giungere sulla presa
utente più dletante (vedi tig. 2). un segnale cornpreso tra 58 e 65 dBmlcrovolt, occorre partire dalI'antenna con un segnale molto torte (cioè
preamplificeto), per compensare l'attenuazione introdctta dal cavo coassiale. ma cosl facendo. se
non si adottano panicolari accorgimenti, sulle preee plù vicine all'antenna sara presente un segnale
di ampiezza "esagera ", che saturera la TV (ve-

- 62 dBrnicrovolt), quindi un impianto pertetto de-

di tig. 2).
- Perciò se desiderlamc avere su tutte le prese un segnale compreso tra Se e 65 dBmlcrovolt,
dovremo necessariamente ATTENUARE il segnale
laddove questo risulta esagerato. utilizzando apposite prese attenuetrlcl.

- Se in un appartamento si desiderano applicare PIU prese utenti, e necessario che tutte queste posseggano la caratteristlca dl non tar RIENTRARE nel cavo coassiale tutte le frequenze spurle generate da ogni TV, onde evitare che queste
vadano a disturbare gll altri televisori (vedi tig. 3).
_ Con le TV a colori e ancora estremamente importante evitare tencmeni di INTERMODULAZIONE. ln altre parole e necessario che tra due prese
TV collegate in una stessa linea esista SEMPRE
una SEPARAZIONE compresa tra i 30 e i 40 db,

per impedire che tutte le trequenze spurie irradiate da una TV possano raggiungere le altre prese
e come si ottenga questa condizione ve lo spiegheremo nel paragrafo relativo alle PRESE TV.
- Per ricevere bene una qualsiasi emittente. ll

SHINE IV

a 1.890 microvolt, per non saturare la TV.

- In pratica, si dovrà considerare OTTIMO un
ve assicurare. sia nella presa più vicina all'antenna che in quella più lontana. a piano terra. un segnale compreso entro questi due valori.
- Questi nostri dati, lo sappiamo gia, non concorderanno con quanto troverete da più parti indicato. lntatti ancor oggi leggiamo che il segnale
Ideale che deve sempre trovarsi presente in ognl
presa non deve mei essere INFERIORE a 65 dBrnicrovolt (pari a 1.890 micrcvolt) e SUPERIORE a
80 dBmicrovolt (pari a 10.000 microvolt).
Questi valori risultavano validi nel 1960 quando
esisteva solo la RAI, sitraemetteva in biancoenero
e i televisori non possedevano la sensibilità di quelll
odierni.
Oggi, oltrealla RAI, visonotanteTVprivate. Poiche ognuna di queste emittenti viene captata con
una diversa intensità, e necessario empllticarle e,
se necessario equalizzarte, prima di tarte giungere nel cavo coassiale di discesa, onde evitare battimenti di trequenze.
Prima di spiegarvi come eccone procedere per
raggiungere tutte queste condizioni, riteniamo utile
partare brevemente della portata ottica e delle onde ritlesse.

LA PORTATA OTTICA
L'erea utile per assicurare una buona ricezione
e sempre in rapporto alla maggior o minor potenza irradiata dall'antenna trasmittente e, in vie teoricaI sarebbe limitata all'orizzonte otticoI se non

esistesse il tenomeno della dlttrazlene dell'onda

ln aenao verticale

Flg. 3 La “preee utente" eltre ad attenuare sul valore rlcnleeto ll segnale eccedente,
deve
un'altra ed Importantlaelma caratteristica,
cioè lmpedlre che tutto le trequenze epurle genoma dalla
TV possano raggiungere le altre prese e disturbare cool la
lmmeglnl eugll altrl televisori.
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Flg. 4 La ricezione dl un segnale TV ln via teorico dovrebbe risultare limitata all'orlzmonte ottleo, quindi, oonoldorlndo lo rotondlta della terra, oo I'antonna traemlttonto non
venlue collocate ed une elevate altezze non ol rlueclrobbe nill e superare una distanza considerevole.
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Flg. Sin prﬂloeleondeeiettromegnetldienonllpropoganolnllnoldlrettz. rnaaoouoa
del ienomeno della "dittroziono", eoguono leggermente la curvatura terreetn, per cul
e possibile captare un legnlle TV anche oltre ll ristretto orizzonte ottloo come vlolbllo
In disegno.
lnlattiv le onde VHF - UHF utilizzate dallaTV non

ai trovi ad un'altezza di 300 metri, ed una eeoon-

si propegano in linea diretta come un fascio di Iu<
oe, ma seguono leggermente la curvatura terrestre
(vedi iigg. 4-5). rendendo eosl possibile la ricezione al di là del ristretto orizzonte ottico.
L'estensione della ponata delle onde elettromagnetiche può valutarsi compresa tra 1,2 e 1,8 vol-

da (B) sopra ed un palazzo alto 20 metri, avremo:

Km = :Land/:Wu +Vã)

te rispetto all'orizzonte ottioo. Per caloolare la

poiche la radice quadrata dl 300 - 17,32
e quella di 20 = 4,47
otterremo una portata ottica pari a:

portata ottica dl un orizzonte sl può utilizzare la
seguente formule:

:4,51 x (11,32 + 4,41) = 11,1 ion.

Km = a,s1x(Ví +Vì)
dove:
Km - portata orizzonte ottioo in chilometri
e = :Item ln metri del punto A
Htx = altezza in metri del punto B
In questa equazione sono presenti due valori aot-

Se avessimo un lascio Laser potremmo tranquillamente raggiungere questi due punti A e B. senza però andare oltre.
Le onde elettromagnetiche seguendo leggermente la curvatura terrestre, per il fenomeno della dittrezione potranno raggiungere una maggior
diet-nu e plù preclsamente arrivare ad un mini<
mo di:

11,1 11,2 = 93,24 Km.

to radice quadrata. che potremo facilmente calco

lare con una qualsiasi calcolatrice tascabile che
disponga di tale iunzione.
Ammenendo per esempio che una persona (A)
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e ad un massimo di:
11,7 l 1,0 n 139," Km.

Ovviamente ll punto A potrebbe essere I'altezza della atazlone traamlttante e ll punto B l'altezza della antenna ricevente TV o viceversa.
A questo punto si può facilmente intuire che più
ln alto collocheremo la nostra antenna ricevente,
più aumenterà le possibilita di captare emittenti
lontane.
Ovviamente tale portata rimane valida se tra l'antenna ricevente e quella trasmittente non al trappongcno oaacoli naturali, cioe montagne o colline.

RICEZIONE PER DIFFRAZIONE
Abbiamo visto nelle ilgg. 4-5 che la propagazione delle onde TV non e perfettamente rettilinea.
Infatti, se cosi tosse. la ricezione sarebbe limitata
all'orizzonte ottico dell'antenna trasmittente.
Questo tenomeno di "diffrazione dell'onda" non
awlene solo in senso verticale, ma anche in aeri-

ao orizzontale.
Cosi se tra l'antenne ricevente e quella trasmittente e trapposta una montagna o un qualsiasi al~
tro ostacolo. e ancora poeeibile ricevere il segnale
per diltrazione come vedeel nella tig. 6.

zione emittente, è in grado di riflettere il segnale
in altre direáonl. come tarebbe un laccio di luce
se oolpísse uno specchio.
Il lenomeno della rlﬂaaaiona e molto pronunciato in citta per la presenza di palazzi ln cemento armeto o di altri ostacoli naturali.
Le onde VHF › UHF, come si sa, scontrandosl

con tali ostacoli, vengono riﬂesse e. seguendo un
percorso più lungo (vedi ﬁg. 9), raggiungono da di`
rezioni diverse l'antenna ricevente, dando luogo
sullo schema TV a delle immagini sdoppiate (ve-

di flg. 1a).

L'onda riflessa intatti arrivando sempre in ritardo rispetto all'onda diretta provocherà sullo schermo TV uno adopplamento d'immegine. che può
disturbare notevolmente la visione.
La presenza di una riﬂessione si potra facilmente
stabilire osservando. prima del Telegiornale, il disegno dell'orologio (vedi tig. 13), con la scritta RAI.
Dalla distanza intercorrente tra lMMAGlNE DlRETTA e IMMAGINE RIFLESSA presente sullo
schermo TV. è possibile risalire, con un semplice
calcolo, a quale distanza ai trova l'ostacolo che ri-

ﬂette il segnale. qulndl, individuata la causa dell'inconveniente, potremo tentare di eliminaria come
vedremo più avanti.

ONDE RIFLESSE
Per stabilire a quale distanza dall'antennasi ve›
Nelcampodelleonde VHFo UHFqualeiasi oetacolo incontrato dal segnale proveniente dalla sta-

ritica tale ritlesslone. occorre eseguire alcunl sem-

plici ateo":

Figi La "dittraziona" dl un'onda elettromagnetica non al verifica aolo In aenao verticale, ma anche In quello "orizzontale", per cul anche trovandoel dietro un oetacolo neturale e poaalblle captare un legnala TV direzlorlando l'amenne vene tale aegnale
diluito.

Flg.1AnemuolsHmv-dldholdunlmmlgm,mnùdnududonchlum
un “gn-Io ﬂfrmochøponmtllugulhmvm dlaphnllnqnaloTlunl .mmm
paudallatooppoﬂo.
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Flg. 8 Anche se trl ml o
l'ommonto 6 lmorpnsto un
alto odlﬂclo, ù moon poollbil. Heaven II ..gn-k TV
pel dlﬂrulone.

Flg. 9 Un'ondl .mom-mmie.. .com-.Mod con un ostacolo, vlm ..mm "lillau" 0 giungendo lull'lnumu In dum Motto nll'lmmnglno dlmu, mln. nulla
TV della lmmnllnl .doppi-tc.

Flg. 10 Ancho un odmelo
In ammo .mio può pmvoun una mlmlone, cho
Il manifmarà come visiblll mile flgg. 12-13.

1 - Misurare sullo schermo TV la distanza (in

Fenomeni di rltlessione anche molto marcati si

centimetri) che lntercorre tra onda diretta e onda
riflessa.

pmono veriﬂcare pure nelle vallate, ln zone prospicienti a laghi, e poiche e impoßibile stabilire
in anticipo dove e quando si possono verificare
questi fenomeni, la soluzione più semplice, unavol›
la constatato che sullo scheme TV appaiono que-

2 = Dividere la larghezza totale dello scheme
TV (misurata In centimetri) per ll numero ﬂoao 52.
3 = Moitiplicare il numero ottenuto per ii numero ﬂaao 0,3.
Il primo numero tiaao 52 e la velocita che impiega in micreaecendl una riga video per percorrere tutto io schermo.
Il secondo numero tlsao 0,3 rappresenta i chilometri che riesce a percorrere un'onda radio in
1 rnloroeecondc, ben sapendo che la velocita di
propagazione delle onde radio e di 300.000
Kmleecondo.
Facciamo un esempio:
Se abbiamo una TV che dispone di uno schermo largo se em.. e su quest'ultimo viene visualizzata un'onda riflessa, distanziata dall'onda diretta
(vedi ﬂg. 13) di 1 cm. circa e desideriamo conoscere quale percorso supplementare compie
questo segnale rispetto all'onda diretta per giun~
gere all'antenna, dovremo eseguire II seguente

calcolo:

ste onde riflesse, è quella di tentare di eliminano

adottando gli accorgimenti che ora vi Illustreremo.

OOME ELIIIINARE LE ONDE RIFLESSE
La soluzione più semplice per attenuare sullo
schermo TV l'onda riflessa, consiste nello scegliere
antenne ad alto guadagnoe con un ottimo rapporto

AVANTI/olmo (parleremo di questo rappono nel
capitolo dedicato alla antenne)v
Se ciò non bastasse, si potrà tentare di ruotare
l'antenna di 10 - 15 gradi, in modo che l'cnda rl-

tiessa venga captata dali'antenna lateralmente, co
sl da aumentarne Vattenuazlone (vedi tig. 13).
ln questo modo, anche se I'arnpieaa del segnele diretto al attanuara leggermente, potremo eii~
minare o almeno attenuare notevolmente il segnale
riflesso.
Nei caso in cul questa riliessioni risultassem moi-

to accentuato. occorrerà adottare una diversa tecnica, cioè accoppiare due antenne in parallelo, in
modo da restringere il lobo di irradiazione ln sen-

52 : 50 = 0,096 microaecondl dl ritardo ,

so orizzontale o verticale

0,3 x 0,069 = 0,596 Km.

DUE ANTENNE IN PARALLELO

Desiderando conoscere la distanza in metri. bisognerà moltiplicare tale valore per 1.000:

Se per ridurre un'interterenza eccone ruotare

considerevolmente l'antenna, tanto da dover attenuare pure il segnale diretto, si può risolvere ll pro-

0,596 X 1.000 = 5M,5 mi!!!

N'IIlINN!ilIVHIØIINIIIIIIW'HHIIIIWI
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F19. 11 Un'onda elettromagnetica puo venire ritieaaa anche da une specchio d'acqua,
pertanto ae abitate vicino ad un lago e rnoite facile che aulin achermo delle vostra TV
appaiano immagina adopplata.

97

È

'I

/\

/
I,_/l/H

/l///i|\\\\\\

/

/

\

/

\\

/

E4 /
\
l/II/l I i\\\`

\\`\\\i\|u//,,,

\

S

Éššš

\

/

/I///|l\\\\\ \

/

\\`\\\i\|m/,,/

ln\\`

Fig. 12 Una riflessione si rllava facil-

Flg. 13 llllurando Ia distanza che ln-

mente quando aulla TV appare, prima
del glomale radio, I'lmmaglne dell'orologlo. Se e presenta, noteremo una aeoonda Immagine più apostata verso
destra rispetto all'immaglne diretta.

tarcorre tra I'lmmaglne diretta e quella
rllleaea, e poeaibile determinare approeeilnatlvamente a quale dbtanza dalla veatra antenna si verltìoa tale riflessione
(leggere articolo).

blema installando un'antenna a maggior guada~

tenuazione del segnale mimo "indesiderato". che
ci giunge lateralmente, intatti, come potrete constatare osservando la llg. 14. con una rotazione di
soli 15 gradi nella direzione del segnale indeside~
rato. l'antenna presenta un guadagno di soli 5,4

gno,eseancheintaimodononsiotienesserodei

buoni risultati, occorrerà necessariamente accopplare in parallelo due antenne perfettamente iden-

tiche (vedi tig. 16).

Molti pensano che aocoppiare due antenne in
parallelo serva solo per raddoppiare ll guadagno.

dB, mentre, verso il segnale principale di 14,4 dB.

invecel come vedremo, il guadagno aumenta in

li segnale utiie si attenua di 3,6 dB rispetto alla di-

modo limitato, mentre aumenta considerevolmente

rezione ottimale e quindi all'usoita dell'antenna otterremo circa la stessa ampiezza del segnale che
avremmo ottenuto utilizzando una aola antenna.
con il vantaggio di aver notevolmente attenuato il
segnale riflesso che provocava I'interierenza.
Poichè i risultati che si ottengono coilocando
questa due antenne sia sul piano orizzontale che
su quello verticale sono notevolmente diversi, riteniamo sla utile larveli oonowere.

il rapporto AVANTI/DIETRO. Infatti, quando chie-

diamo agli Installatori perche nel tale impianto hanno Installato due antenne in parallelo, questi ci
rispondono sempre che utilizzando due antenne,
ad esempio con un guadagno di 10 dB, riescono

ad ottenere un guadagno totale di 20 dB.
Se cio corrispondesse a verita, accoppiando In
parallelo tre o quattro antenne si riuscirabbero ad
ottenere dei guadagni tali, da rendere superfluo
I'impiego di qualsiasi preamplliìcatere d'antenna.
in pratica i'aumento che si ottiene accoppiando
in parallelo due antenne risulta di soli J dB, pertanto coilegando In parallelo due antenne da 10
dB, non otterremo un guadagno totale di 20 dB,
ma solo di 10 + 3 =13 dB.

- Se ne colieghiamo in parallelo due da 15 dB,
non etterremo, come molti pensano, un guadagno

totale di 30 dB. ma solo dl15 + :i =1li dB.
Il vero vantaggio che si ricava collegando in parallelo due antenne, non consiste nell'aumemo del
guadagno. bensl nel restringimento dei lobo di irradiazione.
ln questo modo, anche con una piccola rotazione deli'antenna si riesce ad ottenere una torte at-

In pratica. ruotando le due antenne di 10 gradi,

DUE ANT-IME SUL PIANO ORIZZONTALE ›
Ponendo in PARALLELO due Identiche antenne sul PIANO ORIZZONTALE (vedi tig. 16), sl rie-

sce e restringere il lobo sul piano orizzontale, ma
non sul piano verticale.
Queste tipo di accoppiamento si dovra usare in
presenza di segnali di disturbo che giungono lateralmente e che occorre assolutamente eliminare.
Per accoppiare due antenne sul piano orizzontale dovrete ricordare quanto segue:
1° - Ladlatana tra ie due antenne non e critica (vedi tig. 25), comunque e assolutamente ne~

Fly. 14 Un ugual. “lntorlonmo”, .In “lo un'ondl rlfloau o II “gn-ln dl un'altrl
omlmnto, non raggiungo mal la non" antenna sul lato frontale, ma quad umpro latornllncnl.. Sc I'lmcnm lu un guldlgnø dl Il dB Id ll ugual. lmnrllrøm. vlom clpmo
sul "lobo x 0,0" (vedi grileo a dum), ul. ..qndo aublm un guadagno d bln14.4 di.

Fly. 15 Ruoundo I'lnlønna dl pochl gradi, al rino. .palo Id olimlnan loulmnu
l'ondl rllluu o lnterlorome. Onurvnndo Il gnﬁeo dl dmn ù llclln lntulmc Il motivo.
lnfanl, anche u II uguale dlmto subì-cc ora un loggon monunzlonø (guadagno 14,4
dB lnzc ll), quali: dal uqnlll "Inlerlmme" è almmn (guadagno 5,4 dB nnzl-

em 14,4).

cessano non scendere mai al dl sotto dì MEZZA
lunghezza d'ONDA. vale a dire che la spaziatura
non dovrà mel' risultare inferiore alla larghezza delI'antenna.
2° = Più si aumenta la distanza tra le due an-

tenne, più si REsTnlNeE il lobo (vedi ﬁg. 23), per-

tanto si avranno maggiori pow'bilità di aumentare
l'attenuazione dei segnali riflessi che provengano
lateralmente.
In pratica, si consiglia di non superare mai una

distanza di 3 antenneA

3° = Aecoppìando due antenne è assolutamente necessario rispettare la lunghezza degli SPEZFlg. 16 Se ruotando l'antenna non al rieaeo ad eliminare Il segnale lntoﬂmnte
(vedi Flg. 15), oooorurì locopplare sul
piano orizzontale due antenne.

ZONI

Dl CAVO COASSIALE, utilizzati per

congiungene con un oeoopplatore a bassa per-

dita (vedi ligÀ 24).
4° La lunghezza di questi due spezzoni deve rleultare sempre un MULTIPLO DISPARI di 1/4
d'onda. per ottenere nel punto di congiunzione
una lMPEDENZA di 75 ohm.
Poichè calcolare la “lunghezza d'onda" del canale da ricevere. in certi casi, potrebbe rivelarsi al-

quanto scomodo, consigliamo di tagliare degli
spezzonl di cavo coassiale che siano dei MULTIPLIdi3-5-7-9-11-13-15.eoc.rispettoalla
METa della lunghezza totale del dipolo (vedi flg.

24).

Mesemplo, seabbiamoun cipolo lungo zi eentlmltrl, la METå sarà di:
21 : 2 = 10,5

Flg. 11 Il lobo In unoo verticale di due
antenne accoppiato lui piano orlnontele non eubleoe, metto I'aumento dl guadagno, alcuno variazione.

pertanto potremo soegllere degli spezzoni lunghi rispettivamente:
10,5 x 3

= 51,5 cm.

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

a
=
=
=
=

x
x
x
x
X

5
7
S
11
13

52,5 0m.
73,5 om.
94,5 cm.
115,5 cm.
136,5 cm.

La lunghezza dello spezzone andrà scelta ln bese alla posizione in cui avremo fissato l'amoppiatore sul palo.

EH

_TCED
Fig. 1B Sul piano orinontlle illo lobo
al restringere notevolmente. L'antenna rllultando più direttiva attonuerì totalmente tutte le lnterlerenze provenienti lateralmente.
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A questo punto dovremo ACCORCIARE la lunghezza ottenuta, perche il tenore dl velocità dl un
segnale VHF/UHF in un cavo coassiale non è identico a quello in aria, pertanto dovremo moltiplicare per 0,66 le lunghezze ottenute, oa cul

ncaveremo:
31,5
52,5
73,5
04,5
115,5
135,5

X
X
X
x
l
X

0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

=
=
=
=
=
=

20,6
34,6
46,5
62,4
16,2
90,1

ﬂll.
Om.
cm.
Cm.
cm.
Gm.

Ovviamente in tall misure e ammessa una tolle~
renza di 1 cm. circa in più o ln meno.
Sui testi spesso si legga di usare degli spezzoni che siano "multipli di 1/4 d'onda". senza preclsare che in questi casi occorre considerare il

“lettore di velocita".
Non aooorciando tele lunghezza ci ritroveremo
con delle notevoli riflessioni per dieadattamento.
lniattì. se oontrolliamo le lunghezze del quarti

d'onda senza tale "correzione". rieoontreremo notevoli differenze.
31,5 diventano 20,8

Flg. ti Due antenna accoppiata In parallelo sul piano verticale sono utlll aolo
neleeelinoull'ondarillanaprovengahl
baaeo(vedl Flg. 11).

52,5 diventano 34,5
73,5 diventano 45,5
54,5 diventano 62,4
115,5 diventano 16,2

136,5 diventano 90,1
5° Ogni Casa Comruttrioe riporta nei propri cataloghi degli ACCOPPIATORI di ANTENNE adatti

ad ogni gemma. cioe alla bande 1 VHF o alla 3,
alla 4 e alla 5 UHF; pertanto, a seconde del caso

in esame, si dovrà richiedere l'approprlato accoppiatore.

DUE ANTENNE SUL PIANO VERTICALE
Aocoppiando due antenne sul PIANO VERTICALE. cioè disponendole una sopra all'altra come il-

Flg. 20 con due antenne accoppiata eul
piano vertloale Il lobo verticale ai reatrlngera notevolmente e olo permettara dl attenuare tutto la interferenza provenienti
dal hasao.

lustrato in iig. 19. si riesce a restringere il lobo sul
PIANO VERTICALE. ma non quello sul piano

onlzzoNTALE (vedi ﬁgg. 20-21).

ln pratica questo tipo di aocoppiamento al usa
principalmente per attenuare tutti quei segnali ri~
tieni o ritratti che provengono dall'alto o dal basso.

Cosi, se abitiamo in prossimità di un lago. dove
può sussistere ia possibilità di ricevere un segnale riﬂeseo dalla superficie deil'acqua. con due an~
tenne accoppiato in parallelo sul piano verticale si
riuscirà ad eliminare il segnale interferente (vedi

tig. 11).

¬_
GIU
Flg. 21 ll lobo In unao orlnontale dl
due antenne accoppiato aul piano verticale non aubiaoe, accetto l'auniento dl
guadagno, alcuna variazione.

Lo stesso dicesi se riceviamo nella nostra zona
un segnale ritratto proveniente dall'alto di una vicina montagna.
Due antenne poste sul piano verticale possono
risultare utili anche se abitiamo in case molto basse, in prossimità di une strada con intenso trafiloo
automobilistico e notiamo sullo schemto TV dei disturbi causati dalle scintille delle candele.
Come per le due antenne accoppiata sul piano
orizzontale, anche per quelle poste sul piano “vertioaie". dovremo rìoordare quanto segue.
1° ~ È imponente chela distanze fra le due an-

tenne non scenda mai al dl sotto di MEZZA LUN101

Fig. 22 Le dietena dl due
antenne eocopplele ele ln
verticale che in orizzontale

non e critica.

Flg. 23 Più aumenta le dletenze che Inlereorre tre le
due antenne, più ei reetrlnge ll lobo dl In'edlezlone.

H-Hnnn
HH+H-l

GHEZZA D'ONDA (vale adlre che la spaziature non dovrà mel risultare lnierlore alle lermezze dell'enlenne. come vedesl in lig. 25). ne mai
superare un massimo di 3 amenne.
2' - Più sl aumenie la dlsianza ira le due antenne più il lobo di irradiazione sl restringe. pertanto sl avranno maggiori poaibilìlà di eliminare
o quanto meno di attenuare lonemente, i ee-

gnaii riﬂaeei che provengono dal basse. per riﬂeesione. o dell'elto per rifrazione.

3° - Aoeopplendo due antenne e necessario
rispettare anche la lunghezza degli spezzoni di
cavo coassiale che utlllleremo per collegare
le uscite delle due antenne con l'ingrmo delI'eoooppletore.
4' - La lunghezza di questi due spezzoni di
oevo dovrà sempre nsullare un murlpio DISPAIll Dl 1/4 d'onde, per ottenere nel punlo dl giunzione, una impedenza costante di 75 ohm.
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Flg. 24 Due Inenne accoppiata In plellele debbono eeeere eellegete tra lore een uno
epenone di cavo coeeelele di "lunghem dieperl" riepetlo elle mete lunghezze del dipelo ricevente (vedi e dem le lunghezze A). Tele lunghezza endre ulteriormente eeoereiete melliplloendole x 0,06.
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come gla abbiamo visto nell'esempio precedente. per stabilire molto velocemente tali lunghezze
senza dover eseguire troppi calcoli. è possibile ml-

surare la lunghezza del dipoio dell'antenna e. prendendo mms riierirnento la meta di tale lunghezza.
moltiplicano per 3- 5 - 7- 9 -11-13 - 15 - ecc.,
per ottenere subito tutti ì valori multipli dispari di
un 1/4 d'onda.
Ad esempio. se il dlpolo dell'antenna misura 28
cm.. la meta sara:
28:2=tecm.
e pertanto potremo scegliere degli spemonl lunghi rispettivamente:
14x3
14:5
14:1

snom.

14x!
14x11

14113=
Le misure cosi ottenute necessitano però dl una
"correzione dl calcolo". perche le velocità dl propagazione del segnale AF. passando dell'arie si
cavo coassiale varia; pertanto. per ottenere le misura reale dello spezzone di cavetto de utilizzare
la dovremo moltiplicare per 0.66 e. cosi facendo.

otterremo:

42 x o." = :1,e em.
1o x o.ss = u.: cm.

Flg. 25 La spaziatura "mlnlna" tra due
entenrte accoppiate sia sul piano orizzontalechesuqueliovertlcdemondovramel
risultare Interiore alla larghezza dl UNA

antenna e mai superiore elle larghem dl
TRE antenne.

12€ l 0,65 = .3,2 Gm
154 a 0,66 s 101.0 Gm.
1.2 l 0," = 120.1cm

come vedete. lntroduoendo nel calcoli questo
lettore di correzione. le lunghezze dl tall spezzoni
si riducono notevolmente. intatti:
42 cm. diventano 27.6 cm.
70 cm. diventano 46,2 cm.

9! cm. diventano 64,7 cm.
126 cm. diventano 03.2 cm.
154 cm. diventano 101.6 em.

1|: em. diventano 120.1 cm.
5° - Sempre in analogia a quanto detto nel caso
di accoppiamento di due antenne sul piano orizzontale, anche nel caso di due antenne accoppiate sul piano verticale dovremo scegliere il tipo di
aoooppiatore adatto alla gamma di lavoro delle due

antenne e ponente. guardando nei cataloghi dei
prodotti delle Case Oostruttrici dovremo scegliere, a seconda del caso, un accoppiatore adatto alla banda 1 ee lavoriamo in VFH o un aocopplatore
perlaâola4ola5bsndsselavoriamoin UHF.

Per evitare operazioni matematiche con numeri
molto grandi o molto piccoli sia ln tensione che In
potenza. si prelerisce utilizzare la loro presentazione iogaritmica, che prende il nome di decibel.
Il vantaggio di utilizzare i decibel nei calcoli di
guadagno o attenuazione e indiscusso, in quanto
tutto si traduce in una semplice operazione di som-

ma o sottrazione.
Ultimati questi calcoli. controllando la tabella di

conversione (vedi tabellan. 1). potremorapidamente sapere di quante volte tale segnale aumenta
o si attenua sia in tensione (volt) che in poterla
(watt).
Inlatti, corrie avrete più volte constatato. il gue-

dapno di un'antenna. di un preempiiﬂcetore, ecc.,
viene sempre espresso in d! e cosi dicasi per l'ettenuazlone dl un cevo coassiale. di una presa TV.
dl un liltro. eoc.
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TABELLA N. 1 _ GUADAGNO E ATTENUAZIONE in dB
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ATTENUAZIONE
GUADAGNO
ATTENUAZIONE

GUADAGNO

(aulin/timoV

ATTENUAZIONE

m

I"
501.2
562.3
“1.0

2.39

0.0020
0.0018
0.1!)16
0M(
0.0013
0.001 l
0.”0
0m
0.00079
0.00071
0m
0m
0.00050
0.00045
0m
0m
0.00%2
0.00028
0m

(LW

79433
891 25
1m

11m
1 25093

1 41 254

I"
177m
1 99526

UI
MQ
Ø

H1 1”
201m
31 5227
35401 3
*0107
4m
501 1 87
562341
W
101040
794329
091 251
m

Ésãgssgëaë
-uì
Bob
'cši'w

223872

0.00020
0.0001!
031710
0.m4
0.00013
0.00011
0.(11710
0m
0.000079
0.000071
0m
0m
0.000050
0.000045
0.0m040
ami
0.000002
0.000028
0m
0m
0.000020
0.000018
01111310
0m"
0.000013
0.000011
0.w10
0m
0.000008
0.000007
(IW
0m
0.000005
0.000004
0m
0m
0.000003
0.000003
0m
OMW
0.000002
0.000002
0.0W002
0.m1
0.000001
0.000001
0m

0.045
0.042
0.000
0.”
0.005
0.033
0m
0.0”
0.022
0.027
un
m
0.022
0.021
0m
0.010
0.018
0.017
0.010

0.010

0.014
0.013
0m!
0.012
0.011
0.011
0.010
0m
0.0000
0.0084
0m
0M
0.0071
0.0067
0. i 1<
0M
0.0056
0.0053
0.0”
0.”41
0.0045
0.0042
0M
ùw
0.0035
0.0033
0.”
0m
0.0020
0.0027
0.11%
0M
0.0022
0.0021
0m
0.”19
0.0018
0.0017
OJDIS
0.m15
0.0014
0,0013
0.1»13
0.0012
0.001 i
0.001 l
m0

Nel caso di un guadagno, i voit o i watt vengono sempre moltiplicati per un numero superiore
I 1 , mentre nel caso di una attenuazione. vengono sempre moltiplicati per un numero Interiore I

i (vedi tabella n. 1 dei da).

Per farvi comprendere tutti i vantaggi che sl riesoono ad ottenere utilizzando i dB, riportiamo qui
di seguito alcuni esempi che riteniamo particolarmente signiticatlvi.

IL GUADAGNO DI UN'ANTENNA
Quanto maggiore è il valore in dB, tanto maggiore risulterà Il guadagno dl un'antenna.
Così. disponendo di un'enlenna che guadagna
0 dB e dl un'altre che guadagna 11 dB, potremo

già altermere che sulla seconda otterremo un segnale in microvolt di maggior ampiezza rispetto a
quello che potremmo ricavare dalla prima antenna
Per conoscere esattamente quanti microvolt potremo prelevare da queste due diverse antenne.

e necessario sapere quale tensione si otterrebbe
ai capi di un'antenna con guIdIgno pIri I 0 dB
(normale dipolo senza elementi parassiti. cioè ri~
fiettori e direttori).
Ammesso che con un normale dipolo il segnale
risulti di 250 microvolt, per conoscere quanti microvolt saranno presenti sui morsetti dell'antenna
oon un guadagno di 6 dB e quanti sui morsetti deli'antenne da 11 dB, dovremo necessariamente

controllare il guadagno in tendone nella tabella

del dB.
Osservando la tabella. troveremo:
6 dB = guadagno in tenoione = 2 volte
11 dB z guadagno In tensione a 3,55volt
pertanto sulla prima antenna che guadagna 0
di. avremo:
250 x 2 = 500 microvolt
sulla seconda che guadagna 11 dB avremo
Invece:
250 x 3.55 = 087,5 microvolt
Partendo dal valore di 10 dB, la tabella

prosegue con salti di 0,5 dB. per cui avre-

mo10-10,5-11-11.5 dB. ecc. Per ricavarei
valori intermedi, cioè 10.140.240 340,4,

eoc., sarà suttielente "moltiplicare Il wadagno o l'attenuazlone del numero Intero,
per Il decimale. Ad esempio volendo oonosoere il guadagno ln tensione dl 14,6 di,
ei moltipllcheri ll valore di 14 dB (pari I
5,012) per quello dl 0,6 dB (pari I 1,012),
ottenendo:
14,6 dB (5,012 x 1,072) = 5,372 volte.
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Ovviamente potremo anche eseguire il calcolo
inverso, pertanto se al capi di un'antenna con guadagno di B dB (guadagno in tensione pari a 2,51),
sara presenta un segnale di 110 mlcrovolt, captendo nella stessa zona lo stesso segnale con
un'antenna il cui guadagno risulti pari a 0 dB. ai
suoi capi otterramo:
710 ¦ 2,51 = 282,! mlﬁl'ßvﬂﬂ

Sapendo che 0 di corrispondono nel nostro
esempio a 282,2 mlcrovolt. installando un'anten~
na che disponga di un guadagno di e di, ai suoi
capi ci ritroveremo con una tensione di:
262.0 x 2 = 565,6 mlcrtwolt

GUADAGNO DI UN PREAMPLIFICATORE
Considerata l'elevata attenuazione di un cavo
coassiale lungo 60 metri, se si desidera ottenere
all'estremita di tale cavo un segnale di ampiezza
adeguata. occorrerà preampllﬁcarte, inserendo tra
antenna e cavo coassiale (vedi iig. 2) un PREAMPLIFICATORE TV che ne aumenti i'ampiezza.
Scegliendo per ipotesi un preampliticatore con
guadagno pari a 20 dB e sapendo che ai capi dell'antenna sono presenti 087,5 microvolt, potremo
subito calcolare quale tensione risulterà presente
sull'uscita di tale preampiiiicatora.
Guardando ia tabella dei dB constataremo che
20 dB corrispondono ad un guadagno in tensione
pari a 10 volta. pertanto sull'uscila del preampliticatore ci ritroveremo con un segnale di:

Se invece utilizzassimo una antenna con guadagnopan'a 11 dl.otterremmounetenaionemaggiore. più esattamente:

2.2.. l 3,55 I 1.0033 mlcmdt

CAI-NLG PERDITA SU CAVO COASSÉALE

“7,5 x 10 a 8.015 mlcmvolt
sapendo che ll cavo coassiale di discesa attenua 15 dB pari e 0.10 volte, potremo subito conoscere quanti microvolt saranno preeentl all'estremita di tale cavo, eseguendo questa semplice
operazione:
..ITS x 0,1! n 1.501 mlcrovolt

Un segnale VHF o UHF passando attraverso un
cavo coassiale aubleoe sempre un'attenuazlene
che. in linea di massima ed anche per facilita di
calcolo, si puo pretissare sul valore medio di 0,25
dB per metro, per l cavl di ottima qualita e dl 0,35
dB per metro per l cavi di tipo normale. decisamente plù economici.
Pertanto. se abbiamo una discesa lunga lo metri, Il segnale, con i cavi di ottima qualita. sublra
una perdita di passaggio pari a:
0,25x60 =15dB
Osservando la tabella del dB. possiamo constatare che 15 dB corrispondono ad una ATTENUAZIONE dl 0,18 volte.

Pertanto collegando questo cavo coassiale ad
un'antenna sui cui mometti sia presente una tensione di "1,5 mlcrovolt, all'eetremita di tale cavo,cioadop060rnetri. sarapresenteunatenslone

di soli:

IDEOIBELNICHOVOLT = dltlllcrtwøll
Una unita di mlaura molto utile agli installatori
TV è quella dei dBmlcrovolt, che, esprimendo un
valore di tensione rispetto alla unità di riferimento, aempliﬁca ancor più tutti I calcoli inerenti al
GUADAGNI ed alle ATTENUAZIONI.

Come vedesi nella tabella n. 2 del dBmicmolt,
per ogni valore di tensione abbiamo un corrispondente numero espresso in dBmlcmvott.
Tutti i livelli di tensione sono riportati con scala
logaritmica, cosicchè possiamo sottrarre o addizionare a questi dBmlcrovolt i dB di un guadagno
o di una attenuazione. per conoscere oon queste
sole e semplici operazioni il valore di tensione in
"microvolt".
Per farvi comprendere meglio come si usano
questi dBmlcrovelt, eseguiremo nuovamente i calcoli precedentemente svolti usando queeta unita
di misura.

"7,5 l 0,18 I 150,15 mlßmtlùll

cioe un segnale notevolmente attenuato che. ee
non venisse amplificato per compensare tale perdita, non ci permetterebbe di ottenere sulla presa
utente un segnale suiiiciente per avere delle Irnmaginl perfette.
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IL OUADAGJO DI UN'ANTENNA
Se al capi dl un'antenna con guadagno peri a
0 dB e disponibile un segnale di 500 mlcnwolt.
guardando la nostra tabella n. 2 scopriremo che

ABELLA N. 2 dei DB microvolt su 75 ohm
.N
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quemo valore dl tensione corrisponde a 54 dimicrovolt (per essere più precisi potremmo dire che
54 dBmicrovolt equivalgono a 501 microvolt ma,
arrotondando questo numero, poco cambia ail'atto pratico).
Polche la nostra antenna guadagna 6 dB. per
conoscerequale tensione potremmo ritrovare ai capi di un normale dipolo con guadagno pari a 0 di,
dovremo semplicemente eseguire una aottraziona, cioe:

spendono. dovremo ricercare nella nostra tabella
la tensione più prossima a tale valore e troveremo
700 dBmlcrovoit. corrispondenti a 57 dimicrovolt.
Sottraendo ai 57 dBmlorovolt il guadagno di 0

dB, troveremo il valore dl tensione che otterremo
al capì di un normale dlpolo con guadagno uguale a 0 dB:
51 - l = 49 dBmlcmVOK

NdßmlcOII-idß = 48d

Osservando la tabella di conversione n. 2. soopriremo che 40 dBmicrovoit corrispondono ed una
tensione di 251 mlcrovolt, cioe alle stesso numero (escluso I'errore di arrotondamento), che abbiamo calcolato nell'operazione precedenteA
Se volessimo conoscere il valore di tensione rilevabile ai capi di un'antenna con guadagno pari
a 11 dB, potremmo soegiere due diverse soluzioni.
La prima consiste nell'addizionare ai 40 dBmlcrovolt presenti ai capì dl un semplice dipolo oon
guadagno 0, gli 11 dB di guadagno deil'antenne.
ottenendo cosi:
40 dBmlcmoit + 11 dB = 50 dBmicrovolt
Guardando la tabella di conversione, troveremo
che 50 dBmiorovolt corrispondono ad una tensione di 091 mlcrovolt (la ditlerenza con i preceden~
tl 001,5 mlemvolt e dovuta solo all'arrolondemento delle cifre sia dei dB che del dBmicrovolt).

La seconda soluzione consiste neil'eseguire la
dmerenza di guadagno tra le due antenne e nel
aommare tele diilerenza ell'antenna con guadagno inferiore.
Pertanto. la dlﬂerenza tra 11 dB e 0 dB risulterà pari a:
11-6=5dB

Addizionando ai 54 ﬁmicrevolt relativi ail'entenna a 0 dB, altri 5 dB, otterremo:
54 + 5 = 59 dimlcrovoit

e verificando a quale valore di tensione corrispondono questi 40 dBmlcrovoit. troveremmo:
49 dBmlcmvolt = 202 microvolt

Controllando i calcoli eiiettuatl in precedenza per
lo stem esempio, constataremo che avevamo anche ln quel caso 202,0 mlcrovolt.

CALOOLO PERDITA SU CAVO OOASSIÃLE
Sapendo cne un cavo coassiale lungo 60 metri
introduce um attenuazione dl 15 dB, per conoscere l'ampìezza della tensione che ci ritroveremo
sulla sua estremità, applicando sull'ingresso una
tensione di 867,5 microvolt, dovremo subito con
vertire questi 001,5 mlcrovolt in dBmlcrovolt.

Poichè nella tabella n. 2 non riusciremo a trovare tale valore, ci ìndirlzzeremo a quello più prossimo, vale a dire 091 microvolt, oorrlspondentl e 59
dBmlcrevolt.
Sottraendo a taie numero i 15 dB dl attenuazio
ne del cavo coassiale avremo:
5. - 15 = 44 dBmcølt

Controllando a quale valore di tensione corrispondono 44 dBmlcmvoit, troveremo 150 microvolt.
Nell'esempio precedente avevamo ottenuto 159
mlcrovoit, in quanto con i dBrnicrovolt abbiamo
dovuto ricercare il numero più prossimo. corrispondente a 887,5 microvolt.

Occorre precisare che tale differenza e lrriaoria anche perche, in pratica. tutti i calcoii non verranno rnai eﬂeituatí in microvolt, bensi sempre e
solo in dBmicrovolt.

che corrispondono. come poaiamo sempre ve-

dere nella tabella n. 2. a 091 microvoit.

GUADAGNO DEL PREAIIPLIFICATORE
Cosi, se per l'antenna con guadagno pari a 0 dB,
che ci da un segnale pari a 710 mlcrovoit. desideriamo conoscere a quanti dBmicrovelt corri108

Se al capi dell'antenna in cui risulta disponibile
un segnale di 007,5 microvolt pari a 50 dBmicro-
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volt, applichlamo un preamplilicatore con un guadagno di 20 di, potremo immediatamente conoscare l'ampiezza del segnale che ritroveremo sulla sua uscita eseguendo una semplice addizione:

nlenti anch'essl appariscenti, come barre orizzontali ctie scorrono sullo schermo. venature sul oolnre, ecc.

Per evitare tutti questi inconvenienti è necessario controllare che su tutte le prese TV, i segnali
59 dBmlcrovolt + 20 dB = 79 dBmIcrovolt delle emittenti captahili non risultino mai SUPERIORI a 65 dBmlcrovott, pari a 1.750 mlcrovolt.
Oontrollando la nostra tabella, scopriremo che
Cioè è errato credere che più forte e il segnale,
79 dBmlcrovolt corrispondono ad una tensione di
, meglio el vede.
0.910 mlcrovolt (esiste sempre rispetto al calcoPertanto, in lese di messa a punto di un impianlo precedente l'errore di arrotondamento dal nuto
centralizzato, si dovrà regolare accuratamente
mero 887,5 a 591).
la
manopola
del GUADAGNO relativo al canale TV
Se questi 79 dBmlcrovolt li applichiamo sull'inche
giunge
troppo
ione e nel caso di amplltleatograsso di un cavo coassiale lungo 60 metri, che
rl
a
larga
banda,
occorrerà
inserire in serle degli
cl da un'attenuazione di 15 dB. potremo subito coattenuatori
di
canale,
per
ridurre
l'ampiezza sul SOnoscere quale segnale sara disponibile alla sua
LO
canale
che,
essendo
"troppo
torte". genera dei
aalremita, eseguendo una semplice sottrazione:
disturbi sull'immagìne.
79 - 15 = 64 dBmlcrevolt

Guardando la tabella, scopriremo che 04 dimicrevolt corrispondono ad una tensione di 1.5c0
mlcrovolt.
Nell'esempio precedente avevamo una tensione di 1.597 mlorovolt. per cui e pmente una dilterenza di 17 microvolt, sempre dovuti all'errore

di arrotondamento.
In pratica questa tolleranze sono insignificanti.
anche perche, come vedremo, tutti i misuratori di
campo risultano ora taratl in dBmlcrovolt e mai
in miorovolt. quindi non si dira mai:

“Ai capi di questa antenna ho una tensione dl
857 micrcvolt c sull'uscita del mio preamplllicatore sono presenti 8.910 microvolt". bensi sempli-

MODULAZIONE INOROCIATA
Lamodulazioneincrociataeunditettochesi manifesta quando una ponente viene a sovrapporsi
ad un'altra, creando delle interferenze.
Queste interferenze si manitestano sullo schermo TV sotto forma di barre orizzontali che sconono rapidamente sull'immagìne con la stessa
frequenza del suono.
ll difetto dipende esclusivamente da un segnale che giunge sulla TV con un'ampiezza troppo elevata, cioe supera i 75 dBmlcrovolt (cioe i 6.000

micmvon).

“AI capi di questa antenna sono presenti 50
dlmlorovolt, sull'usclta del mio preempliticetore
70 dBmicmvolt".

Per evitare questo lnconveniente e necessario
attenuare l'amplazza del segnale della emittente
che produce questa modulazione parassita. in modo da portarlo all'incirca sui 50 - 65 dBmlcrovott.
Punrcppo, negli impianti realizzati dalla maggior
parte degli antennisti che utilizzano PREAMPLIFI-

LIVELLO MINIMO SULLE PRESE TV

CATORI A LARGA BANDA, senza provvedere ad

Per avere una qualita d'immaglne accettabile.
è necessario che l'ampiezza del segnale video di

sto diletto sarà costantemente presente.

cemento:

attenuare i segnali di ampiezza eccedente, que-

tutte le emittenti captabili non risulti mai lNFERIO-

RE a 50 dBmlcrovolt pari a 190 mlcrovolt.
Pertanto in lase di progettazione di urf impianto
si dovra cercare di preampliticare tutti i segnali più
deboli, affinche su tutte la prese TV non giunga
mai un segnale inferiore al richiesto.
Nei calcoli occorre considerare, come vedremo
in seguito. tutte le ATTENUAZIONI introdotte dal
cavo coassiale, dai derivatorl e dalle prese utenti.

LIVELLO MASSIMO SULLE PRESE TV
Se un segnale debole ci da un'immaglne nebbiosa. un segnale troppo torte produce inconve-
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lNTERIlODULlAZIONE
Questo lencmeno, come per ll precedente, sl
manifesta quando Il livello del segnale applicato
sull'lngresso del televisore e troppo elevato
Questo difetto si nota subito, perchè sullo schermo del televisore appaiono delle venature trasversali, in particolare sul colora.
Pertanto anche in questo caso è necessario at-

tenuare I'ampiezza di quei segnali che superano
i 75 dBmicrovolt. L'intermodulazione viene quasi
sempre provocata da un battimentc tra la portante Video + la ponente Suono - la portante Colore.

ATTENZIONE A PREAIDUFICARE
Fer capire che preamplificare eccessivamente

un segnale TV può provocare dei fenomeni molto
epperiscenti sulle immagini ceplate, e decisamente
problematico, perche e ancora molto diffusa la convinzione che, maggiore risulta l'ampiezza del segnale captato, meglio si riesca a vedere.
Purtroppo se i segnali preampiificati superano

Fig. 26 Se peragonlamo
I'uacita del preampiiﬂcetore ad un "tubo" e il eegnale di ogni canale TV a
del "diecnettl', con due
aoll canali II "diametro"
potra risultare maeeimo.

i 75 dBmierovoit, sul video si manifestano i se-

guenti difetti:
barre orlnontaii sul video in praaenza del

euono
venature traeveraall sul colora
lmmmaglnl sovrappone dl un altro canale
Questi difatti risultano maggiormente accontuati

nelle installazioni in cui vengono impiegati degli
amplificatori a larga banda, perchè questi, oltre
ad ampiiﬁcare quei segnali che non dovrebbero asserfo, amplificano contemporaneamente un numero eievato di segnali TV.
Se si desidera conseguire dei risultati tecnicamente validl. bisogna ricordare quanto segue.
Fornire sempre suli'ingresso degli amplificatori a larga banda dei segnali che abbiano all'ìncirca lo stesso livello. Se il segnale di un canale TV

giunge troppo ione, occorre attenuario (usando
un'antenna a più basso guadagno), se troppo debole, occorre ampiificario usando un'antenna con
maggior guadagno.
Anziché usare amplificatori a larga banda, conviene instaiiara. anche se l'lmplanto risulta più costoso. moduli amplificatori monocmaie (cioe
moduli che ampliﬁcano un solo canale), perchè.
cosi facendo, si potrà regolare manualmente su
ogni modulo. quindi per ogni canale. il relativo
guadagno.
Non cercate mai di captare con un'unlca antenna più di 5 canali.

ng. 21se| "anali" nno quattro, dovremo "ridurre" Il loro diametro, In
pratica dovremo attenuare ia maeaima ampiezza
del segnali per evitare in-

tenerenze.

Flg. :a Aumemanoo ||
numero del cmall che ampiiflchiamo con un solo

"amplificatore a larga
banda”, proporzionalmente dovremo ridurre il iivaiIo dei vari segnali.

Flg. 20 Se non adotthmo questo semplice accorgimento, ll aegneie di
un canale ai aovrappona a
quello degli altri canali e
auiio schermo TV avremo
immagini diaturbate.

Se nella vostra zona vi è la possibilità di captarne un numero maggiore, non utilizzate mai un'an~

tenna a larga banda, ma sceglietene due o tre
sintonizzato su una ristretta porzione della banda intereaaata (anche se dovrete direzionarie nella
stessa direzione). poi misceioteie su un unico cavo (sono disponibili appositi miscelatori di canali).
Limitate ad un massimo di 20-22 ii numero dei
canali distribuiti su un unico cavo di discesa. per

evitare fenomeni di interrnodulazione.
Non miscelato mai due canali adiacenti. Non e
possibile miscelare eu un unico cavo i canali 36

Fig. 30 Lo eteaao fenomeno ai manifesta anche
ae l'amplezza del diversi

segnali TV non risulta bene equaliuata, perche Il
segnale più "torte" el ao-

vrappona al più deboli.

- 39 - 40 - 41.
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Due o più canali si possono miscelare solo se
intervallati come minimo da un canale, vale a dlre che pouiamo tranquillamente miscelare i canali38-40-42-44-47-609cc., manonllße

- 39 oppure il 50 - 60 o il 34 - 35, perche non intervallati da un canale llbaro.
Se sl desidera ricevere due canali adiacenti. e
necessario convertire uno dei due su un diverso
canale (esistono appositi convertitori da banda 4'
e 5' in banda 3' o 4'); cosi, se vogliamo ricevere
ll canale 59 e 60 dobbiamo necessariamente con›
venire il canale 60 oppure il 59 su un altro diverso
canale.
Per evitare che un canale CONVERTITO disturbi
ugualmente il canale adiacente, occorre sempre
inserire nella linea di uscita del convertitore un illtro attanuatora. che impedisca al segnale del canale da convertire di raggiungere la TV.
Ad esempio. se si e convertito il 59 sul canale
44, è necessario applicare sull'uscita del convertitore un tlltro attenuatora sintonizzato sul canale 51, per evitare che residui di tale segnale,

ancora presenti in uscite dal convertitore, disturbino il canale 58 o il 60.
Se si desidera amplificare con un unico amplificatore più canali, per evitare fenomeni di modulazione incrocieta, è necessario ridurre il livello di

uscita ln rapporto al nurnaro del segnali ampliIloatl, come evidenziato nella tabella qui sotto rl-

portata:
TABELLA N. 3

dovremo ridurre l'ampliﬂcazlone dl 3.6 di. quindi
limitare il livello massimo sul valore di:
05 - 3,6 = 94,4 dBmIcrovolt

cioe ridurre il massimo segnale in uscita a 53
mlllivolt, equivalenti e 58.000 microvolt.
Se lo stesso amplificatore viene usato per amplificare 10 dlvaru emlttantl TV dovremo ridurre l'ampliticazione massima di ben 1,2 dB, quindi
limitare il livello massimo a:
00 - 7,2 = 80.8 dBmlorovelt
che corrispondono, in linea di massima (vedi tabelle n. 2). a circa 20 mllllvolt equivalenti a 20.000
microvolt.
Pertanto, più emittenti amplifichiamo con un unico preamplificatore, più dovremo ridurre Il guadagno massimo agendo sul trimmer presente in ogni
preamplificetore.
Pochi antennisti sono però a oonomnza di questo particolare e per questo cercano sempre di ruotare al "massimo" il trimmer che regola il guadagno dell'ampliticatore; cosi facendo, sulle immagini captete saranno sempre vlslblli delle venature di colore o barre scure che scorrono in presenza
del suono.
Per farvi meglio comprendere il motivo per cui,
più segnali vengono amplificati, più occorre ridurre il guadagno, potremo paragonare l'uscita di un
amplificatore ad un tubo e i segnali TV a dei dlachattl; e intuiblle che più ne verremo lar pessare contemporaneamente attraverso il tubo, più ne
dovremo ridurre il diametro.
Cosi, volendo tar passare due dischetti, come
vedesi in fig. 26, essi potranno anche essere di
grandi dimensioni.
Se invece volessimo farne passare quattro. dovremo necessariamente ridurre il loro diametro (vedi fig. 27), e ridurlo ancor più se rie volessimo far
passare cinque o sei (vedi fig. 28).
Non adattando il diametro di questi dischetti in
funzione al diametro del tubo. owiamente essi si
sovrapporrebbero (vedi lig. 29); pertanto, captando un canale. sotto e questo troveremo anche parte

Per farvi comprendere come vada usata questa
tabella, faremo un piccolo esempio.
Ammesso di aver installato un amplificatore In
grado di erogare in uscita un livello massimo di 96
dBmlcrovolt (pari a 63 millivolt), se questo viene
utilizzato per amplificare 4 diversa amittantl TV,
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del segnale interessato ad un diverso canale.
Lo stesso inconveniente si manifestare anche se
sull'ingresso dell'amplificatore (caso frequente se
si utilizzano amplitìcatori a larga banda) abbiamo
un segnale molto forte (dischetto di diametro elevato) ed altri più deboli (fig. 30).
Quello maggiore influenzerà sempre il segnale
più debole, di qui l'opportunità, come gia accennato in precedenza, di "equalizzere" i diversi segnali prima di amplificarli.
seguano/proscünonwnaro

ERRATA CORRIGE e consigli per i nostri KIT
LXåTS ELEI'TROSTIIIOLATORE l'lv. 90
Intaleprogempubblioamonellariv'atan.90ave›
wmwlimmunMWüWZSKZZZdnnm

vieneplù oonrulto,pertanto,essendotale progetto mollo richiesto abbiamo dovuto ritaro il circuito
stampato perpaerloadamreadundivarsoMoeRzmer, siglato R467, perchèsuquest'ultimoladlspo

aizionedaitan'nìnaliG-S-Dnonrisultaaquivalann
Seabbiamorisoltoilproblemadiohiciohiedean-

coraqueanidtmonpoaalainooemdlmantloaroidl
oolomche.avendologiàoosti'ui1nconi12SK277,si

timnooranellaneoeasitàdldoverlosootituireper
averiobmoiato.
lnquestocasononesaendooonvmientan'iontareunnuovocirouito.oonaigliarnodlriaoiverailpromimm'msmnpm'iMw-e
Rmoomavedesl in tig. 1.
InpraticaiduepiedlniD-Ssldovrannoinserìre
noidue tori di sinistra presenti sul circuito stampato

o poi, ii primo piedino di sinistra dei ma, cioe ii lormlnaleG(Gae).andraoollegatoaltomGdolclroui~
mstampatooonunoomapazzonadiﬂlodirarna

Lr

Flg. 2 Per utlllzzlu l'lntlrhoell
LXJSO lul Illcmoontmller LX.5l1,

oooonamodtioanlloirwltomipato come vedasi In ﬂgura.

LXJSG OEHCAIIETALLI MILITARE RIV. 110
Molti lettori pur apprezmndo l'eiavata sensibilità di
atmoaroaniatallioihanmsorittodinmasarabtalmentasodcìtattidellasuaahbllltleperquem
cichiedonocometareperrenderlomemsensibile
alla variazioni di temperatura.
Una soluzione per rendere il oeroametalll notevol-

mm

mentaplùsabiiaasiaamnoheaaperraalizzarlaoeoorra apportare al circuito una piooola modifica
Come vedasi in ﬁg. 3 oooorra togllom dal amino
Il condensatore CEL poi scollegare da massa il terminaleGatadelletFl'Z,ooileqaretrailgateela
massa un diodo al silicio tipo 1N4150 (non utilizzato
altri tipi di diodi al silicio, perche quem dispone di
una ridottissima corrente dl perdita), inﬁne alimentate il gate con una resistenza da 1.500 ohm ool-

legata alla tensione positiva dei 15 volt.

Fig. 1 come pmoedaﬂporoo-

I! i. I!

lﬂtulre ll lol-Power ISK221
een ll PJGT nel id! LX.$75.

Im

lnmmmevedesiandiainﬁgﬁdoaatesolo
scollegare dalla relativa pista il terminale Gli. del

fat F12. collegare tra questo tarrriinaia a il loro rimam libero il diodo 1N4150 rivolgendo la Mole colo-

rlta che oormrna un solo lab del corpo verso la pista
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ooi circuito stampato, poi ooiiegare sui punto di oongiunzione Gate-Diode, un terminale della resistenza
da 1.500 ohm.

Pracisiamo che volendo utilizzare quam imam

L'altro terminale, coma vedasi in ﬁg. 3 andrà sal-

cia sul nostro MICHOOONTFIOLIJER in BASIC

dato direttamente sul terminale della reaiaenm sightamìmesitrwalnproasimitàdellatsiglwlfh.
Tanninato il montaggio. dovrete ritoware nuovamamaiduetrimmermeﬂãJnmododaottanere
sul TwPoinl 1 volt piooopiooo (con Ibsoiiloeoopio).

LX581/582. e necessario oortooircuitare a massa Il
piedino 9 del connettore “G” presenta sulla scheda

VIDEO LX582.
LaresisterizaRQdaZf/OOohmooliegamtmilpoaitivodialimaritazioneeilpiedinoapotraeaaeralasoiata al auo pom senza inconvenienti.

oppuresumunatemionedirliarimarmdiüvnlt,

misurabila con un tante:
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Con tale modifica saranno necesari circa 40-50
secondi prima che il circuito si stabilizzi ln temperatura. pero. trascorso tale tempol si avra una steblllta totale.
Dobbiamo tar presente che ogniqualvolta si accandera il cercametalli, la lancetta dello strumento. a causa di tale modﬂica. devierà leggermente
a sinistra cotto allo zero. per poi assumere lentamente la posizione regolare, cioè ritornare come
in precedenza sulla indicazione di 20-25 mi-

mentino. accendendo o spegnendo ll cirwlto, sbatte violentemente a tondo-scala, suggeriamo dl
eltettuare le seguenti modìlicne:

1) Aumentare il valore della H20 a circa 10.000
15.000 otIn.

2') Aumentare il valore della R23 e R24 a 10.000
ohm.
3) Ridurre il valore del condensatore C17 da 47
mF a 2,2 mF o 1 mF.

croampar.
ln taluni casi, inoltre, ci è stato tatto notare che
la R36 si suniecalda notevolmente. Il problema può
essere facilmente risolto aumentando il valore della
Fl36 dagli attuali 47 ohm 1 watt a 100. 150 ohm
1 watt.
NOTA: Ci siamo accorti che la resistenza R15
nella serigraﬁa presente sul circuito stampato e stata erroneamente siglata R14.

.r

LX.805 CHIAVE ELETTRONICA HIV. 110
Sul circuito stampato e sullo schema elettrico
pubblicato a pag. 22, e stato erroneamente omesso il collegamento tra il piedino 13 di lCl e la massa del circuito.
Anche se in molti casi il circuito può funzionare
ugualmente, suggeriamo di collegare il piedino 13
a massa con uno spezzone di filo di rarnel per evitare che. in presenza di torti disturbi. l'integrato
possa "bloccarsi".

LX.007 CAPACIIIETRO ANALOGIOO RIV. 111
ll circuito non presenta problemi di alcun gene~

re e funzlona alle perfezione, pertanto questa nota serve per segnalare un errore tipograﬁco per
quanto concerne l'integrato lCt Undicato CDAOSS)
presente nell'elenco componenti pubblicato alla

pagJ.
Dail'artioolo illustrativo e dalla figura n.6 di pag.9
appare chiaro che lC1 e una quadrupla porta

NAND tipo 00.4000.

_.l
Flg. 3 Per rendere più mbiie ll cemernetalll LXJSQ occorre egyungere una
Monza da 1 .500 ohm ed un diodo
1N41$0 collegati come vedeel ln tigure.
lprooalml clrcultl stampati che iornlreIno risulteranno gli modificati per ricevere questi due componenti aggiuntivi.
NOTA = ll condensatore ceramico 63,
poeta vicino alla moreettiere di sinistre,
andrà eliminato.

LXJ" MAX MEMORY RIV. 110
Se, etlettuata la modifica consigliata sulla Riv.
111(R20 = ZZOOohm). notateonel'agodellostrw
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LX.010 AMPLIFICATORE PER
VIDEOREOISTRATORI Rlv.111
Molti lettori che sono finalmente riusciti a migliorare nella duplicazione delle loro cassette la luminosità dei colori, hanno elogiato questo semplice

pregano.
Altri ci hanno scritto o telefonato asserendo di
riscontrare "lievi miglioramenti", pur ponendo al
massimo il guadagno.
A questi ultimi diciamo che l'inconveniente non
e dovuto al progetto, bensì al videoregistratore, che
dispone di un “controllo automat di guadagno"
cosi etﬁcace da riuscire ad attenuare qualsiasi aumento di livello.
Pertanto anche ponendo al massimo l'ampllllcazione, questo controllo automatico di guadagno
riporterà sempre il segnale su un valore massimo
prestabilito, quindi un miglioramento si potrà ottenere solo sui segnali a basso livello.

in questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che l nostri lettori cl lnviano quotidianamente. scegliendo tra questi I più validi ed Interessanti. Per owi motivi dl tempo

e reperibilità del materiali non possiamo
“provare” questi schemi, quindi per ll loro
lunzlonamento ci aﬂldlarno alla serietà dell'Autore. Da parte nostra. controlliamo solo
se il circuito teoricamente può risultare lunzlonantev completandolo, dove è necessario. dl una nota redazionale.

1
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FRECCE DI EMERGENZA PER AUTO

ELENCO COMPONENTI

sli-"m" "Pm". - "M-Emo

m = zzuoo ohm 1/4 um

n: = 100.000 ohm 1/4 vm:

_
Desidero sottoporre alla Vs. attenzione un sem-

R3 = 470.000 ohm trimmer
m = 22° ohm 1/2 w."

plioe progetto da me ideato e realizzato, nella sperenza di vederlo pubblicato nella vostra Ruhrica
"Progetti in Sintonia", che ritengo potrà interes-

p5 = 55° ohm 1,4 ,N.11
Rs = 1,000 ohm 1/4 "'11
c1 = 2,2 mF gm", 16 von

sare tutti coloro che non dispongono sulla loro au<

eg = 10,000 pp pone-1.”

tovettura dell'utlle accessorio che viene fornito di
serie sulle auto più nuove, cioè del “Blinker”, necessario a far Iampeggiare contemporaneamente

c: = 47 mF elem. 16 volt
Ds1 = dledø .I .melo 1N.4007
Ds: = diodn .I .mele "4.4007

le 4 trecce dell'auto in caso di emergenza.

DZi = diodo zener 6,2 volt 1 watt

Ho montato questo circuito sulla mia 127 e sulle auto di molti miei amici e posso assicurare che
risultano tutti perfettamente tunzionanti.
Come si vede, i componenti necessari per costruire questo circuito sono pochi e potranno ee-

TH1 = translator NPN tipo BFV.56
lCi = NE.555
F1 = luelblle 10 ampor
St = Interruttore
Rolš 12 volt / 3 acambl
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sere facilmente montati su un piccolo circuito

stampato.
La tensione di alimentazione sara prelevata direttamente dal positivo della batteria deil'auto. In

serie alf'intenuttore generale dl awenslone Si, ho
posto un fusìbile di protezione da 8 o 10 amper.
che potrà essere montato in un porta-fusibile da
pannello da collegare al contenitore del circuito o
all'interno di un apposito porta-lusibile "volante".
Ii circuito che genera l'interrnittenza è l'integrato NE.555 montato come muitivibratore astahile.
che alimento con una tensione stabilizzata di 0.2
volt (vedi zener DZ1).
La cadenza del iempeggio delle trecce può essere regolata agendo sul trimmer R3 da 470.000
ehm.
Aumentando o diminuendo il valore della cape-

clta del condensatore C1. e possibile modificare
a piacimento la velocita dell'intermlttenza.

Sull'uscita di l (piedino 3). ho collegato. tramite DS1 e R5 da 560 ohm. un transistor di medie
potenze BFY.56. (potrà essere sostituito con qualsiasi altro NPN di media potenza). che pilota direttamente un rele a 12 volt - 3 scambi.
i contatti centrali del rete saranno collegati direttamente ai + 12 volt di alimentazione. gli altri

due contatti. normalmente aperti. saranno collegati. uno, alle trecce di destra e l'aitro alle frecce di
sinistra. il terzo contatto ancora libero, potrà es-

sere utilizzato per alimentare una lampadina spia
che porrerno sul cruscotto, oppure una piccola cicallna funzionante a 12 volt.

GAPAOIIIETRO PER 11.215
Sig. Gluppenl Luigi - S. PELLEGRINO T. (BG)
Sono un vostro affezionato lettore abbonato ormal da molto tempo. ho deciso di spedirvi lo schema di una mia realizzazione che consente di
"trasformare" il lrequenzimetro LX.275 in un preciso capacimetro, in grado di misurare capacita da
un minimo di f picotarad ﬁno ad un massimo di
1000 microfarad.
Realizzando un circuito stampato di ridotte di-

grato ICS (lCM. 7555) comituisce un rnononabile
i cui "tempi" sono determinati dal valore della capacita incognita CX da misurare. Il monostabile e
dotato di due portate. selezionabili mediante il deviatore S2: commutando in direzione di R5 potremo misurare capacita da 1 picofarad a 9.9 microfarad (che verrà visualinato come 9.999.999 pF)
mentre commutando in direzione di R6 potremo
misurare capacita da 1 microlarad a 1.000 microtarad.
Il secondo stadio, come detto in precedenza. non
e altro che un semplice cscillatcre a quarzo che
utilizza due porte logiche NOT contenute ln iC1,
un SN.7404. Il wndensatore variabile CZ dovra eo
sere regolato in fase di taratura per compensare
eventuali piccole tolleranze del quarzo da 1 MHz.
i-C viene utilizzato come stadio separatore e
squadratore. prima che gli impulsi deil'oeciliatore
vengano applicati ai terzo stadio. costituito del
NAND a tre ingressi lC2-A.
L'uscita del monostabile (piedino 3 di l03) e l'usclta dell'oscillatore quarzato da 1 MHz (piedino
6 di l›C) sono collegati a due dei tre ingressi di
iC2-A; tale porte logica ha il compito di applicare
una serie di Impulsi a 1 MHz al piedino 12 dell'in~
tegrato l 3, presente nelI'LX.275 (vedi pag.55. riv.
56/57). sincronizzati con la base dei tempi dei fre~
quenzimetro. grazie alla presenza di lC1-A e iC1-B.

collegati al piedino 11 di ice (vedi pagaa. fiv.
56151).

II numero dl impulsi di conteggio che il terzo stadio lnviera al frequenzimetro, sara direttamente
proporzionale ai "tempo" lomito dal monostebile
ICS e quindi anche al valore della capacità incognita CX. che verra visualizzata sul display.
Gli impulsi provenienti dal piedino 11 di lCS
deil'LX.275. vengono anche utilizzati per sincronizzare il monostahile lCS. tramite lCZ-B e lCZ-C.
La taratura dello strumento e molto semplice:
effettuati i collegamenti previsti. col deviatore Sf
in posizione "FREQUENZIMETRO", tareremo

dapprima il compensatore C2. in modo da avere
sul piedino 6 di IC1 esattamente una frequenza di
1 MHz. Commutato il deviatore S1 sulla posizione
"CAPACIMETRO", ruoteremo R1 fino ad azzera-

mensioni. è possibile inserire il tutto all'intemo del

re completamente le cifre casuali che appariran-

mobile del frequenzimetro. applicando sul frontale un deviatore che consente di utilizzare I'LX.275
come un normale frequenzimetro o come capacimetro digitale.
Per maggiore semplicità il circuito può essere

no sul display e. collocato el posto dl CX un
condensatore a bassa tolleranza (0.5% o 1%) di
capacita nota. regoleremo R7 lino a visualizzame
la capacità sul display.

diviso in tre parti: la prima. comituita da ICS, e un

parte dalla tolleranza delle resistenze utilizzate (in
panicolare R5 e R6). che dovranno risultare a strato metallico con precisione almeno dell'1%. ll condensatore 05 dovrà risultare ceramico NPO. cioe
con coefficiente dl temperatura uguale e zero. per
evitare problemi di deriva tennlca.

semplice monostablle. la seconda. costituita da
lC1-D e lC1-E. e un oscillatore a quarzo da 1 MHz.
mentre l'uitima e formata delle sola porta lCZ-A.
utilizzata come interruttore elettronico. il funzionamento del circuito non e affatto complesso: I'inte116

La precisione dello strumento dipende in gran

R3 = 2.200 ohm 1/4 Il."
R4 = 2.200 ohm 1/4 vm!

R5 = 2,2 meglohm 1/4 win 1%
R6 = 2.200 ohm 1/4 win 196

592828

R2 n 470 ohni 1/0 wlﬂ

100 pF comunico
100 InF alam. 16 volt
22 pF ceramico NPO
10.000 pF pollon."
3.300 pF pollon-n
= qulm dl 1 IH:
= SN.1404

,_›

R1 n 2.200 ohm trimmer mumglrl

.in

ELENCO COMPONENTI

R1 = 10.000 ohm irlmmer multlglrl
R0 = 3.300 ohm 1/4 vm!

Ici.` = SN.1410

01 = 41.000 pF pollmn

81 = dwlatm

62 n 10-40 pF componaton

32 I Milton

ICS = ICMJSäS

un
mm.:
.mm
.mv

1 I 1 m.
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'I'IIIER PER RADIOSVEGJA
Sinario D'egoeto - NAPOLI
Vorrei proporre per la simpatica Rubrica "Progetti in Sintonia" un circuito da me progettato.
Si tratta di un semplice TlMEFt che, collegato alla
presa dell'aurioolare di qualunque radioeveglia.
consente di mantenere eccitato un reie per un tempo regolabile da un minimo di 1 secondo ad un
massimo di 1 oraA
ll reie presente in uscita puo pilotare qualunque
apparecchio elettrico, come mangianastrl, lampa-

de a 220 voit, tostapane, ecc..
il segnale dl BF prelevato dalla presa dell'aurlcolare della radiosveglie, viene applicato nel punto siglato sullo schema elettrico con "ENTRATA";
dal cursore centrale del trimmer R2 da 2.200 ohm.
il segnale opportunamente ridotto in ampiezza. viene raddrizzato dal diodo D51 prima di essere applicato alla base del transistor NPN TR2, un
80.1070. Una volta in conduzione, il TR2 viene

mantenuto in questa condizione dal transistor PNP
TFii, un 30.177.
Sul collettore del TR2 e collegato il condensatore 02 da 2.2 mlcroiarad che. quando TR2 entra
in conduzione, traamette sul piedino 2 dell'lnte-

grato iCt (NE.555) un impulso negativo di START.
IC1, come si vede, e montato come monombile

e consente di mantenere eccitato ll relè in uscita
per il tempo prefissato su R8 e R9 (Con S1 aperto).

Ruotando il trimmer RB da 2.2 megaohm si potrà regolare il tempo del monostahile da un minimodit minutoad un maesimodi1ora; sultrimmer
H9. Invece. potremo regolare il tempo da un minimo di 1 secondo ad un massimo di 1 minuto.
L'interruttore S1 in parallelo e C4 consente dl
scegliere tra un funzionamento temporizzeto (Si
aperto) o continuo (S1 chiuso).
I pulsanti normalmente aperti P1 e P2, consentono Invece di avviare o arrestare il temporlmtore ln qualsiasi momentoA
Il led rosso DL2 segnaiera che il reie in uscita
e eccitato. mentre il led verde DL1 segnaiera che
I'ingreeso ENTRATA risulta bloccato, per evitare
che ll segnale di BF della radiosveglie possa tar
partire une seconda volte ll TIMER.
Terminata la temporizzazieneI il DL2 ei spegnera. mentrerimarraacceeoll DL1. pernoordaroiohe
I'ingrmo eancora bloccato. Perebiowerio beata»
ra nsemplicemente spegnere e riaccendere Il cir-

cu o.

Come "uccidere" un progetto chiamato
CONTATORE GEIGER
La Philips che ci aveva assicurato la totale fornitura dei tubi ZP.14m entro I m Iupllo '86. a tutt'oﬂ
non e riuscita ad evadere per intero il nostro ordine e non puo nemmeno prevedere quando sara in
gadoditario, percembrschehpemﬂnuabddtqw"nascumsemidW"slavoppodevm
Sono passati cod 7 mesi dalla pubblicazione del nostro progetto di Contatore Geiger ed i lettorl. crmai ai limite della sopportazlone. ci eoliecltano tall tubi, ignorando che non possiamo accontentarii eo-

io perche non ci vengono oonsegnatl
Letardive e limitate consegne ci lrrpedleoono anche di provvedere con sollecitudine alla riparazione
dei contatori che ci pervengono e che quasi sempre presentano un tubo che autoinnseca e che quindi
andrebbe sostituito.
Appena riceviamo qualche tubo (ce ne pervengono 8-10 al mese). immediatamente prwvediamo aiia sostituzione, tenendolo ln iunzione per un giorno intero per verificarne il perietto iunzionamento,
e se riscontriamo che il diletto non si manifesta più, ve lo rispediamo.
Ci e pero impossibile prevedere se tale tubo autoinnescherà dopo cinque o più giorni dl funzionamento, per cui nel caso l'lnconveniente si ripetesse. l'unica soluzione a nostra disposizione sarà sempre quella dl sostituirvelo. sperando che Il nuovo tubo non presenti ancora la stessa anomalia.
Per risolvere questo problema abbiamo anche interpellato delle Industrie Giapponesi e Americane,
ma nessuna produce tubi similari aiio ZP.1400. pertanto non li possiamo utilizzare se non modliicando
lntegraimente ii circuito.
Quello che cl preme sottolineare e che lo schema risulta tecnicamente perietto, quindi la soiuﬂone
più "saggia" che possiamo attuare e quella di bloccare provvisoriamente ia vendita d questo Ut.
in attesa che la produzione degli ZP.1400 risulti pienamente "garantita".
Per serietà ci acoolliamo l'onere di sostituire gratuitamente a tutti i lettori quei tubi che "autoinneacaesero" ed ln cambio vorremmo solo oomprendiata che non costruendo
tall compo-
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SEMPLICE TEMPORIZZATORE
Sig.0recchini Marco - ROMA

satorerisultacollegeteal +12voitdlallmentazione tramite un contatto normalmente chiuso dei
reie.

Vorrei sottoporre alla Vs. attenzione un sempli-

Premendo Il pulsante P1 , il transistor TRZ entra

ceprogettodtemporizzatore.chepenaopoeeatrovare numerose applicazioni di tipo “domestico”.
Con questo circuito è possibile comandare le luci
della scala o del giardino. mettere in funzione un
aspiratore della cucina. uno per pilotare ìl tostapane o qualunque altro apparecchio elettrico.
Il clrcuito non e altro che un semplice monomabile costituito da due comuni transistor NPN ai si~
Ilcio, sostituibill senza inconvenienti da qualunque
altro transistor NPN di caratteristiche simili.

Immediatamente in conduzione. eccitendo il role
che. a sua volta. collega il tennlnaie positivo dei
condensatore C1 alla base del transistor TFit.
Il trensisiorTFii rimane cosi polarinato. consentendo al rete di rimanere eccitato. fino a quando
la tensione presente ai capi del condensatore C1
non scenderà a 5 o 6 voit (che corrispondono alla
"soglia" di sganciemento del rale).
Trascorso tale tempo, che potremo regolare tra-

Per TRI potrerno ad esempio utilizzare: 86.238

mite il potenziometro R2, ii rele si diseccitera, riportando il monostabiie In condizioni di riposo. Con
i valori indicati nell'eienco componenti, regolando

› 50.237 - 50.239 - 56.387 - 50.107 - BCJOB -

il potenziometro R2, si puo ottenere una tempo-

50.109

rizzazione variabile da un minimo dì circa 5 minuti
ad un massimo di un'ora.
Naturalmente il carico che Intendiamo pilotare
(tostapane. lampade. ecc), dovra essere collegato nel punto siglato "USCITA", pertanto il rale lo
dovremo scegliere con "contatti" idonei a sopportare la corrente (amper) che assorbire ii circuito.
Per alimentare ii circuito e necessaria una tensione dl 12 volt anche non stabilizzati.

Per TR2, essendo un translator NPN dl media
potenza. potremo scegliere: 50.137 - 00.135 50.139 - 5FY.51 - 50.140 - 50.141 - 2N.1711

Il iunzioriamento del circuito e ii seguente: a ripoeoii relerieultadisecoitatoeiicondensatorect
carico. in quanto il terminale positivo dei conden-
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ELENCO OOIAPONENTI

061 = diodo al silicio 1N.4001

R1 = 47.000 ohm 1/4 Watt

Tm = traneletor NPN tipo 00.23!

R2 - 470.000 ohm pot. Iln.

TM = trandetor NPN tipo 50.137

RS = 33.000 ohm 1/4 watt
01 a 41mFeltantello 16volt

P1 = pulsante nonnalmente aperto
RELAV 12 volt, 2 scambi

LISTINO AGGIORNATO DEI KITS E CIRCUITI STAMPATI AL 1 GENNAIO 1987
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TELEFONATEGI eoggimovi SPEDIREIVIO
i kit. i circuiti stampati e icomponenti impiegati

nei progetti di Nuova Elettronica
Se nella voelra città non riuscite e reperire

i kits di Nuove Elettronica. e non sapete
come procurarveli. componete questo
numero telelonico 0542-313ß e, iri giornata (esclusi i soli giorni festivi). il vostro
pacco verra consegnato eil'uﬂicio postale
per I'inciltro4

Pointe telefonare a mobile! ore di tutti
i giorni. compresi sabato. domenica,

giorni iestivi e anche di notte. quando
le linee telefoniche sono più libere.
Une segreteria telelonice

in lunzione 24 ore su 24`
provvederà e memorizzare
II voetro ordine
Se il servizio postale
risulterà efficiente. nel
giro di pochi giorni
il pacco vi verrà recapitato

direttamente a casa dal
postino. con un
supplemento delle sole

59°" Ws'a'iEﬂettuare un odlne

Treeoono quelche ietente

seguirà la nota acustica

e. al termine di tale nota. potrete
dettare il vostro ordine
senza limiti di tempo.
Ad esempio:

Signor Fabrettl Merlo.
via Lunghettl n4 45

citta Treveeio CAP. 33090
provincia Pordenone.
Ripeto indirizzo (conviene
sempre ripetere l'indirlzza
perché. per telefono.

via Lunghetli potrebbe
essere con/use con

via Laghetti e non
dimenticatevi il CA P
che risulta indispensabile

in quanto Travesio ei
pollebbe capire Tarvisio)

Orúlno : 1 klt LX.$41.

z mm .ampli Lx.4so,
2 imma 4018. 2 moli

14 Pledlnl. Slop-

e molto amplia:

pnrne dl compone il numero
annotate su un Ioglio di carta

tutto cio che dovete ordinare.
cioè le sigla del kil. del circuito

stampato. il tipo di integrato
o di qualsiasi altro componente
e le quantitàV Dopo ever
composto il numero teleionico
0542-31”. udrete tre equilli
e II seguente testo
registrato su nastro.

Ol ordini memorizzati nella
segreteria lelelonica

verranno prelevati del

registratore ogni due ore
e` immediatamente,
consegnati ell'utiicio postale.

NOTA : Perlnlormezlonl
potretetelelenaleelloetueerulnero
ﬂeerelﬂelleonﬂ.

«elvizio celere per le spedizione di

materiale elettronico Donate il
vostro completo indirizzo Ienlerrrerrtei
ripetendolo per una seconda volta` onde
evita/e errori di complensihllilà.
Iniziate e parlare ai iermine della nota

acustica che ora ascolterele. grazlem

I'IELTROII vle delPIIIDUS'I'RIA n. 4 - 40026 IMOLAßologne)

Dletrlbutore Nazionale e per I'ESTERO dl Nuova Elettronica

