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PROGETTI
In Slntonia
Oueetl rubrica e aperta alla collaborazione til tutti l lettori. Se avete sperimentato
un progetto lntnreeaarrta, ae avete eppomto lu un qualeieei eeherna modifiche mn-

:lali :ha ne abbiam mlﬂlorato le oaranarlltiøhe, lnvlatecell, noi va le pubhllcharomo.
I progetti ritenuti più intareuantl ven-nno menallmerrta premiati non ntatarlale
elettronico.
Progetti in eintonia dovri riaultan per lo aperlmemamn non in'arlda rueegna il
ldeqnuunaineuuﬂhlhlomdpmøeﬂldtepotramafoooomnnúutalloa
neolvere tantl plwol probleml.

Dl 12 VOI." OCA 220 VOLTS CA

Il trasformatore T1 ha una potenza di circa 15 watt

(Sig. Franzoni Carlo, Rami!)

e presume una impedenza primarialtlì 20.000 ohm
'ed una secondaria sui 2.000 ohm con presa centrale.
Comesi note il rapporto tra primario e secondario

Qualche tempo fa ho realizzato un convertltore CC~
CA per soatltulrlo ad un vibratore meccanico di una
vecchia autoradio. Convinto che questo progettino
poeea interessare anche altri lettori deslderosi di

ottenere da una batteria d'auto a 6-12 volta una corrente altamate ad alla tensione, le invio lo schema e la
relativa descrizione.
ll progetto comporta l'utilixzaxione di due transi-

ator di potenza tipo A821 5-ASZl 5. io almeno ho usato
questi con buonl rlusultati, montati au un'aletta dl
ralireddamento, pero penso che si ottengono qll atasei

effetti ﬂssanooll con viti ed isolanti dl mlca alla aoatoIa che rlnoniuderl tutto I'alimentatore.

e all'incirca di 10/1 da cui si deduce che un qualslasl
trastormatore di bassa frequenza potrà essere utilizzato normalmente (ndr. a nostro awiso un trasforma-

tore che dleponda di un nucleo di farroxcube anzlche
di lemierino migliorare notevolmente il rendimento a
lo stesso raglonamento vale anche per T2).
Il traeìormatore T2 dlspona di una potenza interno
al 30 watt cel primario, da 44 spire di ﬁlo smaltato
da l mm per una batteria dl 6 volt. di 22 spire con ﬁlo
di 1.1 mm di diametro qualora di disponga dl una
batteria dl 6 volt, naturalmente con preaa centrale.

Per avere sul secondario una tensione di 220 volt

occorrerà awolgere 2.500 spire di ﬂlo smaltato da

0,22 mm.
La resistenza R1 ha un valore dl 1.000 ohm 1/2
watt4 mentre R2 è dl 'lOonm 1 watt.

MM.,

"2

(Ci permettiamo di rammentare al lettore che il
valore di R1 è critico per cul sara necessario trovar
sperimentalmente un valore idoneo, cioe capace dl

far erogare dal secondario la potenza richiesta ool

M0

minor aaaorblrnente poealbile da parte dl Tﬂl e TRZ).
PREÀIIPLIFICÀTORE PER USI GENERALI

(Sig. Band-ll Eugenio Castel S. Pietro BO.)
Egregio direttore, ho sperimentato con succeaao
un semplice preamplíﬁcatore che si collega indifferentemente ad una qualsiasi preaa per Fono della radio

o del magnetoiono e puo servire per chitarra a gira-

dlachl.
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VALORID'IMPIEGO
R1. = 10 meﬂeohm

RZ = 100.0000hm
RJ = 1.000 ohm

USC'TÂ

*WW-E

malv-

n

n.0 = 120.0M ohm
n.7 = 18.000 ohm
n.8 = 4.700 ohm

a
HW

M = 220 ohm

ns. = 120.000 em'.

W

QI

0.1 = 10 mF oldmol
01 = 1.500 pF eeumlu
CJ = 220.000 pF mlneooene
81-82 = dopploﬂovlmreelevm

rin-m2 = «ur-emmanuel” ec101

cr

Questo progetto interesserà senz'eltro coloro che

COMPONENTI

deeldereno preempllﬁcere un segnale per aumentare

n.1 = 100.000 ohm

le sensibilità di un microfono.
L'epparecchio è prowlsto di due entrate, une per
microlonl piezoelettrici, l'altre per un fonorlvelalore.

66.000 nhm
10.000 ohm

I devieterl Sl-SZ, abbinati, Inseriscono nel circuito

10.000 ohm

un liltre per pianificare le rieonsta del preemollﬂcatore.

10.000 ohm

Le tenelone di alimentazione e contenuta lre i 12 e i
22.5 volt.

100.000 ohm
4.700 ohrn

1.500 ohm (ved emule)

Tutte le resistenze impiegate sono dl 1/4 dl watt.
(A nostro evviso sarebbe oppununo ritoccore l velori dl R5 ed R6 per ottenere ell'uscite un segnale esente

1.000 ohm potem.
22.000 pF
10.000 pF

de quelslell forme di distorsione).
H0 MIGUOMTO
HCEVITORE

U

SELETTIWI'À

DEI.

MIO

0.3
10.000 pF
CA
10.000 pF
0.5
22.000 pF
0.0 - 100 mF
TR1

(Geom. Fabio levlﬂl. Fano AN)
|| mio scheme non rappresenta in deﬁnitlva che
un moltlpllcetore ol 0 che ho applicato direttamente
ed un ricevitore dilettantistica dopo lo stadio rilevatore
li B.F.
II vantaggio consiste in un eumente delle selettività
del ricevitore con le congeguente possibilità di separare facilmente due emittenti che per le loro vlclnenza
di lrequenza di trasmissione si disturbano vicendevelmente.
Wene ces! eliminato il ORM, I'eterodinaggle, e
pmeo portare e termine i miei OSO senza pericolo
di Interferente.
lI sistema si puó deﬁnire come un ﬁltro selettivo di
frequenze, in quanto permette di separare e fer giun-

nere in uscite solo il segnale desiderato, ellmlnande

eventuali disturbi causati da altre stazionl. R3 ed R4
servono per modlﬂcere le frequenta del ﬁltro entro
i 4004700 hertx. mentre con R9. agisca sulla curva

di risposta, restringendola od ellargandola secondo

le neceultà.
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= queleleli irendnor il EF. oon let euperlou

Come transistor ei possono Implegere tutti l tipi
PNP di B.F. purché abbiano una ampliﬁcezione meggiore di 50.
Nel montaggio occorre trovare sperimentalmente
II valore dl R8 modiiicando in più o in meno il valore
da ma usato, qualora ponendo n.9 al suo valore ml-

lnvlando In esso il segnale di un ricevitore, pralevannio via vie dai diversi stadi, sono in grado di capire
In duale I'empliiicazione non avviene in modo corretto
e di conseguenza trovare il guasto.

nImo li transistor avesse tendenza ad Innesoera.
La tensione di alimentazione e dl 9 V.

a quello del preampliﬁcatore di bassa frequenza ed

Per l'uao, ho collegato questo ﬁltro selettivo in

aerle al potenziometro dl volume e al filtro selettivo
dl B.F.
Questo progetto serve anche per apparecchi a

valvole.

Per la riparazione si procede in questo modo: al
applica il segnale alla base del transistor ﬂnale, pol

alle basi del transistor ampliiicatori di M.F. per passare

alle line allo stadio di A.F.
Come si puó notare dal disegno, la realizzazione
e semplice ed ho impiegato due translator AC 125
ma si possono avere gli stessi risultati usando due

NPN (tipo AC 107) dcordandosi pero di lnvertlre la
polarità dalla pila.

UN INIETI'ORE DI IEGNÀLI

SEMPLICE TIMMEITI'I'OIE PER 20 MK:

(Sig. Benini Germeno. Albe il Cuneo)

(Sing. Uomini Meolo. loloflol

Son un appassionato di elettronica ed ho sperimen-

Avendo a disposizione un transistor tipo 2N7OB
ed un quarzo adatto per i 28 MHz sono riuscito e

tato positivamente un iniettore di segnali di cul Invio
elle vostra redazione il relativo schema e descrizione.
Con tale apparecchio riesco in breve tempo ad Individuare eventuali stadi diiettosl In apparecchi di rice-

realizzare un piccolissimo trasmettitore per uso locale

seriamente l radlorlpatori.
Un iniettore di segnali altro non e che un semplice

capace di coprire facilmente il mazzo kilometro. Con
l'eiuto pei di una antenna delle lunghezze di 5 metri
a stato possibile farmi sentire da un mio arnlco distante
dal posto dI trasmissione quasi un kilometm.
Non ho la pretesa che il mio apparecchio sia con-

generatore di onde quadre capace di produrre un

siderato rivoluzionario, ma penso che potrà dare ad

elevato numero di armoniche ﬁno a raggiungere la

un eventuale costruttore delle balla soddisfazioni.

zione a transistor e penso che esso possa interessare

onde ultraoone, cioe lino a 20¬30 MHz.

II transistor da me Impiegato puó in ogni modo
essere sostituito da altri per A.F. di uguali caratterietiche. L'oscillatora a quarzo. modulato direttamente
da un microiono a carbone, pur con lo svantaggio
di non possedere un'elevata iedelta, permette tut<

tevie di eliminare uno o più stadi dl BF. rendendo
dl estrema iaclllta costruttiva tutto il complesso.

Tale progetto puo servire anche come trampolino
di lancio per apparecchi più lmpegnatlvi.

HEÀLIRAZIONE
Ho ottenuto la bobina L1 evvolgendo sopra un
suppone di 10 mrn di diametro 12 spire di iilo smaltato da 0.8 mm saldando diverse presa in corrispon-

denza alla 2°, 3°. 4°. 5° spira (a partire del lato freddo
COMPONENTI
IH = 100.000 ohm
K2 = 10.000 ohm
RJ = 100.000 ohm
M =
3.300 ohm
0.1 = 10.000 pF.
0.2 I 10.000 pF`
0.3 = 10.000 pF.
TIM-TM = mmiolozi FNPAC 125 i IF.
PILAda 1,5 V. (WS VJ

delle bobina, cioe quella che la college al polo positivo)
che mi sono servite per la taratura più idonea dall'antenna.
Dopo aver montato il trasmettitore sara opportuno

controllare con un millíarnparometro l'assorbimento

che dovrà essere contenuto sui 4050 mA Qualora
|l valore fosse diverso bisognerà aumentare il valore
di R2, se risultasse superiore. dlmlnuirio ae Inlerlore

ai 10 mA.
Terminata questa operazione bisogna motore C4

ed osservare sullo strumento se la corrente di 50 mA
subisce un repentino abbasaamentc ﬂnc a scendere
a valori lntomo ai 20 mA, indice questo che II tranel-

stor e entrato in oscillazione ed irradia percio A.F.
900- 75

ANTENNA
Applicando ora l'antenna si prova poi a distanza
quale presa e più idonea

Collegando

l'antenna

l'assorbimento

tende

ad

aumentare di nuovo portandosi sui 40 mA.

Se l'oseillatore avesse tendenza a disinneeearei
occorrerà ruotare ancora leggermente Cd.

Tutte le resistenze sono da 1/2 watt.

00

Ri

MICROF.
COMPONENH

.2

0)
"T

N.1 = 580 ohm
51.000 ohm
N.2
10.000 ohm
N.3
220 ohm
HA
0,1 I eartl
0.1
0,1 rnF eum
0.2
1.000 emmioo
0.3
CA = 30 pF eompenumre

0.5
0.6
XTAL
L1 =
Ti" =

4.700 pF ceramica
470 pF eeflmiee
quarzo per 20 MHz
vedi articolo

transistor 271108 o llmill

MICROFONO I cllbønl

FILA da 12 v.

FT2

PREAMPLIFICATORE A FET CON ALTO RENDIMENTO
Sign. Zueeitl Gilnlrlnøø, Menu
Lavorando sui FET che gentilmente mi avete inviato

sono riuscito ad ottenere un preamoliﬁcatore il cui

con i'impiego di un FET sono riuscito ad ottenere valori vicini alle 500 voltoA
Sono giunto a questo osservando cite un segnale

e:

ct

rendimento è davvero superiore ad ogni aspettativa.
Mentre prima ogni schema sperimentato mi permetteva di raggiungere ampliﬁcazioni massime di 30 volte.

mou

:mura

debelissimo di appena 0.003 volt applicato in entrate
ai FET ne usciva amplficato line a 1,5 volt.

Vi ho invialo il sistema di mln concezione perché
penso che passa interessare chiunque desideri portare
un segnale debolissimo a un livello tale da poter essere

inviato direttamente ad un qualsiasi stadio pilota di
un complesso amplificatore

Per ia soddisfazione che mi ha procurato, consiglio
a qualsiasi collega lettore4 che possa disporre di due

Fet di BF, di sperimentare il mio schema.
Carne si nota dal disegno, i due FET sono collegati
In serie ed alimentati da una tensione di 12 volt. il
potenziometro semìﬁsso HI si deve regolare in mode

da ottenere sul terminale Drain del FETSi una tensione
pari alla meta di quella disponibile dalla tensione di

alimentazione, cioe 6 volt.

ma. BO

COMPON ENTI
RJ = 1 mulini
5.000 ehm trimmer pulem.
R2
N.3
3.300 ohm
10.000 pF.
0.1

0.2
CJ

25 rnF. elettr. 25 V.
1 0.000 pF.

FI'1-FT2 = FET por l.F.
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PROGETTI
in Sintonia
Questa rubrica è aperta alle collaborazione di tutti i lettori. Se evete sperimentato
un progetto interessante, se avete apportato su un qualsiasi schema modiﬁohe soltan-

zlali che ne abbiamo migliorato le caretter che, inviateceli, noi va le pubblicheremo.
l progetti ritenuti più intereuami verranno mensilmente premiati con materiale
elettronico.
Progetti in sintonia dovrà risultare per lo sperimentatore non un'erida rassegna di
idee, ma una inesauribile lonte di progetti, che potranno all'occorrenu alutarlo e
risolvere tanti piccoli problemi.

LAMPEGGIATORE A DUE LAMPADINE
(Sig. Scolleni Alfonso, Perugìe)
Coloro che hanno bisogno di un automatismo capace
di accendere ad intermittenza due lampadine, potran7
no trovare in questo mio modesto progetto la perfetta
soluzione del loro problema.
lo l'ho impiegato l'anno scorso per gli abbellimenti

di Natale e ne sono rimasto tamo soddisfano da inviarvelo perla pubblicazione.
ll mio pregano non serve solamenre per abbellire un
albero di Natale o un Presepev ma anche per scopi
pubblicitari, perché sostituendo le due lampade con

relé si possono accendere e spegnere anche lampade
alimentate a 220 voli.
Con questo lampeggiatore, mentre una lampada

si spegne, l'altra si accende, proseguendo questo ciclo all'inﬁníto, almeno ﬁnché la pila di alimentazione
non venga disinserita, o si esaurisce.
Nella realizzalìone ho impiegato due transistor tipo

AC128 e due lampadine da 6,3 volt 100 mA.
Faccio presente che modiﬁcando leggermente il

valore delle resistenze Ri ed R2, inizialmente di 6.800
ohm, nonché quello dei condensatori elettrolitici da

200 mF, viene ad essere modíﬁcata la cadenza di
accensione e di spegnimento delle due lampadine.

â

Sv.

Componenti

R1 = smo mm
H2 _ emo ehm
c1 = zoo mr .Imma
cz = zoo mr .lemma
rm-'rnz =Trm|mr PNPripn Ac1 za
Lr =umpnm a.: von mo mA
All-...mmm = s vm

-
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2500.

PREAMPLIE
DESTRO

PREAMPLIE
ãlNISTRD

ng.:
coupon-mi
111 = 100.000 «hm
100.000 011m mmm-r por-«L
1 mgmnm
410.000 011m 1 ma
410.000 01m. 1 mn
410.000 011m 1 mn
1 mpfmm
100.000 011m 011mm mm.
100.000 011m
41 PF
41 pr
ca = 41.000 pr
m = 41 pF
001 011m .I ..m-..lo «w mas
002 Diano .1 gomma ﬁpø 0405
v1 = vulvnla rino mmm

"un v1.
n mnu
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cømwnmu
m = 100.000 ohm
112 = 100.000 um.
n: = 500.000011".
114 = 500.000 «11m
ns = 1 mmm..
ns = 50.000 un". 01mm"
R1 = 410.000 «hm
1:1 = 41 pF
cz = 41 pF
ca = 2200 pr
001 = 01000 al gumnio oAas
DG: = Dim .I gamma 0435
v1 = mm. alpe :Mad

*250%

una Il..
00mm

INDICATORI
STEREO

DI

LIVELLO

PER

AMPLIFICATORI

( | . Pedrelli Alfonso, Livorno)
Tempo fa mi venne l'idea di realizzare per il mio am›

pliﬁcatore stereo un indicatore visivo di livello in vista
dei vantaggi che potevano venirrnenev ed abbastanza
comprensibilmente, potendo cosi con molta semplicità regolare perfettamente il potenziometro di bilan-

ciamento. oltre aci ottenere un bellissimo effetto ottico
visto che anche l'occhio vuole la sua parte.

Diró che il progetto mi ha tanto entusiasmato che ho
provveduto a realizzare due sistemi, che fun
nano
nella maniera migliore tutti e due, dei quali, il primo

ut

za una vlvola EM84, come notate di tipo molto

di 0,15 mm e di lunghezza sufficiente da essere teso
fra due pali piantati in un prato antistante la coniglio7
ra o ai lati di un passaggio obbligato.
l pulsanti che mi servivanov io li ho acquistati da_un
falegname e sono del tipo che viene usato ad accen›
dere la luce interna dei mobili bar quando s' apre lo
sportello: penso pero che essi siano reperibili anche
presso un qualsiasi elettricista.

ll funzionamento del mio sistema è di una semplicità unica per cui lo schema elettrico, descritto in ﬁgura, non ha bisogno di troppe spiegazioni per essere

compreso.
Quando tutti i pulsanti sono chiusi ed il ﬁlo di rame

è intatto, la base del transistor, un ACIZBv risulta a
massa. quindi sul collettore dello stesso non scorre

comune, e l'altro con un occhio magico a doppia trac-

corrente.

cia tipo EMMEOl, anch'esso facilmente rintracciabile.
ll primo schema è visibile in tig. 1v e potete consta-

rompesse inaWertitamente il filo di rame coi piedi.

tare quanto il funzionamento sia semplice: il segnale
di B.F prelevato dopo il potenziometro di bilanciamento

viene raddrizzato da due diodi al germanio ed inviato

direttamente alla griglia controllo'della valvola.
ll secondo schema invece. visibile in ﬁg. 2, richiede
l'uso di due trimmer potenziometrici da 100.000 ohm

che andranno poi regolati per ottenere un uguale restringimento delle due tracce.
Ovviamente chi considererà questo mio progetto,

giungerà alla conclusione che tali schemi siano adattabili solamente aci amplíﬁcatori stereo a valvola,in quan~

to solo in essi esiste l'alta tensione, o 250 volt: necessaria peralirnentare le placche delle valvole da me con-

sigliate.
Posso invece assicurare che tali inolcaiori possono

essere inseriti anche in amplificatori a transistor curando naturalmente di prelevare dal primario, dal trasformatore riduttore che alimenta l'ampliﬁcatore a transi-

stor, cioe dalla rete l'alta tensione 220 volt, raddrizzan-

Se invece qualcuno avvicinandosi alle conigliere
oppure, anche fosse riuscito per mera fortuna a sca-

valcarlo, t'emasse di aprire uno sportello, automaticamente la base del transistor verrebbe ad assumere
una tensione negativa a. causa della resistenza da
27.000 ohm inserita vfra la base del transistor e la

massa.
In tal modo il transistor passerà in conduzione fa-

cendo scorrere sul collettore una corrente capace di
azionare un relei cui contatti comandano una suoneria.
Il rele impiegato è un Siemens da 385 ohmv comun~
ove al suo posto se ne potranno sostituire altri anche
con diversa resistenza, purché analogamente venga

modiﬁcato anche il valore della resistenza da 27.000
ohm in modo che la corrente di collettore sia suffì7
ciente a far scattare ìl relé.
Nella scelta della resistenza esatta, ricordatevi che
la corrente di assorbimento non superi i300 mA.

La tensione di alimentazione e mantenuta sui 9
volt.

dola con un diodo al silicio e livellandola con un elet-

trolìtíco da 32 mF.
La tensione di 6,3 volt per i ﬁlamenti verrà prelevata
dalla lampadina spia.
Poiché lo spazio nell'interno di un ampliﬁcatore non

manca, si potra anche inserire un trasformatore. da

10›1 5 watt provvisto di-ZZO volt e dei 6,3 volt per ali7

mentare i ﬁlamenti della valvola.

ANTIFURTO TRANSISTORIZZATO
(Sig. GianLnunzn Trespidi, Ostiglia - MN)
L'idea di questo semplice progetto mi è stata dettata

dalla necessita, o ancora meglio vorrei dire dalla con7
tinua sparizione notturna dei miei conigli.
Mio padre, a conoscenza della rnia passione per
l'elettroníca, mi ha virtualmente obbligato a realizzare
un progetto di antifurto capace di sventare queste
troppo frequenti razzie.
Dati i risultati conseguiti, vi invio il mio progetto,
qualora voleste pubblicarlo.

Esso con ` te essenzialmente in pulsanti applicati
agli sportelli delle conigliere collegati elettricamente
in serie fra di lorov ed in un filo di rame dal diametro

SPORTELLI

INTERR.

9!

camper-mi
R1 = 27.000 ohm
s1-sz-s3nul ml
tm = 'rr-n tor PNPupøAcua
mio aa 355 ehm
Anni-"mia"- = even
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(Sig. Cannulli Bruno, Genova)

ne da una comune pila per transistor da 9 volt, che,
dato il veramente esiguo assorbimento del circuito,
consente una lunga autonomia.

Oltre ad essere un appassionato di elettronica, coltivo un altro hobby molto interessante, quello del navi~
modellismo.

La seconda versione della sirena, prevede invece lo
impiego di un PNP tipo AC'lZS come primo transistor
al posto del AC127 della precedente versione, mentre
resta invariato il secondo transistor, sempre un AC128.

UNA SIRENA COMANDATA DA UN RAGGIO DI LUCE

Per combinare assieme queste due diverse attività.

Questo schema, come avevo anticipato, rappresenta

ultimamente sono riuscito a realizlare, per un model7
líno di nave, un apparecchietto con funzioni di sirena
comandato da un fascio di luce.

un po' l'evoluzione del primo tentativo, in quanto con
esso si riesce effettivamente ad ottenere nell'altopar-

Anzi, dopo un primo tentativo, visto che i risultati
erano più che soddisfacenti, ho cercato di perfezionare

ll funzionamento e molto semplice: A fotoresistenza
in condizioni normali. il primo transistor, data l'elevate

il mio sistema con un altro progetto che, a mio parere,

resistenza offerta dalla cellula, rimane bloccato, mentre
quando un raggio di luce di una certa intensità la col~
pisce, detta resistenza diminuisce sensibilmente di va-

risulta più perfezionato del prima.
Il primo sistema, il cui schema elettrico e visibile nel

disegno allegato e siglato con ﬁg. 1, prevede l'impiego
di un transistor NPN tipo AC127 e dì un secondo, stavolta PNP, tipo AClZB, che costituiscono la parte ampliﬁcatrice, quindi di una fotoresistenza e di un altoparlante con diametro di 6 cm completo di trasformatore
adatto per AC128, componente reperibile a basso
costo presso qualsiasi negozio specializzato
La tensione adatta per alimentare il progetto si ortíe-

lante un suono molto simile a quello di una vera sirena.

lore permettendo un passaggio di corrente sufﬁciente

per far passare in conduzione i due transistor che en7
trano in funlione come un complesso oscillatore-multivibratore.
Il segnale generato e di forme rettangolare, quindi
ricco di armoniche per cui il suono emesso dall'altopar›
lante è di una tonalità tanto alta da farlo parere emesso

da una vera sirena navale

000”

nå
ngn
Componenti
R1 = 470.000 Ohm
C1 - 3.200 pF

Y1 = truﬂormlmu d'tlcitl pil AC125
Aimonﬂiinne = 9 vott

FR

Hu

camma-nu
R1

600.000 ohm

In
R2

4.700 ohm
1 80 ohm

M

27.000 ohm

C1
100.000 mF. I curl:
02
100.000 InF un:
FR'I = qresillmul tipo BB.731 .03
TR'I = Trlnﬂstol PMP lipn AC126
TR2=Trln1ist0r PNP (Ipn A01 ZB
T1 Y rudorlnlwre tft-cit- WAC1ZB
1
Ihnplrilml dl 1,5 wltt
Àlimlmlliom = 9 t

H

cz
FR
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OSCILLATOHE Dl B.F. DA 1.000 A 10.000 hertz
(Sign. Liverani Egidio. Forlì)
È,un apparecchio che produce un segnale acustico

ad onda sinusoidale e puó risultare utile in molte
applicazioni. Quali per esempio il controllo di ampli-

ﬁcatorì di BF o, collegato all'entrata di uno squadretore,
per ottenere all'uscita dello stesso un'onda quadra.

Fuó servire anche a modulare dei ricetrasmettitori.
impiegandolo

come

segnale

di

chiamata,

oppure.

siccome vrariando il valore dei componenti si riesce
facilmente a modiﬁcare la frequenza di oscillazione.

"È

USCITA
SEGNALE

u

=

si potrebbe anche sfruttare nella realizzazione di
semplici organi elettronici.
Nella costruzione di questo oscillatore ho usato

†

9

un comune transistor al silicio NPN, il 50107. ma
con successive esperienze ho potuto constatare che

va bene qualsiasi altro tipo di transistor di BF lho

provato con un 2N4124, un BFI'33, un BCiAS, ottenendo sempre lo stesso risultato).
l valori sottoindíeati sono quelli del mio apparecchio
ma faccio presente che oualora il progetto non accennasse ad oscillare si dovrà operare solo su R4

che puó variare da 1,2 Mohm a 680.000 ohm.
Si varia la frequenza modificando i valori di Ri-RZ-RS-CifCZ-CS ricordando pero di mantenere una
proporzione fissa tra questi componenti.
Infatti R1 deve sempre risultare 10 volte inferiore

VALORI DEI COMPONENTI

C.1 - 4.700 DF

c.:

4.100 pF

0.3 - 10.000 pF
47.000 pF
47.000 pF
0.6 = 25 mF sleﬂr.
TR1 = transistor NPN Il silicio

R.1
n.2
n.3
R.5
n.6

alimentazione a 1 B volta.

n.7 =

=
=
=
=
=

4.700 ohm
47.000 ohm
47.000 ohm
27.000 ohm
5.600 ohm

1 80 ohm

ad R2-R3 e CS è superiore di 2 volte rispetto a Ci-CZ.
La tensione di alimentazione è di 18 volt, ottenibile
mettendo in serie due pile da 9 V.

PREAMPLIFICATORE cON DUE TRANSISTOR PNP

un mio amico, trasformandola in una elettrica. Per
quest'ultimo impiego mi sono servito di un microfono

(Sign. Rumbaldi Giuseppe, Legnago di Verona)

speciale per chitarre ed ho collegato l'uscita dell'amplificatore, con un cavetto schermata, alla presa FONO

Ho messo a punto un preampliﬁcetore a due transistori PNP che si puó impiegare per microfoni.

di una vecchia radio a valvole.
Per ascoltare invece le conversazioni telefoniche
ho applicato ín entrata un pick-up telefonico a ventosa.

fonorilevatori ecc.
Mi servo di questo modello per ascoltare attraverso

l'altoparlante della radio le conversazioni telefoniche,
e ne ho adattato anche uno alla chitarra normale di

acquistato in un negozio GBC, che appoggio esternamente sulla base dell'apparecchio telefonico4

Lo schema comporta l'uso dei suddetti componenti:

:iv
R.1 = 4,7 Megaohm
2 = 22.000 ohm

n.3 = 1 Mohm
n.4
R.5

330 ohm
4.700 0km

C.1 - 10 lnF elettr.
6.2
10 mF. elettr03 = 5 mF.e|ettr.
6.4 = 100 mF. elettr.

E.
t
USCITA

SEGNALE
ENTRATA SEGNALE

TR1 TRZ = tl'ensiltoﬂ tipo AG 125
PILA = 9 V.
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c.1 _ 1.500 a;
1.500 pr
cz
c.:
1.500 pr
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0.5 = 2.200 pr
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0.6 =

f
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ç_4 = 0,1mF
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5 mF clear.

n.1 = '1.000 num
nz
' = 2.100011".
n.3 = 2.100101".
n.4 e 100.000 ohm
n.5 2.700101".
n.0 1.000 num
mi
ac 101
PILA _ pv.

+
:a
i _
a

corrente nuorbita = 2-3 mA.

OSCILLATORE B.F. ULTRASONICO
(Sign. Pillolati Enrico, Plan)

sono molti coloro che, animati dalla mia stessa passione, desiderano possedere un sistema analogo per

Questo oscillatore è in grado di oscillare su fre<
quenze ultrasonìche di 100.000 Hz e più4

cui vi invio il mio schema colle speranza che vogliate

pubblicarlo.
VarìaﬂdO i valori delle resistenze

Essendo appassionato di radiocomandi, mi sono
costruito questo apparecchio adatto a modulare lo

dei condensatori

stadio ﬁnale di un trasmettitore. Sono certo che

di modiﬁcare la frequenza.

R.1-R.Z~R<3 o

(Li-0.2413 si ha la possibilita

RADIOMICROFONO AM PER ONDE MEDIE

ANTENNA

(DAL RE Ottavio, Senigallia)

6)

Studiando vari schemi presi cia riviste diverse sono
riuscito a realizzare un semplice radiomicrofono per

onde medie capace di trasmettere, in condizioni di
ambiente ideali, ﬁno ed una distanza di 100 metri.

Ll

Lo schema che vi mando mostra inequivocabilmente

la facilità di realizzazione del progetto4

¢==

¦

r11=

¦

Un transistor al silr o di tipo NPN di BtF., in grado

di oscillare a frequenze intorno ai 3 MHz e oltre viene
montato come oscillature di AF.
L 1 è una bobina per stadi di entrata AAF. usata

ri

i = =1

normalmente in apparecchi a valvole e a transistor,

provvista comunque di nucleo lerromagnetico per

¦

¦

"É

MIcRoF.

variare la frequenza di emissione. Ho ritenuto opportu-

no servirmi di un'antenna non eccessivamente lunga

3

(un metro circa) per non sovraccaricare eccessivamente
il transistor BC107 da me impiegato.

La sintonia puo essere variata agendo sul nucleo
della bobina L 1 oppure modiﬁcancio i valori dei due
condensatori 02-03.

coMPoNENTI

ll potenziometro R2 da 100 ohm deve essere rego-

lato in modo da fare assorbire al transistor una
corrente media di 15-18 mA. La tensione di alimentazione è di 9 V.
ll progetto del Sign. DALRE è veramente molto
semplice. Possiamo aggiungere solo alcune precisav
zioni. Per quanto concerne il transistor siamo del
parere che si possano impiegare anche altri comuni
transistor cii BF, purché al silicio, od anche degli NPN
adatti per AF.

n.1

1 Megaohm

100 ohm Trimmer potenz.
R.2
(2.1 - 10.000 pF
0.2
1 20 pF
CJ = 120 pF
TR1 = transistor NPN per BF 0 AF
Microlono = piezoslettrico
L1 = bobina per onde medie nrlllvlta da un qualqualsiasi gruppo di AF.

NE_003_Ott_1969

PROGETTI
ln Sintonia
Guetta rubrica i aperta alle oolllhoraziønl di tutti í lettori. Se avete sperimentato
un progetto interesunte le avete apportato su un quelaiul schema modifiche mn-

ziali che ne abbiamo mig

rato le caratteristiche, lnviatecdi, nei ve le pubblicheremo.

i progetti ritenuti più interemnti verranno mensilmente premiati con materiale

elettronico.
Progetti in sintonia dovrà risultare per lo sperimentatore non un'orido rallegnu dl

ide., ml una inesauribile fonte i progetti, che potranno qll'oocorrenu aiutarlo a
lilolvere tanti piocoì problemi.
SUPERREA'ITIVO PER VHF

Per la messa a punto regolare con pazienza C4, 05
ed R4.

(Sig. Barca Giulll'lPl. Mil-m)

Come transistor ho usato un 2N502/A. Per rice~

Dopo vari tentativi sono riuscita a mettere assieme

vere la gamma della FM ho impiegato una bobina L1
di 6 spire con filo da 1 mm awolte su un dlametro di

un buon ricevitore che penso interesserà a tutti colo-

ro che con poca spesa e sapendo leggere uno schema
(tig. 1) vogliono provarlo. È un ricevitore adatto ai di›
lattanti che sono sempre molti. Lavora sulle onde ultracorte con risultati sorprendenti, se costruito bene.
lI segnale di ingresso viene selezionato dal circuito o-

8 mm e leggermente spaziate. Come impedenza .JAF'l
ho avvolto sopra una resistenza da 10 megaohm 1

Watt 20 spire da 0,20 mn'iA
Abbiamo provato ii suo ricevitore a Le pass/ama as-

sicurare che ha funzionato di prima aachirn ed abbiamo

scillantav quindi amplificato ﬁno a che lo stadio oscil›
la, e poi rivelato a superreaziane: l'oscillazìone prima~
ria viene interrotta da una seconda oscillazione supersonica, generata dal transistcre. ll segnale audio viene

prelevato sul lato freddo del circuito oscillante e portato il cufﬁa.

R1 = 10.000 ohm
RZ 2.100 ohm
680 ohm

R4

25.000 ohm polini.

c1 - 1.000 FF cammina

1.000 pF ceramico
2 pF ceramico
C4 = 5-30 pF variabile
05
3-10 compensative

06

1 0.000 pF ceramico

DG1 - diodo OABS
TH1
nmbtnr ZNSOZIA
.IAF
vedi tetto

L1 = vedi tolto

(1

CUFFIA

anche constatato che, se ben regolato, esso e in grado

non solo di ricevere la FM, ed i segnali dei nostri radiomicrofoni EK 10 - EK l 2 (vedi numero il. ma anche di
captare le gamme della polizia e dei radioamatori sui

144 MHz.
Poiché i/ transistor da Lei menzionata non è labilmente reperibile abbiamo provata con successa i tran-

SISmrAFIOﬁ ¬AF124 - AF117 ~ AF] IS. Critivﬂ Sillale circuito è la regolazione del campensatorø C4, Or:corre quindi cun pazienza provare su nua/e pos/'zione .ti
att/ene la mass/ma sans/bilità.
Afﬂnshá il transistor lavori in cundiziani ottime, occorre che l'assnrbimento si mantenga dai 2 ai 2,5 mA

a non oltre. Coma impedenza JAF 1A npi abbiamo Inse-

rita mn uguale risultata un. impedenza da 5 - lo micmhsnry lnatalago GBC 0/472 - 0/4 73 - 0/474). Eame antenna si userà un corto spezzone dl filo, compreso tra i e 2 metri, ina/tre :allegando il condensatore

d'antenna non direttamente sul -caI/attare, ma ad una
presa della bobina L1 [posizione da trovare sperimentalmente) si accresce le sensibilità. ivedi Iig. 2)
Nal casa non si volesse impiegare una cuf/ia, ma far

seguire a tale rivelatore in superaziune un amplificatore di BF, sarà necessario inserire un trasformatore
qualsiasi Ti che funzioni da impedenza di BR Noi ad

esempio abbiamo applicato semplicemente un trasformatore pilota per un 0675 lasciando inutilizzate il se-

condario. lfig. 2)

MISCELATORE A DUE VIE
sign. Famasi Mario, Rovereto TN

Oltre ad interessarmi di elettronica ed essere un
vostro fedele lettore, mi diletto anche di musica, con
una vera e propria mania per la registrazione su na›
stro. Per soddisfare pienamente questo mio hobby,
dopo molti tentativi, sono riuscito a costruirmi un
miscelatore capace di dosare convenientemente i
segnali provenienti da due fonti diverse (pes. da due

chitarre elettriche oppure cantante e orchestra).
All'occorrenza si puó portare il progetto anche a
tre o quattro vie o più ripetendo lo schema relativo
ad un preampliﬁcatoreA

'Sono convinto che il mio sistema interesserà a

R.1

= 50.000 ohm potenziom.

R2 = 50.000 ohm potenziom.

R3 _ 330.000 ehm
n.4
5.600 ohm
11.5 = 1 00 ohm
R.6
330.000 ohm
RJ

5.600 ohm

K8
1 00 ohm
K9
1.000 nhm
C.1 10 mF elettr.
CJ

1 0 IllF eleﬂr.

6.3 _

10 mF alattr.

TR 1 -Tﬂ 2 = tranlistori AC 1 25
FILA = SV. 0 4.5 V.

ca

molti per cui vi invio schema e descrizione per una
eventuale pubblìcazione sulla vostra rivista.

ENTRATA
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(g ANTENNA

AUMENTATORE S'I'ÀBILIZZATO

(Sign. Garofalo Sandro, La Spezia)
Con un vecchio trasformatore da 25 watt per cam`
panelli casualmente ripescato in soffitta mi sono
costruito un piccolo alimentatore stabilizzato in grado

di fornirmi in uscita tensioni variabili da 2 a 12 volt.
Come transistor ho impiegato per TR'l un ACIZ7,
vale e dire un NPN di potenza, e per TRZ un ADMS,
cioè di tipo PNP4

È ovvio che T1 puó essere rimpiazzato da qualsiasi
trasformatore in grado di erogare sul secondario una

tute

tensione di 12-15 volt 1 ampére.
Per la parte raddrizzatrice del complesso mi sono
servito di quattro diodi al silicio tipo BY100 collegati

a ponte, ma si puó far uso di un raddrizzatore a ponte
Phlilips BViZZ: tutto dipende dalle disponibilità di
chi vuol realizzare il progetto.
ll diodo Zener da 1 watt deve essere adatto per

tensioni di 12 volt.
Raccomanda all'eventuale costruttore di provvedere
il transistor TRZ di aletta di raffreddamento per evitare

R1 = 47 ohm
R2 = 470.000 ohm
01

variabile da 50 pF.

CZ e 100.000 pF. a corta (vedi moto)
L'I
vidi M10
L2 = vedi tosto.

che con l'uso prolungato non si riscaldi eccessiva-

mente.

SEMPLICE TRASMÈI'I'ITORE-TELEG RAFICO
(Sig. Bergliono Guglielmo, Udine)
Sono uno studente appassionato di elettronica e
vorrei sottoporre alle vostra attenzione il progetto di
questo trasmettitore telegraﬁcoA

Questo trasmettitore, molto efﬁciente e di SICURO
COMPONENTI D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTOY opera sulla gamma delle onde corte e precisamente sui 14 MHz. emettendo un segnale

R.1 =
150 ohm 2 watt
R2 = 5.000 ohm potenziometro
C.1 = 1.000 rnF elettr.

modulato udìbile con una radio provvista della suddetta gamma a circa 1 KmA
«

T.1 = trulormatore da 15-20 watt con mondello

trovato sperimentalmente in quanto e proprio questo
condensatore a provocare l'automodulazione. La costruzione pratica e di estrema semplicità, l'unico oom-

Il transistore impiegato è un AF115 o altro equiva~
lente. ll condensatore CZ, in parallelo ad RZ sara di

circa 100000 pF., il suo valore infatti dovrà essere

per12<15 van 1 amp(

transimr NPN tipa Ac121
mminar PNP tir» Amm
rado zen" a. 1 wm 12 vaIt

Per realizzarlo si awolgeranno su oi un suoDorto Iso-

lante dl 25 mm. di diametro 40 spire dl ﬂlo di
smaltato da 0,3 mmA per L1.L2 andrà avvolta sulla
stesso supportoA dal lato freddo di L1 (quello collegato
ad R2), 9 consisterà dl 10 spire di filo da 0,3 mm4

H'tlttno

T1

RETE

ponente a cui si dovrà porre un po' di attenzione è la
bobina L1-L2.
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mtemmore d'allmemzione

TEMPORIZZATORE
(Sig. mio Scie

, Torino)

Vi invio, con la speranza che venga pubblicato nella

rubrica u Progetti in Sintonia x, un oscuro marchingegno che porta da otto mesi il nome TEMPORIZZATORE OSCILLATO.
Dovete sapere che il mio professore di filosofia ha
I'abitudine delle interrogazioni brevissima (cinque mi-

nuti esatti). Dunque l'anno scorso mi diede I'íncarico
di costruirgli un qualche aggeggio in grado di avvertir~
lo, appunto ogni cinque minuti, che era tempo di prose-

guíre con un altro candidatoA Messomi di buone lena,
in una settimana progettai. sperimentai e montaiI prendendo un po' qua e là idee varie. un apparecchio ín gra-

do di funzionare come descrittoA
Questo ha la possibilità di essere regolato per tempi

variabili dai tre ai dieci minuti e volendo, anche più.
II suore del complesso è il circuito temporizzatore formato da TR1 e TRZ, montati in un originale schema di
multivíbretore: il tempo di attesa e dato del periodo di

carica del condensatore C2: quando quest'ultirno si è

_I_I_I_I__°
.| .| i -| ::::.:::'.'.

caricato il circuito per un fenomeno di reazione pos4 '-

va scatta e TRZ, fino ad allora interdetto, entra in conduzione. A questo punto viene data tensione all'oscilla-

tore formato da TR3 e TR4 e l'altoparlante emette una
nota la cui frequenza è determinata da R7. lI commu-

Il:

tatore S'l serve per ricominciare da capo un ciclo, anche interrompendo quello in corso.
52 serve per aprire il circuito della pila e mettere a
riposo l'apparecciiio.

Volendo ottenere tempi superiori al 10 minuti si puo

cambiare il nondensatore CZ portandolo a 3.000 o anche 5.000 micro Farad.
peg. 238

R1

A u

IM

u

= 1.000 ohm

R2. R3,M eee. = 220 uhmùndir-ml
G1
TR1

= 50 mF. elmiitico
AC126 PNP di BF

T1

= Tree'. d'uscltu.

u

MINIORGANO ELETTRONICO
(Sig. Porzio Giuseppe, Borgosesia)

ÀNTIFURTO

Sono un ragazzo di 14 anni: ed ho realizzate questo
miniorganp ottenendo dei risultati molto soddisfacen-

(Lane. Giuliano Bislo, Cervignlno del Friuli UD)

ti. ll progetto è di una estrema semplicità e questo, ío
credo e il suo pregio maggiore. Viene utilizzate un unico transistor PNP tipo AC126 munito di aletta di raffreddamento, un condensatore elettrolitico ed alcune
resistenze. Queste ultime stabiliscono la frequenza di

Spett. Direzione, pongo alla Vostra attenzione il

progetto di questa fotocellula, da me progettate
per essere usata come contepezzi in una catena di
montaggio, e che per le sua sensibilità puó essere
usata come allarme antifurto o come apriporte au-

oscillazione e, di conseguenza, la nota prodotte. lo ho
trovato, per R2, R3, R4 ecc., il valore di 220 ohm, me

_ _
tomatico _a secondo le necessità.
Come si vede dallo schema, il círcuito e molto
semplice, e consente un'accurata regolazione della

queste resistenze possono essere variete a piacere per
ottenere le note più svariate. Ottima cose sarebbe quel-

sensibilità mediante due potenziometri; il comples-

la di sostituirle con dei piccoli potenziometri semifissi

so inoltre risulta molto economico date l'alimenta~

da 1.000 ohm. Se e montaggio ultimato l'oscillatore
non dovesse funzionare, occorre invertire i capi del secondario di T1. Quest'ultimo è un normale trasformato-

zione fornite dalla rete luce, comunque chi si tro-

vasse in difficoltà ad usare questo sistema puóv
ricorrere e due batterie di pileY una a 9 Volt e I'eltra e 4,5 Volt Inserite nei punti A-B-C.

re dl uscita per apparecchi a transistor, mentre come

altoparlante se rie potrà usare uno di qualsiasi tipo.
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OOM PONENTI

C1 = Cundenultore elemolililw 30 mlnrﬁF. 1 5 Vl-

TR1 = 'transistor P.N.P. AC`~128 (vedere tetto)

02 = Condensatore elettrolitioo 10 mloroF. 6 VL
R1 = Resistenza da 4,7 Kohm 1/2 Watt

FRT = Fotoresistore ORP 62 (vedere tuto)

R2 = Pomenziometxo a graﬁto da 50.000 ohm

l'1 = Trasformatore da campanelli 4 - 12 V 5 watt

R3 = Potenziomotro e ﬁlo da 30.000 ohm

-

DG1 a DGB

Diodi 0A 200

RL1= Relèa12v UAWM!
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OSCILUTORE AF e FET

Inoltre la presenza del second!) Fet ha il vantaggio di
separare il carico d'uscita dall'csc'illalore di AF e di

(Sig. Luciano Galera', Trevilo)

mantenere cosi stabile la frequenza generata, evitando
nello stesso tempo qualsiasi disinnesco della reazione.

Ho cominciato ad acquistare la vostra rivista e non

l due Fet da me impiegati sono di tipo 2N5397,
ma penso che anche altri, quali ad esempio il T15342N3519, purché sempre a canale N, possano essere
utilizzati senza bisogno di modificare alcun valore

posso fare a meno d' complimentarmi con voi perche e

senza dubbio la
eressante pubblicazione del ràmo tutt'oggì in circolazione.
Siccome poi ho potuto capire che voi gradite la collaborazione dei lettori che amano lielettmnice, ho volu~
to anch'lo inviarvi un mio progetto piu con la speranza
che venga pubblicato che quella di ricevere una qualsiasi ricompensa.
'
ll mio progetto consiste in un oscillatore dl AF per la

gamma delle onde cone che mi è mono .nile per tarare

ricevitori che mi diletto, a costruire.
Come si nota dalla ligure dello schema elettrico."
funzionamento del mio oscillatore è assicurato da un
Fet del quali ll primo funziona cla oscillatore di AF

tipa Hrrrtlev (paragonabile ad nn analogo circuim con

dei componenti del circuito.

La bobina va realizzata con un numero di spire adat-

rn alla frequenza che si desidera attenere; si possono
impiegare anche bobine tolte da un qualsiasl vecchio

gruppo di AF per ricevitore a valvola, oppure anche am
tocostruirsele controllando poi. con un ricevitore4 la fre-

quenza dl emissione.
Volendo costruire l'oscillatore per le Onde corte, il

variabile di eincnie da imoieoara dovra avere una ca›
pacità attorno ai 20-30 pF massimi, mentre per le onde
medie, sarà bene abbia valori eapacitatìvi attorno ai

360 oF

Iilniplego di una valvola termoionica) ed il seconde da

ln questo oscillatore non ho inserito alcun modula-

L'alla frequenza viene prelevata dal drain di FT'I ed,

tore di BF, comunque ho applicato in serie al drain
del primo transistor un piccolo trasformatore d'accop›
piemento adatto per transistor (ho impiegato un tra-

amplificatore.

attraverso un condensatore da 47 pF, applicata al drain
di FT2 che. come detto, ha funzioni di amplificatore di

AF con uscira ai scorge.

sformatore per un 0075 e due ACIZB montati in push¬
pull) e quando desidero modulare ii segnale di AF invio

ll circuito ha ottime doti di stabilità, anche rispetto
alle variazioni di temperatura, per cui non richiede la
necessità di alcun dispositivo di compensazione.

sul primario di tale trasformatore un segnale di BF prelevato da un piccolo cscillatore di EF ed un solo tranA
sistor.
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Fl'l FT2 = Fnlﬂnjlﬂpø 2715357
Almlllltaiom 12 volt
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PROGETTI
in Sintonia
Ouene rubrica è aperte ella collaborazione di tutti i lettori. Se avete sperimentato
un progetto interessante, se avete apportato su un quelneei schema modiﬁche sosten-

ziali che na abbiam migliorato le caratteristiche, invietec
noi ve le pubblicheremo.
I progetti ritenuti più interessanti verranno mensilmente premiati con materiale

elettroni o.
Progetti in sintonia dovrà risultare per lo sperimentatore non un'arida rassegna di

idee, ma una inesauribile Ionte di progetti, che potranno `igll'cnworrel'lzrr aiutano a
risolvere tanti piccoli problemi.

INTERRUTTORE AUTOMATICO LUMINOSO

lS . Di Donna Bartolomeo, Torre del Grecol'
Ho recentemente progettato e sperimentato un
vertente circuito che propongo alla vostra attenzione
perla pubblicazione nella rubrica r Progetti in sintonia i,

ho utilizzato un transistor NPN tipo 56107, ma ho
notato che il circuito funziona anche con qualsiasi altro

transistor NPN e, invertendo la pila di alimentazione
anche con transistor PNP,
Per il relè ho montato un tipo da lZ Volt con resisten›
za dalla bobina di 580 Ohm, ma il circuito dovrebbe
funzionare bene anche con rele con resistenza compre›

sa fre ZOO e 600 Ohm.

Si tratta di`un dispositivo che permette l'accensione di

una lampadina o di un qualsiasi altro utlizzatore'me
diante l'uso di una generica sorgente di luce llampada

elettrica, cerinofcandela, torcia ecc.l ll funzionamento e molto semplice: avvicinando una sorgente lumino-

m

sa alla fotoresistenza FR il transistor entra in conduzione e la corrente di collettore che cosi nasce provoca lo

scatto del relè e, di conseguenza, l'accensione delle
lampade LP1 ed LPZ. LP1 è una lampada qualsiasi, nel
senso che essa sta a simboleggiare un certo carico,
cioè al posto di LFl potrà essere messo, ad esempio,
un motore, un campanello o qualsíasi altra cosa interes-

si4 LPZ invece e proprio une lampadine, da circa 10
Wan, che deve essere posta in prossimità della fororesistenze
Lo scopo di LPZ è evidente: essa serve e mantenere
il relè chiuso anche quando viene a mancare la causa
che ne ha provocato l'attrazione (il cerino, per esempio,

verrà presumibilmente spento in breve). Se adesso
oscuriamo in qualche modo LPZ, oppure coprìamo la

fotoresistenza, il relè si diseccíterà essendo diminuita la
corrente di collettore in virtù della nuova polarizzazione
di base.
Con questo ricuito è possibile accendere una lampeda con un cerino od altra sorgente luminosa e poi spa7
gnerla oscuranclo l'altra lampadina.
Una volta montato il circuito si dovrà regolare il potenziometro F1 per la sensibilità desiderata. Per TRl

P1

FR
TR1

= 250.000 ohm

iotoreeistenza (vedi tetto)
= 50107 NPN di B.F.

LP1-LP2 = Lampada per temiona di reta

RELÈ 12 ven 250-600 ohm.
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Il consumo dell'apparato non è molto elevato, infatti

UN RADIOMICROFONO iN FM

(Sig. Fanarello Giuseppe. Milano)

si aggira sui 30 mAmpere; questo però dipende dal valore della resistenza R11, dal quale dipende anche il
rendimento dell'apparato.
Se si accoppìa il trasmettitore ad una antenna da TV

sì possono raggiungere distanze di 6004000 metri.

Il radiomicrofono ehe vì presento è stato da me realìzzato e mi ha dato dei risultati di grande soddisfazione4
Esso si compone, come potete vedere dalla figure, di

soli 4 transistor PNP al germania, di cui i primi tre sarvono per ampliﬁcare il segnale captato dal microfono,

e il quarto è lo stadio finale oscillatore di VHF. ll micro-

fono è costituito da un normale oìezo.
Corna avrete certamente notato dallo schema, questa circuito presenta la particolarità costituita

dal fattu che l'antenna e collegata all'amattiture del
translator ﬂnala, anziché al collettore.
Ho optato per questa soluzione in quanto essa dà
maggiore stabilità al circuito: infatti collegando l'anten-

na al collettore ho notato che essa era sensibile alla
presenza di agenti esterni, introducendo in tal modo

delle alterazioni nel funzionamento del circuito.

Per quanto riguarda la parte finale del radiomicrofono

due elementi fondamentali sono l'imnedenza JAF1 e il
diodo varican Dvi; la prima e una impedenza di alta
frequenza, che puó essere una Philips dí tipo VKZOO10/33, oppure chiunque può reallzzarla con 10 spire

avvolte in aria su diametro di 4 mm. con un illo di 0,3
mm. di spessore; ii diodo varíßap DV1, al variare della
tensione di ELF. aí suoi capi, varia la propria capacita,

influenzando il circuito oscillante formato da C7 ed L1,
generando in tal modo la modulazione di frequenza.
Ricordo che tutte le resistenze presenti nel circuito

sono da 1/4 di Watt, ma vanno bene anche quella da

1/2 Watt.
Invito tutti coloro chel realizzato il circuito, non rìu~
vscissaro a farlo funzionare a scrivermi per avere i chia-

rimenti del caso.
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Antzum
COMPONENTI:

R12 = 39.000 ohm
R1

= 220.000 ohm

R2 = 39.000 ohm
R3 = 6.200 ohm
R4 = 100.000 ohm
R5 = 470.000 ohm
R6 = 8.200 ohm
R7 = 270.000 ohm
R8 = 1 5.000 ohm
R9 = 8.200 ohm
100.000 ohm
R10
R11 = 270 ohm

C1

50.000 pF. ceramico

1 00 mF elettr.
10 mF elettr.
10 mF lllttr.
10 mF eleﬂr.
4,7 pF nera
2,4 pF ceramlno

C2
C3
C4
CS
06
C7
CB
CB =
C10 = 560 pF ceramico
C1 1 = 10.000 pF ceramico

DV1 = Diodo varicap tipo BA102
TR1 = Traniinot PNP al gormanio tipo AC107 o equivalente

TRZ = Tnansistor PNP al germania tipo 0071 u
AC1 25 o equivalente
TR3 = Tramislor PNP il glrmﬂnlo tipo OC 71 o
AC125 o equivalente
TR4 = Transistor PNP al germania di tipo 2N71 1 o
AF102 o AF1 14 o equivalente
L1 = 4 spire diametro 10 mm. ﬁlo 1 mln.
JAF1 = Impedenza A F. Philips tipo VK200-1 0/35
oppure 10 spire in aria su diametro 4 mm. con
ﬁlo di 0,3 mm. di spessore.

ÀLTO PARLANTE

ENTRATA

et
R1 = 68.0000hm

R12 = 0,5mMogaohm

R2
R3

68.000 Ohm
47.000 Ohm

R13 = 10.000 ohm
C1 = 220 pF

RA

0,5 Megaohm

CZ

1.00 pF

R5
10 megaohm
CS
100.000 pF
R6 1 22.000 Ohm
04 - 470.000 pF
50.000 DF
R7 r 220.000 Ohm
n.8
100 Ohm
220 pF
100 mF› 25VLolettr.
R9
1 50 Ohm
R10
100 Ohm
300 pF
R1 l = 1.800 Ohm
V1 i ECL86
T1 = Trasformatore di uscita de 5 Watt con primario
di impedenza 7.000 ohm o secondario Idlttito
all'altoparlante.

AMPu FcronE oon volvolo EcLee
(sio. suv-toro lvlerio, Messina)
Premetto che le valvole per rrre hanno una maggiore

dal gruppo resistenze~condensatori Rl-RZ-R3-C1-CZ
è stato da me inserito per potenziare i toni acuti e
bassi, e rendere cosi migliore la riproduzione di questa gamme di frequenze, che spesso lascia a desidera-

re negli amplificatori usuali.
ll segnale prelevato dal potenziometro di volume R4
viene applicato alla griglia del triodo, La resistenza di
polarizzazione H5 di detto triodo, anziché essere colle-

gata a massa, è collegata direttamente sul catodo,
perché fecondo in questo modo ho Dotuto realizzare

url controllo ei controreeziorro per migliorare la fedeltà

di riproduzione. Della placca del triodo il segnale giun-

gerà infine alle griglie del oentodo, sulla quale ho ap~
plicato un sistema insolito di controllo dei toni bassi.
Si noterà infatti che sulla olecce del Dentodo è ore>
sente un condensatore, segnato con C6, che si collega

al cursore del potenziometro R12 olio sen/e appunto
per oolarizzlire tale griglia.

Per alimentare questo amplificaroro impiego una

tensione di 280 Volt, ma con 250 o 220 sí possono

ottenere ugualmente buoni risultati Der quanto riguar-

attrattiva dei transistor: infatti tutti i miei progetti atv

do lo fedeltà di riprodorierre, con una leggera diminu-

rualmente impiegano valvole e anche quello che gradi7

zione oi potenza

rei fosse pubblicato sulla rubrica a progetti in sintonia ››
impiega una valvola.

Lo schema, come si puo constatare, e un amplifica
tore di B.F capace di erogare una potenza di circa

4 Watt ed il tutto impiegando una sola valvola, precisamente una ECLBB, composta da un triodo ed un
pientodov
Questo amplificatore si presta ottimamente per esv
sere applicato ad un qualsiasi giradischi, infatti il nor-

rettore di tonalità applicato sull'entrata e costituito

ln pratica sarà bene one l'altoparlerlte abbia un diametro di almeno 20 cm per poter ottenere una perfetta
riproduzione dei toni bassi.
Ritengo utile rammentare a coloro che volessero
realizzare tale amplificatore che, nel caso collegando
a massa un capo del secondario del trasformatore di
uscita T'l l'amplificatore innescasse, occorre sem~
plicemente invertire i collegamenti, cioè portare a
massa il capo che prima andava alla rete di controreazione composta da R13 e CB e viceversa.
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INIETI'ORE Dl SEGNALI
(Sig. Di Pietro, Messina)
Sono un appassionato di elettronica, e nel poco tem›
po libero che ho a disposizione ho realizzato con risultato positivo un iniettore di segnaliv molto economico
in quanto realizzato con materiale di recuperov che ogni

O
uscirA
Q

dilettante avrà certamente a disposizione nel proprio
laboratorio.

ll numero dei componenti da usare e ridettissimo:
l'apparato si compone infatti dl un transistor di qualsia-

si tipo per ef. quali ad esempio i'oc7i, 0:72,

AC125..., di un trasformatore di uscita per transistor
con presa centrale, facilmente recuperablle anche da

una vecchia radiolina, di un condensatore il cui valore è
da scegliere ira 4.700 pF o 1001000 t, di una resistenza semiﬁssa del valore di 0,5 Megaohm e di un
condensatore del valore di 4.700 pF.
Infine per l'alimentazione si potrà usare una pila con

COMPONENTI:

una tensione di 9 Volt.

C1
CZ
TR1
T1

Questo apparato di così comode costruzione si rivela
molto utile per effettuare varia prove sui comuni'appa-

recchí radio.

R1

A 0.5 Megeohln
100.000 pF a carta
4.700 pF
Qualsiasi tipo per B.F. (vedi articolo)
Traﬂormatoia di uscita

UNO STRUMENTO PER GLI AMPLIFICATORI STEREO

teressanti, tanto che ho pensato di oﬁrirlo ai lettori di
questa rivista, in modo che chiunque voglia applicarlo

(Sig. Rissa Gianfranco, Padova)
Le parità di volume sonoro nei due canali di un ampli-

ad amplificatori stereofonici a transistor possa farlo
sicuro dì ottenere il risultato desiderato4
Come si puó desumere dalla figura il segnale di B.F.

ficatore stereofonico viene ottenuta solitamente trami-

viene prelevato dagli altoparlanti dei due ampliﬁoatori,

te un potenziometro di bilanciamento e si è sempre

dalla stessa pene a cui è collegato íl eondensetore
elettrolitico di uscita, tramite due resistenze da 14000

cercato di ottenere quest equilibrio dal due altoparlandell'udito,
ti afﬁdendosi alla sensíb
Non essendo soddisfano del risultato ho provato
ad applicare all'apparato uno strumento di tipo BALAN-

CE giapponese, avente l'indice el centro della scala, e
posso dire diaver ottenuto dei risultati veramente in-

AMPLirlc
DEST Ro

.

ci

ohm 1/4 di Watt4 Il segnale verrà quindi rivelato da due
diodi al germania tipo 0A85 e inviato ai capi del milliamperometro4
ln parallelo al milliamperometro abbiamo tre resi-

stenze in serie indicate nello schema con R3-R4-R5,

In
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Componenti

R1 = 1.000 ohm
R2 _ 1.000 ohm

470 «nm

g

1.000 ohm ipotenxiometro)
470 ohln
già presente nell'amplificltore
già presente nell'amplíﬁeemre
OABS o equivalente

OABS o equivalenti
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ALTOPARLANTE

dove R4 è costituito da un trimmer potenziometrieo
da 14000 ohm il cui cursore dovra risultare a massa4
In questo caso, qualora il volume sonoro dei due altoparlanti non fosse uguale, l'indice del milliamperome›
tro si sposterebbe dallo zero centrale della scala se-

gnalandooi i'anomaiia o noi potremmo intervenire
.n

agendo sul cursore del potenziometro ripristinando le

condizioni di funzionamento volute.
In definitiva quindi questo strumento ci permette di
avere una indicazione visiva dell'equilibrio sonoro nei
due altoparlanti, ottenendo una precisione molto mag~
giore di quella che consente l'orecchío umano.

m
.

ü'

9

mJ.

100 mF. 25 volt elettr.
1 mF. 150 volt a carta V
Or NBN V

COMPONENTI:

220 ohm

,
, i r'iriV _
do ai sriroro .ia 1'5 A.

ALIMENTATORE STABILIZZATO DA 'l AMPERE

(Sig. Panarello Giuseppe, Milano)
Questo alimentatore stabilizzato che propongo alle
vostra rivista è molto semplice e dl sicure prestazioni,

avendolo io stesso realizzato dopo numerose prove e
molteplici controlli.

piccoli ampiiﬂcatori dove si richiede un minimo rumo-

re di fondo. Naturalmente le variazioni della tensione

in uscita possono essere ampiiaie variando i valori ueiie
resistenze H5-R6›R7.
La potenza del trasformatore impiegato e compresa
tra ZU e 30 Watt4 lI secondario di detto trasformatore
e a presa centrale e fornisce 12+12 volt - 1,2 Amosre:

Esso si componev come potete vedere dallo schema.

se non fosse possibile reperire un trasformatore con

di soli 3 transistor al silicio di tipo NPN, che sono facil7

tale secondariov si puó usarne uno che dia 'lZ volt e

mente reperibili in commercio. La tensione di uscita di

usare un raddrizzamento a ponte per ottenere il medesimo risultato. Per quanto riguarda il transistor TR1 e

questo alimentatore è variabile fra 8 volt e 10,5 volt, e
questa variazione si puo ottenere mediante il potenzi
metro Fl64 ll rapporto di stabilizzazione che si puó realizzare è di 10% perla massima uscite che e 10,5 volt 1
Ampere. Grazie a questi valori che abbiamo in uscitav
questo apparato e molto utile per l'alimentazíone di

bene che esso sia montato su una adeguata aletta di

raffreddamento per dissipare meglio il calore che si
produce.
Ricordo infine che tutte le resistenze impiegate sono

da 1/2 Watt ed hanno tolleranze del 2%.
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ALIMENTATORE VARIABILE
(sig. Parente Giuseppe, Formia)
Sottopongo alla vostra attenzione un orogettino, da

me trasformato ed elaborato, regguardante un piccolo
alimentatore regolabile. lo ho racchiuso il tutto in una
scatolina di plastica di mm. 65 X35 ><2t)4 ad esclu7
sione, naturalmente, del trasformatore che puó essere

del tipo per campanelli con secondario a 12 VÀ o anche
un vecchio trasformatore di alimentazione per valvole
a 12 V., dl oui si userà solo il secondario oer i filamenti.
La tensione alternata in uscita dal trasformatore viene rettificata del diodo BYlOO lo anche EV'I 14>BY127
eco), ool viene ﬁltrata dal condensatore CZ ed aopli~

ENTRATA

1! VOLT CJÂ

cata al collettore del transistor THI tipo OC'l S, ADl 39,

oppure ACIZB, 0074, AClZS, ma questi ultimi sara

bene siano muniti di aletta di raffreddamento La base
di TR'I viene polarizzﬁta da Fi'l e dal Potenziometro l'42v
la cui renolezione permetterà di variare a niaosre la
tensione di uscita.

R1
HZ
R3
C1
CZ

I
=
=
=

2.500 ohm
5.000 ohm. Pot. lineare
1 ohm
50 mF. elstﬁ'nlitico 12 VI.
50 mF. alettrolitico 12 VI.

un LAMPaoo ns TAscAalLa

TR1

0016 (vedi testa)

R81

= BV100 (vedi testo).

(sig. Franc-m capua, mmm)
Un lampeggiatore tascabile, che accende e spenga

una piccola lampadina rossa, puó essere utilissimo per
coloro che di sera sono obbligati a girare per strade

buie e con molto traffico automobilistico. perché risulta

mentre uno conduce l'altro è interdetto e viceversa.
Questa inversione di funzionamento si ottiene periodicamente, secondo una frequenza che dipende dal valore delle resistenze e dei condensatori presenti nel cir›

molto più visi le rispetto ad una comune lampada a
luce ﬁsse. Ho quindi applicato sulla mia bicicletta que-

cuito.

sto dispositivo, e penso che avvicinandosi il Natale tale

dei due` transistor; di conseguenza essa si accende e si

progetto possa risultare utile anche per abbellire un
Presepe o un Albero, sostituendo ovviamente alla lam-

spegne periodicamente secondo la frequenza del ciclo

padina LP1 da 3,5 Volt 50 mA. un piccolo relè in modo
che ai suoi contatti si possono collegare anche lampade
di maggior potenza, alimentate anche direttamente

valore dei componenti che sono stati montati si ottiene
una frequenza di illuminazione di circa 80 volte per
minuto. Naturalmente si puó variare la cadenza del-

dalla rete luce.

l'íntermittenza modificando i valori dei condensatori

Questo dispositivo e sufficientemente ridotto da po-

ter essere collocato comodamente all'interno di una

La lampada è inserita nel circuito di collettore di uno

di conduzione e interdizione del transistor stesso. Col

e delle resistenze applicate; posso dire, per averlo orovato io stesso, che sostituendo la lampada con un relé

tasca. Infatti esso comporta solamente due transistor

(tipo Siemens da 6-12 voltl si puó alimentare tutto il

ACIZS montati sul principio del multivibr'atore, cioè

complesso anche con pile da 9 volt.

Componenti:
R1 = 15.000 Ohm
R2 2 550 Ohm
R3 = 10.000 Ohm
C1 = 100 mF elattr.
CZ
50 mF elettr.
TR1 - A0125 o lquivllente
AC125 o equivalenti
¬ Lampadina 3,5 volt 50 mA.
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PROGETTI
in Sintonia
Oil-sta rubrica è aperta alla collaborazione di tutti i lettori. Se avete sperimentato
un progetto interessante, se avute apportato su un qualsiasi schema modiﬁche sostanziali che ne abbiamo migliorato le caratteristiche, inviateceli, noi ve le puhhlícheremo.

I progetti ritenuti più interessanti verranno mensilmente premiati con materiale

elettronico.
Progett
sintonia dovrà risultare per lo sperimentatore non un'arida ranegna di
idee, ma una inesauribile ionte di progetti, che potranno ell'ocoorrenxe aiutano a
risolvere tenti piccoli problemi.

Nel numero 4 di Nuova Elettroníøa abbiamo ple-

vettura. Di circuiti adatti ve ne sono moltissimi, tutti

sentata, fra i Progetti ln Sintnnie, un rr Ricevitore per

ben noti agli installatori; tuttavia questi circuiti prevedono la modiﬁca dell'impianto preesistente e

Moda/azione di frequenza ø, senza il nom/'nativo dell'autore del progetta. Pracisíamn ora che l'autore del
progetto ln questione e il Sig. D£4lzerln Giuliano, Vla

Cervantes 52, Napa/i, a cui vanno i nastri ringraziamenti.

pertanto sono poco graditi a quelli che, come ma,
vogliono aggiungere un altoparlante supplementare,
senza toccare quello già esistente, o perché si he

paura di intervenire direttamente sull'autoradit)Y 0
perche sl prevede di voler rimuovere quanto prima
l'altoparlante supplementare. lo ho risolto il problema

ALTOPARLANTE SUPPLEMENTARE PER
AUTORADIO
(Sig. Conti GiullPPB. Mantova)

in modo semplicissimo, certamente non si tratte di
una grossa novità, ma credo che non sia male ricordare a quanti si sono trovati nelle mie stesse condizioní
che il bilanciamento puo essere ottenuto con lo schema di figura. Il potenziometro R1 deve essere del tipo
a filo di circa 2 Watt di potenza con una resistenza

Quando si installa un altoparlante supplementare
per l'auroradio, o per il giranastrì, si desidera sempre

compresa tra i 20 ed i 50 Ohm. Ruotando il potew

avere anche un comando di «bilanciamento ››, che
permetta di dosare la potenza emessa dall'altoparlenta
di dotazione e da quello aggiunto, perché solo cosi si
riesce a sonorizzare perfettamente I'interno dell'auto-

mentare varìerà di conseguenza. Nel medesimo
tempo, peróv cambierà anche, in senso inverso4 la po>

zìometro la potenza emessa dallialtoparlante supple-

tenza dello altoparlante dell'autoradlo perché sl trova
ad essere shuntalu da un carico variabile.

MJTORADIO

.Ellilulnl.

I

ALTOPARLAN TE
DELL' AUTORADIO
ALTOPARLANTE
SUPPLEMENTA E

E
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DOMPONENTI MISURATORE LIOUIDI
H1
Il

47.000 Ohm
50.000 Ohm potenziometro

Tm = translator p-n-p ll ponnlnlo dl Il
AC1 15 o quel ui .Itm tipo

hlquonal

neLÈ da e volt :o milliAmw (bobina au woomnl

INTERR.

CONTROLLO IJI LIVELLO PER LIQUIDI
Franco Rubhini (carpi

Mod-nel

su

Come transistor ho utilizzato un ACIBZ e come rc~
Ié un modello surplus. da 200 ohm, quindi, suppongo,
un componente analogo a quelli da voi spesso impiegati nei vostri progetti (vedi il tergicristallo automa-

Suppoﬂendo che tra i lettori della vostra rivista
vi siano dei colleghi che come me abbiano dovuto ri-

tico).

solvere il mio stesso problema, tale almeno prima che
realizzassi questo progetto, ho pensato di fare cosa

che va regolato in modo da avere una sensibilità tale

gradita inviandovi gli estremi di realizlazíone di un sor-

subito faccia scattare ìI relé.

vegliatore di livello per liquidi.

Tengo ad aggiungere che il mio sistema puó essere
utilizzato per il controllo del livello di qualsiasi altro

Non pretendo che lo scheme elettrico sia interamente farina del mio sacco, ma posso assicurare che
si tratta di un progetto in origine puramente teorico
che ho elaborato con pazienza ﬁno ad ottenere risul-

tati soddisfacenti.
Tanto per inquadrare meglio il tutto, premetto che io

La resistenza R2 consiste in un trimmer semifisso
che appena il liquido giunge a bagnare la due piastre,

liquido, purché conduttore di elettricità, quale appunto
l'acqua, il latte, le sostanze coloranti, eccY e che al relé del progetto si puó, per esempio, collegare, qualora
non interessassa un motorino, anche una lampadina
spia, una sirena o un campanello

posseggo una cantina con un certo numero di cisterne
la quali vengono periodicamente riempite di vino tramite una pompa comandata da un motore elettrico,
Il mio problema, fonte di continua preoccupazione,

prima Che inserissi il dispositivo Che ho messo a punto,

DAI 1 Z VOLT DELLA VOSTRA AUTO Al 9 VOLT
STABILIZZATI

consisteva nel f tto che molte volte, per mia disattenzione o impossi
tà di continuo controllo, la vasche

si riampivano oltre il livello massimo col risultato ovvio che il vino traboccava abbondantemente causan~
domi danni materiali non indifferenti.
Per la realizzazione del mio progetto ho i piegato
in sostanza un transistor ed un relé, come si puó notare dalla figura dello Schema elettrico allegato.
Ho fissato su di una piastra di plastica due lamine

di ottone, distanti fra di ìoro circa 2 cm, in modo che,
collocata questa dentro la vasca, le due sonde sl trovassaro al livello di riempimento della stessa.

Quando il liquido raggiunge l'altezza delle due piastre, la corrente negativa di alimentazione passan-

do attraverso R1 mi polarizza la base del transistor
TRI che, entrando in conduzione, fa scorrere sul col-

lettore una corrente sufficiente a tar attirare il vele.
l contatti di quest'ultimo mi Comandano un relé tri~
fase secondario che, collegato al motorino della pompa,

Sono ormai un vostro assiduo lettore (ed ho già sottoscritto un abbonamento per l'anno 1970) ed ho pensato di inviervi un mio modesto contributo alla realizzazione della vostra bella rivista con questo progettino che sono sicuro, benché molto semplice, incon-

trerà il favore dei miei colleghi lettori.
Un problema che spesso si presenta agli automobilisti consiste nel poter alimentare con la tensione
della batteria dell'auto apparecchietti a transistor
(quali radioline, registratori, mangiadischi ecc) che solitamente funzionano a 9 volt e che a lungo andare,
specie se si usano con frequenza, vengono a costare
parecchio in batteria.

In commercio esistono si apoareochietti adatti a ri~
durra i 12 volt della banana ai 9 volt necessari, ma

na interrompe immrﬁiatamente la corrente con bloc-

hanno il difetto di venire a costare troppo per cui sono
molti quelli che ricorrono al metodo empirico di prele<

caggio istantaneo del flusso del vino.

vare la tensione necessaria direttamente dalla batteria
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COMPONENTI ALIMENTATORE 12-9 VOLT POS.
MASSA
12 VOLT

R1 - 270 Ohm
TRI
transistor p-n-p tipo AC128 o equivalenti
TR2 i transistor p-n-p di potenze tipo AD149 o

0 VOLT

equivalenti

DZ1

= diodo zener da 9 Volt (qualsiasi tipo)

u

n

COMPONENTI ALIMENTATORE 12-9 VOLT NEG.
MASSA
1! VOLT

0 VOLT

R1 = 270 Ohm
,
TR1 = transistor n-p-n tipo A6127 o equivalenti
TR2 = transistor n-p-n di potenza tipe BDV10 o
equivalente

escludendo gli elementi in sovrappiù (per esempio in
una normale batteria'a 6 elementi si prendono i primi
4 per avere circa 8,4 volt in quanto ogni elemento for~

nisce, in ottimo stato di efficienza, circa 2,1 volt).

CONTROLLO DI VELOCITA PER MOTORI

Questo metodo pero rappresenta solamente un pel-

Iiativo in quanto la tensione ottenibile è troppo sog-

(Sig Maur

Ciaumelll. Loco!)

getta allo stato di carica della batteria per farvi ecces-

sivo affidamento ed in ogni modo si avrà sempre una
tensione quanto mai instabile.
Dopo molte prove, basandomi evidentemente su.

schemi precedenti, sono riuscito nel mio intento realizzando questo alimentatore che, alimentato dalla
tensione di batteria, mi dà in uscita i 9 volt richiesti
con una buona stabilizzazione.
Capisco come il progettino possa sembrarvi molto

semplice, pero sono in grado di assicurarvi che asserve ottimamente allo scopo per cui l'ho costruito e senza dubbio molti lettori, che sono nelle stesse conci7
zlonl mie, saranno lieti di venirne a conoscenza.

Nel mio lavoro, in officina, mi sono spesso trovato dl
fronte al problema di regolare la velocità di piccoli
motori elettrici, in particolare mi era necessario poter
cambiare | giri dei trapano in modo da adeguarmi alle
varie esigenze. Sono giunto, dopo vari tentativi al
circuito che vi invio, circuito che ha ormai subito un
lungo collaudo come regolatore di velocità di un trapano di circa 300 Watt di potenza4 Naturalmente il

circuito non serve solo per li trapano, anche ee questa,

credo, sia la più imponente applicazione, ma per wmandare qualsiasi altro motore, per esempio potrà es-

mentre alcune auto hanno la massa collegata al polo

sere usato ín casa per regolare la velocità dl un ventilatore, al un frullatore, o anche per aggiustare la lumi~
noaítà di un lampadario alle necessità dell'arnl'ilentev
Il circuito elettrico contiene un numero veramente

negativo della batteria, altre invece portano la massa

esiguo di componenti: ll cuore del complesso è reo-

Come potete notare accludo alle mie lettera due

schemi elettrici: questo ln considerazione del fatto che

collegata con quem, psi-.atm in ngni modo tunica

oreaentato dal Thvristor tipo B79. Ho usato questo

variante che distingue i due circuiti consiste nella pola-

tipo perché era i'unica che avevo disponibile, ma sono

rità dei diodo Zener e nei due transistor da impiegare

alcurc che un Qualsiasi altro thvristor funzionerà ugualV

poiché nei prima ma (masse negativa in tigÀ A) essi

sono due FNP e nel secondo caso (masse positive di
ﬁg. B) sono degli NPN.
Dall'emettitore di TR2 si preleva direttamente la tensione di 9 volt stabilizzata. Volendo è possibile ottenere
in uscita 7,5 Volt o 6 Volt sostituendo semplicemente
íl diodo ZENER con uno da 7,5 o 6 Volt.
Si è un semplice commutatore che serve ad inserire e disinserire I'alimentatore e con esso si prowederà
ad accendere o spegnere le rediolina (o mangiadischi

ecc.) da alimentare.

mente bene, purché sia abbastanza potente cla sopportare le tensioni e le correnti in gioco. Naturalmente,
qualunque sia il thyristor usato, bisogna

ario su di

una alette di raffreddamento di dimensioni più o meno
grandi seconda del carico che viene inserito. ll mio è

fissato su di una piastre di alluminio di cm. 6 X20 e
si riscalda pochissimo. ll funzionamento di tutto il circuito è il seguente: sul potenziometro R2 viene prelevata una tensione pulsante (a causa della presenza del

diodo DSi) la cui ampiezza puó venir regolate tramite
i potenziometri R2 ed R3. La tensione pulsante viene
peg. 397

COMPONENTI CONTROLLO Dl VELOCITÀ
A THYRISTOR
R1 = 2.000 Ohm 10 Watt
R2 = 500 Ohm 5 Watt potenziometro a filo
R3 = 200 Ohm 3 Watt pmnzlømotro i ﬁlu

R4 = 1.000 oirm 1/2 watt

EZDVOU

'ß'm

C1 = 2 microF. a carta
oo BY100 o equivalenti
D51 : diodo el

n

ri

/\J-@

pe avion e equivalenti

os: e dioae ei r

TH'l =SCR da 400 Volt 3 lmìir
Sl = Interruttore
F1 - Iusibile 4Am|ve|

ai. uominuo

Q

eppiieere, tremite osz, el r gate ›› di TH1 in modo ehe

rire un oreamoilfioarore, come invece accade nella

oueet'ultimo conduca per periodi più brevi o più lunghi
a seconda dell'ampiezzo della tensione di comando; Sì

il controllo degli Alti sia quello dei Bassi agiscono vere›

ottiene, cosi, la regolazione della velocità del motorev
Il potenziometro H3 provvede ed una regolazione
it grossa n, mentre la regolazione r fine i» si ottiene
con R2. Con R3 si sceglie praticamente le gamme di
velocità in cui si vuol farfunzlonare il motore e poi, con

maggior parte dei eireniii di questo genere, inoltre sia
mente in prernnriiuiÀ
Dal punto di vieta elettrico il circuito e molto semoli›

ee e, se vogliamo, anche ermvenrieneie; i'uniee penicolarità costruttiva risiede nel potenziometro HG, che

è un potenziometro da 1,5 MegaOhm, con una presa a

RZ,l sl varia da una parte all'altra di questa gamma.

500.000 Ohm. La presa sul potenziometro permette

Nel montaggio che ho fatto R3 è fissato internamente

di Ottenere una regolazione fisiologica del volume4 For-

alla scatola e viene regolato una volta per tutte. L^in-

se ouesto è il pregio maggiore di questo controllo di
toni, purtroppo, peró, un potenziometro come R6 non

terruttore Sl serve a cortocircuitare il thyristor, escludendo praticamente il circuito di regolazione e dando
al motore la massima velocità possibile.

e facilmente reperibile: il mio l'ho prelevato da un am›
plíficatore ormai fuori uso, Per R6, comunque, si possono utilizzare anche potenziometri di valore diverso, per

esempio 1 MegaOhm con presa intermedia a 250.000
RETE PER ILCONTROLLO DEI TONI

Ohm, 0 simili. ln mancanza di un potenziometro con

prese, si dovrà rinunciare al controllo fisiologico del

lSig. Clerici FrommV Milano)

volume, ma tutta la parte relativa ai controlli di toni

Molto spesso si hanno a disposizione degli amplifi-

funzionerà bene ugualmente.
ll potenziometro R2 regola í toni acuti, R3 quelli
bassi4 Sia l'impedenza di ingresso che di uscita della

catori di bassa frequenza, che, pur avendo un'ottima
risposta, non possono essere impiegati per delle riproouzioni musicali, perché sono privi di una efficiente
rete per il controllo delle tonalità.
Conscio di questo problema ho studiato questo cir-

cuito per il controllo delle tonalità e debbo dire Che con
esso ho veramente raggiunto risultati sorprendenti:
l'attenuazione introdotta sul segnale e veramente molto
esigua, tanto che non è strettamente necessario inse-

rete è molto elevata, per cui questo circuito si presta

particolarmente ed essere impiegato con una testina
piezoelettrica ed un amplificatore a valvole, tuttavia il

controllo è efﬁciente anche con ampliﬁoatori transisto`rizzati, purché siano del tipo ad alta impedenza di ingresso. Volendo utilizzare una testina magnetica al
posto di quella piezoelettrica, sarà bene inserire un treslatore con uscita ad alta impedenza.
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COMPONENTI CONTROLLO TONl
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UN AMPLIFICATORE DA 5 WATT

1 MegaOhm
220.000 Ohm

Sig. Antonio Franzoni, Rimini (Forlì)
Qualche tempo fa ho avuto fra le mani un numero

della vostra rivista che mi ha subíto entusiasmato al
punto che mi sono letteralmente precipitato a sottoscriverne un abbonamento. Una cosa molto interessante a mio parere, e per la quale desidero congratularmi
con voi, consiste appunto nella rubrica dei «progetti

in sintonia i nella quale i lemon passano rar panecipi
í colleghi dei propri esperimenti consentendo di aumentare in ciascuno ii bagaglio di conoscenze ed

esperienza che non potrà non servire.
Hu quindi approfittato dell'occasione per inviarvi
questo mio progetto di amplificatore che ho personal-

mente ideato e messo a punto anche se l'idea di base
non rappresenta certamente una novitá.
lntendiamtznjv non è neppure che esso abbia partiv
colari caratteristiche in quanto eroga solo E warr, ma

nltre ad essere più ehe sufficiente per aonorizzare una
sala di dimensioni modeste, sl presta anche a sva'riati
impieghi

Infatti il progetto in questione è preyisto per diversi
tipi di collegamento in entrata per cui serva tantu per

pick-up magnetici che per quelli piemelemici ed mir

tualmente per l'inserimento all'uscita di una radio od

ancora, volendo, per amplificare anche ii suono di una
chitarra elettrica per uso dilettantistica.
Come potete eonstatare infatti dallo schema elettrico

unito alle caratteristiche di funzionamento delle due
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entrate previste la prima è fissa e serve per i pick-up

magnetici, la seconda si puóínvece regolare e seconda
dell'ampiezze del segnale immesso. Come primo ele-

matore d'uscita viene inserito ai capi della resistenza
R5 di catodo della prima sezione triodica della valvola

mento preamplìficatore ho usato la prima sezione del

V1.
Se al momento del funzionamento doveste rilevare

doppio tríodo Vi (consiste in una E0083) il cui carico
anodico è costituito da una resistenza da 220.000

della reazione al posto della controreazione, ció constatebile per un violento soffio dell'altoparlante, non

ohm, e da questo il segnale, attraverso un condensa-

dovete far altro che invertire il collegamento alle bobina del trasformatore d'usoita collegando il terminale
del filo che prima era in contatto con la massa alla

tore da 0.1 miilmrarad. passa alla griglia della seconda
sezione triodica della valvola.

Questa ha la funzione di sfasatore e le due tensioni

presa uscite e viceversa.

v

4

sfasate di 180" da inviare al push-pull finale vengono
prelevate una sulla resistenza anodica di 100.000 ohm

nel circuito c'è inoltre da rilevare che il condensatore
C9 si trova shuntato dal potenziometro da 504000 ohm

e l'altra sulla resistenza catodico pure essa di 100000

segnato con R13 e questo complesso serve alla rego-

ohm.

lazione dei toni bassi. Oltre a regolare í toni bassi il mio

Queste due resistenze (H4 ed R9) hanno una im-

progetto e prawisto anche di apparato per il dosaggio

portanza fondamentale per il buon funzionamento

dei toni acuti attraverso il condensatore CB che tende

dell'amplificatare per cui devono essere lI più possibile

a dirottare verso massa le frequenze alte ln maniera

di varare uguale regime per iii quale questi campo-

nanti devono essere di ottima qualita con una tolleranza masslma del 5%v
lnfina ìl segnale paeea nel push-pull finale attraverso
due Condensatori da 47.000 pF a due resistenze da

più o meno pronunciata secondo la regolazione del
potenziometro R12.
Per l'aiimentazione e necessario un trasformatore
con primario predisposto alla tensione di rete ed il
secondario da 250*250 volt con presa centrale a

10.000 ohrn che hanno il compito di evitare probabili
inneschi di BAF.
lI push-pull è costituito dalle due sezioni a pentodo

masse in grado di sopportare una corrente minima dl
75 mA.
La prima impressione, osservando il Circuito elettrico

della valvola V2 (una` ELLBO) i cui anodi Sono coilee
gati insieme all'uscita della valvola raddrizzatrice per

di questo amplificatore. potrebbe essere quella che le
difficoltà di realizzazione non siano proporzionato al

poter beneficiare di una alimentazione alla tensione più

rendimento: sono in grado peró di affermare che l'ap-

elevata possibile
ll mio progetto è completato da un dispositivo di

paranza inganna perché non esistono particolari pro-

controreazione selettiva.
ll segnala di controreazlone. prelevato dal trasfor-

ottenere è senza dubbio tale da giustificare un serio
impegno.

blemi di costruzione e inoltre l'utilita che se ne puo

MISURATORE DI INTENSITA DI CAMPO

(Sig. Barca Giuseppa, Milano)

Qualche tempo fa, trovendomi nella necessità di mettere a punto un apparato trasmittente, ho realizzato
con successo questo semplice ma efficacissimo misuratore di intensità di campo, che penso potra interessare
molto quei lettori che si dilettano di problemi di tra-

4,5 VOLT

smissione.
ll funzionamento del circuito si riassume in breve:
I'antenna capta i segnali emessi dal trasmettitore, e
tale fenomeno viene segnalato dal milliamperometro,

infatti quanto più sarà elevato il segnale. tantu più la
lancetta dello strumento si sposterà verso destra. ln
assenza di segnale in arrivo il potenziometro verrà ri.L
golato in modo Che l'indice dei miilíamperumetro coin-

cida con lo zero della scala.

È bene predisporre questo strumento per la portata
di i mAfondo scale.

i

L'apparato verrà alimentato con una pila da 3 volt.
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:I
COMPONENTI:

R1
R2
R3
Tm

= 1,2 megaohrn
= 1.600 ohm
= 1.500 ohm
= Transistor PNP dl BtF

i tipo AC I25 o aqui'-

valente
DG'i = Diode al gerrnanio di tipo OA75 o equivalentS1 = Internlttore

NE_006_Feb_1970

PROGETTI

Oueeta rubrica e aperto alla collaborazione di tutti i lettori. Se avete sperimentato

un progetto interessante, se avete apportato su un qualsiasi schema modiﬁche sostenziai che ne abbiamo mrgliorato le caratteristiche, inviatecelonioi ve lo pubblicheremo.
I progetti ritenuti più interessanti verranno mensilmente premiati con materiale

elettronico.
Progetti in sintonia dovrà risultare per lo sperimentatore non un'arida rassegna di
illoe4 ma une inesauribile fonte di progetti, che potranno all'occorrenze aiutarlo a

risolvere tanti piccoli problemi.

L'ANTENNA ii J n FER LE VHF
(Sig. Erre Piero, Pallanza NOVARA)

L'antenna va calcolata per il centro della banda sulla

quale si desidera lavorare4
Per esempio. se si desidera trasmettere o ricevere sui

Qualche tempo fa ho avuto modo di fare la riscoperta presso un amico dell'antenna «J ››, dico risco-

144-146 MHz, l'antenna andrà calcolata per i 145
MHz4

perta perchél a quanto mi risultav essa e stata ideata
alcuni decenni or sono e non rappresenta quindi una

zo centimetro per volta le sezione adattatrice B per

Per la messa a punto si procede eccorciando di mez-

passare poi con lo stesse metodo alla sezione a mezza

novità.
Impiegata perle VHF e le UHF questa semplicissima

onda.

polarizzazione verticale

Dato il costol praticamente irrilevante ed il breve tem-

ha dato sorprendenti risultati.
Si pensi solo ad 1, _ 1 come rapporto di onde stazionarieY una seppur lieve correzione dell'effetto terminale e l'edettatore di impedenza incorporato che permette il collegamento diretto con cavo coassiale da 52

po occorrente per la costruzione e la messa a punto

antenna

omnidirezionale

e

ouest'antenna merita di essere provata.

i; 72 ohm.

Miltlrc Per I 1444446 Ml'il

Per la realizzazione di questa antenna occorre solo
uno spezzone di pìattina da 300 ohm per discesa TV,
del quale deve essere tagliato un pezzo di uno dei due
conduttori come risulta dalla figura.

Le misure, per la frequenza sulla quale si desidera
7035 =
I; _
"5 43.5cm

B

14070: F
7035 : F

dqye F è la frequenza espresse in Mhz. e le misure rele-

tive ad A e B risultano in centimetri.
Da notare che dette formule sono valide solamente

|f¬

A

il

operare, sono ricevebili dalle formule:

<-_ Pilllllla da 300 ohm

per le gamme VHF e UHF.
Alla base della piattina bilílare verrà collegato a mez-

zo saldatura il cavo coassiale di cui la calza metallica

va collegata allo SPEZZONE A mentre il ﬁlo centrale

Cevo coassiale

allo spezzone B.
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VARIATORE DI VELOCITA PER MOTORINI A
OORRENTE CONTINUA

inutile che aggiunga qualcosa Sulle caratteristiche di
funzionamento di questo componente in quanto voi

(Renzo Sanfredini, Lucca)
È ormai con crescente interesse che seguo la vostra

rivista che io considero tecnicamente superiore a molte altre, e non solo per la chiarezza dei progetti che in

l'avete gia abbondantemente illustrato sulla vostra rivista.
Ai capi del diodo verrà applicata una tensione continua prelevata da un raddrizzatore a ponte al quale è
stata inviata una tensione dicirca 25 volt 2 ampere per

essere raddrizzata.

essa appaionov ma anche perche si mantiene su di un

Quando il potenziometro R2 e regolato sul suo mas-

livello di costante attualità abbracciendo tutte le no-

simo valore resistivo la velocità del motorino è mas-

vità più salienti in campo elettronico tanto da mantenere il lettore sempre aggiornato sulle tecniche più
nuove od almeno più interessanti.
Per questo motivo ho pensato di inviare a voi, e non
ad altre riviste, questo mio progetto che spero vorrete

sima, mentre quando la sua posizione corrisponde al

pubblicare.

grado di sopportare 2 ampere di corrente) che serve

La mia realizzazione è stata studiata per variare la

velocità dei motorini elettrici a corrente continua e sp
oificatamente per variare la velocità delle automobi
ne da pista RACE-CAR, oggigiorno tanto diffuse, e
quella dei trenini elettrici: credo quindi che il mio pro-

getto incontri favore ed interesse presso tutti

oloro

minimo di resistenza la velocita viene ridotta quasi a

zero4
È importante inserire tra il diodo SCR e l'uscita un

diodo al siliciov indicato con` R85, (diodo anch'esso in
per isolare l'anodo dello SCR dalla capacita del conden-

satore elettrolitico di uscita CZ in maniera che quando
il diodo e eccitato il condensatore non si scarichi attraverso ad esso.
La resistenza R1, da 15 ohm 60 watt, interposta tra
il raddrizzatore ed il diodo controllato risulta irldispen>

che si dedicano al ferromodellismoA Le possib ita di
sfruttamento del mio progetto non è solo limitata a
queste applicazioni, ma esso puo egregiamente servire
ogni qualvolta si abbia necessità di aumentare o dimi-

sabile per evitare il sovraccarico del raddrizzatore a

nuire gradatamente la velocità dei motorini a corrente

indicata è quella minima quindi vanno bene tutte le

`continuav oppure anche per modificare in progressione l'accensione di lampadine a basso voltaggio
Un tale progetto puó infine risultare di indubbia uti-

resistenze a filo da 15 ohm e wattaggio uguale e supe~

ponte,
Qualora non si riuscisse a trovare in commercio una
resistenza di quel valore e quella potenza (la potenze

riore ai 60 watt) si puó sempre oWiare collegando in
parallelo 10 resistenze da 150 ohm 6 watt, oppure in

lità corne esperienza pratica in tutte le scuole ENAIP
che sono sempre alla ricerca di idee nuove per i propri allievi. Come si nota dallo schema elettrico allega-

serie 3 resistenze da 5 ohm 20 wattt

to alla descrizione del progetto la mia realizzazione
prevede l'impiego di un SCR, conosciuto anche come

germanio PNP di tipo AClZS e TR2 un transistor al si-

«diodo controllato ›› (un componente che avete giu-

Una raccomandazione utile è quella di provvedere il
diodo SCR di una adeguata basetta di raffreddamento
che si rivelerà necessaria se questo componente tenderà a scaldare.

stamente trattato a fondo) di tipo qualsiasi purché ca-

pace di sopportare come minimo una corrente di 2

empere.

Come potete notare i transistor occorrenti alla mia
realizzazione sono due, dei quali TR1 è un transistor al
licio NPN tipo BC107.

R1 = 150hn| 60 watt
R2
1.000 ohm potenz. a filo

R3 = 100 ohm 1/2 watt
R4
470 Ohm 1/2 watt
R5 = 150 ohm1/2 watt

R6

1.000 ohm 1/2 watt

u vo"
m

R7 2 1000017" 1/2watt

R8
15 ohm 1/2 watt
C1 = 1 microF.acerta
02 I 1.000 microF. elettrol. 25 V/1

°

uscl u

"
-

TR1 = transistor PNF tipovAC126
TR2 = transistor NPN tipo 50107
TH1 : diodo SCR di quaisiasi tipo da 2 amper

50/100 Volt
RS1-RS4 = quattro diodi raddrilzatorí da 2 Amp"
40 volt oppure un reddrizzatore

a ponte tipo B40C3200
R85 = diodo al s
o da 2 Amper
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9 VOL'I' DALLA VRETE SENZA TRASFORMATORE

(Lut

Dal Fiume, Lacco)

Se non fosse possibile trovare presso I'abituale for7
nitore dei condensatori a carta di valore adatto si potra
ovviamente provvedere collegandone due da 1 micro~

farad in parallelo oppure anche 4 da 470.000 pF.
Credo che siano molti coloro che desiderano tro-

A titolo informativo posso assicurare che con una

vare un sistema semplice e funzionale per far funzio-

tensione direte di 220 volt sí possono ottenere dal mio
alimentatore correnti di circa 45 mA e con 160 volt
correnti di 35 mA e con una tensione di 125 volt correnti di 25 mA.

nare il proprio ricevitore a transistor in casa alimentandolo direttamente dalla tensione di rete.
Le soluzioni a questo problema sono parecchie e praticamente conosciute da tutti; per esempio acquistan-

do un trasformatore riduttore da 5-10 watt con un secondario che eroghi una tensione di 10-12 volt che va
quindi raddrízzata. livellata e stabilizzatav

.
Eu
v.e

Occorre pero precisare che con questo sistema molte

volte troviamo che il volume del trasformatore viene
ad essere quasi superiore a quello della stesse radio
per cui. volendo costruírmi un alimentatore per il mio
apparecchio senza dover ricorrere ad un componente

cosi ingombrante, sono riuscito nel mio intenta ottenendo la riduzione della tensione di rete con l'aiuto
di due condensatori a carta e qualche altro componente
di dimensioni limitate.
Come si puo vedere dalio schema elettrico che ho

allegato. il mio progetto comprende due condensatori
a carta da 2 mierofarad 250 Volt lavoro CA ai capi dei
quali ho inserito una resistenza da 1.800 ohm 3 watt.
Quindi ho utilizzato un raddrizzatore a ponte, il tipo
BY123 della Philips. ed ho livellato e stabilizzato la tenA

sione con un condensatore elettrolitico da 1.000 micro~
farad 70volt lavoro ed un diodo Zener da 9 volt 1 watt.

Componenti
R1 = 1.800 ohm 3 watt

R2 e 270 ohm 1/2 watt
C1
2 microF. 250 V/1 CA a carta
02 = 2 microF. 250 V/1 CAa carta
CJ = 1.000 microF. elattrol. 70 V/1
R31 = raddrizutore a ponte BV123
DZ1 : diodo Zener da 9 volt 1 Watt

ALIMENTATORE STABILIZZATO

(Sig. Innocenzo Ouani, Bagnacavallo RA)
Ho letto sul n. i della vostra rivista l'interessante
articolo riguardante l'alimentatore stabilizzato EK102
e questo mi ha suggerito l'ìdea di autocostruirmi un
semplice alimentatore di pretese molto più modeste.
ma sufficiente per le mie necessita che sono quelle di

alimentare una radiolína a transistor funzionante a 9
volt; ho quindi pensato di far cosa gradita ai miei colle-

ghi lettori proponendolo per la rubrica dei Progetti in
Sintonìa.
il mio progetto4 come si vede dallo schema. non fa

uso di alcun transistor, ma solamente di un diodo Zener
da 9 volt tipo OA2212 per il quale comunque potrà
Componenti

R1

= lOohm 1 watt

R2
R3
01

33 ohm 1 watt
= 310 ohm 1 watt
500 miemF 25 V/lavoro

01

500 mioroF 25 V/lavoro

essere utilizzato un qualsiasi altro Zener purché da 9

volt.
Per T1 ho usato un trasiormatore da campanelli con
un secondario a 12 voltv

ll raddrizzamento avviene a semionda mediante il
raddrizzatore al silicio R81 e i due condensatori elettrolitici di tone capacità CLCZ [da 500 microfaradl svolgono la consueta funzione liveiiatrice dell'onda pulsante ed infine il diodo Zener stabilizza la tensione
continua così ottenuta sui 9 volt desiderati.
Come si vede, il funzionamento è elementare. ma
purtuttavia è veramente molto buono.

a.

lara

R51 = rlddrizlatore tipo OAZ1 0 o altri similari
D21 = Diode Zener da 9 Volt tipo OA1212 o equivalente
T1

= metormatora da campanelli con secondario

S1

= interruttore

da 12 Volt
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60 LÂMPI AL MINUTO
(Sergio Marocchi, Forli)

Sono molto soddisfatto della vostra rivista che trovo
oltremodo interessante, ma quello che in essa mi piace

tranno farlo cambiandoi valori delle resistenze R2-R3
e dei condensatori elettrolitici C1 -CZ.
Inoltre, a seconda del transistor finale impiegato,
puó risultare molto interessante variare il valore della
resistenza R5 ed a questo scopo consiglio di inserire

maggiormente è la rubrica dei Progetti in Sintonia alla

al posto della resistenza un trimmer da 1000 ohm che

duale tutti i lettori possono partecipare proponendo le

andrà ruotato fino ad ottenere la maggior intensità
luminosa della lampada

proprie esperienze che, anche se molte volte di interesse limitato4 possono tuttavia offrire spunti ed idee
per la realizzazione di altri progetti ben più impegna-

tivi.
ln ogni modo vi ho scritto non solamente per dimostrarvi il mio apprezzamento, ma soprattutto per illustrarvi un progetto da me realizzato che, penso, potrà

trovare posto nella vostra rubrica e non mancherà di
interessare multi automobilisti.
La mia realizzazione consiste in una specie di flash
ad intermittenza4 se cosi vogliamo chiamarlo, che mi
serve quando mi trovo in panne per segnalare con una

lampada rossa íl pericolo della mia auto ferma agli
eventuali automobilisti che mi seguissero.
Troppe volte avvengono tamponamenti sulle autostrade, a volte anche con conseguenze mortali, a causa
delle nebbia perché il famoso triangolo di sosta cui
tanto si fa affidamento non assolve il suo compito
in queste condizioni e di solito ci si accorge del pericolo
quando ormai è troppo tardi.
Una lampada che fa segnali luminosi ad intermittenza è molto più efﬁcace`perché visibile anche a distanza
quindi puó essere spesso utile specialmente nella valle

padana ed in Lombardia dove i nebbioni invernali sono
di casa.
Penso che le piccola somma occorrente per la mia
realizzazione sia ben giustificata dall'utilita offerta

dalla stessa.
Il progetto è molto semplice e consiste essenzial-

mente in un multivibratore transistorizzato che pilota
una lampadina da auto a 12 volt 15 watt, racchiusa
in una scatola provvista di un vetro rosso.
l primi due transistor TR1 e TRZ che funzionano da
multìvibratore sono due PNP al germanio tipo AClZB
i quali poi pilotano un AClZB (TH3) il quale infine a
sua volta comanda un transistor di potenza tipo AD'I 49

o ASZl 5.
Coloro che volessero operare qualche variazione po-

SEMPUCE COMPARATORE DI LUMINOSITÀ
(Stelano Oriana, EUR-ROMA)
Lo schema che vi invio per la rubrica dei progetti n
sintonia puó risultare utile per molte piccole applicazioni industriali ed artigianali qualora si abbia la necessità di controllare se una luce e identica oppure diversa da un'altra presa come campione.

Per esempio, due lampadine di ugual potenza possono emettere luce di intensità diverse: con questo mio
apparecchio saremo in grado di stabilire quale delle due

e più luminosa.

i

Continuando negli esempi, un colore, quando si debbono eseguire ritocchi a pareti di una stanza oppure alle carrozzerie di un'auto, puó risultare diverso da quello
precedente e le tintorie quando effettuano la miscelazione di più coloranti troverebbero utile poter constatare se il prodotto della miscelazione ha la stessa trasparenza da una miscela precedentev
Le ceramiche, per la preparazione delle piastrelle
smaltate, a seconda della temperatura di cottura var -

no di tonalità di colore ma in quantita talmente limtata da non poter essere distinta ad occhio se non p -

ma che le piastrelle siano state installate alle pareti4
ln pratica il progetto è molto semplice e lo schema
elettrico che ho allegato ci mostra che esso impiega un
solo transistor, due fotoresistenze e due potenziometri.
Le iotoresistenze sono normali tipi, come quelli im-

piegati nel servoilash apparso sul n. 5 di questa rivista,
e vanno iniilate ognuna entro un tubo cilindrico di 10
crn di lunghezza internamente colorati con vernice nera per evitare fenomeni di riflessione.

Se i due tubetti sono sistemati ad uguale distanza
(è bene costruire un treppiede in metallo di ugual
lunghezza per ogni tubo) sul corpo da esaminare illu-

m

= 220'0 ohm 1/2 ma

R2

= 100.000 ohm 1/2 watt

R3

100.000 ohm 1/2 Watt

2.200 ohm 1/2 watt
R5

C1

120 ohm 1/2 watt

= 100 microF. elettrol. 1 2 V/I

CZ
TR1

25 minrOF. oie'ttrol. 25 V/l
= Transistor PNP tipo AC126

TRZ
Transistor PNP
ACI 26
TRI! = Tranaistor PNP tipo AC128
TIM = Tramistor di potenza tipo
AD149 Oppure ASZ15
LP1
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=

Lampadine 12 volt 1 5 watt

minato da una qualsiasi sorgente luminosa le due cellule riceveranno la stessa intensità luminosa.
Quindi, e questo serve per un primo azzeramento, si

dovranno regolare i due potenziometri Fil-R2 in maniera che le lancetta dello strumento si trovi a centro
scala.
Se ore lasciamo sotto ad una totoresistenza il corpo
preso come campione e sotto l'altra fotoresistenza
ne applichiamo una diversa potremo controllare se la
seconda riflette maggior luce. perché più bianca, dalla
lancetta dello strumento che si sposterà da un lato oppure se meno bianca qualora la lancetta venisse a spostarsi dal lato opposto.

Naturalmente a parità di colore la lancetta dello stru>
mento indicatore rimarrà ferma e metà scala.
Per il controllo dei liquidi le due fotoresistenze an›
dranno appoggiate a due provette dove internamente

avremo collocato i due liquidi da controllare`
VFO AD UN TRANSISTOR
(Sig. Paramithiotti Luciano, SWL 12977, Torino)

Vorrei presentare sulla vostra rivista un progetto da
me costruito che mi ha dato molte soddisfazioni.
Si tratta di un VFO che utilizza un solo transistor:
apparati del genere sono molto utili per chi, come me.
è appassionato di trasmissioni per cui spero di avere
fatto cosa gradita a voi, e di conseguenza a molti let~
tori, inviandovelo perché ma lo pubblichiate.

R1 = 100.000 ohm potenziometro

R2 -

0.000 ohm potenziometro

TR1 = Transistor PNP tipo A0128
FR1 = Fotoresistenza
FR2 = Fotoruistonze
Strumentino 1 00 milliampen fondo scalo
MA
S1 e nterruttore
Alimentazione 9 volt

Come detto, esso utilizza un solo transistor come
oscillatore ed io ho impiegato allo scopo un transistor

u von

di tipo 2N708 (ho provato anche con un 2N706 ottenendo gli stessi risultati).
Alla stabilizzazione della tensione in entrata provvede

un diodo Zener DZl da 9 volt 'I watt di tipo qualsiasi
purché con queste caratteristiche
Ad ottenere la frequenza desiderata si provvede at-

traverso la bobina L1 ed il condensatore variabile Cl
i cui valori devono essere appunto scelti in rapporto

ad essa, Ad esemoio per i 40 metri si puo utilizzare
una bobina composta di 20 spire di ﬁlo da 0,5 mm.
avvolta sopra un supporto di 2 cm. di diametro. ln que-

sto caso occorrerà un variabile di 100 pF. Per i 20
metri usando un condensatore variabile da 50 pF.
occorrerà una bobina composta da 10 spire sempre

con filo da 0.5 mm, e con un supporto da Z cmA di
diametro.
Raccomanda solamente che la bobina sia costruita
e fissata molto solidamente e che il condensatore
variabile sia dal tipo ad aria. Per ottenere una esplora-

zione totale di una gamma reoiantìstica corrispondentemente alla completa rotazione del condensatore variabile, si potranno impiegare condensatori da 15-20
pF e applicare in parallelo dei condensatori a capacità
fissa da 68 - 100 pF con in parallelo un compensatore

da 40 - 60 pF per centrare la frequenza di emissione
sulla porcione di gamma voluta.

Posso assicurare, per esperienza diretta, che la stabilità di questo oscillatore è molto buona, tanto da

poterla paragonare ad uno strumento a quarzo, per cui

R1
R2
FIS
R4
R5
C1
02
C3
04
C5
06

TR1
D11

L1

= 27.000 ohm 1/2 watt
= 27.000 ohm 1/2 watt
= 470 Ohm 1/2 wltt
2.200 ohm 1/2 watt
= 1.000 ohm 1/2 watt
vedi articolo
50 pF ceramico
100 pF ceramico
50 pF ceramico
= 10.000 pF
= 10 pF ceramico

transistor tipo 2N708-2N706
Diodo Zener da 5 volt 1 Win

= vedi articolo

Alimentazione '12 v

lo si potrà utilizzare anche in SSE.

pag. 477

RICEVITORE À sUPERHEÃZIONE VHF

(Sig. Nicolais Luigi, Gallarate Mil

C1 è un condensatore variabile doppio da 154-15
pF; io ho utilizzato un tipo della Corbetta, ma il mercato,
anche il surplus, è molto ricco di condensatori di questo
tipo, particolarmente di quelli a farfalla.

Sono uno studente e qualche tempo fa ho avuto
occasione di conoscere la vostra rivista che ho subito
giudicato interessante sia per serietà che per l'elevato
livello tecnico.
Inoltre sono rimasto entusiasta nel constatare che
accettate progetti dei lettori ei quali avete dedicato
una rubrica.
Vorrei quin'di proporvi questo circuito che ho prc-

gettato e costruito tempo fa e che mi da molte soddisfazíoni.
Si tratta che un ricevitore a superreazicne molto

l dati costruttivi delle bobine e della impedenza sono
quelli riportati nell'elenco componenti.
Per I'antenna si puó impiegare un dipolo di lunghezza

sui 150 cm. e con la linea di discesa da 300 ohm di
impedenza collegata a metà dell'antenna cosl realizzata. Si puó altresì usare uno stilo collegando un capo

della bobina L2 a massa.
lnﬁne ho racchiuso il mio ricevitore in un contenitore
di alluminio (ma potrebbe anche essere di lamiera di
ferro), che è praticamente indispensabile per evitare

inneschi ed instabilità.

semplice come realizzazione e funzionamento in grado
di ricevere la gamma radiantistica dei 144 MHZ ed
anche le conversazioni dei piloti di aerei di linea con le

torri di controllo degli aereoporti.
ll transistorimpiegato nella realizzazione consta di un
AF114 che svolge ie funzioni di rivelatore e amplifi-

LUCI PSICHEDELICHE PER CHITARRA ELETI'RICA

catore AF: trattandosi poi di un circuito a superrea-

(Sig. Vittorio Scielln, Torino)

zione, un segnale debolissimo captato dall'aritenna

viene amplificato migliaia di volte rendendo il ricevitore
molto sensibile, caratteristica propria di questi parti-

Vi scrivo innanzitutto per esprimere la mia conten-

colari tipi di ricevitore.
La parte critica di questo montaggio è costituita dai
collegamenti in quanto, poiché si lavora sulle alte

tezza per la pubblicazione del mio «Temporizzatore

frequenze, devono essere mantenuti il più corti possibile visto che un collegamento lungo può introdurre

delle capacità ed induttanze parassite che verrebbero
ad alterare in modo vistoso il funzionamento del pro~

getto.
L'uscíta di BF deve essere collegata ad un amplificatcre che abbia una sensibilità d" gresso di circa
20 mV in modo da poter ottenere una ricezione abba-

oscillato ›› e per congratularmi per l'eccezicnale qualità ed esclusività dei vostri progetti e delle vostre

realizzazioni: progetti complessi che avete presentato
in veste quanto mai semplice e comprensibile.
Malo scopo principale di questa mia lettera e quello
di presentarvi una mia recente realizzazione: un impian>
to di luci psichedeliche che serve a far accendere e

spegnere una lampadina da 50 Watt in sincronismo col
suono di una chitarra elettrica.
Esso va collegato all'uscita dell'amplìficatore, in pa-

stanza forte.
ll potenziometro R4 da 4.700 ohm serve a regolare

rallelo alla bobina mobile dell'altoparlante.

la tensione e qujndi la superreazione ed il condensatore
variabile C1 serve a sintonizzarmi sulla frequenza che

R2 serve per regolare la sensibilità dell'apperato e la

desidero ricevere.

Dallo schema elettrico notiamo che iI potenziometro
resistenza H1 provvede a proteggere R2 quando, nei
valori più bassi, esso viene ad essere sovracaricato.

W
Componenti

n

R1 = 410.000 anni

R2

10 «inn

R3

= 3.300 ohm

R4
C1

- 4.700 ohm potenz.
1 5v 15 pF variabile doppio ed ario

cz = 33 pr ceramico
03

C4
05
CG
TR1

eI=¦

mm": š

10.000 pF ceramico

JAFz = impedenza tipo Gaios., 553
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"

?

L1

v
1 bobina con 4 Spiro di filo di ram. da 1 mm.

[2

t link di 'l spira avvolta a fianco di Li

= impedenza di AF formata con 20 spire di

ﬁlo di rame da 0,5 mm. su diam. di 4 mm.

e.

"m" "

u

= 100.000 pF a carta
10.000 pF ceramico
100 microF. elettrol. 15 V/I
= transistor tipo AF114

JAF1

1^"

u

avvolte lu

m. di 1 2 mm.

Alimentazione a s volt.

Componenti

R1 = da 10 a 50 ohm (vedere articolo)
1 00 ohm potenz. a lilo
R2
TR1 = transistor di potenza tipo 2N277 o equivalenti
R81 = diodo di potenze de 50 Volt 4 emper (vedi articolo)
T1= trasformatore con secondario a 24 volt 4
emper da 70 watt di potenze

LF1 = lampadina da 50 watt su 12 volt

ll valore di R1 puó variare in funzione della potenza

radiatore termico, si scalda pochissimo Come lampa-

dell'amplilicatore, alla cui uscita si collega l'entrata

dina ne ho usata una da 12 Volt 50 watt per auto
che si puó pagare circa 800 lire.
Tl consiste in un trasformatore con secondario da

di questo apparecchio, ed in rapporto all'impedenza
d'uscita.
Ferfare un esempio, con R1

= a 10 ohm si possono

ottenere buoni risultati con una potenza pilota sui
5 watt su 8 ohm d'impedenza d'uscita.
R51 è un qualsiasi diodo di potenza, capace di eroga-

24 volt 4 amper ed una potenza di 70 Watt.
TR1 dovrà essere un transistor in grado di sopporV
tare tranquillamente una corrente di 5 ampere e che
si puó trovare facilmente sul mercato surplus a prezzi

re 4 amper: servono a tale scopo i BWYZO montati

irrisorí (il mio, un 2N277 l'ho pagato appena 300 lire).

come raddrizzatori nelle auto proWiste di alternatore
al posto della dinamot Si potrà altresi impiegare un rad-

Comunque possono servire allo scopo i tipi AUY34

drizzatore a ponte, oppure due in parallelo in grado di
erogare almeno 2,5 Amper cadauno.

BDYZB-EDY24-EDY53 della MISTRAL.
Ricordatevi che il transistor va applicato sopra ad

lo ho utilizzato un diodo R1020 acquistato a lire 400

un'aletta di raffreddamento.
Non credo che siano necessarie spiegazioni parti-

sul mercato surplus; esso sopporta comodamente un

(SIEMENS) oppure dei tipi NPN al Silicio quali i

impianto con tre circuiti come questo di figura, per

colari sul funzionamento di questo circuito che credo

un totale di 150 watt, e, proWisto di un opportuno

interesserà molti per cui spero vorrete pubblicarmelo.

UN CONTAGIRI PER LA VOSTRA AUTO

(Francmo BenodattipBrucia)
Ai lettori che possiedono un'auto sprovvista di contav

giri che indichi con esattezza il numero dei giri del motore consigiio questo mio progetto che, oltre al pregio
della semplicità, non richiede alcuna manomissione de-

g'li organi meccanici del motore ma solamente i'inciusione di un filo da collegare alla bobina AT od allo
spinterogenoA
In pratica verranno prelevati dallo spinterogeno gli

impulsi di apertura e di chiusura delle puntine ed attraverso la resistenza R1 verranno inviati al diodo DG1
che eliminerà tutti gli impulsi negativi.
Quindi alla base del transistor TRi, un NPN al sili›
cio tipo 50107 (oppure anche un NPN al germanio ti-

po AC127) giungeranno solamente gli impulsi positivi che metteranno in conduzione il transistor.
Dal collettore dello stesso si preleveranno tali impul-

si amplificat' che, limitati in ampiezza dal diodo Zener
D21 e trami

il condensatore CZ, passeranno al diodo

DGZ che prowederà a tramutarli in una tensione continua che ven-à inserita ai capi dello strumento indica>
tore. Questo progetto serve sia per auto a 12 volt che
a 6 voit. con l'awertenza in quest'ultimo caso, cioe

I! von

i.
Componenti

R1

R4 = 680 ohm

3.300 ohm

R2
2.200 ohm
R3 = 2.200 ohm

R5

330 ohm

6 = Sßohm
R7 = 220 ohm potenziometro

Tutte le resistenze sono da 1/2 watt
0,1 mícroF. e carta

0,47 microF. a carta
= Diodo Zener a 9 volt 1 watt (vedi articolo)

m

m

Diodo tipo OABS oppure 0A91
Transistor tipo BC1 07 oppure AC121

MA = Strumento milliamperometrico (vedi articolo)

della batteria a 6 volt, di cambiare solamente il valore
di due componenti, e precisamente quello del diodo

Zener che, inizialmente da 9 volt, verrà sostituito da
uno di 5 volt, e quello dello strumento che da 0,1 milliampere fondo scala dovrà essere sostituito da uno da
500 microampere fondo scala.
Terminato il montaggio, che, come risulta dalla foto›
grafia, potrà essere contenuto tutto dietro lo strumento

che, togliendo la chiavetta di accensione venga eliminata anche la tensione al nostro circuito ed infine il filo che dovrà prelevare gli impulsi dalle puntine diretta~
mente allo spinterugeno oppure al terminale della bobina AT che va allo spinterogeno stesso. Mettete quindi in moto il motore e, spingendolo al massimo dei giri,
ruotate R7 fino a portare la lancetta dello strumento
fin quasi a fondo scala.

indicatore, occorrerà procedere ad una piccola taratu-

Se desiderate una lettura diretta e più precisa vi con-

ra che verrà effettuata interamente agendo sul trimmer
potenziometrico R7.

Collegate quindi il filo di massa (il negativo) alla car-

verrà preparare una scala tarata in giri al minuto e ivolgervi ad un elettrauto che abbia un banco di prova
che possa darvi una precisa indicazione sul numero dei

rozzeria dell'auto ed il positivo ad una presa in modo

giri corrispondenti alle deviazioni dell'ago indicatore.

ALIMENTATORE TUTTO SURPLUS

ll potenziometro da 15,000 ohm, R1, è bene sia del
tipo a ﬁlo ed il suo cursore centrale andrà collegato

(Sig. Parente GiuseDPB, Formia NA)

alla base del transistor TRl, cosicché, ruotando, R1,
si ha la possibilità di variare la tensione di uscita da

Vi presento questo progetto, da me denominato ci ali-

0 volt fino al valore massimo erogato da R81.
Ruotando infatti il potenziometro dall'l
o alla fine

mentazione tutto surplus » con la speranza di suscitare
con esso l'interesse di parecchi amici lettori.
La denominazione di questo alimentatore proviene

dal fatto che l'ho realizzato esclusivamente con cornponantí di recupero4
Il progetto e di una semplicità tale che penso siano
sufficienti poche parole per descriverlo. Come vedesi

della sua corsa leggeremo sulla scala dello strumento
tensioni che vanno da 0 a 35 volt continui ricordandoci
di segnare man mano i valori sul pannello al quale e
fissato il potenziometro cosi da poter, all'occorrenza,
predisporre l'alimentatore sulla tensione che al mo~
mento ci abbisogna senza dover procedere a continue

dallo schema, esso è composto da un trasformatore T1
da 30 watt che disponga di un secondario in grado di
erogare all'íncirca 35 volt4
La tensione alternata viene quindi raddrizzata da un

misure coltester.

qualsiasi diodo al silicio capace di sopportare tensioni
di circa 50 volt con almeno una corrente di 0,5 Ampere
(io ho utilizzato un BY100 ma si potrà indifferente-

correnti di oltre il mezzoampere.

e

potenza al germania quale il tipo AD14O oppure
AD149 in quanto deve essere in grado di sopportare

mente usare il tipo EY114 o equivalenti).

T1

Componenti
R1

=

C1
R81

200 mioroF. eleﬂrol. 50 V/l
RETE
¬ raddrizzatore al sil cio tipo BY100 o eq valenti

TR1

= transistor AD 149 o equivalenti

T1

= trasformatore da 30 watt con secondario da 35

15.000 ohm 3 watt potenz. a Iilo

.

UE

©

volt.
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Come transistor è necessario impiegare un PNP di

JSVOLT

+
ur

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER RADIORIPARAZIONI

alimentatore stabilizzato con pezzi di recupero in` mio

possesso
Ho cosi ora la possibilita di avere a disposizione tutte

le tensioni più comuni con la sola rotazione di un com-

(Angolo Pilotti, Pre/tn)

e, con
mutatore e, cosa abbastanza imponente per
una spesa molto limitata. Ho voluto quindi inviarvi

Sono un radíoriparatore e con il problema dell'alimentazione degli apparecchi transistorizzati che i miei
clienti mi portano per le riparazioni mi trovavo nella

schema elettrico e gli estremi di realizza one del

necessità di dover consumare una eccessiva quantità
di pile che mi dovevo procurare inoltre in tanti modelli
per adattarli di volta in volta alle tensioni necessarie
richieste dai vari tipi di apparecchi in riparazione.

Fino a qualche rampa fav essendo agli inizi della mia
attivita, non avevo potuto procurarmi un alimentatore

universale a causa dell'alto costo di questi, ma ora,
grazie alla vostra bella rivistaI sono riuscito nel mio
intento modificando il progetto presentato a›pag. 24
del numero 1 di Nuova Elettronica e realizzando un

mio progetto, affinché, potendov lo pubblichiate sulla

vostra rivista.
Lo schema è molto semplice: ho utilizzato un tra~
siormatore da 40 watt il cui secondario mi eroga circa
i ampere con una tensione di 16-18 voltv tensione che
ho provveduto a raddrizzare con un diodo tipo BV100
della Philips, non avendo a disposizione un raddrizze›
tore a ponte del tipo 340.011200 come da voi consi-

gliato.

Poi ho livellato il tutto con un elettrolitico da 14000

microfarad 70 volt lavoro.
ll transistor finale di potenza da me utilizzato consi-

TM

Ø

RETE

a;

“E

†

.m

USCITA

s

cl .

ste in un ADMS e, per ottenere le varie tensioni staComponenti

in

41a «lim 1 ma
I
10.000 pr1.000 miamr. aimmi. 1o /l
1.000 ln uroF. elettrol. 70 V/lV
Múizzlloreﬁpo BV100

AﬁodøzalordaãhmltI watt
MZ-ﬁﬁilnll 1 Witt -

,Mklhlävoh'l watt

aqua-had" un
tnI-'àlüm

'train-eﬁﬂﬂ-a-uilin 16ie tina-'ue

Sl : commutallnaiiIIQS-fi

bilizzate ho provveduto inserendo sulla base dello stesso quattro diodi Zener da 1 watt scelti per le tensioni
da me volute e cioè di 3 - 6 - 7,5 › 9 volt.
Commutando tali Zener tramite il commutatore S1
alla base del transistor trovo le tensioni stabilizzate
che mi necessitano.
È owio che con questo sistema si possono ottenere

altri valori di tensione cambiando il tipo di diodi Zener
impiegati oppure aggiungendone altri con un commu-

tatore Sl capace di tante posizioni quanti i diodi

impiegati.

Per evitare il surriscaldamento del transistor ﬁnale
consiglio inoltre di provvederlo di una abbondante
alerta di raﬁreddamento.
Data la facilita di realizzazione non reputo opportuno
aggiungere altro, sicuro che coloro che saranno interes›
sati alla costruzione di un simile progetto non si troveranno certamente in difficoltà.
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PROGETTI
In Sintonia
0M nihrìce i aperta ella collaborazione di tutti i lettori. Se evete sperimentato
un mooolto intera-ente. u avete epponeio eu un quel-iui scheme moiiﬁehe :mm
:iell che ne abbiamo migliorato le careneriﬂiche, invlitwdi, noi ve lo pubolicheremo.
I progetti n'temni più interessanti verrnnno mendlrnente premiati eon nuteriele

elettronico.
Progetti in oirrtonil dovri rieuiure per lo lporimenﬂmre non un'lrlih rum i
idee, me une inesaurihlle fonte di progmrl, che potrenno ell'oooorrenu limito e
rilolvere hnh' picco. problemi.

Cosl, dopu veri esperimenti. ho realizzato questo

GENERATORE DI DENTI DI SEGA

osclllatore ehe non è tanto veloce, oll'incirce come Il

(Sin. Sie Avlto. Geneve)

Miller, però e molto lineare. Il nutenliometro R1 deve
essere da 0,25 Megaohm oerché con velori suoeriori
il dente di sega si incurve alla ﬁne della corsa4

Un glomo, tenendo degli esperimenti con une var

AI contrario di diversi oscillatori de me provati che

vole SCSS sono riuscito a creare un buon generatore

oresentevano una difficile messe e punto necessitan-

di den ` di saga: I'idea è nata in quanto volevo migliorare I'os 'lloscopio de me costruito e che già lavorava

do di ben precisi valori della capacità e delle reeístem

assai hene. Nerurelmenre avrei voluto metterci un o-

flclente che il valore di C2 sia una decina di volte ouello di (IlA Inoltre Dosso dire che è molto sensibile al

ecilletore semplice, perché di oscillalorl veloci a tre o
più valvole ce ne sono in'uommercío, ma sono complessi e di difficile reelizzazione; inoltre lo spirito di eva-

sione che mi animava mi poneva a non considerare
gli oscillatori noti, come quello di Miller o di Schmidt

ze, questo invece e abbastanza tollerante. Infatti è smsincroniemo che si epplica elle gri

`e, e pur avendo

una resistenze di griglia di LODO ohm. vedi R4, riesce
a sincronizzersí attraverso une resistenza di l Mohm.

ecc.
Tutto sommato nn eembre si treni di un ottimo ol" YOU'

--£_1__°

9 uwm

scilletore che spero possa tornare utile a qualche letYO!!À

ll :Igmn Sala m' aveva inviato, unltlmﬂnle I line/Illv
pubblicare, elrn' due schemi di generare/r' a dente dl
saga Impiegenrl la stessa valvole 5686; rlngrezlando

per la

sua

cortese

collaborazione

ci

:cusiemø

con Im' per non averli pubbliceli prima per mencenze di
spazio: Ibblamn infeítl sce/lo quello Che più CI' è pDISO

passa interessare i nostri lettori perla sua linear/'te di
funziona/nemo.
Componenti
R1 - 250.000 ohm (notenziometw lineare)

R2

220.000 ohm

H3 = 100.000 ohm
M ~ 1.000 Ohm

61 - vedere testo
02 f vedere testa
V'I
valvola GCSG
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Componenti
3.300 orun
470 ohm

47 ohrn

,
ii
i

_

130 ohm
1 Magnohrn
100 ohm Trimmer poterviornnr'no

ru mF 10 von .lemma

'

Cd

1 0. OD pF

CS
OG

'
50 oF variabile ad

L1
TR'I

b'o n: por and. med e

nello I C6
a allineato l _05

_
Sla ` tlpo il s cio NPN per BF o AF

0,1 MF a carta

MICROFO

10 mF l 0 vnll elettrolitico

PILA

1 dinamlco o piezoelettrico

9 volt

TRASMETTITORE AM. PER OM.
(Sil- ltm cm Who)
Oon questo rnío progotto, che spero venga pubbli`
ceto sulla vostre rivista, ho inteso riprendere quanto
girl esposto dal Sig. Del Re sul numero di settembre.
circa un trasmettitore per onde me
Essendo in poeeeno di un microiono dinamici:v enzlcné plezoelettrico
come indicato nel suddetto sciwma presentata del Sig.

con le bobina L1, componenti che costituiscono i! circuito dl eintonle. Chi volleeo venere le frequenze di
emissione con la hooina dovrà tar uso di un cacciavite
con cui agire sul nucleo 'erromegnetico delle bobine

stessa, mantra chi volesse servirsi del condensatore

ad aria non ma che da girare l'apposiu manopole; e

Dll Re, no cercato di edetterlo ell'ingreeso con l'aggiunta dl uno stadio amplificatore di B.F., aumentando

evidente quindi che cunverrà regolare preventivamente

in tal modo anche la potenze di emissione. Per comodi~

del variabile ed aria per sintonizzaro I'appanto sulla
Irequenza di emissione voluta.
Per L1 ho impiegato una bobine per onde medio che
e possibile recuperare da un qualsiasi gruooo _dl alla
frequenla di apperecchi a valvole e e trlnsistor. Ber

tà ho ritenuto opportuno indicare sul mio schema enclle il punto in cui può essere Inserito Il microfono piexoelettrico. per dare ai lettori la possibilità di impiegare ontrurn
di microfono. Ed om occupiamoci

L1 ad un valore medio da tenere fisso e quindi servirsi

rlco: il potenziometro R6 serve per

antenna si impisghm uno spezzone ai liln di lunghezza

regolare la polarizzazione dell'emettirore dello stadio
Flnelet oertanto in trasmissione si cercherà di regolano
in modo tele da ter assorbire el transistor TR2 una cor»
rin" modi! di l5-18 mA. I.: frequenza di omissione

di un metro circa e per l'alírnentaxione una comunleslma nila da 9 VoltA

puo essere verieta oon i condensatori C5 e CG oppure

transistor di B.F., purcM al silicio, od anche degli NPN

della schemi

Per quanto riguardo Il transistor TRZ, in luogo del
56107 da rne impioglto, è possibile usare litri comuni
adatti per A.F.
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OWLLOFONO PER COME IOISE

lãìu- Mam Vlannl. Mel
Sono un appassionato di radioteiegrafia e ho realiz›

'A077

zato un semplice apparecchio che ha per scopo dl Ini-

ziare i principianti alla conoscenza ed alla pratica del
ondiua Morse, mediante la manipolazione e la lettura
a orecchio del segnali. li tasto4 corna vedesi in diihgrlo.

ad ogni contatto collegherà la piia d'alimentazions il-

e
nu
°

I'apparecchio. Quest'uitima consiste in un oscillatore di
E.F. la cui impedenza di carico è costituita dalla cuffia.

Quando si i manipola a, cioe quando si preme il testo

sl produca l'oscillaziona dl Bƒ. che ai puo ascoltare ln
cuffia. in questo modo si possono ottenere segnali brevi
o lungi. a seconda della durata dal contatto, il corrispondenze di ogni punto o linea che si vuole trasmettere. II potenziometro R31agisce sulla potenza del suono

che viene emesso. Inoltra variando i valori del condem
salori C1 e C2 si possono ottenere delle variazioni di

WMPONENTI:

tonalità del suono emesso.

R1

Questo apparecchio risulta molto comodo per chiun-

que voglia fara pratica aulia traemlealone In codice
Morae ln quanto conunto dl amltaral In cuffia eaercltando coal un controllo diretto eull'ooeraxlone della
manipolazione.

2.700 oh!!! 1/4 di WII!

.l00 ohm 1/4 d Watt
83 ~ 50.000 oim pot-imma
M : 22.000 uh!!! 1/4 di Weil
CI -: 25.000 DF. l clrtl
1 0.000 pF. a cm
CZ
Yranainor PNP tipo A61 2! o .quivi-me
TH l

Cufﬁa da 2000 ohm
Tuta teloﬂreﬁce.

TEMPOIIZIATORE TRAISIITOIIHÀTD
(Sii Teullni H0, IW Il.)

a In"

Prima dì aocinpermi a realizzare un temporiultore
non avrei mai pensato queanto potesse risultare utila
per tante applicazioni; in casa mia per esempio na ho
installati quattro. per gli usi più disparati Ne ho Inate1<
leto uno per comandare la luci della scala, un altro,

adibito alla uma a», per il “ar-g., dopo aver mmm.

tato ll tempo iino a circa 3 minuti, i tar-zo per cambialo
re le diapositive nel mìo proiettore, il quarto inf'
usa mie moglie per il frullatore. Le applicazioni pnt ha
dl queeto diapositiva possono esaere infinita; puó ed
esempio servire in qualche ofﬁcina per regolare i tempi

Componenti

Il! = lungaohmlputetdameﬂo)
H2 = 47-000taflln

H3 = 15.0000fllll
M = 'loohm

di funzionamento di qualche macchina, in campagna
per comandare la pompa del pozzo. per regolare i tempi della lampade abbronzmr' `, in quanto è risaputo
cha occorra rimanere esposti a tali raggi per periodi
dl tempo rigorosamente controllati. Ma non voglio di~
lungarrni oltre sulle possibili applicazioni pratiche del

C'l = SODInF-leﬂ.

tamporixxatore e passo aenz'altro a descrivere lo ache-

CZ = 1.000mFIl-ﬁTll'l
A612!

:tor AClìﬂ, Sui ouí collettore risulta applicato un relå

Nel daISO-3Malln

ma alenrico. ll circuito preveda l'impiepo dl un tronai-

Siemens da 180 o 386 ohm. Applicando tensione al
pag. 55'!

circuito il eondenaatore elottrolitlco Cl da 500 mF,
carloandoel. l'a sl che sulla base risulti presente una
tensione positiva di 9 voltleioe uguale a quella di emettimore4
ln ta oondizlone il transistor non conduce a il relé
rlmlne oisocciteto. A questo punto :o noi premiamo il

pulsante in parallelo a C1 cortocircuitiemp tale condem
autore. cioà la searichiame. e contemporaneamente

applichiamo alla baae del transistor una tensione na-

gati e, In tali condizioni il transistor diventa conduttore

e il role si eccita4 Ore lasciando il pulsante il condensatora elettrolitico ai carina lentamente attraverso le re-

sistanze Rl-R3. e progreaslvamente la tensione prr
'ponera alle condizionl iniziell cioé
sente sulla base
el potenziale positivo di 9volt seguendo la laoge di carlcl di Cl, provocando coal le dìeøcrzitalìpno del mlb.

|| tempo durante il quale il tele permane eccitato è
quindi stabilito oltre cha dal valore della capacità C1
anche della posizione del cursore del potan ometro
Rl. Con un valore di C1 pari a 500 rnF e posa le ottenere tempi variabili da 5 a 25 secondi. Polche per certe
applicazioni puó essere necessaria disporre di tempi

dl attrazione del rele maggiori ho inserito nel circuito
un altro condensatore CZ di capacità pari a 1.000 niF,

che e possí

e collegare in parallelo a Cl tramite |'ln~

tarfuttora indieato con la slola Sl, ottenendo in tal

modo una capacità totale di 1.500 rnF. In questa condizioni ai puó raggiungeva tin tempo meselmo di un minu-

to4 Sono naturalmente raggiungibill anche tempi molto
più brevi o più lunghi, ma lasciamo al lettore il piacere
di scegliere a suo piacimento quei valori che riterrà
adotti llle aue eligenxe.

MISURATORE DI CAMPO lsll-llnenli Mino. Sondrivl

Per tarare iiri semplice trasmettitore da me coatrtiito

decisi tempo la di coatniirmi un misuratore di cartine
modlflcando lo schema di una vecchia rivista dl elettronica al lina di poter utilizzare i compunenli più in mìﬂ

oosusso ed anche oer un certo anticonformismo che
ml ha sempre animato ln costruzioni del genere,

wall." dl i mi" eo" tuo di 31m gi mm; "H zi MH,

a gpl", con le mgdgsime uranmnicm; per i 23 MHZ
5 spira eu diametro di 25 mm, Sunia. di 15 mm" con
filo di E/lO di rrim. pori 144 MH: inﬁna 3 spire su dl.-

metro oi 5 mml spazlate di 5 mmiv con ﬁlo dl 10/10
di mm,

Questo apparecchio risulta dalla combinazione di un

rivelatore a diodo a dì uri amplificatore a corrente con-

tinua lo I'hp previsto por le blnde dei Z, 10, l5 0 20

metri. cioe 144, ZB, Zl e ll MHZ, ma naturalmente
puo essere utilizzato nei altra frequenza predisponendo
le bobine appropriate

Eseo e di grande utilità al momento della taratura dei

trasmettitori e per le messa a punto delle antenne diret-

tive par ottenere la massima potenza empatai
L'imoieoo di questo misuratore di campo e molto
nmpliu: innanzitutto si eﬂettui l'ezxeramento dell'lrk

dlce dello strumento mediante il potenziometro R1.

ouindi si 'nfila nella presa di antenna un filo lunpo mr
che decine di centimetri con
10 o 20 mm› e si accorda ll cin:

metro comoreiio ira
o con l'aíuto del com

üensamre vlriabila Cl lino a che l^lndíce del mllllam

oemmetro nen devia. L'eriaroia alta ireoiienu cantata
dall'antenna e raddrizzata dal diodo e questa tensione

positive vieno applicata alla baie del tranlìitør. Le cor-

rente di base vi ne cosl ampliﬁoata a si produce una

I
À'
deviazione del indice del milliampemmetro.
Questo stnimento è dotato di ottima sensibilità e i

.io
m = 50.000 m
"z _ m m Vznwm-m'muumn

nectit di interferenze sulla frequenza utilizzata sono n›
dotti al mlninio.
_
i.

m A m m 1/2 w."
À
C1 1 50 pF vambio

di tipo 1N213A4 ma e possibile impieoame altri equi-

Tn

100 micruA. fondo. scalas Per
un m .mperometro da
i
L1 dovrà essere dimensionabobina
la
quante npuarda

_
L1 e "dimm'I
DI I
Dm

mie necessità ho costmito le seguenti bobine: per i

"uu-1 svzl

ll transistor che ho utilizzato è un NFN al oeimamo

val-mu come il 2N35 ace come strumento na mio

tl I "condo delle frequenze Sulle quali Sl lavora: per le

lø MH: ho iiwolto l'l soini su diametro di 25 mm.
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C1
C2
(23
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Compunlmi
R1
112

2,5 Magician (unanimi-nu lomrltmlcøl
2.700 Ohm

RJ

1 Mmohm Ieounziornnro lomrltmicol

CG ,- 20.000 nF

1 0 mF 04 v .umani-:0

CQ: 10mF64Valnttmlltico

5000hm2wltt

cio f so ~ so mi son v Maximum,

41.000 ohm z ma

C11 :SO-SOmFSOOV elettroliti-'o
V1 r vllvoh 6571761' o equivlluntl
V2 ›- vllvoll SVEGT o ELM n M05
vllvoll GVBGT u ELM o M05
V3

47.0000hm2wm
220.000 ohm 1 /4 WII!
= 220.000 ohm 1/4 WI"
= 470.000 ohm 1/4 wltt

-

ß
R0
1110
R1 1

-

cu

115 f 1 Megnnm (pmmzlorrmm mummia)

m

56 DF
680 nF
390 pF
3.300 pF
20 mF 25 V dmmﬂﬁßß

07 -- 20.000 pF

M 1 150.0000111"

RG

=
I
r
:
:

T1

mmm-mr- a'lrimmziomtudi mi

1113 = 1.500 ohm Z watt_

12

trufurmnm durch. (Milano)

R14 = 1.500 ohm 2 wltt
RIS Swøhmhmuuiommlﬂøl

'mihiF1
S1 :interruttore

-

n12 = 200 ..hm 1 mn

ALTQPARLANI'I I 5 ohm di imp-damn

R10 = 2.700 dim 10 'ma

AMPUFICÃTORE DI BI. A VALVOLE

(Sig. Rlvlbolh Silvano. Viﬂlvlno)

,.

Da una vecchie rivista di radiotecnicev ho ricavato
uno schema di amplificatore e valvole che ho noi modi-

9

ﬁcato in alcune partiv ottenendo un sensibile migliora-

,m

mento delle caratteristiche üí funzionamento. II primo
circuito da me modificato è quello di ingresso a cui ho

Q

aggiunto ll controllo del torri em che orlglnarlamerme
nam c'era; Inoltre ho clmblntu ll parte riguardante

\
"

l'alimemnziøns predisponendo un raddrilzamentoj
diodi a semiconduttom in sostituzione della vacchla
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valvola raddrizzatrìce 5V3 che si surriscaldave in meniera inaccenehile, inﬁne ho aggiunto in parallelo all'alimlntuzione dei filamenti un potenziometro o ﬁlo

de 500 ohm che risulta utile per combattere l| ronlio.
Volendo tere una cosa raiﬁnata si potrebbero accerv

dere ie valvole con tensione continua dl 6,3 volt.
La risposta in frequenza di questo amplificatore.
cioe la sua banda passante, va da 20 Hz a 20.000 Hz
e le potenza di cui si puo dispone in uscita e dl 10

watt.
|I trasformatore di alimentazioneA indicato con le sigla T1 nello scheme, e e primario universale ed à fer›
nito ol due secondari, di cui uno per l'alimemazione dei

filamenti delle valvole e 6,3 volt 1.5/2 A: e l'altro a

B Witt di pietanza` lI primario e prese centrale ha
Impedenza 5.000+5.000 ohm ed Il secondaria ha 5
ohm; per questo tresiorrnatore ho ueato II tipo 1966
GBC H/5.
l due altoparlantiY uno per i toni bassi ed uno per i
toni alti, sono montati in parallelo ed hanno entrambi
5 ohrn di impedenza.
Per quanto riguarda il contenitore di questo ampliiicatom, ho sperimentato che la cassa acustica ideale
per esso ita le dimensione frontali di 28x50 crll4
per 16 cm. di profondità, [altoparlante per i tonl
bassi deve avere 20 cmi di diametro e quello per i

toni alti 10 crnÀ
Ricordo inline che per evitare disturbi di funziona-

presa centrale perle tensioni mediche che fornílche

mento è bene abbandonare nelle schermatura. sapret-

340-340 volt, 100 rnA'; la potenze di T1 i 50 watt.

tutto racchiudere l potenziometri dl controllo In uno

ll tipo da me impiegato e il 1966 GBC H/i 53.
il trasformatore di uscita, indicato con TZ, fornisce

scatola di metallo, effettuare buone saldature e diapot~
re i trasformatori perpendicolarrnente.

HEIMNOMO ELETTRONICO

vorrà disporre adottando ouel valore di capacità che
più gli conviene. Una volta scelto il valore di capacità

(Sig. Antoni: Goal-lidi. Cuneo)
Il metronomo ere In origine un apparecchio mecca-

nleo deltinato a segnare il tempo mediante un bilanoere munito di una ecala graduata ln colpi al minuto.

si potranno segnare sul comando esterno del potenzio'metro delle divisioniv per esempio ogni 200, ad ognuna
delle quali corrispondere una certa frequenza di colpi

emessi; naturalmente il numero di colpi corrispondenti
e ciascuna posizione del potenziometro saranno stati
preventivamente contati e cronometrati varie volte al

L'implego piú corrente di questo apparato era come
strumento per ritmare il tempo dl una esecuzione
musicale. Oggi a nato il metronomo elettronico che
grazia al transistor permette un consumo estrememonte ridotto e conaente di regolare Il numero dl

line di conseguire le perfetta messa a punto dell'appa-

colpi emeaal al minuto entro un largo margine.

J

Anch'io mi sono cimentato nella realizzazione di un
tele dispositivo e posso dire di aver ottenuto dei risultati veramente soddisfacenti. Come si puo desumere

dall'esame dello schema proposte in ligurev ho fatto

uso di un solo transistor di tipo AClZB: osso iunziona
de oecillatore bloccato greize al primario di un trasformatore a presa centrale. Le irequenza delle oscillazioni,

e pertanto del numero dei colpi emessi, è determinata

dal valore delle resístenze e dei condensatori in gioco4

Par agire su questa tmquenn ai potra mammar- ii petenziornetro lineare da 1 megaonm, R2, che ha in
parallelo una resistenza dei medesimo valore, R1.

ll secondario del lrlsformitore, il cui primario ia
parte dei circuito osoilienteY e collegato ad un piccolo

raroÀ

i*

er

i

COMPONENTI:

altopariame che permette di ascoltare i segnali emessi

dall'oscillatore.
Il condensatore eiettrolitico C2 interviene nella tre-

R1
R2

1 maom 1/4 di Watt
¬ 1 meg-ohm 'intuizioni-trp

quenza delle escilianzioni di rilassamento: con un valo-

R3 e- 68.000 ohm 1/4diWett

re di iO mF» per esempio, ho ottenuto una trequenze

C'l

~' 50 mF. 'Z volt eletti.

compresa ira 35 e 220 colpi al minuto, da un estremo

CZ

† 10 mF. 12voit elettr.

all'altro della corsa del potenziometro Con un valore
iii C2 pari a 5 mF., la frequenza più bassa che ho otte-

TR I

T1

nuto è stata di 60 colpi al mlnuto. Questi valori tono
puramente indicativi, in quanto in fase di montaggio

HP

ognuno potrà agire sulla camma di freuuenze di cui
peg. 554

Tranliltor PNP di tipo AC lZl o oqllivllﬂnll

Troeiormetore d'ueeiu Imodello Euro Kit 2 l5/4)

pa. un punt-pun actzs

AltoparlantedaIWmconlohmdlinpedem

rittltrle

'
'l'1

L1

ALTOPAMNTI

u

O VOLY

L2

Componenti

so ooo orrrrr (potenziometro unum)
47.000 ohm

1 5.000 ohm
4.700 phm

.1.500 ohm
1 0.000 ohm
2.200 ohm
l 20 ohm
250 pF variabile ed lrio
130 pF variahíle ed nria

ira 20 e 100 pF in lumione del'l
500 pF
20 mF 12 V eloﬂr.

50 rnF 12 V elettr.
'IDO RIF 12 V Blei". ,

RICEVITORE A TRANSISTOR

läo Gibellnl From Mantova)
Gia da molti anni il mondo dell'elettronìce mi evvince
e In particolare la ricezione con tutti i problemi ad esse

ineremi: cosi cominciai con una semplice qelena e via

vie cominuai con montaggi sempre più complessi e
perfezionatí impleqanti diversi transistor.

Quello che vorrei propone ell'attenxione del lettori e

uno degli ultimi che ho realizzato e lunzlona davvero
egregiamente.

Per quanto riguarda la parte alta frequenze le bobine
L1 e L2 sono avvolte sullo stesso nucleo di lerroxcube
e il loro dimensionamento dovrà essere letto in base elle gemme di frequenxe che si desidera ricevere. Per

avere dei dati puramente indicativi posso dire che per

L1 ho avvolto 100 spire di liio rame con diametro
0.18 mm. con presa intermedie alla decima spire, men-

CB

100 mF 12 V alettr

ce = zo mF :lov alam.

`

L1 = 100 spire di ﬁlo di rame di metro 0.18 mm. evvolte su nucleo renoxcube con reea alla decima spira
L2 = 10 :pin: di iilo di rome diametro 0,5 mm. evvolte su nucleo lerrolcuba con presa alle secorr
de spire

'mnsismr PNP tipo oq'n o .oulvalnnte

Tm
TRZ

061
T1

~ Trana ltor PNP tipo 001 o equivalente

Dlooo al germenio di tiplr 0A70 o equivalente
Trasfonnature adattatore d mpadenza con pri-

mario a 680 ohm e secondario o B ohm
S1
e interruttorPILA a B Volt
ALTOPARLANTE da 8 ohm
L2-C2 si ricevono le onde Gorle La capacità C3 può

variare fra 20 pF e 100 pF a seconde della Iunghezxa

dell'antenne che si adotta.
ll segnale rivelato dal diodo al germania 01170 viene

applicato, tramite CS. alla base di TR1, un 0071. la

quale base risulta polerizzeta ed una tensione negativa ri-

spetto all'emettitore tramite il partitore di resistenze
RZ-RQ. Sull'emettitore di questo transistor e aoolicatu

una reslstenza di 1.500 ohmA siglato con R5: destinate
alla stabilizzazione; naturalmente esse viene shunteta
e massa attraverso un condensatore elettrolit'ce per
evitare una controreazione: è moito importante rispettare le polarità di questo condensatore.
II segnale amplificato che si presente sul collettore
di IRl viene inviata in base al transistor TH2 per mezzo
del condensatore C7 di 100 mF. La bose di TRI, un
0672, è palerizzata attraverso il partiture 119117.

Per quanto riguarda il trasduttnre acustico si può
usare sia la cuffia che I'altoparlante: io ho usato questo

tn per L2 ne hq awolte 20 di diametro 0.40 con presa
alle seconde.

secondo sistema, intervenendo un trasformatore adattatore di impedenza con primario a 680 ohm e secon-

risonente L14121 ei ricevono le onde mdie. mentre con

tiene mediante il ootenziometro R 1.

I condensatori C1 e CZ sono dei variabili ad erie ci
valore rispettivamente 160 oF e 130 pF. Col circuito

darie a 8-ohm, essendo tele I'impeoenza dell'eltopar-

Iante di cui disponevo. Le regolazione del volume si ot-

089- 555
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tinua della batteria dell'auto, ín 220 volt alternati, utili

quello di un comune lamiarino per comuni trasformatorI. AI lettore consigliamo inoltre dì iìsaure il trartsiator
sopra ad una adeguata eletta di raffreddamento.
Importante ancora ricordare che nel caso I'oscillatora
non innescasee1 sarà utile invertire i capì di uno degli
awolgimentí l oppure 2v per poter ottenere l'innesco.
Applicando in parallele all'avvolgimento n, 2 un con-

per alimentare ricevitori a valvole, rasoi o altri apparen-

densatore

chi che non richiedano potenze superiori ai 20-25
watt Lo schema è abbastanza semplice e non richiede

Per stabílire quante spire sono necessarie sull'awolgimento secondario (n. 3). si potrà prendere Ia'proporzione tra le spire dell'awolgimento n. 1 diviso l2 v_olt,

lsig. Franco Um. Cumiana - Torino)
Ho recentemente progettato e sperimentato un alimontatore che mi trasforma i 12 Volt corrente conti-

componenti di difficile reperibilitàl

L'unica compo-

nente non rintracciabile in commercio e il trasformatore elevatore Ti che io ho costruito adottando un vec-

` puó variare la lrequenza dell'oscillatore.

e conoscere cosi in linea di massima quante spire oc-

chio rraslnrmatore d'uscite per valvole con impeden-

corrono per l volt. La spire del secondario andranno
aumentate di almeno un 396 per compensare le perdite

za primario di 5.000 ohm e secondario a 2,5 ohm.

del nucleo.

L'avvolglmento a 2,5 ohm, cioè con iilo più grosso
viene impiegato per il collettore del transistor TRl

u

1-1

(avvolgimento indicato con il n. i); l'awolgimento
a 5000 ohm d'impedenza (indicato con il nA 2) serve
per alimentare la base del transistorl

L'avvolgímento n. 3 è quello che andrà awolto sugli
Aaltri awolgirnenti gia esistenti, ewolgendo tante spire

ot

con filo di rame da 0,18 mm lino ad ottenere in uecita
220 volt.
ll condensatore C1 serva per stabilire l'oscillazione
del transistor, e quindi ho trovato indispensabile appli-

care ln serie un interruttore che possa escludere ed in-

cludere C1 in modo da stabilire all'atto della messa
in funzione di innescare l'oscillatore. La lampadina al
neon applicata sul secondario serve unicamente per
controllare quando è presente la tensione dei 220 volt,

La schema dal Sig. Franca Maura porrà servire a
molti lettori per risolvere certi problemi di come con>

venire una tensione CC in una alternata IACI. Dubbiomo comunque rilevare che l'autore non ha precisato

la potenza del trasformatore da impiegare noi propendiamo per un nucleo ehe abbia almeno 30 watt, per cui
.rara alquanto problematica trovare irr commercio un
trasformatore d'uscita di tale potenza.
Consigliamo piuttosto l'uso di un nucleo in ierrìte,

il cul rendimento risulterà notevolmente Suoeriora a

I" 470 ohm 1 Watt
R2 25 ohm 1 Watt
Ci 15000 pF
LIM

lampadina al noort da 220 Volt

TR1

trlneiﬂor di ma ASZ15 - A82" - A811.

31
SZ

ilmmmml di MI
interruttore per l'innoaoo

'l'1 andammo elevatore (valium)
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INTEGRATO

(Sig. Bruno Roberto. Torino)
Sono un lettere delle vostre bella riviste che seguo
ﬁn dalla sue uscita e tremite le ruhrica a Progetti in
sintonia n desidererei presentare ai mlei colleghi questa
mia realizzazione che Impiega il circuito integrato a u
709 ndolla 5.6.5A
Tele circuito integrato viene impiegato in questo

Pubblichiamo tale circuito che crediamo risulti interessante per eleoarere un completa voltmetm elettronico can più portate lundo scala, inserendo prime del[enlrata _un partiture .di lensione, come già abbiamo

pubblicato per ami 'nomi vonmem' aim/unici camig/iama come il Sig4 Eruna accennl nella Sua lettere,
di applicare tra i termina/i di anlrate 2 - 3 un condensamre e carta da 10.000 pF o più pica/arad per evitare

che eventuali residui di current: llternute falsino la letIll/l.

mlcrovoltmetro come amplificatore in corrente monti-

L'autom non avendo indicato con esattezza la ten-

nue. Lo schema elettrico - molto semplice anche per I
pochi componenti utilizzati -è visibile in fig. 1,
Il segnale da misurare viene applicato tra i termineli 2›3 dell'integreto, di cui il n4 3 costituisce la messa.
l| trimmer R1 e la resistenza RZ servono a regolare la

ne mini/na cui è possibile misurare con tale vailmelm
elettronica, consigliamo i lettori di pmvere nelle prime prove con pochi millivalt. e regolare quindi R1 onde
stabilire la mln/ma pamelaA

sensibilità del voltmetro. minore è il valore di R1, minore risulterà le sensibilità; quindi R1 andrà regolato
une volta per sempre in modo da tarare la portata a

tondo scala dello strumento per la tensione richiesta4
I componenti R5 - CZ - CJ servono per limitare le ri' sposta in frequenza dell'ampliﬁcatore Come strumento,
date la sensibilità dell'ampliﬁcetore, e sufficiente 1 milIlamper fondo scela4
Per I'elimentazione occorre impiegare due pile da 9
volt, collegate ln modo che sul deviatore Sl il negativo

Componenti
trimmerda 1 nuoﬂhrn
220.000 ohm 1/1 WII!
100 ohm 1 /2 wltt

10.000 ohm 1/2 wltt
1 00 ohm 1/2 vm!

dl tale pila sia disposto a masse, mentre sul deviatore

R5

SZ a massa risulti collegato il positive della seconda
plluA
In tig4 2 è visiblle la disposizione dei terminal! dello

C1
10.000 a 41.000 pF
CZ
5.000 pF ceramico
63
220 pF ceramico
SI<S2
doppio deviatoio
2 pile de B volt
i strumento da 1 mA Iondo scale
1 circuito integrato ri u 709 n

zoccolo del circuito integrato visto del lato che fuoriescono del corpo, per evitare di rompere qualche terrni7
inele della integrato consiglio di usare I'appositn mcw

lo che io hu reperito presso le GBC (numero dl ceto-

løgø GF/oi :cool

"peg, 634

REFLEX REA'I'I'IVO A 2 TRANSISTOR
Componenti:

(Sil. Dl Donne Giovanni - Torre del Gneo IIA.)

Dopn aver sperimentato molte apparecchiature elet-

47.000 ohm
220.000 ohrn
4.700 ohm potenziometro

troniche, "e_cui molti ricevitori, he deciso dl progetta-

1 80.000 ohm

re, attraverso l'esperienza acquisite, un ricevitore e due

2.200 ohm (vidi lodo,

tremistor di dimension! veramente ridotte che non

variabile miniature ﬂpo W

mancherà di suscitare interesse, per quanto riguarda la

comperuetore 3/13*

sua sensibilità e' selettività, caratteristiche questa che

4.100 pF
470 pF

difﬁcllmente si riscontrano in apparecchiature e pochi

transistor.
Ho deciso, considerando il successo ottenuto, di

30 mF elettr. 6 vol!
1 .000 pF

mandare le realizzazione elle vostra rivista perche, an-

1m transistor tipo SPI 307

che se giovane di date, spicce tra le altre per le sua ori7
ginelità, e la chiarezza con la quale riuscite a presentare
ìveri articoli, e quel che più è imponente, è che rispet~
to elle altre riviste, i progetti lunziorrano tutti e in modo
pedane. segno questo di serietà e di coscienza.
Lo schema del ricevitore da me progettate risulta
vlsioile in ﬁg4 1. esso non ha nulla di miracoloso, comunque mantiene quel che prometto. cioè alle sensi-

TRZ transistor tipo SFl' 353 oppúrl SFT
DG1 diodo tipo 0085-0AB1 ›0A19 Inc.
DGZ diodo lipo 0A85~0AB1 ~0A79 occJAF'I impedenza di AF Il" 555 Gelo”
T1 tudormetore di accoppiamento (quelelaei liool
L1
60 lpire ﬁlo rame smaltato 0,25 0,30 mm.

bilità e selettività.

_

Le prerogative di questo ricevltore è di risultare molto
piccolo, misura inletti cm. 7 X 4.5 X 1,5 come mir

molto su nucleo retungolare con tfnneneiuni

cm. 5 v t ,3 X 0.5
6 spire dei medesimo lile avvolto su cartoncino ila

lar scorrere sul nucleo lermxcuhe
auricolare 500 2.000 ohm magnetico
3 pile da 1.5 voli cadauna in serie

strano le foto allegate: II circuito, un reflex-reattivo. fot-

rert! provvedere ad applicare sul transistor ﬂnale un tre~

nlsea il masslmo rendimerno con il minimo consumo,

:formatore d'uscita miniaturizzato.
Il ricevitore e stato montato su una bssetta loreta.

infatti come si constatera il consumo totale si aggira

sul 1.2 mA, per cui le pile durano molti mesi.
II segnale di AF captato e sintonizzato dal circuito

L1_/C'l, si trasferisce per mutua induzione sulla bobina
L2, un capo del quale risulta collegato alla base del primo transistor indicato nello schema con la sigla Till.
Sul collettore dello stesso troviamo un segnale di AF
ampliﬁcato. che tramite Rl e Il compensatore C2 viene
di nuovo trasferito alla bobina L1 a di conseguenza
ritorna amplificato alla base del transistor TRl.
Con tale accorgimento il segnale viene notevolmente
potenziato. Il compensatore C2 serve, In fase di messa
a punto, a controllare il grado di reazione, esso quindi
andre regolato'tn modo da evitare l' ascolto in auricolare

del fastidioso ﬁschio della reazione.

ll segnale dí AF, notevolmente ampliﬁcato, viene In
seguito rivelato tramite i due diodi D61 e 062, e nuo-V
vamente applicato alle base di TR1 che in questa se<
condo lase lo amplilica in BF. In deﬁnitiva TR1 serve
In questo progetto per amplificare il segnale in AF e

In BF.

sagomata secondo le proporzioni del mobiletto che si
e in possesso, tale basetta verra poi rivettata ed Infine
ai salderenrvo sopra i componenti
A questo punto vorrei consigliare a chi non e molto
esperto di montare il tutto in un mobiletto di dimensioni
maggiore da quello da ma scelto. per non trovarsi in
difficolta. comunque ripeto che il ricevitore puo risultare più piccolo del mio. purché sl usino componenti

sub-miniatura; io ho usato componenti normali. comunque ed ognuno la sua scelte.

Peri principianti sarà utile adottare la disposizione di
L1 LZ-JAFl, visibil4 sulla foto, poiché da questa disposi one dipende l'ottimo rendimento del ricevitore, comunque in lase di taratura si dovranno fare delle regolazloni fra questi tre elementi per avere ottimi risultati
La taratura va eseguita dopo aver accertato che nel
montaggio non siano stati commessi erroriA Chiudendo -

il circuito d'accensione si dovrebbe sentire un ﬂschlo.
cio ste ad indicare che la reazione a innescata; caso
contrario bisognerebbe stilare la L2 dal nucleo Ferro-

Il segnale di EF amplificato tremite I'impedenza di
AF, JAF 1 viene trasferito sul primario di un trasformatore intertrensistoriale (T i). qul per Induzione passa
eull'awolgimento secondario per essere amplificato del
Secondo transistor TR2À
Il potenziometro R3 serve come regolatore di volu~
me. Per I'aecolto occorre usare un auricolare magneti~
co la cul impedenza si aggin' dai 500 ai 1000 ohm. se
volete usare una resistenza da 2.200 ohm per poter

alimentare il collettore dell'ultimo transistor. se invece
avete un auricolare a basse impedenza (8 ohm) occor-

xcube e íntroduda nell'altro verso, in modo da lnvertlre il senso di awolgimento4

Dopo aver accertato che la reazione sia innescata,
motate il variabile Cl line e sintonizzare una stazione.
A questo punto si cercherà di captare altre stazioni, se
non riuscite provate a spostare sul nucleo Ferroxcube
le bobine Ll - L2, ﬁne a trovare la posizione esatta che
vi pennenerà di síntonizzare più stazioni possibili, sen-

za || fischio delle reazione. Rammento che si puo correggere il grado delle reazione mediante ll compener

tore C2.

MJIEI'I'ATOIE 'ﬂuILIZATO con m m

lüg. 'torni Oeaer - Torino)
Fm oonfennarvi con soddisfazione che tuttl I progetti che sono apparsi sulla Vostra rivista e che io stesso ho realizzato. hanno sempre funzionato soddialaoendotni al 100%.
Ritengo quindi interessante lnvlarvi uno schema dl
alimentatore stabilizzato, che spero incontri il favore di
quanti come me seguono con interesse la rubrica I progetti ín sintonia e.

Premetto che tale allmentetore ti stato da ma realizzato e quindi posso assicurare Il perfetto funzionamento
dl quanti lo realizzeranno.
I daii caratteristici di tale alimentatore sono l seguenti:
- tensione regolabile da 1,5 a 12 volt
- corrente massima erogabile 1 ampet

stabilizzazione entro variazione di rete lino al 50%
- uscita con controllo automatico di assorbimento da
47 mAﬁno a l amper.
Lo schema elettrico dell'alimentatore a v
e in (ig.
l, il circuito impiega il claselco sistema Darlongton,

tensione de 1,5 volt in uscita, considerando che In oom- '
marcio non esistono dlodl zener oa i volt. ho Impiegato

In sostituzione come tensione di riferimento, quella
formula da un normale diodo 0A85 lDG'l) polarizzato
direttamente, tramite la resistenza R3, ottenendo coel
al capi dell'emettltore di TRZl un valore di 1 volt.
Variando la tensione di base di TR3 tramite il poten-

ziometro H5. sl riesce cosi ad ottenere in uscita tutte le
tensioni partendo, come gia accennato da 1.5 volt ﬂno

ad un massimo di 12 volt.
l Come sl può notare nello schema presentato, abblr'
rno in uscita due boccole, una indicata con la slﬂa
USCITA A dalla quale possiamo prelevare una tensione
non protetta ìn correntev ed una seconda indicata con
sigla USCITA B, su questa boccole noi possiamo prelavare une tensione stabilizzata provvista di un llmltato-

re dI corrente. A seconda del valore della resistenza RB
che potremo scegliere in base alla tabella più avanti rlportata, vedremo che quando la corrente supera un certo valore, la caduta di tensione provocata da R8 porta

pllotato dal transistor (TRS (un AC125) che funziona

in interdizione lo etadlo regolatore di tensione bloo-

da amplificatore di errore. Per poter ottenere la minima

candone ll funzionamento.
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Tale presa lle E) puó risultare utllisslml quando si
hl necessità di controllare qualche progetto in cui si

un secondario che eroghí all'lncìrca 12-15 volt. 1,5

sappia non debba superare un cene velore massimo di

Come reddrizzetore i151, ai potrà impiegare uno e
ponte tipo Siemens e similere BAO/CELZOO oppure
IIUIﬂrD diodi al silicio BYI 14.

auoroimenro, quindi risulta utilissima un interruzione
di tensione, evitando ocsl danni maggiori ell'apperec›
chlo in prove4
A seconda del valore ohmíco dl R8 noi possiamo

amper.

Importante nel montaggio occorrerà tener presente

che i transistor TRI e TRZ scaldano proporzionalmente
alla corrente assorbite Tale calore ve dissipato, quindi

OKIQI'IGI'BI

TR1 dovrà essere prowisto di una adeguate eletta di
reffreddemento, meglio se il tutto verrà costruito entro

oonlﬂdeodoohm = 1,4 lmper

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I 0,25 ohm = G70mA.
IBM ohm =500mA.
I 0,47 ohm = 350ml.
I 4,7 oirm : 120mA.
I 10 ohm =
47mA.

una scatola di metallo, fissare TRl sulla lamiere dello
stesso e sempre a tele lamiera fissare TRZ con una irr`
scotta. Impiegendo per TRZ un ACISBK oppure un
AClSOK, potremo in conformità del proprio involucro a

Il tmsíonnatom di uscita Tl dovrà essere de 40 Wett
clrce, essere prowisto di un primario per l 220 volt ed

forma parallelepipeda e del loro di cui e provvisto lissare con maggior facilità tele trenslstor alla lamiere
dell'involucru

Yi

'Il

IEI'E

Componenti:

4.700 ohm 1/2 WI!
3.100 ohm 1/2 Wil!

C4
..1
ISI`
T1

1 .800 ohm 1 /2 Watt
180 ohm 1/2 Wnt

500 ohm potenziometro m

ee «nm 1/2 wm
820 ohm 1/2 Wnt
"di testo
2.200 mF m. 25 M

100 mF eletti'. 25 volt
25 rnF M. 25 M

¢`

1.000 mF dm. 25 volt
diodo el germenlo OABS _

rllldrilton l porri. 'ti M
truiormatore de 40 Watt eorr eeoolltll'ìel '2-1 5

von 1.5 Amm

S1 interruttore di rete
Tﬂ1 transistor PMP tipo A$Z1l - ASZ18 - A821 5 †
A01 49 cnc.
TR! trlnoistor PNP tipo A612! e equivalentTI treneietor PMP tipo “2125 o equivalente
TM transistor PHP tipo “2120 e equltmleme
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ÃIJNE'ITÃTOIE .Tull-Iulm 50 M 3 In”

(Sio. Mer Daniele - Rm)
Ho realizzato con successo I'empliﬁcatore EK 309
pubblicato sulla Vostra riviste. In basa ad alcune rnie

nuto opportuno invierveln. affinche possiate pubbli-

esperienze precedenti ed alle mia esasperata ricerca

derosi di un alimentatore di potenza, e che non dispon-

del meglio. ho modificato in tale amplificatore la parte
alimentotrice con uno stabilizzatore capace di erogare
denti con amplificatori di BF di potenze, mi capitava

ga degli inconvenienti comuni a tanti altri semplici
schemi.
ll progetto come vedesi in ﬁgÀ 1. richiede un trasformatore Tl da 160 Watt in grado di erogare sul se-

sovente pur usando alimentatori generosamente di›

condario 55 volt 3 amper; tale tensione viene reddrlzze-

mensionati, quando alzavo il volume per ottenere la
meseima potenze, I'allmentatore non reggeva al so-

te da un raddrizzatore a ponte BBO/C 3200 oppure da
quattro diodi al silicio in grado di sopportare circa 100

vraccarico e conseguentemente le caduta dl tensione

voit ed erogare come minimo i 3 emper richiesti

3 amper su 50 volt. Infatti nelle mie esperienza prece-

carlo per soddisfare eventuali richieste di lettori desi›

che si produceva, causave una distorsione del segnale,

La tensione raddrizzata viene filtrata da due elettroli-

oppure una attenuazione di potenza.
Inoltre c'era il solito inconveniente del e ripole r ov-

tici da 2.500 mF 100 vol' lavoro ad infine applicata el

vero i residui dl altemeta che anche se minimo ere mio

to per il mio amplificatore EK309 stereo e e costruzio-

lTRl) un NPN al silicio di potenzeA lI secondo transistor
impiegato in questo circuito è anch'eeso un NPN el
silicio (TR2); io ho impiegato un transistor della RCA
tipo 40.250 che ho trovato a Roma con estrema facilità. Comunque premetto che tale transistor puo essere

ne ultimata, trovendolo veramente el'ﬁclente. ho rite-

sostituito con qualsiasi NPN di potenze. che sia in gra-

desiderio eliminare specialmente in un progetto cosi
importante come il vostroA

Quindi ho cercato di realizzare un alimentatore adat-

circuito di stabilizzazione costituito da un 2N3055

Componenti:
I'"

'I ohm Swan
0800 ohm 1 Well
100000 ohm 1/2 WII!
3.9 ohm 1 WII!

dioon m to van 1 wm tezv ee/ctøl

470 ohm trimmer itrltll 'ml

diodo al silicio tipo BV127 o equivalente
diodo al ell io tipo 81127 o equiva nte
diodo el eil cio tipo BV'IZ7 o equivalente
tren nor NPN el etl
tipo 2N3055
Ironstllør NPN Il ill
tipo 40250 RCA

1300 uhln 1/2 Wotl

tuneletor PMP el lillcro tipo 40362 mi

2500 mF elettr. 1 00 volt

inerruttote di mo
truslormatore da 160 watt con secondario 55 volt

300 ohm_'l Wett

1200 ohm 1 Wlﬂ

1000 ohm 1/2 Witt

2500 mF elettr4 100 volt
2500 mF elettr. 100 volt
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reodrinetore e ponte (vedi teeto)

diodo tener 10 Volt 1 Welt (BZV 95/010'

3 amper

do dl sopportare una tensione di oolletton di 50 Volt
su 2 amper circa, ad esempio BD162 ATES - DBVJS

dopo e_ver trovato ìl giusto valore per ottenere in uscita
i 50 volt. Infatti lasciando il potenziometro umifisso ho

SIEMENS - BDIO PHILIPS, ecc.
Il terzo transistor Inﬁna è un PNP al silicio con una
tensione di collenore di 50/60 volt, 500 mA, ed lo ho

constatato una certa variazione nel tempo provooita

impiegato sempre un tipo 40362 della RCA ma che
puó essere sostituito da un 86303 della Ates. comun<
que anche adoperando un PNP al germanio di potenza.

esclusivamente per ottenere in uscita 50 volt stabilizzati, Infatti ho constatato che se regolavo R8 per otte-

in sostituzione di uno al silicio, non si dovrebbero avere

regolato sui 70 volt. la stabilizzazione non risultava

variazioni alcuna.

soddisfacente.

da tale componente sull'ordine dei 3 volt4

;

› Premetto che tale alimentatore e stato progettato

'nere 40 volt in uscita si caricava troppo TRI, mentre

~

il potenziometro RB che avevo

È Importante ricordarsi di fissare íl transistor TRI

applicato per poter variare la tensione entro i valori dl

sopra ad una elena di lamiera di dimensioni idonee a
dissipare il calore generato durame Il funzionamento.

Nel rnio pregano

40 a 70 volt e stato sostituito da due resistenza line,

monete mm in dum

(su Luigi mein - mm- v'lu
Vorrei propone ai lettori della mbrice tr ropatti in
sintonia a un fotorele da ma realizzato utiissimo per
comandare un qualsiasi circuito elettrico al variare della

te delle lampade al calar del sole e farle spegnere alla
elba appena sorge l'aurore, oppure ess'o puó servire per
comandare le luci di posizione dell'auto ell'imbrunlre o

luceA Esso consiste come indicato dallo schema di due
transistor: PNP tipo ACIZB montati in un circuito co-

quando ci si inoltra in una galleria, owiamente in que-

nosciuto sotto il nome di r trigger di Smith a.

ho inserito nel progetto per eliminare il fastidio del

La caratteristica di quasto circuito e quella di avere

una tensione di riferimento chiamata rsogliar al dl

sotto della quale il transistor TRI si trova in Interdilione a TRZ in saturazione, mentre superando il punto

critico di tale tensione si ottiene una condiziona opposta, cioè TR1 in saturazione e TR2 in interdizione.
La variazione di passaggio da una condiziona all'altra
e cosi rapida che il circuito prende appunto il nome di
e trigger a che significa in definitiva( scatto I.

Quando la fotorasistenza è illuminata il suo valore
ohmlc'o diventa cosi ridotto da oolarizzare la base di
TRI, che entra in saturazione, di conseguenza TRZ
trovandosi interdatto, non sarà in grado di eccitare la
bobina del relè. Appena la luce scenderà sotto ii livello
da noi prestabilito tremite il potenziometro fil, la tan-

sitíne di base di TRI diminuirà sino a scendere sotto il
livello di soglia, il circuito in tele condizione t scatterà r,

TRI andrà in interdizione e TR2 in satu'raziona eccitando cosi il relè.
Le applicazioni specifiche di questo circuito sono tanta, ad esempio quello di far accendere automaticamen-

sto caso escludendo I'alimentatore in alternata che io
cambio della pile e per risparmiare aull'aoquiatu della

stesse
Come trasformatore ho usato un comune trasformatore da campanello da 5 Watt.
Cum-arti:

R1

10.000 ohm MMI)

R2
33

410 ohllt 1 Il di m
1.0000hm1/0diwltt

I"

470 ohm 1/4 di watt '

IS

5.000 ohm 1/4 di Witt

Iß
01
FR'I
TI"

4.7 ohm
500 mF alettr. I 5 vok
fotoneistonza Phil'ms 00.131.03
transistor PHP “2120

TRZ Dem PMP AC'IZG

R81 diodo al aiIicio B" 27 o altri abnlll
1'1 traafomlltora da campanelli con secondario 0 volt
“Msimensaemportemlonadllvottedh
'vadodl aeoitaniconclrea 50mlliampar.
IELE'

SEMPLICE ALIIIEII'I'ÀTOIE 'il IADIOA TWSIS'I'OI
.(WMÉDIno-Romal
VI scrivo innanzitutto per esprimere la mia rlcono~

to a non sempre reperibile con un secondario edetto al-

scenza per le vostra bella rivista soddisfacente sotto

le nostre esigenze Vorremmo comunque consigliare l
lettori che realizzeranno tale progetto di apportare allo

qualsiasi punto di vista. Per tale motivo voglio pre_aontere ai miei colleghi lettori un progetto semplice ma

utilissimo per alimentare direttamente dalla rete luce
un qualsiasi ricevitore transistorinato e risparmiare

coal il costo delle pile, che in certi casi diventa notevole,
quando si usa il ricevitore per molte ore.

stesso modifiche che riteniamo interessantit
Anziché usare un solo condensatore, applicato ed
un solo capo della rete, noi ne useremo due ~ uno per
0a ceoo di rete¬ con capacità varianti da 1 rnF a
1,47 rnF. ln questo modo si evita che un capo di uscita

ll circuito che io ho realizzato, riduce le tensione dl
rete tramite un condensatore carta di Cl (ho usato un

dei 9 volt, risulti In contatto diretto con la tensione di

condensatore ICAR da 0,68 mF› per 220 Volt alternati).
due diodi zerier D21 e 022 da 15 Volt posti in serie.

nel caso che qualche pane metallica esterna del ricevitore risultasse elettricamente collegata ad un capo
delle pila. Inoltre consiglieremmo anziche usare quattm diodi BV 100 di impegnare direttamente un raddrilzatore a ponte tipo PHILIPS BV123, ottenendo oltre Il
risparmio un'altre riduzione di spazio.

con i terminali positivi uno contro l'altro, in modo che
Iimitino le tensione iomita dal condensatore; tale tensione viene in seguito raddrizzata da quattro diodi al
silicio BYIOO posti a ponte. La tensione viene quindi

filtrata da due elettrolitici da 250 mF 25 volt lavoro. `
L'ìdee di ridurre una tensione di rete da 220 volt tre›
mite un condensatore, pub risultare utile sia per ragioni
dl spazio che di costo. in questo caso si evlta I'aoquiato di un tresiormatore riduttore, alquanto ingombro»

rete. escludendo quindi qualsiasi pericolo di e scosse e

Poichè la tensione in uscita difﬁoiimente risulterà
stabilizzata, noi raccomandiamo di inserire, come vedesi nel disegno modificato, un diodo zener da 1 Watt
adatto alla tensione che vogliamo ottenere in uscito,
che potrebbe essere 6-7, 5-9 volt.

Collider-ml:
C1

0,6!mFrcondormoloeolru220voltdwmﬂ

DZI Mlmdl'livah'lwlﬂhmml

IJZZ diodoxornrdo'lãvoltt Wottﬂill'ntomeonl
ll'l Ãdlodloloilìcio BV100

cl

ìmdmólìtboZSvr-lt

C2
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AMPLIFICATORE A QUATTRO TRANSISTOI

(sig. Pim malo. emanare al suole NA)
Qualche tempo fa ho progettato e costrulto un semplicleeimo amplificatore a transistor ed ho deciso di
invlarlo alla vostra rivista per portarlo a conoscenza
dei colleghi lettori, con la speranze di fare loro cosa
gradita. L'uso cui inizialmente avevo deciso di adibire
questo amplificatore era come stadio di BF in un ricevitore radio, anch'esso da ma costruito, ma in seguito,
vistl i buoni risultati ottenuti, ho pensato di impiegarlo
anche per un. giradischi ottenendo una buona potenza
plù che sufficiente per l'ascolto accoppiata ed un con-

sumo molto basso.
Lo schema si compone di quattro transistor, dl cui i
due ﬁnalì funzionanti in push-pull, che consentono di
ottenere potenze dell'ordine del watt su normali carichi

di B ohm.
Ai suddetti finali non occorrono alette dì raffreddamento in quanto la loro temperatura di funzionamento

si mantiene entro limiti consentiti. l due trasformatori
da me impiegati sono dei comunissimi trasformatori
Intertransistorialí che insieme ad un altoparlante da B

ohm del diametro di 'lO cm. consentono di mantenere

Il tutto e alimentato con una coppia di battono da
4,5 volt (9 volt totali) che permettono una autonomla
dl molte ore anche se si fa funzionare il complaaao al
massimo volume.
'
Per la regolazione del suddetto volume ai impiegherà
il potenziometro R1. Lo schema elettrico dal mio progetto forse mancherà di originalità. in quanto ricalcagli schemi classici, ma posso assicurare che una volta
montato le soddisfazioni che da questo semplice eppo-

reochio sono davvero molta.

la

Crediamo che non tutti'r' [muri avranno
possibilità
di reperire
in
commercio
i

transistor

285172,

da

dio finale. in quanto
duzione
giapponese,

url/inere

dog/IACIZE.
Con questa
alimentazione,

variante, sempre con 9 volt dl
sl
otterrà
una
potenza
rí'm4

:cite di circa 1,5 watt.
Con
questa
soluzione
occorrerà
variare il valore di alcun! campomntl':

R9

mantra T2 è un trasformatore ﬁnale della stessa serie.

R11 = 4,7ohm

R1
R2
In
M
R5

=
=
=
=
=

R0

= 4.100 ohm

lomohmwhmloﬂ.
410.000 ohm
10.000 ohm
330 oil"
41.000 ohm

R7 = 820 ohm
Il! = 210 ohm
R0 = 8.200 oil!!
l10=1500hm
I" 1 = 10 ohm

C'I

= 5mlcroF.aIettrol.12lI/l

pure

= 3.3000hm

,710 = Såollm

_

G2
03
04
05
CG
"1
m

sta-

mo a coloro che volessero costrulrlu dI
sostituire
i
summenzlonati
transistor
con

la distorsione ad un livello impercettibile. Tl ad esempio e un pilota per ACIZS e un push-pull di A61 ZB,

corrvononti

nella

sono dei finali dl proouindi
noi
consiglia-

=
=
=
=
=
=
=

evotv

470W
100 microF. elettrol. 12 V/I
10mir¦roFJloﬂroL12Vll
50 mIoroF. elettrol- 12 VII
30 microF. offltrol. 1 2 V/I
tnt-Hof ' AC125
trentino' tipo ACI 20

m = IIIIII'IW tipo 2801 12

m = Innohtor tipo 2801 12
T1 = tr-Ionnatore immmlolorldo M pot
ACI 20
12 =ùìefornmorofmclhinpul|kpllporm
parlarne 8 ohm

Airnorrtuioneaãvolt
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Sono un appasslonato SWL a comq tale mi dllonu

alla ricezione delle stazioni dei radioamatori sulla onde cor!- s ulrruoorre. Panno che altri lenorl dl qu'nu

COMPONENTI
R1 = 390.0000hm
C1 = 4709Fﬂ|lllllw
C2 a 100 pFurlmiøo

simpatica rivista sl siano trovatl, come il sottoscrittoY

ad .vere a disposizione onima radio a translstoro sumv
radio completamams sumwista peró della gammi ad

ma. «ma4 In mu condizioni, ci :i pmufa .me provvlna di 'ali gammal oppure al costrulscl, por risparmiare. un sempllce convenhoru per onde oonaßome

quullu da me sperimentato e che vi invln sperando
vlnqa pubblicato mllo rubrica d Progetti In Slmonia ›.

Il funzionumamn di quam comermorn à molto urn-
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essere reperito tra il materia

surplus, si costruisce

un misceletoreoscillatore di Af. lniettando nel ricevitore ad onde med il legnale prøißvlto dll miloiatore, sintonizzando da un'astremo allialtro la gamma

delle onde medie4 si avrà la sorpresa di ascoltare sta:Ioni ad onde corte.
In pratica, ammettendo che il vostro ricevitore copra

aulle onde medie la gamma che va dal 530 Khz ai i .700
con un quarzo da:

6.500 Khz esplorererno da 74030 a 8.200 Khz
13 Mhz esploraremo da 13,55 Mhz e i4.7 Mhz

20 Mhz esploreremo da 20,55 Mhz a 21.7 Mhz
26.5 Mhz esniorererno da 27,55 Mhz a 28.2 Mhz
27.5 Mhz esplonremo da 28.05 Mhz a 29,2 Mhz
Gli esempi riportati spero siano abbastanza cornlatertsrvi4
Lo schema da ma realizzato e rnolto semplice. ll

segnale tremite l'antenna, prima di giungere alla

bobina link L 3 accoppiata al circuito di sintonia L4/C1 ,
passa attraverso due liltri composti da Li/Cl eL2/CZ,
utili per eliminare la stazioni locali ad onda medie
che potrebbero ugualmente essere cantate del rice>

vltora.

cleo iertoxcube che andranno poi a collegarsi eli'uscita
del convertitore) quindi, muovendo la sintonia del ri-

covitors, sl cercherà di sinionizzere una stazione sulla
onde corte. A questo punto si ruolerà C4 sino ad eumerlture la sensibilità al massimo. Per regolare i filtri
di Itterlulzìone L1 e L2, si cercherà di sintonizzatsí

sulla stazione locale: eseguito ció. si regalerà il nucleo
dl L1 o dl L2 lino ad attenuare al maßirno il segnala.

Poiché le stazioni locali sono sempre due4 con una
bobina attenueremo una stazione a con l'eltra la seconda stazione.

MEGAFONO e due transistor
Sig. Illnii Maurilio - ANOONA
in invio un semplice progetto di megafono a due

soli transistor4 Per tale megafono è necessario implegare una capsula a carbone (cornetta telefonica) che

andrà collegata tra la base di TRl ed il negativo della
pila di alimentazioneA L'emettitore di TRl e collegato alla

base del secondo transistor e l'altoparlante viene collegato in serie al collettore di TRZ. Corna alimentazione
sl puo usare una pila da 3-45 volt.

La bobina L4 dovrà risultare sintonizzato sulla gamma prescelta. Il numero delle spire per la bobine L4

dovnl essere scelto sperimentalmente; posso comun~
que precisare che per i 7 Mhz ho avvolto 18 spire su

diametro di 2 cm.. e per L3 ho avvolto dal lato massa
5 spire. Per la gamma dei 15 Mhz, ho avvolto per L4

sempre su diametro di 2 cm, 10 spire e per L3 3 spire.
Peri Z7 MhLL4 è composta invece da 13 spire su dia-

metro da lO mm.. per L3 ho avvoltov sempre dal lato
messa 4 spire. Per le bobine ho usato del comune filo
smaltato oe 0,5 mm. Faccio presente che L3 va sempre
awolra interoalandole la spire di L4 dal lato della

massa.
Le bobine Ll e L2 sono comuni bobine per onde
medie provviste dl nucleo che ho tolte da un vecchio
gruppo di AF. Tall bobine possono anche essere omesse: pero sulle onde medie. specialmente se la stazione

locale e vicina, come qui a Genova, la stazione locale
riesce ad entrare entro il miscelatore-oscillatore e pas>
sare sul ricevitore OM.

Sarà utile che tutto il convertitore risulti racchiuso
entro una scatola metallica, dalla ouala iuoriuscirà solo
il pmi d'arrterlne, i cavi di climerlllllone e d'uwìlﬂ
che dovrà essere effettuata con cavetto coassiale per

TV.

Componenti:
R1. 47 ohm 1 WII!
R2. 47 ohm 1 WI!!
TRI . tremilwr PHP tipo A01”
TRZ. translator PNP tipo A014!
S1 . Interruttori di rm
Altoparlante . 8 ohm 5 Watt
Mbrohmo. I carbone
NOTA REDAZIONE rale progetto presenta diversi

Come transistor ho usato un PNP per AF tipo AF

inconvenienti che potrebbero essere eliminati appur-

102, AF139 od altri similari. Non ho provato transistor

tanda que/cha modi/ico al circuito, ln prima luogo oc-

al silicio NPN per AF ma penso funzionino anche oue~

se ll quarzo oscilla, ascoltando sulle onde corte di

tufrerå evitare dl' applicare' direttamente I'alwparlanll
in seria all'alimentazione del collettore; perché la corrente che scorre. oltre a impedire ìl regolare funzionemanto, puó Iar bruciare la bobina, Dulndl in quest] :asl
occorrerà applicare un trasformatore d'usclra par trarr~

un'altro ricevitore se si ode il solﬁo dell'alta frequenza:

sismi di potenza di almeno 6 Watt. provvisto di un se-

in calo contrario Sarà necenaario ridurre il valore della
resistenza Ri .
Ottenuta l'osoillazlone, si collega I'uecita dal convanitore sulla presa antenna dalla radio isa è un rioe`

condaria a 8 ohm per I'alroparlanle.
Efrarruanda rale mod/'rica si' puo elevare la tensione

vitoro a transistor. al dovrà avvolgere due spire aul nu-

sorbimenta che non superi i 100 mA.

ati perfettamente, invertendo solo la polenta d'alimentazione.
Una volta costruito I'oscillatore, di dovrà controllare

q. 'HZ

f/nr; a 12 vulr, occorrerà paro diminuire 17 valore delle

resistenze R1 e R2, in modo da ottenere 'a riposa un ls~

COMPONENTI
R1 >- 120ohm1/Zwm
120M1/2m
R2
R3 '- 1200hm 'IIZUIIIt
C1 = lOOmFalattr.
CZ = 100mF ciottr.
C3 1 IDOMdr.
TR1-TR2-TR3= trim-A6128 *
LPI-LP2-LP3 lumñv
1 = Pull-nt.

Luci nuorarm lßlrr--Pm'lin Glu-am. Borno-ui- Nel
ll progetto che Vi spedisco. sarve per accendere alternalivamante tra lampadine con una sequenza ben
determinatav l-Z-J 1~2>3 ecc. Esso potrà servire per

scopi pubblicitari, per abbellire oggetti ornamentali
c per nuto divertimento visivo. Il circuito richiede tre

sali transistor, che all'occorrcnza possono assere ridotil a due per due lampade oppure aumentati lino all'in-

finito anche per 50 lampade ripetendo sempre In sta-

dio inlèrmedio composto da TRZ.
HCEVITORE PER PRINCIPIANTI

l transistor impiagatl sono degll AC126 o la lampudlnn da impiegare dovranno owiamanta essere da
6 volt a bauo amparaggio, por non far assorbirn ai

translstor stessi una corranta superiore a quella
che il loro collettore può sopportare.

Modiﬁcando la capacita dei condensatori, od ll va-

lore dalla ruaìslsnza, si puó modiﬁcaro la hnquønzl di
accensione. Par mattera In Iunzìona tala apparato oo-

correñ'i premere il pulsanta 51 .

Sig. lll'utllﬂ Dot-Ill! - ROMA

Per coloro che sono alle loro prima esperienza e dasìdarnno un semplice ricevitore capua di ricavare. oltre

alla stazioni locali, anello qualche stazione estera, conA`
siglio la realizzazione di questo semplice ricevitora a

dua soli transistor.
La bobina Ll puó essere costruita In aria avvolgando

spira dal lato musa. Tale boblna potrà ancha amro
awplta ou nucleo farroxcubai

ll primo transistor e un NPN tipo 2N708 che puó usare sostituito da un 2N706 od altro slmilare, il secon-

do transistor è invece un NPN tipo AClZ7. Per I'ascol-

sopra un diamølro di 2 crn circa BO splre con ñlo di

to, si potrà lmpiegara una cufﬁa magnetica da 1.000
ohm circa, oppure applicaro un trasformatore d'uscita

rama da 0.5 mm smaltato con prosa per C2 alla 20°

per ACIZS se si desidera l'aswlto in altoparianto.

Annina
Campari-ml:

R1.

560.000 ohm

R2.

4.700 ohm

KI.

220.000 Ohm

CZ.

600 pF. varialrlo

03.
u.
CS.
TRL

10.000 pF.
5 mF. aim'.
1 .000 DF.
274708

cr. too pF

m

u
cr

1112. AC121

Pill. 0 M

m. 713

ll'. OTTIMO AMPUFICA'I'DRE AF I FE'I'
Si.. Poduli Sonim ALESSANDRIA
Ho progettato un fantastico amplificatore dl AF a la!
cho, accoppiato ad un comune ricevitore o valvole o a

laollto, avvolte anno i'nvvalgimanto di L2 dal lato musa, cioè verso lil-CZ. L2 per la gamma del 40 metri

transistor. ne au'mama lalmeme la sans ilità da suor

dovnl avaro 20 splra di ﬂlo da 'l mm avvolta sopra un
diametro di 2 cm, per i 20 metri tale bobina dovrà Ive-

rara i tini nmfessionili. notevolmente più costosi. Golo-

ro 15 Snim. pori 10 mltri 6 lpírn.

m che voiasaaro sensibilizlaro il loro ricevitore sulla on-

Per menare la massima sensibilità, occorra regolare
al minlmo CZ. slulonlzzarsl con Il rlcovlmn su una sto-

da cana tanto da permelxara un ascolto accellama dal

radlaornamri, o di altra stazioni, potranno sperimentare

xlono. uulndi mutare Cl ﬁno ad onenara un au-

questo mio progetto.

Esso conslste. come vedeal della schema, dl due

mento della unsibillxà. Se ció non aocaduu. occorrorà rltoccarn CJ a rlperana la oparazlona. In definitiva I

transistor le! tipo TISÀ34 oppure 1N3819 focllvmme

comandi esterni dl quasm ampllﬂcotora dl AF sono co-

raparibili. dei quali una viene impiegato corna amplifi<

nítuíti da C1 come variabile di sintonia e da C2 comu

colora in AF "azionato, d il “condo como disaccop-

variabile di roazionaA

piatora cun uscita catodico.

Con un'alimanlallnna dl 9 volt, liaaaorblmamo totala sl mantlane cima sui 4 mA.

La bobina L1 è costitulta In omlca di 3 solm dl lllo

R1 OATnIagoohln
R2; 3300hm
R11 III-'nomu
M. 270mm
,01. 100-130pFMnì'm
CZ. 1609F.nux.vuhblo

63. BOPFWnpu-aton
Cl. 1.0009t

CS. 1 .000 oFY minha
Cl. 10.000 pF "rambo
07. 1.000 pF. :atomico

JAM. Imuodonu di AF 0.1mHJGdola ISS!
Fﬂ~Fl'2 = MTIS.34 WZNSMD. 81. int-mnlor-dim
Plll.0v0il

NOTA REDAZIONE Pubblíohíomo volentieri lo :ch-ma

I'alrro schema che ci propønm d gli :ma pubblicato.

dOI S/ß PEDHELLI pembó lo filoni-mo iulm-“III”, I
cradle/no che molti lettori "ranno in questo modo la

qualcuno owlomome riesca .a suporm ﬂ nanro controllo e la nostra memoria, ad una volta pubblicita, vi

possibilità di realizzano, e aumentare cosi la sensibilità
dol loro ricavilom. Dobbiamo pero procisrre ol Sig. Pr
oro/li :ha tutto olo non à farina del suo

sono lettori che si ricordano e cl scrivono precisando
cho tall schema un sulla rivista «X r a png. «Xp
(questo vole anche per il :lo Franco Mauro di Com/n-

Sacco. e facendogli role ossarvazionl, vonornma pro~

na [Torino] o rami altri. Se avuto montato uno :charm

gira tanti e tanti altri lettori di non inviarci sciumí
prasi qua a Il dl oltre rivim a riproparli in a Proponi ln
Sintonia I, solronto purché li hanno semplivcmlme
montati. Spesso ci giunyono progetti che owlamonta-

preso da un'altra rivista Io potete inviare soltanto se.
con modi/ich. vostro, sunto riusciti I migliorlrlo noto-

volrnlrrta. Procísiamo poni cho sostituírs un transistor
con una di altro tipo non e una modifico

scan/amo. paro/té non hanno nullo dl Interessante o

Ritornando ol Sig. Podrolll avrubbe potuto striveml.

dinuovo, oppure perché (oli salumi Il abbiamo giù visti
pubblicåtisu rivisto di quo/oh. Inno h.

r ha tronto sulla rivista r X › una schema che rñonøo
Inronsunta, I'ho noorimontuo nd lia ottenuto dapli

Nun :empr- pna el fluidi-nm u quurø u quarm. 714

nﬂlrnl rlndllll lo I-'ﬂﬂl'íyllø plnlmø Id Altri Ilrlori ›.

Crediamo cha Ii Sig. Pedrulll accetl/ o'on slmpotla la
nostra critica, affinche non si ripata con lui e con altri

:ala increscioso lnconvoniarltal
Dobbiamo paro precisara cha ogni Casa Pruauttrice
dI compone/tri Elettronici, tramite agenzia o dirottamanta, spadisoa o tutto la rivista più quotata schemi br
se teorici, con preghiera di montani a modìficarii, al
fine di ottanore, da questi schemi base, un progetto
pratico sorta ogni aspetto. Non a raro quindi trovata

contemporaneamente schemi analoghi pubblicati su ri-

:ha varo :ha tall schemi possono funzionare forse mo-

glio con transistor più comuni a mano costosiV Non l
raro quindi trovara oontamonraneamenta un profano
su una rivista estera, idantico ad uno pubblicato su
Nuova Elettronica, o trovar' uno schema analogo con

vo/orr' diversi, v il “to soltanto porchá il nostro Iabo~

ratorio ritiane più idoneo i valori da noi trovati cha
qua/Ii consigliati Guindi la schema del Sig. Pedro/li cl

d stato invialo dalla MOYOROLA noi lontano dinembra
196 7. Tale :ehema lu pubblicato integralmente dalla ri-

vista estera o nazionali, ohe si differenziano soltanto par

viita americana OST noi/'agosto 1968 a plui4 42 ed

Ia ariaziona di valori di rompono/tti. Noi infatti qualsia-

attua/monta a apparso anche su The Radio Amatour's
Handbook edizione 1970 a png. 133. Se ancora nol
non In av'avamo pubblicato era perché esso non era
stato sparirnentato essendo ilet, tipo MPF- 14, non an-

sr' schema di basa cha ci viene inviata dalla Siemens,
Philips, RCA ecc. non viene pubblicato direttamente

oasi com'à solo perché proviene da industria di lama
mondiale, ma malta volle viene addirittura comp/Ilo-

rnenre modificata usando altri component! più nonomlcl e più facilmente mpen'bili. Ogni industria logicarnonra lara il possibi/a par for imbiegora nei propri
schemi dai transistor con la propria mama. Perú d arr-

cora uperr'bili in Italia.
Soltanto In possesso degli any/nali potevamo :labii

Ilrne Ia diliaronza con altri più hcﬂmanre reperlbll In

ltllla.

UIDFOWMOIISIHOCW

sesso di un ricevitore commerciale. quindi n'ort adatta

trlca del rlcevltona, Inviando ovviamama lo schermo
i
dalla massa.
Dlvarsarnonte. si Dott! anche awolgou oul vetro dolIa valvola qualche spira, colloqundola al condonou

a ricavare lo Itaxlonl telegraﬁcha non modulato lCWl

ton C3.

Simbll'btmlhmzlo- MESMNA
Sono un aspirante radiotmatore ed usando in pov

o le emittenti a banda laterale sopprosse (SSE), l'ho
completato costruendomí un generatore di battíman-

ti lBFOl semplice ed economico.
Tala generatore, come vedasi nello schema. consists

So Il BFO non dovom oscillare. sará sufficiente invertire i torminall dalla bobina dl griglia. cioè mattata massa il capo che prima si collegava a Cl-Rl e vica-

ln una normale media frequenza 1467 KHz recuperata
da un ricevitore fuori uso, e anche lacilmanta repen'hì-

versa.

le come pezzo dl ricambio. abbinata ad una valvola dl
qualsiasl tipo purché nua risultl un pantodo, ad aum-

millatn'ca tmmlte íl condensatore CS o. per collegano

w una stazione taledraﬁca non modulata, oppur- ad
una emittente SSS o tarar- Il nuclso dalla MF.
ll ootanzi metro R1 el usa per scogliera la tonalità
più gradita all'omochlo.
L'alimantazione verrà prelovata dallo stooso ricevito-

Il rlßlvllore affinché sl abbia il blttimlrlla. in ho tJOIIBb
gato CS alla schermo metallico della valvola conveni-

to dol BFO quando non risulta nooatrsarloA

DlO: SBAô-GSK7-EF89-EF85 eco.
Il sognata viene prelevato dalla placca dalla valvola

Per far lumíonare questo BFO. occorra sintonizzato!

ri. L'Irlterrutturø S'l Sim pur .loluúam ll funlinnaman-

Il
Colmlollﬂ:
H1 l SODOOohInù'IIIIIIOI

R2 = 33.0000hm
Cl = normanno.
02 = 47.000pFJoarta

C3 = 330pF.amlol
S1 = lntonutton
V1 = Gullvaditlatnl
MFI=modoltaquornaportloovloﬁ
l 'dvnh IMTKH:

e
Ulcl'l'l

AMPLIFICATOIE H BF DA 1 WATTA 9 VOLT
(Sig. Bard-ei Angelo di Vin-nn)
per modulare non successo del plccoll ricetrurnonl-

Propongo agli amici lettori di questa rivista. un semplice ma utlllsìlmo crocetta di un amoliﬁcetore di BF.

tori ﬂno a 1.5 watt di potenza.

Se lo costrulrete potrete constatare quanto possa

Lo schema che ío stesso ho realizzato prevedo l'lrnpiego di solo quattro transistor di facile reperibilltå.

sauro utile per risolve": piccoli problemi. Ad esempio.
u avere una radio che non funziona, potrete con tale

Volendo. sull'entrata si puó applicare pure un poten-

amplificatore controllare subito se il difetto risiede
nella oane AF-MF o in quella di BF4 Nel case che ab-

biate costruito un piccolo ricevitore in supereazione,
potete lmpíegare il mio progetto come stadlo ilnale

dì BE Se voleva provare un microfono, reallzzare un
modesto giradischi,anche in quanti cosí eno assolverà
egreglarnente le sue funzionl.

Ho lmniegeto Inoltre questo ampllﬂonore anche

8 reslstenze e 5 condensatori.

ziometro da 504000 ohm da usare oorne controllo dl
volume.
La banda passante dl tale ampllﬁcatore e ouosl lí-

neare da 50 Hz a 20.000 Hz. ll consumo, in assenza
di segnale O di `IO mA, per raggiungere ì 400 mA I
massimo segnale. L'ímpødenzo dell'ultoparlnnte dovrà
suore ol 8 ohm. Corno alimentazlone ho usato una ulIa da 9 volt.

0 VOL'I'

Il = 15.0000hm

RZ =1B.0000|lm
In = 4.7ohrrl
M = “Onhrn
R5 = 3800hm

RG = Ãohlnll'l'ß
K1 :ÃJOOJIIIII

R8 l Iìoøhm

non. 718

C1: SOmFJìmJSVoh
ﬂ - 10|||FJloﬂ1JSvolt
83 = SOOmFmJävoh
= 1000 PF
CS: 1M mF

šlãã';

COMPONENTI

trlluietor PNP Ibn AC 12.

mmlmr PNPtipo 56101

=trenei8tor PNP tipo Ac 11.

= lrlnlillør NPNﬂpoÃC 121

ALTOPARLANTE di 8 ohm

_

'rn

`¢

.

ru

re von

'___,l

I

_

i*

,.

0 usare

T

R1 = 270.000 ohm
R2 = 4.700 ohm

Cl = 22.000 pF
02 = 22.000 pF

H = 1 megeohmpotonz.
M = 100.000 ohm

R5 = 4.700 ohm

63 = 22.000 pF
CQ = 10mFllIttr.25voh.
CS = 220.000 pF e eum

H0 = 3.300 ohm
R7 = 3.300 ohm

52 = intemmoudirm

R8 - 25.000 ohm poterle.

Tl'l'lJl'RZ-TRQ l trlnmv PNP Ill IF, MIZB-IZO ooo

81 = commutatore 4 poliziotti

SEMPLICE GENERATORE DI ONDE A DEN'ﬂ DI SEGA

(Sig. De Llnrto Antonio, Melina)

Un generatore a denti di søoﬂ. ouó risultare in molte
occasioni interessante specialmente quando. come
questo. rieulte facile de realizzare con componenti di

Nel progetto da me realizzato, ho peneeto dl prelevare Il segnale da 4 ounti diversi del mio generatore

re¢:u|:›em4

daA Come vedasi in FioA Z. orelevendo il segnale dal
collettore di THQ, ai ottiene le forma d'onde vle
le nel oerchletto A, delle beee dl TRâ la Yorrne d'ondo
si presenta ell'oscillogreio come quelle Indlcate In B.

Anuelmente io uee tele generetore come eignel~
trecer per la ripereziene degli apparecchi e tranel-

stor. lo ho imoieoato pure come generatore per controllore lll'oncillografo eventuali deformazioni prodotte

de stedi amplificatori. e oer pilotare dei diodi SCR.
Considerando che le frequenza caparra de questo generatore puo essere variare de 100 hertz e 1.000 hertz.
lo ritengo utilissimo per le ricerca dei guasti.
Ii circuito elettrico è molto semplice: con i valori
Indicetl, si possono usare ouelelasl treneistor di BF
purché PNP, ad esempio io no impiegato degli AClZS.
0C70, AC126v 2N107 ed altri di recupero.

perche diverse sono in queste posizioni le 'orme d'on-

sul collettore di TR2 il segnale ha la forme vielbllu In
C e eulle bue dì TR2, il ugnele ha ie forma vilibile
In D.
Per il Iunzionemento, tele generatore richiede une
tensione comprese tre 13,5 e 15 volt. Faccio Druento
ehe R3 serve per veriere le frequenze di oscillazione.

mentre R9 serve per ilneerizzere le iorrna d'onde In uscite In modo che risulti il più possibile vicino e quelle
di un dente di sega.

peg. 717

VIIIA'I'D E SUPER MUTI per CHITARRA

Summer-A" Coitíve due hobbv: quelle della chite'fe elettriee e

euelie dell'elettmnirze4 Penso quindi che non vi merevi.
elierete se emoonm sulle nIbriua n Pmeetti in Sinto-

nie e una scheme utile ai eoli chiterriet ed e colare che
no un eugenhanno emiui orchestrali el nueli nece
eia utile ed aumentare le noesibilità meladiche di tele
nntmenio.

Il nreeetto. provato e sperimentato, serve se enplicete Ire íi microfono delle chitarre e l'emeliﬁcetare, per
ottenere due effetti seoeruti. euello conosciuto con il
nome di vibreto e nueile dell esaltazione ecuiti une novitl sonore nen encore molto elrutteta e cortoslﬂtlle`
Le scheme nrevede I'use di quattro transistor: due

unrirenne per Il VIBRATO e due net RINFORZARE eli

eeuti.

in ﬁeure e visibile le scheme :omnietci'interruttofe

tre tremite Ci, ll eeenaie dei micrefuno più quello deiI'oecilletore'di BF tramite C3 ed Ri. Il rennele mieceleto viene prelevato sul :allenare di TRI tremite (25 ed
eeuilceto el morsetto ri'usn e
Il secondo transisIor im

gate nel vibrete e un

AC126. montato In Iln classico oscilletere HC. Con i
veiori lemitl, e possibile varigre le frequenze di tele
oscillatere de 5 Hertz e 25 Hertz. agendo semniice~
mente sul potenziometro R16 utile Der doeere. mondo
le necessità l'amelezzu del vibrato.

Nello :tedio I suner acuti a, ii mimo transistor TRJ 6

un AC126 impiegate come ureemnliﬁcetnre di BF. Del

collettore di questo." seqnalemrime di onere eeellce-

te elle bau del transistor TRA viene lette oeseere etun ﬁltro comeoete' de Cl2 RZI-CH che
treverse
eIIenue tutte le ireeuenze basse e favorisce il neuen-

qle delle sole ireuuenze acute.

un doppie deviatere. lnel disegno e :telo omeual le

li segnale empiiﬁuto preleveto del collettore di TRA
tramite Ci 5 verrà eeelicato ai morsetti di uscitaA
Consialie ai lettori di racchiudere il tutto entre une

eli'uno e ell'eitro stadio

schermate. ll uenele de ennlicere in entrate e quelli de

Si serve per ennliuere i| seenale dl entrete ei vibretu.
eeeure eil'esaltetore acuti. Faccio presente che Sl è

uconde sezione del aueie la uso eer enulicere tensione
Nello stadio x vlbreto e il prime transistor TFll.
enA012?). le iunrionare di miveletare intatti'III bIIIIeu

scatola metallica, in modo che tutto I'ineleme rleultl

prelevare in uscite. debbono essere ellettueti sentore
een cevette schermate.

i,

e von
:e

COMPONENTI

ci - mooopr
I'I = 1W-0W0'Iﬂ- vzm

FILA

rm = Acrzr
Pile=DV

AW=lohm

SGIJ
TASTO
DSGLLDFOHO PER CODICE MDRSE

lSil. Bnlnn Roberto. Torlnn)

Vi ringrazio innanzitutto per aver pubblicato nella ru-

re di 50.000 pF, collega il collettore di TRZ oon le be-

brica a Progetti In Sintoniu l della Vostra belle rivl<

se dl THl provocando l'oscillezìone. Cl contribuleoe

Ita il mio micnwoltmetro con il circuito integrato 709.

anche alla scelta della tonalltil delle nota; con valori cr

Me venlarno al c dunque l dl questa mIa letteraA

pacltativl alti, infetti, si ottlene una tonalità bem.

Vi scrivo nuovamente Mr proporre ai miei colleghi

L'emmltore dl TRZ è direttamente collegato con ll

lettori questa mia recente realizzazione da affianca-

morsetto positivo della pila, mentre Il collettore è oollegato con una dei terminali dell'eltooerlenze: I'eltro

re e quella del Sig. VIZZANI di Roma pubbllcltl Sul fa-

eclcolo n. 7 (marzo 1970) della Vostra rivista.

terminale dell'altoplriante è collegato al morsetto negetlvo della pila mediante ll tutto telegreﬁco. II clrculto e allrnentato de una pile da 9 V, che potrà essere u-

Si trntte di un oecìllofono utile I coloro che vogliono
Impretlchirsi della lettura ao orecchlo dei segnali ln oodlce Morse. Il circuito elettrico visibile in Flg. I è quel-

. tilrnente sostituita con due pile da 4,6 V ciascuna,

lo dl un piccolo oscillatore oilotato da due transistor.

dato che I'assorblmento del circuito raggiunge i 12 n-lAA

Il trlneiüor TFl'l è un NPN di tipo A6127, mentre TRZ

e un PNP tipo AC128. ll TRI è polerizuto sulla bau, .

Pnr I'eltonerllme, consiglio dl far nio dl un modellø
di piccole dimensioni (8-10 cm) avente impedenza dol-

verso il morsetto positivo della alle. oer mozzo dl una

le boblne mobile dl 8 ohm.

resìnenze dl 150.000 ohm - 1/2 wett.

Si tenga presente che, con un eltopertente circolore di 8 nm dl diametro. In potenze del circuito è da ri-

ll :uo collettore e collegato direttamente con le bean del TR2. L'ernettltoro è polerizzeto verso il morent-

tenerei accenabílissima.

to negativo delle plla, attraverso l| contatto del tuto

È da notare che I'aoparecchio deve funzionare subito

telegraﬁco.
ll condensatore C1 v al quale Si puó attribuire un valo-

alla prima prova (ovviamente ció si verifica Solamente

.` 410 ohm

nel caso in cui non siano veriricari ermrí di cablaggio).

CE. 5 mF. elettr.
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TEMPQIIHATORE TRANSISTOHIZHTO

(Sh. Tanbuﬂ Elio. Ballboﬂlil Se.)

Prima di eccinpermi a realizzare un temperizzetore
non avrei mai pensato quanto potesse risultare utile

per tante applicazioni: In casa mia par esempio na ho
installati ouattro, pari uei più disparati. Na ho installato uno per comandare le luci delle scale. un altro

O
I '0"'

0

adibito allo stesso uso, per il garaua4 dopo aver aumen-

tato il tempo fino e circa 3 minuti. il tana per carnolausa mia moglie per il frullatore. Le applicazioni pratiche
dl ouesto dispositivo possono essere inlim'ta: puo ed
esempio servire in qualche officina Der reodare l tempi'
di funzionamento di qualche macchina, in campagne
per comandare la pompa dal pozzo, per regolare l tem-

pi delle lampade abbronzatri

in quanto è risaputo

che occorre rimanere esposti a tali raggi per periodi
dì tempo rigorosamente centralini. Ma non voglio diIunqarrni oltre sulle possibili applicazioni pratiche del

temperizzatora e passo senz'altro a descrivere lo schema elettrico. Iicircuilo preveda l'imoiepo di un transiator ACIZS, sul cui collettore risulta applicato un relè
Siemens da 180 o 385 ohm. Applicando tensione al
circuito il condensatore elattrplitice Cl da 500 mF,
caricandosi, fa si che sulla base risulti presente une

componenti

In
R2

M
C'I
02
TR1

- 1 rnegeottm lPetenzlometnl
47.000 ohm
1 5.000 ohm
'I 0 ohm
500 lnF elettr.
1 .000 rnF del'.
M11 20

tensione positive di 9 volt, cioa uouela a oualla aﬁ emat~
titnra4

In tale condizione il transistor non conduce e il rale

rimane diseccitato. A questo punto se noi premiamo il

pulsante In parallelo a Ct cortocircuitieme tale condensatore, cioe lo seericlriamo. a contemporaneamente
apollchlamo alla base del transistor una tensione ne~

a. In tall condizioni il transistor diventa conduttore
l roll si eccita. Ore lasciando il pulsante il condensatore elettrolltlca si carica lentamente attraverso la re›
aistenza Ri-RJ. e propressivamanta le tensione pre~
sente sulla base si riportare elle condirionì iniziali cioe
el potenziale positivo oi 9 volt seauendo le legge di carica dl C1, provocando cosi la disoccltazione del rale.

II tempo durante il ouale ll rela permane eccitato e
quindi stabilito oltre che dal valore della capacita Cl

anche dalla posizione del cursore del potenziometro
R1. Con un valore di Cl pari a 500 mF e possibile ottenere tempi variabili da 5 a 25 Secondi. Poiche per cene
applicazioni pub essere necessario dispone di tempi
di attrazione del tele maggiori ho inserito nel circuito
un altro condensatore CZ dl capacita pari a 1.000 rnF.
che e possibile collocare ín parallelo a Cl tramite l'irr
tarruttore indicato con la siqle Sl. ottenendo in tal

modo una capacita totale di 1.500 mF. ln questa candiziorll ci puo rappiunoere un tempo massimo di un minuto. Sono naturalmente ragqiunoibili anche tempi molto
più brevi o più lunghi ma lasciamo al lettore il piacere

di soeoliere a uo piacimento quei valori che riterra
adatti alle sua 'cienzaA
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METHJNOMO ELETTRONIOO

(Sie. Antonia ßuelantli. Ounaoi
ll rnatronomo era in origine un apparecchio meccani-

co destinato a segnare il tempo mediante un bilancere
munito di una scale graduate In colpi al minuto. L m-

olaoo più corrente di questo apparato era come stm-

mento per ritmare il lemon di una esecuzione musicale.
Oooi è nato il matronomo elettronico che grazia ai transistor permetta un consumo estremamente ridotto a

consente di regolare il numero di colpi emessi al minuto entro un laroo mamina,
Anoh'io mi sono cimentato nella realizzazione dl un
tale dispositivo e posso dire di aver ottenuto dai risul-

tati veramente soddisfacenti. Come :i puó desumere
dall'esarne dello schema preposto in ﬂpura. ho latta
uao di un solo transistor di tipo ACI28: esso funziona
da oseillatore bloccato nrezie al primario dl un trasfor-

matore a presa centrale. La frequenze delle oscillazioni.
e pertanto dal numero dei colpi emessi. è determinata
dal valore della resistenza a dei condensatori in gioco.

Per agire su questa freauenze si ootni manovrare il potenziometro lineare da 1 megeohm, R2, che hl in pa-

relieio una resistenze del medesimo valore, R1.
ll secondario del tresionnatore, il cui primario fe
parte del circuito cscillentet e collegato ed un piccolo
eltooerlente che permette di ascoltare i segnali emessi

dell'oscillatore.
II condensatore elertrolltico 62 interviene nella frequenze delle oscillazioni dl rilassamento; con un valo~

re di lO mF., Der esemoio, ho ottenuto una frequenze
compresa fre 35 e 220 colpi al minuto. da un estremo

all'altro delle corse del potenziometro. Con un valore
dl C2 pari a 5 mF.. la ireouenze più basse che ho ottemto è state di 60 colpi al minuto. Questi valori sono
puramente indicativi, ln quanto in fase di montaggio
ognuno potrà agire sulla gamma di frequenze di cui

vorrà dispone adottando quel valore di capacità che
più gli conviene. Una volta scelto il valore di capacità
Si ootranno segnare sul comando esterno del potenzio<
metro delle div
ni, per esempio ogni 200, ed ognuna
delle quali corrisponderà una certa frequenza di colpi

R1
R2

= 1 mmm 1/4 dl WI"
1 meg-ohm poteruiornm

R3

“,000 ohm 'l/l di WI!!

C1
(22

50 mF. 12 voi! lloﬂr.
10mF.12voitelotr.

emessi; naturalmente iI numero di colpi corrispondenti

m1 = Tuneietor PNP di tipo ACI!! o lqillvlllm

e ciascuna posizione del potenziometro saranno stati
preventivememe contati e cronometreti varie volte :I

T1

= Trasformatore (umili (medio Euro Kit 211
215/11) per un pub-pull Ac128

ﬁne di conseguire le perfetta musa: e punto dell'eope-

HP

- Altnpeﬁarnedli WmoonOølIndiinpo-

rato.

“lul-

MICROAMPEROMEI'RO DON MESSA A ZERO
(sil. Boldi Corio. mi
Gli strumenti di misura, in campo elettronico, mi lnteresseno molto e nel mio piccolo laboratorio persone-

dice che io ho ottenuto mediante il montaggio di un circuito I ponte i cul quattro remi sono i seguenti: il rul-

steriza interna di collettore del transistor, i potenziometri R2 ed R3. la resistenze R6 e quella R7. Per met~

le, dove passo le ora più liete delle mia giomala. oe ne

tere a zero l'indice si agisce su R2 e ouindi su R3 per
avere una regolazione fine. A questo uomo sl applica

sono diversi, sia comperati che costruiti da ma.

corrente in ingmae e sl fa in modo che l'indice subne-

Siccome in genere tuui gli stnirnantl, anche quelli più

la massime deviazione mediante R4. Quindi sl toglie la

soeoentl, costano diverse migliaia di lire, penso che lo

conente in ingresso e, se necessariov si naoqiueta lo

schema di micreemoerometro che vi ho invleto possa

zero con R3À
Queste operazioni saranno ripetute tante volte lincne

risolvere i problemi, tecnici ed economici. di qualcuno
del vostri lettoriv in quanto il costo di tutti oli elementi
facenti parte dal complesso e molto limitato e il rend'-

mento e abbastanza soddisfacente.
Ed ora due piroie sulla schema. Per la presenza delle

corrente di riposo del collettore la lancetta dello nur
mento deviare dallo zero anche in essenze di corrente
ln lngreno: i quindi neoeeearlo una messe zero oell'ln-

cunporiemi

= 4.1001/2Wllt
= 10.0000hmpocenziommeﬁe

*iMobmootenziomohoeﬂo

1.0000hmootenziometmlﬂg
39.000 ohm 1/2 WI!!
-

R1
m
IH
M
R5
R0
R1
fm

1.500ohm1/2Wm

= 1.5000hrn1/2Wltí

= *rr-minor mm dallaloúltbolc'lﬂ

Piudlﬁvoit
Il _ mlilmpormdliﬂouümLI-l.

ei Ile noqlunm I'eouilibrio, cioe finche l'Indloe non rimane sullo zero in essenze di conente di ingresso e non

raggiunge la massima deviazione allorché viene loolicate corrente in ingresso.

Per quanto riguarda lo stmmerito vero e proprio io ho
usato un mliliernperometro da 100 microA. fondo sca-

le.
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PROGETTI
In Sintonla
Ouoltl rubrica o .pena lla collaborazione di "mi i lettori. Se .voto cri-rimontato
un Mi arm-nt., u IMI :multa ou un quelli-ol lemina Milone mun:lal che n abbiano niglionto le caratteristiche, ìnviauceli, noi v'. lo pubblicheremo.
l progetti ritenuti più interessanti verranno rncnellmonto premia con materiale

elettronico.

Progetti in-linmnil dmn! risultare per In worirnontltorl non un'aridl rassegna il
ldu, ma una inlﬂuribik 'onu ll M olio potranno lll'oooonunu aiutano I
i Mori hnﬂ liceali problemi.

4t:i\ri|PA|i|E|.Lo unoloo
cmuuuw

(Sig. Marco Gori, Firenze)
'Avere un qualcosa di originale e diverso dagli altri è
sempre piaciuto a tutti. lo ad esempio. grazie all'elettronice e ai diodi SCR. ho realizzato un impianto di
campanello di casa mie che credo unico nel suo genere.
i' lniaui er suonare, non occorre premere nessun pul›
sente, ma sfiorare semplicemente con le dita una piccole placchetta metallica. Il funzionamento, è molto sem›
plice.

Pulcciizrr/iv

NEIHRO

RSV ~
FASE I

Si cerca con un cacciavite cerca-fase di rinlracciare
nei due fili delia rete luce, quello difese che, come ve~
desi dal _disegno, dovrà risultare collegato al Catodo
delI'SCR, alla resistenza R1 e al compensatore Ci, ll
neutro invece verrà utilizzato. per alimentare un campaA

nello in alternata a 125 e l'Anodo del diodo SCR. Sul
gate del diodo troviamo inserito la resistenza R1, e la

lampadina al neon (In) da 90 volt
Le placchetta che ha lo scopo di sostituire il pulsante,

risulta _callegata tra le lampadine el neon a il compen-

satore C1.
Avvícinando la mano alla placchetta, collegata. tramite la lampadina al neon, al filo di fase della rete, si
provocherà l'accensione delle lampadina stessa e cluinv

Componenti I
R1 ' 470.000 ohm
Cl
100 pF. commutatore
v
LN ¬ ampe n lmon dl 90 volt
SCR = qual
Itipo
Campanella de 125 volt CA.

di anche l'inneeco del diodo SCR.
Allontanando la mano dalla placchetta tale cofìzlone
cesserà, e il campanello non suonerà più.
ll compensatore Cl, serve per regolare la sensibilità;
cioè se si vuole premere fortemente` sulla placchetta
per ottenere l'innesco del diodo. occorrerà regolare Ci
alla sua massima capacità, se invece si preferisce l'ín›
nesco tenendo la mano ed une certa distanla. occorre>

rà diminuire là capacità di C14
Faccio presente' che tale progetto funziona a 125

Pubblichiamo ben volentieri tale progetto, considerata che proprio su ouesm numero presentiamo un'arul
colo dedicata agli SCR e THiAC.
Dobbiamo veramente comp/imanlarei con il sig. Gori
per questa imprevisto' utilizzazione di un SCR per un
campanello. e vorremmo aggiungere. che tale progetto.
puo benissimo essere' utilizzato anche come anti/uno.
Se, ad esempiov il iilo che va alla plauchena, venisse
:allegare alla maniglia di una porta, opu/e alla serra-

voli, per coloro che disponessero dei 220 volt, si potrà

Iura di un passano. Remmeniiama che molli anni fa

utilizzare un autotrasformatore rispettando sempre il
ﬁlo di fase.

nei Musei si Iieercava un dispositivo in grado di eni/are
in /unzione quando un ina/intenzionato si avvicinava ao'
un Quadro par sfragiarlo. Crediamo che se qua/che custode o direztore di Museo ieggesse rale numero nun e-

Come diodo SCR ho implegato il tipo C15D delle General Electric ma qualsiasi altro tipo potrà essere Impiegato allo scopòpurohé con tensione di lavoro di 200
voit o più.

sitembbe a mettere/n pratica rale semplice ed efficace

dispositivo.
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l`I un.
NOTA lREDAZIONE.
II sistema usato dal Signor DERRA pensiamo per
motivi log/'ei non possa superare come rendimento il
75% [rapporto di onde stazionarie 3/11, Vorremmo

ANTENNA VERTICALE PER I40 METRI

Sig. Dona Mamo Mortara (Pavia)

quindi consigliare al Sig, Dar/a una seeonda antenna,

Ho sperimentato con successo un'antenna a dimensioni ridotte che vorrei presentare sulla Vostra rivista
nella rubrica (Progetti in Slntonia).
Si tratta di un'antenna a dipolo orovviste al centro di
una bobina di compensazione che mi permette di ridurre la normale lunghezza totale da 20 metri a soli

v3,60 metri.
Considerando quindi che oggigiorno il 'attore spazio
è determinante specialmente ora che eu ogni tetto ab-

honda une inlinita di antenne TV, spero che tale antenna incontri il favore di ogni SWL, Posso assicurare che

il suo rendimento è sorprendente, con un ricevitore
Goloso 64/216. i radioamatori spagnoli e portoghesi li
rice'vo ogni giorno, tutti con R5 ed 89 + 20 4l4

adatta per tutte la gamme radiantistiche day/i817 metri
' ai 10 metri il cui rendimento, se costruita con cura, puó
raggiungere e superare il 90%!
L'antenna visibile in ligure risulta in totale ancora più

nona (metri 2,40 totali/_' essa e costituite semplicemente da due spezzoni di filo o rubo di rame lunghi ciascuno
metri' 1,20. Ad 80 cm dal rent/o, su ogni spezzone in«
te/porremo una bobina di compensazione composta da
16-20 spire spaziate 2 mm circa ad awolte su un diametro di 5 cm con filo smaltato da 1 mm. In parallelo

ed ogni bobina occorrerà applicare un condensatore
da 4 7 pF. in ceramioa. Come abbiamo ripetuto, la bobina di compensazione risulta molto critica, quindi eonsigliamo in pratica [se non si dispone di un trasmetti-

tore ad un misuratore di SWH) di sostituire in fase di ta-

Liantenna i'ho piazzata verticalmente, tenendo in
basso il lato collegato alla calza metallica dalla linea di
discesa da 75 cm. l due soezzoni, possono essere in
tubo di alluminio, o rame, per tenere l bracci verticali,
ho utilizzato delle bacchette di plexiglass, sostenute da

ratura il condensatore fisso da 47 pF, con un variabile

:anche per pali da TV.
'
La bobina di compensazione è avvolta sopra un sup~
porto di materiale isolante del diametro di 5 cm. Ye

10 metri. Si potrà in base a questa prove scegliere il
valore del condensatore lisso da applicare a L1.
Ad esempio se pari 10 rnetn' occorrono 50 pF pari
20 metri 80 pF., peri40 metri 140 HF" si potra sne-

lunga 8 cm, sul quale ho avvolto 33 soire con ﬁlo di

rame smaltato da 1,2 mm. l due estremi della bobina
vanno collegati ai due bracci lunghi circa 1,80 metri,

e alla linea di discesa costituita da un cavo coassiale
da 75 ohm.

.Oem

ad aria da 200 pF. circa; quindi sintonizzarsi 4su una

stazione sui 40 metri, e ruotare i oonde satorí variabili lino ad ottenere il massimo della sensi lità.
La stessa prova si eseguirà anohe sui 20 metri e sui

g/iere 58 pF. per ottenere una maggior sensibilitísulle
gamme dei 10 e 20 metri, oppure sui 100 pF. se si de<
sidara un maggior rendimento sulle gamme dei' 20 a

40 metri.

mm

Silent

LI

LI

Cl

Cl

CAVO
SCHERMATO
›
750
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V

AMPIJFICÃTORE DA 2,5 Witt

luogo manca l'impedenza dell'altopaﬂante. che a nostro
avviso dovrà risultare da 8 ohm. /no/tne occorre precl-

Sig. Buca Simeon-_ MILANO

sare la :riticità del valore di H5. Questa resistenza ser-

Ví invio lo schema di un ottimo amplificatore che e|i›
mentato con una tensione di 20 volt è in grado di fornìm une potenza di 2,5 Watt. I transistor impiegati
sono tutti della ATES quindi facilmente reperibili.

RIO-RI 1-66, tensione che dovra' risultare esattamente
la metà di que/Ia d'alimentazione, cioe 10 volt.
Se cos] non fosse occorrerà var/'are il valore uhmico
di 175.
Manoa inoltre la corrente di assorbimento in assenza

NOTA REDAZIONE pubblinhiamo la schema di tale arn-

di segna/a, esse dovrà mantenersi entro un valore rne~
dlo di .'30 mA. La corrente mass/'ma dovrebbe raggiungere e pieno carico i 200 mA Inoltre occorre Iar pre~
senle al lettore che I' due transistor fina/r' TRE-TIM do-

ve per correggere la tensione nel punto d'inaontro

pllﬂcetore perché lo riteniamo sufficientemente interes:ùnte Dobbiamo pero far rilevare al Sig. Barca che i
dati da lui inviati sono un po' scarsi, e questo potrebbe
mettere in difficolta molli principianti Noi cerçheremo
secondo la nostre possibilità di :amp/alam', In prima

vranno essere fissati sopra ad un'alelta di raffredda_menlo.

10 VOL'I'

INTRATA

R2.

18.000 ohm

G1.
cz.
ci.

R3.

3.3 ohm

C4.

680 pF. ceramloo

M.

6.800 ohm

IS
HS.
R1.
R8.
m.

2.200 ohm
1 .800 ohm
680 ohm
5.6 ohm
1 80 ohm

05.
C6.
67.
m1.
m.

100 IIIF. mr. 25 volt
500 mF. m 25 Imh
250 mF. Ilam. 25 volt
transistor NPN - AC141
tunlístol PNP ~ M713!

COMPONENTI

ll'l.

22.000 ehm

R10. 2,2 ohm 1 WII!
I11. 22'øllm 1 WIR

10 InF lim. 25 vdl
100 mF. ehm'. 25 “Il
500 mF. dm. 25 M

Tm. trimmer PMP - A614!
TM mbmr "PN - A010!
. diodo TAZ. 1 1 .
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einen/iron: ol BARRE

stabile, e commuto per le riparazioni. il televisore sul
canale desiderato).
_

(sig. mm amelia, Fonti

per il canale B la bobina L1 è composta esattamente
da 5 spire di lilo da 1 mm, awolte su diametro di 10

mmA e spaziate in modo da ottenere una bobina lunga

Sono un accanito lettore di Nuova Elettronica che

circa 10 mm. Per il canale A eccorreranria-più spire.

tengo attualmente una della migliori rivista tecnico-divulgative del ramo e per questo motlvo voglio ofirire

mentre per i canali più alti un numero minore. Tale bobina non risulta critica, in quanto ho inserito per le sintonia un compensatore CG da 60 pF che puo essere eo~

e questa rivista un mio progetto di generatore di barre

che io stesso uso da diversi anni, per le riparazioni a
domicilio di televisori.
Posso aggiungere che di tale modello ne ho costruiti
diversi esemplari. per amici e colleghi ottenendo semV
pre risultati positivi.
' lI circuito impiega due soli transistor (vedi schema

stituito anche con uno da 100 pF oppure da 30 pF, collegando pero in questo caso una capacità in parallelo

da 22 o 33 pF in modo da sintonizzarsi sul canale desideretm
Se I'oscillatore AF avesse difficoltà ad inneecersi,
si potrà rimediare diminuendo il valore di R5.'poner-

elettricoigil primo un AF239 viene impiegato come o-_

lo de 120.000 ohm e 100.000 od anche rneno.

scilletore di AF'` il secondo, unAC125, come oscillatore
ed impulsi per modulare lfAF.

Quando l'osoillatore AF funzionerà. potremo completarlo con lo stadio oscillatore di BF; il componentelche
ho trovato un po' critico è il condensatore Ci, in molti
casi ho dovuto aumentare tale capacità da 100 pF a
120 ed anche a 180 pF, comunque sarà bene provare
con la capacità indicata, cloe 100 pFA
ll potenziometro R2, un lineare da 0,5 megaohm servire a modificare il numero delle barre orizzontaliY se
constatata ed esempio che le barre sono poche e preferite averne un numero maggiorel 'sarà sufficiente dimi-

Le realizzazione puó essere eseguita su una piccola
basette di bachelite, le cui dimensioni saranno teli
da poterlo includere; insieme alla pila da 9 volt, entro
una scatola di plastica.
lI primo elemento da acquistare sare il trasiorma-

tore T1, esso non e altro che un comune trasformatore
d'uscita per push-pull di AC128-OC72V od altro similare, provvisto di un secondario a 4 o 8 ohm indispensa~
bile per un circuito normale ad alimentare un'eltoparlante, ma che nei useremo in questo schema per e-

limentare l'emettitare di TRZ.
La bobina L1 dovrà essere costruita per funzionare
eu uno dei primi canali TV ad esempio I'A-B-C ed anche il D. (lo ad esempio. ho realizzato degli esemplarl peri canell B e C in quanto I'oseilletore risulta più

il
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nuire il valore delle capacità C2 e portarla da 47000
'pFa33000oa22. OOOpF

Montato il tutto sarà utlle ritoceere la sintonia del
generatore di barre ruotando C6 in modo da sintonizzarsi peñettamente sulla gemma rlchlesta.
Preciso che, allargando le spire dl L1, si aumenta la
irequenza ed awicinendole la si diminuisce.

ENTIATA

Comnonenti

111

100.000 ohm

R2

5.000 ohm nonna. I*
18.000 ohm 1 Witt
470 ohm

R4

CZ
CJ
04
05
C0

i

100.000 mF a citta
100 pF a miu
1.000 pF a mica
10.000 pF e mica
1 00.000 pF poliitimb

RS

2.200 ohm 1 Watt

061-2-3-4

.110

22.000 ohm

V1

diodi OABS

Iilvßll ECCBI

MA strumenti 1 mA Iondo ncafl

R7 - 100 .000
Cl
100.000 rnF a carta

'l commutatore

FREQUENZIMETRO A LETTURA DIRETTA

(stemmi smi... Berg-m)

COMPONENTI
H1 = 100.000 ohm
R2
0,5 mogaoltm potuta. linuro
M 1 1 5.000 ohm

L'anno scorso ho realizzato a scuola un lrequsnzimetro di BF a lettura dirette che attualmente utilizzo per
le mie esoeríenle. Dai controlli che sffettuaì a scuola,

RS = 120.000 øhm1v0ti tm)
C
100 pF (vedi tuto)

sce a indicarmi con ottima precisione tutte le frequenze

RJ

2.700 ohm

ho potuto rilevare che questo semplice strumentoY rie-

cz = 41.000 ,F

comprese dai 2 Hertz ai 100.000 Hz. in quattro portate.

03 = 0.1 mF
C4 = 22.000 pF

'Come vedesi dallo schema. la lreouenzc da individuare viene applicate alla griglia di un doppio triodo
ECCSI; il segnale amplilicato, trainite C2, viene applicato sulla seconda griglia. Sulla placca di questa sezione si trovano collegati quattro condensatori di capacità
diversa CB-C4-CE-CS. un commutatore preleverà il
segnale di BF da uno di questi e lo applicherà ad un
raddrizzatore a ponte, composto da quattro diodi. Poiché la corrente che passa attraverso un condensatore e
proporzionale alla sua capacità eid alla frequenza in gioco, a seconda della portata scelta. IB lancetta dello strumento accusare una deviazione proporzionale alla Ire-

0
10 pF ceramico
06 = 00 pF campanello" vlrlohlo

07 - 1.000 pF

L1

bo ` adiaimonillveditum)

T1
qualsiasi tuttormeterl d'uocita por nulla-pull
81 - int rrunor. din"
Tﬂì =
'ma' PNP tipo AC125
TI12 = trimiltor PMP tipo AFZSQ - ÀF130 n linilli

11081115V
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Prelevando il'segnale da (13Y la lancetta dello struA
manto andrà a iondo scala çon una frequenza di 100

HzY a rnatà scala con 50 hertzA Prelevandolo su 06 la
lancetta andrà a londotscala con 100.000 Hz a meta
scala con 50.000 Hzú'eccr Le portate sono le seguenti;

plicato all'entrata, ma soltanto alla franuanzat sia essa
a'lorma sinusoidale, rettangolare o a dante di sega. I/
compito della valvola è ove/lo di funzionare da limi1a~
'trice e souadratrice. in modo che sulla placca dove van7
gono applicati i condensatori da CJ a CE sia presente.

indipendentemente dal/'ampiezza del segnale app/lea03610: 'lOOHz
0411100 1.000":

to in annata, un segnale ad ampiezza costante e a /ar7

.

ciao-10.000":

'csasoa 100.000 m

ma rettangolare. Per ottenere ció occorra applicare in
entrata durante la fase di taratura, un segnale alternato

lad esempio di rete a 50 Hertz) commutare la .strumenﬂ
to rnA su 66 portata YUO Hz fondo Isca/a.

-Come strumento occorre impiegare uno strumento
da l mA fondo scala. Carne alimentazione ho utilizza`

ll segnale di rete. applicato in entrata dovrà essere
variato in ampiezza. con un potenziometro o altro, da

to un piccolo traslorrnatoro da 30 Watt raddrizzando
la tensione con un raddrízzatore a ponte.

20 a 60 volt.
Si ruoterà poi il potenziometro di messa a punto H2

Lo strumento presentato dal sig. Lonati cl'sembra abbastanza interessante, specialmente per coloro che lav0›
rana in BF. Sarà utile comunque completare la descr'ß

zione, in quanto il sig. Lonati ha tralasciato il fattore
più importante cioè la messa a punto

úcoorre cioe fare'in moda che lo strumento non risulti sensiblla alle variazioni d'ampiezza del segnala ap-

lino a trovare quella posizione. dove la lancetta dello
strumento segni il metà scala lau/la portata 100 he
_fomlo scala, ll metà scala corrisponde a 5D Hzl e si con>
trollo/à che l'inoioe resti fermo su questa misura pur

variando in entrata il segna/e da 20 a 60 volt. Solo dupo aver raggiunto tale condizione, possiamo affermare
che il frequenzimetro è sensibile alle sole variazioni di

frequenza r e non alla variazioni di tensioni u Trovata
la giostalposizione di R2, questo non andrà più mossoÀ

odcltunone AF .z Fer
lSio. Fani Malo, Almndrlal
Ho sperimentata un oscillatore diA AF CZ con 2 fat
2N3819 capace di oscillare dalle onda media lino alle

VHF con astrama facilità. Un tele osciliatore, che ho
notato molto stabileY potrà servire ad esempio corna
VFO, nome oscillatore per la taratura dei ricevitori ecc.
Il vantaggio di tale osoillatorev specialmente se si oo~
_struìsce un piccolo generatore di AF per la taratura-diA
ricevitori, è quello di poter inserire con un commuta-

tore, bobine diverse eonanera così frequenze variabili

dalla 0M alle VHF. L'uscita prelevata dal sourge-del
due FET non inlluenzu la frequenza.
Come bobina Ll dovrete sceglierne una adatta alla
lrequsnza che desiderata ottenere. Par la onde media
ne serve una tolta da un vecchio gruppo AF dl ricevitore a valvola, utilizzando per C'l una capacità da 300 a
500 pF. Per le onde corta la capacità da C1 sarà da
' 100 a 150 t con una bobina di 30'40 spire awolte
sopra un diametro di L5 cm., per la VHF 4-5 spire avvolte sopra un diametro di 5 mm. utilizzando par C1 una capacita massima di 10 oFt

I VOLI'

Campanini

HI = 470 Ohm VWltt

Cl

vlriahìll (vidi tuto)

C2
dl 27 I 33 pF
CJ
1 000 pF
.IAFJ = imnódonzl di AF Goloso 556
Fﬂ - FT2 = FET tipo ZNSI'IB

ma .aoo

Tra inumaroai lettori della vostra rivista oi sono molti
giovani come il sottoscritto, che muovendo i loro primi

Dlaaì nel mondo dall'alottroniea, desiderano realizzare
pmgerti interessanti. ma che risultino altresì adeguati
alle loro possibilitàA ciato semplici ed economici. ll
progetto allegato penso possa soddisfare tall esigenza.

ln pratica esso è un semplice automatismo che quam

du il livello della luce ambientale si abbassa sotto ad un
determinato valere4 che puó essere da nei determinato.

si accende una lampadina spie.
li funzionamento dei circuito è molto semplice, una
fotomisianu. ad “ampio Philips 59.731,03. viene
apoiioata tra la tensione positive e la base del primo

transistorTRL A seconda deil'intensità di luce che eol›
piace la iotoresistnnla. essa diminuisce Il proprio valore
091!!!t polarizzando cosi la base di TRI. ll ßmeﬂlio-

metro R2 a variazione logaritrnice, applicata tra ha»

FM lotoraainumal-DRJWWO

a massa, serva per determinare il valore dell'imansita
della luce ambiente alla quale si dovrà accendere la

R1

22mm

m

10.0000iunpotemiomelroioaadmrioo

FB

LOOODIIII

Tale progetto potra servire oltre eliiuso indicato oai
lettore. per accendere automaticamente ie lampada

M
HS
C1

3300°hm
15.00009111!
10mFditIr.15VDh

di una insegna luminosa od altro, sostituendo ia lemm-

82

1MmFalettr.25vßlt

dina LPi con un reió i cui contatti saranno utilizzati per

D61 diodoalgofmlm'oolßi
TRI tran-inorNPNBO'IQBnimI-I
m MWNPNBCIISDMIH

lampadina spia in sario al collettore dei transistor TRZ.
Corna alimentazione ho ueaåo una pila da 9 volt.

comandare la tensione di rete per lampade, motorini,

ecc. Un secondo uso di tale automatismo potrebbe ar
:ore quello di controllo della fiamma di caldaie a qa e
nafta per risealdamanto.

ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE

(Sig Morta Martini. Fit-moi

A coloro che desiderano un economico alimentato
re in grado di erogare circa lA con una tensione variebile da 12 a 24 V.4 utí

limo per alimanlare iaualaia>

ai amplificatore transistorizzato, mono o stereo4 mi
permetto oi consigliare lo schema che gle da tempo

ho adottato per i míei amplificatori.
Lo schema, come vedasi in Figura, e alquanto sem
plico; un trasformatore de 50 Watt mi lomiece sul auo

secondario una tensione di 25 volt 1,5 A. Tale tensione
viene raddrizzate con un diodo a ponte Siemens tipo
B40/C 3200 ed infine livellare non un condensatore

elattmiitico di forte capacità [2.000 rnFl indicato nello

ego

schema con la sigla Cl .

2.000 mFäﬂvim.
011 = OAZZl 1 (Zinar da 7.5 Volt)
TRi = A013§ooquiirallntl
m = A012!

LP'l hmﬂimda3.504.5volt
S1 intermttoraditna

Le tensione radonzzaia viene poi applicata rlii'ramet`
titore di un transistor ai potenza di tipo ADiIlQ loønuro A0149). La regolazione della tensione viaria poi ottenuta dal transistor TR2, cioe un NPN di tipo AC127.
Il potenziometro H6 e un potenziometro a filo da 500

ohmV
Naturalmente volendo si possono ottenere più ampie
variazioni tli tensione in uscita variando i valori della
resistenze H5-Rô-R7, o sostituendo ad esse un poten-

ziometro a ﬁlo da 5000 ehmA

Per la realizzazione oretioe ai raccomanda ai dotare
il transistor TRl di una adeguata eletta di raﬂr'ddo›
manto. affinché non surriscaldi troppo.

NE_011_Set_1970

PROGETTI
In Slntonla
Mu rubrica ò lpem :ill colinbonzione ci tutti i lemri. Se nei. lpuirnemalo
||| M intuuunle, Il ume .mmm lu un qualuui :chem- rnorﬁllehe munM ehm rie ehbllno miglior-tn le untterìetiehe, irrvinecdl, noi ve
pubbichenmo.
I progetti ritenuti più irlteneealni verrnnno mensilmente premiati non rnelerigle
elettronico.
Prnøettl invlirmrnil M ríultlre per lo epenmermtore non un'ariù r-u'm il
Idee, rn. un lnueurihiie lente Il M ehe mnrrrr qll'ocnorrlm limnrh I

MON brllì pieeoi Imbllni.
CARICA BATIERIA ÀUTOMATICA CON SCR
Sig. Guida Pellarui › Cremona

33 ohrn 1/2 Watt
470 nhrn 1/2 Wm

Seguendo la vostra rívista. e presa cnniidunza con i

1 50 Ohm 1/2 WII!

diodi SCR, ho realizzato un carica batteria (lo schema
e della RCA e non miu) rnolto interessante e che consiglio la realizzazione a tutti quei lettori che hanno la
macchina o per elettrauto,
Questo carica batteria presenta il vantaggin di poter

1 .800 nhrn 1/2 Welt
1 0.000 ohm n ﬁlo
50 rnF. elettr. 15 vnlt

. diodo tipo 1N3754 RCA 0M
. "I

'nor PNP 2N2614 RCA

caricare la batterie senza tuglierla dalla macchina, e

. mrﬂinnr NPN 2N3241 RCA

senza nessuna preoccupazione, poiché quando la bat-

. qua
diodo SCR da 8 ernper
. 4 diodi raddrizzitori dl 5 lrnw 50 "If

teria è giunta alla sua massima carica. il circuito aula7

maücarnsnre si blocca.
Una lampadina spia comunicherà inoltre, con la sua
accensione, che l'alimemamre ù iarmo perché la bar-

terie è già carica.

“sturm-ture da 100 Wan con Mio 21
vnit 5 ampef

. lampi s
ivediartlcoloi
interruttore dr rete

Oorne trasformatore occorre impiegame uno da 100
Wan che eroghi sul secondario una tensione di 21 volt

.

i.
ù
Ieri:

7' n von

u

__e

1! VOL'
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5 amper (per batteria a 12 volt) oppure una tensione
di 12 volt 5 amper oarbetterie da 6 volt.
Il ruddrixzatore RSI è composto da quattro normali
diodi raddrizzatørí da 5 amper, di quelli usati negli í-ll7
ternetori per auto. in sostituzione si possono impiegare
qualsiasi raddrizlatorada 50 volt 5-10 amper.

Come diodo SCR, io ho usato un tipo RCA 2N3228,
ma altri diodi purché siano in grado di erogare 8 amper
possono essere impiegati con profitto. Tale diodo oc-

corre ﬁsserlo sopra ad une alette di raffreddamento di
adeguata dimensione per assicurargli un buon raffreddamento. Dono B ore di funzionamento si puó toccare

ancora Il diodo con le dita senza bruciersí.
I transistor impiegati sono anch'essi della RCA TR1 è

un PNP tipo 2N2614› TRZ invece è un NPN tipo
2N3241. Penso che utilizzando altri transistor al silicio
PNPe NPN il risultato non cambi.
lI potenziometro H6. serve per regolare la tensione
alla quale si desidera che I'alimentatore si blocchi,
cioe possiamo regolarlo per la massime carica della
batterie, oppure per una carica medla.

La lampadina spia, per una batteria da 12 volt oovrà
essere da 12 volt 150 mA. per una batterie da 6 volt

dovrà ovviamente essere da 6 volt 150 mA.
Per 12 volt inoltre H1 dovrà essere da 5 ohm 20
Watt per 6 volt da 2 ohm 25 Watt4 Resistenze queste

che si ottengono collegando in parallelo resistenze a

ﬁlo da 5 Watt ﬁno ad ottenere il valore ohimmico e
la potenza desiderata, mettere valori dei componenti
presi dallo schema originale (attenzione varia solo R1

cui-tm

«-

5.ooo olim W m W si
4 700 ohm

180 tilt
270 ohm

251,00 ohmpm
221000 oltnt
3 100 ohm
l0.000 ohm
IOlI MMI

10 000 pf.
'¬
l00mF. doll'. 12m

tovooo pr

'

800 t

t ooo pl

820 pf.
390 pf.

1 .500 pF.
4.1 pF. our-mica

1 .ooo pv.
20 30 pF variabile
4,1 pF. :eum

per R1. 5 ohm 20 Watt a filo (vedl articolo)

e_ENERA'I'ORE DI RETICOLO PER TV
Sig. Vitale Gaetano- Palermo
Vorrei propone ai lettori della rivista un generatore di

reticolo perTV che lo stesso ho costruito e che utilizzo

u lo tutore da autocostnunl
. impedenza dt AF (vidi “d
3 sp e non hlo da 1

-

perle riparazione dei televisori quando manca il mono-

:monitoA Lo scheme come vedesi in figura è molto sem›
pllce._Per T1. ho impiegato un trasformatore diusoita

H- L

4.5 VOLT

ci;

šn

Autgnm
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gure, serve a modulare lo stadio oscillatpre di AF coeti›

per push-pull di qualsiasi tipo, a il segnale di BF ottenuto da questo oscillatore è in grado di produrre sul qua-

tulto dal transistorTRS un NPN tipo BF154.
La bobina di sintonia L1 la si ottiene avvolgando 3

dro dalla 4 alle 12 barra orizzontali, agendo sul poteri»

spire con illo da 1 mrn. su un supporto di 10 mrn. di
diametro; le spire della bobina vanno allargato in modo

ziometro lilA Dal secondario del trasformatore Ti, il
segnale viene trasferito al trasformatore T2, il quale assieme al transistor TRZ costituirà l'oscillatore in grado

da ottenere un solenoide lungo circa 10 mm. Con un

di produrre le barre verticali. Con il progetto da me co›

condensatorino variabile da 20-30 pF, riesco a coprire

stmito riesco ad ottenere 12 barre verticaliA

tutti i canali VHF e con le armoniche anche le UHF.

II trasformatore T2. non essendo reperibile in com~

Per l'ìmpedenza di AF JAF1, ho awolto sopra ad una

mercio,occorrera autocostrulrlo. A tale scopo ho preso
per supporto una bobina di antenna fornita di nucleo,

resistenze da 1/2 Watt 1 Megaohm tante spire quante
ne poteva contenere il suo corpo, utilizzando dal filo
smaltato da 0,1 mm. Faccio presente che tale impe-

sul quale ho avvolto 950 spire totali con presa alla
350" spira liato dove andrà collegato in parallelo il

denza non è critica.
Con una piccola antenna il segnale viene copiato an-

condensatore C5) utilizzando dei filo smaltato da 0,1
mm. II secondario di tale trasformatore e costituito da

che a distanza di molti metri. Tutto il generatore viene
alimentato da una pila quadra da 4,5 volt ed assorbe in

400 spire awolte sempre con iilo da 0.1 mm.

medía 30 mA.

II secondario di tale trasformatorecome vedasi in li-

CON IL VOSTRO CONVERTITORE RICEVO LA RUSSIA

ALL'Nrrzrwl

Sìﬂv Term-nor Luciano Cldonam - Trento

Con il vostro convenitore per TV rni sono dedicato

Par rendere più sensibile il ricevitore e captare anche

alla ricerca delle TV estera modiiicandolo in maniera
da esplorare solamente la gamma che va dai 52,5 Mhz

le stazioni più deboli, ho completato il vostro conveni-

ai 59,5 MHzA Ho scelto questa gamma perche la riten›
go più interessante alla ricezione, via strato ionizzato

e, anche se la ricezione4 cioè il video si delorma con fa›
cilita, per l'eñetto iading.
Si ha peró il vantaggio dí poter ricavare sempre ouaicosa tutti í gíomi. tenendo anche presente che mi trovo in una zona montagnosa e quindi già sfavorevole per
queste esperienze.

lo mi sono dedicato in particolare alle ricezione dalla

tore oon due preampiiiicatori per TV Fraccaro per canale A ad i transistor, collegati in serie. Per l'antenrta
uso una 4 elementi sempre per il canale AÀ Comunque
per essere più chiaro vi spiegherò come dovete fare:
Si monti il complesso come de schema; il condensa~
tore variabile da 100 pF. GBC va collegato sul terzo

terminale della basetta partendo da destra cioè, sul
primario della bobina dell'osciliatore, si accende il corn.plesso posto sul canale A cosi pure il Televisore posto

sul canale A. Se la vostra zona è servita dal canale A
MUNILE A DHTV

ANTENNA
75^

AUMENTl l l W

corimrmai: :srtmm
u :DLLEGAMENW

emittenti russe che giungono nella mie zone più potenti
di ogni eltrai queste la ricevo tutti igiorní sulla frequenza dei 49,25 MHz.
Poiché ho notato che per poter sintonizzare tale irequenza con il vostro convertitore, anche estraendo
tutto il nucleo non si riesce a raggiungere tale irequenV
za, ed inoltre per sintonizzarsí sulle stazioni msse che

trasmettono sui 49 Mhz sarebbe necessario aumentare
di uno o due spire le bobine del canale A; trovando sco-

modo tale soluzione, sono riuscito ad abbassare la irequenza collegando tra il piedino 3 e la massa (contan¬
do dalla line dei gruppo come vedasi in disegno) un
condensatore fisso da 1000 a 4.700 pF.
CX con il
parallelo un condensatore variabile da 100 pF.

mn

ALIKNTAIDME
mount:

:i:

Leggenda deli'impiantu realizzato dal sign. Tonnezzer

TR. tr-Iofmatore adattatore tfirrtpederrll 300-75 ohm
AT'I. amplificatore d'anﬂrrna Freecartr cor-ie A ad 1

trarteinur
AL'I 6. Alimentatore Freecom per 2 amplificatori ATI in
carie
TR. trulomratore adattatore 'rrtpedertu 'IS-âﬂbhm
Gruppo TV convertitore da no «mito

CV. condensatore variabile da 100 pF.
CX. condensatore 'isso da 1.000 a 4.700 pF.

pag. ave

e vi e un programma in onda si egisoe sul condensatore

variabile finché ei arrivi verso l 53 MHz cioè verso la
ponente videolcio å controllabile dal noto strigoliol Si
giri ancora il variabile fino a cho lo sfrigolio sie al masaime e l'immagine del programme in onda sia dei tutto

le TV sovietica un giorno si e un giorno no, ad ore va›
riabili, sempre oeró 4 ore al glomo staccate di due ore;
per es dalla 11 alle 13 e delle 16 alle 20 Come sempre bisogna avere molta pazienza e non atencarsi subito
per avere dei risultatil

sparita; in quel punto si è sintonizzeti eull'emittente so-

vietice.
Questo senza aver messo Cx in parallelo al condensatore variabile; se non si arriva e scendere di frequenze
si provi con un Cx da 1000 t e su su fino e 4700 pF.
Cx in parallelo serve ad allargare la bandaició si puo fare lino ed un certo limite;dopo,anche aggiungendo capacità l'ìnduttanza della bobina dell'oscillatore non erriva e scendere di lreouenza.

Per far ció à ovvio bisogna aggiungere delle spire ma
qui non è necessario perché il complesso con un condensatore variabile da 100 pF. e un condensatore e
cene da 4.700 Kpf puó coprire una banda da 45 a 60
Mhz-.questo anche a seconda dei Televisori impiegati:

Ringraziamo vivamente il sign. Tonnezer delle indi

cazioni che ci ha fornito, e che orediemo _siano molto
apprezzate dei lettori, che si dedicano a lele attivitá.
Ripetiamo per tutti che purtroppo per ricevere le TV occorre un po' di pazienza. assicuriamo a coloro ehe ci
scrivono ehe encore non sono riusciti ad avere nulla,
che non si puo pretendere di instel/are il convertitore,

acoenderlo, e pretendere di vedere subito una stazione
estera. Abbiamo un lettore che ci ha scritto, ti ho provato una domenica per almeno mezz'ore e non ho ricevuto nulla. quindi sono deluso n Purtroppo una mezz'ora
di prove è troppo poco, anche una giornata,-e forse une

si arriva sempre a sintonizzarsi sui 48

settimana sono poche, perché la propagazione per riflessione non è costante e varia da giorno e giorno da

Mhz e li conviene aspettare provando 5 minuti ogni

settimana a settimane. Assicuriamo tutti erre in Ita/Ia

ore delle 9 dei martino alle 21 della sera; se non appsv
re quel giorno sicuramente il giorno dopo in un'o'ra la-

si ricevono molte slazioni estere, Noi ed esempio a Bo-

ed ogni modo

vorevole sentirete il noto soffio delle ponente della TV
NSSB.

I due preampliticatori Frecarro,se la discesa deiliantenna al complesso è inferiore ai dieci metri.poasono
essere montati sul complesso se no è consigliabile
montani sulla culle dell'antentta. L'antenna va direzio-

logna, vi sono sere in cui seguiamo per ore e ore pro<
grammi spagnoli e portoghesi; altri lettori ci scrivono
che ricevono stazioni anche arabe, e ancore il sign.
Tonnezer che ci assicura di ricevere un giorno si ed uno
no lo Russia ed in une zone in :ui e già difficile riceve-

re le stazioni TV italiane.
Prendiamo ou] lioocasione dl informare coloro che ci

nata per il massimo segnale e poi fissata una volta per

scrivono se tale gruppo convertitore e encore disponibi-

sempre anche perché il segnale arriva da tutte le direA
zioni; non questo complesso io ricevo normalmente Il
canale A anche se la mia zona è servita dal canale D e

le che ve ne sono que/che daeina di esemplari, quin'di
coloro che lo desiderano sarà bene si affrettino ad nrdinarlo.

Monoscoplo dl una TV sovietica cantata il
25-6-10 alle ore 15,42 su 52.15 MHz con
uløvlloro TELEFIJNKEN del Slg. TONNEZ-

ZEH. Le foto non sono riuscito molto bone. le colpe dl tele inconveniente non o
dovuto el sig. Tonnezzer cui hoclsmo i
complimenti per le perfette nrem n fuo-

Monoscopio di un'altra emittente TV sovietica ricevute sempre dal sig. Tonnozzer

oon ll nostro convertitore ll giorno 15-71970 elle ore 13,30 con un televisore MIgnodyne da 17 pollici. L'articollsﬂ ol ho
htto presente che nella zone qulndo rloevevl questo Immagino infurllvl un hm-

oo. ml el fotografo che l'lu sviluppo":

porele. Ouom foto, a diﬂerenu delle prl-

non he unto una una ad alto contrasto.

me, non ò perfettamente e luooo.

o lo sviluppo eu esaurito.
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(Sii. loiboebi Home. Rimini - M
MI sono trovato in questi giorni a dover risolvere un

emblema che. n prima viste e con i componenti che avdvo a disposizione. sembrava IrrealizzzblloA Volevo

comandare un motore non un raggio di luce: in modo
che. in presenza di un impulso luminoso, dovesse metterai In moto e rimaneroi. fino e che un secondo impuloo iurninoso non lo avesse fermato iJn altro impulso lo
avrebbe di nuovo rimesso in moto cor:4 Il problema
quindi consisteva nel trovare un sistema automatico

chefunzionasse ad impulsi luminosi a, dopo innumere
voli prove. ho realizzato lo schema che vi invio per ie
rubrica progetti in sintonia. in quanto olmo cha anche
voi lo ritenlete degno di essere pubblicato.

ñll funzionamento è il sementi. ivndi schema alett oo

con tensione negntlvu. ll diodo OGI! cha modrlxxo ie

aernionde positive servo. un'a volta eccitato il relè. o ior~
nire la tanslono necessaria alﬁnehò nooo rimlnoa eooitato4 anche quando la sorgente luminosa soegnendosi

non permetterà più di lasciare passare la tensione positiva da Ci elia bobina del relè.
Se la lotoresiatonza viene in questa seconde cono?
zione illuminata. fera di nuovo passare la tensione dei

condensatorecl alla bobina del relè. ma essendo ora
di polarità negativa (vedi D62) Innullnrà la carica di
C2 ed il relš si disaccìteràV Si rpeterè cosl la condiziona
iniziale, e un nuovo impulso luminoso che colpire la to-

toresìstenzo nfarà eccitare nuovamente il teiè.
Faccio presente che i valori dallo resistenze, andranno adattati a seconda dei tipo di relè impiegato, a coli
pure la tensione che alimenta tutto ll complesso. I valo-

ri da me indicati sono quelli che ho trovato nlll idonei
per un roià :umiuø ín mio paeselloV

Ri e 3.300 ohm 1/2 Walt
RZ
HLOOO ohm 1/2 Will

FB

5.600 ohm 1/2 Watt

C1 - 25 rnF eiettroiíti'oo non polarizub`
C2
S mF. llenrclhico QWSO mi!
DG1-DGZ-DGC'I = qulililìi diodo “dim-'H

cm
FR! : fotorosìstenza di qualsiasitìpu
Relè
da 12 voit

Il Voi-T *b

Dei due deviawti cui è provvisto il relè, uno vorrà
xfnittlto per nlimentzrn il motorino l'altro invace per il

nostro automatismo. Quando il relé è dioeccltato
una tensione eltomata (da 12 o 25 volt I seconde delle
caratteristiche di sensibllitå dal relè) giungerà el diodo

rivelatore DG! e cnricherì con polarità positiva il condamtore elanmiirino x non polarizzato x indicato nello
schema ooo ia sigla Cl. Tra l capi ol tale condensatore

e l terminali del relè è presenta la fotoresistenn FR1.
So una sorgente luminosa colpisce la iotoresistenze, la
sua resistenze da 2 megoolrm si riduoe e pochluirni
ohm, e la tensione positiva presente ai capi di C1 si ri-

vorserà sulla bobina del relè eccitanooio. in questa condizioni il daviatore dal relè disinserisoa dal circuito DGl .
ed alimenta lnvm DGZ e DGS. ll diodo è poianmto

in senso inverso rispetto a D61, pertanto, in tale condi-

zione. il condensatore C'l viene meta volte caricato

Il progetto dal sig. Bel/occhi nuú risolvere molti pie-

coli problemi con est/ema semplicità. Non sappiamo
run che na ha fatta íl nastro lettore. comunqul potremmo elencare qualche esempio rfimplegoA

Installando la futures/stenza vicino al televisore e dentro ad un tubo alii/:ché non vanga influenzata
da aim sorgenti di luce, pol/emma con una :amp/isa
lampadina lascablll for acanare il relè in moda nhe lntermmpa uno dei fill che alimenta altoparlante icon»
mutando il segnala su una resistenza da 34 er
8 ahrn in moda che sul trasfonnarou dì uscite rimnnge
un calira/ quando si presenta sulla schermo la pubbli-

cità. e n'pnmrre in condizioni norme/i il televisore con

un secondo Irnpuìso luminoso appena la stessa è termino". Porri inoltre urvin come aprigamga scelta»
dolo con Ieri. per eomandare un proiettore, pu qualche

Iutornltisrno hrromodelllnicu aac.

NE_012_Ott_1970

PROGETTI
In Sintonla
«0m nibriol e .peru alla collaborazione di tutti i lettori. Se aut- sperimentata

in progetto interessante. le .vm apponoto eu un qualolui Ich-me modiilcile wellnülli che |_| abbiano miglior-lo lo unlimiﬂiehl, inviltlolﬁ. noì vo lo pubblicheremo.
I pmgoltl' ritenuli più immmí verranno monailminto prlmíllí oon materiale

Illﬂmnico.
Progetti in›oi||tor|io doveri rililllrl por lo sperimentato" non un'lriú rompa il
ide., ma una incolurlhilo 10m d progetti. che potremo e_ll'oocormiu llutarlo I
rioolvm tutti piocoi problemi.

MISCELATORE DI SEGNALI BF A TRE ENTRATE
(Sig. Sabatrini Renzo. Piu)
Ho realizzato un miscelatore di BF che può essere

iilm) con musica. prelevata dal plok-up di un giradischi,
oppure da un secondo registratore. Regolando i potenziometri del volume, si può attenuare, ad esempio, la

modificato a due solo vie, escludendo uno stadio. oppu-

musica proveniente da una sorgente, allo scopo di inserirne un'altra proveniente da una seconda sorgente,

elettrico del primo stadio. Questo miscelatore puo risul›

senza sentire nelle registralione il distacco dei due se~
gnali. Come transistor ho utilizzato degli AC125 e lo

re ampliato ﬁno a 5-10 vie, ripetendo lo stesso circuito
tare comodo quando si desidera miscelare più segnali

provenienti da sorgenti diverse. Coloro che si dedicano
alla registrazione di pellicole e passo ridono con pista
magnetica, possono ad esempio miscelare il segnale
di un microfono (quello cioè usato per commentare il

scheme è talmente semplice che non ha oenamente hisogno ol ulteriori spiegazioni. Faccio presente che tale

miscelatore lo si può elimemare indifferentemente a
4,5 o a 9 volr. Aumentanoo la tensione oi alimentazio-

ne occorrerà modificare í valori di RS-HB-R 12.

«i

Componenti
R1 = 25.000 potInIJoil.

R7 = 470.000 ohm
RS = 8.2000Iim

R2 = 470.0000111!!
RJ = 8.200 ohm

= 1000hm
ﬂ10 = 25.000 ohm mimm-

M = 1.000 ohm

H1'l

I=1000hm

R12-B.2000hm

M = 25.11000111" potermloglrit-

R13 = 10001!!!

470.000 ohm

C'l = 'IO mF. elortr.6 voir
C2 = 10 mF. Ilelt. 5 vnh
C3 = 100 mF. cletlr. 25 V01!

C4

0 mF. elettr. 6 volt

05 = 10 mF. lim. 12-15 'oh
TR1-TR2-TR3 = transiilorﬁlﬂìs

eliminazione 4.5 o 9 volt
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AMMENTATORE STÃBILIZZATO DA SO-BOVOLT 3 AIIPER

(Sig. Palazzi GM. PAVIA)
Coloro che si dedicano alla realizzazione di amplificatori stereo Hi-Fi si trovano quasi sempre in difﬁcolte

e un transistor non al silicio di media potenza della RCA

oerquello che riguarda la parte alimematrice, in quanto.

sione di collettore 60 volt _ corrente collettore 0,7

come e capitato el sottoscritto, realizzando un oualsia>
si alimentatore non stabilizzato, capita sovente che in
assenza di carico la tensione di alimentazione, che dovrebhe essere ad esempio 50 volt, risulta 70 mettendo

Amper › amplificazione 50/200 volte - frequenza taglio) e quindi può essere sostituito del 55X45 o 38X46

cosi in pericolo i transistor dell'amoliiicatore, poi al
massimo volume essa scenda sotto al livello, richiesto,

(questo transistor ha le seguenti caratteristiche: ten-

delle Siemens.

,

Il terzo translstor e un BSYBB, che è un non al sillcio, che puo essere sostituito, non rintracciandolo in

commercio, de un 85X46, de un 2Nl7 l 1 , osírnilereA

ad esempio 40-45 volt. Queste continue oscillazioni
da 40 a 70 volt oltre a pregiudicare i transistor non perv

Nello schema sono presenti anche due Zaner da l
Watt. DZl è da 27 volt mentre D22 è da 30 volt più

mette certo di ottenere da un amplificatore una buona

un diodo al silicio collocato tra base ed emettitore di
TRE, il diodo da me utilizzato e un BAYlB.

audizione. Essendo un fervente ammiratore di Nuove
Elettronica e considerando tutti i lettori miei amici,
anche se sconosciuti, penso di far cose gradite a tutti
questi miei amici presentando un ottimo alimentatore

Rifuraziamo sentita/nente a nome di tutti l letter] ll

stabilizzato in grado oi erogare 3 amper (ouindi utilissimo anche per amplificatori stereo di elevate poten~

Sig. Palazzi per questo alimentatore stabllizzato che n'-

za) con una tensione che puo essere stabilizzata tramite
R3 da 40 a 60 voltv

Vagllamo precisa/e, a quanti lo costruire/ma, che e as-

Lo schema elettrico e riportato nel disegno. ll trasformatore T1 dovrà avere un nucleo adatto per una ootem
za di 150-130 Watt, I'awolgimento primario sarà adattato alla tensione di rete 125-160 oppure 220 volt
mentre il secondario dovrà erogare una tensione di 50
volt 4 amper. Questa tensione viene raddrizzata da un
raddrizzatore a ponte tipo 580.C3.200/2.200 lacilmente reperiblle In commercio TRl è un transistor

2N3055 (el silicio) memre TRZ e un 2N3053, il quale

reniamo malto adatta per amplificatori Hi-Fl stereo.
solutamente indispensabile pmwedere il raddrizzatore
RS I di una/ene di raffreddamento, oppure fissarla in
modo che il proprio corpo appoggi su una superficie
metallica [ad esempio sul telaio dall'alimenrurorel. Il
transistor di potenza TR2, che ovviamente :unisce/dere sotto un carico di 3 amper, è bene che risulti adeguatamente re/rryeraro, per dissipare, il più r/elmmmeintel
possibile, il calore generato. Anche TR2 riscaldare, ml

per tale transistor puo risultare sufficiente un'aletta del
tipa a reggia/a.

.
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Componenti

“n°0

R1.

3.11.3333

0.

061. diodo tipo OAIS '

De02e1oiln10Wetello
1 .000 ohm1¬2 Wm
1 .500 ohm 1 -2 WIR

DGZ. diodo tipo OMS
TI". villino' Il oillcio NPN-BC107
YNZ. Iter-int' Il lilloio N PN-BC1 10-!0151

1 .000 ohm 1-2 Welt
3-300 ohm 1-2 Wllt

TKJ. Dlrlietur Il lilioio "PH-501 10-!0151

1 .O00 ohm 1-2 Woﬂ

TIIAC. - tipo INGJ › 40089 ISA

4.700 ohm 1-2 WIR
100 mF. eletti. 12-15 'dl

Pil - 9 voi!

ITERIUTIDIE DI SOVRMZCAIICO
Si'. Bildi lvln - WDENA
Ho sperimentato un interessante lntenuttore dl so-

vraccarico, che vorrei presentare sulla vostra rubrica
progetti in sintonia. Questo circuito è utilissimo quando
:i ha la necessita di Interrompere rapidamente la ten~

TM. our-inter Il german. PNP M212!
P1.

puhlnte ed azione irueru

sione di rete, nel caso che si assorbe una corrente superlore ed un valore'ban determinato, oppure, nel ceeo
avvenga un corto circuitoA
II circuito richiede, come vedesi da disegno, l'impiego
di un diodo Triac, e quattro transistor al silicio,

ll componente più critico, in questo circuito. è il vllore della resistenza H1, che essendo collegata in serie
e elle rete, deve essere calcolata ln base al carioo^el
valore del quale desideriamo che si interrompa la tensione. Ad esempio, se vogliamo che il nostro dispositivo

entri in funzione a 1 amuer, tale resistenze dovrà avere

Comm
K1 = 080 Ohm 1 Wlﬂ

.000 ohm trimmer
H4 = 3.900 olerﬂ Watt ~
H5 = 5.600 ohm 1/2 WIR
C1 = 1.000 mF. elottr. 70 voi!
CZ = 2.000 mF. elettr.70velt
03 = 250 mFJIIttrJOrmh
04 - 1.000 pf.
CS = 200 mF.elettr. 70m
DS1 = diodo al eilicio BAV1B - BAX1G PI* omivalente

DZ1 = diodo Zener 1 Wltt21 volt
012 = diodoZlner 1 Wott30 voi!
R81 = reddrixxetce e pome 080.0310U2200
S1 = inlerruttori di rito
1111 = oerlietør 'Inn
TRZ = trerlietor mn

1113 = miu! mn ellloioBSVBS-BSXÀO-Zl1111
T1 = treeforrnetore de 150-180 Wett con eeoondllo
50 M4 Amper.

un valore di 1 ohm, a 2 ampev 0.5 ohm a 5 amper di
0,2 ohm. Il iunzionemento del circuito a Il segueme,
quando si verifica un sovraccarico ei capi della relistenza R1 è presente una tensione, che raddrluete

tramite il diodo DGZ va a polariuere positivamente
la base di TR1 mettendolo in conduzione. sblocca TRZ,
il quale a sua votre pilota TR3 il cui arnettitore risulta
collegato alla base di TRÀ, Poiché il triac viene pilotato

dalla tensione continue attraverso R2 e D61, awiene
che. quandeTR4 entra in conduzione. sul gate del triec
viene a mancare la tensione di eccitazione e quindi s'interrompe il passaggio della tensione4 Per riportare il
Trial: in conduzione occorrerà premere il pullartte P1
che, come si vede dal disegno, è un pulsante ad aziona
inversa, cioè premendo si interrompe il contatto. Per

alimentare le parte transistorizzatu, ei utilizzare una pila
o un alimematore in CC che eroghi 9-10 voltY I'euoroimento si aggirerà sugli 8 mA.
Corne triac si potrà utilizzare un tipe in grade di sooponere circa 400 volt ed erogare 5-8 amper, ed eeern- ›
pio I'RCA. tipo 40664 o 40663.
A titolo informativo poeso precisare che per interrompere il 'paesaggio della tensione sul trial: i sufficiente

che ai capi dl R1 si orei una cadute dl tenelone 1110,6-`
OJ voiL
peg. 953

T1

12,5 - 14,5 voLY

0

IETE

cmmi
R1 = 1.000 ohm 1 Witt
R2 ¬ 51 ohm 1/2 Watt
R3
500 ohm potenliomlﬂn
H4

1.500 ohm 1/2 Wlﬂ

R5 = 680 ohm 1 Witt
C1

1.000 mF.0leﬂr.35v0|t

CZ

1 .000 pF. I una

CJ = 250 mF. dont. 35 volt
TR1
lrltlino' BD. 1300113055)
1112 = tut-int' 30149 (86109)
"1
'odo silicio Philips BAX16 o BAV17
DZ1
diodo lena' de 10 volt 1/2 Witt
RSI = redovizutote a ponte 8401212007200
interruttore di rete
S1
'l'1 = Marmiton dl 30 Witt (vidi articolo)

AUMENTATO RE STÀBILIZZATO DA 12 VOLT 1 AMPER
(Sig. Framlli Roberto, PISTOIA)
Sono speeielizzato nelle riparazione della autoradio
transistorizzate e per questa attivita mi serviva un otti7
mo alimentatore stabilizzato che potesse erogare una

ta da 10 a 14.5 volt e provare quindi come futulona

l'autoradio, in prove. con una batteria scarica e carica.

tensione di 12 volt 1 amoer, per evitate di dover conti-

Anche se riteniamo di trovare una limitata percentua<

nuamente far uso di una batteria molto scomode,

le di lettori che si dedicano alla attività di riparazione
delle autoradio, pubblichiamo ben volentieri tele .tohoma, perché sappiamo che molte apparecchiatura tran~
sistorizzate, Iradiate/eloni, mangianestrü sono state

per il fatto di doverla tenere sul hanno di lavoro e per
doverle periodicamente ricaricare,
Con I'elimentetote che vi invio, sperando venga eo
cettato nella rubrica progettí in sintonia, ho risolto in
modo molto elegante ed economico il mio problema.

Lo schema è composto da un trasformatore da 30
Watt, prowisto di un secondario in grado di erogare

una tensione di 15 volt 1,5 amper. Tale tensione vlene

progettate per funzionare esclusivamente sulle auto,

e che molte volte si desidera pote/le alimentare anche
e corrente alternata. Tale alimentatore puo inoltre aV

detta/si anche per alimentare amplificatori di EF che richiedano una tensione che si eggiri dai 9 ai 15 voli.

raddrizzete da un raddrizzatore a pome della Siemens

tensioni che si possono ottenere sostituendo, in questo

tipo 340.63100/2100 o sin-ii ri, infine vl sono due
transistor necessari per stabilizzare la tensione in

alimentatore, il diodo Zener DZ] con uno da 7,5 a 9
volt, riducendo il valore della resistenza H4 ed aumen-

uscita.
TR1 è un transistor al sílicio BDJSO sempre della
Siemens, e TRZ un oomunissimo ECMS. Regolendo il
potenziometro R3 posso lat variare la tensione in uscì:

tando quello di H3. Precisiørno inoltre che il transistor
TR 1, puo essere sostituito dal 2N3055 molto più faollmente reperibile e ene- il 36149 puo essere sostituito

peg. 954

dal 5010.94

PREAMPLIFDATO RE A BASSO RU M0 HE
Componenti

I" = 470.0000llll
R2 = 18.000 oIIII
R3 = 18 megloiln

Sig. Buoni Romolo ~ LATINA
Avendo acquistato del transistor BCi`I4 e BC113
della SGS ho voluto provare uno schema di preampli-

licetore consigliato dalla ditta stessa. l risultati ottenuti

sono stati eccellenti, tento da ritenere interessante
presentarla ai lettori di questa rivista. Il circuito elettri-

H = 82.000 ohm

R!
R10

2.2000hm
100.0000hmpmmllﬂi)
22.0000hm

R12 = 50.000ohmpmloplltilntl)
313
22.000tilln
R14
21.000d'n
R15
8.200uhm
C1 = ZIO-mph
CZ = EmEIWJS-IOVII'
C3 = 5 IIIFJIIW. 15 'dl-

64 = SME-lotta. -IOM
CS = 150.0009F.

› ce = tenoopr.
C7

5 mF. elettr. 'IS tnlh.

CB
38.000pF.
C! - JJOODF.
C10
100mF.`el-ﬂ|.6 vdl
C'll
100mF.elm.50vnﬁ
TR1
WNW - “THQIHß
Tm = WMP" -Bcﬂâulm

cov come vedesí in ligure, richiede l'uso di un BC114,
il prima transistor funziona da prean'iplilir:alorev con alte
impedenza d'ìngresso (1,5 megaohmi Il segnale |::releA
vato dal collettore tramite 03 viene applicato al potenziometro di volume R6, infine viene applicato alle beso

del TR2v Si noterà come i controlli di tono risultino collegati al circuito in modo insolito, infatti anziché prelevare ll segnale di uscita direttamente dal collettore di
TR2, esso viene prelevato dai controlli di tono4 cioè dopo R9 e C8.
Come alimentazione la SGS. prevedendo che tele
preamplificatore debba essere collegato ad uno stadio

finale di potenza alimentato con tensione sull'ordine dei
35-40 volt. applica in serie una resistenza HH da
Z7 000 ohm, comunque laccio presente che, escludendo R14, si può alimemare tale preamplificatore con

tensioni comprese tra iS ei 18 volt.
Ovviamente l'amplillcezione a 9 volt risulterà inferiore a quelle ottenuta con una alimentazione a 18 volt.

40 VOLY

USCITA

INVIATI
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AMPLIFÉATOHE DA 10 WATT 00" INTEGRATO
TMÂZO
08h. Illrﬁnl Aikido, TORINO)

Data la lua eccezionale sentibilità, consiglio dl schermare bene la parte preampllﬁcatrice ed utilizzare per

Vi invio lo schema di un'amplificatore da 10 WattA

mano all'integrato, oppure se in prossimità di questo e
presente il trasformatore d'alimentaziona, I'altoperlante emetterà un forte rumore di tondoA Ricordatevi di
installare i vfinali su adeguate alette di raffreddamento
cosl pure per TR2; inoltre prima di mettere in lunzlone
l'ampliﬁcatore di controllare, con l'altopariante inserito,
se nel punto di congiunzione tra RZl-RZZ e tra €9-

equipaggiato con traneiators ﬁnali AD'IGl/ADlöì, che
impiega come preampliﬁcatore un Integrato: il TAA.320

della Philips e per coloro che non lo conoscessero facv
cio presente che imernamente esso è composto da un
transistor Mosáet, seguito da un transistor NPN al
sìlicio. Questo integrato si presta in modo particolare
per sorgenti d'emrate ad alta impedenza, quali microioni piezoelettrici, pick-up ceramici e piezo.

le connessioni d'entrata e del controllo di tono dell'ottimo cavetto schermate, diversamente awicinando la

ClO esista una tensione di 12,5 volt. Se la tensione
risultasse diversa. occorrerà agire sul trimmer R19.
Nello scheme elettrico è rappresentata la disposizione
dei terminali dell'inteqrato TAA.320. Faccio inoltre pre<

l dati tecnici da me rílevati sono i seguenti:
Distorsione diintermodulaziune a 7 Watt -1.6 96
Banda passame a1 dB. - da 35 e 20.000 Hz.
Impedenza d'ingresso a LKHL - 2 megeohm

sente che ho abolito la resistenza R20 che :i trova in
eerie alla resistenza R19.

HISCHJTORE A FET

tenziometro d'ueelta (R7) in modo di evitare quale' ai

(Sig. Poequili Gib-to, GMSSETO)

stzvramodulazioneA Poiché penso che un tale miscelatore possa servire a tante altre applicazioni, vi invio lo

Questo miscelatore, I'ho costruito per il mio hobby
preferito: I la registrazione in proprio delle musicauet-

'chema da me realizzatoA Se lo ritenete interessante

te b. Spesso mi trovavo nella necessita di incidere la

Lo schema impiega un fet tipo 2N3819, alimentato

musica che prelevavo da un altro registratore, e, poi, di

da una tensione di 18 volt e stabilizzato de un diodo
Zener sui 12 volt. È necessario che tutti i componenti
risultino racchiusi entro una scatola metallica, per evi-

passare a ouella prelevata da un giradischi e, ogni qua|›

volta che dovevo fare tale commutazione, mi accadeva

potete pubblicarlo nella rubrica i progetti in sintonia z.

sovente di dimenticare la regolazione del comando di
volume, ottenendo cosi una registrazione difettosa. Con
questo miscelatore ho risolto il problema, poiche, po-

tare qualsiasi ronzio di alternate. Le carcasse dei potenziometri R1-R2-R7 dovranno risultare collegate alla

tendo modificare separatamente il volume delle due en~

no risultare collegate ai giradischi, ei microfoni, o ai
registratori con cavetto schermate, collegando lo schermo alla messa, cioe al metallo delle ecntola.

trate, regalo sia i due potenziometri in base alla potenza dal segnala prelevato dalle due sorgenti, che ll po-

Componenti

massa: le prese dientrata, come quelle d'usoita, dovran-

RG = 220m
l meg-ohm poterle. loperil.

ﬂ'l = 'ImogoohmpoumJopuim
R2 = 270.0000IIII

IB = 'Imepaohmpoeermlop'ln
M=270.0000hm
l'5 =55000hn

ZZO.mpF.

GZ = 100mF. elette. 15 volt
tremite'htZNZlB'lO
Dl1 = diodollnlrdllzvnﬂﬂZW-ﬂ
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SEMPLICE TRASMETTITORE DA 'I 5 Welt
Sig. Fehio Novelli - Arezzo
Ho realizzato un semplice trasmettitore da 15 Watt
utilizzando una serie dl valvole di facili reperibilità più

una comune 807 per finale. Lo schema come vedasi in
flgura, è costituito da un oscillators Clean lVl - EF42)
accordato su 1,75 MHz, la seconda valvola sempre una
EF42, funziona da dupplicatrica sui 7 MHz, oppure da
quadruplicatrice neri 14 MHz. ll segnale di AF prelevato dalla bobina di sintonia di V3, viene infine applicato
alla griglia della 807 funzionante come amplificatrice
flnale dl potenza.

Per l'alimentazione delle valvole V'l-V2-V3 occorre
- LUCI RUOTANTI
Facciamo seguito a ouami ci hanno scritto in proposito del progetto in sintonia lrrviatoci dal sigA PORZIO

una tensione dl 200 volt circa, mentre per la 807, onda
ottenere la potenza rlchlesta, sara necessario che la
tensione di alimentazione si aggiri sui 350 volt. Per
modulare tale trasmettitore a sufficiente un amplificatore da 15-20 watt sia a valvole che a transistor.
ll segnala per l'antenna viene prelevato dalla bobina

L4 tramite un link, eccordandc la linea di discesa con
un filtro a pi' greco..
Con un tale trasmettitore e possibile effettuare collegamenti a distanza sui 2.000 Km. circa sulla gamma
dei 20 metriA

Penso che tale scheme interesserà molti futuri 0M
per cui non esito a inviarvelc affinché lo pubblichiate
nella rubrica progettl in sintonia.

esito positivo, soltanto perché da dove è stato copiato
si assicurava il lettore del perfetto funzionamentov Comunque se in via teorlca un circuito puó essere idoneo,

in pratica, chi si e cimentato nella realizzazione ha avu-

GIUSEPPE intitolato luci ruotanti, informandoci di a-

to modo di constatare che cio puó anche non essere verot Riportiamo qui un nostro vecchio schema di luci
quanto concerne i progetti in sintonia, nei non li collaudía ruotanti, che ha il pregio, anche se antiqueto, di funziomo, ma controlliamo soltanto se il circuito teoricamen~
nare. Rammentiamo al lettore che i tempi di intermittenza della luci dipendono, nel nostro montaggio, oltre
te puo funzionare, e ci fidiamo se il lettore afferma di
averlo montato ottenendo realmente i risultati descritti.
che dalla caratteristiche delle lampadine anche dal vaQualche volta capita che tale progetto poi in pratica ri7
lore delle capacita dei condensatori C1, C2, C3. C4.
sulti tanto critico da non funzionare affatto. Vogliamo
CE, C6, e dal valore delle resistenze R1. H2, R3.
qui prendere per un orecchio il sign. Porzio a dargli una
Una volta montato, a constata il tempo
ntermitvere ottenuto un esito negativo. Precisiamo che per

bella tiratins, e ripetiamo che non è corretto prelevare
uno. schema da un'altra rivista, presentandolo come
proprio, senza addirittura provano, ad assicurandone un

tenza, per modificarlo seri! sufficiente variare questi
valori, operazione questa facilissimo e che tutti possono
portare a compimento.

I VOL'I'

E
a

'lll
R1

= 6.800 ohm

CG

RZ
R3
C1
C2
C3
C4

=
=
=
=
=
=

Tﬂ1
Triniinøl di BF Iipo AC'IZB o limil.
TRZ
Trlrtsiotor di BF tlpo ACIZS o llmtl.
TRIS = Trlnlittor di BF tipo AC128 o limi.
LP1-LP2›LP3. limpidìn. di 6 V 300 mA
TR1-TR2-TR3. trlmìotor alwmlnioüpoACIﬂ
Pili dlBVoIt

` 65

6800 ohm
6.800 ohm
IOO mìcmF elinml.
100 microF Illﬂml.
100microF ellﬂrol.
100miﬂ0F Im.

= 100 microF elettrul.

= 100 micmF elettrol-

Alirnontuiorto I 4.5 V.
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PREAUFLIFBATO RE DI IF OOII MI 16 1
(Sli- IIn-Ill Glovennl, ANDORA)
Voglio inviare alla rubrica progetti in sintonia, uno
scheme di preamplilicetore di BF che impiega, esclusivamenteY transistor al germenio e più precisamente
gli AC151 della Siemens che all'occorenza possono

essere costituiti dagli AC 1 25.
Con tale scheme, penso di fare cose gredlte e tutti
coloro che si trovano in possesso di tali transistor, che

non trovando, in nessuna rivista uno schema adatto

applicato tramite il condensatore CZ alla base di TRI
per essere amplificato Sul collettore di TRZ il segnale
dl BF, prima di essere trasferito ai controlli di tono, vie~
ne, tremite Si, applicato ad un liltro equalizzatore. Le
prime due posizioni (verso sinistra) risultano calcolate
per un pick-up magnetico o piezoelettríco, la terza e ll
quarta, per un sintonizzatore oppure per un registratore
e nastro, la quinta posizione per un microfono piezo.
Nei comandi di tono, il potenziometro R15 serve per

correggere le tonalità degli «acuti» , mentre R19 quella dei «bassi»A lI potenziometro R26 svolge la tunzione
di controllo di volumeA

vengono ad essere inutiliuabili. lI mio preampliticatore

Raccomanda a quanti lo realizzeranno di schermare

ha. inoltre4 il pregio di poter essere alimentato a soli 12

adeguatamente questo stadio, di utilizzare per l'entrete
del cavetto schermata, cosi pure per le connessioni
che vanno al commutatore Si se vogliamo eliminare
quel fastidioso rumore di fondo, che puó risultare molto
accentuatoA specialmente, quando sí pone R19 alla
massima esaltazione dei bassi. Non aggiungo altro in
quanto ritengo lo scheme molto cempllce e facilmente
comprensibile a tutti.

volt, quindi si presta per essere impiegato su qualsiasi

amplificatore. anche per quelli che vengono alimentati
con tensioni superiori, in quanto è sufficiente aumenta-

re Il velore delle resistenza R27. affinche sull'elettrolítlco C15 risulti presente una tensione di circa 11-12
volt.
II segnale prelevato du un plck<up o mlcrofono, viene

ur
m

le ven
e

IrlAu

R1 =
R2 =
R3 =
R4 =
RS =
M =
R7 =
R0 =
m =
R10
'R11
R12
R13
R14

R15

15.00000In À
12.00001!!!
3.3000hm
12.00000111!
4.7000hm'
1.000ohm
2.20001In_
550001!!!
10.00001In
8.2000hm
10.00001In
1.000010"
630001!!!
820 ohm

R17 = 4.70001III
120.00001'!!
100.000 ohm potenziometro lime!!
6.0000hm
R21 = 39.000 ohm
R22 = 1t0.0000hm
R23
2.7000hm
500 ohm
R25
2.0000hm

1 0.000 ohm pot-mimo WW
R27 = 1000hm
01 = 100mF0ktI.12Vﬂll
CZ = 5 mFllotv.0V0h
03-= 25 mF .htmßvot

50.000 ohm potlrììﬂln. ca = manpwjvgn

R10 - 4.700011!!!`
peg. 960

C5 = 27.000*

scoop;
oomnme. 1zv°tr )
c1o = s mnmmvntt
cn = roo.ooops
ctz = :taooopr
ma = ascoli;
c14 = :3.000 pr
c1s = mori-nm. 126m
cte = 1oomntm.12v°n
c11 = romnmv.1zv°tt
rm-'rnz-rns. 'ru-nam Pur u
mmm tipe Ac1s1tø~crzsl
st =, mmm 1 *spa-word Almentuior- 12Volt
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PROGETTI
_ln Slntonla
[Il sEMlBE INTERFONO

(Sio. Gel Frenoeeeo. PESAN)
Desidero inviarvi un mio progetto, perche ritengo
possa interessare mnlti lettori, di queste interessante,

bio'tre il parlare e l'aecoltare, Normalmente, l'eltoperlente principale si trova installato dentro il mobile che

rivista che si trovino, come il sottoscritto. con I'abitazione all'ultímo pieno dl una casa e con il laboratorio in

contiene l'ampliﬁcatore. mentre l'altoparlante seconda'-

garage.

Quanta volte ho costretto mia madre, all'ora di pranzo, e scendere le scale e chiamarmi, perché con la ragio accesa non udivo la sua voce. Con quattro tranei

stor, un pò di filo schermata e due altoparlanti mi sono
realizzata un sem Iice imerlono che e un pertanto4
Lo scheme elettrico e molto semplice4 Il segnale proveniente da un altoparlante, viene applicato alla base

del transistor TR'I e. dopu essere stato amplificate,
giungerà tramite C3 all'altoparlame d't.ls<:ita4
Liemplllicatore, cale vedesi nello schema elettrico4
dispone di 4 terminali coel contradletinti:

1. Fllo di masse
2. entrate segnale di BF

3. ﬁlo della pila di alimentazione
41 A uscita 'segnala di BF.
Ora se realizziamo lo scheme di llgura utilizzando un
doppie deviatore Sl-SZ, possiamo otterrete lo mm-

O VOL'I'

DIE 1036

rio si congiungera ell'amplilicetore tramite un lilo schermato contenente internamame due fili4 Uno di questi
si collega al positivo della pila (piedino 3) mentre l'altra estremità di questo ﬁlo va al pulsante P1 collegato
con un estremo allacalza metallica. L'eltro filo si congiungerà ad un terminale dall'eltoparlente secondario.
meme dril alto opposto al commutatore S l-SZ4
lI Iunzionemento è il seguente: in posizione di riposo,
51-82 si trovano disposti in modo che l'altoparlente
principale si trovi sempre in ASCOLTO
Se l'eltoparlente principale deve chiamare pigierà
I'Imerruttore 53Y il quale provvederà a dare tensione
ell'emplilicetore, quindi pigiere 51-52 e parlerà, per
ascoltare riporterà 51-82 in posizione di riposo,
`Se invece è il posto secondario che desidera chiamare quelle principale, questo pigierà ilv pulsante Pi,

II quale fornire tensione all'ampliﬁcetore. e trovandosi
Il v:mato prlncipale in posizione d'ascolto. il posto eecpndarío potra parlare, e se qualcuno e in ascolto non
dovrà far altro che premere S 1-83 'per poter rispondere.

mmùmunm-uammmumlm.saummﬁmm
tn mio intermnte, u evetl .mmie lu un mulini-i echeme modlcho .omn-

Iiel che ne abbiano migliorato le uniteiiuiche; invllieeell. noi ve ll pubblicheremo.

l Plim-iii ritenuti più intere-Imi verranno mon-'lmenil premiati con munich
elettronico.
Progetti lnvlinlonll dmn! ríeultlre per lo .perìmenilmre non un'lliú rl-ognl :I

idenn-mineeeudhihhnieimdlemmel'mmdoe
rleolver' temi liceo! problemi.

AMPLIFICATOII

l

P1
un .cul-uno

AMHJFICATORE lil-FI e vﬂvull *10-25
:in IEH'H IENIS e REMONDlNl MAIODW- lmøll m)
Abbiamo con successo progettato e realizzata un am

pllllcatofe ad alia fedeliù da 2ß25 Watt che riteniamo
possa llqurare degnamente nella vostra rubrica - progetti

In sintonia - ends eoddlaiara tutti quel lettori che encnra poelledunn un certo numero di valvole termelonl-

che e che non aenno come eiruttarlei
Lo schema da nal progettato prevede I'Impleqo di
quattro valvole due i2AT1 [Vi - V2] che possono benlaf

almo essere sostituite da due E6082. duel 6L6 (V3 - V4)
eppure due EL34.
Lo schema nun presenta nessuna difficoltà di realizzizlene. come In ogni amplificatore occorrerà aoltanto ilr
presente che la sezione preampllilcatrlce costituita dalla
CJ = 250 InF. lllﬂl. 15 'di

Cl

00 mF. Ilm- 15 volt

Uil-inni A012!)
TRZ = lil-'lla' ACIZI!

Tm = irlmiettl “213241328
TM = III-ih' AC'IZT
Due altoparlanti da 8 ulln
S1 + SZ doppio devilul'e
SJ _ m

P1 = uuhlm

u

valvola Vi dovrà rlaultare distanziati! dal trasformatore
dl alimentazione. le valvola stessa sarà bene rleultl
schermata da un apposito schermo e che i vari collega
menti relativi a tale stadio risultino eseguiti con illo
lßl'iel'riilioÀ Oulndl l ﬂll che al collegano al Pledlnl 2 e 1

della valvola Vi dovranno essere eseguiti con cavetto
schermate. non dimenticando dl collegare alle mean Il
celza metallica. Sempre con cavetto schermata dovranno
risultare l collegamenti che da CW vanno a congiungeral al potenziometrl RB-RB-RIO e quello che al cursore

di R10 va a congiungerel alla griglia [piedino 2) della ee-

cvnda valvola V2.
Le boccole d'entreta dovranno risultare del tipo schermata. diversamente In altoparlante risulteranno pretenti

fastidiosi rumori dl iondoi
Came ebbiama gli precisata la prima valvola ha funxlane di preampliiicatrice. Ogni sezione dispone dl una
nmørla entrata. In quella Indicata non ENTRATA i non e
previsto neeaun controllo nunulle dl aenalhllliù. lhbllpag.4 1037
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marcio. Tde ma dovra euere provvisto di un
secondarie con l ohm fd'lmpedenza. Per l'ellmentaxloue

mo Infatti un semplice deviatore Si che ci permette di
applicare il segnale direttamente sulla griglia preampiiflcatrlce. oppure dl attenuarlo ed un valore prefissato. in

nol abbiam impiegato un normale trasformatore da

quelle indicata con ENTRATA 2 e previsto unlpotenzlo-

100 Watt prowietu dl un primario universale ed un ee-

metro che ci permetterà dl regolare a nostro piacimento
il grado di preernpllficazlone.
ii potenziometro H8 eerve per i controlli degli actrtl,
H9 Invece per quello dei haeei e R10 come controllo di

eøndarlo da :iau volt zsn mA per l'anodlca e u'n 6.3 volt
2,5 emper per i'alimantazione dei filamenti. La tensione

alternata del 330 volt è stata da noi reddrizzetà tremite
un diodo al slllclo da 100 volt 300 mA (BV127 - BVHI -

BVlOO) e livelleta tramite due elettrolltlcl de 50 mF.

volume.

soo volt ed una impedenza di filtro da son ohm ma _A.

La seconda valvola funzione da emplllicetrice pilota.
invertitrice di fase, e tale ecopo si oonslglla di Implegare per HlZ-Rß. HILRIS. R17›Fi18 due resistenze che
abbiano possibilmente io stesso valore ohmice, In modo
da non sbilanciare ll circuito Oulndl consigliamo di controllare con un ohmrnetro che Hi2 sia uguale a R13,

Termineta'la realizzazione occorrerà controllare ee II
circuito di controreazlone collegato sul secondario del
trasformatore T1 è disposto in modo corretto. Se une
volta collegato I'amplificatore noteste un innesoo ed una
elevate distorsione. collegate la reeletenze H2! sul terminale deil'awolgimento di Ti che ei collega ore a maeea
e ooliegate a masse II terminale opposto. Eseguite que~
eta semplice operazionev I'enrpliflóatore funzionerà im~
medlatamente fomendovl la potenze da nei ammalata.

`
RH. RIS eccA
Il trasformatore d'uscite Ti da nol Impiegato è adatto
† a sopportare una potenza di 25 Watt ad adatto per un
push-pull di EL34., quindi iscilmente reperibile in com-

ALIMEITATOHE CON CAMBIO TENSIONE AUTOMATIOD
L'alimentatore che ml accingo e deecrivervl non ha

nulle di particolare nello schema delle sezione raddriz-

Roberto Momtti - ROMA
vcorrente mentre un diodo zener da i Watt stabilizza la
tensione In uscita eui 9,2 volt.

Se noi alimentiamo l'appareocltio con 220 V. CA il va-

utrice. ma cio che lo differenzia degli altri progetti eimiA
lari e il iatto che dispone di un cambieteneione autome-

lore dl tensione sulle bobina del rele è tale da provo
cara i'eccitezione commutendo al capi del raddrlxzatore

tlco. Aocede apeeso. infatti. che cl ei dimentichi di rene

lare ll cambio tensione sul valore di rete disponibile.
eoliegandole nelle prese della tensione industriale dei
220 volt enzlché In quelle normale del 125 volt con il
risultato di cortocircuiti e bruciature in genereA L'eiimenmore che vorrei sottoporre ell'ettenzione del miei amici
lettori non ha di questi problemi. con eseo ci ei puo dimenticare dei valori di tensione di rete. basta una presa,

la tensione di 9 V. presente eu une metà dell'avvolqi-

memo secondario. la quale raddrlueta e filtrata dare
9 V CC in uscite. Se. invece. poniamo al capi del tra~
:formatore una tenelone CA 125 V. la tensione al capi

delle bobina del relè rlducendoel del 50% lo dieecoiterì
e l'sncoretta metterà in contatto ai capi del raddrlzzetore
la tensione totale erogata dal secondario del trasformatore. cioe le volt che risultando dimezzato la teneione
d'lnoresso 125 volt anziche 220 volt` anche sul aeaon›

125 o 220 non Importa. e tutto hlnxiona regolarmente. _
L'allmentetoro e oompolto da un trasformatore di 10 W

di potenza. con primario a 220 Volt e capace dl erogare

sul secondario una tensione di 9 + 9 volt 0.5 A.
il relè dava essere del tipo ailmentabiie in CA. con
funzionamento a 9 volt con i000 Ohm di resistenza sulla
bobina. Il reddrlzzatore e del tipo e ponte, 30 volt. 600 mA.

due condenmori elettrolitlci da 500 mF 25 V liltrano le

tes-:zo
v
OLY

darlo amiche lE volt ne otterremo sempre 9.
Il prototipo de me realiﬂato funzione egregiamente.

tento che alcuni miei amici ne hanno voluto un esemplare per poter alimentare radio. giradischi. registratori.
Sicuro che questo progetto risulterà gradito soprattutto
el più distretti (me compreso] ve lo propongo.

o vou'
â

1.
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à

_

È
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ø
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C'l. 500 "IF EWOI. 25 Vol!

cz. 500 mF Elettfol. 25 Volt
DZl . Diode ZINI dl Q Volttiìoolz'l3

ei

°

.É ct

t

a

RELE' dl 9 voli 17.000 Ohm
T1.›Tredorrnetore con orlmpio e 220 uit I Iacondliodl 10 + 10Vol10.5 Amp'.

R81. Reddrimtore a ponte ai Selenio tipoBSO'CßOO
peg. 1039

MTM

rn. 10.000 onm
NZ. 1.000 oIIn

R3. 10.000 ohm potenziometro liv-ae
R4. 220 ohm
C1. 1.000 pF
C2. 39 pF
03. 5,0 PF
64. 50 pF condor-em veriabie ed Ila
CS. 10.000 pF
CS. 10 PF

T1 . Trasformatore pilota p.12 a OCTto GDC WW
TR1 . Traneietor PN? ai glmlltio tipo AFI 10

JAF1. Impedenza di AF tipe GBC N472
ALIMENTAZIONE I 0 Volt

VOLI'

â
RICEVITORE IN SUPERIIEAZIONE VNF
SWL. DERRA MIM - MOITÀIÃ (m
Avendo sperimentato con eucoeaeo un progetto di HX

per VHF, deeldererei mttoporlo alla Ve, attenzione. affinche possiate giudicare ee ela meritevole dl essere pre-

Riceve tutto Ii traffico aereo civile. sportivo. torri di
controllo. in un raggio dl 250300 chilometriV Dal mio
OTH seguo tutto ll traffico aereo del Monte Blanco a
Firenze. E' Importante notare che l'apoarecohlo Iunzlone

~ Progetti in Slntonla r.

anche In casa con un semplice stilo da 10 cm.
Eccovi lo schema:
L'RX può essere abbinato a qualsiasi amplificatore

ll pregano. In linea teorica e stato tratto da una rlvleta dl elettronica. ma radicalmente modificato nel com-

da i watt [nuova elettronica settembre 10) che ha II

sentato ai molti lettori della Vst rivista nella rubrica

ponenti e nel sistem d'entrata, nonche nel numero di
spire della bobine AF›
L'epparato e un RX in euperreezione per vHF.
Le frequenze dl ricezione copra le GAMMA AERONALL

BF: ed esempio all'alnpllfleatore a - circuito integrato.
ventngqlo dl essere aeaal mlniaturlzzeto. pur offrendo

iin'aite potenzev La boblna A.F. al compone di i spira a
filo dl rime AHGENTATO de i mm4 Ø. Il condeneltore
variabile da so pF dovra essere di ottime ouailtl. l corr-

TICA con una selettività e aenelbillte che fanno vera-

denutorl sono tutti CERAMICI. ll trasformatore Ti a un

mente Invidia anche alle piú complesse aupereterodlne.

e pilota r per 2 0012 - GBC H/m.

SEMPLICE RADIOIIICIIOFDNO FEI D_M.
Sig. IALDANZI EMILIO - MILANO 350!

Miriana

Sono un lettere delle vostra belle rivista che sem
fin dalle sua uscita e tramite le rubrica 1 progetti In eintonla- desiderare! presentare ai Inlel colleghi questa
mIa realizzazione che impiega ll transistor dl AF OGM.
L'apoarato, che presento ai lettori e un rnlnl~trea|netti~
tore AM semplice che. per io stesso, ella parole radiotreemettltore ho preferito quella assai piú semplice di
redlomloroiono. E' owlo che per mantenere lo scopo

MICRO

della eiarnenterltà tecnica in materia di trasmissione non
ho potuto raggiungere risultati sorprendenti. non ciò
voglio dire che e possibile stabilire collegamenti radio

una ad una distanza mamma dl sis-wo metri In condizioni ambientali perfetteÀ

La realizzazione delle bobina Li e molto semplice4 Per
reallzzarla ai dovre avvolgere 60 aplre di filo dl rame
smaltato dei diametro di 025 mmA sopra un nucleo ferroxube rettangolare con dimensioni 5x i.!ix0`5; le presa

intermedie dovrà essere prelevata alla ventesima eplra

dal lato massa. Le frequenza di emissione del radlomicrofono potra essere variata a piacere intervenendo sul

condensatore variabile Ci.
il microfono da me utilizzato e un microfono magnetico da 500 Ohm. comunque potrà essere utilmente Im-

piegato come auricolare di una cuffia magnetica. L'allrnentazione del circuito e ottenuta con una pila da 9 volt.

peg. 1040

I

VOLT

01. 100.000 otln
01.350 DF eondemetoteverieirileemioa
02. 10 pF
03. 1.000 pF
Cl. 5.800 PF
TI" .Traminer PNP al Germanio 01100644

L1. Boom compen- ea eo .piu di rita el urne una*
tato del diametro dl 0.25 mm con prua alle 20' su
IllfClìO. Miuofono magnetico da 500 ohm
S1. 'Ill-IMM
ALIMENTAZIONE con pila da! VIII

NE_015_Gen_1971

PROGETTI
in Sintonla
aentato era la mancanza del toni. lo ho inserito appunto la regolazione dei toni ed ho ottenuto un risul-

CONTROLLI DI TONO SUL TMJW
Sig. Manulll Francesco - Viale lomeqna - MIuNO

tato ottimo. tanto che. pensando che questo possa
interessare anche altri lettori. vi invio lo schema.

Vorrei Innanzitutto elogiare i tecnici che lavorano
per - Nuova Elettronica ›. perché. con questa rivista.

perche lo pubblichlate nella rubrica - Progetti in sln~
lonla -.

riesco a far funzionare tutti l progetti che realizzo.
Davvero avevo perso la fiducia nelle riviste dl elet-

Noi non cl lasciamo prendere lacllmente dal/'entra

tronica. perche, per quanti sforzi facessi. provando

sfuma quando un lettore cl la del complimenti (co`

anche dl notte. non riuscivo quasi mal a rendere fun

munque ringraziamo il Sig. Manu/II per gli elogi elargìll con tante abbondanza), perché è noslro principale dovere, prima di pubblicare un progetto, morrturlo e collaudarlo e quindi presentarla al nostri lettori solo se risulta pellettamente funzionante. l progeiii teorici Inlatii, lunzlonano solo sulla carla, e ne
sanno qualcosa I lettori che tentano dl reallzzarll.
Comunque. se Il tipogralo [e qualche volta anche I

zlonantl i progetti presentati.
Eppure io non sono uno aprovveduto. in fatto di
elettronica: comunque non riuscivo ad ottenere risultati positivi.
Pol ho cominciato a comprare la vostra rlvlaia ed
ho montato prima un progetto. poi altri ancora: ter-

minata la realizzazione. davo tensione e subito gli
apparecchi funzionavano. Una vera soddisfazione. dopo tanti sforzi presaocche' inutili.
Ultimamente ho realizzato. sempre In base ad uno

schema ricavato dalla vostra rivista [progetto presentato sul N. 'li a pag. 802. un ottimo amplificatore
stereo per un piccolo giradischi portatile, con due
integrati TAAJUO. e posso garantlrvl che la potenza
ottenuta è notevolmente superiore a quella degli am<

disegnatori), non ci combinano del guai, scrivendo
del valori diversi da quelli da noi Indicati (ad esem»
pio. proprio per ll 144,300 il tipogralo ha composto.
per una resistenza, 68.000 ohm anziché 6.800 ohm),
possiamo assicurare il perfetto Iunzionamenlo dl tutti
I nostri progetti. perché tutti sono stati provai).

Ora presentiamo ben volentieri el nostri lettori la
modllloa apportata su tale circuito, e cioè Il controllo

del lanl acuti e gravi, poiché anche nol la riteniamo

plllicatorl slmiil reperibili in commercio.
Unico Inconveniente nell'ampllfioatore da vol pre-

interessante.

g v0"

3
C1 = 410.000 pF. carta

i" = 100.000 ohm penne. Lin.

62 = 21m pF.

ii: = 1.200 ohm

CS = 220.000 pF.

Ii! = 100.000 ohm poterlo. Lin.

64 = 4.700 pF.

nl = 100.000 ohm potenz. Log.

cs = zzaoo pr.

ns = 41 m

06 = 5 mF. olettr.
01 = 250 mF. elettr. 15 volt

R6 = 5.000 ohm

cl = mo mr. aim'. is van
co = :w mr. mm. is un

e.

.

"'ä

u

|___L-|

nm

"__"

3

4

i

1

cio = 41.000 pF.
€11 = 500 mF. elettr. 15 volt
Altoparlante dl 0 ohm

1 Integrato TAAJJO

ENTIÃTA

n

-rpag. 11

I! VOL?

INTIATA I'

AMPLIFICATORE DA 4 'IAI'I CON TAAßI

Per questo montaggio devo farvl presente che e
molto critica la resistenza R3. da 470.000 ohm: Infatti. nel vari montaggi che ho realizzati, mi capitava dl
costruire due amplificatori. di cui uno funzionava per-

fettamente e l'altro no. Cercando l`|nconveniente. ho
trovato che molte delle resistenze da 470.000 ohm

l
l
ll
Il

ll l

radlschi e per Interionl. o come stadio modulatore
per trasmettitori ilno a 5 Watt di potenza AF.
Lo scheme. visibile in ligure. e alquanto semplice.
E' costituito dell`lntegreto 'i'AAßôL che viene Implegato come preampliiicatore pilota. più una coppia dl
AD16i~ADi62. usati come stadio finale di potenza.

lI

realizzato un ottimo amplificatore di BF da 4 Watt.
che pub essere Impiegato come amplificatore per gl-

I1IIM ohm 'la WI!!

1.000 ohm V: Watt
330000 ohm 'Il Watt
220 ohm il: Welt
m mF. akttr. 25 volt
JTDM pF.
470 pF. ceramico
5 mF. eletti. li Vol!

i0 pf. ceramico
2.200 pF. ceramico

= 1.000 mF. elettr. 15 volt
tranaiator NPN tipo A016!
= uanalator PNP tipo A015!

Il

Utilizzando I'integrato TAAasi delle Siemens ho

III = IMM ohm poterla. Log.
:390.000 ohm Va Wall

gäeaaeasezazea

Mq. Sanna Mauro - CAGLIARI

Integrato TAAIGI Siemens
altoparlante E Walt enti 4 ohm d'ltlvedonn

che avevo acquistate miauravano invece 540.000 uhm
oppure 400.000 ohm. e che. proprio a causa di tall

tolleranze. l'ampllflcatore non funzionavaA
Potrei quindi consigliarvi di prendere RS da 330.000
ohtn. pol applicarle In serie un trimmer da 220.000
ohm. quindi regolare questo trimmer ln modo che

sul terminale 3 dell'integrato e sugli emettitorl dei
tranaìetor finali siano presenti 6 volt [da misurare
con voitmetro elettronico). cioè metà della tensione
di alimentazione. Se non si otterranno tali condizioni.
l'ampllilcatore dletoroera.
Preciao Inoltre che il condensatore 06 serve per
potenziare o attenuare ie note acute. Con 1.000 pF
avremo una eaaltazlone degli acuti. con l.700 una
esaltazione del bassi. lo ho scelto per C6 un valore
medio, cioe 2.200 ohm.
A vuoto l'ampllflcatore deve aeeorhlre circa 30 mllliamper e salire verso I 400 milllamoer al minimo

volume.

pag. 18

CARICA BATTERIA FER LE FERITO-MICHEL
Sio. Marcia Fausto
via Taaao, IM ~ SANREMO (Imperia)

Vi invio io schema per la ricarica delle batterie ai
term-nichel. E' molto semplice da realizzare e preeenta il vantaggio di poter erogare una corrente co-

stante. regolabile a piacimento agendo au R4. o au
tensioni variabili da 6 a il voit agendo sul trim<
mer R6.
La corrente minima erogablle si aggira aul 50 mA.
Ia massima sul 200 mA. a seconda della poeizione

in cui abbiamo ruotato R4.
La tensione d'entrata e corrente continua dl circa
20 volt può essere prelevata da un alimentatore
qualsiasi,

,0 VOLI'

'_

INVIATA

i I'
USCITA

2.2 meganhm

ns

2.200 ohm

8.2 megaohm

RS

15.000 ohm (per :lo volt)

3.2 mag-ohm
10.000 ohm

250 mF. elettr. 35 volt

100.000 pr.
1.100 FF.
17.000 pì.
1.000 pF.

J.

330 ohm
22.000 ohm
250.000 ohm Log. [Bassi]

I" - 250.000 ohm Log. MM)
100.000 ohm Un. (Volumi
ml
C1
l00.000 pF.
CZ e 100.000 pF.

cl

10.000 pF.

TRI-TRI

transistor NPN 56109

PREAMPLIFICATORE A DUE SOLI TRANSISTOR

meniazione di 30 volt` ma posso assicurare che. potrà
anche essere alimentato con 20 oppure 40 volt` va~

Sig. Pellegrini Aldo via Claudio Aiello. I! - ROMA

riando unicamente il valore della resistenza H9. ImA

Sono uno studente di elettmmca appassionato dell'aita fedeltà. II progetto che vi invio silinohe' lo pub-

portante è. In ogni caso, che la tensione sul collettori
di TRI-TRZ risulti esattamente di 6 volt rispetto a
massa: sara qulndl facilissimo scegliere per Ri il

hlíchiate sulla vostra rivista, di cui sono un ledele
lettore. rientra quindi, owlamente. nel campo che
mi appassiona più di ogni altro.
Si tratta. come si può vedere dallo schema alle
gato. di un preamplllioatore a due soli transistor

valore più idoneo affinché si abbia tale condizione.

[due BCtOQI che. oltre ad essere economico. mi ha

Le resistenze che ho impiegate sono tutte da il.
dl Watt. Montandu ll tutto su un circuito stampato
questo preempllilcatme risulterà di dimensioni vera~
manie minime e sarà quindi adattabile a qualsiasi

dato delle ottime prestazioni. lo lo uso con una all-

"labile4

12-20 VOL'I'

componenti

`

01 = 3.300 ohm V: Watt al 5%
RZ = 1.100 ohm 'Il Watt al 5%
Il! = 2.200 ohm 'A Watt ai 5%
M = 10 ohm potenz. a lìlo

R5 = 1,5 ohm a lllo da 5 Watt
R6 = 1.500 ohm potonz
lllo
ll'l = 1.000 ohm V: Wlﬂ Il 5%
DGi = diodo al germanlo OA.202 o slmllaro

DSI = diodo al aillclo BV.202 o almllara
021
'IM

diodo zenlr da 9 volt 1 Watt
lunaistof PNP tipo ASZ'I!

TRI = treﬂoiltor FN! tipo 0011 (Aclìﬁl
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lllNIil

I VOLT

R1 =

.

H2 = 220.000 ohm

'mi = Translator NPN al Slllclo tipo 1m

R3 : 22.000 ohm

1112-1113 = Tranolltor PNP Il Germania

tu _= 150.000 uhm

tipo 0611

L1 = Bobina formato da 16 spire. con preso

H5 = 150.000 ohm

centrale, di lilo di rome smaltato dol

R8 = 22.000 ohm
C1 = 1.500 pF

m = nooo pr

.

c: = SiipFCondoneotorevorHrlloldlria
04 = 41 pF

CS = 1.500 oF
_GB = 1.500 pF

GENERATORE DI BARRE PER TV
Sio. Porzio Giuseppa
via Duca di Aoltl. 91 - BORGOSSSIA

diametro di'i).3 mrn. avvolto su un lup
porto di 10 mm dl diametro
L2 = Bobina lormltl da 5 Spire di lilo di rame
smaltato del diametro di 0,3 mm. Interuilte su L1 dal lato collegato al collet-

tore dl IRL
Avremo cosi reallzzato'la bobina L1.
Per la bobina L2, awolgeremo vicino a L1 (dal lato
che ai collega al collettore) 5 spire. sempre utlllzzando del illo da 0,3 mm. La distanza tra le due boblne sarà dl circa 24! mm.

VI invio uno schema di generatore dl Barre e Audio

II condensatore variabile CZi servirà per sintoniz-

per IV di sicuro lunzlonamento. che può essere utilizzato per tarare e controllare qualsiasi televisore.

zare Il nostro trasmettitore. o generatore dl barret se

sia sulla gamma VHF che su quella UHF.

cosi vogliamo chiamarlo. sul canale da noi desiderato.
Faccio presente che è bene che il perno del conden-

Lo schema, come vedesl in ligure. è composto da

satore variabile, anche se questo è collegato a masso.

due etadl: uno dl BF. costituito dal translator TRETRS, ed uno di AF. costituito dal transistor TFli. l

risulti isolato dalla manopola di sintonia. onde evitare
slittamentl di frequenza.

transistor non sono critici, quindi al possono anche

Tale generatore ha una discreta potenza e, con un

sostituire con altri simili.
Le parti più critiche di questo generatore di barre
sono la realizzazione delle due bobine dl sintonia Li-

piccolo spezzone di filo` riesce a lar apparire le barre
sullo schermo del televisore, anche se questo si

L2 ed Il montaggio dello stadio dl AF.
Per questo stadio i collegamenti debbono risultare

molto corti (ottimo sarebbe l'lmplego di un circuito
stampato): la stadio di BF. invece, puo essere mon-

tato come sl vuole.
Per quanto riguarda le lJolzlneY consiglio la realizzazione nel modo seguente:
si prenda un supporto In plastica con un diametro
dl 10 mm e sopra a questo, con filo di ramo smaltato
da 0,3 mm. si awolgeno 16 spire con presa centrale.

Ps9- 00

trova a 5-6 metri di distanzatVog/iamoquilar'presenie
a tutti i nostri collaboralorí che ci spediscono degli
schemi di cercare possibilmente dl impiegare tram
.sistor lacilmenie reperibili Ad esempio, se il Signor
Porzio ha snello per Io .stadio di AF un transistor
1W8302. sappiamo che tale componente riauilerà dil-

iiclllssimo da reperire ln moltissime citta. il che ren~
derã problematica Ia realizzazione.
Noi potremmo qui consigliare un 88X26, o altri

transistor al silicio NPN capaci dl oscillare llnn a
200-300 MHz.

NE_016_Feb_1971

PROGETTI
in Sintonla
HITORSOIIE Pill CHITARRA ELETTRICA
Sig. Lnicì Claudio - non.
Sono uno dei tenti che, oltre alla passione dell'elattrir
nica ha anche quella della chitarra. Ritengo quindi che
questo progetto. che ho realizzato per ii mio strumento
preferito. non possa deludere coloro che io vorranno

sperimentare. Faccio presente che tale dlstorsore è slato realiuato In più esemplarl per accontentare I miei
amici e che sempre ho ottenuto degli elogi per li suo
perfetto funzionamento. Quindi quei lettori che ricercano un progetto di - distorsore - che veramente distnrca
con armonia, secondo le esigenze della ehitsrra` troveranno, In questo schema, quello che cercano.
Il progetto richiede l'uso di tre soli transistor. dal comuni ACIZS che potranno essere rimpluzaii anche de-

gli anziani 0610 o altri equivalenti4 ll triplo deviatora.
indicato nel disegno con la sigla Sl -SZ-SJ. servo per

inserire o dislnsarire, s seconda della necessità. il distorsora; la soluzione da ma adottata permette ai musicista dl escludere la pile. nulndo II distursore non viene

utilílzsto. ad evitare cosi che questa al scarichi inutilmonta. Una comune pila da 9 volt. considerando II suo
basso consumo ed || notevole vantaggio che risulta
esclusa quando Il distorsore non funziona, durerl un
tempo Infinito.
Par la realizzazione pratica non vi sono particolari st:-

corglmentl da sottolineare. quindi montatelo come vole-

te e questo funzionerà sempre.
Vl consiglio soltanto dl racchiudere tutto ll circuito. compreso il deviatore triplo 51-52-53. entro una scatole
metallica, in modo che esso risulti completamente schermllo. Se. collagendolo all'ampllflcatore, noterete del
ronzii o rumore di fondo. significa che la schermaturn
risulta insufficiente. Controllate percio che lo carcassa
metallica del potenziometro d'uscita HIS e la calza metallica del cavetto schermate che collegherà Il disloroora oll'ampllficatore rlsultlno perfettamente a contatto mn
lo mossa.

I VOLI

m
ENTIATA

R1 = 22.000 ohm

R9 = 2.200 ohm

04 = 50 mF. olottr. 12 volt

R2 = 15.000 ohm

R10 = 35.000 ohm

05 = 10 mF. oletlr. 12 volt

H3 = 1.000 ohm

Il" = 1.5 meg-ohm

CS = 200 mF. elettr. 12 voltÀ

Il = 2.200 Ohm

R12 = 33.000 Ohm

"H = trlnsistor ÀC125

HS
R6
H1
RI

=
=
=
=

15.000 ohm
6.800 ohm
2.200 ohm
2.200 ohm

R13 = 10.000
61 = 10 mF.
C2 = 50 mF.
CS = 10 mF.

ohm petenz. Log.
elettr. 12 volt
elettr. 12 volt
elottr. 12 volt

'I'RZ = transistor AC'IZS
TM =
Sl -Sz-S! _ triplo deviatore o levetta
i pila do 9 volt
pag. 151
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DISPOSITIVO CON Tm DI willm
Sig. Mente Fausto - SANREMO (Imoerlel

legata le beee del translator di potenze ASZIS e su ql»-

Du pochi mesi sono un vostro fervente lettore e Ioprotfitto con questa mie lettera per congratularmi con

vol della magnifica e interessante rivista. e per invlerví
un progetto da me realizzato e provato che il lettore
potra impiegare per gli usi più svariati. ad esempio come
rele fonico per antifurtol per azionare un motorino In
presenza di un suono iclaceonl per accendere una Iem«
pedina. per un radiocomando prelevando un segnale mo

dulato de un ricevitore ecc. ecc.
il circuito elettrico come vedasi nei disegno allegato è
costituito da un pre-amplificatore dl BF ed alto guadagno

eto (nelle boccole lndicate USCITA) verra epoliceto un
relè da 6 volt.
il funzionamento e alquanto semplice o comprensibile.
Se In entrate viene applicate una tensione elternete. pre> levate da un microfono. da un ricevitore. od eltre eorqente. questo ampilflceto. mettere in funzione Il trigger di
Schmitt che a sua volte comanda II translator di potenze

TRS che funzione da Interruttore
Ln scheme del alg. MARCIA e Interessante. e conel~
gilemo ooloro che deeldereno realizzare un relè microfonIco di edotterla par le sua semplicite e sicurezze di
funzionamento. II tenore avra gle compreso che questo

costituito dal transistor Tiit e THZ due comunieslmi
ACiDT (PNP al germania). ll segnale amplificato pre«

eteeeo scheme puó altresì euere`lrnplegeto per colle-

sente sul collettore di Till viene trasferito tramite II cm

questo stesso numerov

deneatore elettrolicn C4 ai diodo DGt che oilote un
trqer di Schmitt costituito dei transistor TRJ-TRÀ. Il
potenziometro Ri! serve per regolare le sensibilità di
inneeco del trlgger.

Sul collettore dl TM tremite il diodo 062 rleulu ooi-

IIN SEMIIJCE MIKE-ATO!! AIDIO
III. Gianluigi MIKI - hm
Coloro che avessero Ia necessiti dl empllﬂcere segnali
provenienti de sorgenti diverse. quell ed esempio quelli
di un microfono utilizzato per Il cento con un altro utl›
llzzeto per cepters ll suono da une chitarra o altro etrumento musicale. più un eottofondo prelevato da un pickY
up o registratore. deve necessariamente Impiegato un

miscelatore audio. Schemi di miscelatore non mancano.
me dato che io appartengo alla categorie del pignoli.
nessuno degli schemi che ho provato mi ha mai soddieietto. Cosi dopo prove e rlprove. aiutandoml anche con
un buon oscillntore dl BF ed un oscilloqrefo. sono riu-

scito finalmente ad ottenere quello che cercavo. e cioe
un miscelatore veramente efficiente ed anche molto
eernplloe e poco coetoeo.
Come vedesi In figure, esso e composto de soli due
EII'IAYA 1

ß

garsi el nostro ricevitore per ULTRASUONI pubblicato eu

Posa/amo assicurare che sostituendo I transistor TR8TRl (I'eutore he usato degli 0C45) con altri più lecllnrenie reperibili. quell ed uemplo oil AF125 - M126 II
circuito Ivnzionere ugualmente senza apportare nezeune
modlfloa sul velorl del componenti.

trimmer 01215). de tre potenziometri Ri-RS-RC.
quettro condeneetorl e due solo resistenzeV
L'entrete n. i e adatte per qualsiasi microfono [emaihlllte ti) miilivolt); le seconde entrata puo servire per
glredlechl. registratori o microfoni ed elte senllbilltì. ln
quanto vl e le possibilita. tremite R2. dl regolare le eenelbilitl In entrate per eegnell da 20 milllvolt fino a

i00 mllllvolt.
Le terza entrate. invece. e adetta per segnali ed elto
livello. quell. ed esempio. quelil prelevati gli de uno
stadio preemplificetore di BF.. oppure de une redlo o da
un registretore. ll trimmer R5 mi de Infatti le puselbtllti dl regolare le eensibilltl In entrete de 100 mllllvolt
a i volt.
Volendo. le entrete possono essere aumentate rispetto
el mio progetto [lo I'ho realizzato a soli tre canali), ripetendo uno del tre circuiti Indlcetl nel disegno.

Sara bene che il lettore. che vorre costruire questo mio
progetto. racchiude li tutto entro une scatola metallica.
affinche tutto il circuito risulti completamente schermo-

to. Anche ie boccole d'entrete. come quelle di uscite.

ct

dovranno eeeere del tipo schermato. oorne quello uti-

I

lizzate nel microfoni.

.i
unsere e

u
I ì-I u

urreeve e

:I
'i

.-

c-

1-..

usura

Componenti
fit = 0.5 meqeohm poterle. Log.
R2 = 1 megsohm trimmer
il! = 0.5 meqeollm potenx. loo.
iu `L: 0.41 megeohm 'le wett
ns
t megaohrn trimmer
H6 - 0.5 megaohm potenz. log.
R1 = i rnegeohm 'le vIett
Ct = 100 pF. pin-up
02 = 22.000 pF.
63 = 100 pF. pin-up
Cl = 100 pF. pin-up

cs = 41m pr.
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AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA

Dr. Davide calabro.-

vla M. dalla Torre. 81 - VERONA

0At00

blicati modifiche rnle personali fino ad ottenere, a
lavoro ultimato. del progetti veramente efficienti e
interessanti.
Dalle mie ultime prove è uscito un amplificatore

Alimentazione da ii a 45 volt

io tipo

Hl-FI

OSI-DS!
Diodl al all
Altoparlante da 4 ohm

Tra

"IS-'l'07
Translator NPN al Sl
001
Diode
silicio tipo IMM

'ma

G0 = 2.000 mF Elattroi. 10 volt
'l'll-Tilì
Translator PNP ai 8 cio tipo Ict"
Till-TIM
Translator NPN al Silicio tipo 00001

01 = 100.000 pr

Da diverso tempo mi dedico a sperimentare e pro~
vare amplificatori HI-Fl, apportando a schemi gli pub-

dawero

eccezionale,

che vl

spedisco spe-

rando che possa degnamente figurare sulle pagina
della vostra rivista nella rubrica a Progetti In slnto~

nia -.
L'ampllilcatore` come vedesl nello schema elettrico che allego, e composto da 7 translator. con en-

trata a circuito differenziale [due 50177 PNP al alliclo) e con un finale composto da due translator
2N3055 montati a simmetria quasi complementare.
La potenza In uscita è in funzione della tensione dl
alimentazione, che può variare da un minimo dl 20

volt ad un massimo di 45 volt.
Quando si eseguirà il montaggio bisognerà ricor-

g

ll

E0

Elattroi. 10

os
100 mF
ø=0apr

o
:Ti
E a.
E
in

100

ìz

GS

0.5 ohm
= 10 ohm

al
v-

Il.

ll

R15
310

ma = 0.: gian

ohm
= 220

=
013

AIitﬂ

220 ohm

3
a'

04=0BpF

ì

mF Eiattrol. 12 vnIt

darsi che I due dlodl al silicio BAJOJ [D82 e DSS)
andranno appoggiati ali'aletta di raffreddamento del
translator flnall.
L'ampllflcatore 'e stato da me realizzato In versiona
stereo e funziona egregiamente. Rimango a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Lo schema del dr. Calabrese è veramente lnterea»
sante, quindi lo pubblichiamo senz'altro in questa rubrica. pensando vI siano molti lettori interessati a

tale realizzazione. Peccato che II dr. Calabrese sia
stato troppo avaro di dali. Ad esempio non ci ira
indicato [assorbimento a vuoto dali'ampiiilcatore, né
la massima corrente assorbita e nemmeno I'impedenza del/'altoparlante

Cercheremo quindi di completare tali dati. rilavarr
doll teoricamente non calcoli matematici. A nostro
avviso l'ossorblmento a vuoto dovrebbe aggirarsi sul

oIIill
1.000

3.300 ohm
= l00 ohm
= 100 oImt

ohm
ohm
ohm
ohm
10.000
= 3.300
22.000
= 1.500

m0
IH

R7

M
IIS

I!

Il

=

=
HI

simo segnale.
La potenza in uscita e ovviamente subordinata alla`
tensione di alimentazione, però non consigliamo il
lettore di scendere sotto i 30 volt. La tensione più

idonea dovrebbe risultare 4045 volt. in tali condizioni, con un'altoparlante da 4 ohm, si potrebbe rilr

=

1.200 ohm

ohm
33.000

41.000 ohm

30-50 mi/llamper. per raggiungere 1,5 ampar al mas-

scire ati ottenere una potenza di 30-40 Watt.

Non possiamo stabilire la distorsione massime, in
quanto non si puo ricavare questo valore con nea-

sun calcolo. Solo il distorslmetro (strumento per mi.ru/are la distorsione) potrebbe iornlrci tale dato.
Rammenliamo ancora che ia tensione su 814-815
deve risultare esattamente la meta della tensione totale di alimentazione.
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ALIMENTATORE DON PﬂOTEZIONE ELETTRONICA
PEﬂ COBTOCIRCUITI

ri uso -. Utilizzando quindi una protezione elettronica.
si lia II vantaggio dl eliminare tutti gli inconvenienti
sopra riportati. con tutti i vantaggi che ne derivano.

ll circuito che lo stesso ho realizzato non risulta

Sig. Nicolais Luigi

vll Torino, u - GALLARATE (Value)

critico. e posso assicurare a quanti lo realizzeranno

che. utilizzando transistor simili a quelli che ho usati
Vi invio un progetto di un nuovo e interessante

alimentatore stabilizzato. dotato dl protezione elettro
nloa contro i cortocircuiti e sovraccarlolii. L'impiego
di un circuito elettronico come protezione. ai posto

io. i risultati saranno sempre positivi.

Ouesto alimentatore permette di ottenere in uscita una tensione variabile da 6 a 12 volt, con un as~

del soliti fusiblli e relè. e facilmente comprensibile:

sorhimento massimo in uscita di 2 amper.
Come vedesi dal circuito elettrico` questo alimen-

questi. anche se moito efficaci. presentano il greve

tatore è costituito da due sezioni ben distinte: una è

Ineonveniente dell'- intervento ritardato ~ dovuto alla

composta dai

loro inerzia,

mano la sezione stabilizzatrice. l'altra da TRS-TRS-

Questo ritardo, anche se non sempre e letale per
il transistor finale dell'aiimentatore dl potenzav con

TR7-TRB. che servono per la protezione elettronica.

il ripetersi dei cortoelreultl può alterare le caratteri-

stiche del transistorv determinandone un rapidi] - fuo-

transistor TRi-TFiì-TRS-Tm.

che for-

Tralascero di descrivere la sezione stabilizzatrlce.
essendo questo un circuito classico, mentre Cercherò
dl spiegare molto più esaurientemente la sezione

della protezione.

170 ohm V: Watt
6m
slim 'a Watt
0m
ohm 'la
M
470 ohm 'la Watt
22 ohm "1 Watt

Watt

" "

ll

ll

ll

ll

R19

Il"

5.6 ohm 'la

Watt
Watt
pot-m.
Witt
Watt
Watt

Witt
'la

trimmer

in condizioni normali dl funzionamento. avremo
THS interdetto. THG ee'turo. TR7 Interdetto e TRB ae-

'im
ohm 'la
4.100 niim 'la
ttmntl nitrn
410 ohm '/z
6m
ohm 'la
470 ohm 'la

Ohm
1.000

2.200 ehm

Witt

Watt

'la

oiim 'la

Ohm
10.”

m

Welt

Watt

oliin

ohm
470

1

i

mdlmiwltt

0.83

ii ii ii ii ii ii ii ii i
R2
H3
M
R!

component!

protezione

l due primi transistor inseriti in questo stadio, e
precisamente TES-THG, costituiscono un trlgger dl
Schmitt. mentre TRT e TRE formano un semplice circuito flip-flop.

turo. Per evitare, mentre I'alímentatore e acceso, un

eventuale funzionamento di questi stadi, ho dovuto
inserire tra alimentazione e base dell'ultimo translistor THB un condensatore da 47. 000 pF. (CG).
modo da portare Immediatamente YRB In eaturazlonle.

In tall condizioni. sul collettore di TRB non sarù
presente alcuna tensione. o, per lo meno, ol sara una

tensione tanto ridotta da non' riuscire ad Iniluenzare
le basi dei transistor TRS-TRL Il transistor TRA. In
questo modo` risulterà interdetto, presenterà cioe.

tra collettore ed emettltore, una resistenza interna
molto elevata; il diodo zener DZi sara quindi in
grado dl iornlre la tensione di riferimento per l'emet-

A618

Acta
PN! tipo
` nalstor

š

translator PN! tipo

A811!
Acta

OAIS o Iilﬂlt
diodo al germania

transistor PN? tipo
tor PN? tipe
=

Watt
E volt t
diodo zener da

L3 voit I

l

da
zener

§
3

i

H2 risultare presente una tensione sufiiclente a mettere In funzione il trlgger dl Schmitt: TRS sl porterà
quindi in saturazione e TRñ in interdizione. L'impuiso
presente sull collettore di THB passerà attraverso 05.

verra raddrizzato da DGi e raggiungerà qulndl la base
del transistor TR7. mandandolo In saturazione: con-

_
I
n.
E

seguentemente il transistor TRH risulterà interdetto.

<

a

2e
2 2ai
v :ie

ÉS

'eÈ ¬ii

Pi

ll

Ouando la corrente assorbita dal carico supera il
valore stabilito [regolabile a nostro piacimento tramite il potenziometro R10). al capi della resistenza

Ti'it

ll

raddrlzzator

ponte
li

1=

100.000 pe. I
41.000 pF.
41.000 pr.

ll

diodo

volt
mF. eletti. H
2.000
li

100.000 pr.

2.000

mF.

ettr. 30

volt

*ft

Gm
Watt

titore di TR3.

Sul collettore di THB sara presente una tensione dI
circa 6 volt che, attraversando le due resistenze R9HB, agirà su TR4 e TRã.

TM entrerà in saturazione e oortoclrcuitera il diodo
zener DZi; I'emettitore di TFi3 risulterà dunque alet-

tricamente collegato a massa, e I 6 volt circa che.
attraverso Hit-giungeranno alla base di TR3. lo manderanno Immediatamente in saturazione. Sul collettore dl TRI! non sara presente la tensione di pilotag¬
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gio per le base di 'I'it'zl e. di conseguenza. anche TRI
non sere più In grado di erogare tensione. L'alirnentetore rimarrà quindi bloccato. lino a quando non ei
premere Il pulsante Pt, che. cortocircuitando a messe

le base di TRT, riporterà Il flip-flop in condizione dl

partenza.

INDICATORI DI MASSIMA POTENZA
Sig. Fuelll Arrnendo - CUNEO
Sono un appassionato lettore della vostra rlvieta
e oome tanti altri. voglio ench'lo invlorvl un mio pro
getto. sperando lo rlteniate abbastanza interessante

Faccio presente che Il potenziometro RH) riesce e
ter entrare in azione le protezione elettronioe de un
mlnimo dl poche centinaia di rniliiamper tlno ad un

tore stereo e. quando raggiungo |I massimo delle

meseltno di 2 Ampor4

potenza e mio disposizione, si accende l`una o l'eltre

per pubblicarlo. SI tratta di un indicatore di massimo
livello di potenze. L'lto installato sul mio amplifica-

Le resistenze R2. che eerve per ottenere quelle

delle due lampadine, awlsandoml che lio ecceduto

piccola cedute di tensione necessaria e ier scattere
Il trlgger di Schmitt. he un valore di circa 0,33 ohm
5 Wett ed lo l'ho ottenuta utilizzando due centimetri
di illo dl nlchelcromo tolto da une resistenze bruciate di ierro da stiro. Se doveste constatare che ia

nel volume.
ll princlaio di funzionamento e molto semplice: del
potenziometro R1 pralevo una parte del segnale dl

tuo protezione agisce e sproposito, cioe senza ehe
ln ueclte~evvengeno dei cortocirculti` occorrerà appli-

care tra ia base e ia messa di TR? un condensatore

BF e la rivelo tramite DSL La tensione raddrizzata. ee
supero il valore del diodo zener DZ'i [nel mio caso
8 volt). va a polarizzere la base del transistor TRI.

mettendolo in conduzione. Le corrente che scorre

de 100.000 t. per eliminare questo inconveniente

sul collettore accendere la lampadina LP1.
Se avete un Impianto stereo. dovrete realizzare

causato unicamente da eventuali dleturbl dl rete.

due circuiti identici. come vedeei In disegno.

Ritenlemo questo progetto interessante, tento da
oorrsiglilrlo a tutti quel lettori che irequentemente

Lo .scheme del sig. Fezeill puo ritenere] Intereesente per applicazioni ben diverse da quelle cui ii

bruciano I line/i del loro eiimentetorit

nostro lettore l'he destinato. Iniatti ci e dllilciie

LM

LP!
0 VOL'I'

IC.
I1=1M00llmTrlmmer

61:1.000pF

m = :so m

cz = nooo pf

In = 22m ohm
R4 = 1.500 ohm
IS = t.000 ohm Trimmer
ﬂi=3300llm

DSt-DSZ = Diodl el Slllolo tlpo A113
DZt-DZ: = Diodl :onor da I volt 1/2 wett
Tnt-"12 = renslstor NPN el Silicio tipo IFVU
LPt-LP:=Lerreaedtneepiedeãvolt

[11 ›= 22.000 ohm

Alimentazione e 0 volt

RI = 1.500 ohm

credere, prima di tutto. che :gli
la possibilita di lar funzionare
un amplilicatore da m25 Watt.
in aperta campagna o abbia dei

in casa propria abbia
a massimo volume
sempreché non abiti
vicini malto arrende-

voll In Iatto di rumori. Ammessa anche che egli pos-

DISPOSITIVO D'INNESCO 00" DIODO SCI

sig. su. Am»
vll Plulo delli Colli. 10/4 v GENOVA
VI mando uno achema du ma realizzato e provm.
che iunzlona molto bene per accendere una piccola

sa lario, gli altri lettori, senza dubbio più condizlo

lampadina. o eccitare un relè (ad esempio per radio-

nati di lui, non troverebbero questo apparecchio di

comandi). quando sull'entruta del prima transistor

molta utilità. A nostro avviso tale dispositivo potreir

giunge un impulso4
Cullegandolo suli'usclta di un qunlalaal amplifica-

be invece risultare molto utile in amplificatori per
orchestra, oppure nei trasmettitori, per evitare di
alzare troppo lI volume e quindi anvramodulare

tore prowiato dl microfono. appena asso copta un

ll lettore che lo impiegherå per tall scopi potrà

sull'usclts dI un ricevitore. quando questo al trova

renderlo sensibile anche per basse potenza, sosti-

sintonizzato au di una emittente. noi vediamo la

tuendo i diodi zener DZi-DZ2 con altri a 4] voli. I
transistor TRi-THZ potranno essere sostituiti con al-

nostra lampadina accendersl.
Lo schema è molto semplice e facilmente compran-

tri tipl, anche NPN (invertendo la polarità di all/nen-

alhile. I due trimmer collegati alle basi del translator

rumore al accende le lampadina. Se lo applichíamo

tazione e dei diodi DS1-DZil, purché di potenza,

servono

adatti cioè a lasciar passare attraverso ll proprio col-

dioduSCR. mentre l'ultlmo translator dl potenza (un

lettore una corrente sullicleme a lar accendere la

ADI49) viene utilizzato per alimentare la lampadina
posta in serie sul suo collettore

lampadine. Lasciando inserita la resistenza R4, sara
bene che la lampadina sia scelta per una tensione
inierlore a quella di alimentazione [riteniamo cha l'ap›
parecchia funzioni meglio con lampadine da 4.5 volt
anziché da 9 voli, oppure anche da 9 volt. ma riducendo, in questo casoA il valore di R4 a poche centi

noia o decine di ohm).
ll valore di 1500 ohm (84488) ci sembra un po'
eccessivo, sempreché non si utilizzino lampadine di
debolissima potenza. capaci cioè di accendersl con
pochi milllamper.

R2

per

regolare

la sensibilità d'lnnesco dal

5 megaohm Trimmer
470.000 Ohm

R3 : 220.000 ohm 'l'rlnllor
H4 : 150 ﬂhm
C1 = "LOW DF

C2 = lil IIIF Elettrol. 12 volt
Tm = Translstor PN!` al Germania tipo A612!!
Tﬂz = Traneistor PNP al Germania tipo “2128

TRS = Transistor PN? ai Germania tipo ADMB
LF1 = Lampadina da 12 volt
SCR
Diodo controllato tipo BUM/30m!
Alimentazione a 12 voli
12 VOLT

ENTRATA

F a w
120 VOI-T

ilo. Porzio Glueeppa
dll Duca D'Aoetl. 01 - BORGOSESIA (Vo)

pio, un diodo SCR da 3 amper puo sopportare une

lampade da SUO Watt circa, un diodo da i amper
una lampade de 150 Watt, e ooaí vle.

Seguendo le vostre rlvieia ml am docleo a realiz-

Polohe l'lmplanto e sotto tensione. vi consiglio di

zare un impianto per luel peichedelioha, ma. non ríu-

racchiudere ll tutto entro una scatole, tenendo leo»

scendo e trovare nella mie citta l rrnaiorrnotori d'w

lato il circuito dalla scatola stesse. per evitare di
prendere qualche - eeoesa - che non sempre risulta
piacevole.

oopplamento necessari, ho tentato di reallxzarne uno
per ìl quale non lesse necessario impiegare queen
componenti difficilmente reperibili,
Dopo qualche prova sono riueclto a coetruire lo
eehema che allego.
ll segnale di BF viene captain dell'altopariante.
che funzione da microfono. Ponendo l'eltoperlente vi~

A montaggio ultimato, occorrerà procedere ad una

piccola taratura. Applicate il vostro altoparlante vicino ad una sorgente sonora e regolate i tre potenzio-

metrl HZZ-Rìß-RIA fino ad ottenere una sufficiente
eeneihllltå alle varie tonalllltv

olno ed una eorlente sonore. tramite Il condotta

So doveste ooneaetare che, anche alla meealme

tore 014 Il segnale raggiungerà alla beee del tronaletor TR'I. che lunxiono de preampllflcatore eeperotore.
Per meno dei tre potenziometrl R22~R23~82A noi
poniamo prelevare tra eegnall di BF, che eervlràwio

eennìoìiità. il circuito non inneaea. dovrete diminuire
II velore delle resistenze R'I-RlZLRHi (ad esempio a

a pilotare i tre canali dei bass! lTRSJRﬂl. medi

con valore superiore ai 22.000 ohm.

(YES-TM), aoutl lIl'Rl-TRZ)v
Pur utilizzando del liltrl H/G. sono rluaoito ed ottenere una separazione eullioientemente morente ira
l tra canali.
Come transistor ho impiegato del normal! ÃClìll
più un Aclio; I diodi DEI-052083 potranno essere
dl qualsiasi tipo ilo. ad eeemoio. ho ueato del diodi
miniatura tipo lNBO).
Anche per quanto riguarda l diodi SCR potrete
acegllera quelli più facilmente reperibili. tenendo

presente che è bone acquistarli con una teneione dl
lavoro di almeno 400 volt. ee al desidera collegare

tale tensione elle 220 volt alternate di rete.
Le corrente In amoer puo essere :colta ln base
alle lampade che Il desiderano impiegare: ed um

R1 . 22.000 ohm
R2. 22.000 ohm
R3. 33.000 Ohm
R4. 2.200 Ohm
RS. 33.000 ohm
R6. 120.000 ohm
R7. 22.000 ohm
IW. 1.000 Milli
m. 33.000 Ohm
5110.2200 ohm
R11.33.0000hm
R12. 180 ohm
R13.Z2.0000hm
R14. 33.000 ohm
R15. 2.200 ohm
1110.31000 Ohm
R11. 180 ol'ln

R10. 22.0000hm
R10. 22.000 ohm
R20. 600.000 ohm
R21 . 2.200 ohm
R22. 22.000 ohm mnﬁomoe'ølìn.
R23. 22.000 ohm potenziomooo in.
R24. 22.000 ohm omonimo 11h.
C1. 33.000pF
CZ. 15.000 PF
CS. 100.000 OF
04.22.0110 PF
05.100.0009F
06.100.000IF
C7. 100.000 pF
00. 4.700 DF
09. 100mFElIﬂrOl.12vﬂ
C10. 220.000 DF

10.000 ohm. oppure 4.700, o LOGO ohm. Biol. Se. Il
contrario. le lampade rlmaneescro eempre eccone.
allora questa resistente andranno aoetltulto con altre
Se dealdereete prelevare direttamente II segnale

dall'amplillcatore. lenta cioe utilizzare I'altooarleﬂte
come microfono. la cosa eere senz'altro polelblio;
bisognerà soltanto sostituire 014 con un oondenea-

tore a carta da 1.5 rnF e prelevare direttamente ll
eeqnole dall'altoperiante delllampllilcatore. Dovrete
inoltre collegare In massa dell'amplillcetore con queiIa del circuito qui deeoritto. con un secondo condoneltore e carta da 1.5 mF.: queeto per evitare di dare

tensione di rete al telaio dell'ampllllcetore e ricevere. come già detto una ~ scorsa - toccando I pomelll dei potenziometrl. Nel caao prendeete encore la

leone toccando l'ampllllcatore, urà sufficiente lnverilre le eplno nella presa di rete del solo Impianto

delle Iuel palohedellehe.

01 1. 100.000 DF
012.100 IIIF moi. 12 Vd!
013. 100 a okttrol. 1211011
014. 10 mF Olmoi. 12 Vul!
C15. 100.000 DF

TR1.Tranelnu' PNP al Gormonlo tbo A01”
TR2. Treneietor PNF al Germania tipo M21”
TR3. Tramistot PNF al Germanio tipo A012!
TR4. Treneietor PNP al German tipo “2128

TRE. Transietu' PNP al Germania tipo 110128
TRB. Translator PN P al Germanio tipo “2128
TR'I . Tramìnu PNP al Garmnnio tipo A51 26

80111-50826133. Diodi oontrolati de 400 Volt 2
Amw
DS1-DS2~DS3. Díodì el Silicio tipo 1N60 o altro the
LF1-LP2-LP3. lﬂﬂiﬂl Il! 1011-220l
ALTOPARLANTE th 8 Ohm
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HI = 1 magmhrn potenziometro

810 = 3.300 ohm

R2 = 220.000 ohm

R11 = 10 ohm

THR = 06.153

R3 = 220.000 ohm

H1!

TRI! = 80.125

2.200 ohm

Tm : 00.115

R4 = 1 mogaohm polonzlomltro

61 = 100 rnF oleﬂr. 15 volt

Tﬂl = 80.126

R5 = 33.000 ohm
R0 = 50.000 ohm

ci = 47.000 FF.
cl = 3.300 pF.

THS : BCJZS
TRE = 86.125

H1 = 33 ohm

04 = 200 mF.oll!1r. 15 volt

081 : diodo IAN!

Il = 3.300 ohm
R0 = :1.300 ohm

ci
200 rnF. elottr. 15 volt
CS = 47.000 pF.

Altoparlanti da 0 ohm 3 Watt

AMPLlFlCATORE DI IF DA 1.5 WATT
Sig. Conti Angelo - PIANOLA (Aquila)
Vl Invio unn schema molto semplice dl un ampli-

ficatore dl BF In grado dl erogare con una alimentazione dl 9 volt una potenza di 1.5 Watt circa. Lo
uhema. come si può vedere ln figura. impiega 5

transistor al slllclo. 10 resistenze, 2 potenziometrl
[uno per il volume ed uno per II controllo del toni).
S condensatori e un diodo BA164 di facile reperibilità.
in quanto costruito in Italia dalla 8.6.8. Questo amplificatore, in assenza di segnala, assorbe una corrente
dl circa 10 milliamper per raggiungere, alla massima

potenza, un'assotblmento di 200-250 milliumper.

Plum

TIIASFORMARE UN ALTO'AHLANTE IN UN
MICROFONO A MEDIA IMPEDENZA
Sig. Caldlnon Stefano - Vla Cappuccino. 13

MESTRE (Venezia)
Tempo ta. terminata la reallzzazione di un trasmettitore. Inl accorsi di non possedere nessun mlcrofono plozoelettrlco. Non trovando in città tale compa
nente ad un prezzo equo. pensai che `avrei potuto

sostituirlo con un altoparlante sfruttando uno sche-

Sig. Rocca Sergio - via Glurll - TORINO '
PROTEZIONE Al CORTOCIIICUITI PER L'ELÀO
Ho realizzato tanti vostri montaggi sempre con
esiti positivi quindi. constatando la validità del
vostri progetti. vi mando Insieme a questa mia

lettera un assegno per un abbonamento annuo e
una modifica al vostro alimentatore ELA!) presen-

' -'o tempo la sulla vostra rivista.
rabbo infatti precisarvi che questo alimenta-

ma che avevo copiato da qualche parte. La realiz
zazione ml ha dato un esito positivo. per cui penso" '.Jre. pur iunzionando ottimamente presenta un
grave inconveniente. Se inavvertitamente i due
dl tarvl cosa gradlta se lo presento sulla vostre ri›
puntali di alimentazione vanno anche per un breve
vista4 Penso che altri lettori prima o poi potrebbero

trovarsi nelle mie st esse condizioni.

istante ln corto. subito si bruciano i due transi-

Lo schema è molto semplice. All'emettltore di un
transistor PNP al germanio [qualsiasi transistor
preamplltloatore di BF può essere impiegato con suc-

stor 2N1711. cioè TRI e TR3. Di conseguenza. dopo
breve tempo. posano bruciarsi anche i due diodi
zener DZl e D22. Poiché i cortocircuiti sono
molto lrequenti. quando si fanno esperienze varie.

cesso ad esempio 0C70~AC125-AC126 ecc.)collegheremo in serie i capi della bobina moblle dell'altopar›
lante. Sul collettore di questo preleveremo il segnale
amplilicato che potrà altresi essere dosato tramite

il potenziometro R2 che tunge da controllo di sensi
billtaA il potenziometro Ri Invece agisce come con~

trollo di tono.

'

r

I VOLI'

ho pensato di applicare sul vostro alimentatore

una -protezione con un diodo SCR- alfine di
salvaguardare la vita al 2Nl7t1.
Poiché il risultato ottenuto è stato positivo. ho
ritenuto opportuno Invlarvl lo schema affinche

altrl lettori che si trovino nelle mie stesse condizioni possano installarlo sul loro alimentatore
Le modlilche da apportare allo schema sono
semplici. occorre soltanto collegare tra la basa dl

Tﬂ1 e la massa. Il diodo SCR (l'anodo verra_co|~
legato alla base di TR1 e il catodo a massa). II
gate dl questo diodo attraverso ad una resistenza

da 10 ohm

[Rliil

si collegherà al terminale

negativo.

A differenza dello schema originale. il cui ten

rnlnale negativo risultava collegato alla massa
generale. per poter inserire tale protezione. do-

vremo ore collegarlo alla massa dell'allmentatore

tramite una resistenza a filo da 0.5 ohm o i ohm
1-8 Watt (R6).
In questo modo. quando l'assorbimento eccederà

Il limite consentito, ai capi della resistenza R6 sl
produrrà una differenza di potenziale che servirà
ad eccitare il gate dell'SCR. Il diodo SGH entrerà

in conduzione e cortocircuiterà a messa la base
R1.
HZ.
RJ.
I".
.CL

10000 ohm Potenzlornetm lineare
10.000 ohm Potenzlomotro lineare
100.000 ohm
22.000 ohm

Alm pF
CZ. 50 mF 12 Volt Elmrol.

63. 100.000 pF
TI". Traniiltor PNP al Germlnlo tipo 0610. 0011.
0675. AI'JIìSY

ALTOPARLANTE da ß ohm
ALIMENTAZIONE I 9 Volt

l'10- m

di TR1 e conseguentemente in uscita non avremo
più tensione.
_

ln questo montaggio risulta critico il valore di
R6 che dovremo scegliere sperimentalmente in
base alla corrente massima che si desidera prelevare in uscita.
Aumentando il velore di R6. noi possiamo otte-

nere che l'alimentatore si blocchi con un assorbimento che si aggira sui 500 mA. Se rlduciamo il
valore della resistenza possiamo ottenere tale
condizione ad 1 amper 1.5 `itmpor [E' bene non
superare un assorbimento massimo di 2 amper).

50 VOL'I'

C1.
02.
Cl.
Cl.

R1. 4.700 Ohm
R1. 5.500 Ohm

R3. 180 ohm

ill. 5.000 ohm Fotonzlornetro lineare

1.000 mF 70 Volt Elettrolltlco
100 mF 50 Volt Elettrol.
1.000 mF 70 Volt Elettrol.
1.000 InF 70 Volt Elettrol.

H5. 580 Ohm

TR1-Tﬂ3. Trlnsistor NPN Il Silicio tipo 2N1'I11
TRZ. Transistor NPN al Silicio tipo 2113055

l'16.v VEDI ÀﬂTcl-O

SCR di qualsiasi tipo

Per evitare eventuali ronzil. e indispensabile aggiungere allo scheme un elettrolitíco supplementare di filtro (Ci) che andrà applicato tra I

FREÃMPLIFICATORE D'AN'I'ENNA VHF
Sig. Baiduzl Gluuppe - vla Brogllo. S - Bologna
Vorrei proporre agli amici lettori di questa

terminali + e _.

rlvlsta un progetto di preamplliicatore d'antenna

Faccio presente che in questo schema si potrà
impiegare qualsiasi diodo SCR. da 100-200-300

per i canali A~B~C-D-E-F della TV che. data la sua

volt e che possa sopportare una corrente minime

Inutile accennare che tale preempliticatore aiuterà coloro che trovandosi in zone marginali o
possedendo-ricevitori a bassa sensibilità. non riescono in condizioni normali a captare in modo perfetto i programmi nazionali e quelli esteri.

dl 0.5-'2' aniper. Se impiegherete dlodi SCR e
basso voltaggio. la protezione risulterà più sensibile ai sovraccarichi (quindi il valore ohmmico
di R6 risulterà più basso). Se invece userete
dlodi SCR di potenze. occorrerà una tensione maggiore sul gate per l'innesco, quindi occorrerà per
R6 un valore ohmmico più alto.

Ho constatato inoltre che con SCR dl basse
potenza. [grandi come un transistor 2N17ll) appena veniva eliminato sui puntali il cortocircuitov
I'alimentatore automaticamente rltornava a riprendere le sue funzioni. mentre con dlodl di potenza.
risulta Indispensabile spegnere e riaccendere l'alimentatore per ripristinare ln uscita I'erogazlone

della tensione stebliizzata.

semplicità, potrà essere montato In poche ore.

Per la realizzazione. sarà necessario procurarsi

due supporti per bobine del diametro di 7 mm;
provvisti di nucleo_ierromagnetico. Questi sup<
porti sono facilmente reperibili nei negozi GBC.
e posso altresl assicurare che supporti del diav
metro eventualmente di poco Inferiore al rlchle
sto. possono essere utilizzati con tutta tranqu|i~
lità.

Per Li ai dovranno avvolgere sopra uno di questi supporti 3 spire con lllo da 0.5 mm. tenendo
le spire leggermente distenzlate tra dl loro. Le

Pili-'137

I voLr
0

preaa per l'entrato e per II condensatore C2 sarà
effettuate a '12 apira verso il lato massa.
Per L2 awolgeremo invece 5 spire utilizzando
sempre del illo da 0.5 mm, efiettuando una presa
per l'uscito a i spira dal loto massa.

Per i transistor ho usato due comuni AFiiß
comunque in commercio esistono translator amplificatori VHF anche con caratteristiche migliori.
che il lettore potra acquistare per migliorarne le

prestazioni.
Parti critiche nel montaggio non esistono, occorrerà soltanto Installare Il tutto entro una piccola

scatola metallica. in modo che tutto ll circuito
rlaulti schermata e. come vedesi in disegno, te«
nere separato da uno schermo metallico la bobina
L2 dal rimanente circuito elilnche' non ei produ-

cono autooscillaxloni.
Une volte terminato. lo alimentaremo con una
pila da 6-9 volt e prowederemo a tararlo per il
canale interessato. Acceso il televisore e cantato

II monoscopio. regoleremo R3 alla sua massima
sensibilità (cioe rivolto verso il collettore di Tiiil.
Oulndl ruoteremo Ci e il nucleo di Li lino a
trovare la posizione in cui l'immnqine sullo schermo apparirà il più possiblie contrastata. A questo
punto potremo ridurre la sensibilità ruotando R3 e
In queste condizioni prowederemo a ruotare il

nucleo di L2. il nucleo di Li. e Il trimmer RS lino
a rlulcire ed aumentare al massimo il rendimento
dell'amplliicatore.

Ri. 15.000 dim
RZ. 38.000 ohm

R3. 5.000 ohm IMM “Il
R4. 100.0ID ohm
R5. 1.200 ohm 'om In'

Ro. 15.000 ohm
R7. 6.800 ohm
Ci. :iii pF Comm

cz. mou pr
cz. im pF

ci. um pi
cs. mon pr

ce. :zoo pr
m. Art
TRZAFHI

LI.Inbinacompeahda¦lplro.oonpraoal%
sphahtommdlﬁiudirameamaltlloiel
dlalnetrodloånlllkmoiteaumatworbh
7m.

L2.lohiuoormetarh$9pira.empreaaaiqii-

ralehmaoaa ilﬂlodirameamaltatodalilb
metrodiiiå mmavvoltalulmauppovhi

0.1mln.
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ALIMENTATORE STABILiZZATO AD ALTA TENSIONE
Sig. Emilio Zanotti - Vla Forze Armata - MILANO
il mio temperamento ml impedisce di elargire com-

pilmentl a chiunque quando non vi sia un fondato
moriva; quindi. se vi dico che ho trovato nella vostra
rivisto un contenuto scientifico che. per qualità. aupera II livelio medio delle pubblicazioni sul mercato.

è la verità.
Tale opinione è condivisa da tutti i miei amici e lo
dlmostra il fatto che. mancando nella mia collexione
il numero 5/1969. copia già esaurita. I'ho chiesto a

tutti. ma nessuno di loro ha voluto cedormelol nemmeno per 2.000 lire.

La Vostra rivista vale tanto perché tutti l progetti
che presentate. oltre ad essere Interessanti. sono
perietti nel funzionamento.
Oueato è segno di estrema serietà. anche se spea-

:u uscite in ritardo.
Finn a ieri acquistavo anche altre pubblicalionl. ma
penso che ormai non ne valga più la pena. Alcune
infatti insistono ancora oggi nel proporre elementari
ricevitori e un translator; altre presentano progetti
che, seppure a prima vista sembrano Interessanti.
hanno un solo piccolo diletto: una volta realizzati
NON FUNZIONANO.

R1.
RZ.
R3.
R4.

50 ohm 2 watt
50 ohm 2 watt
56.000 ohm 1 vvatt
68.000 ohm i wltt

RS. 2 Megaohm

R6. 1 Megaohm
R7. 150.000 ohm 1 watt

RI. 33.000 ohm 1 watt
R9. 25.000 ohm Potanziomatro Lineare
R10. 15.000 ohm 1 watt
011.-R12. Resistenze di caduta per il voltrnotro
[V_edera articolo)

Ci. 32 mF Eiatirol. 500 vnit lavoro

cz. 4.700 pF
cs. 100.000 pr
cl. 100.000 pr
05. 32 mF Elettroi. 500 volt lavoro
CS. 44700 pF 400 Volt
Vi. VALVOLA tipo E151

V2. Lampada al Neon stabilimtrioa
V3. VALVOLA tipo ELJÃ
VA. VALVOLA tipo EF80

A. Mllliamperomatro da 150 mA max
V. Voilmetro da 400 Volt iondo mia
Ti. Trasiormatora d'ailmentazione da 100 wltt oon
primario 220 volt

A-B da 6.3 volt i A: C-D da 6,3 volt 1.5 A: E-F lia
6.3 volt 0.3 A e 320+320¦ volt 200 mA per la

tanalona anodioa dl Vi.

E non ml vengano-a dire quei a signori - come han«
no gli fatto e scritto. che li mancato iunzionamento
e causato dalla mia Incompetenza: sono 20 anni che
ml interesso di elettronica a potrei benissimo Insegnare loro qualcosa.
Ho proposto a questa riviste di pubblicare le mie

prelevaremo la tensione stabilizzata (polarità positiva] che potrà variare da un minimo di 70 volt ad un
massimo di 300 volt. agendo semplicemente sul po
tenziometro R9. La valvola V4 EFBO [come si puo
vedere nello schema) e quella che prowsde a po-

critiche. alfine dl stabilire ae lo - scontento - ero solo

larizzare la griglia dell'EL34 e ouindi a modificare la
sua tensione in uscita. Lo schema. in linea dl mae-

lol oppure se il ienomeno era di ordine più generale.
Ma. anziché accettare di buon grado i miei con-

stabilizzato a transistor. con la sola differenza che

sima, e quasi analogo a quello di un alimentatore

sigli più che fondati. hanno tatto - orecchie da mer- qui possiamo lavorare con tensioni elevate. 100'
cante - anzi. hanno definito me. come tanti altri. let- 300 voltA
E' possibile modiiicare ie tensioni minime a mastore virgola. cioe - stupido- perché, per chi non lo
sapesse. nai nostro gergo viene chiamato -virgo- _slme di tale alimentatore agendo semplicemente sui
valori di RB-Riü e sulla valvola al neon stabilizzatrila - chi non è - dritto -.
Questi - signori - potrebbero Ispiraral a Nuova Elet- ce V2. La corrente massima erogabile si aggira sul
i50 mA. Faccio presente che come voltmetro ho
tronica che ci dà una rivista migliore per 400 lire e
non impegna le sue pagine con divagazioni pseudo-

umoristiche e inutile pubblicità. invece se ne stanno
ii con le mani In mano. in attesa che qualche lettore. provvisto di un minimo di initiative. si decida

utilizzato un comune milliamperometro [0,5 mA iondo
scala). inserendo in serie delle resistenza da Va

watt. [RH e R12) lino a far deviare la lancetta sulla
indicazione 3,5. che corrisponde ai 350 volt massimi

erogsblli. li lettore dovrà. a seconda dello strumenA
to inserito. trovare sperimentalmente il valore di R11

a mandava qualche progettino.
Con quale risultato?
l progetti inviati sono quasi `sempre riiacimentl o
modifiche personali di schemi tratti da qualche pron-

stenze in serie per raggiungere lo scopo preiisaatoi.

tuario e. poiché la maggioranza del collaboratori non
dispone di una attrezzatura pari a quella dl un labo-

cerità. che Ia Sua lettera e piuttosto polemica e pun-

ratorio apeoializzato.›tali progetti non offrono alcuna

garanzia di funzionamentov Ccsì. quando noi ci Iamentlamo e scriviamo lettere dl protesta. ci rispondono che la colpa è nostra. che. lncompetentl. dovevamo dedlcsrci ail'agricoltura e non all'elettronica.
Ma. visto e considerato che le nostre capacità sl dlmostranu ancora efficienti. grazie a NUOVA ELET-

YRONICA. e bene che proprio costoro ai dedichlno
a questa attivita, e non noi.

Vi Invio questa mia lettera certo che acconsentirete. come è mio desiderio. a pubblicarlo per intero.

Scusatemi se questo sfogo mi ha portato un po'
troppo lontano dall'argomento che volevo proporvi.

cioè Il progetto dl un alimentatore steb :zato ad al-

e R12 (si potranno anche applicare più di due resi-

Gemma Sig. Zanotti. le con/essiamo, in tutta sin-

gente. In un prima tempo avevamo deciso di censu~
rare la prima parte. anche se conteneva molti appun<
ti interessanti e vantaggiosi per la nostra rivista.
Più tardi. però. per non essere noi stessi accusati

di lare « orecchie da mercante - e di non tener conto
dei suoi sloglii personali. non del tutto privi di Iondamento. abbiamo ritenuto che non tosse contropro
docente pubblicare completamente la sua lettera.
~ Pero avremmo prelarito (in quanto ci disinteressiamo dei guai altrui e preierlamo Aimpiegare il nostro tempo a cercare di migliorare le nostra rivista]
un discorso più conciso nella prima parte della sua

lettera e una maggior cura nella descrizione del suo
alimentatore.
Ad esempio. chi volesse realizzare il suo schema.

ta tensione. che lo stesso ho realizzato qualche mese
fa' e che utilizzo tutt'ora per riparazioni ed esperienze varie.

non trova sul/icienti indicazioni circa la valvola sta-

Dal momento che risulta eiilclente ed e stato con'
venlentemente collaudato. ritengo che sia degno di

vlso. questa dovrebbe risultareuna CASIO oppure

trovare posto solo sulla Vostra rivista.
Lo scheme elettrico è alquanto semplice, L'allmen-

tatora è costituito da un trasiormatore da 100 Watt
prowisto di:

1] un secondario 320+320 volt 200 mA per l'anodica.
2) un secondario A-B da 6.3 volt. l Amoer per la
valvola ›E281t
3) un secondario C-D da 6.3 volt, 1.5 amper per la
'
valvola ELIM4
4) un secondario E-F da 6.3 volt 0.3 amper per la
4
valvola EFBO.
La tensione raddrlxzata da V1 verra poi applicata

alla valvola dl potenza V3. dal catodo dei quale noi

bilizzatrice ai neon V2. Non ha precisato né il tipo

di valvola. né la tensione stabilizzatrice. A nostro cv55A2. cioe da 85-90 volt di stabilizzazione.
A questo punto noi consigliamo. però, di sostituire
tale valvola al neon con tre diodi zener posti in serie

da 27 voli i Mali (nppure da 31 volt 1 Watt). ln
quanto più luci/mente reperibili.
Inoltre noi soatitulrernmo Ia valvola raddrlzzatrlce
con due diodi al silicio da 500 volt 0,5 amper. semplllicando lo scheme e risparmiando un avvoiglmen
to sul trasformatore Ti.
Coloro che volessero attenere in uscita una corrente superiore (ad esempio 200450 milliamper) potranno utilizzare due V.'i (cioé ELIMI poste in paral-

'Ialo.
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PROGETTI
ln Slntonla
Uli PROVA CONDENSA'IOII ELETTIOLITIGI
Sig. Marcallo lagattlefl
Vla Marchese di Montrone 41 - Haiti
ii progetto che presento. e utilissimo per controllare I'eflicienza dol condensatori elettrolitici da i mF.
a i00 mF. da 125 a 450 volt. inserendo In questo sem-

plice strumento un condensatore. se questo e perfetto la lampadina al Neon deve accendere! sull'istante
pol spegnersi dopo un certo numero di secondi (Il
tempo dipende della capacità), Se il condensatore

eiattrollttlco che noi proviamo presenta delle imperle:Ioni ll comportamento della lampadina al neon va-

rlera da anomalie ad anomalia. Ad esempio se la lam
pedine rimane sempre accesa. il condensatore elettrolltlco e in cortocircuito Se non si accende. questo e
Internamente Interrotto, se invece sl accende per un
breve istante, ii condensatore e bruciato o non pre

Un trasformatore Ti mi lornlsce sul secondario una
tensione di 200 volt (ho usato un GBC modello HT.
2950-00) la quale tramite due diodi raddrizzatorl
DSi-DSì. montati come duplicatorl dl tensioni4 viene
raddrlzzeta ottenendo cosi ln uscita una tensione che
el aggira sul 450 voltA
il potenziometro R2 mi eerve per variare la tensione che verra Indicata del voltmetro presente aul

circuito
ll commutatore SZ serve poter provare nella prima
posizione (su Rlll I condensatori che presentano una
capacità compresa tra gli 1-i0 mF. nelle seconda posizione (su (R4) quelli da to a 50 mF. nella terza
posizione [su 115] tutti condensatori con capacita superiori ai 50 mFt

Se qualche lettore volesse controllare I'eitlclenza
di questo apparato e dispone di qualche condensatore' ottimo. ma esaurito per essere stato troppo

senta alletto nessuna capacità [cioe e esaurito). Se

tempo ln magaueno potra ellettuare una semplice

la lampadina da un brave -guizzo - luminoso, poi la
aua luminoslta si abbassa repentinamente. Infine si

prova4

accesa anche ee debolmente il condensatore e ugualmente de scartare. perche i'elettrolite pub essersi esalcato per calore oppure perche tenuto troppo tempo
In mapaueno.
v

il circuito come vedeel In ligure e molto semplice.

componenti
Il = 41m ohm 2 Witt

17.000 ohm potenxlometro a ﬂlo n

«n

notte Intera [alla tensione richiesta)4 Il giorno dopo

constatare che il suo elettrolitico si è autorlgeneratoÀ Oueeto significa che tale pregano serve anche
a rlqenerare ouel condensatori tenuti per troppo tempo inutilizzeti. pertanto risulterà utile al radioripa-

retore per prevenire il ripetersi del guasti sul TV o
radio dovuti appunto a questo componente non sempre elllclente. anche se acquistato da poco tempo.

i. a

“7311
06)

le notevoli perdite e quindi e da scartare. Se inline
la lampadina si accende. ma anziche spegnersi comple mente dopo un certo periodo di tempo, rimane

00

ritorna ad illuminare. tele condensatore presenta del-

Cbllegando tale condensatore ai terminali di questo
alimentatore lo dovra mantenere collegato per un'a

270.0W ohm l/2 Witt
100.000 ohm 1/2 Watt

41.000 ohm 1/2 watt

"1°

mi

100 mF. elettrol. S00 volt
OZ = 100 mF. elettrol. m volt
081-082 = diodi al elllclo IVJTI o equlvalenti
01 = Interruttore dl rate
82

eontmuttatore a 3 posizioni 1 vla

LP1= lampadina al neon da 125 volt
V
Voltrnetvo da S00 volt tondo ecala
'l'1
trasformatore d'ellmentuione con un seconderlo da 200 volt.
peg. 301

ll = 33.000 ohm

CI
03
cl
C!
06

Il
220 ohm
50.000 ohm potom.
I!
3.300 ohm
M
"5 = 50.000 ohm potenz. Log.
M
0.000 ohm
M
47 ohm
L1
bobine di llntonle [vedi articolo]
DT1 = diodo tunnel "42940 o cimiteri th t mA.
061 = Mile o llmlllre

=
=
=
=
=

15-20 pr. vlriohlle
4.700 pF. cor-mito
10 mF. elottrolltloo
10.000 pF. ceramico
100 mF. eilttrol. ti volt

G1 = 100 mF. elettrol. 15 volt
GI = 5 mF. ciottrol. 10 volt
00 = 470 pf. e lmico
€10 = 100 mF. omol. li volt
= 30 mF. elettrol. 15 volt

ll ll Il

61 = 2 pF.

Altoparlante do I ohm

41m pr.

i imma Philips tum

200 mF. oleltroi. 15 vott

Alimentuiono e volt

RICEVITORE FM CON DIODO TUNNH.
Sig. lora Glueoppe
Vle Donizetti. .'l - Milano

che nel mio prototipo rieuitevlno neceeeerie. per rl-

cevore le gemme aeronautici, 3 spire dl illo stagneto da i mm. avvolte su un diametroldi B mm. Con 5

Sono un accanito lettore delle vostre rlvleta e vi ho

spire dello stesso illo awolte sullo stesso diametro`
ad esempio. ie rlcevevo ia gemme FM.
Per l'cntenne potrete utilizzare un corto spezzone

gli Inviato `altri miei progetti per queste rubrica: ml

di filo di rame; preciso Inoltre che il condensatore

accingo ore e presentare el lettori mlel colleghi un
insolito ricevitore ln FM.
Le caratteristico che lo rende diverso da ogni altro

Cl à alquanto critico, quindi vl consiglio dl sostituirlo
con un compensatore de 1020 pF. collegando questo

consiste nelle presenza di un diodo tunnel che esplica

in questo ricevitore tutte le funzioni richieste; In pretlcl esso iunriona da oscilletore. da miscelatore e da
rivelatore; ll circuito iunzlone cioè sul principio delle

compensatore ed una presa delle bobina dl Li anziche
direttamente sul terminale superiore4 Ricordatevi che
il diodo tunnel teme molto || calore: oulndl. _quando
lo saldate. non tenete per troppe tempo Il seldatore

sul suoi terminali.

-elncrodlna -. II segnale rivelato. tremite un llltro
Ci riproponlemo di provare quanto prima il circuito

costituito da Rt-Ca, giungerà poi al potenziometro di
volume R5. pronto per essere amplificate In BF dolI'Integreto TAAJOO [tale integrato e stato presentato
da Nuova Elettronica sul N. l1/7D).
II potenziometro R3 presente nel circuito serve

del sigÀ Barca eA se questo ci darà l risultati che li
lettore elierma d'aver ottenuto. non mancheremo di
presentarla in versione su circuito stampato. Se qual-

per regolare le polerlzzezlone del diodo tunnel.

zione e inviarci I risultati ottenuti. gliene eeremmo

Per quanto riguarda le bobina Li, poeeo orecieere

089. 300

che lettore volesse intento tentare questa realizze-

grati.

collegare lo foioreslstonza tra le tensione negativo e

AWISATOITE DI POSTA
Vil S. M. Ill Nuovo Luce "Il - CATANIA

la base, le avremmo inserita tra base e massa, Invertendo conseguentemente anche la posizione del potenziometro Hi. ln queste condizioni quando nello

Molte volte sl ha necessità dl controllare se nella

cassetta non c'e corrispondenza, ll transistor non

Sig. Lupo Giuseppe

nostra cassette postale c'è

della

corrispondenza.

senza dover per questo continuamente salire e scen~
dere glú per le scale.
ll dispositivo che presento risolve con semplicità
questo piccolo problema. Il funzionamento come sl

potrà comprendere dallo schema elettrlco e molto
semplice Entro alla cassetta verrà inserita una pit;-

cola lampadine a basso assorbimento [LPi] che illumina la superficie sensibile di una qualsiasi fotore-

slstenze. in tele condizione la resistenza ohmmlca risulta notevolmente Ilmitata. quindi lI transistor TRI.
risultando la propria base peiarlzzate negatlvamente

[Il transistor è un PNP). ecclterà ll relet Sul termlnall
dl utilizzazione risulta inserita una seconda lampadina che in tali condizioni risulterà spenta. Se entro alla
cassetta. verre inserita una lettere. lo lotoreeistenza
non ricevendo luce da LPI aumenterà le proprie resistenza ohmmica, la base del transistor non risulterà
plú polarizzata. ed ll rele si diseociterà Iacendo contemporaneamente accendere la lampadina spia LP2.
ll trimmer R2 RI serve per determinare le sensl›

bilità d'innesco del relè.
Riteniamo che questo progetto. anche se semplice,

I qualche lettore posso Interessere. comunque se
avessimo dovuto progettarlo noi, avremmo scelto
una soluzione ben diversa. In primo luogo anzichè

condurrebbe, quindi Il relè non risulterebbe eccitato.
Inserendo le poeta, il transisior si porterebbe in conduzione eccltando il relè e di conseguenza la lampedina spia si accenderá. Cosi facendo TRi risulta rne<

no sollecitato, poichè al massimo questo potrebbe
rimanere In Iunzlone per lO mlnuií o qualche ore.
mentre nella condizione presentata dal lettore risulterebbe in funzione 24 ore su 24. semprechè non
sostituisce l'intorruttore Sl con un pulsante. In que-

sto caso allora nol proporremo di utilizzare per TRY
un 2Ni711, invertire Ia polarità dl alimentazione. ellminere II relè ed in sostituzione dI questo collegare

una lampadine da 4.5-6 volt e basso assorbimento
direttamente sul collettore.

ANTIFURTO A SCR
Vil Clonlltøri delle Alpi 3 - CUNEO
Slg. Diego [uncinetto-Salvino
VI Invio un progetto di elliclente slstema di allarme

da me ideato e sperimentato con successo, Tale elstema e attualmente installato In una grande vllla per
prottegerla nottetempo da visitatori indesiderati.

Lo schema elettrico del circuito è vislblle in figura.
te, se constatato che pur aprendo uno dei veri pulsantiÀ il diodo SCR non innesca` dovete semplicemen-

l VOL'

M = 0.25 mogeohm trimmer
R2 = 220 ohm 1/2 Wltt

Fl'tt = totoreolltenzo dl qualllul tlpo
LP1 = lampadine do 9 volt o blue usorhlmento

LP: = lampadine do 9 volt o bono assorbimento
Tltt

tronslstor PNP tipo A612!

Kolå = con resistenza da IM I 300 ohm
1 = Interruttore o pulunto
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Il VOLI

te ridufre il valore della resistenza R2 portandola

da 1.000 ohm a 650 o 470 ohm.
Come diodo SCR ne potrete impiegare uno qualsiasi a 50100 volt lavoro che possa sopportare una
corrente pari a quella assorbita dalla vostra sirena.

FOTOIIVELATORE
Sig. Peuml Roberto - Via Irloaeltl 03 - MILANO

Vi invio un semplice progetto dl lotorivelatore che
puo trovare ampie possibilita d'lmplego sia come

antifurto che come controllo dl fiamme.
Il circuito è molto semplice.

la

fotoresletenza.

quando risulta colpita da una luce polarizza la base
del transistor TR1 e lo porta in conduzione. ln tale

III = “Non ohm I WIII
R2 = LOW 0hm1/2 WII!

81-82 = una sario di pulsanti
83 = interruttore di rata

|

m

transistor PNP tipo “2125

sca da 50-100 volt 3-4 amour
A = sirena o clacson.

condizione la tensione sul collettore risulta ridotta.
quindi sulla base del transistor TRZ non giunge una
tensione sufficiente per metterlo In conduzione4 pertanto la lampadina LP1 risulterà spenta.

Appena viene a mancare la luce che eccita la fotorealstenza. TR1 si trova Interdetto. mentre TR2 si
porta ln conduzione. e conseguentemente la lampa-

dina LP1 al accende.
il potenziometro R2 a variazione logarltmlce. serve

Tra la base e la massa del transistor TR1. un co-

nei circuito per regolare la sensibilità d'inneaco. cioe
per stabilire a quale intensità di luce la lampadina

mune PNP tipa ACIZS. sono Inseriti in serle tra di
loro del microouleantl. che dovranno essere colle-

deve risultare spenta.

gati alle parte e finestre che devono essere protette.

rire anche un rele da ilo-300 ohm. e con I terminali

Se uno solo di questi pulsanti venisse «aperto - la

base .del transistor TRI automaticamente verrebbe
polarizzata negativamente (non dimentichiamo che

In sostituzione della lampadine il lettore potrà insedello stesso potra mettere in azione. un motorino.

campanello di allarme n altro dispositivo.
I VOLI'

lI transistor è un PNP) e sul collettore dl questo rlsulterà presente una tensione positiva che eccitera il

- gate - del diodo SCR mettendolo In conduzione.
In serie all'anodo dell'SCR troviamo un dispositivo
acustico [indicativo con la lettera A] il quale può

essere costituito da una sirena. un clacson o tromba
per auto funzionante a 12 volt. che immediatamente
entrerà In funzione e rimarrà tale fino a quando non
verra tolto a tutto li complesso tramite S3 la ten-

sione di alimentazione.
Consiglio a chi lnstaller'a tale sistema di allarme
di non utilizzare come alimentazione una tensione di
rete [corrente alternata] ma dl utilizzare una ten-

sione continua come ad esempio una batteria per
auto. poiche i lestofantl quando si Introducono furtivamente in qualche casa o villa. la prima cosa che

fanno è quella di togliere I'aiimentazione generale
della rete per neutralizzare qualsiasi dispositivo anti-

K1 = 2200 ohm 1/2 Watt

RZ = 10.000 ohm patanx. Log.
R3 = 1.000 ohm 1/2 Watt
I" = 3.300 ohm 1/2 WIII

furto. e quindi se non utllzzassimo un accumulatore _ li = 15.000 ohm 1/2 Watt
(eventualmente tenuto sempre sottocarlco da un allci = 10 mF. alattr. IS volt
CZ = 100 mFÀ alattr. 15 volt
mentature collegato alla rete) Il nostro antifurto riOGI = dlodo OÃSS o sllltlllrl
marrebbe inefficace.
L'assorbimento massimo a riposo di tutto il complesso non supera i 0.2 amper. mentre quando questo

= Fotoreslstenxa dl qualsiasi tipo
= la
ampadina da 4.5-6 volt

e innescato. l'assorbimento è subordinato al tipo

TR1-Till: trltaletor ICH! o altltlllrl

di clacson o dl sirena impiegata. Quando lo collauda-

81= Interruttore di rata alimentazione 0 volt
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MMETTITOIE IN FM

sig. Filippo Mute
Vil lisa Jolanü. 20 - Saul!!
Ho progettato e realizzato questo ottimo treomet-

sopra un diametro dl 1.5 cm.
L2 = 2 spire con illo flessibile. avvolte su L1 dal
lato - lreddo -. cioe quello dal quale L1 si collega ol
positivo di alimentazione.

tltore ln FM, che penso posso ben figurare nella vo<

L3 = 4 spire spuiate non illo da i mm avvolte

stra rubrica - progetti in sintonia -. La potenza outpout In antenna si aggira sul 100 mllllwltt, la gamma
di frequenza dl lavoro sl può variore da 00 a 110 MH!
e la portata massima puo raggiungere con loclllt'a
I 5 Km.
Il circuito e molto semplice: Il transistor TRI e

sopra un diametro di 1.5 cm. con una presa ella i'
spira dal loto -1reddo -. cioe verso ll positivo dl ali-

una BSXZS o viene utilizzato come oscillatore dl AF.
seguito poi da TR2 (un BFVSI con iunllone di amplillcatore di AF).

Il transistor TRII. un comune 50101, esplica la fun~
zione di preomplilicatore di BF. ed It segnala ampll~

iiceto verrà utilizzato. come vedeai nello schema. per
pilotare un diodo Varlcap BAJOZ posto in parallelo

alla bobina dello stadio linole.
Per la realizzazione raccomando al lettori del colle`
gamenti molto corti.
Le bobine. come l'Irnpedenza di AF. JAFi. dovranno

essere autocostrulte e I datl necessari Iorio l sequenti:

mentazione.

JAFi = lJ-iãsplre con iilo smaltato da 0.180,20
rnrn. awolte sopra ad un nucleo di ierrlte (nucleo

tolto da qualche bobine o MF) del diametro dI 4 mm.
circo.

Terminata la realizzazione pratica dello strumento.
occorrerà torsrlo. a dalla cura che porrete nell'esegulre tale operazione dipenderà completamente II iun~
zionomento del vostro radiomlcroiono.
Come prima cosa, dovrete interrompere il collegamento sul punto - A -. in modo Bhe il translator TM
non risulti alimentato. Accenderete quindi un ricevi-

tore FM e. ruotando Cd. cercherete dl sintonizzare Il
ricevitore su una frequenza libera da qualsiasi emittente RAI. Ricordatevi che per eseguire tale operazlone eerl utile che il trasmettitore risulti gli prowleto
dl una piccola antenna lunga all'lnclrcs 70 cm.

1.1 = 4 spire spaziate con lllo da 'l mrn avvolte

Collegate inline aul punto - A - un mlillamperome-

I VOLI'

41.000 pF.
15.000 pF.
6/30 pF. componenti"
l pF. ceramico

lt = 1.100 ohm
= 1.000 ohm
100 ohm
100 ohm [vodl mio)

100.000 FF.
220 pF, [vedi Mil)

100.000 ohm
1.000 ohm
1 moqeohm
41 ohm

tutto la resistenze sono da 'lidi Watt

ci = room pr.

11.000 pF.
G0 = 41.000 pF.

C10
€11
012

= s mi. eletti. 15 volt
sco pr.
= 50 mF. eiottr. 11/15 volt
DV1 = diodo Vlflolp N.10!
TI! = 08X20 non Il Silicio

TIZ

IW" Ilpn Il olliolo

"3 = 06107 non al silicio
JAFJ = vedi ortlaoio

1.5-2 pF. ceramico

L1-L2-LJ = vedi artiooio

1-0 pF. ceramico
5/30 pF. compensato"

MA. mllllemporomotro So mA.

'lia do I volt.
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tro 50 mA tondo scale, non dimenticando di applicare

può essere semplicemente collegato in qualsiasi pun-

In parallelo alla giunzione - A › un condensatore [09)
da 47.000 pF. per evitare che deiI'aita frequenza poaeo
tlulre. attraverso al terminali dello strumento. diretta-

correrà sperimentalmente ricercare Il punto in cui

mente sul milliarnperometro.
in questa condizione il transistor TR2 dovra eaaor-

hire circa 3540 mA› Ruotate ore ii condensatore 012
fino a trovare quella posizione In cul l'aeeorbimento
scenda verso I 1042 mA4
Per aumentare il rendimento il lettore potra enche
tentare di variare ie spire dl L2 e la prese aulla ho~
bina LJ.
Ore allontenetevl per i Km circa e provate a ceptare il segnale: se a tele distanza non captarete nulla
significa che I'ueciliatore e stato sintonizzato eu di
un'ermonica [provate ad esplorare tutta la gamma FM

to del positivo di alimentazione a masse, bensi ocsi possa eliminare I'inaorgere iii tali inconvenienti.
Pertanto questo. a seconda del montaggio che ese
guirate. potrebbe risultare collegata all'estremo del
lato Ireddo di Li a marea, oppure tra HS e mesea.
In cerll casi potrebbe risultare necessario Impiegarne
anche due o tre. collegati in punti diversi tra positivo

e massa
Lo aleeeo dicasi per Ci. che dovrà risultare applicato direttamente aui capi del circuito. dove si colle-

ga la pile Consigliamo inoltre di aggiungere in parallelo a Ci un condensatore elettrolitico da 100 mF.
15 volt
Volendo evitare che i'amplilicatore AF inlluenzi l'tr

del ricevitore nel tentativo di rintracciare il vostro

sclilaiore, dovremo racchiudere quest'ultimo entro

eegnale au un`altra posizione). Se non riuscirete a
captarlo dovrete nuovamente tarare Cl per riportare

una piccola scatola metallica. assieme alla bobina

in gamme II trasmettitore e ritarare dl conseguenza
anche Il compensatore C12 come ho spiegato In precedenza,

Lr-L2. in questo caso le dimensioni del/'apparecchio
risulterebbe": maggiori e quindi non potrebbe essere
utilizzato come un portatile.

Critica risulta. a nostro avviativ anche la bobina

Una volta terminate la taratura. Il miillamperornetro
potra eeeere eliminato ricenglungendo Il punto A

` L2: il lettore consiglia 2 spire. ma noi riteniamo che

alla maeea.

`aulil più che sulliciente per pilotare TRI; bisognerà
in questo caso ridurre però il valore delle resistenza

Ouearo progetto. come tutti quelli che appaiono aulIa rubrica - progetti in sintonia ~v non è stato da noi
collaudato. Il progetto del sig. Masia in via teorica
e perielio. comunque non possiamo consigliare tale

lil, portandoia da i00 ohm a 47 ohm

realizzazione a dei principianti o a coloro che non ai
aiana mai cimentati a montare dei trasmettitori.
Inlatii. nel/'amplificare in AF un segnale generato
da un oecillatore non pilotato a quarzo possono insor-

UNA aule `itpira Inserita entro l'uliíma spire di Li ri-

Anche CS può risultare critico, quindi conaigllanro l
di provare questi tre valori: 220 pF. 470 pF. e 1.000

pF., lasciando inserito quella che dare Il miglior ri~
eulrato.
Riteniamo che i consigli che rroi abbiamo aggiunto

alle spiegazioni del Sig. Mas/a possano aiutare i let-

gere con estrema lacilltà delle autoosciliazioni, che

!orl ed ottenere da questo radiomicrolono un esito po~
attivo: .sappiamo inietti quali problemi possono pre-

non tutti riueclrebbero ad eliminare.

sentarsi a chi ai cimenli in tali realizzazioni senza

I

...

+

"ali"
'JESI'FII

molta pratica.

[l'55

Cosi. ll condensatore di disaccoppiementa 66 non

li disegno del circuito stampato pubblicato a peg4 53 aul n. t5 riguardante
ll preamplliicatore HI-FI modello EL55 e mancante di una porzione di plate

tolta involontariamente dal ritoccatore eul negativo della pellicola. Pertanto.
un certo numero di circuiti stampati è stato inciso In tall condizioni e qualche

lettore al earù accorto che _a realizzazione ultimata. Il suo amplificatore non
funzionerà. E' sufficiente in questi casi collegare con un illo le due plate di~
aegnate in roseo per rlpriatinare le giunzione tra Cl-Rß-RD e far funzionare
Il preampliflcetore In modo perfetto.

pag. 312

NE_019_Mag_1971

PROGETTI
ln Slntonla

poiché l'emettitore di questo transistor e coliegato

SIRENA ELETTRONICA
Sig. llalo Vittorio - PARMA
VI invio lo schema di un progetto da me realizzato con successo. che imita alla perfezione l'ulu-

lato dl una sirena della pulizia.
l transistor TRI-TFi2 costituiscono un multívibratore
con una frequenza di lavoro inferiore a 1 hertz` cioè
con un periodo d'oscillezione di pochi secondi. ll
segnale del collettore dl THZ viene Inviato tramite RS

alla base del transistor m3. La resistente interna di
THB (cioé la resistenza tra emettltore e collettore)

varia al ritmo delle oscillazioni del multivibratore e.

1= 2.20000ull
100.0000hm
100.000 ohm

tremite R7 alla base dl TRd che assieme a TRS ctr
etltulsce un semplice oscillatore di BF. si otterrà
che la frequenze audio varierà al variare del valore
ohmmlco di TR3+R7, generando cosi lI caratteristico

ululato delle sirene. II condensatore elettrolitico C4
applicato tra base e massa-di THZi contribuisce a fur
ottenere tale efietto sonoro. Sostituendo la resistere

la R7 con un potenziometro da 47.000 ohm si potrà
regolare a piacere il suono dell'ululato.
Per l'allmentazione di questo circuito ho utilizzato due pile da 4.5 volt poste In serie. Preciso che

l'aseorblmento di tutto II circuito osi-.illa dei 24 al

28 mA.

'

CJ = 16 mFolettrol. 12vdt
CÃ = SmFoMtrol. 121100!
CS = 47 .000 pF

2.200 ohm
270.000 ohm
M
1170o
R7 = 27.000 ohm

TIM-11124115 = Traminor PNP ll Qnm-rio tipo
M2125, M212! o lquivllenti
TR3-TR4 = Translator NPN Il gennaio tipo “2127,
M175J$17Gooquivalonti

Cl = 100mFOloﬂrolJZtmh
GZ = 10 mF ll'ﬂrol. 12 volt

Mmmmwnímpodcmdlßlßohn
ALIMENTAZIONEIQ volt
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MODIFICHE SUIL'AMPLIFICATOIIE LINEA!! del n. 3
Sig. Silvestri Mauro - ROMA
Sono un assiduo lettore dalla vostra rivista. poiché

ho constatato che effettivamente tutti i progetti che
pubblicate, una volta realizzati. lunzlonano sempre.
Ultlmamente ho costruito il vostro amplificatore IIneare dl AF per aumentare ia potenza del mio trasmettitore e Il progetto. come supponevo. ha iun›
zionato Immediatamente. Ho provato poi ad apporta-

re una modifica al circuitol constatendo che. cosi
facendo, oltre ad aumentare ìI rendimento si viene

I'ﬂ'llfl

ad eliminare completamente la presenza dei residul

di -onde stazionarle- tra trasmettitore e lineare.
in pratica. come vedesi nel disegno. ho eliminato

l'impedenza dl AF posta tra catodi e massa. il condensatore C2 da 10.000 pF. ed in sostituzione di
questo ho Inserito un circuito accordato composto

da una bobina di 12 spire con lilo da 1 mrn4 awoite
in aria su un diametro dl 12 mm. [L2]. La presa sulla
bobina L2 che sl collega al catodl andrà trovata sperimentalmente. fino ad eliminare completamente le

onde stazionarie tra trasmettitore e lineare.
Su L2 andrà avvolta quindi la bobina Ll composta
da 2 sole spire. poste dal lato freddo. cioé verso la

massa.

L1 = Linlt computo da due spin di ma rigido, di uma

smaltato, avvolto au L2
LZ= 12cpiudiﬁlotliramosmaltltodoldiomotr`odì

1 'rnavvoftoin-riaauundianntntl 12mm
C1 = Comp-malore da 80 DF

II condensatore Ci dovrà risultare In aria e po-

trà essere scelto da 50-100 pF massimi. Ritenendo
tale modifica interessante. vi lnvlo lo schema. sperando possa trovare posto sulla vostra rubrica 1 Progetti In sintonia --V

è in grado di oscillare fino a 300 MHz circa). Nella
realizzazione di questo circuito occorre fare atten-

SEMILIOE IADIOMIOROFONO IN FM

zione al valore di R1. che risulta molto critico: io ho

Sig. Frulll Adolfo ~ GENOVA
Desidero invìarvì uno schema di un semplice radlomicrofono in FM che con una sola pila da 9 volt
mi permette di raggiungere. con un cortissimo spezzone dí filo come antenna. una portata di 2030 me›

impiegato nel mio prototipo 0.200 ohm, pero sarà bene che Il lettore sperimenti altri valori. quali ad esempio 10.00045000 ohm. ecc., non essendo tutti ì

BCI09 uguali tra dl loro. II valore di Ri risulterà
esatto quando l`assorbimento si aggirerà sui 1014

tri circa.

rnA.

Tutto Il circuito e composto da un solo transiston
un 86109 che lunzlons contemporaneamente da am-

Faccio presente che, utilizzando come microfono
un plezoelettrlco. si puo eliminare Il condensatore

plificatore di BF e oscillatore AF (Il transistor 80109

elattrolltlco Ci.

ANTENNA

R1 = 82000.!!!
C1
10 mF Moi. 12 voft
CZ
47.000 pF
CS
IOpF
C4 = 15<20|IF
TR1 = Tranciatw NPN al llldo ti» “HM
L1 = Bobina computo da 6 api!! di filo di rame ml-

uto dei diametro di mm1, avvolto in aria lu un diomotfo di 5.5 mm

.IAF = Iulm-m ai a .tipo GELoso 816

HIGH) = Microlono “eclettico
ANTENNA = Spinol- di filo lurﬂn m 70 em.

ALIMENTAZIONE l 9 volt
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AMPLIFICATORE VHF

pra un supporto di 12 mm. circa. L2 risulterà invece
composta da 2 spire con iilo da 0.4 mm. avvolte tra
le ultime spire di Lt dal lato massa.

Sig. Frullí Adolfo - GENOVA
Vi invio un semplice progetto di preampllflcatore

Ouesta bobina dovrà risultare provvista di nu-

AF per TV che ritengo possa interessare tutti coloro

cleo ierromagnetico, e qui bisogna precisare che

che. trovandosi in zone marginali, non riescono a ve-

occorrono dei nuclei adatti a iunlionare sulle VHF.
quindi nuclei di qualità. Per tarare tale amplificatore
sarà sufficiente aintunizzara il TV sulla stazione de~

dere bene i programmi televisivi. Questo progetto

e copiato da un preampliiicatore commerciale. quindi
non e di mia Ideazione: constatando però i risultati

siderata. quindi avvltare o svitare li nucleo di L1/L2

ho pensato che potrà risultare interessante per
molti lettori. ll guadagno medio che el riesce ad ot-

fino ad ottenere il massimo contrasto sull'lmmaglne
TV. Se il nucleo dovesse risultare completamente InA

tenere si aggira sui 12 dB. e. modificando le bobine.
si riesce a Iarlo funzionare fino a circa 300 Mhz. Lo

serito entro al supporto. si potranno avvicinare tra

schema elettrico è composto da un solo transistor.

di i spira.
L'assorblmentu di tutto il circuito si aggira sul
2.5 mA. La tensione che io ho rilevato sul prototipo

precisamente un tìFiBt')4 II segnale di AF prelevato
dal cavo coassiale tramite Cl viene applicato sul-

I'emettlture del BFIBU.
L'impedenza JAFl applicata direttamente sull'en-

di loro le spira di L1 oppure aumentare tale bobina

risultava di 7 volt sulla base e sul collettore e dl

tenti che trasmettono su frequenze Inferiori a quelle
della TV.

7.7 volt eull'emettitore di THC-l. Termino specificando
che l'Impedenza di AF. JAF1. l'ho realizzata avvolgendo sopra un tubetto in plastica di 4-5 mm. 24
spire con filo da 0.4 mm. SI potrà pure utilizzare co-

La bobina L1. composta da 5 spire di filo di rame

me supporto una resistenza da mezzo watt da t me-

trata serve per eliminare qualsiasi AF spuria di emitA

da 0.8 mm.. andrà awolta leggermente apazlata so-

gaohm circa.

ci

k

ENTIATÀ

USCITA

1

I VOL'

R1 f 1 .000 ohm

H2

3.300 ohm
10.000 0|!!!

C1
I,
820 pF a mio:
64 - 820 pF a mio.
10 pF a miu
65
AF = lmpodarul VJLF. compact da 24 .ri- di

CONYASECONDI A DUE TRANSISTOR
Sig. Mirrl Silvio - Via Docup-lora. u - ROMA
lo

tII rlmo smaltato dll tilmoﬂo til 0,4 mm, avvolte su
url tubotto di 0.4 o 0.5 mmlli diamﬂrtr
L1 = lobiru composta da 5 'piro dl Iìlo lil ram. amal-

mo del diametro di 0.8 mrn. lvvom in aria su un
diametro di 13 mm
L2 = Bobina campana dal spir- lll Rodi Ilm- .ma

toto rl diametro di 0,4 mm. imam-Ut. III i
di
thl ato Iroddo
S1
Interruttore d'llimlrrtnliorro
TRI = Transistor NPN aisi
ALIMENTAZIONE a 5 volt

Sottopongo alla vostra attenzione un mio progetto
contaaecondi a due soli transistor che presenta Il
vantaggio di poter raggiungere con basse capacità
tempi molto lunghi a differenza di tanti altri che ho
visto pubblicati e che ho provato.
Ad esempio4 utilizzando per Ci un condensatore
elettrolitico da 250300 mF. ai puo raggiungere un
massimo dl circa 15 minuti. Aumentando tale capacità si puö raggiungere con estrema facilita anche
mezl'ora.
Come si puo notare nello schema, occorre impie-

gare due transistor una NPN ai silicio lTRii ed un
PNP al germania iTRZ),
pag. 399

RI. 10 ohm

R2. 220.000 ohm Potenxiometro lineare
R3. 100 ohm
R4. 100.000 ohm
R5. 1.000 ohm

ci. VEDI ARTICOLO
TRI. Translator NIN
TRZ. Translator PNP
SI. Pulsante
82. Interruttore d'allmentazlono

RELE' da 120 ohm

"i
n:

ALIMENTAZIONE A 9 Volt

lo. ad esempio. ho utilizzato per TRI un transistor
tlpo 2Nl304 per non acquistarne altri. ma un BCI0780109 o altri NPN al silicio potranno benissimo esse're impiegati senza variare nessun componente. Per
TRZ si dovrà usare invece un transistor di medle potenza` come ad esempio un ACl28 o similari. Il relè

che ho utilizzato presenta una resistenza di 120 ohm
e si eccita con una tensione minima dl 3.5 volt a
12 volt.
Alimentendo tutto ll circuito elettrloo con una ten-

sione di 6 volt [due pile a torcia da 3 vol! poste in
serie] l'asaorhlmento ai aggira o 0.9 mlllíemper a rlposo (cioè a relè dlaecclteto] e a 20 mA e relè ec-

citato.

I

Considerati i tempi ottenibili da questo contese '

condi. i miei colleghi lettori di Nuova Elettronica. tro
veranno il modo di utilizzarlo per le più svariate applicazioni. ad esempio come contaeecondi per camera
oscure. temporizzalore per le luci delle scale. corna

antifurto ecc.

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DI OUALSIASI .IMPIEGO
..di a EXPORT i.

TRASFORMATORE
TRASFORMATORE
TRASFORMATORE
TRASFORMATORE
TRASFORMATORE
TRASFORMATORE
TRASFORMATORE

JW
10W
40W
100 W
130 W
200 W
400W

125/220
125/220
125/220
125/220
125/220
125/220
125/220

TRASFORMATORE 2MW
TRASFORMATORE 200 W
TRASFORMATORE 400 W

. 125/220
125/220
125/220

ILS-1.5042

l..

m + 4M Lp.

0675942

L.

1000 + 460 Lp.

0-6-0-12-10-24
“1244-204641
06-12-2446-41-50
0-6-12-2446-41-50
04244-36413000

L.
L.
L.
L.
L.

251W
3500
1400
5400
H0

30-030
500511
550-55

L.
L.
L.

5400 -i- 040 Lp.
5000 + 640 Lp;
M0 + 000 l.||.

+
+
+
+
+

400
580
500
640
000

ap.
lp.
sp.
mp.
0.9.

Catalogo .con oltre 400 Trasformatori di alimentazione per tutte le esigenze dl alimentazione. Spedizione dietro rimborso dl L. 100 in francobolll.
A richiesta ai eseguono trasformatori per qualsiasi tensione e potenze. Preventivi Llre 100

In francobolli.

Spedizioni ovunque. pagamento anticipato a mezzo nostro c/c postale n. 1/57029 oppure
vaglia postale.
T. DE OAROLIS - Vla Torre Mino, 1 - M54 FIUMICINO Â ROMA
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PROGETTI
In Slntonla

LUCE DI EMERGENZA
Slq. PORZIO GIUSEPPE - lowlll lVemllll.

un rlurdo di 2-3 secondi. ed altrettanto automaticamente. appena torna la luce. la lampada dl emergenza si

spegne. Il funzionamento del circuito è il seguente' in
presenza della tensione di rete il transistor TRi risulta

Hp realizzato un semplice circuito per costruire una

luce dl emergenza che ha la particolarità dl non utlllz~
zare un rel'e. pur accendendo automaticamente la lampada quando per un qualsiasi lnconveniente viene a
mancare la luce di rete, Tale dispositivo risulta utilissimo non solo In casa ma anche In locali pubblic! quali
bar e negozl. dove risulta indlspensablle avere all'laiante
una luce dl emergenza onde evitare situazioni imbaraz~
zanti e anche` - capocciate - e bruciature alla dita tzauA

in conduzione ed ai capi di R2 vl e une caduta di ten-

sione che polarizza positivamente la base di TR! che
percio non conduce [poiche I transistor sono PNP); con
segue che la lampada di emergenza rimane spenta e

ln queste condlzionl si ha la ricarica dell'accumulatore
posto In uscita4 Maneando la luce è l'lccumulatore che
alimenta tutto il circuito percio iI condensatore Ci si

:ate dai liammiieri.

scarica non ricevendo più tensione dal ponte raddriz-

Nel circuito. come già accennato. non al Impleqa
nessun relè dliilclle da reperire a spesso causa di una
certa insicurezza di lunzionsmento ma ei e risolto Il
problema utilizzando una semplice trigger di Schmitt
che presenta il vantaggio della semplicità e di un perietto funzionamento. Appena la luce viene a mancare
sl accende Is iampada di emergenza; al massimo si ha

zalore: consegue che la base di TRI si poiarlzza positivamente bloccandone Ia conduzlcne ma. in queste
condizlonl. le base di TRE si trova con una polarizza~

zione negativa. quindi ll transistor conduce e la corrente

che scorre sul suo collettore servirà ad accendere la
iampadlna. Aggiungo che la luce prodotta non sara ec-

cessiva ma comunque sulliciente. `

6)
nere
6)

RI

ACCUWLATOIE

= 11000 dim

mao uinn
220 ohm

_ suo rnF. tz volt Elettrol.
081 = Olodo Il Silk'lo Ilpo IVII'I

TRI
TIZ
R81
I."
Ti

=
=
=
=
=

'transistor P'NP el Gennanio
Trlnllilol PNP al Gﬂmlnlo
Hlddrìltore a ponte da 15
lpldlna da 6 Volt
Traaiornutore da campanelli

tipo ACI!!
tlpo ASZlS
Volt l Amper
con ucciderlo da

l VOI(

ma. 55
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AMPLIFICATORE HFFI th 30 IN.
Dr. DAVIDE CALAIIIESE . Vla M. Dello Tom. 3'! - Verona.

ID".
IDI”
tipo
tipa
Slllclo
Silicio

00301
50003
tipo
tipo

rattarlstioa importante da valutare è quella di aver inserito un nuovo tipo di transistor che. tornando allo atadlo pilota una corrente costante. ha Il pregio di ridurre
notevolmente la percentuale di distorsione di tutto lam
pllticetore; come transistor iinale ito usata dei BD IM
che. come il lettore sapri!v sono analoghi ai 2N3055 tor'
se più facilmente reperibiil.

"Webmaﬂvok

“lupa

NPN
NPN
ohm
Translator
Translator
Into da l

m1

TRI

=

NPN
PNP
Translator
-Trsnslstor

ai
al

Silicio
Silicio

colorito di neutralizzare i disturbi dovuti ad eventuali
iluttuazioni della tensione ol alimentazione. Un'aitra ce

NPN
PN?
NFN

'm1
m
TM
'ITH
m

È
s

Vi invio lo schema dì un amplificatore cite oltre
ad essere molto fedele ed avere una potenza considerevole ha la particolarità dl disporre di un circuito di
ingresso - rovesciato I rispetto a tutti i tipi dl ampliilcatorl finora realìnati: un circuito sliiatto ha in parti

Translator
:Translator
Transiator

ai
al
al

É

al
ai

g

ICIIYI
:MMA
BFVM)

â

Silicio
Silicio
Silicio

s

tipo
tipo
tipo

gt

E' inutile precisare al lettore che í diodi BAiuJ
lDS4-DSS) vanno fissati con una piccola iasceln metal-

llca sull'alette dl raffreddamento del ilnsll facendo però
bene attenzione che siano isolati da questa e perciò ln-

terponendo una rondella isolante per avltare cortocircuitl.
A costruzione terminata si dovrà controllare che la

tenslone ai capi dalle resistenze Biz-Ris, dove cioè si
collega ii condensatore C7 per l'sitopar'lante. sia esattaA

II Il

Mi
M3
I"

=

Il

ll

¦i

ll

ll

:ma mr. as vait eletti-n

mafia pr.

:to rnF. ai

volt Eisttrul.A

Benni.
Volt
mF. i!
100

41 pr.

mF. 12
mr. se
10
tuo

1.000 ohm

0.5 dim 3
0.5 Ihln 3

m ein i watt

WI!!
Wei'

Volt Elmi.
volt Eisttroi.

mente la meta dalla tensione di alimentazione. Ouesto

Il |l

ll

åaooeeàa

amplificatore 'e stato da ma realizzato e provato quindi
posso assicurare Ii suo pertettc funzionamento l dati
tecnici rilevati sui mio montaggio sono risultati i seguentl:

Assorbimento in assenza dl segnale .
Assorbimento e massimo dl segnala t

.
i

Il) mit4
800 mk

,

.

.

. 0.1%

Sensibilità d'lngresso
i t t .
impedenza d'lngresso
t . . .
impedenza altoparlante d'uscita .

.
,
.

.
.
.

i
t
.

250 mv4
50000 ohm.
4 ohmt

. t

.

30Watt.

Distorsione armonica i

Potenza in uscita

I

.

_

a .

v .

v

.

Vogliamo scusarcl con ll nostro collaboratore

Dottt Calabrese se lo schema del Suo ampililcatore.

II il Il Il ll ll Il Il ll Il lI

e.-

EIEEÉIEEEEE

cha noi riteniamo valido4 'e pubblicato alquanto in ritardoA Pensiamo pero cha epll si sentirà ugualmente enddisfatto nel vedere il proprio schema. in giusto risalto.
scelta ira i tanti che ci pervengono. Dobbiamo soltanto
tar presenta al lettore che ia potenza indicata di 30 W4
e la potenza media sinusoioaia; quella musicale si aggira approssimativamente sul' 15 W.
ll Dott4 Calabrese ci ha Inoltre precisato che invierà
presto lo schema di un preampliiicstore adatto a pilo«

tare tale unita: appena lo rlceveremo non mancheremo
di provarlo e di presentarla su questa rubrica
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-SONNIFEIIO A RUMORE BIANCOSig. CORTIOELLI GIULIANO ~ Via Libia. IIA - TrevisoY
Non ho parole per elogiare la vostra eccezionale
rivista: potrei scrivere alcune pagina al riguardo del
profondissima abisso che separa Nuova Elettronica da
tutte le altre pubblicazioni conslmill ma probabilmente
ripetersi le stesse parole che vi dice ogni lettore en~
toaiasta. Percio - taglio corto - limitandoml solo ad e
sternarvi il mio rammarico per essermi accorto In ri-

to ristretta che dlfilcilmente potra produrre I'effetto rl«
cercato proprio dei rumore blanco,

L'ampliiicatore richiede una tensione dl alimentazlo
ne dl iS V. circa e l'ossorblmenro a vuoto. cioè teY
nando Ii comando del volume a zero. dovrà aggirarsi

sui iii-15 mA massimi. Nel caso l'assorblmento riauitasse superiore occorrerà modificare il valore dailanre

sistenz'a n20 nno a riportarla si valori Indiani. E' nn
portante ricordare anche che la tensione ai capi di R21R22, nel punto cioe dove si collega pura

ii conden-

tardo della esistenza di Nuova Elettronica s cioe quan

satore aiettrolltico Ciiì4 deve essere la meta esatta del
valore dalla tenaione di alimentazione [cioè BVJ: in

do erano olà usciti alcuni numeri che ora purtroppo

caso contrario occorrerà modificare sperimentalmente

mi mancano. Ma veniamo al vero motivo per cui vi

l valori delle resistenze HilRH lino ad ottenere la

scrivo: prendendo lo spunto da uno schema di generatore di rumore bianco ho cercato di apportarvi delle

modiilche intese a pi-:rfezionarlo` arrivando allo schema
che qui vi allego e che spero possa essere pubblicato
nella rubrica progetti in sintonia. La funzione di un aiIiatto circuito è quella di generare il rumore bianco e
un tale rumore puo essere deilnito come un suono o
meglio un - soiflo - particolare a larga banda che. per
chl non lo sapesse, viene usato per lo più nelle clini-

che americane per addormentare i pazienti nevroticl [lo
siamo un po' tutti in questa era convolsa] in sostitir
zione delle sorpassaie pillole di sunniiero che in molti
casi provocano aiiettl secondari controproducentl e
dannosi. Perciò io consiglio la realizzazione di questo
progetto a tutti coloro che hanno dlfiícolta ad addormentarsi. nevrotlcl o no che siano. Il rumore bianco.

tensione dl BV. pari alla meta dl quella dl alimenta-

zione. Nel caso ad alcuni non lnteressasse I'lmplego di
questo circuito come -sonnifero elettronico. aggiungiamo che esso potra trovare un ottimo impiego come
aenalblllssimo amplificatore di BF. previa esclusione
dei componenti Hi-RZRE-Ci-CZ-ClDZi-DZZ. In tale veate e sufficiente applicare in inorsaso [cioe tra C! e
massa] un segnale di soli 3 millivolt per ottenere in
uscita 2W.
Ouesto progetto e stato realizzato e provato quindi

e di sicuro funzionamento: dimenticavo di dlrvl cha
ii valore della resistenza Ri

puo essere variato da

02.000 ohm Ilno a 56.000 ohm e cosi Iacendo varie
la tonalità del rumore, il realizzatore ha cosi la polsibillta di scegliere quella più adatta alla Sua senalblllti.

comunque. non serva solo a tale scopo ma a utilizzato

anche per tante altre applicazioni in elettronica quale
ad esempio quella per la misura del rumore generato

degli amplilìcatorl HivFi epc.

Per ottenere tale rumore si sirutta una particolare
proprieta dei diodi zener che lavorando in regime dl con
duzlone inversa causano` o meglio nel nosuo caso pro
ducono. questo rumore blanco. la cui ampiezza varia In

proporzione alla variazioni della corrente che attraversa
li diodo. In genera l'amplezza del rumore e massima

per una corrente inversa dl zener ira I 0.2 e i mA. Nel
mio generatore tale corrente puo essere regolata va~

rlando il valore della resistenza Ri. La Iunzione del Condensatore C2 da 0.1 mlcroF. che e applicato in parallelo
al diodo zener D! a ouells di - togliare- la Irequenze
pli: elevate cortocircultandole a massa ln modo da contenere il rumore blanco nel campo delle frequenze uii. L'intera sezione circuitale relativa al generatore

ne alimentata con una tensione stabilizzata da un
diodo zensr lDZIi da 940V. Al Ilne di conseguire un
buon lunzlonamentu del generatore è Indispensabile

cha l'impedenza dientrata dali'emplliicatore a cui verri
collegato sia molto elevata: allo scopo ll orlmo stadio
preampiiilcetore deve essere realizzato utilizzando un
transistor FET iTFlil dopodichè può seguire un qualsiasi amplificatore dl potenza transistorllzato. Occorre

precisare che I'altopariante da lmplegare col circuito
dl figura deve risultare della potenza dl 3-5 W. e possedere una impedenza di 4 ohm: e importante anche non
utlilllare un altoparlante economico bensi un altoparlante a larga bands (ottimi quelli ellittlcil perche altri-

menti si avra la riproduzione acustica di una bande moi.

SISTEMA ANTIFURTO A SCR
Sig. MAI'I'IAUIJA FIANO-CO - lerdlneto lSlvonel.
Avendo realizzato Il progetto del Sig. Marco Gori
apparso sul numero il) a pag4 795 e non essendo riuscito e iarlo funzionare ho apportato delle modifiche
nella sezione allmentatrice ed ho aggiunto uno stadio
amplificatore In corrente continua al Ilne dl ottenere un
più sicuro funzionamento. l'ali variazioni sl possono rilevare sullo schema che allego del quale do ora una
spiegazione. il circuito alimentatore come si nota, utlilz-

za un trasformatore da campanello denominato Ti provvisto di un secondario a iZ V. La tensione dl i2 V. del secondario viene raddrizzata dal diodo al silicio DSl. per ll
quale sl può impiegare qualsiasi tipo da 50400 V., 0,5
Amper. al fine di renderla continua onde alimentare

correttamente tutto il circuito composto dai transistor
iRi-THZ-TRCI, I diodi al silicio'del ilpo BA ile. che sono
sostitulblll con ogni tipo equivalente, sono stati inseriti
per ottenere una adeguata protezione. II funzionamento
dello stadio amplificatore a molto semplice: quando al
tocca la placca. che potrebbe essere costituita dalla
maniglia dl una porta. da una serratura ecc., la lampada

al neon sl accende mettendo cosi in conduzione il
primo transistor. questo che pilota TRI-TR: manda i

due transistor detti ln conduzione ed essi prowedono
a Iornlra la tensione necessaria per innescare ll dlodo
SCR. E' importante collegare I'awolplmento primario

dal trasformatore alla presa luce ln modo tale che
la resistenza Ri sl trovi sul filo dl - iase - dl rete e non
su quello - neutro ›; e chiaro intatti che LPi sl accende

P5159

S UONERIA

Ln

Il

'WII

nu
Fase

_ 5..

m.

n

<9
In:

š
›

T

2

,
«E

pucca

solo se le arriva tensione. Come translator TR! e TRJ ho
utilizzato due PNP tipo AOIJS. mentre per TR2 un NPN
tlpo ACiZT: In questo circuito el potranno usare con
profltto anche altri translator. purchè si rispetti ll tipo

PNP o NPN.

SIRENA ELETTRONICA 'ER USI VARI
Sig. FORZIO GIUSEPPE ~ Dorgali-SII (Vltﬂlnl.
Sara capitato a tutti l lettori. una volta costruito un
trasmettitore. di non sapere come lare per provarlo e

verlllcara la portataA Basterebbe parlare davanti al mlorolonp e sentire la voce nei ricevitore ma. chi dovrebbe
parlare ai microiono? Non certo li costruttore del tra~
smettltore che

deve

provarne

la

portata. verificarne

la distorsione. la profondità di modulazione eco. e
qulndl è occupato diversamente. L'aiternetiva potrebbe
essere data dall'invltare un amico a parlare davanti al
mioroiono ordinandogll di -biaterare - a caso. ma oul
sorge un altro problema: quello di trovare un amico

Tranaletor PN! al Germania tipo A013!
Dlodo controllato da «ill Volt 3 Ampor
1.000 mF. 25 Volt. Elettrol.
LPt = lampadina al neon da 90 Volt
DSi-DSI-DSI-DSI = Dllldl Il SlIltlﬂ thin "In

rt=1mhmmndnesmnsileonelwbl
ti Volt

non una buona dose di pazienza e tempo libero senza

danno origine ad una lrequenza ciascuno mentre il
terzo opera uno scambio delle due frequenta dette in~

contare la sua probabile psicosi per Il microlono. Un rl-

viandole alternativamente ail'amplliicatore. Osservando

medio rniqllore sarebbe allora quello dl ricorrere a
qualcosa di elettronico. sl potrebbe provare con un
generatore di BF ma è noto come l'etere e soprattutto
le onde corte siano zeppe di segnali simili tall che contonderebbero solo le messa a punto del TX, Bisogna
quindi ricorrere ed un generatore di BF particolare
che non dla adito a coniusioni; lo schema che presento
e appunto relativo ad un generatore di BF particolare
che genera un segnale convertibile In un suono molto
aimile a quello delle sirene delia polizia americana. Esso
consta di 3 rnultlvibratori collegati in modo che due

lo schema non puo dlre che e possibile variare le veloci

NEL 50

'fa di scambio ira ie due irequenze agendo sui potenzia
metro HM. mentre con R3 ed R8 è possibile variare Il va~

lore delle due frequenze sonore. Inoltre con l'lntarruttore
Si à possibile escludere uno del due generatori otte
nando in tal modo un suono intermittente poiche lo
scambiatore lnseriace ora il generatore in iunzione ora
quello escluso. L'usclta di tutto il complesso deve easore collegata ad un amplificatore con l'Inqresao predl~
sposto per un segnale dl 2V dl ampiezza: In tale modo
:I otterrà all'altoperlante (da disporre vicino al micro

dal TX) un suono dl ampiezza iale da dave un oﬂam

aimllo a quando si parla direttamente lul mlcrolcnn.
Nal modo dmn c'ù ii vamuggiu di mn dava: manomenera Ii TX ma ai potrebba anche applluare l'uacita

dal «memore dirammame nli'entraia del "umanitari
:_ In "le cm non a più naceuarlo l'ampllfiuiore a
l'llmparllme.
L'nllmentazlona del guncratnro ù di DVV «Voglio' ur-

rnlnare dlcandn cha I'esampln fano non delimita Il aolo
implago dei gen-muro in argomento. suo infatti potrà
servire come sirona nei cui più áiapnrnil o came a9-

gegglo utile ai compieaalni rnullull u in laboratorio'por
le provo dave larve un alunni. di BF a Inilnn par luni
iicaal particolari. crv neppura lmmaglnlbiii. che Ii per
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presentare ad ogni isitnre sperimentatore.
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PROGETTI
in Sintonla
Omelia ribricl i aperta alla collaborazione di tutti i lettori. Se avete sperimentato
un progetto inter-esente, le avete apportato lu un que nei lchernl nrodiﬁche metanxiaii che ne abbiamo migliorato le caratteristiche, invieteceli. noi ve ie pubblich emo.
I progetti ritenuti più inurmanti verranno mensilmente premiati con materiale

elettronico.
Progetti in lintonie dovrà rimiiare per lo sperimentatore non un'nrida reum- di
idee. ma une Inueuriir tante di progetti. che potranno e_ll'occorrenu aiutano a
rieolvm tenti piccoli problemi

GENERATORE DI IMPULSO SINGOLO
Sig. FONTANI LUIGI - Centro 01|q Eldhonlßﬂ -

tagglo di contatori o circuiti logici In genere. da parte
dl traduttori meccanici [cammel pulsanti. eco).
II circuito che propongo Impiego un unigiunzlane
del (Ipo ZN 4070, che ritengo sostituibile da un 2N
2646.

Siena
Fin dal primo numero la vostra rlviata si è dimoltrata dl ottimo livello tecnico. pubblicando circuiti
Irnpleganti anche dei componenti relativamente nuovi.

ll funzionamento e il seguente: con Pi aperto. la
tensione di emittore si aggira all'incirca sul 0.5 Volt
e quindi l'unigìunzione non conduce.

come SCR. THIAC. LC.. tutti lndlecutlbilrnente funzio<

Pigiando P1 noi eppiichlamo ell'emlttore dell'unl-

nanti4
Ho notato con piacere negli ultimi numeri diversi
progetti digitali e siccome lo sono un appassionato
ditala branca dell'alat'tronica, mi permetto dl Invlarvl
lo schema di un circuito che genera un solo impulso
comandato della chiusura di un pulsante.

giunzione una tensione positiva dl circa 10 Volt (do-

Ritengo che questo dispositivo possa avere svariate

applicazioni nei circuiti digitali. I quali richiedono impulsi di trigger netti e rigorosamente - puliti › quali

vuta alla scarica di Cil che lo porta ln conduzione.
e conseguentemente apparirà ai capi dl R5 un impuiso che potremo prelevare dopo D52 per coman-

dare queieiasi circuito digitale.
Esaurito questo Impulso Ii circuito torna evidentemente in condizioni molto proeeime a quelle iniziali.

cioè TRi el trova In saturazione elno a che Pi non

delle oscillazioni e dei rlmbaixl che Inevitabilmente ei

viene riaperto a richiuao.
Impiegando un'lnglunzione dl tipo diversa. con dlverel valori di soglia, può rendere! necessario aumentare i valori di Ri e R2 per ottenere un unico Im-

produconoA

pulso In uscita come visibile in figura.

per esempio non possono attenersi manualmente per
mezzo di un semplice pulsante o interruttore. per via

Una applicazione che suggerisco è quelle del pilo-

Con Il circuito presentato la frequenza di chiusura

puo essere maggiore di 25 Hz. Con una tensione dl
10+¦I YOU' alimentazione dl I5 Volt ai ottiene in uscita un Impulao dl circa 1.7 Volt e della durata dl 0,5 microsccondl.
›
Fiducloeo nella pubblicazione del mio elaborato. ringrazio anticipatamente.

iii = 1 Megaohm il; Watt

@:u

W

USCITA

R2
BJ
ill
R5

=
=
=
=

i00.000 ohm V: Watt
100.000 ohm l/z Watt
150 ohln 'la Watt
100 ohrn i Watt

ci = 10.000 pF e carta
CZ = 1.000 pF a certi
USI-DS! = Dlodl 0A 95 o lilnillrì
Lt = 40 spire Ø 0.3 mm. filo avvolto sulla ruilllllll R5

'mi = Translator unlglunziono '044010 o 2m

PROVA TRlAc E SCR

dl MASSIMO DI NATALE - Cm!!! (F0)
Vl Invio questo schema di prove SCR a TRIAC. da
me personalmente realizzato per verificare Il buon
funzionamento dl questi dispositivi. evitando cosi
una causa di possibile lnsuccesso del circuiti nei
quali assi devono essere impiegati.

cendere. Sapendo che. se li diodo in prova e un
TRIAG, la lampadina si accendere premendo sia FI
che P2: mentre se questo è un SCR premendo solo
P2 noi potremo Individuare gli SCR dal TRIAC.
Ouesto apparecchio mi permette Inoltre di valutare
la sensibilità dei diodo controllato In prova mediante
lo misura della tensione di lnnesco applicata al gate.
Per lare questo occorre tarare Il potenziometro

R2 col valori di tensione presenti tra Il cursore e le

Infatti noi dilettanti utilizziamo spesso per motivi
di economia SCR o TRlAC dl recupero. o gia adope-

massa. operazione questa che vo fatta senza collegare alcun SCR o TRIAC.

rati in altre esperienze. dI cui non si e certi della loro
Integrltà.

- Siccome penso che molti lettori si trovino neiie

Si procede collegando iI puntale negativo di un te›
ster nella portata IO volt C. A. a massa. e quello positivo al cursore di R2. quindi si awlta sul perno del

mle stesse condizioni mi auguro che vogliate pubblicare questo sempIIce e Interessante progetto.

tensione indicata dal tester in corrispondenza a una

Oueato progetto oltre a provarli consente anche dl

potenziometro una manopola con Indice e si legge la

accertare la natura dei diodo controllato in prova, cioe

decina dl posizioni della manopola. provvedendo poi
a segnare I valori letti sulla scatola che racchiude Ii

se si tratta dl un SGR o dl un TRIAC.

circuito. vicino alla posizione In cui l'indlce al trovo.

Per provare l TRIAC si procedere collegando (eenza possibilmente confondere l terminali A1` A2, gate

In questo modo. durante ia prova si potrà poi leg<
gere ia tensione di Inneeco del diodo controllato, del

G] al circuito. come a Indlcato nello schema elet-

che lo traggo abitualmente tutte le Indicazioni che al

trioo.

rivelano utili nelle esperienze con TRIAC e SCR

Plgiando PI e ruotando contemporaneamente R2.
se Ii TRIAC lunzlonn ei troverà un punto In cui la
lampade si accende.

Da ultimo suggerisco di adoperare per Ti un quelsiasi trasformatore in grado di erogare sul secondario
0.5 ampere o H volt.

11

IE'I'E
l”
VOLT

R1

100 Ohm 'la WIR

il!

1.000 ohm potenziometro lineare

DS'l-DSZ = Ouelsìali diodo Il llllclo
LP1 = Lampade da 6 Volt
T'l = Tnalormetora con primario 220 Volt o aeoondario 6,3 Volt 0,5 Ampore

PI-PZ = Pulsanti

In queste condizioni al gate dei diodo controllato
sono inviate solo semlonde negative. e quindi esso
lascia passare attraverso LPI solo le semlonde nega-

tive della tensione di alimentazione.
Poiché il TRIAC funziona in alternata occorre con-

GENERATORE DI DENTE DI SEGA OON L'INTEGRATO
'IAA 320
Sig. Il'lUNO FERRARI - Avellino

trollarne ii funzionamento anche per quante riguarda

In possesso di un integrato tipo TAA 320 della Phl-

le semionde positive. ii che sl farà ripetendo Il pro-

lips. sono riuscito a ottenere un perieno generatore

cedimento di prima pigiando P2 anziché PI.
Nel caso si provi un SCR, e chiaro che dovra es-

tica applicazione nella realizzazione di oacilloscopl

sere piglato solo Il pulsante P2; poiché un SCR con-

translstorizzatl, In quanto - com'è noto - per otte-

duce soltanto quando sul gate e presente tensione
positiva.
Se l'SCR e perfetto is lampadine LPI al dovrà ac~

nere la deflessione del pennello elettronico dei tubo e
raggi catodici. al rende indispensabile un segnalo di

di onde a dente di sega. il quale potrebbe trovare pra

questo tipo.
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Come ben si saprà. una perfetta linearità del dente

dl sega si riesce nd ottenere soltanto caricando un
condensatore (03 nello schema) a corrente costante;
Infatti. se i e detta corrente, t Il tempo, C la capacità

del condensatore e O In quantità di carica in esso
presente. sl ha:
0
Ixt
Vo = _ = _

C

C

Generemre dente di lege
R1

EU tlhlll iI: WII!

R2 _. 4.100 ohm V: Watt
R3

M

10m ohm 1 Wlﬂ

1 Meglolun potenziomﬂm M
= 2200 ohm 'le Watt

essendo i costante. la tensione Vc presente si capi

del condensatore è proporzionale el tempo.

RE

100.000 ohm 'la WII!

Per soddisfare tele specíiica. ho dovuto rendere
costante la ceduta di tensione su R4+R6. ciò che

R1

2.200 ohm V: Wntt

equivale a rendere costante la corrente l che attraversa queste resistenze e il condensatore C3, che
con esse è collegato in serie.
Ouesto si ottiene Inserendo I'integrato nel circuito
come è indicato nello schema di figura i, Infatti ln
questo modo, via via che CJ si carica. aumenta la
tensione dl gate. e questo provoca una diminuzione

della corrente di souroet
Il risultato di tutto questo, siccome la corrente di

na
H9

mo = 33.000 ehm V: Watt
R11
33.000 ohm 'le Watt
R12
R13

-

1.000 ohm 'lz Wltt

220.000 pF 250 Volt Ilvofo

= c vedere ubella

sione Vc ai capi di CS ia riscontro un aumento della
tensione dl source; ma quello che piú impone è che
questi aumenti avvengono di pari passo. cioè _ come

ove Vp e la tensione gatemassa. Vz è quelle al capi
di 012. Vu è la tensione al capi del' condensatore 03,

1.000 ohm 'la WII!
1.200 ohm l/2 Will

R15 _ 41.000 ohm 'lz Will
100 IIIF 25/30 Volt elﬂwllw

source attraversa R5. è che a un aumento della ten~

si ricava consultando le caratteristlche dell'lntegrato _ risulta:
_
Vc+Vz+11 Volt = Vs = Vg+11 Volt

tuono ohm por-iulm Ing-tunim
33.M0 ohm 'la Wil!

100 mF 25/30 Volt elettroliﬂoo

100 IIIF 25/30 Volt elettrollﬂeo
10 mF 25/30 Volt eiettrolltlco
100 mF 25/30 Volt elettrolitioo

CB = 100 rnF 25/30 Volt elettroliﬂee
DZi = Dlodo zener da 9.1 Volt
D22 = Diode zener da 3.3 - 3.0 Volt

Vs è la tensione sourcemasea.
E' quindi chiaro che quegli 11 Volt che compaiono

TRI

Tremistor unigiunñone m

TRZ

IF 115 e BC 101

nella formula cadono su REHM, cioè proprio su quelle due resistenze ai capi delle quell deve mantenersi

ICt _ Integrato Philips TM 320

una tensione costante.
Tutto ora sarebbe a posto ee sl potesse pensare
di caricare Indelinitamente 03. tuttavia. liccome prl-
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ma o pol questa carica dovrà avere terrnlne` blaognari
pensare ad interromparla primaY per pol scaricare ll

condensatore e ricominciare il ciclo.
A questo provvede l'unigiunzlone indicato con TR1.
presente in ingresso. Normalmente Infatti ll cammino
emittore _ base 1 presenta una resistenza molto

alta. e si puo considerare un circuito aperto: quando
pero la tensione di base 2 viene abbassata da un Impulso negativo [che andrà owiamenta applicato dall'estamui. questa crolla bruscamente. scaricando CJ
e facendo ricominciare da capo le generazione del
dente di sega.
Se l'lmpulso non è applicato, la scarica di C3 av~
viene automaticamente non appena Vc e tanto alta
[circa 2.5 Volt) da superare la tensione di scarica

ho potuto constatare non offrivano serie garanzia dlv
funzionamento.
Per questo lo Invia a vol, che ritengo ia riviste piú
quotata a aerla ealetente attualmente in Italia.

connesalonl dal tannlnall D-P-S doll'lntagrato 'I'AA

m della Philip.

di emittore.
L'Integrato TAA 320 può svolgere le funzioni da

connessione del terminali dal translator unlglunalnna

da
da
da
da
da
da

R4 = 5 Megaohm

10 e 32 Hz
32 a 100 Hz
100 a 320
320 a 1.000 Hz
150 a 500 Hz
500 a 1.500 Hz

R6 = 1 Megaohm
1 Megaohm
1 Megaohm
i Megaolun
100 Megaohln
100 Megaoltm
100 Megaohm

da 1.5 a 5 kHz

da
da
da
da

5 a 15 kHz
15 a 50 kHz
50 a 125 kHz
125 a 200 kHz

_
,

100 Megaohm
RS = 100 Megaohrn
R6 = 100 Megaohm
R6 = 10.000 ohm

03 = 0.1 mF

R4 = 5 Megeohm

03 = 33 pF

R4 = 5 Megaohm
H4 = 5 Megaohm
R4 = 250.000 ohm

03 = 10.000-pF
63 = 3.300 pF
C: = 0,1 mF

R4 = 250.000 Ohm
R4 = 250.000 Dhm

C3 = 33.000 pF
03 = 10.000 PF

R4 = 250.000 ohm

03 = 31100 pF

R4 = 250.000 Ohm

63 = 1.000 pF

R4 = 250.000 Ohm

C3 = 330 pF

R4 = 250.000 Ohm

C3 = 100 pF

scritte. grazie soprattutto alla sua elevatissima impe-

FREQUENZlMETRO A LETTURA DIRETTA

denza dl ingresso, la quale non Influenza il processo
di carica di CJ; esso Infatti e costituito da un MOS-

Slq. MAURIZIO ACCORSI - Potere

FET seguito da uno stadio adattatore di impedenza.

Noterete nel circuito la presenza di due diodi zener. DZ1 e D22; II primo serve a stabilizzare la tensione di alimentazione, il secondo invece a garantire

Trovandoml spesso nella necessità dl misurare del;
le frequenze audio. ho pensato di Impegnarml nella
realizzazione dl un frequenzlmetro che fosse semplice

al gate del TAA 320 la giusta polarizzazione che vale
appunto 3.3 a 3.6 Volt.
L'onda a dente dl sega può essere prelevata sia
dal source che dal drain. tramite Il deviatore S1.
l'onda è nei due casi di polarità opposta.

e contemporaneamente _ per quanto possibile _
esatto.

Lo stadio in cui siA trova TRE svolge le funzioni di

separatore e adattatore d'lmpendenze, in eaao cornpare anche il potenziometro R8, col ouale ai regola

Ritenendo che esso possa lntereesare anche I miei
amici dl Nuova Elettronica. ve lo invio affinché possiate pubblicarlo. se lo ritenete valido, nella rubrica

i'amplezza del segnale.

u progetti ln sintonia -.

Se al desidera sincronizzare il dente di sega occorrara _ in base a quanto ho spiegato _ applicare gli
Impulsi di sincronismo alla base 2 di TR1 tramite Il
condensatore CZ. questi Impuisl è consigliabile che
abbiano un'ampiezza di 2+3 volt almeno.

il funzionamento di questo semplice frequenzimetro
è tutt'altro che complesso.

Da ultimo la frequenza dei segnale: e owio che
essa può essere variata entro larghi Ilmitl cambiando
il valore di R6. R4. CS; io ho ottenuto I seguenti rl-

Dopo alcune prove ed esperienze ho constatato che
lo schema che invio funziona in maniera soddisfa-

cante.

Attraverso il potenziometro R1 Il segnale e appli-

cato alla base dal transistor (PNP tipo BC 177 o similare, ritengo si possa lmpiegarsi anche un NPN al
germania tipo AC 1251, da qui passa amplificato al
collettore dal quale è Inviato. attraverso uno del con~

denaetorl selezionabili col commutatore Si. al corn-

aultati:
Questo generatore per la sua perfetta linearità lo
consiglio a tutti quanti hanno tentato di realizzare.

plesso raddrizzatore _ strumento dl misura, costituito dal diodi DG1-DGZ e dal microamperomatro MA.
Il trimmer R4 posto in parallelo allo strumento costi-

ma senza risultati positivi` schemi di generatori a

tuisce una resistenze variabile di shunt e serve per la

dente di sega apparsi su altre riviste e che lo stesso

taratura.
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1 Megaohm potenziometro
210.000 ohm 1la WII!

uomo pF

ca

Il

10.000 ohm 'ls Wat!
4.700 ohm trimmer

1.000 pF

Il

100 pF
100.000 pF
CS
10.000 pF
061 = Diodo al germanlo tipo 0A 05
062 = Diodo al germania tipo 0A 05
:i: = Translator pnp tipo IC 111
Strumento da 100 microampore
8M1 = Commutatore 1 vle l posizioni
FILA = 9 Volt

°_
_

:mura i

La corrente che attraversa il mioroamperometro rl-

eulta con buona approssimazione proporzionale alla

AVVISATORE A DIVERSE TONALITA'

quantita: ixCxV ove f è la frequenza del segnale. C
e la capacità. e V e l'ampiezza massima del segnale
presente sul collettore del transistor: poiché uuest'ul-

Sig. FRANCO FORNI - Piacenza

timo deve lavorare in saturazione e dare quindi in
uscita una forma d'onda squadrata sempre allo stesso

adoperando un solo - cemterml rendere conto
paneilo v - dl quale sia, tra le diverse entrate dl
casa mio. quella a cul e ln attesa ll visitatore.
Non e tuttavia dlfflcile scorgere diverse altre ap~
pllcazlonl dl questo semplicissimo e versatile circuito;
'per esempio l'agglunta di altri pulsanti e la sostituizione con del trimmer In luogo delle resistenze flsse
poste tra l'emittore e l pulsanti. sl può ottenere un

livello di tensione, V è costante. C e pure costante e

quindi la corrente che attraversa lo strumento risulta
proporzionale alle frequenza.

ll campo di misura del frequenzimetro e suddiviso
in quattro gemme. commutabill tramite Si, che sono

le seguenti:
0+100 Hz
100+1.000 Hz
1.000+10.000 Hz
10 kH l 00 kHz

con
con
con
con

C2
CS
64
CS

-

Ho impiegato questo particolare osclllatore per po~

semplice miniorgano elettronico; può inoltre essere
I VOLT

Terminato'il montaggio occorre procedere alle taratura. che si effettua applicando all'ingreaao un eegnale di frequenza note. commutando Si nella posizione opportune e regolendo H4 per ottenere la giuste

Indicazione da parte dello strumento.
Fatto questo R4 non andrà piú toccato.

Per una sicura lettura occorre che Il segnale In
ingresso non sia inferiore ad 1 Volt. emplezze molto

grandi devono essere limitate tramite II potenziome- _
tro Fil. appositamente previsto.

Ouesto frequenzlmetro mi ha dato molte soddisfazlonl in ragione della semplicità e del buon funzionamento. io spero che potrà essere cosi. pure per quanti
decideranno realizzarlo.
_

Per alimentare Il circuito e sufficiente una plla da
9 Volt collegata. come mostra la figura, col negativo
a massa e il positivo ell'emlttore del transistor; sug-

gerisco pol dl impiegare condensatori el 2% dl tolle`
renza. eccezion fatta per CI.

R1
RZ
R3

10-00 ohm
60000 ohm
6.000 ohm

M = 0.000 ohm
l'15 = 000 ohm
C1 = 100.000 pF

'I'Ii1 = Translator uniglunzlone di qualsiasi tlpo

Poco tempo Ia ho realizzato un secondo esemplare
di questo circuito lmpiegando un transistor NPN tipo
BC 109; anche questo funzione ottimamente se sl ha

T1 = Trasformatore da 0.5 Watt con prima 100

l'awertanza dl scambiare le poiarlte della pila. portando inoltre R2 a 1 megaohm.

P1-P1-KI = Pulsanti
Altoparlante H ohm

080 235

`

ohm e secondario H ohm

impiegato come generatore dl BF oppure come elementare lnlettore dl aegnale per la riparazione dl apparecchi radio.
E' chiaro che la frequenza del auono prodotto dipende dalla costante dl tempo del circuito di emit-

dal source del quale eaao passa alla baaa dl un translator NPN ai silicio. indicato con TR! nello achema.
per venire Infine prelevato ai capi della resistenza

dl emittore dI quest'ultlmo. Il segnale non subisce

tore, quindi, poiché Ci è flaao. dal valore dl real-

coal alcuna amplificazione o rotazione dl fase. eeao
pero passa da un circuito ad aitlaelma Impedenza

stenza posto tra l'emlttore e l'allmentazlene positiva.
Ecco cosi che a seconda del pulsante premuto l'alto-

[quello di -emíttcre dl TH2). L'uaclta e coaí adattabile

(quello dig ate dl TRI] ad uno a bassa impedenza

parlante riproduce suoni a frequenza diversa. dlatinguiblll comodamente ee le resistenze lnaerlte hanno
valore sufficientemente diverso, e chiaramente udlbill

a qualsiasi preampllficatora a translator.
I dati tecnici di questa adattatore dl Impedenza al

nonostante l pochi milliwatt dl potenza.

Impendanza dl ingreaa
Capacita dl Ingreaeo .
Guadagno in tensione

Col valori indicati ai hanno frequenze dI circa 1.000
Hertz, 1i500 Hertz, 2.500 Hertz.
Non vi sono difficolta nall'aggiungere altri puiaantl

e variare frequenze. In uscita va connesso un trasformatore da 0.5 Watt almaY prewlato dl primarie con

una Impedenza dl 100+200 ohm. ed di secondario da
4 o 8 ohm a seconda del tlpo di altoparlante Impie-

gato.

possono cosi riassumere:
circa 100 Meqaohni

0,25 PF
I

Impedenza dl uscita
circa 1000 ohm
Segnale in fase con quello di entra
Alimentazione 20 volt
Per evitare captazionl dl dlaturbl e conseguenti ron-

zii, è consigliabile racchiudere Il tutto entra una plccola scatola metallica che funge da schermo. nonche

Per Ii tranalator uniglunzlune II lettore potra acegllere qualaiaal tipo reperibile, ln quanto, provando
divaral tipi e marche, non ho trovato variazioni dl

lmplegare cavo aohermato per Il segnale da applicare

funzionamento.

TEMPOI'IIHATOIIE A OIOLO CONTINUO
Slg. ATTILIO GUASTAIIOBBA - Trlpenl

AMPLIFICATORE A GUADAGNO UNITARIO OON ELEVATA IMPEDENZA DI INGRESSO
ali. MAURIZIO MAOINI - Galllpoll
L'ampliflcatore che vl mando - le coei mao chiemarlo - serve unicamente In tutti quei caai in cui
risulta necessaria disporre, sul terminali dI Ingresso.

dl una impedenza elevata, cha difficilmente ai rleece
ad ottenere col comuni circuiti traneistorizzatl.
Oueato circuito che presenta una impedenza di ingrasso di circa 100 Megaohm, può risuitare utlllaalmo
come stadio dl entrata per strumenti di miaura. microfoni piezo ecc.

II aegnale di BF presente aul terminali dl entrata
viene applicato tramite C1 al gate di un qualsiasi FET,

euil'antrata.

Trovandoml nella necessita di fare funzionare una
apparecchiatura elettrica a Intervalll regolari ma con
tempi divaral` ho realizzato Il circuito che vI propon-

go, composto. come vedesl in disegno, dl 5 translator.
ll compito al quale essa adempie e quello di fare
scattare e rilasciare un relè con frequenza regolabile.
come pure regolabili sono I periodi di tempo In cui
questo rimane attratto.

l primi due tranaiator, TRi e TR2. coltltulsoono un

muitivlbratore astablle, la cui frequenza di oscillazione e determinata dal valore delle capacità C1 a 62
e dal valore delle resistenze dl polarizzazionadl baaa.
cioe R2. H3. R5.
Sui collettore dl TRI è preaente coei una tensione
I VOLT

22 MINIMI
10 Megaohrn
1 Megeehm
10.000 ohm
100.000 ohm

1.000 ohm

1.000 pr
ENTRATA

1 mF polistirolo
1 mF polistirolo
FEI' dl qualeleel tIpo
Translator npll lc 101 o IG 100
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elrci per! e quella dl alimentazione, il che fe eequlho

-ﬂ1 = 6.800 ohm 'la Witt

lo comparsa di una tensione proulme a zero e cosi
vie; queste teneioni sono presenti per un tempo che

R2 = 56 ohm l/z Witt

puo essere regolato. agendo eu F13, da 0,3 e 1,5 ee-

H4 = 270.000 Ohm 1/a Witt
R5 -= '3.900 ohlll V: Wltt

condi circa. cioè entro questi limiti può essere verieto
ll tempo tre una eccitazione e I'eltra del relè.

Li tensione presente sul collettore di TH! è eppli~
cite i THE tremite gli etedl coetltultl da TRI! e TM. I
quell sono accoppiati In oe. tremite Il condensatore

CJ.
_Ouendo questa tenelone e nulle THE non conduce

e Il relè e a riposo. quando invece esse e fortemente
poeltlve. le ritroviamo In baee e TRS. che prende e
condurre facendo scattare ll relè; tuttavia questo può
ivvenlre per un tempo non superiore el tempo dl oe<

rica di C3, dopodiché la tensione sulla base dl TRS
torna e scendere e Il relè ei disecclta.
Siccome Il tempo di carica di CC! e regolito di RS.
rleulte possibile prefissare ll tempo in cui Il relè deve
rimanere vattratto, tempo che col valore che ho assegneto e R8 pub variare de 0,1 e i secondo circe.

Questo dlepoeltlvo per le eue eccellenti caratteristiche dl etebllltii. può essere impiegato ove neceeeiti

une elevate precisione sul tempi.
Per Il relè Ii lettore potrà utilizzire queliiul tipo e

R3 = 500.000 ohm potenz. llnem

R6 = 120.000 ohm 'la Wltt

R1 = 6.800 ohm V: Witt
Ke = 500.000 ohm potenziometro llniin
R9 = 12.000 ohm 1/2 Witt

R10 = 390 ohm 'lg Witt
811 = 3.300 ohm 'le Wett
012 = 100 ohm 'le Witt
G1 = 110.000 pF

cz = :30.000 pF
03 = 10 mF 16/25 Volt livofo elettrolltleo
081 = Dlodo il elllclo dl qulleleoi tlpo
DS! = Dlodo il sillclo dl quililul tipo
083 = Dlodo il silicio di quilslui tlpo
DZI = Diode zener dl 6.0 Volt
TRI-TR! = Trinoletor il slllelo PNP tipo IC 171
TES-TM = Trinilstor el illlolo NPN tipo 211m
TRE = Trenolltor el elllelo NPN tipo 2111111

Hole di 12 Velt 100/140 ohm

merce. che abbia però une reeiitenzi ohmici delle
bobine comprese tre 100 e 150 ohm e che sia :dotto
per tensioni di 8-12 volt.

ATTENZIONE non lnvlitecl TELEGRAMMI
Non inviateci telegrammi o tanto meno veglie telegraﬁci. Ricordatevi che gli uffici postali
non riportano rnai nel telegramml l'lndirizzo dei mittente. perciò in questi casi siamo sempre costretti ad attendere la vostre -lettera dl protesta - per conoscere il vostro esatto
nome. cognome e Indirizzo.
Nota - Abbiamo 136 vaglia telegrafici che non possiamo evadere perché privi dl indirizzo.
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OSOILLATOIIE A I MI'I: per APPMATI DIGITALI
Sig. Patella Luciano - Lamezia [02)
Se qualche lettore avesse necessità di realizzare

un ottimo oscilletore e Impulsl a 1 MHz per pilotare
del conteggi digitali. consiglio dl provare lo scheme
che qui allego ottenuto sfruttando I quattro nend
Incluso nell'lntegrato SNNOO.
Oueato circuito e stato da me montato. quindi potete assicurare i lettori dei suo perfetto funziona

mento.
Nel disegno I numeri che appaiono sul varl nend
corrispondono alla numerazione del terminali d'useita dell'lntegrato SN7400 vlato da sopra.

Owiamente mancano nel disegno I due termlnoil
di alimentazione che risultano Il piedino 7 per ll ne-

gativo e il il per Il positivo dei 5.i volt.

SEMPLICE CONVERTITORE cc/cA dl 15-80 M
Sig. ROMANO STORANI - Whrbo
Tempo fa ml sono trovato nella necessità di reelizzare un piccolo convertitore CC/CA che mi con

sentisse di convenire la tensione della batteria della
mia auto da 6 volt a 24 volt 0.6A.
Dopo varie prove sono riuscito a realizzare un sem-

plice convertitore impiegando un solo transistor di

potenza. in grado di erogarmi la corrente necessarie.
Lo scheme che VI Invio, se lo rlterrete dI valido
Interesse. potrete pubblicarlo sulla rubrica .progetti ln sintonia -.
Posso ancore preclurill che In seguito. sempre
sfruttando lo stesso schema e aumentando le spire

sul secondario, sono riuscito ad ottenere una tensione
di circa 350 volt (raddrlzxatll In grado di erogarml
40-50 mA. Una tensione che puo servire per 'all~
mentare qualche plceolo apparato a valvola.
Per realizzare questo convertitore io ho Impiegato
un vecchio nucleo In ferroxcube AT per televisione.
L'awolgimento L1 e costituito da 25 spire Imple-

il oompensatore Ci Inserito in serie al quarzo andrà regolato in modo da ottenere dali'oscillatore la
frequenza di 1 MHz. Oulndl sull'usoita avremo degli
lmpulsl alla frequenze dl i MHz. per ottenere. come
nel caso di un orologio degli Impulsl ad i Hz occorrerà applicare II segnala dl questo oscillatore a del

gando filo dl rame smaltato da 0.25 mm.. L2 de 35
spire con illo da 1 mm.

divisori X 10. (SN'MBO) Dome avete già spiegato sul
numeri 19 e 20 dl Nueva Elettronica.

tenere 24 volt ho dovuto avvolgere 68 spire utiilz-

Per il secondarie. (cioe l'awolglmento L3) per ot-

OOMPONENTI :
II = 1200 Ohm

-lII-šII-'B

R2 = 2100 ohm
RJ = 1.200 ohm
Il =

USCITA

Ct =

ì

62 =
XTAL

I mmm sumo

USCITA

G

sutura

_undo sempre del filo da i mm.: volando ottenere ad
esempio i2 volt occorrerà awoigere la metà delle

spire. Per ottenere tensioni sull'ordine del 300-350
volt per L3 sono necessari circa 800 spire. Implegan-

do del file da 0.20 mm.
ll convertitore assorbe sotto carico circa 4-5 amper.
Devo tar presente. a chl costruire questo conver-

25 IIIF elettro ﬂeo I! volt
m pF

titore. di fare attenzione a rispettare la fase del due
evvolgimenti L1-L2.
In, pratica montato ll convertitore ee questo nen

oscilla. sarà sufficiente lnvertire le connessioni dell'awoiglmento L1. cioè collegare all'emettltore il ca-

po che attualmente al trova collegato aul due diodi
DSi-DSZ, e viceversa.
MI raccomando di eppllcare Ii translator TR1 su
una alette di raffreddamento per ottenere la dissipa-

zlone del calore che sl genera quando l'apparecchlo e
in funzione.
lo ho uaato come transistor un PNP di' potenza tl-

pc ASZiG in quanto con questo ho Il vantaggio dl
poter collegare direttamente a massa il collettore
senza isolerln: Penso comunque che sostituendo queate PNP con un NPN al silicio dl potenza. lnvertendo

owiamente la polarità del condensatori elettrolltlcl e
dello zener. Il circuito funzioni ugualmente bene aenza apportare variazioni al valore del componenti.

RICEVITORE VHF

sig. iuvisi ritmo - viqevum
Ammiro molto le Vostre iniziative nel campo delelettronica e penso che la Vostra rivista sia l'unlca
alla quale si possa dare una cieca fiducia. Ho deciso
di scrlverVi per sottoporre alla Vostra attenzione un

progetto di semplicissima realizzazione.
Esso consiste In un ricevitore a auperreazlone sco-

perto negli archivi dl un rndioamatore e, dopu averlo
costruito. ho notato che. sebbene aprowisto di an-
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= 500 mF elettrolitieo 50 volt
DSI

EM 504, IV 121. EM i" 0 MH altro
EM 504. IV 121, EM SIS D qllllﬂì .lho

DZi
TF"

modo uner da 5.6 volt i watt
rmlltnr al germania PNP ASZIG

HS! -Oulmdlndlﬂpll-Jåﬂolhﬂllvdli A.

n = mslm-mn mmm" (ven mi

tenna. ha una sensibilità davvero ottima. considerando la semplicità del circuito.
Neil'intraprendere la realizzazione. consiglio di utìlizzare un circuito stampato. per owiare a tutti quel

difetti di instabilità dovuti alla superreazione.
Nello stadio ad alta frequenza e impiegato un tranA
sistor che deve avere una frequenza dl taglio dell'ordine dl 200 MHz od oltre. Esso puo essere scelto tra
gli AFHB. tra gli AF124 oppure tra gli AFiBG.
Il circuito oscillante e composto do una semiepira. avente la lunghezza totale dl 4 cm e un dlametro di 3 crn. e da un condensatore da 12 pF. La
eemiapire è costituita da un filo di rame nudo o. eoluzlone migliore, da un filo argentato.
Uno del capi del circuito oscillante e collegato dlrettamente al collettore del transistor, mentre l'altro
capo e connesso alla resistenza di carico da 820 ohm.

da 5 mlcroiarad. La frequenza di spegnimento della
superreazione e sufficientemente alta da non essere
necessario l'uso di un filtro per allmlnarla. Per lo
stadlo- BF consiglio l'ampllficatore che utilizza l'in-

tegrato TAA300. molta volte presentato su questa rivista; tuttavia nulla vieta di utilizzare altri ampllflce
tori. Ed ora. mano al saldatore. e buon Iavorol
ALIMENTATORE SYÀllLIZZATO FISSO DA 35 VOLI i
AMPEH
Sig. FUCCINI GABRIELE - Cremano
Ho sempre trovato. e'ulla rivista. PI'OQettI dl alimen-

tatori stabilizzati variabili. ma mei un alimentatore a
frequenza che eroghi una tensione fissa, ad esempio
di 30-35 volt 2 amper. adatto ad alimentare un quel-

oltre che all'emetiitore ed alla massa tramite due

siasl amplificatore Hl-FI stereo.
Da tempo lo ho realizzato un ottimo alimentatore

condensatori da 2.200 pF.

stabilizzato da 35 volt 2 amper ehe attualmente è

Ouestl condensatori devono essere saldati con i
terminali cortlssimi. onde evitare di disperdere la AF.
Attraverso un altro condensatore da 2.200pF la basa
del translator viene connessa ad una presa effettueto o 1.5 cm della semispira. dal lato dell'emittore.
In questo circuito la euperreazlone ha luogo spontaneamente e provoca un rumore di tonda assai lntenso che cessa solo quando si ha la ricezione di

una stazione traemittente4 Se si usa un condensatore
variabile dl elevata capacita, superiore cioe al valore
indicato può accadere che la auperreallone si disinneschl passando dal minimo al massimo della capo
cità. Spostando eventualmente le presa intermedia

sulla bobina LI e variando la capacita dei condensatore C1 da 2.200 pF. collegato tra base e semisplra
ai puo riuscire ad ottenere la completa

copertura

della gamma compresa tra 120 e 150 MHz.

Il segnale presente ai capi della resistenza di cerico e inviato alla BF per mezzo dl un condensatore

montato sul mio amplificatore. e constantando che

non mi ha dato mal delle nole. ho pensato di inviarlo
a Vol in quanto ritengo che, attualmente in Italia.
- Nuova Elettronica - sia la rlvleta più quotata a perfetta4 Non per elogiarvi. ma posso assicurarvi che

per quanti progetti abbia tentato dl realizzare con
schemi prelevati da altre riviste. nessuno ha mai
funzionato; invece quelli pubblicati sulla vostra rivista

funzionano tutti.
lo sono convinto che se vol continuate o curare
cosi la rivista. molti lettori eoeglleranno definitive-

mente l Nuova Elettronica -. come me. eJasoeranno
da parte tutte le altre. che ritengo tecnicamente poco

attendibili.
Ritornando al mio schema. lo ho Impiegato un trasformatore da 100 watt prowlsto di un secondario
da 36 volt i amper,
La tensione viene raddrizzata tremite' un ponte el
elllclo tipo 840/2200 ed applicata al collettore di un

'transistor 2N3055 che iunzlona da - regolatore -. QueElenoo componenti
_ R1 = 820 Ohm

il: = 22.000 ohm
Ra = I2.700 ohm
m - 500 ohm
ct
2200 pF
02

10 pF vofiùllo

CJ

2.200 pF

Foe - :zoo pr
65

S mF elettrolitleo ti volt

co

2.700 pF

67 _ 2.200 pF

Lt = vedi mm
1111 = AFIM. AH”. ÃFHI. W 'NI I
gerrllenio

eto transistor e pilatato la un altro [TH2) NPN ai `
ellìclo tipo 2N3053 (BD 128 o altro slmliare). Ii quale.
a sua volta. prende lo tensione di riferimento do un
terzo transistor (TES). unl semplice NPN 30107 o
86147.

Raccomanda dl applicare sul transistor 2N3055
[TRI] una adeguato alette di raffreddamento. ln quan~
to il transistor durante il funzionamento riscaldare. e
pertanto occorre raifreddarlo. Cosi dicesi anche per

TR2. che lo si potrà raffreddare con una comune eletta
di raffreddamento u a rosetta -.

Risposta
Ringraziando ll gentile lettore per le eue gradlte
espressioni di stima e dl plauso, pubbllchiama volentIerI il suo schema, non soia perche' potrà essere Interessante per coloro che desiderano un alimentatore
a tensione lissa, ma principalmente perché Egli cl

ha con/armato dI averlo adeguatamente collaudato ed
e quello che ci preme dl più.

PMI-395

I 'Ill

R1 = m ollln 1 watt
li=33000l|m1wett
Il = 12300 ohm 1 watt

081 = quelelool tllodo ol llllele (lAYt'n
M1=pormroddrlmtorew£m
'ml = trlnelator ZNJOSS

ci = 2.000 mF. elelh'. 50/00 WI!
62 = 1.000 pF. polistirolo

'I'IIZ = Vinilehr 50.128 o ZN3053
TM = translator lclO'l-IGIM-lmﬂ

ll=500mF.olettr.ß$/50volt

11=trutomutorode1tlll0wettooneeoonùrlo
36 volt 2 anpor

Vo'rrammo comunque aggiungere. a completamento

un mio e_mlco. un contaeecondl. che delle prove ef-

dei suo progetto, qualche note che potra interessare
coloro che desiderano una tensione dl 30 o 25 volt,
In quanto non tutti hanno Interesse per quella dl 35
volt.

eﬁettuete ha dimostrato dl essere molto preciso.

Per poter modificare Ia tensione ln uscite dl 5 o 6
volt sara sufficiente variare leggermente il valore

l'elettronica. possano lnteressarsl anche di fotogratia, ve lo Invio affinché p'ubblleandoio nella rubrica
a progetti In alntonla a lo possiate far conoscere.
Lo scheme come vedasi In figura. Implega sempli-

del diodo zener D21 e dalla res/stenza H2; il lettore.
modificando sperimentalmente quest] valori. potrà ottenere 30 o 25 volt. Sa Egli fosse Interessato a ten`slonl fisse di 23-25 volt, consigliamo di modlllcare
totalmente l valori dei componenti come qui indicato:
1 = Implegara un trasformatore da 50 watt con ae-

condario 25 volt 2 amper
H1 = 1.000 ohm 1 watt
R2 = 24700 ohm 1 watt
H3 = 5.600 ohm 1 watt
DZ1 = Zener da 12 volt 1 watt
D22 = Zener da 12 volt 1 watt
Tutti gli altri componentl, quali translator. e condeneatori rimarranno invariati
UN OTTIMO CONTASECONDI
Sly. ÀLFREDO IOLDRINI - Ferrero
ll sig. Boldrìnl ci scrive: Ho elaborato. assieme ad

Plim

Attualmente lo uso per il mio lngrandltore fotograllco e pensando che vi sono lettori dl Nuova Elet~

tronioa che. come il sottoscritto. oltre all'hobby del-

cemente due transistors AC125 a AC12B.
Avendo usato un reie [con una resistenza da 330
ohm circa) adatto a funzionare a 24 volt, ho allmen~

tato il tutto a 2530 volt.
ll circullo sotto l'aspetto teorico è molto Interessante. in quanto constaliamo che I transistor: TH! a

m3 formano nel circuito un muli/vibratore monostablle. mentre THZ viene collegato tra l'erriett/'tore dl
TH! e le base di TH3; in funziona del guadagno dl
corrente di questo translator la reslstenza del circulto eumenta considerevolmente, con il vantaggio

di poter ottenere tempi maggiori con condensatori
elettrolitici di minor capacita. Inoltre il circuito, ooai
concepito. e anche compensato in temperatura. e

per questo ll alyÀ Boldrlnl ha constatato una elevata
preclslone del tempi.

Comunque i'autore di tale progetto e stato alquanto
avaro di dati, che sarebbero Invece rilultati molto

-

Interessanti: primo fre tutti. I tempi che e possibile

ommefa con I “lo” da lu] ing/:ng

De un calcolo teorico questa contaeecondi dovrelr

be "5,5 un mlmmo d, 0,5 second, pe, raggiungere
_

AI circuira consigliamo di eppaﬂere questa sem-

plice modifica, applicare in salle e H2 una resistenza

_

un massimo :1130-40 secondi, e possibile aumentare
Il tempo massimo aumentando la capacità di C1 lino
a 500 o più mF.

da 2200 Ohm O "ma ohm' dlve'sameme quando Il

cursore del potenziameiro 82 cortocirculia al com~
pista H2 il tempo risulta 0. mentre è più conveniente

,agglungam un "ml-,a minima che i, ,errore Pam

limitare a 1 secondo, e questo Io si ottiene applicanda appunto la resistenze consigliere.
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R1
R1 = 1U.000 ohm
R0
I!! = 220.000 ohm pmnz. R9

m

šn

= 5.000 ohm
= 101110 ohm
= 1.000 ohm

:_

cd = 4.7 mF ehm. 25 volt
DS! = Diode Il gemnlo OMS
082 = Diode al gnrmenlo 0m

= 33.000 ohm
= 18.000 ohm

1110 = 41 ohm
Dä = Diodo al slliclu dl quel-hd ﬂpo
O1 = 100 mF alam. 50 volt lklì dl 24 volt (330 ohm)

IIS

= 10.000 Ohm

ci = 100 IIIF Olii". 50 volt TM-TIIZ = Aciìå

HS

=1.000nh|n

ü=10mFlleﬂnﬂiiolt

03
R4

THS=A6120

Sul prmlmo numero. una Invia uloluh per l nolùl
lmorl: L'ACCENSIONE A SCARICA CATODICA.
Une lccemione rivoluzionarie dnlumenh superior.
llll u werlu capacilivn I.
lmullnndoll sulla vostr vettura migllorerete. h velochà, la rlpreu rldumndo Il consumo di urburlnh.
E' un progetta dl I Nulwl Elettronica ›-' collaudato per
B mui su uqnl tipo dl lumvemrl [26.000 Km. pen-

cnrsl).
Solo chl non poulude un'luw. può permettml lI qe
dl perdere ll numero dove vlem preuntlm quello
Imeresunle pmgem. perché questo, i In grido dl
hrvl rllpeunlero un 15-207. dl urburlnte.
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xiali che ne abbiamo niolionto le oeratt-iatietu, invietecaii. nei ve le “Mieli-rerumw
l progetti ritenuti più llneraaaanﬂ varrenno mensilmente 'reni-ti con nuteriote

r

domenico.
Progetulnaimoruedwrinltdtenperbaparlnumltoramnufanbnau'rad
idemnnuielnaanlibihhnteimanapotmal'maimﬂoa
riaeiverotenﬂ Moi problemi.

SEMPLICE PONTE 'il LA MISURA DELLE GAFACI'I'A'
Oueeto apparecchio, di semplice concezione e di
ìeolle reallzzazlone. pub costituire un acceeeorlo economico e molto utile per Il tecnico, anche perche se
tirato Con pazienza. puo raggiungere una notevole
precisione pari. :e non superiore, a quella del migliori
capaclmetrl che el trovano In commercio.
E' poi utilissimo per determinare la capacita del

tanze dei oondenaatori (cioe le loro reelltenxe In

condensatori vurlablli, specialmente di quelli -eurplus - che epeeeo non vengono utilizzati appunto per-

L'lntero strumento aarì qulndl costituito da un
multlvibretore. che fomiece ll eegneie alternato, e

che e impossibile etabilime il valore.

dal ponte medesimo.

|l principio dl funzionamento del mio strumento e

molto aemplice e ei basa aul - ponte di Wheaueone -

modificato per funzionare In corrente alternata.

corrente alternata) In maniera che. eqendo eul poten-

ziometro. al otterrà Il bilanciamento dei rami del ponte che verrà indicato dallo r zero › dello etrumento.
Ovviamente in queetn cano l'indicatore di zero non
sarà più un galvanometro In corrente continua ma un
mlllivoltmetro In corrente alternata. o più semplice-

mente ed economicamente. uno outíla.

Come sorgente dl corrente alternate Il poteva
anche usare le rete. nbbaunndone opportunamente
la tensione. ma data In tua bassa frequenza. Il leone-

uno e `rdopormci come campione. l'altro earà quello

le urebbe stato difficilmente udlbile in cuffia. rendendo cosi difficoltoso I'azzeramento del ponte. Ho
qulndi preferito l'ueo del multivlbratore che fomlace

incognito. I reetanti due rami. in questa nuova con~

una nota pura e facilmente distinguibile.

iiquraziona airoultele, nono coetltuitl da un solo potenziomatro.
Alimentando il ponte con una urgente di corrente

Nelle realizzazione pratica avremo cinque conden- `
“tori-campione. selezionabili con un commutatore In
modo da poter misurare uplclta da i pF a t uF,

alternata. earl quindi poeeiblle comparare le reat-

al poato di una win.

In pratica due dei quattro remi resietlvl del ponte
vengono sostituiti con due condensatori. dei quali

R1 = 'IGM ohm

lil = 2.200 ohm
Il = 2.200 oilm
R4 = 10.000 ohm
its = 100 ohm potenziometro lineare

c1 = 250.000 pr
cz = :50.000 pr
GS = 10 pF
Cl = 100 pF

cs = 1.000 pr
ce = 10.000 pr
c1 = 100.000 pr
. SI: lnterruttora
82 = commutatore i vll 5 polklønl
TRI-TRI = (ICH-Ac”.
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ll potenziometro dovri essere di buona qualita.
possibilmente a filo. Nessuna raccomandazione Invece per il multlvihratore che e del tutto convenzionale.
Anche I translator adoperati sono del comunlsslml
ACtZB, sostitlbill con tlpl analoghi come gll 0672.

Agenda sul potenziometro si troverì un punto In
cui Il suono, nelle cuffia. scompare. In queste condizioni ll ponte e bilanciato e el potra pertanto segnare

Il valore dl capacita. letto sul condensatore dl preclalone. direttamente sulla scale.

0074 ecc.
AI fini del funzionamento non riveste eicune Importanza Is tolleranza dei condensatori usati come
campione nel ponte: si otterranno pero scale più re-

Questo procedimento el puo ripetere con tutti l
condensatori In nostro possesso. ln maniera da avere

golari ed una taratura più facile ee el utilizzeranno
condensatori dl precisione.

.
polazlone.
Scusandomi per lo lunpe chiacchierata ringrazio.

E' conveniente csbiare iI multivlbmtore eu una

sufficienti punti di taratura ln tutte e cinque le scale.
Gli ulterlorl valori sl possono ricevere per Inter-

hesetta perioreta; tutti gli altri componenti. cioe II

MEGAFONO ELEITRICO

commutatore con I condensatori per ie varie portate.

Questo mIo megafono e destinato principalmente
ai tifosi di calcio che amano incitare la propria squa-

l'lnterruttore di accensione. Il potenxiemento per l'azzeramentol la presa per le cuffia e I morsetti per lI
condensatore Incognlto, andranno 'fissati sul pannello
frontale.
Una volte costruito lo strumento e Inserito nella
sun cassetta che puo essere di legno o di metallo.
bisognere preparere la ecala e pol prowedere alla
taratura.

dra a gran voce. agli organizzatori dl rlunlonl sportive. ci dirigenti di cantieri edlil, al promotori di scioperi e manifestazioni; In genere esso dimostrerà is
propria utilità ogniqualvolta e necessario farei ascol-

tare da lontano.

disegno o cartoncino blanco. cinque eemlcerchl con-

Per dl più questo mio progetto prevede anche una
sirena elettronica Incorporata. azionabile mediante un
pulsante, che sare utilissima per richiamare I'atten:ione della ioila su chi sts psriandc o. se si e elio

centrici di diametro diverso. uno per ogni portate del-

stadio, per dar maggior forza al proprio Incltsmento.

lo strumento e andre pol lncollata sul pannello frontale. L'indlce seri costituito da un rettangollno dll

La particolarità principale dei mio circuito e quella
di consumare poca corrente. in modo che lo sl posse
alimentare con una comune pila pie s da 4.5 volt.

La scala verrà realizzata tracciando eu carta de

plexiglass trasparente. con Incisa, nel senso della

Per ll resto la reallzzexiona e molto semplice e non
richiede ulteriori commenti4

lunghelza. una sottile lines nera. e verre lneollato
ella manopola dei potenziometro dl meramente.
Per Ia taratura bisognerà procurarsi un certo numero dl condensatori dl precisione dl diversa capacità
che verranno collegati successivamente al morsetti

deve essere racchiuso in una cuatodla avente una
capacità dl almeno due decimetrlbucl. La soluzione

dl prova dello strumento, '

migliore comunque e quella di usare. a questo scopo.

Ri = 150m ohm
R2 = 15300 ohm

R3 = 220 ohm

M = 90 ohm
R5 = 100.000 ohm

Re = 10.000 ohm potolulelnetro linee'.

ci = soma FF
ca = :zoom pF

cs = some pF

'Im

TIPI = 0016
TRZ = Acíﬂ
TI! = A012!
TR! = A01”

Sl-SZ = Interruttore

Altoparlante = 16 ohm
Microfono = magnetico di qualeieel tipo

peg. 550

L'altcparlante deve avere 16 ohm d'lmpedenza e

una tromba esponenziale commerciale. privata della
unita a compressione. Queste trombe si trovano la-

cllmente In commercio come ricambi di modelli In
vendita.
L'lnteruttore Sl serve ad azionare la sirena e puo
essere abbinato al potenziometro da 10 Kohm che ne
varia le tonalltù della nota.
Il microfono deve essere magnetico, e con un centinaio dl ohm dl Impedenza. In mancanza d'altro può
essere adoperato un auricolare per cuffia.
ll circuito non ha bisogno di alcuna messa a punto

e. ss correttamente realizzato funzionerà subito.
Dietintamante.
LUCI STNOIOSCOHCHE

Ousgll
Egregio direttore.
la invio questo mio progetto di luci stroboscopiche
sperando che venga pubblicato. e voglio approfittare

di questa occasione per farle i complimenti per la
bellissima rivista da lei diretta.
Uno stroboecoplo e un dispositivo che, utilizzando
del lampi dl luce a frequenza relativamente elevata.

consente dl vedere come fermi oggetti che sono Invece ln rapide movimento. Ad esempio. regolando
opportunamente la frequenza del lampaggl e polsiblls Vedere immobili le pale di un ventilatore In lunzlone o le singole gocce d'acqus di un getto continuo

che esce dal rubinetto di casa. VI possono essere
comunque lnnumerevoll altri usi che sarebbe lungo

qui elencare: solo come esempio voglio ricordare
come. utilizzando uno stroboscoplo risulta possibile

leggere l| titolo dl un disco mentre gira sul piatto del
giradischi.

|| circuito è sostanzialmente formato da un multivibratora aetablle che ha ia funzione di eccitare un
diodo SCR |l quale pol pilota la lampada LP2. Questa
ultima oulndl lampqla con ia stessa frequenza degli

lrnpulai dei muitlvlbratore rendendo possibile l'effetto stroboscoplco.
Ii montaggio è molto semplice e non richiede par-

ticolari cure. TRl e TRZ sono due transistor PNP
al germania dl qualsiasi tipo. purché possano dissi-

pare un centinaio di milllwatt In potenza. lo ho usato
degli AC 158. ma si possono anche sostituire, con

ottimi risultati, con degli AC 120. oppure con | vecchi
0072. 0074 e simili.
Ii dlolo SCR deve poter sopportare una tensione

dl almeno 400 volt ed une corrente adeguate ai carico
che si Intende applicare.
Per quanto riguarda la lampada LPZ bisognerebbe
adoperare una lampade allo Xenon, ai fine di otte-

nere i migliori risultati. Dato pero II loro costo elevato e la difficile reperibilità. ho preferito ripiegare
su uns lampada ad Incandescenza di tipo normale

(meglio se con vetro smerigllato) ottenendo egualmenta degli ottlml risultati. E' owlo che cosi facendo, non sl potranno pero utilizzare frequenze dl lampeggio molto elevate. a causa deli'lnerzla del filamento deila lampadina.
Con | vslorl dati nello schema sl ottiene la frequenza più opportuna per la maggior parte delle applicazioni correnti. Nel caso pero el volesse avere le possibilità di regolare tale frequenza. conviene austi-

tulre alle resistenza H2 da 820 ohm. una resistenza
da 470 ohm con in serie un potenziamento da 100
ohm.
RICEVITORE PER RADIOCOMANDO
lmamtl
Spettie Nuova Elettronica.
vi invio un sempliche schema dl ricevitore per radiocomando. con la speranza che sia pubblicato sulla`
vostra Interessante rubrica - Progetti ln si ntonla -~4
li ricevitore e dl piccole dimensioni. essendo completament etransistorizzato. e quindi si può agevol-

mente sistemare nel modello. sia esso navale o vo-

LUCI 'STROBOSCOPICHE
RI = 6! ohm 5 watt
R2 = 820 ohm 1 watt (vedi articolo)
RJ = 020 ohm l watt

H4 = A1 ohm 1 watt
il! = 100 ohm 1/1 watt

Cl = 100 mF eiettrolltlco IS volt
GZ = 100 rnF elettrolltlco 15 volt
TR1-TR2 : ACIBB-Acﬂl

SCR = qualsiasi tipo da 400 volt e amper
LM = lampada spia s volt

Ln = lampada a lncandeaoenza m volt
o lampada allo Xenon
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RICEVITORE PER RADIOCOMANDO
Ri
lente. che el vuole telecomandore. Inoltre l translator
ueeti sono tutti dl lacllleeima reperibllltl. anzi poseono addirittura userei quelli recuperati dalle heeette

dl calcolatori, e di costo quindi irrleorlo.
La sensibilità del ricevitore ei aggira eui 5 micro-

volt, ed è più che sufficiente per un pilotaggio ad
una distanza maeeime di EDO-1.000 metri.
L'appareto o terato alla frequenza dl 27.5 MHz. ed
e previsto per ricevere segnali con modulazione

e 400 Hz. Infatti il condensatore Cii e l'lnduttanza

10.000 ohm

R2 _ l0.000 ohm Mmmll!
R3
4.100 ohm

R4
1.000 ohm
Rs = tuo ohm
RE

100.000 ohm

R1

4.100 ohm

RB
R9

4.100 ohm
100 ohm

R10 = 330.000 ohm
RH = 4.100 ohm

lﬂ formano un circuito accordato. rleonente appunto

ci

a 400 Hz. che ho la funzione dl separare gli Impulsi
modulati dl comando da eventuali segnali di disturbo. evitando coei Indeeiderate deviazioni dl rotta da

CZ = 4.700 pF

impulel siano dletanzlatl. o ei vogliono tenere In movimento I eervomeccanixml dl guida per un tempo

determinato.
Come antenna ho uuto un normale filo dl 120 cm
dl lunghezza.
Per la taratura el procede nel eepuente modo: si

15 pF

c1 i tom pF
CB
5 mF elettrolltlce HW
CQ

>

.1.000 FF

ClO = 5 mF elettrolitioo 25 volt
CH = 1001170 pF
C12 r o.: mF elem. al maglie,
TRI
06110
TR2
OCTI
TRI!
0011

t! ü

Il

questo valore fino a qualche mlorofarad el puo attenere un ritardi nel ritorno del rele. utile quando gli

Cs

ll

ll condensatore (212 da 470.000 pF aeelcura un certo grado dl reazione a TM e ha lo scopo dI far ecattere ll relè anche con piccoli eegnell. Aumentando

5 mF eletrolitlco 25 volt
is pr
41 pr

Il

relé.

Ce
c4
cs

THÃ
DG1

Il

parte del modello. ll diolo Dl rettifica appunto questi
lmpulel permettendo al transistor 1M dl azionare il

1a mr elettroliti» to uit

Oc'lﬁ
OÀQI

eooendono contemporaneamente trasmettitore e rice-

Li : bobine d'antennl [GIG 0/20041

vitore; el pongono vlclni l due complessi entrambi

JAFi

lenza antenna e e brave distanze e ei regole ll nucleo
della bobina dl sintonia del ricevitore fino ad otte-

JAF2
impedenza BF [GBC 0/4594]
Relè da 300 ohm

nere la muaima eeneibllita. SI allontana poi il ricevi-

pop. 552

Impedenza AF (GIO 0/09!)

tnre eino e quendo le ricezione diviene difficile. A

dei tinele In cieeee -C-. e tremite il condeneeton

questo punto el deve eqlre eul potenziometro del
tone del trumettitore per regolere eeettemente le

de ..m pF viene Invlete ell'entenne one deve ever.

frequenze dl modulazione sulle quele à ecoordeto ll

l eupportl delle bobine sono de 5 mm e provvietl
di nuoeio ferromeonetlco.

une Impedenze compreee tre 50 e 75 Ohm.

circuito Cl 1-L3 del recevitore. Infine bleoqne collegere
le rlepettlvo entenne e ellontenere gli epperetl dl
quelche centlnelo di metri, In menlere de poter fere
gli ultlml ritocchi delle bobine di elnmnle. neoeuerl

Remmento che le bobine L2 dovrl eeeere ewolte

eu Li del leto freddo e che le tinelone dl ellmentezlone può euere ricevete de tre pile de 4,5 volt collegete in lerie.

per poter ottenere le meeeime partite.

reesumrroezrsernuu:

w

Voglio inviervl lo eoheme dl un treemettltore (Iole
sezione AF) delle potenze di olroe Z wett. che mi he
deto notevoli eoddlefoelonl; ritengo poeee interem
re ele qll OM che i CB per le eue eemplloltl e le euo
ridotte dlmenelonl.
ll circuito elettronico e convenzionele; l'oecllletore
he Il punto dl levoro reoolebile tremite II trimmer de
500 Ohm; le frequenze penerete viene empllllcete

mAsn/lnmonc PER l 27 MH:

Nulle vìete comunque dl elimentere ll circuito oon
i 12 volt delle betterle dell'eummohlle
Raccomanda inline I coliegementl corti e l'ueo dl
comportanti dl ottime quellte.
Detl bobine
L1 = 1 eplre lllo Ø 0.! mm ewolte eu euppom de

5 mm.
L2 = :epìreﬂloøl'ißmmewolteeuLl -Ietohedle
L3 = 9 epire file Ø 0.8 mm avvolte eu wppom de
5 mm.

cs

150 pF

R1

1100 ohm

GS

4.700 pr

R2

suo ohm mmm

CW

R:

zz ohm

RA

27 ohm

_

to 40 pF compemlml

la 1 -TRZ
su
XIAL
quarzo da 27 MHz

ci

100.000 pr

MH

cz

:zona pF

.M

C4
C5›
CS
C7

150 pF

ca

1o aa unum-pm

41 pF

:su pr
4 100 m

impedenza di LF. tipo VKZW

`

1 spire di filo da 0.8 mm su “IMM Q
5 mm con nucleo ferroniegnotlcu

_ 3 spire di lilo da 0.!! mrn avvolte su Li dei
lato freddo
, 9 spire di filo da 11.!! mm su un supporto de'
5 mm con nucleo lerromagnetico
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Gelli

A completamento del progetto dell'ampllflcetcre

Sono uno studente quindicenne al primi paasl nei

iii-FI da vol gentilmente presentato nella rubrica

campo dell'elettronica e vl invio un semplicissimo

-Proqettl In sintonia -, invio lo schema di questo
preamplilicatcre di elevate caratteristiche che mi ha
gia dato molte soddisfazioni e che, credo. non man-

progettlno. sperando che troviate lo spazio per pub-

cherl dl lntereessre tutti gli appassionati. sia per la

dei Iuaibile dl una apparecchiature elettronica o
quello deil'impinnto di rete domestica.

sua elasticità ad adattarsi a varle sorgenti dl segnale.
sia per lo semplicità del circuito.
E' costituito da tre stadi equipaggiati con translator
tlpo EC 109 a basso rumore e facilmente reperibili.

dei quali | prlml due prevedono un circuito dl controreezione selettiva per equalluare lo risposta del pre-

blicarlo nella vostre rubrica - Progetti In sintonia -.

SI tratto di un dispositivo che indica l'Interruzlone

Lo schema e semplicissimo ed e superfluo qualsiasi
commento In quanto è facilmente comprensibile che.
non appena un fuslblls si brucero. si sccenderb la
relativa lampadina ol neon.
Funziona praticamente con qualunque tensione. con-

Ricordo che bisogna schermars tutto Il complesso

tinua o alternata. da 100 volt a circa 300 volt. Per
tensioni superiori conviene aumentare ll valore delle
resistenze da tuo Kohm in serie alle lampade ai neon.
Oueste ultime possono essere di qualsiasi tipo, purche funzionanti con tensioni di 60-70 velt.

racchiudendolo in una scatola metallica. per evitare

Lo stesso circuito può anche essere usato per tro-

ronzll lndesiderati e. allo stesso modo bisogna utiliz-

vare al buio l'lnterruttora della luce delle scale di
casa. sostituendo al fuslblle Fl l'lnterruttore ed ellmlnando R2 ed LN2.

ampllficatore alle varie sorgenti di segnale. mentre
il tano realizza un controllo di tono di tipo attivo

molto efficace e conforme alle caratteristiche fisiologiche dell'orecchio umano.

zare del cavo schermate di ottima qualita per | eoliegamenti tra le prese dl ingresso e ll commutatore

Si-a.
Sl può montare qualsiasi tipo dl zenor da 21 volt 400 mW.
NOTA DI REDAZIONE
Il gentile lettore Calabrese, dl cul pubblichiamo

volentieri lo schema che ci ho Inviato. nella sua lettera e molto parco di dati tecnici. II lavoro e comunque sostanzialmente buono e percio Ii preampllfica-

100%!!! ll.

Elinaﬂ

Ill UIIIV.
lllﬁﬂ'l

¬

tore dovrebbe avere una larga banda passante con

bassa distorsione, Inoltre alle doti di basso rumore
di fondo, proprie dei transistor tipo BC utilizzati.
Pensiamo pero che sia un po' scarso di sensibilità
nel caso si ualne testina magnetiche e bassa uaclta
e perciò lo riteniamo collaoebile nd amplificatori di
potenza poco sensibili.

Per ovviare o questo lnoonvenlante oonslpllamo di
collegare i'usclta del pre-amplificatore al circuito rl-

RI = 100.000 ohm
RZ = 100.000 ohm
[3 = 100.000 ohm
LNl-LN2 = Lampadine al neon da 90 volt
F1-F2 = Fuolblll

portsto più cotto.

nl u vau
+0
in

CIRCUITO AGGIUNTO AL PHEAMPLIFIGATOIE

'-M-i

u

e'

mm

RI = 410.000 ohm
R2 = 2.200 ohm

RS = Ill) ohm
C1 = to mF elettroliticc 25 volt
C2 = 220 pF

C: = 10 mF elettrolitioo 25 volt
TM = ICIOS 80108

m.555

Il VOLI'

ci

Amp ' icatore da 10 Watt

m

ammo ohm

R2 z 1 Megaohm trimmer
AllH-IHCAME DA 10 WA" OO" L'III'I'EGINI'O
mm MFC "III
Il'. ITEFANO ALBIOVANDI - Torino
Ritengo che pou- Intereuare e molti quem progetto di amplificatore. In quanto euo consente di

ottenere potenze nino e 10 Wett con Il minimo di me

terille.
L'emplliicetore o auto de In. realizzato In bue ad
uno lchenu dl principio fornito della Motorola, per

R3

100 ohm

H4

3.300 ohm

R5

100.000 ohm

`

10 mF 40/50 Voli W IW
Ci
CZ _ 100.000 pF

03
Ca

22 pF pìn›up
10 rnF elettrolltlcn 25/30 Volt lena

05 = 250 mF 25/30 Volt øløttmlillßø
Tronsistor AD 161 npn
TRl

Transistor AD 162 pnp
TR2
MFC 8020 Motorok
Integrato
=
ICI

Il euo Integrato MFC 0020.
Altoparlante da 8 ohm
Oueeto integrato e compoeto de 9 troneletor che
eepiluno le iunzloni di un prumpllﬂcetore e di due -v
_eteril finali In Durlinqton. In grado queltl di fomlre
un legnele eufflclente e pliotore due finali dl potenza.
2%, con altoparlante da 3 ohm e sul/5% con alto›
Per quanto riguarda questi ultimi, lo ho impiegato
due transistor ll nermenlo, un NPN tipo AD 161 4per
TR1 e un PNP tlpo AD 162 per TR2; ritengo tuttavia

parlante da 4 ohm: in quest'uitimo culto però la po-

che esel panino essere eoetltultl do uno coppie el
eillclo (per esempio BD 1:7 e BD 138) senza eifet-

Faccio preeente al lettori che lu corrente dl rlpoeo
lle corrente cioe In "senza dl segnale] neeorhite.

tuere vlrlezlonl eul velorl dei componenti.
Grazie elia elevetl lenlibliltà dell'lntegrnto. lono
sufficienti 10 mllllvolt in Ingram per ottenere ll

muelme potenza. cosicché al puo usare questo circuito come amplificatore per mnnpilneltrl o modulotore per Il TXL
i.: diatorelone dl questo amplificatore el eqqlre 'ui

nn- 55€

tenze massima ottenibile lele a 15 Watt. mentre nel
primo caso eno eroga non più di 10 Watt.

deve eggirerll eul 30+40 InilllempereÀ

E' eltreel imponente regolare il tensione eull'emltture dl TFH [dove ei college CS] a metà del valore
di quelle dl alimentazione. cio che Il fi eggiuatondo
une volta per tutte il trimmer R2. Non al dimentichi
Inline di montare I transistor ilnnii eu ndeguetl dlui-

petorl.

NE_028_Feb_1973

- PROGETTI
in Slntonla

RICEVITORE FEI! l 21 MH:
1.000 ohm
220.000 ohm
V 18 000 ohm
2.100 ohm .
W 470 ohm
F
1 4 8 pF oompem film

Vorulle
Spett. redazione.
.
sono uno studente di radiotecnlea. lettore della
voetre bella ed interessante rivista e voglio inviarvi
queeto mio progetto relativo ad un ricevitore per i
21 MH: che. oltre o funzionare bene, ha l'lnnegabile
pregio di costare poco. Anzi eono etnte proprio alcune

considerazioni dl carattere eoonomloo che mi hanno

C2
CJ

6! pF
5 pF

lplnto Id elaborare questo mio circuito, dato che i

04

30 mF elet'trolitieu4 il taiﬁz

cs

son pF

ca

10.000 pf

rloevltorl reperibili in commercio costano oltre che.

per uno studente come me, lpeeeo aqunttrlnato, sono
certamente rllevontl.
Osservando lo schema elettrico eppure euhito che
ll segnale in arrivo. selezionato dal circuito accordato
LI-Ct, vlene emplillcato e rivelato del translator TRI
che lavora ln super-reazione.
Dopo questo atedio. || eegnele di BF viene trasfe-

rito. tremite il traeformatore Tt e Il condensatore 69.
oulla bose del treneletor TRZ che ha la funzione dl
amplllloorlo In basso frequenza. portandolo ad un
i livello tale da poter eseere ascoltato In cuffie.
Il ricevitore puo essere realizzato au un circuito
stampato, me consiglio, almeno Inizialmente, di tare
un cablaggio tradizionale. ln maniera da poter operare
. eventuali sostituzioni del componenti o opportare

utili cambiamenti.

Blmnerl eutoooetrulrel le bobine di sintonia L1:

M. 716

c'/ V tono pF
CB

10.000 pF

cs

3 mi alenmlftim to voli

C10 i 5.000 pF

cn V 50 mF elettroli co tt! walt`
012
TRI
YR2

JAFt

Lt

T1

100 mF elettrolitico 10 voli
. 06170
2N109; Alì-123: 0672

impedenza dl AtF. tipo VKNO

bobina d'entrata A.F. [IB eplro di mi di
rame smaltato da 0.2 mm.
S mm non
nucleo magnetico e presa centrale]
trasformatore di accoppiamento [primario

20.000 ohm

secondario 1.000 ohml

e tele scopo al dovranno pertanto awoleere 10 splre
dl filo dl rame smaltato da 0.2 mm au un supporto dl
6 mm, provvisto di nucleo ferro-magnetico.

Voglio anche ricordare che e bene scegliere cornponentl dl ottime qualità e che il condensatore C1
deve essere preferibilmente ceramico.
li treelormetore dl accoppiamento ii deve presentere un'impedenze prlmerle dl 20 Kohm ed une
secondaria dl i Kohm per poter ottenere li miglior
lunzlonemento. Sempre per lo stesso motivo url

opoprtuno prowedere ll ricevitore di une buone entanna esterna.

Dimenticavo dl dire che'l'allmentazione i ottenuta`

tive dl alimentazione. quindi ii reie risulterà ettratto.
in presenze di un rumore o euono. TRI! entrerà in
conduzione o conseguentemente TM sare ln'terdetto

e li role dieeccltato.
Per un perfetto funzionamento risulterà indispen-

eeblle scegliere un relè de 120-150 ohm circo. capeoe di eccitare! con une corrente dl circa 30 rnA eu
9-'12 volt. Comunque e possibile adattare e questo
progetto altri relè. sostituendo eventualmente TM
con un transistor più potente. ed esempio un 2N1111
o agendo sulla resistenza RE. In'un mio primo progetto avevo utilizzato per RS un trimmer da 10.000
ohm. pol in seguito ho constatato che con li 50107

con una normale -pllette- da 9 volt.
Spero dl essere stato sufficientemente chiero ed

questo potevo essere sostituito con une resistenze

esauriente. Auguro a tutti un buon ascolto

ponenti.

llesa da 2.700 ohm come indiceto 'neil'elenco com-

0-1! voLr

HELE' FONIOO
Sig. Ferrari Roberto - SAMPIERDAHENA (Ganovel

Ho realizzato un relè ionico ad alte sensibilità che
può trovare in pratica sverlete applicazioni. Lo scheIe in disegno, richiede semplicemente l'Impiego dl quattro normali transistor 56101 [NPN

el slilclo) un relè. e un numero limitato di altri componenti.
il lunzicnernento è molto semplice. il segnale cepteto dei microfono piexoeiettrico viene amplificato

del due transistor TR1 e TM4 Dei collettore dl TRZ.
tramite il condensatore elettroiltlco 02. Il segnale
viene applicato al due diodi ai germania DGi e D62.
che provvedono a raddrlzlorlo. La tensione continua
ottenute servirà pol per polariuare positivamente le
beso di TRI! e quindi portare ln conduzione II tran-

eietor.
Ouando_'l`03 non conduce sulla bale deli'uitlmo
transistor TRI, giungerà le massime tensione pael-

nt. memo ehm
m. non «un
ns. uomo ohm
M. 1.000.ohm
RS. 10.000 ohm

M. 1.000 ohm

nr. 1.000 ohm
ill. 1! ohm

H9. 2.100 ohm

c1. moon pr
cz. s mr tz ven Elettra.
cs. 410 pr
rni-rnz-'rna-rru. rrmlmr Nm .I sulu. up
som-r
no1-ooz. modi .I Germi» nm ou't
mcnorono rlezoeLn-rnlco
Auueurmoue da ø e 12 van
neu' mm ehm d- e ven
m. 111

EOUALIHATORE PER TESTINA MAGNETICA

sl transistor al silicio per BF. E' consigliablla aerCon la speranza dl aver aiutato tuttl coloro che
schermate per l collegamenti dl Ingresso e dl uscite.

Sig. FUCGELLO MARIO - Napoll
E' la prima volta che vI invlo una schema e spero
dl vederlo pubblicato sulla vostra rlvlsta.
Sl tratta dl un equalizzatore per testine magnetica.
DI molto tempo avevo realizzato un amplificatore
stereofunlco per la mIa piastra Dual. ma soltanto era

Ilzzazione su circuito stampato e I'lmplego di cavetto

viral dl un BC 108 BC 107 etc. Raccomanda la reahanno Incontrato le mle stesse difficoltà. rlngrazlo e

saluto distintamente.

ho potuto sostituire la testina ceramica In dotazione

MULTIVIIRATORE ASTABQLE CON CIRCUITI NANDJTI.

con un'altra magnetica. ll risultato è stato deludente
ln quanta l'uscita della testina magnetlca tornlsce un
segnale estremamente basso e. per dl piú, strldente
e privo dl c hasal -, Ho perciò Inserito due preamplltlcatorl. uno per canale. come quello del quale vl

Slg. PASCOLI DANTE - Roma
VI Invio descrizione e scheme dl un circuito elettronico da me elaborato. Esso. come potrete vedere.
e -terrlbllmente- semplice, a questa sua qualità,
unita alla facllltà dl costruzione, lo raccomandano ad

allego lo schema. Dopo tale modifica ho finalmente
potuto apprezzare appieno la qualita dal nuevo tre-

un gran numero dl lettorl. anche princlplanti.

sduttore. L'elimentazlone è a 9 volt. per cul, dato ll
costo esiguo e Il consumo limitato` almeno per le

La funzione švoita e quella di un muitlvibratere astabile. e penso che non sia necessario aggiungere-

prove. a posslblle usare una normale pllatta per ra-

altro.

dlollne.

Reouto che il mle progetto possa essere giudicato

'

degno di Interesse e posse meritare la pubblicazione

In seguito consiglio dl prelevare. direttamente dal-

nella rubrica - Progetti ln sintonia -.

l'sllmentatore dello stadio finale. la tensione nacee<
seria abbessandola tramite una resistenza dl caduta

.

..è
I

ll multivibratore eatahile che vI propongo lmplega

10mm olllll

u
'VM

"g _

15.000 olun

i”

i"

. non.` .:e.
Q

41m ohm

i;
USUYÃ

410 Ohm

15.000 ohm
150.000 ohm
4.100 ohm
1.000 ohm
02.000 ohm
elottrolltlea S0 mF 15 Mt
elottvolltloo 100 mF 15 volt
1.700 DF
22.000 pF

If

llettrnlltleo I” IIiF i! WR

alettrolltleo 50 mF 15 volt
BOINC
m = Ic1ﬂ o IIIIIIH.

a applicando un diodo sener da 9 volt-1 watt per utlllnarla a tele valore.
Data la elevata sensibilità in gioco, e bane che tutto Il complesso venga racchiuso all'lnterno dl una
piccola scatola metallica. ricordandaal dl collegare Il

I'orrnal oomune Integrato SNHOO che contiene. tra
le sue 14 -zampette I, quattro clrcultl NAND, ognu-

negativo dall'alimentazlune a tale contenitore.

passare da un llvailo iogieo aill'aitra` più o meno co

SI avrà cosí la certezze di non Incappare In perl-colosl ronzli non sempre facilmente ellmlnaltlll e,
e volte. letali per I transistor dello stadio finale. II

me un comune amplificatore. '
Questo fatto può essere sfruttato per diversi scopi. ad esempio per realizzare clrcultl capaci dl oscillare. come quello cha passo e descrivere.
Esso non e niente più di un normala multivlbra-

primo transistor è un BC 109 ed e bene che sla del
tipo -c -, cioe scelto tra qualll a piú elevata guadegno.

Per ll secondo invece al pub lmpiegare un qualala-

pag. 110

no con due Ingressi. ossia due gates.
Oltre allo specifico uso come clrculto a scatto. può
funzlonare In zona eemllineare comportandosi. nel

tore astablle.
E' capace dl generale onde quadre [simmetrlche

ci

cr

USCIYA

10.000 ohm
Vedl m
100 pF
circuito integrato 5011400

entro il 120%] con tempi di salite discretamente
bassi e con frequenza compresa tra qualche centesi-

mo dl Hz (01:1.000 mF) ed una decina dl KHz (Ci
=i|JIJ.000pF)¬
Per valori dl - Ci › più bassi. Il circuito continua ad

Impiegando. per la realizzazione di piccoli anrplifi~

catorl dl BF. l'lntegrato TAASH ho constatato che

II pregio principale dei circuito e nel suo bono

questo dlfetta di sensibilità, per_cul anche ponendo
al massimo volume Il potenziometro, se Ii segnale
in entrata e debole. come appunto a Il segnale dl un
microfono magnetico. non sl riesce ad ottenereJull'eltoparlante la,n\ass|ma potenze dichiarata dalle Cose costruttrici.

costo (mediamente intorno alle 400 lire). ma anche
altre caratteristiche lo distinguono: I'alta affidabilità

preampllflcetore composto da un semplice transistor.

dovuta ail'esiguo numero dl componenti usati e la
possibilità di variare. con continuità e dl un fattore
di 10. la frequenza con ia semplice variazione del p_otenzlometro R3.

bile In figura. Come si può constatare lo ho Impiega-

oscillare, ma l'onda presenta aovraoeclllezlonl e tiempo dl salita sempre, percentuslmente maggiori.
Per molti ual ciò puo essere Insignlﬂcante ed in
tel ceeo I'onda è ancore tipicamente quadre lino a

frequenze dell'ordlne dei MH: (01:1.000 pF).

H2
n.000 ohm
IS
2.200 Ohm
02.000 olllll
Il
2.200 ohm
' IS
R0
120 ohm
120 ohm
l'l
Il
10.000 ohm WM
Il
33 ohm
i mF elettrol. 15 M
ci
CI
“300 mF elettrol. ti volt
ci
5 mF eiettrol. ii volt
cl
10 mF eiettroi. i! Wil
CS
100 pF
00
100.000 pr
O7
100 pF
c
500 mF eiottrol. 15 volt
50 mF elettroi. 15 volt
09
mi
translator zum nm .I silicio
ici = Circuito integrato TAASHB
Altoparlante 0 ohm 2 watt

Facendo pero precedere all'lntegrato uno stadio
la sensibilità risulta notevolmente migliorata.
Lo scheme della modifica da me apportata e visito. come stado preompilficutore un 2N708. dato che
ne avevo a disposizione un certo numero, ma anche
se non I'ho provato, penso che la aostltuxlone con

un comune BC 101. senza apportare alcuna modifica

Elenco componenti
IH
1.000 ohm

>
v

AMPLIFICATORE DA I WATT PLURIUSO
Sig. FEDIIANI AMILCAHE - Groleeto

al valori degli altri componenti, non pregiudlchl l'e-

gregio funzionementodel circuito.
Heellzzando questo circuito i lettori di Nueva Elettronlco lo potranno impiegare come signo-trecer. co-

me ampliﬂcatoro per giradischi o come moduletoro
per trasmettitori fino e 4 watt.
Hšou'

:mean n

T

VARIATOHE DI VELDGITA'
Sig. STANGHELLI FAIRIZIO (Pillole)
Lo schema che allego. e un semplice circuito da
Implegare ouendo si deeldere modificare le velocità
dl un qualelael motorino CC per mangionoetrl o glradlechl, agendo semplicemente eu un comune commu(Imre.

lo ho Impiegato questo semplice dlepoeltivo per
poter variare la velocità sul mio monglonutrl; ciò

ml consente dl poter migliorare la fedeltà ellorqúendo

Regolatore velocità motorino`

01
RZ

2.200 ohm 'fa vutt
210 ohm V2 wett

H3
R4

1.000 ohm `/z wii!
2.100 Ohm 'lg Wlﬂ

05.
R6

1.000 ehm trimmer
l.500 ohm 'le vvltt
4,1 ohm 1/2 watt

devo elfettuere delle registrazionl musicali e dl ri-

portare lo velocità del motorino in condizioni normell, quando desidero ascoltare delle mueloeeeette
pre-Inclae.

2.700 ohm il: wett
1.000 ohm trimmer

_ 680 ohm 'la vmtt

Ho altreel eperlmenteto questo dleposltlvo lnche

sul motorini giradischi, rluecendo a forli verìere IiA
neermente da 33 a 45 glrl.
Il clrculto richiede I'Implego dl un treneletor PNP
ul ellloío di media potenze [che potrebbe essere un
2N240l-BCZB7-86238] mentre per TRZ serve un comune NPN el elllelo tipo 80108.
l due trimmer H5 e RS servono per poter tarare la

velocità del motorino sul numeri dI girl desiderato.
Faccio presente che ll translator TFit eceldl. perciò
occorre eompleterlo con una piccole eletta dl rçffreddemente.

021 = Dlodo zener da 5.5 volt 1 lvltt
DSi-DSZ = Diodi Il Silicio 2N51l 0 illllllﬁ
TRI - PNP il silicio 2N2504-DBI38 Il Sillllhri
NPN ll Si in tipo Bciﬂl
Tﬂ2

21-22
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PROGETTI
In Slntonla
naorouronorouom

›

v

ste w una.. - ont-m.
Ho realizzato con aucceeso Il vostro reallomi'omfo-v mA. I'antenna può essere costituita da uno spezzone
no EL2. pubblicato sul n. 12-1970 Oru ho provato a dl filo o da uno etllo dl 25 om. di lunghezza. >
modltlcarln. rendendo Ii circuito piú semplice. quindi
meno costoso e. soprattutto` meno ingombrante. La

Le frequenza dl lavoro e comprese nella bande

delle trasmissioni FM, cioe tra clrce 86 e 105 _MHx.

tato un lenaibile aumento della potente In antenna.

Essendo il circuito funlionante a frequenze piuttosto elevate. ogni capacità parassita può pregiudicarne il buon funzionamento, come ul eolito raccomadiamo. quindi. collegamenti corti.
II suo progetto e senz'altro Interessante. dote le
sue semplicità e quindi la possibilità di miniaturixze-

Per L1 ho ueato due tlpl diversi. a eecondrdel

zione che ne deriva. Benché Il circuito funzioni onl-

tipo dl compensotore usato: per 04 = 3-20 pF. L1 =
4 eplre de 1 millimetro. diametro della bobina 8 mm.

mamente anche così. noi pensiamo che possano
essere apportetl alcuni miglioramenti. uno dI questi
potrebbe essere il collegamento dell'anrenne ad une
presa elleiluota su L1, el potrebbe poi tentare la
sostituzione di 1R1 con un tipo e maggior guadagna
come ll 861096.

modifica eoetenziale ata nella modulazione. nel mio
prototipo. Infatti. else e ottenuta Inviando il aeqnale

direttamente In beee a TRI. ottenendo ugualmente
buoni rlaulatl.
A
Inoltre, usando li 2N1711 come oecillatore. ho no-

largëlveue della' ateeeu = 14 mm: per 04 = 10-40 pF.
L1=3 eplre. diametro. larghezza e filo come la
precedente.

L'ouorbimento del circuito al aggira Intorno al 20

1......

Cormmlrldiomioroìom
I VOL'

t. ..e . ei.,

*b-e
n

inmlun

4.100 ohm
_ 41 ohm
5.6ﬂl ohm
LIM dlln
100 ohm

Tuttolomlmnuoonoùt/ldlvrett
C1 = 10 IIIF .lottmmløo 12-" troll
ci = 200 pF pin-up o oerllnleo

c: = tomo pF
cl
3/20 o 10/40 pF wmv-IW.
ci = 10 pF piwup o ceramico

06 = 2 lrF ceramico

61 = 100 mF olettr. IH! volt
"11 = Trlnlletor 30101
TRZ = Trlnllmr 2N1711

L1 = IohlnlJlntonln (vldl Mb)
Micro = Microfono pluoolettfloo

REI-I A DDMANDO MAGNEI'IOO
Sig. Iollløhll 'loto - Mlllio
Il circuito da me progettato e un Interruttore elet-

eogna aumentarne il vaiore a 220000430000 ohm.

Una volta tarata, questa interruttore ecattere ogni

tronico. capace di scattare ogni qualvolta un trenino
elettrico paaee In proeelmita di un elemento eanalbile', pasto vicino al binari4 Nel mio naao l'ínterruttore

volta che un motore elettrico paaaerl ed una diatan-

elettronico aziona una sirena costituita da un oscil-

Zi.

ietore a ataaamento, accordato ad una frequenza aimlle a quella dal fischio dl un treno.

servono

Il funzionamento del circuito di baea eul fatto che.
in proseimita dei trenino, ii motore elettrico crea un

campo elettromagnetico; questo. captato da una
bobina Zi. induce in quest'uitlma una tensione alter-

nata che va a comandare il circuito formato da TR!
e da TRJ.
ii trimmer R3 da 100.000 ohm, serve e regolare ia

eenaiblllte del circuito: nel caeo che. anche mutando
auest'ultlmo a fine oorea la sirene rimanga in funzi0~
ne. e neoeeeerio diminuire la reelltenza R1 portan-

dola. ed eaampio. a 100.000 o 47.000 ohm. ae Invece

za massima di 10 centimetri dall'eiamento eenaihlle
il tranaiatore ai silicio "12 ed II condensatore CZ.
a spegnere

automaticamente

l'oeciiiatare

dopo un certo barlodo.
L'uacita del generatore dl bassa frequenta può
venir collegata direttamente ad un altoparlante tremite un trasformatore con primario ad aita Impedenza [ad esempio un traeìormatore d'uacita per ampli(icatori a valvole]` oppure. qualora occorra una maggiore Intenaita sonora, ad un amplificatore di baua
'frequenza

Quale elemento sensibile Zi e poeeibiie ueare un
pickup telefonico oppure I'0wolgimento dl una teatina magnetica di un registratore.

non ei riesce a raggiungere ie aaneiblllta voluta. hi-

I VOLT

OOIIPONEN'H:
I! =150M dll!

02 = 100 mF elettr. 12 V

R2 = 2.200 ohm

c: = 100.000 pr

Il = 100.0000lnn maemiﬂaee

cl = 100.” pF

M = Mahln
IS = IW ohm
RI = 410 ohm

cs = 100.00 pF

i" = mohm

m = ICITI PN' Il JIIICIO
TM
A01” PNP al gemello

Il =100m ohn
Il! = 330 uhlll
O1 = HOMPF

06 = IULM pF

TH

= A612! iINIi el germania

TM = A012. PN! el germenle

Zt = indutteme da eiru S mi! (vedi articolo)
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ALIMENTATORE STAIILIm'I'O
10-10 VOL'I' - 2-8 AMPEll
Sio. Zlﬂar Daniele
Ho realizzato con successo l'amplilicatore EKBOS
pubblicato eulla vostra rivista. Grazie ad alcune mie
precedenti esperienze ed ai mio forse esasperato
perfezionismo. ne ho modificato la parte alimentatrlce, poiche ml è spesso capitato che. quando
amplificatori di una certa potenze venivano lattl
funzionare

al

massimo

volume.

con

conseguente

torte assorbimento di corrente` l relativi alimentatori. benché apparentemente ben dimanelonati. non
riuscivano piú a fornire ia tensione necessaria. con

evidente distorsione e calo di potenza nella riproduxlone. C'ora inoltre Il problema del -ripple -. cioe

del reeiduo di alternata sovrapposto alla continua,
che volevo ridurre al minimo In une realizlazione
cosi Importante. Ho quindi dotato I'ampliilcatore
(anzi, I due amplificatori. dato che il ho realizzati

In versione etereoionica) di una alimentazione stablIImte molto efficiente.

Poiché Ii collettore di TRi e collegno a masse.
risulta possibile montare questo transistor direttamente sul telaio metallico. assicurando cosi un mlgiior raffreddamento. II potenziometro R8 permette di

variare la tensione da 40 a 70 volt (valori estremi
da non eiduttere. poiché. a 40 volt si carica troppo
TRI, mentre. a 10 volt non :'e stabilizzazione contro
ie diminuzionLdl tensione dl rete o gli aumenti del
carico). per esso sconsiglio l'uso dl normali trimmer.
dato che. nel mio caso. questi hanno provocato variazioni dl tensione di 3-4 volt dopo un certo tempo.
R8. quindi, è bene sia un potenziometro a filo.
ll mio prototipo e stato realizlato su circuito
stampato. tranne Ti. TRI. H8. Ci, C2 e 63, che. per
owie ragioni. sono stati montati sui telaio metallico.

Ove circoli una corrente piuttosto alta è bene che le
piste del circuito stampato siano completamente
stagnate. un comune cablaggio a filo andrà ugual-

mente bene.

che aeao poeea interessare o esaere utile a qualche

A chi non riuscisse a reperire I transistori 40250
e 40362, diciamo che essi possono essere valida
mente sostituiti rispettivamente con il 50137 ed ii

lettore.

517136.

Vi accludo quindi lo schema eitttrlco. che.- tra

l'altro` non è tutto farina del mio sacco.- operando

e. på

a. 7::-

TRZ e 40250 NPN al silicio sost. 20| BDIJ7
40382 FNP al silicio Susi. 00| 50138
TRIS

COMPONENTI:

Rt

1,2 ohm 5 watt

R2
RJ
R4

5.800 ohm '2 watt
100.000 ohm '-'z watt
3.9 ohm l watt

Rs

:ian ohm "2 watt

RB

1.000 ohm 'I watt

l'1 : trasformatore d'allmentazione primario unlver-_
`
aale. aecondsrio 54 volt 3 ampar
= 410 ohm potenziomeho a ﬂlo

V

oss : Ds1 = avizr mi altri diodi ai M
DZi-DZZ f
TRi

zener da 10 volt 1 watt

2N3055 NPN al s

cio

3.300
1.200
01 _ 2.600
Cl = 2.500
03 : 2.500
D51

ohm "a watt
ohm 1 watt
mF elettr. 100 volt
InF elattr. 100 volt
mF elettr. 100 volt

DSA f diodi al s co da 3 a 200 volt

OSCILLATORE
FREGUENZE

UNlGIUNZIONE

PER

IASSISSIME

SENSIIILE AMPLIFICATORE TELEFONIOO
Giulio Arqazzl - Model-

Sig. Galernelll Lanzi-no - Home/EUR

Quando si desidera realizzare un ternporizxatore
per tempi molto lunghi o un generatore d'impuleí
e bassissima frequenza. lmpiegando del translator
unigiunzione, si deve scegliere un valore molto elevato per la resistenza Ri e per il condensatore Ci
collegato sull'emettltore. In questo modo, oltre a
non ottenere mal dei tempi veramente lunghi [ad

esempio: i ora). si aumenta I'impreciaione nella
scelta del tempo, a causa anche della rilevante

tolleranza che hanno I condensatori di grande capacità.
Abbinando al translator unlgiunzione
al silicio. è possibile Invece aumentare
di circa 10 volte e ridurre di ti) volte

`
un translator
Il tempo base
la frequenza:

cioe ae con un valore di Ri-Ci collegato direttamente all'emettitore dl TR2 si ottiene un impulso
ogni secondo. utilizzando Il circuito con Il translator
TH'i, con gli steaal valori di iii-Ct. si otterrebba un
impulso ogni 10 secondi4 Se allora acaglleremo

Ri-Ct con valori In grado dl raggiungere, in condi-

La necessità dl avere le mani iebere quando sl
riceve una telefonata. e le possibilita di un ascolto
collettivo della conversazione telefonica. mi hanno
spinto a progettare questo semplice amplificatore-

teiefonlco dl facile costruzione e dl sicuro funzio-

namento.
Sono proprio questa utllme doti. unite alla estreme
versatilità dl Impiego che ml hanno convinto ad inviervene lo schema. ln quanto sono sicuro che chiun-

oue io costruire ne constatare I'Immediato e perfetto
funzionamento.
li circuito e semplicissimo e consta dl due stadi
equipaggiati con transistor NPN accoppiati a condensatore. e dl un circuito integrato amplificatore dl

potenza In classe B.
I due translator da me usati sono del comunisaiml
50107 ed ho preferito accoppiarll tramlte condensatori anziche direttamente in continua. per ottenere
Il massimo guadagno e per realizzare uno schema

per nulla critico e che non necessita dl alcuna messa

a punto.

zioni normali. il tempo di iO minuti. con i'agglunta

Per lo stesso motivo ho creduto opportuno adope-

del translator el elllclo otterremo lOiJ minuti` cioe

rare un circuito Integrato come stadio finale dl potenza. perche cosi facendo sl evitano quelle regolazlonl che -sono sempre necessarie quando al monta

1. ora e 40 minuti.
il circuito. come vedesl nel disegno. a molto earn

alice: un transistor NPN al slllclo tipo ECiDã-BCiDS
verrà collegato con la base al centro del partitore
Ri-Ci; Il collettore andrà collegato direttamente alla

tensione positiva di alimentazione a l'emettitore aiI'omettitore del translator unlgiunzione indicato neiio

uno stadio finale con componenti discreti.
Le potenza dl uscita di aggira sul watt. con una
distorsione piuttosto bassa. D'altra parte Ii circuito
non è stato progettato per impieghi Hiii, quindi non
ho adottato nessun accorgimento per estendere le

schema con la sigle TR2.
Veriando i valori di Ri-Ci sl possono variare I

banda passante o per ottenere una distorsione par-

tempi.
Se sl desiderano tempi variabili. è possibile sostituire Ri con un potenziometro da 250000 ohm. con

Per risparmiare uno stadio amplificatore. ho creduto opportuno impiegare un regolatore di volume un
po' fuori deil'ordinarlo. Infatti reagisce sulla reazione

ln seria una resistenza da 47.000 ohm. onde evitare,
cortocircuitando II potenziometro, dl collegare diret-

negative, veriendone la percentuale e quindi modificando Il guadagno deil'lntero amplificatore. a seconda della posizione del cursore dl R3. D'altra parte

tamente la base di TRi alle massima tensione po~

aìtlva.

tlcoiennente bassa.

la riduzione della banda passante che al ha cosi.
per piccoli segnali. non è molto imponente. dato Il

Eleneooolnpomntl
N1=250Mohrn

M=22lìohln
ﬂ3=10lìoll|n

01_=da1e100mF~12voltelettrolltloo

particolare uso cui è destinato i'empliflcatore.
Per Il ceptatore telefonico la soluzione più comoda
è quella di acquistare un modello commerciale: si

GENERATORE DI NOTA A lESISfENZA-CAPAGITA

può pero provare a cimentarsi nella autocostruzione
In vari modi. ad esempio awolgendo un migliaio di
spire di illo da 0.1 mm su un bastoncino di ierrlte.

L'oscillatore di BF che vI invio per la pubblicazione
sulla vostra rivista nella rubrica -Progettl in sln~
tonia -. è un circuito molto semplice. in grado dl
fornire un segnale a irequenza ainusoidale con one

oppure utilizzare, come captatore. une bobina per

cuffia da 4.000 ohm.
Altra soluzione e quelle di Impieqare Il primario

di un piccolo trasformatore di uscita per valvole, di
qualsiasi Impedenza. lasciando il secondario non col-

legato (attenzione a non cortocircuitarloil.
Ricordatevi di achermare bene l cavi di collegamento del captetore e di racchiudere tutto l'epparato
ln una scatole metallica perche. data la elevata am-

plificazione. e facile avere ronzii anche trovandosi
lontano da sorgenti di corrente alternata.
Una volta finito il montaggio dei componenti biso-

gna regolare soltanto Il potenziometro R11, per ot~
tenero il corretto funzionamento, A tale scopo basta
collegare un voltmetro con portata 10 volt fondo
scala tra il piedino 12 dell'lntograto. che corrisponde

all'usclta. o le massa. e ruotare R11 lino a che lo
strumento non Indlchi la mata esatta della tensione
dl alimentazione
L'eitoparlante dovrà essere In grado dl sopportare.
senza distorcere. una potenza di circa 2 watt e dovrà
presentare una impedenza dl 15 ohm.

Sig. Poletti Feblo - Ferrero

stabilità veramente eccellente (ho constatato che
la variazione è interiore allo 0.05%l.
lo lo ho realizzato per ottenere uno nota di BF
sulla frequenza di 1.150 Hz. utile per eccitare i vari

ponti FM per I 144 MHz; altri. taratl a 400 Hz. li
ho Inatallati su del rlcetraemettitori per i 21. per
generare la nota di chiamata.
Modificando. come indicherà. i valori delle varie
resistenze e del condensatori posti sulla cellula. del
iiltro a doppio -T- e possibile ottenere tutte le
irequenze. a partire da circa 60-10 Hz. fino ed un

massimo dl 200.000 Hz.
Come transistor ho impiegato dei 2N1711. pol ho

provato a sostituirli con del 56101 e del 2N100 e il
circuito ha funzionato sempre senza alcuna difficoltà.
i valori da modificare in questo circuito. per variare le frequenza. sono esattamente:
Hl-Rì-Rã-Ci-CZ-Cß

Con I valori Indicatl nello schema si ottiene una
frequenza dl circa 10 Hz; ia tolleranza della frequen-

I Vil"
'JL_°_

Elenco componenti

m
02

180.000 ohm 'z will
22.000 ohm i; watt

RJ -

5.000 ohm potenziometro

HB
22.000 ohm '1 watt
RS
1.500 ohm 'z watt
`vIN
3.300 ohm 'z watt
tini ¬ 100.000 ohm 'z wltt
100.000 ohm potenziometro
il!!

12 volt elottrolltloo

CS

B mF - 12 volt elettrol.

ÈB
100 pF ceramico
07 = s mF - 12 volt elettrui.
0 mF - 12 volt elettrol.
GI
C9 _ 200 mF « 12 volt eiettrol.

,04 ~ 22.000 ohm i; watt
115 - 1.500 ohm '1 watt

ß:

0 rnF 12 volt ciettrol.

ICI = Circuito integrato PAM

H6 .

180.000 ohm 'z wﬂtt

C3

100 pF ceramico

TR1 <- 1ransistnr NPN 06101

R7

22.000 ohm 'g watt

C4

B mF › 12 volt elettrol,

TRZ
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ci - 100 IIIF -

transistor NPN BCIO'I

za e subordinata a quella dei condensatori e delle
resistenze impiegate.

OSCILLATORE A QUARZO PER FREQUENZE IAS!!

lore noto (per | condensatori occorre che il valore

Sig. Renee Malalbergo - Genova/Sampierdarena
Ho acquistato tempo fa. In un mercatino - surplus ~
del quarzl da 100 KHz 34.000 Hz - 50.000 Hz che non

ale espresso il microfarad, mentre per le resistenze
In ohm] è la seguente:

abbia provato a riprovato. Un mio amico, esperto In

F [in [Hz] = 150.000 : (R2xCi)
Faccio presente che il valore di R2 e sempre

questo campo. ml consiglio di provare uno schema
che luI aveva adottato molto 'tempo fa. per far oacil-

uguale e quello di R3: quello dl Cl e uguale e quello

lare quarzi tolti da vecchi trasmettitori militari, ed

di 62; R1 deve risultare metà del valore di R2 e 03

in effetti, con questo schema. aul quale ho comunque apportato diverse modifiche, sono riuscito a

La formula per conoscere quale frequenza genera
l'oscillazlone con resistenze e condensatori di va-

ii doppio del valore di Ci.
Quindi:

farli oscillare.
Poiché ritengo che lo schema possa essere Inte-

R2

R1

sono mai riuscito a far oscillare, per quanti schemi

: 2

ressante per tutti I lettori dl u Nuova Elettronica v.

Ci = CZ
C3 = Ci x2
Conoscendo ad esempio la frequenza che ei desi-

ve lo Invio affinché possiate pubblicarlo sulla rivlata.

dera ottenere, ai potrà scegliere per Ci e 62 un
valore un a da questo valore sl potra ricavare
Il valore della resistenza,
Se Infatti nol desideriamo ottenere una frequenza
di 1.750 Hz. usando per C1 e C2 un condensatore

vatovanche dei comuni 06108 e dei 2N706 ottenendo

da 10.000 pF avremo:
R2 = 159.000 ¦ [0.01XI750] = 9.005 Ohm
Logicamente R2 e R3 dovranno eeeere delle real-

stenze da 9.000 ohm. ottenibili ponendo In serie due

resistenze (una da 5.600 e l'altra da 3300 ohm).
Hi invece dovra essere da circa 4.500 ohm, quindi

utilizzeremo una resistenza da 4.700 ohm.
Per Ci e CZ sceglieremo due condensatori da

Come vedasi In figura. il tutto è coatltuito da
quattro transistor NPN al silicio tipo 58X26 [ho proquasi gli identici risultati). l due primi translator so-

no montati ln un classico circuito multivibratore In
cui la frequenza di oscillazione viene determinata
dal quarzo. li segnale generato viene prelevato dall'ernettltore di TRZ e, prima di essere applicato agli

stadi amplificatori. costituiti dal transistor TR3 e TR4.
viene fatto passare attraverso un filtro limitatore dl
ampiezza costituito dal due diodi al slllclo, lndicnti
nello schema, con le sigle DSi e DS2 che, posti In
opposizione dl fase. tagliano tutti I picchi eccedenti
gli 0,7 volt.

narcl al valore della frequenza richiesta, Se ai deal-

Ii primo transistor TR3 funziona da amplificatore:
per ottenere pero da questo una adeguata amplificazione. rlsuita necessario applicare. sul auo collettore,
un circuito accordato L/C che possa slntonizzarsi
sulla frequenza del quarzo. Per frequenze molto

dera una maggior precisione. dovremo necessaria-

basse ho trovato conveniente avvolgere del piccoli

10.000 pF e per CB uno da 22.000. non ealetendo ll

valore dl 20.000 richiesto.
Considerando tutte la tolleranze. potremo awici-

mente sostituire R2 e R3 con dei trimmer.

trasformatori in ferroxube. cercando sperimentalmen-

te il numero dl spire più idoneo all'accordo sulla
frequenza del quarzo.
Elenco componenti

Rf= 10.000 ohm 1/1 watt
R2: 33.000 ohm '/¦ watt
33.000 ohm 'la watt '
3.300 ohm V; Witt
220.000 ohm 'la watt
R6 = 220.000 ohm 1/1 watt
R7 = 15.000 ohm '/g Watt
R0 = 4.700 ohm 1/1 watt
Cl = 68.000 DF

cz = 60000 pr
ca = 150.000 pr
64 = 10 rnF - 12 volt elattrolltieo
'iRl = tranalator NIN INI'IH `
TRI = translator NUN 2N1111

tlvntt `
3

Come condensatore variabile 05. per le prime prove. ho usato due variabili ad aria da 450+450 pF
(due sezioni collegate In parallelo): In un secondo
tempo. trovata la capacità di accordo, ho sostituito

Elenco componenti

*RI = 10.000 ohm i, wow
4.100 ohm 'g wot't
27.000 ohm '2 well
10.000 ohm la watt

Il tutto con un condensatore fisso (vedi 04) ed un
CS a mica (tipo giapponese per ricevitori a transistor) da 140+220 pF. con le due sezioni collegate

In parallelo.
Tutto ll circuito assorbe in media 35 mA. Se qualche transistor. durante il funzionamento, soaldasse

eccessivamente. occorrerà soltanto aumentare il valore della resistenza che dalla base va al positivo

(aloe Rsa-121214
Soatltuendo I transistor del multivlbrature con altri
tipi` quali I 86105 o i 2N700 ecc., potra a volte risul-

tare necessario ridurre Il valore dl R5 ed aumentare
Invece quello dl R1.

' 410 ohm '2 Will

1.000 ohm 'z watt
IT f 4.100 ohm 'a Wall

5.600 ohm '¦ watt
lil
R9 i 6.800 ohm 'z watt
4.700 ohm 'z m1!
R10
811 = 680 ohm i; watt
'R12 r 4.700 ohm l; WIR
jﬁjâ f 4.700 ohm 'z ul!

MI : 1.000 ohm 'a mlt
.

E!
ALIMENTATORE Al) INVERSIOÈE DI POLARITÀ

10.000 pF a certi

2 rnF elettrolitioo' . ß'iolt

C3 = 100.000 pF I certe

a

vedi testo
vedi testo

In grado di erogorml in uscita una tensione variabile
da 0-12 volt positivi a 0-12 volt negativi agendo sem-

G7

25 mF elettrolitlco - ti` volt

plicemente su un potenziometro

1N914 diodo al silicio
V
1N$14 diodo al silicio
L1 z vedi testo

Sig. Armenghl Renzo - Genova
Ho realizzato il piccolo progetto di un alimentatore

Ponendo cioe ad un estremo Il cursore del potenziometro R6. ottengo ad esempio 12 volt positivi rispetto alla massa. girando le manopola da un estremo ail'altro. fino alla posizione centrale la tensione
diminuirà fino a raggiungere Il valore dl zero volt. poi
ritornerà ad aumentare gradualmente da 0 a 12 volt.
però con polarità invertita, cioè sull'estremo opposto
della manopola la tensione risulterà. rispetto alla
maeea. negativa.

Questo alimentatore l'ho costruito per utilizzarlo

PIO-70

100.000 pF a cart:
C8 = 100.000 pF e carta`

TRI f transistor NPN

po 88X26

TIZ f trans tor NPN tipo 85X26
BS l transistor NPN tipo 35126

“il f transistor NPN tipo 55X26

nel miei plastici. allo aeopo dl invertire il senso di
rotazione dei motorini. In pratica penso che si possa
utilizzare per altre applicazioni diverse da quella da

me Indicata.
Come si può vedere nello schema che allego, si

avevo necessità di una corrente massima di 0.5
amper. Ritengo comunque, considerata la semplicite
dei circuito. che. lmplegando anche due transistor
di maggior potenza. come degli ADN: o del 2N3055.
anche se uno di questi è al germania e l'altro al ai-

richiede un trasformatore di alimentazione che dl-

licio, II circuito lunzioni altrettanto bene.

eponga di un secondario a 24 volt - 1 amperv con
presa centrale; un ponte raddrizzatore e due tran›
sister. dei quali uno PNP (TR1) che potrebbe essere
dei tipo 30117 o 56158. oppure 06257 o BCQSE e
di un NPN (TR2) quali` ad esempio4 BC107 n 30201
o altri similari. I due iinali (NPN per TRI! e PNP per
TRA) sono Invece due transistor di potenza ln grado

E importante ricordarsi che i transistor linoll debbono essere montati sopra apposite alette dl raffred-

damento. l due trimmer R1 e R3 che ei vedono nello
schema elettrico servono per poter bilanciare le ten-

sioni In uscital in modo da ottenere I'identlcl tensione ruotando Il potenliometro R6 da un estremo

ail'aitro.
La resistenze R4 e R5. a filo, sono utili per limi-

di poter erogare la corrente massima richiesta dal
motorino o da qualsiasi altro circuito da alimentare.

tare la massima corrente in uscita e perciò, utllll-

Per ii mio montaggio ho utilizzato. per TR4 dei
BD136-5D138, e per TR3 dei 5013530137. in quanto

zando translator di maggior potenza. il valore nndrl
diminuito portandolo` ad esempio. da 0.5 a 0.25 ohm.

'ri

KT! IBM!

ãu

IIV

0000

0000

11v

il

Elenco componenti

Il!
lt:
R3
Ill
H5

=
=
=
=
=

100 ohm trimmer
1.000 ohm i/l di watt
100 ohm trimmer
i ohm . 3 watt e lilo
i ohm - 3 watt a illo

RS = 500 ohm potenziometro

ci = 2.500 mF elettrolltlco - 16 volt
02 = 2500 mF elettrolltlco - 16 volt
DSI-DSZ-DSJ-DSA = diodi ll slllicln Ill 30 volt - 1 l,

oppure ponte reddrlxutoro al silicio 30V - t A
TRI = Ict"
TRI = 86101
TM = 80137
TM = ICH!
Si = interruttore
Yi = trasformatore di alimentazione da ZS. watt.

Primario 200 volt. Secondario IZ-HZ volt - l A

AMPLIFICATORE DI IF AD ELEVATA IMPEDENZA
DI lNGRESSO
Mquinl Giacomo . Gorlele
Egregio direttore.

Le invio questo mio semplicissimo progetto da
pubblicare nella sua rubrica «Progetti in sintonia.
perché penso che possa Interessare altri lettori che.

come me. sl sono trovati nella necessità di costruire un robusto giradischi per | - partlee - della figlie
quattordicenne4

Date I'ottlme fedeltà a la sue facilita costruttiva.
puo però servire per molti altri uel. non enciueo
quello di un piccolo complesso HI-FI stereo. realizzandone una coppia e dotandoln di appositi controlli

di tono e di bilanciamento.
L'Implego è ad alta Impedenza ed Impieqa un
comunlaslmo traneletor il aíliclo per niente critico.
Puo essere sostituito anche da tipi simili` porche

peg. 71

li
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Elenco componenti
4.1 Mohm 'la vlltt
0,2 Mohm 1/1 vvatt
100.000 ohm 'la vvltt
100 ohm 'la watt
1.200 ohm 'la watt
10 ohm 'lr walt

t ohm il; wall
l ohm 'la vvott
1,000 ohm 'la watt
5 mF 25 V.L. olottrolltlco
10.000 pF 125 V.L. polistirolo

25 mF 25 V.L. eiattrolltico
64 = 220 mF 12-10 V.L. olottrolltioo

'liti

transistor NPN silicio tipo BONI-00140'

TIZ
translator PN! silicio tipo lCßS-Icßl
TH:
transistor NPN al garmanio tipo “2101
Till = translator PN! al germania tipo A010.
ad elevato guadagno. ll primo stadio e accoppiato

denaatore variabile ottenuto usando semplicemente

In continue al secondo stadio. costituito da un transistor PNP. anch'esso al slllcio. e che ha la funziona

del transistor.

complementare ACiB7-ACiBii. Come regolatore di

Ruotando semplicemente un solo potenziometro.
al capi A e B di questo circuito. sl avra una capacità variabile che si agglrerù da un minimo dl 5 pF

volume al puo adoperare un normale potenziometro

ad un massimo di 1.000 pF.

di pilotare II controiase finale iormato dalla coppia

da i Mohm, posto all'ingreaso deil'ampilflcatore.

Ouesto circuito puo risultare utile per apparso

L'assenza di trasformatori. nonche I'accopplamento in continua e l'elevato tasso di reazione negativa

chlature professionali in cui si debbano ottenere ampie variazioni di capacità a dove non aia possibile

applicata all'emettitore dl TRI, sono | motivi dell'ottlma risposta In frequenza e del basso tasso dl dl›
storeione. inferiore all'1%.

impiegare convertitori variabili. Sostituendo pol li
potenziometro Ri con una fotoreaiatenxa o con una

La potenza di uscita a di circa 2.5 watt e I'alto-

capacità ai variare dell'lntenslta luminose o della
temperaturaA Se questo circuito verrà applicato ad
un oaciilatora a transistor o ad unlgiunzlone. potremo
ottenere. al variare della capacità. una lroouenu

parlante deve presentare un'lmpedenza di B ohm.
La corrente di riposo. per un montaggio corretto. sl
aggira sul 2,5 mA a può essere variata agendo sulla
resistenza R93
La messa a punto e semplicissima e el effettua
misurando la tensione esistente tra II positivo del

condensatore C4 e la masse. e variando Ii valore
della resistenza R1 finche ll valore. letto, non dlventa esattamente la meta della tensione di alimento
zione. Ricordo Inline che sl puo aumentare Il guadagno dell'arnpiliicatora variando II valore della resi-

stenza R4.

resistenza NTC, nol potremo ottenere variazioni dl

variabile. Leggendo su un irequenximetro tele variazione. potremo realizzare dei fotometri. termometri

«'ecc.
Lo schema. come vedesl` necessita di quattro
transistor al silicio: due del tipo NPN e dua del tipo
PNi*4 SI possono quindi usare dei 50177 con del

BCIO'I. oppure del BCHB con del 50158 o altri
similariA
Quando lI potenziometro Ri risulta ruotato verso
gli emettltorl di TFii e TR2 avremo la minima caps-

cite; ruotandolo Invece verso la massa. avremo la
CONDINSATOIE VARIAIILE 00" 4 TRANSISTOR
Ing. Rodolfo Serra - Novara
Seguo con interesse la vostra rivista e la ritengo
la più completa per i progetti pubblicati e. senza
dubbio, i'unlca da cui ai possa attingere uno schema

massima capacità.
II solo lnconveniente che presenta questo circuito
è quello di richiedere una tensione di alimentazione
differenziata. Tanto per intenderci. se lo alimentiamo
a pile. sono necessarie due pile da 15 volt. da una

delle quali prelaveremo Il positivo e riall'altrn il negativo. mentre gli altri due poli delle pile andranno
Come ogni singolo progetto. ritengo molto Inte-' collegati alla massa.

con la certezza che. una volta realizzato` funzioni.
reseunte la rubrica I Progetti in sintonia v cui voglio

contribuire presentando al lettori uno schema di con¬

Ple-72

Se l due terminali A e B vanno posti In parallelo
ad un circuito dove rlaultl presente una tenllone.

sarà opportuno collegare in serie alla presa A un
condensatore da tomo-22.000 pF. in modo da Iso

base dal transistor TRI (un PNP tipo 86177 o altro
aimllare. anche al germenlo quale ad esempio un

lara elettricamente | due circuiti,

ACiZS eee). viene poiarizzata negativamente tremi-

te Ri-R2. facendo cosi condurre il transistor. AI capi
della resistenza R5 sl creerà una diiieranza di po<
tenzlaie. per cui ia base dl TRZ [un transistor NPN
tipo 56107 n BCIOB) ricevere un potenziale positivo che la porterà ln conduzione. In queste condi-

zioni Ia tensione. sul collettore di THE. da 1024 volt
scenderà a circa 0,2 volt, e poiche le basa dl TRI!
risulta collegata su tale collettore. a oueet'ultlma

verrà a mancare la tensione necessarie alla sua
polarizzazione. quindi il transistor non condurrà. Non

scorrendo corrente sul collettore. non si potra eccltare il relè.
Se la fotoresistenza risulta Invece colpita da un
fascio dl luce, verrà a mancare la polarizzazione alla

bose dl TRI, Il transistor non condurrà e biocchera
Ii funzionamento di TRE. Sul collettore di questo

Elenco componenti
li = 10.000 ohm potenziometro
Cl = 100.000 pF carta
Tm = tranalator NIN tlpo [0107
TRI = translator PN! tipo 00111

TM = halllatnr NPN tlpø .0107
TM = tran-law PN! tlw Ici"

verrà quindi a trovarsi la massime tensione positiva
che. ponendo In conduzione TRJ. permetterà al relè
di eccitarsi.
II potenziometro H2. vlslblle nello schemev serve
per dosare le sensibilità della iotoresistenza ella

luce.
Il role da lmplegare In questo circuito dovrà risultara da 12 volt, con una resistenza della bobina
compresa tro i 200 e l 700 ohm circa.

Elenco componenti
FOTOKELE MOLTO SENSIIILE
Sig. Manulio Luciano - Napoli
A chi ha necessita di realizzare un sensibile fotoreie. consiglio di usare questo mio schema4 Le applicazioni pratiche cui puo eeaare destinato tale
progetto vanno da un semplice circuito antifurto. ed
un contepezzi. da un aprlporta automatico. ad una

'accensione automatica di luci, ad un controllo di
fiamme ecc.
.
Ii funzionamento del circuito e molto semplice:
quando la lotoreaistenza non rlaulta lllumlnuta. la

R1 = 10.000 ohm '/| watt
R2 = 10 megaohm potenziometro lineare
Il
5.600 ohm 'le watt
M
5.600 ohm il; watt
iii
470.000 ohm 'lg watt
RS

410.000 ohm V; wlﬂ

60.000 ohm 'le watt
35.000 ohm l/z watt
1.000 ohm 'la watt
100.000 pF carta

diodo zaner 12 volt - V. watt
081 = diodo ailltlo M100

RL = rala 12 volt - S00 ohm

il l'elli'l'
â

translator PNP tipo I0171
"al-lato' NPN tipo 06107
translator NPN tipo 00101

REAMPLIFICATOIIE EOUALIZZATO DI RIPRODUZIONE PER REGISTRATO!!! A NASTRO
Filippo Pipitone - Alcamo
Ouesto mio propettino è nato per utilizzare In
maniera moderna le piastra meccanica di un registratore dl ottima marca con ll circuito elettronico
completamente lnutlllzzablle.
Penso che potrebbe interessare quei lettori In
possesso di vecchi registratori a valvole. con la par-

te meccanica efficiente. ma con Ii preamplltloatore
divenuto. coi tempo, ormai rumoroso e poco etficlente.

il circuito utilizza tre comuni transistor NPN al
silicio. e basso rumore, eccopplatl In continua. per
ottenere una ottima stabilizzazione termica e la mlnlma distorsione possibile.
La distorsione è eltresl abbassata da un elevato
tasso di reazione negativa che ha la duplice tunzlone di equalizzere la rlapoate secondo le norme

NAB, a di contribuire ad aumentare la stabilita ter›
mica dei transistor.
A questo scopo. Il segnale presente sul collettore
dl TR2 e rlporteto sull'emottltore dl Tm. tramlte Ia

' Ouant'ultimo ha lo scopo di modificare la curvo
dl

rlaposta del

preomplltlcatore,

adattandola

alle

varie testine e alle diverse velocità di scorrimento
del nastro.

I primi due etadl devono essere equlpaggiatl con
transistor a livello dl rumore particolarmente basso.
Ne ho provati .dl varl tipi ed ho ottenuto rìaultatl
particolarmente buonl con | 2N3391-À. con i 2N292S.
con | 2N930 e con i BCY51. Vanno anche molto
bene i più comun! BClOS-C, i BCZDQ, i BCN!! e BClSB
che dltieriacono tra loro solo per Il contenitore.

il terzo transistor può essere di qualsiasi tipo.
purché NPN ai elllcio e capace dl sopportare una
tensione dl almeno 25-30 volt.
Ho provato l 56107. I 50147. I 86201, l 50167.
i 2Nl711. | BCIÀO. i BCHL. i BFYÃG e persino l

2N7OB e vanno tutti bene.
Non rimane quindi che l'Imbarezzo della scelta.
lI montaggio o sempllolselmo. e l'unlca precauzione
da prendere, per evitare ronzil. e quelle di racchlu~

dere Il tutto In una scatola metallica e di usare del
cavetto schermeto per collegare la testina ali'ln-

grasso.
Ringraziando per I'oapltallta cho spero vorrete
concedere nulla ruhrlca ~ Progetti In lintonla- lnvlo

densatore C4 e dal potenziometro R9.

l mlel mlgliorl auguri per la vostre bella rlvlata.

H

rete composta delle resistenze H3 ed R8. dal con~

'HT III
Illlﬂlﬁl

Elenco comportanti
I! = 21mm ohm

H2 - 47.000 ohm
47 ohm
RA = 4.700 ohm
R5

RG
l't1
Il
R9

"LM Ohlrl

=
=
=
=

52 ohm
1.000 ohm
560.000 ohm
50.000 ohm potenziometro llnolro

[1141.74`

R10 = 5.000 ohm potenziometro logorltrnlco
C1 = 50 mF 25V olettrolitloo
02 = 10 mF 25V olettrolltlco
03 = 100 mF 25V elettrolltlco
5.600 pF 125V ceramico

5 mF 25V elettrolitico
TRI = translator NPN tipo ICWSC
TRZ
translator NPN tipo 061096
TRS
translator NPN tipo 06101
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lll' [Imi
f E I' mill-IA MI

cul coato e alquanto elevato, agglrandoal wlle m36.000 Ilre.
Normalmente ia irequenxa UHF Iugoeiava viene

Inutil Iltß'ril.

convertita aulla irequanza dl circa 223-230 MHz. prol-

elma cioe al canale H2 VHF dl un norma

televi-

core.
Siccome pochi telaviaori dispongono di tale clnala e` dove tale canale esiste. pub non risultare

tarato aulle lrequenza desidera . chi non ha molta
dimestichezza con la tecnica TV al adatta ad acquiatare Ii convertitore. proposto dalle ditte apeolallarate. che dal 223-240 MHz converte Il aagnale au
une del tre canali A-B›C VHF.
Se ritenete di avera un po' dl eeperienza a vi
aantite in grado dl tarare un gruppo per TV. potrete
ricavare le ataxioni íugoaleve. con una apaea minima.

senza dover acquistare alcun convertitore. ma captando direttamente ii segnale del mi!!! MHz.
A tale scopo rtaulta necessario acquistare un
ampllilcatore d`antenna a larga banda: per Ia mia
[mln VHF

realizzazione lo ho utilizzato un
tipo LBG -. In grado di amplillcare
da 40 a 860 MHz. Ho anche letto
un - booster GBC mA/1232-00- ma
nettamente Interiore.
Sull'entrate

TELKVIIW

del

abooater-

no

-oeoeter preatel
quaialaal _eegnaie
un tentativo con
ii risultato e stato
applicato

un'an-

tenna a dipolo lunga 30440 cm. che pouo orientare
a mio piacimento lino ad otte ere il meuimo segnale
aul

ricevitore

(gli

orari

dl

traamteaiona

dalla

TV

iugoeiave sono: delle 10 alle 12 e dalle 19.30 alle

22.30).
Nella zona dove abito il aegnaie arrive con un'lntenaita rnolto torte. per cui non e stato naceeaarlo

insultare un'antenna eatema4

'Il IIGMIE LA TV JUGOSLAVA
NEI-LA ZONA DI TIEIITOA
il'. Toneazar Luciano

CALDONAZZO (Trenlb)
In une vasta zona dal Trantino e nell'Ernllla e
Veneto meridionale` operano dei ponti radloripetitorl,
inlteilali da ditte private` che. captano il aegnaie
UHF dal 518-525 MHz, delle TV Jugoalava, io convertono In un canale VHF. lrrediandoio quindi con
potenza maggiore, per oitrlra la pouihìliti. a tutti

coloro che deaidarano riceverlo, dl lario.
A questo scopo, da ditte private. e stato meaao

recentemente in vendita un appoalto convertitore ll
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Per poter paaeara alla ricezione del segnala VHF
RAI a quello dalla TV lugoalava, oltre a commutare

le due uecíta del miscelatore, come vedasi dal diaegno. occorrerà ruotare il selettore del canale portandolo da quello RAI a quello H2 (vedere Ilgura).

Se li vostro televisore non dispone del canale
H2, me eoio dei canale H, ai potra iaclilnente aqlre

auita taratura deil'oaciliatora ruotando il nucleo in
ottone che e poato :ul selettore del canali.
Normalmente tale selettore e quaai sempre dal
tipo a tamburo e con bobine aiilabill ad incutro.

per cui, ae ruotando tutto verso I'eeterno li nucleo
deii'oeclliatore non riuscirete a alntonlzzervi eul ca~
nale H2.

potrete sempre togliere con cura Il aup-

porto della bobina dal tamburo e allargare delica-

IIICLEII Ill IEiIllII
'il IISIIIII IINIIII

CANALE Ii

HTIAIIì lilillﬂ

_lm;

li

ll

PCB!!!
ll'lllfllll.
AI'IEIIA

M lili'l'llli
III!

lernente ie spire delle bobine oscilieirice. o meglio
encore togliere una sole sp
de lele bobine per

eumeniere la irequenze dl eccerdov
In seguito pesserete elle tereture del nucleo delle
bobine BF poeta sul gruppo lino e reggiungere ie
mllslml iniensilå dll Ilmm!4
Eilettuendo queste tereture. controllate sempre il
video: ee questo tende e siuocerei occorrerà 'wire

CAI!

piice: uso e composto de due transistor PNP. de
quelene resistenze a de pochi condensatori.
in sostituzione del lrensistor PNP e poseiblle utl<

Iimre degli NPN: in questo ceso endrs Inveniie le
poleriie deli'elimentezicrne e quelle dei condensatori

elettrolitici,
Per

reeiizzere

questo

circuito.

dovrete

eutnoo-

strulrvi ii treslormetore. In quento sere molto dllficile

centernporeneernente eul nucleo dell'eecilletore VHF

reperlrln

e eu quelle delle BF.

derete.

in commercio

con

le

caratteristiche deei`

Per queste eulocoetruzione. io ml sone aerviio di
un nucleo di un vecchio trulormelore per redle e
COME ÀCCEIIDERE A 12 VQL'I'
LAMPADE ÃL NEON DA I WA"

velvole. cioe un nucleo de 36 watt.
Le dimeneioni del nucleo non sono critiche. Quindi

Sig. lelerdl Glernplero
PERUGIA
Pal gli .mici di ~ NUOVA ELETTRONICA» che Si
dedlceno el cempegqie he elebereto questo progetto.
che ritengo molle intereeeente. e che permette. con

i'eiuto di une tensione e 12 volt 0.6,. lornite delle
betteris delle proprie eulo, di accendere une piccole
Ilmp l illwrﬂßcullt! da S Wlﬂ Il nulle. Oltre ad

erpge

une meggiore luminosità rispetto ed une nor-

rnele lempede ed lncendeenenze. ne ii preq di uon~
eumere rninore corrente (250 mA contro 1 o più
ernper),

Lo scheme.

visible nei disegno. e mono "m-

un nucleo

l

il) weil servire

eqreçlemente elio

scopo.
Sl inizierà l'evvolglmenio (inizio -A-) evvaigendo
40 spire con illo di diametro de 0.25 rnrn. di reme
smeitelo4 Avvolte le 40 spire` ettorcløliererno ii lilo

in modo de ottenere le prese -B-. Indi proseguirerno l'ewolqirnento con eltre 56 spira per ottenere
i'uitlme prese. le prese 10-.
Quanto evveigimenie primerlo endrà ieoleto con
un eetiils lcqllo di cene. dopo di che provvederemo
el secondario. che sare composto de 490 spire di
ille dl rerne smeilatn con diametro sempre de 0.25

mm.
Tenete presente che il treneisior TRI (ADNI) devre eeeere provvisto di elette di reilreddemente.

COMPONENTI
R
m ohm '1| 'reti
R2 = 470 ehm 'Ir nell
:i = 1.500 ehm 'Il nel!
220 mF. e tir. 16 veli
22 IIIF eleltr. 10 V0"

03 - 41.000 pF. pellet.

ca = nono pF. portar.
1m = rum: (m)
'ma = Acm (pnp)
T1 = vedi erilcolo
1 iempede de i well
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'EMILICE ASTAIILE 00|! SIP/400

SII. Aldrllheltl Eugenio
VEZZANO (Trento)
Vi

`

invlo questo ecttema dl un semplice astabile
urilxato. da me provato e collaudato` e che

lunz na veramente bene.
l irontl ascendenti o diacendenti. come potrete
constatare`

sono molto ripidi.

meglio di quelli che

ai riescono ad ottenere con un astabile di tipo convlnllorteie.
li circuito è composto da quattro nano4 inseriti
in un normale integrato tipo SN7400. due diodi el
allicio di qualsiasi tipo e due condensatoriv la cui
capacita verra determinata in tunzlono alla lrequonza

che ai desidera ottenere.

'

COMFON ENTI
Ct = 1 mF pellet.
62 = 1 mF pellet.
081 = diodo Il llllolo

082 _ dlodo al olllclo
1 Integrato Stﬂm

FOTOIELE IIOLTO SENSIBILE

Facendo convergere lulta totorealatenza un taeclo
di luce. ia mia realizzazione puo servire egregia-

CON CIRCUIYO TEMPOIIZZÀTORE

mente ancne da antifurtoV Se intatti sl lnterrompe Ii

lancio dl luce. li circuito scatta e mette In lunzlone
Sig. Le Fumo Vlaltor

Llualn: (uu-no)
vi invio un mio progetto, che ritengo molto intereeeante in quanto puo eeaere impiegato por
teplici appllcazioni.
lo. ed esempio. l'no applicato ai proiettoreY
accendete lutcmitlclmol'lle II luce nella ailnll.
xa dovermi alzare dalla poltrona tutto le volte

molper
eonche

terminava la proiezione.
Il temporlzzatcre inserito (da me regolato sul 40

il rele per un tempo preiiseato e che potremo varlare
modilißendo il valore dl CL
Regolando ll temporizzatore per un certo tempo
de noi voluto. la sirena collegate el rale. cesaera

dl auonare allo scadere dl tale tempo. mentre eooludendo il temporizzalore. il circuito tunzlonera ininterrottamente lino a quando non sl interverre` plqlan~

oo. sul pulsante P1.
Ii funzionamento del circuito e II seguente:
in presenze di luce. íl relå riouiil diieﬁﬁitlw Q
tutto il circuito assorbe circa 7 mA. Se improvvi-

secondi). permette dl introdurre una nuova pellicola

samente viene a mancare le luce che colpisce la

e. trascorso tale tempo. automaticamente ai spen-

totoresistenza. questa aumenta considerevolmente la
propria resistenza ohmica. e di conseguenza la bale
dei tranaiator TRE (un NPN) riceve. tramite Rl-HZ.

gono le luci e sl puo iniziare le proiezione. Per queata applicazione la totcreeietenza viene collocata vlcirlo allo Schermo di proielione.
Oltre a questa banale applicazione. questo oirculto puo trovare valide utilizzazioni nel campo proiesaionate ed Industriale. E tele ia aenalblllte dl questo circuito. che segnala pereino la presenza del

una maggiore tensione positiva one lo porta in con<
duzione.
Poiché li collettore di YRZ e collegato alla bue
dl Tm [un PNP). anche questo secondo transistor
al porta In conduzione e automaticamente polarizza

turno.

ancor di più positivamente la baee di TRI. per cui

intattipinatallato In un locale pubblico. quando
ll Iumo eccede rllpetto ad un livello prestabilito. ii
circuito mette automaticamente In iunzlone un aepi-

si ottiene una specie di 'reazione positiva che rimane

ratore.
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i

innescata anche ea› la totoreeietenza venisse nuovamente colpita da luce.
in tall condizioni. ll tra
tor Tm viene interdetto,

monin TES li per'. In conduzione n li mld .calmo
lemma ionllnne. irnmiie | unnlnlll -1- ø 13-, ll
circuit/:i dll iemporlllore computo dl THG.
In questo condlxlorli il condinsllnru C1 al cirichorl Ilnllmeuie I. raggiungerà il sul minimi clriol (Il tempo dipendl dalla “puniti dal condenulora) porto'. in conduziona THB. sul ecliotiørl. Il

tenlionø dei 12 voli posiiivi al lbhlmrl modificando
Il pallrizzuinnl della ha» di TRi. una: da mi!L
invio ln conduxio .
lnierdlco e, dl conuguonu. II roli ai
dlncøiierl.
Per TRI ho aula un normlle PNP dl blm hequlnu, però O pnierlblle :oliiiuirlo con uno di medìl poianzl, Id umplo con un 50186 o con un
50133 o .mi aquivllsnii. in quanto. per il duuin
dl qualche accendo. Il comme mm": sl lgglu
sul 130 mA per pol pm
in condizlnni normali,

mnbb. nomnlmmh I quindi 90".t anche bruull l4
L'lunrbimonin di limo il circuito. l relè millio,
li lﬂgirl lui 40-50 mA. mnnn cha pur qual pochi
mnpi in cul il lmnlisior TR! mm ll Iul muulml correnie, cloò 130 mA, per iornln pol. I nlå
dlmcluio. sui 7 mAÀ

Tuiio || circuito vien: nlimenmn con una ionulm
dl 12 VOIL

Riin `|mn ii circuito dal muito mio". Sig. Lo
Fumo, moiio ininruunin.
ii Mim che lo volun rniizule imurl iwu
diiiiellu "por/ro i irlnsisinr consiglilli, in qulnln nl

irllil di cumpanonii di ucchil produzion..

la un nnorblrnnnio di 7 mA 'muli4

Plrilnin noi con'lgiilmo di impiogln, pur TRI I
ma dal irlnsinior 'Ipo 80186 o 50130 oppuru
81.7140Y munita pol TR( o YRS possono uni" ogmginmanla I o scopo dn' 50177 o .1.i BFYM unu

Poiché molte volle si possono scegllm, per ii
hmporizutore. iempl molin lunghi. a non Il nunc
un irunlilior di medi. potenti, quam .I minimi-

uciudlm Il panini/Il di nrvirll di liiri irlnailior
Il :II/cin PNP ch. :Inno ln gudu di sopponln. wi
colloiion, un. canoni' di circn 100-120 mA.

lì =120 Ohm l

VIII

'1 = nulølml

Il = 10.” Ohm polini. Uil.

DZI=¢|060M¢IIJMIIZII1I

iN-Oil ohm M null

C1 = 100 ml'. lion'. 1! uit

M
atm øhm 1/2 'Ill
HS=ILIIII Ohm 1/2 'Il'
Il = 21 I U Ohm 1 Im
K7 = 1.100 ohm 1/2 'In
Il = m ohm 1/2 Il!!
Il = 12.” 0h!!! 1/2 M

_

[10 =10.0W ßhm 1/2 Ilﬁ
[11 =$ ohm 1/2 llﬂ
'12 = M0 uhm 1/2 'lil

FM = imnoimu ti qullllnli lipø

'rm = :Nm (una - low) m
TR! = 2|lm npn
TRI = M111 (IDJIT - .11.13) m

-TM =2IIH(IG171-BFV“| m

mi =zusz1 (nom-lima) m
TM=1|I1II npn
m=di 12 M10 I M

22.000 anni 11: .m
.10- JIM 0h!! 1/2 'lil
=3€ nhm 1/2 'Ill

M: por R0 occomrl riccrclra II vllore più Idcnlo

= 150.000 ohm 1/2 M

47 ohm. Per F111 ai Impioghorlnno du. mill-nu

S1 = Im dl I*

plmﬂdu da 27 ohm per rlggiungeu un minimo dl
dl 10 ohm mi. I_u plrllieio.
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COMPONENTI
H1 = 0,47 ohm S 'ttt I 'lio

l81= 340/2200 ponte nddrhxmra

i12=1 oirrrrßvrottatlto
R3=Zoirm¦tvratta|iio

SCM = qualaiaai SCR da 100-400 voti

LP1 = lampada da 24 roll 1 arm
T1 traalonnatore d'allrnantaxiona da 30 Wait

M = 2.500 ohm potenz.
C1 =1.000 mF. aldttr. 3! volt
62=100 mF. aleltr. 15 voit
03 LM rnF. eiaitr. 35 'oli

con accondlrio da 15 volt 2 amper

P1 = puleanle
81 = interruttore di rale
02=dornrnutltora 1 vlaapoak-

TM = INMSS nprt

Dl1=dlodo zanarda ìlvoitlvlaﬂ

.EI'LICI MJIEINATORI CON MOTEZIOIIE

ti'. Ontaauoeno Giovanni

PALO DEL COLLE (III)
Ho realizzato un lempllce alimentatore atahlllzzato
con uscita variabile da 0 a 12 volt - i amper. molto

comodo ed utile a coloro che ai da icanu alla riparazione del ricevitori a transistor. n quanto oltre al
pregio di tomlrci. In usrzlleY le tanaloni più ua
fornite da una pile

e provvisto di una prulexiona.

contro i cortocircuiti. e di un limitatore dl corrente,
Come vedeei dello schema elettrico. dai eecondarlo di un traetormatore con potenza di circa 15 watt.
od in grado di erogare! une tenelone dl circa 15
volt _ 1 amper, verra prelevate la tensione alternata
che. raddrixxate tramite un ponte` ci tornira Ia len-

alone continua da applicare al collettore del tranai›
ltor di potenza Ttìlv
Una lampadina a 24 volt _- 1 vratt (eppure due
lampada da 12 volt - r walt ponte In serie tra loro)
provvederà ad alimentare Il diodo zener. in parallelo
al quale riaulta applicato II potenziometro R4. Rutr

tando da un estremo ell'altro il cursore di Rd. noi
potremo alimentare la base di TF" con una tenzione
rnaulnia di 12 volt. par raggiungere la
nulla dl 0 voli quando il potenziometro rl

tenalone
Ita tutto

ruotato verso la mana e, dl conseguenza. in uscita
dall'ernittitora di TRI. avremo una identica tenaiona.

II diodo SCR. corna appare dallo schema. vtana
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collegato con l`anodo verso la lampadina. col catoda
eull tensione negativa del ponte R51. e col gate aut
neg vo applicato elle boccole dl uscita.
Tra i due negativi viene applicata in aerle una

delle tre resistenze Rt-t-Htl. che serve a delerminare! lo massima corrente di lavoro.
Quando intatti lassorbimento supererà un carta llmite. determinato dal valore onmlco delle reelatenza
sopra citate. ei creerà una ditterenla di potenziale
ira aglie- e acliOdOI Che url più che ltlﬂicleltie a mettere in Conduzione ll diodo SCR. in illi

condizioni verra a mancare la tensione allo xener
a quindi Ia tensione In uaclta dall'alimentatore.
i valori delle resistenze R1-R2-Rít poaeono va-

riare notevolmente in tunllone delle caratterlltlche
del dlodo SCR uaato. qulndl occorrera agire epe"mentalmente per le deiermlrtlliond dei Valori ldlill.
Durante le mio prove. per una corrente mas ma
di 0.5 amper. ho dovuto insarire valori di 1 ohm-3

watt' per una corrente di 250 mAv va orl di 2 ohm-3
watt: per 1 amper maaaimo. 0,47 ohm-3 watt.
Durante Il tunzlonamento le lampadine LPt rimar-

ra acceea. ma non alla sua massima luminosità:
rrraqglore sara la corrente prelevata, minore in proporzione rlaulterl la iuminositl della lampadina.

Quando verrà provocato un cortocircuito o ai
aupara II valore della corrente rnaaalma erogabila.
II diodo SCR al eccltere e la iumlnoeltl dl LPt sara
massima tndlcandocl coei che I'alimentatore non aro<
ga più corrente,
'
Per ripristinare il tutto aara allora eutiiclente pi'a
Il puleanta Pt.
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Il" IIITEIIFOIIO CON Il" .OLD INTEGRATO
Sig. Montanari Angelo
IMPERIA

Ho lello Il voelro articolo sull'impieqo dell'inlegralo
TBABDD e. con un eaemplere da me acquistato. mi
sono costruito un semplice interlono che mi serve per

collegare la sottitia. in cui ho inelalleto il mio plccolo laboratorio, con la mia abitazione.
Come potete vedere dell'eseme dello schema eletSu di une piccole beeelta in bachelile. ho pesto

gono impiegati anche nei preamplitinalori di BF). che
In posizione di riposo mantengono eelnpreoolleøall l_
due altoparlanti Iaeciandoli. entrambi. nella po lione
dl a ascolto m
In questo modo si he le possibilità di tenere due

I'lntegrato TBABOO e ho pol racchiuso il tutto entro un
piccolo mobiletto nel quale trova poeto I'alloperlente e

pulsanti StM-538 in casa. dendo ccel la poaeihilila. a
citi lo desideri, di metterei ln contatto con I'Interlo-

II microlono principale. Tramite due cavetti schermati

culore plqlendo semplicemente lele pulsante,
In poeixlone oi ucolto adottando questa soluzione. non c'e il pericolo di captare. tramite i due alloparlenll, i rumori ed I euoni dell'uno e dell'eltro arnbiente.
Le seconda soluzione potrebhe euere quella di

trico. aono necessari, per Ia realizzazione del mio pro<
getto. pochi componenti.

che partono dalle boccole - E --- M --- U - II segnale
viene pol portalo all'alloperiante e el mlcrolono nupplemenlare poali in ceea.
Per ottenere il paesaggio dalla posizione -PARL0- alla poelxlene -ASCOLTO- ei possono adotta
dlveree eoluzlonl che oul accenno in modo da laclli-

tare Ia realizzazione da parte dei lettori che. a eeconoa delle proprie esigenze4 potranno adottare I'uno
o l'altro eletema propoelo.
Le prima soluxione da me adottata e state quella
dl ullllzzara. per siA-SlB e SSA-535. due pulsanti
doppi [ad eaempio quelli per rloetreamettltorl che ven«

escludere SGA-835 a elrutlere il doppio deviatore SMSIB, collegando sul terminale libero di SiA Il lilo che
ve all'altoperlenle supplementare. e sul terminale Ii-

bero dl SlB il cavetto schermate che ve al secondo
microfono.
In queste condizioni pero solo I'eperatore che ri-

mane vicino el pulsante SlAãlB puo pmare, 0 tar

COMPONENTI INTERFONO
R1 = .Im bhlli Iﬂllllnlr

cl = .70 pF.

41.000 anni '1. nn

m = mm pa pali-.r a

IM Ohm 'Il 'III
lim n'tm Iﬂltiml!
"10.000 pF pollulere
1M lIlF. IIIIII. I! VOII

C, = IM IIIF
III. 15 lIOII
SIA-SII = dopplo dellllløl'l l pulunle
Sì = IIIIIIIIIIIOII dI "Il
m8!! = doppio deviatore a pulaanta
ICI = Integrate TEAM

ll ohm 'la wait

iltll mF. elelir. 15 volt
2.200 pF. polieeiete

Ci = In mF. elettr. 1! volt
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OI = 200 mF

ltr. 15 volt

2 amari-nn e. 1-1 nn l uma
2 eapwle nilcrotealcne pieno

passare t'altro posto. delle posizione -parto- alla
posizione -eecolto- e. poiche uno dei due poeti

rimane sempre Inserito` si ha I'Inconveniente di ascoltare sempre quello che awlene nell'altro ambiente.
D'altra parte encne questo inconveniente potrebbe di-

ventare un pregio dell'apparecchio. specialmente ee lo
al usa per tenere sotto controllo la stanza del - plc-

bi øtlettuerlmlo le cummuiaxlcnl che. rtllle altre 00tuzionl ei allungano tnvece con l deviatori St ad Se.
Per I`atlmentezlone ho usato un piccolo alimentatore etablllzzeto in alternata che mi eroga l2 volt-0.5
emper. In quanto ho voluto eilmlnare ll iaetldio dl
dover sostituire. ogni due o tre settimane. le pile.

Come miorolono mi sono servito di due piccole

coiino- durante le ore notturne.

capsule

La terza soluzione. la più costose. richiede l'utilizza-

Impiegato due del tipo da t-2 watt, con Impedenza
d'uecita da 8 ohm.

zione di due relèA tn questo modo e sulliciente uliIluare due soli pulsanti. del quali uno andrà applicato sul poeto principale, l'attro eu| poato secondario.

In modo che. premendoli. si ecclli il relé i cul acum-

7.000 ottm 'lx watt
70.000 nhm 'la Ill!

1.000 ohm 'Il uratt
.600 oitm 'lx watt
2.700 ohm 'Il Wait

.000 ohm trimmer
.000 mF. e
. 15-25 volt

plexoelettriche.

mentre

per altoparlante ho

l due trimmer R1 e R5 vengono regolati una eola
volta. in modo de ottenere in uscita dalt`eltopariante
opposto. un eepnele dl potenza adeguata.

LM IIIF
ttr. 15 volt
= 4.100 pF. pelleetare

qualalael diede al alllcto
pulunte e Interruttore
er ll micro o lelltpelh.
THQ-'I'l't
trlnlhløf “111 ø ma
da 12 volt (tipo Slemene)

10.000 pF. pollea re

AUTOMATISMO PER CHIAMÀTA CH
Sig. Fanon Altredo
VICENZÀ
Il circuito che vl Invio rappresenta un multlvlhratore il quale. abbinato ad un temporizzetore. permette

di ottenere. in uscita. uno nota di BF ad intermittenza
che io poi utilizzo per il mio -oerecchino- dei 27

MHZ come segnale di chiamata.
Inserendo queato circuito. senza bisogno di parlare
al micrnicno. avverto i mlei amici Serverldomi di url
segnale caratteristico e particolare attraverso il quale
vengo individuato e posso cosi mettermi all'aecoltoÀ
Tengo a precisare che. con questo segnale. non
disturbü i CSO. irl quinti) il pulsante del multlvibrltore viene da me premuto. solo per pochi secondi. sui
vari canali. per cui l'intervenlo è limitato a tempi

molto brevi.
Dallo schema potrete iacilmente rilevare che due
transistor vengono impiegati come un generatore dl
note. la cui Irequenze puo essere modillcate a piecere' variando la capacita dei condensatori CS e C2.

ll segnale generato. prelevata tramite Cs. viene ap~
plicato ai terminali di un rete che. a sua volta. viene
comandato da un temporizzatore oompoltn dei tranelator THB e TRL Modlticando le capacita dei condensatore CA c il valore delle resistenza R5. si puo variare

il tempo di pausa del rale.
Se per eeemplo Il segnale ol BF è - i›lp›` (non eaprei come indicare un suono di BF). al potra ottenere

-Bip~oip-bip` une pause -bio-bip» due pause

-blp›bip-

-oip-hIp-

oppure

. cioe

accor-

ciare o allungare I tempi di trasmissione del segnale
e la cadenza.
Per la realizzazione del mio progetto ho adottato
quattro veccnleslrnl transistor PNF al germania del
tipo ASZtt, che avevo a disposizione.

Dina comunque le non lecite reperio tà di tall trensistor. no provato successivamente a sostituirli con
degli Actze senza notare alcuna variazione. Ritengo
comunque che anche `altri tipi possano andare bene;
I'importante e che TR4 sia in grado di erogare una

corrente eulliclente ed eccitare Il rete.
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R11
Il
I"
R20

n21
nn

8.” ohm
100.000 ohm pohn: un.
4.100 ohm

04 = 10 mF. lim. 15 volt
CS = 10 mF. Illﬂf. 10 volt
OI = 2.200 DF.

..TW Ohm

C1 = IMP
cl '- 10 InF. Fold". 15 vol!

4.100 ohm oololu. Llh.
n.000 ohm

R23
III

n25
ha
Im
ohm

M
Il'
I”
m1
R82 =

|||

COMPONENTI
FONOVALIEIA STEREO

000

1700 ohm nom Log.
1 0000

1.000 ohm
I.700 ohm pol'nx. Log.

3.300 ohm
070 ohm 1 Ill!

10 mF elollr.

lime le mluonxo .ono de 'la 'Ill

100.000 pF.
101m pl'.

CI = 10 lnF. IIIIII. 15 M

Oà= tomF.omlr.15volt
Ci = 10 IIIF. Ihltr. 15 '0"

PIEAIIPLIFIGATOIE STEREO PEN FONOVALIGIA
Sig. Illxzorgl Glenclrlo

lol-OGM
Per mlqllours le ceretteriniche delle mIa lonovnllgle` ho costruito un clrculto orsemplílicetore prowlsto dl controllo del tonl ettivi. Ho poneelo una! di
Invlervi lo scheme con le epernnze che trovi posto

eu l voelrl riviste, in modo che lllrl lattori pozuno "veleni del mIo progetloA
Questo prumplillcatore presenta moltl vahlegqi:
puo onere ed esempio appllceto l qullolul altro
empllﬂcaloro, ed e possibile, reellzxenoone une sole
eezlone (Il solo canele di sinistre. oppure quello dl
destro). lmpleqorlo come correttore del tonl per empllﬂcltori mlcrolonici.
Il clrcuito oi Ingrosso del mio prumplllioltore è

editto por tutine «piemelottricho› ed ù percio
odetuolle e tutte le lonovellglo ln quanto. come tultl
uomo. lo tntlne delle lonovellgio sono ooelrulto con

m. sia

021=lo|mdl1210l11m

questo .tono melorlllo.
E 'poulolle applicare anche delle testine mignollche. senza che la lunzionelltl dell'epperecchlelure

ne risente.
Il clrculw, come potrete rilevare oe un sumo
dello scheme. ù composto dl due trenllstor per clnlle:
per In costruzione dl preemplillcltore adatto ed un
impilnto stereo occorre impiegere quatro trenelstor
del tipo 86107

Nol clroulto o anche incluso Il conlrnllo dl hlllnelemento. coultuilo del potenziometro R211reqolenoo

II cursore e ruolandolo de un ulrorno ell'ellro à poollbllo eltutire il aegnelo ol BF su un canale per lo-

cenluerlo sull'eltro, e viceveru.
I potenzlometrl del blu! (R10 o R18). come quell!
degli ecutí (R13 e RH) pouono osare uelll del
tlpo doppio o singolo. In quuto ultimo ono evremo
poulbllllå di roqollro slngolermonte, ln ognl 0|-

h e, Il lonelltl.
l potenxlomotrl dol volumo (Rm-R30) «vom In-

vece risultare dei tipo doppio. altrimenti, ed e lnmlblle aarehhe inutile I'tmplego ,del controllo dl
ellanc amante, in quanto ai potrebbe doaarel con I

controlli del volume, il segnale in uscita aui due

canali,

Coloro cha aveaaero a dlaposlzione gia I 12 volt.
potranno eliminare la H22 ed il diodo xener Dlt.

Atllnche la ricezione risulti più pertettn. e per avltare eventuali disturbi, occorre proweoere ei collegamenti

Poiché la tonovallgie era alimentata a 15 volt` ho

Inaerlto auli'allmentazlone Ia resistenza R22 aeeieme
ad un diodo zener da 12 volt in modo da ataoillzzare Ia tensione dl alimentazione dal preampllticatore

a 12 volt.

.RIFUGI RICEVITORE REFLEX A DU! TRANSISTOR
Sig. Funari Ilario
TIVOLI (Home)

con

i

ootenzlometri

servendosi

dl

cavetto

scherrnato4
La calza metallica del cavetto verra collegata. per

un eetremo, alle maaaa, e per l'aitro estremo. alla
carcaaaa metallica del potenziometrl. atﬁnche anche
mi rleultlno a massa.

di Ott-R3) per collegare Ia base di TRI e l'antenna.
La parte più critica di tutto Il compleseino a poetitulta da questa bobina in quanto, delle caratteristiche

della stesaa. puo dipendere la seneibilità e la selettività del ricevitore; e percio consigliabile provare

Questo ricevitore puo essere coatruito encne del
principianti e la stia caratteristica principale e i'eatre-

a modificare le presa del suo avvolgimento (allet-

ma economicite.

tuandola` ed esempio. alla 3-540-14 spira) e adot-

lo ve lo Invio per la pubblicazione sulla Vostra
riviata` in quanto ritengo che si possa. par un attimo. trascurare il lettore più preparato a vantaggio
di chi e alla prime armi e desidera, giustamente,
ettettuare un primo montaggio aemplice me sicuro.
Ii ricevitore che presento lmpiega. per TRt. un
AFttz. ma posso esaicurere che tele transistor potrà
essere eventualmente sostituito da un qualsiasi altro
transistor PNP al germanlo. Per TRZ vale più o meno

tando detlnltivamente la soluzione che ci dare il rIsullato migliore.

Per ottenere il massimo rendimento consiglio dI
impiegare, come auricolare. un piezoelettrico, in quanto l'utillzzaxlone di un tipo magnetico richiederebbe
la sostituzione della resistenza H6 con un treaterma-

tore dl uscita provvisto di un secondario con Impedenza ad B ohm, adatta cioe all'impedenze dl un
auricolare magnetico.

ll Iunzlonemento è molto sempllc

lo ateaso discorso: io ito usato un ACIZS. ma ho
anche constatato che, inserendo qualsiasi altro tipo

di transistor PNP di bassa frequenza (anche ae al
silicio) Il mio progetto iunxlona egualmente bene. Desidero anche dire che questo ricevitore non e aeso-

Iutemente critico,
La realizzazione ai Iniziata avvolgendo su di un
nucleo in tarrescuoe per antenna la bobina Lt. che
riaulta composta da 60-75 spire avvolte con ﬁlo di
0.30 mm smaltato, con una preaa alla decima apira
dal lato interiore (l'avvolgimento ve Iniziato dal lato

Il = 100.000 ohm

tenz. Leg

R2 = 02.000 ohm I r watt
ltd = 10000 ohm 'la arett
M = 3.000 oltm 'It watt

I! = “0.000 Ohm 'la 'att

II = 5.!00 ehm 'lr vratt
it7 = 100.000 ehm 'lr vratt

ci = tomo pF. polini-n
02 = 250-800 pF. variabile
OI = 220 pF.

il segnale di

AF viene sintonizzato de Lt-CZ ed amp
ato da TRt.
Dal collettore dl tale translator ll segnale di AF puo
giungere alla base di TRZ per la presenza della JAFI.
quindi e obbligato a passare attraverso 63. Oui viene rilevato da DGt-DGZ e cosi. al capi dl Ra-Ct ahblamo disponibile un segnale di BF che rltornera
alla bean di TRI per essere ora amplificato In BF.
Sul collettore il segnale di BF potra ora pasaare

attraverao JAFt per raggiungere la base di TRZ ed
essere inline ampiiticato in BF.

Cl - 10.000 pF poliestere
05
rnF.
ttr. 15 volt
OI -

III

Iìh'. 15 Volt

Tm = tran-mer pnp al germania al aF (Ama-AmacAFtIO ecc.)
TRI :translator non di IF ACHS e alrnllari
DGI-DG!=diedl al garrnanlu Out-0m ecc.
JÀF'I = Impídlltu dl ÃF (555 0 llIltlIlN)
Lt = bobina di antenna (vedi articolo)
Auricolare plaualattrico

81 = Interruttore per la pila
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CALIIIIAMO IL NOSTRO OICILLOSOOPIO

ll circuito. come al puo vedere In llgura. lo ai

Sig. Guerrml Giulio

CREMONA
Tempo la ho acquistato un oecllloeoopio economico ad un prezzo d'oocaslone. ma eprowieto di
calibralore, per cui mi sono trovato spesso in diff-

colts per summa lampione nel segnate misurate
non essendo a conoscenza degli miti volt/cm au
cui risultava regolata la eenelollltà. ln tale condizione
I'oìciiloecopio mi serviva soltanto per controllare Ia
lorma d'onda. ma non per stabilire i volt picco-picco
del eeonale che rnl appariva sullo schermo4

MI sono percio deciso a realizzare un semplice
cellbrntore in grado di iornirrni diverse tensioni di
riierlmento. e più precisamente tin-200500 rnV e 1-2-

5-10-20 voltA
Con questo prooolto semplice

e assolutamente

economico e possibile regolare. ela ln alternata che

In continua. la eenelbllita di quetalael oscilloscoplo
tramite ia manopola detl`amplilicatore verticale. in
modo che sullo schermo graduato appaia. secondo
le necessità. un'onda quadra che raggiunge I`ampinza eaatta di un centimetro. Hegoiando ia mano-

pole e prendendo come rilerlmento l volt dal calioretoro. in modo che l'onoa quadre copra 1 cm di
ampiezza. se il segnale prelevato da un qunlalesi
apparecchio In esame raggiunge i 3 cm.. eeeo corrispondere esattamente ad una tensione dl tt volt
picco-picco.
Con questo callhrelore e possibile controllare anche la base dei tempi in quanto il transistor Bctøø
e modulato dalla lrequenza di rete a 50 Hz e per-

tanto la distanza che lnteroorre tra un'onda e I'ailra
wrriapondera esattamente a 20 miilleecondi.

realizza acquistando o coetruendoal un piccolo tra~
elormatore do 5-l0 wett con un primario a 220 volt
a due secondari. uno n 22 volt-0.2 mllliamper. l'allro

e s volt e soon mtllismper
La tensione dei 22 volt verra reddritzeta da un
ponte reddriuetere. llitreto dal condensatore Cl. e
Sllbllilzatl a 22 V0|i da uno letter da 1 Witt, A Clb
ei tare seguire un partitore. in modo da ottenere

le varie tensioni di rilerimento.
De questo panitore dipende le precisione della
strumento. per cui sare opportuno scegliere le resiSlﬁnle 00|! lollererlla minime (almeno ali'ln/tt). Sl
potrà anche. con l`aiuto di un ohmetro molte preciso. effettuare delle serie e dei paralleli in modo
da ottenere. per ogni resistenza` Il valore precisato
nella llsln dei componenti che riportiamo qui sotto.
Tutto ll circuito potrà essere montato su una
piccoli bãestte in bachelitã Sulla Quale` per ultimo.

ellettueremo
di inserire
boccole dei
elettronico.

il montaggio del transistor BClnﬂ. Prima`
ii transistor si applicherà. Inialti. sulla
-20 volt~ e euila massa un vollmetro
si regolare il trimmer R3 in modo da

leggere, sul quadrante della strumento, esattamente
una tensione di 20 volt. A questo punto si provve-

dere ad inserire Ii transistor 50106 e il calibratore
sara più pronto per iunzionare. Come è iacile cornprendere. II transistor 36108 iunxiona In -chopper~,

cioe In presenze della semionda positiva di rete ii
tranaietor conduce e percio cortocirculta la tensiorill lrt llecite, mln!!! ill pmerlﬂ dﬂlle een'llu'ldl tir

qative il transistor rieulla a ripoeo,
in uscite otterremo quindi un'onda quadra periettarrtertte tarata aia in tensione che in irequenm.

"3
" m Ohlll 'Il 'alt
100 Ohm 1 Il"

lo ohm 'lr vutt
10 ohm 'lr rralt 1:/r

2.200 ohm trimmer

.000 rnF. eletlrV l0~$0 volt

2.000 ehm 'Ir watt 1'/

1.000 ohm 'lt un t

.m 0km 'al
I.m Ohm 'II
200 Dhllt 'la
1M Dhlli 'Il 'Ill 1

20 ohrrr 'la taatt
R10
I" = 120 ohlll `Il 'Ill 1'II
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diodo :IMI dl ü V0" 1 'III
DS! = qulllllal diodo Il llllclﬂ

Rst = panta raddrlmtora da 50 volt 0.5 ampar
TI" -

atator non ectnl

T1 = lraatorrnatora 5-10 rratt con secondario a a 'oli
0.2 ampi' e 6 volt S0 miliiarnpar

EIMIEATOIE WII UIIGIUNZIOIE ED .OI

›-_-.

8h. lindo! Fm
ROMA
Se nella vostre rubrica rimane un piccolo spezie
da riempire` potrei. pubblicare ii progetto di questo
economico lemporiuatore del quale vi invio lo eonr
ma. II mio progetto puo essere oatlnato. In pratico.

a diversi usi. tra i quell. ed esempio.

comando au-

tomatico ol un proiettore per dleponllive. o racconeione ad lntermittenu delle lampade, oppure per

comandare | tergicristeIIì delle auto.
Ii circuito. come al puo notare e :emporio oa un
tranelltol unlglunzlone di queleiul tipo. da un diodo
SCR da 1-3 amper (il valore non e critico) e da un

roll eooitablle con une tenllone di 12 voltA
il potenziometro R2 serve per determinare il ternpo oi eccltaxione dei rele. tempo che puo eeeere

l1 = JIM Ohm 'Il il"

Il

100.M ohm potenziometro

I

1.00) ohm 'Il teelt

variato agendo sul condensatore elettrolitico Ct, mentre il tempo di riposo e subordinato al valore delle
capocltl di 03 ed e anche in lunxlone del valore

c
.7 IIIF. llllll. 15-” V0"
02
IMJW
. WII-0L
cl - 1 M IIIF. lion'. 15 "Il

UJTI
SCI"
I

onmloo della bobine oel reie. l componenti non oono assolutamente critici.

traneleter unipiurralone

ﬂtllllllll dim .CI
Hewl- l 1! 'di

interruttore di rete

"Il “TOMO” In CHITARRA
8|'. lefll Giovanni
VOGHERA
Su richieala di un amioor ho realizzato per lui
un dietoreore per cnltarra e. a montaggio ultimato.
conetetato gli ottimi risultati, ho penelto di invlenli

lo schema relativo sperando che lo pubblic
senza
acondervl cne cio costituirebbe per ma

ne

enorme sodoieiuione. sia perche li tratte oi un'-'

venxlone- tutta m

perche nono sicuro di ren-

dere un buon urvqo ai lettori che eicuretnonte lo
rnonieranno e lo troveranno di loro gradimento.
Come noterete. per lo realizzazione el lmpleeano
lranaletor oi lecite reperibiliti. cioe dei comunlaelmi
BCID'I.

Terminato il circuito e bene che il tutto ale rat:cnluw in una piccola scatola metallico che andre pol
applicata all'lnterno della chitarra oppure, molto più
semplicemente. lermaie all'eeterne.

Il circuito e molto eampiice ma blaoqna prestare
particolare ettenxlone e non cortocircultera totalmen-

te il trimmer R3 aﬂinche non ai Iornllca una tonelone
troppo elevata la base di 'mi'Y Ii che potrebbe portare || circuito ella mena tuorl uso.
li potenziometro m eerve a modificare ii timbro
delle dlltoralone (eeeiome ad R3) mentre il trimmer
R7 vleno Ineerito per poter ottenere un livello uguale
di suoni ein con S1A-SiB poeto In posizione dl di

:torsione (come viene indicato nello schema) ela a
olatonlmetro elclulo (e olo. nelle posizione oppoaia
a quella indicata nello :cn-ma).

Per alimentano e euiii

nte una pila da 0 volt a

lunga ourataA Corno no oil detto. lI circuito va rac›
cnluao In una scatola metallico per evitare Iaatldloel
'Grilli 0 dilitl .
_ sia per ii segnale da applicare in entrata. sia per
quello prelevato in uecita e che deve giungere ei~

l'ampitlicalore oi potenza, oovrl essere ueato del
cavetto lcnermato ta cui celza metallica andre collegata al me allo della wetole conoenltrloe.

DIITOIISOIE Pil CHITARRA
R1 = 1 megaonm '1| wait

1.500 ohm 'lr well
110.000 enm trimmer e poterla.
10.000 ohm potenziometro

100 ohm 'Il rratt
10.000 onm 'lr tutt

41.000 ehm trimmer
IO mf. IDI". 15 V0"

moon p

peu-ei.

-

10 mF. eettr. 15 volt
Cl
l 100 pF polleehre
'Hit-TM ' lllnalohl .€101

:ume

omlo muore

SI = Interruttore ll ellrnertllzlone
Fill dl 0 roll
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UII SIGNAL TMGII l UII IIULTIVIIMTORE
'Il IIIAIAZIONI RADIO

0 eprwvlulo della preu por I'unlennl. ma i invece
provvlslo cl un nucleo lemnculze` ll seqnulc vu ap-

86|. Clnml Ichona
"MAM

pllculo aulll bue del prima iranaiulor). pol "quo

Sono un rmiorlparulnre e seguo da plrecclil Inni
Il vcllrl rlvinlu che trovo enere la più complole

00| Slgnl (racer |l segnale. prelevundolo dui vuri collellorl dei
lnllllor, parlando dal prllna dl MF. pol
pass-n00 ul «condo dl MF. pol dal diodo rlve uloru.
ed inﬁno del primo lrnnaistor di SF per raggiungere

od lnlereaunle ir- 0uello oggi pubblic

aucceaeivumenle i llnull.

e gli umpnilc-wri di BF.

Oon l'liulo dalla etrumenlo posso coli lublllre
:e il segnale prelevllo aumenll o dlmlnuieco dl
Intenelß e qulnoi controllare se ll irunlillor :olio uume riesce ad ampllllcure oppure nr.:4

Con tell strumenii è con sompliciisimu indivldulre, In una superelarudinu. lo :llúio dlleﬂm od In-

Conlrulllndo Inlulll lu bue del lransialur che
duldcro
llzure. :e lo alrumenlo mi Indlcl l mA

lervenlrs dl conseguenze.

e sul co
ore rilavo 3 mA, eignilicu che il lrunsislor lmplllica.

VI

Invio

lo

:chom- di

un

Signa

cer ed

un

multlvlbralor. ch

lo sia” ho coslrullo e cho ull-

llxxo. con onlrni

sulull, per rlpurure lulli i rlcevliori

Il mio Slwnul-lnn'nrv con l'aiulo del devillore Sl.
pub essere idoneo e rilevare un segnale ol BF (preIcvandolo diroiilmenle su 01) oppure un segnlle dl

AF (prelevendala dopo il diodo 001).
Normalmente io applica. lu ll pro" «Anlennl-lterre» del ricevllou. II mullivibrulon (u ll rlcwltore

Se ll n0l0 invece che il legnlle sul collellorø 0
dlmlnullu dl Inlonsltl. puo llgnlllclre che il lrlnslalor
i bruclnlo oppure cnc ume. au della lrlnsinor,

un componenle lvlrlulo che ne lmnedlace Il reqo~ ~
lure Iunzinnemenlo.

COUPONENTI MULTIVIIIÂTORI
Il

l
R

= 1.000 ohm 'la ml!

R4
G1

C

atm 0M!! 'Il IMI

220.000 ohm 'Il Ill!
1.000 ohm 'lx wall
10.000 pF. pullula"

10.000 pF. 00l
10.000 pF. pullula"

TIH-TRI'- mmlﬁøf Ilpn ION?

SIGNAL-TIÀCEI
=

m

g

ul.

Ici

o!

100 mr a nr. 15 vøu

l00 ohm 'h un
,m “hm mmm.,

01
Cl

15 voli
u mF
410 mF. o llr. 15 voll

IIA
HP

.m .hm num, un,
00.000 pF. “ug-m
.m PF. pollﬂßn
0.000 pf. pollon."

C0
C10
C1!

41.” pF. pollame"
0 pF. oleiu. 15 roll
0.000 pF. polleem

81 = oovlulore AF-lF
0: = Inurrullou ul.
dledo gmnlo OMS-0A!! DG
DS! = qulhlltl diodo Il llllclø

12%..: fam-mm' m'
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:a: = 1.000 mF. Illllr. 15 vol!

10 mFF. lmll. 15 "il"
010 p . cdrom. o p

cu = 0.000 pF. palin-m

Iloparllnle da 1-2 vrlﬂ I ohm

Il progetto. come e Intuihlie. e composto da due

circultl. un multlvibratore a un amplillcatora cite rileva || segnale e lo ampiitica: a completamento del
tutto vi e uno strumento indicatore.
Il muitivibratore. come sl vede i ligure. e composto da due transistor tipo 80101. da quattro re-

sistenze e da tra condensatori. Il circuito e in grado
di generare un'onda quadra con un'lnlinlta di armonlctte. suttlolentl ad essere captate de qualsiasi stadio

dl AM-MF-BF.
Il secondo schema. vedi tig. Z. e ii vero Signaltrecer: il segnale. applicato In entrata. se di BF verte.
tramite il deviatore St. preso direttamente su Ct ed
applicato all'lngresso di Cl per essere amplltlcato
dali'integraio lCt [un TM Sw).
Se invece il segnale viene prelevato da uno stadio
dl AF o MF. il segnale dovrl essere rilevato prima
di venir applicato al condensatore 04. quindi bloognera commutare 81 in modo da prelevare dirette~

mente II segnele sul diodo Dtìi.

TEIIOIIIZZATQII A TIMIITOI

L'lntegrato pilolerl un piccolo altoparlante da 1
o 2 watt. molto utile per ascoltare li seg ale captato. Infatti. riparando I ricevitori. si prelerlece sin-

tonizzare la radio sulla stazione locale ed ascoltare. tramite l'aitoperlente. ii suono.

Sempre auli'uscita del ntegrato (piedino 5) no
inserito un diodo ei silicio che. rilevando II se~
gnala dl BF. lo applica al trimmer R4 (regolato in mo~
do che. alzando II volume di R1 ai massimo. ia
lancetta dello strumento non oltrepassl il tondo-eolia). e de questo alle base del transistor Tm.

Sull'emettitore. tramite il potenziometro R5. si preleva la tensione presenta o la si applica allo stru'manto da t miliiamper tondo-scala. ll multivlbretore.

che no racchiuso In une scatoletta. lo alimento con
une plla da 0 volt. mentre ii Signal-tracer (ancn'esso
a 9 volti verra alimentato per mezzo di un alimentatore stabilizzato tarato logicamente a 9 volt.

Consiglio di non aumentare taie tensione oltre I
10 volt perche. e ve lo dico per esperienza personale. l'integrato TAA 300 sl brucia.

con la sigla P1. serve per caricare istantaneamente

il'. Illelll Roberto
IIIIIA
Seguo con Interesse la Vostra Riviste che reputo
la più seria e questa rnle convinzione e euttragata

01. quindi per eccitare automaticamente il rete. Guesto pulsante e stato inserito per poter Interrompere

iI tempo dl carica. II reie da impiegare e del tipo
Siemens. con un awolgimento di eccitazione adatto
per tensioni da 0 a 12 volt.
ll secondo circuito si dilterenzia dal primo non

dal tatto che tutti i progetti che ito realizzato tunxioneno ln maniera egregia come vol assicurate.
mentre la stesse oosa non si veritica one raramente

soltanto perche richiede per le sua realizzazione due
transistor. ma anche perche il rete. ouanoo Il conden-

per progetti che vengono proposti da nitre riviste.
Ritenendo che seguiate sempre il principio delle
pratloita e della sicurezza dei risultato tinele. mi per~

a ouanto avveniva nel primo schema proposto.
Il lunxionamento e taciimente intuioile: premendo

metto di inviervl questi tre miei progetti di tempo-

P1 il condensatore Ct si carichere subito e pertanto

rizzetori (tutti provati e da tempo in tunzione su varie mie apparecchiature) cite ritengo possano trovare
posto nella rubrica -Progetti in sintonia -.
il primo scheme. il più semplice. Impiega un solo

te ponendo il transistor ln conduzione. Poiché sul
collettore scorre tensione. la tensione tra la giu zione di R4 e DZt scendere ad un valore Interiore

transistor al silicio di media potenza. tipo 2N17t1 [o
qualsiasi altro tipo sim

re) a lunziona nei seguente

modo: applicando ia tensione. lentamente II condensatore elettrolitloo si carlcnere (Il tempo dal valore
del potenziometro H2 e dalla capacita
sull'elettrolitlco le tensione di carica
volt. queste potre passare attraverso
DZ! e ouindl polarizzare la base dl
ponendosi In conduzione. permettere

di Ct). Quando
supererà gli e
Il diodo zener
TH1 Ie quale.
ai rele dl ac-

satore 01 risulta carico. si diseccite. contrariamente

le base del transistor TRi ei polarizzera positivamen-

ai 4 volt. In queste condizioni, poícne le tensione
non passe attraverso Il diodo zaner. in quanto tale
diodo e da 7.5 volt. la base di TR2 non viene polerizzate. quindi sul collettore di tele transistor non
scorrere alcuna corrente e il rele risulterà pertanto

dlaeccitato.
Premendo il pulsante P2. ii condensatore 61 si sca-

rlcherl immediatamente. ia baae dl Tlit. non essendo

citaral.
Per dleeccltare il rete sara eutticiente premere l|

più polerixzate. non lare scorrere corrente sul collettore di TH1 e pertanto. dopo le resistenza R4. sara
presente la massima tensione positiva. cioe 0-10

pulsante P2. L'altro pulsante, lndioato nello schema

volt4 Poicne. come abbiamo visto. II diodo zener 0 da

§ 1"

Flg. 1

R1 = 10 ohm 'Il 'alt
Il: = 470.000 ohm potena. Leg.

ti! = 2.200 ottnt 'It srett

M = 1 megaohm 'Ir 'ott

tti = 11 olttn 'la watt
10 a 1.000 mF elettr. 25 volt
e articolo per Ct)
02 - 5.700 pF.
Ieetefe
Det-D82 = oua
si diodo al eillclo

021

diodo xenar da 1,5 volt 'It watt

Ttlt

translator npn zltﬂtt

P1 = pulsante al step

n = pulsante dl avviamento

Neil = Siemens da Hz volt
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R2 _ Umm anni poterla. Le'.

2.200 ohm 'In vratt
23t ohm 'Ir watt
41 ohm 'In lati

10 l 1.000 mF. eletti. ß "Il
4.700 pF. polleetare
081-082 = qualalaal diodo al attinto

Dl! = diede :anar da 1.5 volt 'lr watt

7.5 volt. attraverso ad eeao passerà una ienaiona di

circa 1.545 volt che eara auttioiente ad eccitare

a

blu dl TR2 e dl conleqllenll ad eccitare li lele.
ll tempo di carica verra scelto sperimentalmente moditioando il valore del potenxiometro R2 e la capaci!A dl Ct. Nel caso che venga rllconireto un eccesaivo surriscaldamento del translator TR2. ai potra
aumentere Ii valore di H4. portandoio ad esempio a
35003.” O 4.700 ohm.
Il terzo schema e un po' eieboreto e quindi enctte più preclao riapetto a quelli precedentemente
preeentati: come vedeai in ﬁgura. eeao impiega tre
transistor e cioe. per TRt e TR2 due comunlnlml
86107 (sostituibill comunque con qualsiasi altro tipo
purché non aia ei eiiloio) e per TH: un transistor di

meal. parenu nel tipo 2m111.
Per quest'ultimo schema. come per il primo. il
rale ai eccita non appena torniremo tenaiona ai circuito e al dleeccita solamente quando prameremo II
pulsante P2.
Intettl. quendo ii condensatore Ct e cerioo. ll

tranaleior YRt si trova in conduzione; sulla bue di
THE viene pertanto a mancare la neceeeerla tensione

do P2 avverra one TRl ei porterà in coﬂdlzlone di rlposo. eul auo collettore earn preeente una tensione
più che autﬁclente a portare in conduzione Tt e.
di conseguenza. poiche aui collettore di THZ scorre

corrente. la tensione scenderà al di eotto del vllore
dl soglia del diodo zanar DZt. In tale condizione
verrà a mencare la tensione dl polarizzazione al tren-

eletor TM e iI rete ai disecoiierà.
Il tempo dl intervento potremo determinarlo aperlmentailnenie impiegando. per lI condensatore Ct.
elementi di capacità diversa. compresi tra un ml-

nlmo dl 10 mF ed un masairrm di troni) o 2.200 mF.
Coloro che volessero apportare delle modiilche e
questi contaeeoondi. mutando" ln temporilzelon' a

ciclo continuo. potrenno impiegare una eelione di
contatti del rete (normalmente i rete Siemens Idepongono di due o tre :azioni distinte di contetti) In modo
cne. quando il condensatore Ci ha raggiunto la a

massima carica ad entra In azione il rete. due contatti cortocircuitino a maeea Ri

ed agiscono percio

lutolnaticamorlte sostituendo la tunzlone del pulsante
P1.

di polarizzazione. quindi eeeo non conduce. Sul auo

in questo modo Cl, scaricato automaticamente. ai

collettore e presente la massima tensione (9-10 volt)

ricarlcnertt e. a cerice raggiunta. eccitera nuovamanta li role che a eue volta :cariche
nuovamem
te Ct dando vita ad un ciclo che ei ripetere all'ln-

la quale. superando il vllore di soglia del diodo xei'llr 021. ecuiterà Il buie di TM che ei porte'.

Gost In conduzione Ieoendo eccitare il relè. Premen-

iinito.

âﬂ'

N.3

c! = tm FF. pollìlldle
,DSl-DSI-DSS = qulllllﬂ diodo il llllolﬁ

021 = diodo aenar da 7.5 volt 'Il watt

.ooo-tano anni 'la tutt
tuo-tm enm 'h watt
Il = 41 ohm 'In watt
01 = tra 1.000 mF. eletta. ls von
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Tnt-TR! = tranelator npn 501W

Tm = iranaletor npn 2N1111
P1
P2

loto

uleanta dl atop

laanle dl avvlemanto
Sloniena da l-tl volt
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perli: le prime, che potrete reelluere con un trenlletor di queleleai tipo, e un generatore dl rumore
bienco ottenuto poierizzendo inversamente le glunzlo-

ne bece~emettitors di Tm; Il collettore dello eteeeo
ireneielor va Invece ieecjeto ecollegeto,

Sano un ehboneto ed eflezioneliuimo lettore dei-

Le seconde pene. Impernlete sul lrenelelor YRZ (un

le vostre rivlnte (ne poueçgc tutti l numeri linore
pubbllcetl) e de idero colieborere elle rubrice ~ Progetti In sintonia. proponendo questo semplice cirA

NFN tlpo 56101 o elmílere). serva de empllllcetore per
elevere Il livello dei segnale che si e ottenuto. Le
terze ed ultime perte, che è enche quelle più crlline, conele di un llltro e doppio T e Irequenze

culto de me reellzzeto e colleudelo con eucceeeo:
eeeo etrulle ll lrusclo che ei genere. per eltetto
xener, nelle giunzione oeee-smettitore dl un tren~
eletor per ottenere in uscite un segnale che, opportunemente empliﬁceto, ricorde molto de vìclnc une
bulere di vento; inoltre. con une eemplíce modifica
dello scheme, ei possono ottenere botti elmlll e
colpi di pistole,
E cnlero che un teie circuito potrl trnvere eppllcezlone leddove el ehble bisogno di etlettl sonori
perllcolerl: potrl ed esempio eervlre per creere un

verleialleY molto selettivo;

Il

rumore bianco

inlattl,

presente une densità spettrale dl potenze unilorme
In une veste gemme di lrequcnze. mentre nell per
ottenere gli etletti lieelderetl` dovremo eelezloneme
di volte In volte solo une porzione molto rietrotte;

ll

potenziometro R7 cl consente eppunto

:Iere In queelo cempo.
ll trimmer R8 serve per regolere

di spe-

l'inneeco del-

I'oeclllexione.

octtolondo ed oflelto elle vostre reqletrezionl eppure.

E bene nolere che il segnele in uscite, nonoetente
l due lrensistor, e reletlvemente treno per cui sere

ee llete brevi registi. potrete utillzzerlc per creere
le colonne sonore di un vostro lilm girato in ccn-

neceuerlo empilllcerlo ulteriormente. Ricordlemo Inline che Inserendo un interruttore nel punto A-A

dlxlonl emblentell ﬁleegiele.
Lo echeme elettrico ei può suddividere in

si può ottenere quel

lre

pertioolere eﬂetto

che eohle-

mo chlemeto :colpo di pletoie ._
l

¬1›---e

:m6

OOPIPOIIENH

v

R1 = 1 Megeohm 'lt Irelt
I!! 600.000 ohm 'la Irett
RI
2.000 ehm 'Il lett
ll-m ohm 'Il 'rett

ns

00.000 ehm 'Il un

HI
01000 ohm 'le erelt
It1
1.000 otun 'Il erett potenzlometrc
Rl= 11.000 ohm 'Il vrett trimmer
R0=41.000 ohm 'Il nell potenziometro
01 = 220 pF ceremleo
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CR = l.000 pF ceremlco
CS = 220.000 pF poll
100.000 pF pollnlere
4.100 pF polleelere
l.100 pF :eremlco o polleehre

10 mF eletlrolltlco 10 volt
mill” pF palle ere
NPN queleleel tipo

NFN ti” “2101 0 .qllhelenh
NPN tipo 00101 o equlvelem

GENERATORE DI RUIOII Il
Il'. Inno llertlne

IONA
vostra rivleta, che
Sono un mlduo lettore d
ooneldero la migliore In ltelle e vorrei proporre alla
voatra rubrica ~Progettl In eintonie- quuto umpllce
schema dl generatore dl rumore che potra servire per

la verltloa di olrcultl di buea lrequenzai
Em elnme l| rumore generato da uno zenlr (DZ1)

che viene tatto funzionare ella tensione el ginocchio
della eua oaratteriatioa, aloe nel punto In cui ll rumore e più elevato; ll aegnale coei ottenuto vlene
mendeto sulle oaee del trame r TR1. collegate ed
emettltere comune. che provvede ad ampllllcerlo e
quindi. dal collettore dl oueet'ultlrno. paeea sulla baee
dl TRZ. impiegato e collettore comune per tornlre una

COMPONENTI
R1

buia impedenza d'uenlte el circuito. Dell'emettllore
dl TR2 Il segnale viene pol porteto. tramlte un onndenutore, elle boccole d'ueoita. ll potenzlemetre R2,

epplloato lre l'emitter ul TR1 e in mune, eerve per
regolare ll quedegno dl TRl e quindi per va

e il

volume del eeonela ln ueoltn.
Il circuito va altmentato oon une ten-ione contiA
nua dl 10 volt.

ﬂlNIMTOﬂI DI DENTI DI SEGA

LM øhlll
410 ohm potenziometro lineare

100 ehm
100 mF elettrolltioo 12 volt
02 = 100.000 pF

DZ1= dlodo zoner de ..I volt
'l'01 =trenaletor VIPN tipo :Nm:

Tl2=lrlnllehr "PDI ﬂpø m

ela nei trotto In ealite che nel tratto ln dieceea: I'amIlOﬂENÀ

pleua degli impulel. con une tenrlone dl alimentazione dl 0 volt. e di circa 4 Volt ploco/piooo
La frequenze dei eegnele ln uscita, come eoblamo

Questo noatro aﬂexionetleelme lettore cl Invia uno

detto, puo essere varlate a pleelmento agendo :ul

SigV Giovanni De Luca

scheme
eendoel
variare
eu un

di generatore ol denti di sega che. our rilaa schemi convenzioner, oﬂre la poßlbillte di
le trequenza del eeunele ln uscite epazlendo
oempo dl lrequenza che va da 1000 a

100000 HZ.
Eeeo el evvale dl un translator unlglunxlone del
tipo 06544 o 2NM che lunge da lntermttore per
scaricare a masee ll condensatore Cl quendo le tenlione el euol oapl raggiunge un determinato valore;
le lerma d'onda che noi preluvlarno ln ueclta dall'e<

mottltore dl TRl he lo eteeao an

ento della tensione

al capi di G1, cioe he un end-mento eeponenziale

potenziometro R8 e eul commutatore 31; scegliendo
per R3 un potenziometro da 220.000 ohm e ponendo
R4 = 24700 ohm e C1
4.100 pF. si pouono ottenere,

a eeconda della posizione In cul el trova R3, frequenze compreee tre 11m e 10.01) H1 (con ll ZNZMG);
Inlerendo poi, tramlta Sl. altrl valorl dl cepaclte, el
può errlpere tlno ad un llmlte ma limo ei 100.000 Hz.
Se al poeto del 2N2046 sl uea un 05544 si ottengono Impulel dl lrequenza lim/.menta interiore; le atlbllltà ln trequenza dei circuito e ln ogni caso molto

buona anche per quanto rlguerde le verlazlonl dl tem-

peretura.

OOIIPONIII'H
II =ﬁ0 OhlII=¦70 ohm
Il=ll.0tli ohm miller-elle
M=IJIII øhm
M=11.000 ohm poterrzlorrietro

O1 =4.700 DF

C2. CS. Cl. 05=a pinerll0.000 pF

Illlßllßl d Illldø llpø .01.1
UJT1 = tunelater unlglunzlorle
I” 2m 0 DOW
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trabba aaaara una vlllatia In montagna o un maoaxxlno.
II lunzlonarnanto dal circuito a praato aplaoato:

aprando uno degli intarruttorl P1. P2 o P3. Il parmatta al nondanaatora 01

di carloarai polarlzxando

la bua dal tranalator 1't In tai modo i tranalnora
TRI a TR2. un
il nmplloa circuito d'allarrrra cha duldaro proporra agli arnlcl di Nuova Elattronlca ai praaia a
avariata appllcaxlonl (aaao puå, ad aaalnpio. vanira
Impiegato par protagoara :tal ladri ll voltro appartamanto oppura la vostra automobile) In quanto pra~
aanta la particolarità dl avara un corto numaro di

Inta'rruttorl -normalmanta chlual- ad un carte nu~
marø

Inorrnallnonia

apartl -.

Gil Intarruttnrl norma menta apart! dovranno aaacra alatalnatl in una poalllona tala che I`avantua
ladro ala coatratto a passarci aopra par antrara n
Iocala cha vol volata dllandar
gli lntarrultnri normalmanta cnlual anno lnvaca datti par usare applicati a porta o llnoatra In modo che, aprandola, al
matta In aziona ll circuito. Il numaro doqll interruttori pfuò poi amra aurnantato a piacimento. Inurando altri Interruttori apartl ln parallelo a P4, PS a
Pd. oppura altri lntarruttcrl chiual ln
a a F1. P2
a P3, In modo da potar raallzzara un allicaoa altiarna
di allarrna anch' par locali molto vaatl corna po-

R8=1.mot|rr|'lxaatt
Itl=l1ll ohm 'lx m
01=1Ml|llpF
01-10-m

sia

a comiurra`

la tanalona aultlcianta a

'bloccano a provocando quindi I'eccltazlona dal rela.
Chludando Invaca uno daqll Interruttori P4. P5
o Pd. al applicharanno i 12 volt pøaitlvl di allrnantazlona dlratiarnant al partitora coatltuito dalla miatanxe R2 ad RJ a quindi aul nata di SGRI verra ancora
ad anarcl quella tanaicna poaltlva cha larva par

lar acattara II circuito.
~ Una volta cho i'allarrne à animo In lunxlona. par
bloccarlo dl nuovo bllognara premura Il pulsante PT
(dal tipa -ncrmalrnanta aperto -) Il quale pravvadara
a togliere I'alimantaziona al diodo 80m a quindi a
tar dlaaccltara Il rail al cui contatti andra applicata
una alrana o qualsl
altro dispositivo analogo cho vl
fara comodo lmpleqaro.

Per TRl a per TR2 potrata usare dal tranaiator PNP
al alllclo dal tipn 2NJ702 oppure 86156; corna dlodo
SGR conalgiio invaca un 0108F1 oppura un :NM:
corna lntamrtinri. lnilna. aara opportuno utlllxura Il
tipo a Inlero-avritch.

n
"4

ll=1M°IllIl|lliIﬂ

arano lntardøtil. Inlzlan

lomando al gala di SCRI

911m

Tl1aTl2=TrIlalaetItlpomalC1ll,
IOI1=MSI¦I¢ID~1MM1AIIIPII
<
H.PI.P!=rnlcro-aalteh-norrrulraarltaohitlaa
MPI,PI=mkIO-ﬂl\t¦halßﬂllllmma
M=pulaunanaﬂnalrnarrba9aﬂo

S1=lrlﬂmlﬂ°n
M Il 1! 'dll

OOIITMIOOIIDI FIR GAIEIA muli
Il'. 'Im Mlnlllllll
NAPOLI
Invio quale proqulilnu. raallxxablll con modica
lpala a da ma lparirnantalo con altlml risultati, Ipo-

rlndo dl auscitaru i'lnlerasu dl cnl. come rm. li
dilatta In «carnara cicura v: il piu Ingenuo ioloarnllora pctrl lniartl rendersi subito conto deii'ullllll dl

quale apparecchio quando ci al trova a lavorare al
buio e ll debbono rimiiar. tumpl ban dalarrnlna .
Corna potrai. constatare, al lratln dl un cantau-

condl abbaatnnxa orlglnala cna bau ll wo iunzlonamonto sulla carlcn c scarica dl un condannato" comandati dl un Ira

nor uniglunxlonl.

Nal rnlo whama Il condan aiora CZ vlcnc caricaiu, tumllp R1, flnc n qual valor. dl lonalonu par cui
l'cmltlar c Ia bau `1 del trnnulllor pouono conlldøranl ln cortocircuito; a quanto punto Il condcnutora

al acaricharl vclocemenic sulla rulatonu m dando
origine ad un impullc In uscita; u quindi collotaIno I'usclta nd un nmpllficnlorc u nd una culila ad
alta ìmpacanu. allarremo una sequanu continua u
con nla ci Impulai I cul lrcqucnu i daterminala dal
valor. congiunto dc
resistenza variabile F11 a dal
condonaatcra C2 (muuglure 0 il valora della coatanta

cOIIPOIIEN'I'I
lì = mm Ohlll 'MMI

= 220 ohm 'Il m
1M ohm 'lx 'III

åﬁﬂﬂã
| | | |

dl rampa R1 s, più lantl aaranno I battiti).
|I montaggio di quuto circuito 0 alla parlata dl
luni In quanlo l'unica cosa a cul nl divo proalnrø

altonzlon. 0 il oollocalnonto dl UJYI (di tipo 2N2100

o llmllare): Inoltra. lnchc lI colto colla raallxnzlona
ù uccmlblllulmc agglrandcai quaalo aulin 1000 Ilrn

80 rnF 10 roll aldllrolillca
100.000 pF coramice

I ml' I M Olmllllcø
=lnlghnﬂom lo #0100 a dlnlhl

complualvc.

IIPUF'ICATOII OOI IL TIM

Iramimzr NPN; I piccini 0 a 10 vanno culligati l

Il'. Im lumen

(Nm
II TEAM 0 un clrcultc lntugratc contanenu un
ampllllcatoro di potanza audio In grado di lornln In
uwlln 5 watt au un carico di 18 anni: am può Iuvorare con tanalonl dl alimentazione compro" Ira I 5

ma

, i nloﬂlni I o 11 non .nno collegati Intimi-

rna re, quindl vnnno luciitl Ilbori; ll plodlno 1
(- ﬂlppla Raloctlnn -) può venir coliogdtc un ccndcnaalon alanrclitlcc da i00 microlarad clrcc par

Iar :I cnc l'ulclla non rlunta di wontuall midul di
lliornala preannll sulla tcnulonc dl allmßniulun.: Il
pkdino 5 aarve per ln rato dl compcnlaxlonc; Il pl.dlllø 4 è II uBOOlltrlpn .d Il pIOdIIlø ß Ö II aFOOd-

o l 30 volt ad ò carntlerlzuw dl un'ultn correnl.

bach o inqraaao di ccntrnraazlonc.

d'uwiln iwpnrioro a 1,5 amper)

Con quanto iniagrato, collaqandogll un numaro aainua di componanli ntarnl, al pclaono raaiizzara alcuni
llpl di ltadl flnnll dl BF con carnitlrlallcnc voramonta

da un'alta alllclcnxa

WI a 4 walt d'uaclll). dc una :torsione lrmonlcl
dcclaamønta bassa (0,5% da 50 mw a 2.5 W) o dalin
assoluta mancnnu dalla dlltonlono di crow-war.
Per qulnio riguarda lo connmionl di quano ln-

laørato (che. per Incilu contiene

l suo intorno hcn

'10 trannlaton, 7 diodi a 10 retintcnza) noloramo cna
I plødlnl 1 e S dullnnll cll'allmanlnzlona poaltlva cono
colloqui! lntarnnmenio lra di loro da dua dlodl poni
in urla e con polarlll tala da parmettaru II passaggio

della commi. solo nel u ao cho va da 1 a I, cloó

lculianll.
Un primo uampio dl appllcnxlone 0 quulio riporhio In ﬂq. 1 ch. cl rappmcnta un arnpllﬂcalor. con
Il carico collocato alla manu. nnxa «bouutrup -l
corn. palrala notare il segnala di BF vinna mandala
cll'lnumw (pladlno 0) dall'lntograrc trarnlta ll po-

lcnzlornatro R1 cnc nrvirl owlamentn per rogclan
Il volume.

noi potramo avanrualmnnta allmantnrc timo Il circuito
collogando solo il piccino 1 nll'aiirnonlaxlnna poalllva
0 luclnndø Ilbcro Il piudlno 8. ma non potramo ov-

ln manu dal c bootxtrap ~ la rlduzlona lulla parilp uupnrlore doll'ondn à maggior. cha in quali. Inlo-

vIamonta lare rimorso, allrimcntl nlimantararnme mio

nel nostro cun), al riesco .qualmania ad ottanm
un'onda aimrnltrica. Il circullo 0 adulto solo por alla

la prima parta dnll'lnloqrato.
Il piccino 0 a l'lngrcun dell'anlpllricnlora a ci
pena dlrattarncnto. irnmlta una mlatßnu. aulla bua

dol pllmo "In Inr (dl Iípo PNP): Il plodlnn 12 0 Irlvm I'usclia c a vlanl pralmia wi collmrl di un

rlorc: lanciando puro Il pin 3 non collocano (corn.
tanalcnl di aiimonuxlone.
In ﬁq. 2 troviamo lnvaea uno sell-Ina dl ampllricnIcr- oon l'clloparlanh collogaln dirotiunanb al pool-

llvo dl allmunlazlcna: .un li dlvanlilcl dal puo.-
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COINIIIN'I'I
ﬂ1=100.000› Ohm-MMI
Il=1ﬂøhm-'IAIIR

III-tohm'lnm
100 IIiF-IS 'Oli-mm
CI
1M IIIF-l WII-m
00:1" IIIF-ll IMI-WIN"
u=2m pF

mio!
0.1'lll'

COMPONIW

n1=1oomønmpøumømo
l¦=100ohm'lulntt
tohm'liwlit
1M IIIFEMWM

mvnrlvønummøg'
Cl=mpF

c4=mpr
€8=$iili mF 1| voltollttroiìlloo
OI=UJ IIIF

Amman-unum

110m! por Il hm :ho ltlvoltl || plldlnc 4 i dlMtlmonta Intoronnto dal nonni. di EF. :la l prnunt.
un. ruxiono positivo. mantra li piedino 7. l cui

primi er. collegato un condonntoro olottroliiieo. quoatl volto o incinta libero; II piadlno 3, Iniino. cho
primo non o
collegato, or; ù dirottamento intona-to
dll 24 voli politlvl dl lllmantnzioneÀ
Pougonoio con qll litri |:|u:uiti` quinto .chompruontu un minor numom di componenti utoml od
0 o otto por tonoioni di allmontulono rai-tivoinanto
più buu.
Volendo utilizzare un lltoplrlonio con un'lmpu-

dona interiore ll 16 ohm tlnorl adottati o volando
ottonm Il ltuu potenu. ll dovrl Invou Impiogm

lo una

di tig. 3: in qunto cuo Int-tti Il Iloltildo

una comm. d'uocltn luporloro olio nmmlii poollbllitl

diuipltiva doll'lntogruto por cul al dm rico".

lio

Itrltﬂmml dl hr amglro ill' corrnnio litornnivlmonta Il duo translator TR1 o THZ. plù llellmontl miIuddlblli, Oulndo la tensionn lui pln 12
b positivi e In cudui. su R4 o sup.

conduce II iunlllior TRi montro TH: l lniordotto I.
lnllogdmontl, quando tnle tonoiono o noqntlvl o Il

cldutu (questo volto In unu opposto) ou R4 i luporioro o 0,1 volt. conduce Yﬂz mentre TRI o intudolto.
Durnnic lo nmlondl positiva del leon-le BF url
qulndl TH1 I lprnlre li carico Il corrunto nua-ultipar ottonoro il potonu rlchiuta. montro duranto lo
nmlondn nngniivo quuto compito vorrl :volto dl TRZ.
VI o pm) un puiodp di tempo In cul ontumbl .i

hanllnon sono Inlordolll (e nrooleornonlo quando lo

carico allelto in maniera oonelderovole da dletonlone

uduln dl lonxlona au R4. In un aeneo o nell'allro.

di a crono-over -z graxlo alla roll dl oonlrorolzlono oo'

e lnhrloro o 0.1 voli) per cui. ae non lomro ml! pra-

allluila da R5. m e C1 tale inconvenienle vlone ln-

el opportuni aooorglmonll, il segnale giungerebhe al

vooo quali complelamanle allrnlnlloV

M=mohln'llllll

OOIIOIIEIIYI

il,1|nF
m-lﬂm ohm polonxlolnolto,

hl

1ohln'haratl
uohrn'lnlotl

R4=I,6oh|n'lewall

Ill rnF :i voll olollrolilloo

a
Tm

2.100 PF
=1MI|Fßvolloloﬂrolllloo

CALENDARIO DIGITALE
llg. luulllbllnùﬂye 1')

Salma
Dopo aver complmlo Il montegglo doll'orologlo
dlgl e praeanmo aul n. li della vonra rlvlala. ho
oenlalo di parlulonaro ulteriormente questo orogollo

m mFIlvollelallrolllloo
lranalelor llpo Ablll

THIIIIIIIOM Ipo lmlì
Alloparlenlalohln

aono ancora coil-gole ad un dooodilioaloro 8N1ul ln
Inodo lai. da lar nooondaro eulie prima nixle (al lernpo
opponuno) :olo I nurnorl 1, 2 e 3 che corrispondono
allo doclno dl gloml.
Ln due nlxlo nndrnnno quindi sistemato come In
figura oloå quella oollogau alla roalelenza R1 andrà
poala o llnlalra e I'ailra e destra. Del momento pol

che l mool hanno uno durata voro Ilo` per cui uroobe

(che, ira parenlenl, funzione magnificamente) .ggiun-

Italo troppo brlgolo progellare un circuito cha leneuo conto dal numero dl gloml cha oolnpola a

gandovi nllre due nlxla per visualizzare ll giorno del

clucuno di mi. e noto Inaerllo l'lnlorrullora S1 ol

IIIGIBA

quale cl porrnon rl dI azz-raro il conlegglo alla line
dl ogni menlillll.
Ollro al numero corriapondenlo ad ogni giorno del
Inm rnl lnloreuava comunque anche vleulllmro ||
nome dl llle giorno o preclulnonlo volevo cho lo".
acrilto de qualche perle le al tran-ve dl un Iunadl,

Per quulo scopo ho elrumlo l'irnpuieo dl axzera~

rnenlo che compere. alla 24' ora dl ogni giornata` aul
oledino 12 dall'lnlogmo Im: dl role progetto; con
quello lmpulao ho comandato, previo atluvorsamlnlo
dl duo pone NAND doll'lnlegralo SNNOO, un conlllorodlvllore per 10 (Inlogralo SN7M) lo cul quattro uncllo
(pladlnl 12, B, o e 11) vengono demulrlplno dall'lnlegrato SNTMl In modo da provocare successivamente

di un manodl o cosi viaV
Non avendo o dlapollziono visualluolorl lemrarl.
ho Impiegalo per quello acopo 7 dlodl Iod diapoall

l'acoonalone del dlecl numeri della seconda nlxla

ln Inanlerl lale da illuminare dol relllngollnl dl volro

L'uaolll 11 dal dlvlaore per 10 vllno pol mandala
ol piedino 1 dall'lnlegralo SNTM (un oonloloro-dlvi.ore per o) le cul uacllo 11. 9 o B rllpaltlvornenlo

lodi.. «mercoledi- eoc. eco.
Por qulnlo riguarda il olroullo dl accenalona dl

acum con sopra Impmee le dlollure «lunodl -. - Inar-

quant! dlodl ho Imploq-to moor- Io 'tono muoio
proud-nt. mind-nuoto Il sollto plodlno 14 dl un'oltu
8N1400; Il tunzlonomento dl ouosto Imoqto i InlIogo o quello dal suo gemello cho pllotl lo nlxlo dl
destro con In solo dlttoronxo che questo volt. ll con-

prllmto dlll'olclllltor. doll'oroloqlo nol punto IndI-'
onto; promondo I'Intorruttoro 82 :1 hanno oulndl lo<
condor. uno dopo I'altro tutti l led ﬂno od orrivoro
n quello duldorlto; por quanto riguardo lo duo nlxlo
htmqnenl Inveco moral! dapprima 1| tutto tromlto St,

tøgglo vlona lntorrotto ll numero blu-'Io 01 1 1 ohl

ouindl, promendo SG, ll tori lvlnure II contogglo dl

corrisponda nl numoro doclrnolo 7: omontnndoll lntlttl tro .1- :gli Ingmll 0, 10 o 11 doll'lntograto

unto quanto ò nocuurlo.
Compluto questo operazioni non vl url plù bisogno
dl alcun Intervento mlnunlo tutto accezione por l'01xoumonto che. come ho dotto. v0 compiuto onnl ﬂno
mm: dlrnontloondosl di complere questo operulono
blooqnorù procedere od una nuovi mm In tuo dallo

SN7410 doll. :un ulclta o partlrl un Imnulno ponttlvo
che prowodorl l rluttlre Il oontltore,
Un dllcorao l put. mlrltlno I duo Interruttori 52
od SS oh. servono por In mono In tuo dal circuito:
por quato loopo buml oppllooro Il lognnlo da 1 Hx

duo nlxlo nel modo lppenn upouto.

un

un

tm

un

ro

(HEIWÉ «'BH

n
.4

Il. I IMM tlpø Smﬂì

GOIPONEN'I'I

It. 1 Integrato tipo SN1402

In = 100.000 ohm
n: = 100.000 ohmv

Il. 1 IMM Il" SNTIIII
Il. 1 Integrato tlpø QNTIU

Il = 000 øtun
LED', LEDZ, LEM, LED., LED', LED., LEI" = M IOtI

Il. I "MIO NIKI!

l'l. .2, 83 = lItMMM

N. 2 lnhgmﬂ ttpo Slﬂﬂ
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Noi tutti eterno a oomaoenza one gli lnaapuqnablli
congegni e combinazione one coetltuieoono le oarrature delle cuaoiortl aono capolavori di meccanica; ad oonl lperlmentatore olettronioo e comunqua

razione. Il oondeneatore ai nevica sulla reeiatena
H1. a tutto il circuito ritorna nella condizioni di rlpoeo; la ateooa ooea auooode poi anche ee, in un
momento oueieiesi della "lezione, viene premuto Il

tuto P2. PS. P4. PS o PG: in tal con lniattl ei viene
a cortocircultare ll condensatore verno maua e quindi Il provoca il dlalnneaco doll'lntero circuito. Le oaraltarlatlche appe a eleno
rondonc praticamonta
Imponibile l'mn alitl o
l reia poua venir. acci-

pooolblle ottonero lo etoooe prestazioni con lempiicl
circuiti a combinazione del tipo ol quello che ora ml

tato da chi non conosce la combinazione: boatera in-

accingo e descrivere.
Euo conata dl nove puleantl a di un rete che ei
ecclta oolo premendo quattro puleantl In un ordina
preataollllo o ln un tempo maaalmo di cinque eeoondl.
pena I'azzeramanto deil'lntaro circuito.

In cui andranno inseriti. per confondere le Idee anche
al più esperto conoscitore di queelo marchlngegno.
Il circuito. come avrete notato, puo venire utilizzato nel modi plù lvarl : montando. ad elernplo, i
puleanti all'eetorno dal cancello della vostra abita-

l transistor TRt o TH2 coatitulecono, ualorna al
conoeneatore elettrolltlco Cl, un gruppo tamporlzzatore che puo eeaere attivato premendo Ii tuto Pi:

zione. potrete alimentare col role I'eiottroearratura
dai canoallo atuao. oppure, iaoendo In modo che Il
rei. al mantonpa auloalirnenlato anche dopo l cinque

complondo questa operazione ai provoca || -oarlcamento' dal condensatore a qulndl si vlona a polarizzare la bue di TRi; orazio a questo ia , i due
translator passano In conduzione e auil'urnettitore di

aaoondl tramite un luo scambio, potrotc tar ai che

Tm al ha una tonlione positiva; a partire oa queeto
mom-mo al hanno a dilpoalxlone cinque aooondl
por premere, neli'ordlne, l puieenti P1, PB o Pi In

modo oa e citare I tra SCR e tornire i'alimentazlone
al rale: ee al Indugle troppo a lungo In oueeta opa-

š

ODIPOIIEIITI
l1=1.meh
llﬁmohll
N=1.Mo|.
Il=2motil
N=1M°hl|l
“HIM”
l1=
oh-

tattl permutaro ira di loro | puluntl. sul quadrante

una cena apparecchiatura elettrica vonga avviata :olo
da chi e a oonomnza daila eaelta combinazione
del pulaanti da premere.
A conclusione di oueeto discorso vorroi ricamare
ono II circuito presenta D X (9-1) ›< (H) ›< H =
m4 poulhlll combinazioni e one la oucoeoalone del
tuti da premere per eccitare il rale a ia :quante:

Pt. P1. P8. PD.

Il=møhl|

c1=l1 mF eiettrolltioo 1! 'ott
Tranelelﬂ DI!!! Ipo '01”
TM

Tranaiﬂov NHI tipo lciﬂ

TRI = Trantino' NPN llpø "01111
D81 = llødø Il IIIIGIO Il” Il."

m1
CRI=SORJMIIOIhUVOII1IM
Ieﬂdll'oiLﬂ-Tlml

Lllcl NICMOTATIVE

Come polrm unrvnre dnllo mimmo ololtrlco. lo

llﬂ. Guido Fulci!
IOLOGNA
Ho costruito I'Implnnto di luci palco-rotoli" LXZ
premi-lo sul n. 26 dl Nuove Elettronici e. pur dovondo ricononoore che ouo hl immodl .mente funxlnnnlo. non ne sono rlmuto complelnmanle loddlnlono In quanto ml sono Iacono che le rulslenu H1

umide" ln modo eccessivo e che in luminosi!! delle
lampadine rlnnllvn plrecchlo dagli shnlzl della len-

llono di mio
Anche il lrulormelore ullllzznto ml e pol sombrlto
lroppo ingombrante o costoso.
Ho quindi apportato nllo schema originario alcune
modlﬁche cho, vlsll I brillanti rleullnll ononull, ho
deciso dl pmporre agli omloi lettori cho hanno realizzelo illo progetto nmnche possono oltenero preelnxlnnl
migliori dll loro Impllnlo.

modifiche lnvutono mlualvlmonto In pino dl crcullo che comprando gli SCR o lo lnmpnolna: In parlioolnre ho aggiunto un doppio llip-llop SN7473 o duo
SN'IM!) por realizzare une mio uequenzlnlo n 4 bl!
che com-nd- lI nucceulvo Innesco del qll-mo SCR'

lele rele viene lllmenlnh dllil tenllone rnodrlxzn
dal ponln dl dlool RSI e sublllunln sul 5 volt dnllo
zener DZ: n dal condensato" eletlmlillco CB dn
100 rnF.
Da nolnro che, por polar ullllxzoro Il muoio pronome sulla B1 dol lnnslstor uniølunzlone UJTl corno
clock por II primo lllp~llop ho dovulo sostituire In rulstonu R23 dol prousno originario con una millenni

da 6 ohm In modo ono. quando ll lrunalalor conduce,
el ouol cupi al sloblllsca une dlllerenxu dl potenziale
dl clrcn 5 volt, corrlepondente ll Ilvello logico -1per qll lnlegrlll TTL.
Anche l'nllmentulone dolle Iompndlne i :lele corn-

FUI-MINI!!! FER IIICIIIÃ'I'UTTO

pletamenta cambiate' come potrete lniottl oonaletaro
Il Will. wiltullo de dladl DSD, D810, DSH I 0812
anziche raddrizzere le lenalone dei lecondarlo del
traehrrnatore reddrlxze direttamente | m voll dl rete;
e inoltre etate tolto ll condensatore 61 rinunciando
volutamente ad ottenere una tenelone ben atablllzzala:

non merita certe un particolare Interene ln quanto

sole In quelto medo lniatti ei riusciranno a dlelnneacero l vari SCR allorcna lcornperlra i'lmpuleo polllivo
aul loro gates4
Goal facendo ho pol potuto eliminare le mietenxe

rubrica ~ Progetti in Sintenla» e che qualcuno provi
e realizzarlo. ee non nitro per iar dlvertira_l propri

ed I condensatori collegall originariamente egli SGH:
queoll uillml ore ei collegano direttamente alle uecile
dei quattro NAND della rete sequenziale tramite roei-

elenle de 1.000 ohm
lJn uitirno vantaggio a reppraeenleto dal minor
ingombro del traeiormatore che, dovendo oonlonera
un "condarlo dl meno. conlentirl un dlecralo rilpanmio rIapetlo ei precedente.

Sig. Antonio Secolo
8. Salvo Ierlna (cll)
II circuito ene sottopongo alla voatre attenzione
rientra nella categoria del -glocattoll -z spero comunque one gll venga rilervalo un po' dl spazio nella
bambini.
L'idea mi e venule della trasmissione televisiva
Riechlatutio nella Quale` come tutli sapranno, venivano
impiegati tre pulsanti (uno per concorrente) collegati
olaecuno ad una lampadina la quale poteva venire
eccola solo da citi schlaoolava per primo.
Interessato da questo congegno ho quindi provato
e reallzzerne uno :Irnilere e ne e uecilo questo earnpiiee schema che iunxlona perieltemente e che puo

enere reallxxato con

un numero

modeetlulmo dl

componenti: euo el compone inieltl dl un Inlegrelo
SN1410 [comprendente tre NAND e tre lngreul), dI

ßOIPONENﬂ
Il 2 LM ohm

1.000 ohm trimmer

01 anni 'Il vratt
150.000 Ohm
lim ohm
1.000 ohm

oondeneelorl de 1 rnF In plilelo)
00 mF lleﬂrullllco 85-60 vol!
00 rnF eieltroillico 35-50 voli
00 = 100 rnF elatlrelllico 1! volt
081. 082. 053. DSG. OSI, DES, “1, Du= M ll
alllclo llpo 1M"

DS., 0810, DS". 0512 = dlm Il Illlclo lho EI",
0818 = dlødø Il llllclø il” "Ilìl

511

diodo zonar da 21 roll-1 lleﬂ

012 : diodo :ener da l,1-5 voli
1 Integrato 3911.73
I Inlegrall SN1400

TI", TRZ, TM = h'analﬂør NPN «po HOW',
UJT1

tranelelor unlglunxione tipo :Nim

R81 = ponle reddrllxelore alv ollielo da ed 'oil - l eroper
SCI". SCM, 80118. SCI. = diodo SCR da m Vol!
H alnpar

MIOHO

microfono plemeleurico

1'1 = lraolerrnalore di
memazlone een primario da
m volt e aeoonderio de 21 vel! 0,5 arnper

m. Ln, LPS, LP. I lampada dl 100-150 Ill'. “Voli

duo Integrati SN7400 (comprendenti ciascuno quattro
NAND e due Ingressi), di un Integrato SN'HM (comprendente eel buller Invariant!) e di tre translator: dl
ilpo 50109 o similari.
I NAND degli Integrati sN7400 nono collegali a due
e due (due pero rimangono Inutilizzatl) in modo da lormara del -Ialcheer- di memorie aul cui Ingreaao dl

-oot- ondro Inurlh Il puloonh (P1. P2 o P8); qll
lngroool dl - rout- dl quooll lolchoo oono Invooo hml
collogoll Inllolne o Ionno oopo ol puloonto P4: pro-

olonio o ierio nondurro o quindi od oooondoro Io lompedlno LPI pooh oul ouo ooliotloro.

rnondo queol'ulllmo pulaonlo il no quindi lo poulol-

prmnlo In uoclro del primo NAND dl ICS vorro poriolo In Ingresso oqll ollrl duo NAND dello obeuo inteomo por cui. onoho promondo un ollro pulunb,

Illl dl mororo tutto II clrcullo.
I NAND doll'lnlogrolo SN1410 sono pol collego!! In
monloro cho, quondo II circuito i :loto uxofolo. oul
loro lngroul li hanno risponlvomonlo duo ¢ I - e uno
-0-. oloo lu due Ingroool li ho uno muoiono pool-

livo dl circo 5 voll, mentre oull'olrro nl h
ll'lnclrco
0 voli: mondocl uno 10|- ln Ingreoeo. o uoollo dl
olmuno dl quali NAND ovrerno un livello Iogloo dl
II», cioè uno lonolone positivo. rno eooondcvl un
buiior Invenonlo lro quoolo nullo o I ooee dol Ironololor. ou queel'ulllmo lroveromo uno lonolono nullo`
cioe nmuno del tre tronalotoro conduco. quindi
tutto lo Iompodlno nono spente.
Premendo. ed "emplo, il pulunlo PI (Il dlworoo
volo oncho por P2 o P3) porteremo I'uocllo del lotoh

corrlopondonle ol livollo logico <1-4 quindi avremo
un «1' lu tutti o lro gli Ingroul dol prlmo NANO ín
ollo; in oonloouoﬂzo dl quollo mio. I'ulolle del NAND
in oggotlo ll porterà ol livello 110», monlro oullo hole

dl TRI vorrl Id ooeervi uno lomlono pooltlvo sum

conlomporlnoomonlo. porb, II livello logico di -0-

non li rluloiri In oooondoro nouun oltr- lompodlnl,
olmono fino o quondo II oircuilo non vorrl reoonoio
por mezzo dl P4.
Noi nooo In cul duo pulsonil vengono promull oon-

lomooronoomonlo ol ovro onooro I'ocoonolone di uno
solo Iompodlno Ino o Impooolblle molllro o priori

quole url in quonlo enlroronno in glooo 'libri imponderoblli dovuti
divorlo veloclil dl «o rnrnulezione- dl uno nello dl mornorlo rlepono o 'ollroz
In orollco si può oilormoro cho In uno Illuozlono como
quello url ll colo o decidere quoie Iompodlno ll

dov oooendoro.
Il clrcuilo. Implegondo Imegroll dello Iorio TTL. dovrl nuoro .limoni-lo con uno tonliono continuo di
5 volt (rloordlorno cho II plodlno 14 dl ogni inlogrolo
vo collegno ol positivo dl ollmentulone. monlro ll
plodlno 7 vo oolloqolo olio mom). posolbllmonlo

olobllizzolo.
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il'. Ilelieguidl Piero - Ternl
ll redlornlcrofono In FM che\prceento a
tenzione dei lettori he le cantinrinlce dl poter
eeeem rcellzzato con irenaietcr PNP al qennenlo,
vele n dire con quel traneietor che ognuno di nol

ha ormai roleqato nel fondo' dei caeaetto in

quanto non vengono più utilizzetl nel moderni
circuiti.
Il progetto non e critico infetti I trlnaietor TRf

Tale bobina rieulte compost- dl 10 eplrc con flio

ergenteto da 1 mnr avvolte In arle eu un dlemctro
dl 9 mm. e apeziete fra dl loro dl circa 1 mm.
l'unn dallaitra.
La prese de collegare al negativo dl allmcntazione dovrà euere aflettunta aulla 8° apira dal
lato dell'entenna, cioe avremo In pratlceß aplre per
i'antenne e 1 spire per la alntonia.

Per cintnnixxlre/l'ernlttente sulle frequenza dali'
dereta coileghenrnc un ricevitore FM ecceeo
a una distanze dl circa 4-5 metri, nc porteremo
el meulmo iu eenelblllta, quindi ruotoremo lentemente Ii compensatore C7. presente lui redlomicrofono lino e udire un forte fiecnio in elio-

e TR2 (vedi ilg. 1) poeeono eeeero aoatituttl con
lltrl tipi. anche ec con llgle dlveree, purché aempre PNP e di BF.
Por quanto riguarda ll trenaletor TR3 ocoorre
perlente.
lnvoce utlllzzan un AF.1ß oppure un altro tren- ` 'L'lntenna puo eeeorc reellzxatl con uno stilo
lungo 40-50 cm. oppure con un pezzo dl lllo
llmr di AF che lbbll un! frequenze di tlﬂllo
queleiael dl uguale lunghezza.
euperlore al 150 MHz.
il funzionamento del circuito e molto aempllce:
l due trlnaietor TR! e TR2 collegati tre dl loro
In conﬂqurezionc darilngton eervono per ampii-

floare li aegnele mlcmfonlco mentre |l trimmer

NOTE REDAZIONALI

H1 preeente In lngmeo cl permettere dl verlare

e piacimento Il profondltì dl modululono.
Per la realizzazione pratica dovremo ricordami

di montare ia bobina L1 aufticlentemente vicine
al trenilator TR3 altrimenti potrebbero avere! ano.
melle dl funzionamento.
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Prcclaiamo al lettore che II clmuifo moduli In
freqlnnu agendo auIIa polar/zzlzlona dei mnaluor olclllalore e quem aMeme, ancorcho enor-

male, puo In elfettl permettere dl raggiungere Io
scopo prellaaato.

hquahnùﬂamqunﬂllmhlhnlehlhbﬂdomúmmdh
'Immehøellambmlnno plùulldllolnlømunll Ill di Im benlco da. dlvulplha. l
MLporwﬂnwﬂﬂdlhnpo.mnpøul-mpmlﬂlmpormopnpﬁøwqumel

.Mim nllnufloﬂdlchlc.IIIMhIImIl-moeldlpnmmwnlnontmllmullelrwlb
i iulm loorlununboeomplmdolo mucca una non roduzlonlle, :loi con wlalgll
hcﬂlol O cdllchl WII Id "Ibn lnluectlll lchl “Onlullmnh num Il mllﬂlxlm.
Cørllmnh hl quod! clmulll v. m polti .una qulløunø ch. non Illllzlolu come lndleltø

dlll'lubro, però no lrwcnh Inch. dl quolll oh. mammi- unﬂulntlclu onunclm od
ùpmprlnquulololplrllndolllrubﬂcl,pfumhnelolunoooktlldlpm¢otﬂuﬂemm

.Ino annulli. lllo :perlmlnlabrl dl ullllnlucompomnllﬂlnluopomeludm
mummupnbboeunculllnln.
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Radìomlcrolunn In FM.

R1 “ 100.000 ohm lrlnlnlol

Ln ponlﬂ dl quuto rldlamlcrolono Mllvll
non può moro Illvltl lama chi a nomu pm!!

.2M Illull 1/

dlMclI/nonlo al potranno supeuru I 200-800 mllrl.
ancho llnandø pmlnle I'llfolllmonlo dl qual.

H2

56.000 ohm 1 I vm;

mom 1/4'

82.000 ulun 1/4 M

gnmmn da parte dalla omlmmi privato che In
“non -llcøno ~` con una pollnn molto più
alevlll.
Chi rullzzo/l questo cllcullo dovrà ricorda/ll
dl ohm/Ir. dol cal/lglmonll mollo con! per

quanto concerno la bob/na L1, II componuloro

m= «mmm PNP I:
L1-L2f veul arllcolo
mlcmlano plezo

C7 I ll luna/:lor TRJ, Inlml I qulsm Inqulnz.,
un aula clnlimelm dI Illo ln plù dol rlchlulo puó
poruro l'oaclllltoro l Ilvorln su Inqulnzo Inforlorl agli 80 MHz, qulndl nd uscira dalla gamm-

FM.
Ouulo clmullo lo |I può mllmn Inch. con

tranliator NPN al ailicie; tai naso per Tm-TM
utilizzeremo dei Bmw-ECW o equivalenti, meritre per TRS dovremo utilizzare dal 2N2222-BSX26

nm).

W

Utilizzando dei tranaistor NPN anziche dei fNP.
dovremo logicamente Invertire nel circuito la
polarità dl tutti gli elettrolitici, cioe collegare II
terminale positivo dove ore à collegato il nega-

tivo e viceversa e cosi dicesi pure per la pila
di alimentazione, Ii cui positivo andre collegato
alle resistenze che alimentano l collettori del tranaietor ed Ii negativo a massa.

L'usorblmento del trans/star oeclllatore e bene
non superi i 10-15 mIIl/ampère: In cm contrario

aumentare ll valore delle resistenze dI base R5,

portandolo e 100.000 ohm, oppure di quelle di

culto può eeeere Iaollmente provato da chiunque
deelderl ceetrulral un eempllce oeclllatore a quarzo.

Le tensione di alimentazione puo variare oa un
minimo di 10-12 volt ad un mmlmo dl 20 volt.
L'uecìte puo essere indillerentemenle prelevate
o dall'emetlitore dell'unlgìunzlone (ln tal caso

'avremo disponibile una ionne d'ende e dente dl
ma però ed alte impedenza), oppure al capi
della resistenze R4, (dova sono disponibili negli

Impulsl a bassa impedenza .
Per inneecere l'oecillazione è euﬂloiente ruotare da un eotremo all'eltro il trimmer R1 llnche

non si vede comparire sullo schermo oell'oecillo:copio la torrna d'onon desioerata` oppure ﬁncno
non eí legge sul lrequenzimetro applicato ai capi
dI R4 la frequenze dl oscillazione del quarzo.

_ emettltore R6, portandolo e 560 ohm.

Se I'esaorbimento risultasse Invece Inferiore ei
10-15 mIi/iampere, ridurre solo il valore della realatenza di emettiiore portandolo a 390-880 ohm.

NOTE REDAZIONALI
A chi e Intenzionato e realizzare questo pm-

OBCILLATOHE A OUAHZO con UNIGIUNZIONE
Sig. Basilio!! Mtllle - Fllìllle
In possesso di ouerll da 50-100 KH: ho tentnto di realizzare un Oscilletore lmpiegendo del
translator ma ho sempre lncontreto delle ditticolti che ml hanno sconsigliato a proseguire
nelle mIa opera.
Provando e riprovende, un glomo ho inserito

gatte anticipilmo subito che Io stesso si preeta
solo ed escluslvemente per quarzl di basse Ireqirenza (mex 300.000 Hz) perche el di `sopra di
questi IIm/tl fun/giunzione difficilmente riesce ad
oacilllre.

E chiaro che questa nostra allermazlone potrebbe encne

venire smentite

del letti, quindi

se qualcuno vuol proprio provare può tentare di

utilizzare questo scheme anche con quarzl supe-

uno di questi quarzi nel circuito che qui aocluoo

riori el 500.000 Hz, tuttavia noi nutrlerno eeri dubbi

e che ullllzza un transistor uniglunzlene di tipo
2N2646, ottenendo subito un ottimo oscillelore
perlettemente stabile.
Per la realizzazione, come noterete, non sono
necessarie ne' bobine, ne' condensatori, bensi
eolo tre resistenze ed un trimmer. pertanto ll clr-

sul latta che in questo modo ei riescano ad

ottenere rlalritatl aoddlelacerrtl.
Poesie/no inline aggiungere che applicando In

parallelo al quarzo un compensatore da 10-00 pF
e possibile rltoccere la irequenza di oscillazione
dl qualche decina di Hertz (per esempio se avete

+ "+1011

Fb-ì

BI

hà)
B:

OSCILLATOIE A QUARZO
H1 _ 47m ohm trimmer
22.000 ohm 1/1 'lati

3.000 ohm 1/4 vrall
M
00 ohm 1/4 Irltl
01 = 10-00 pF eompenaatore
UJT1 = unlllunllone llpo mDEW
XTAL = quam (vedi articolo)
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UN NEL! AL Tom
lt = 10 magaotun i/l watt
R2
SLM olrm 1/4 walt
C1 = 10 IIIF aleìlrøllliw 1. Vol!

Ull NEL! A T0060

ai'. Tamburrini Corredo - caeell (ott)

F11 = M tipe MIS."
m1 = tranllﬂor "PN tipe .€101
TIZ = DIMMI" NPN tipo 2111111
051 = diodo al alllolo un "HMI
III. 12 '011

Sui collettore dl TR1 lara Invece presente la

meeaime tensione poattlve che, polarizzando la
baee di TRZ, lo porterà In conduzione eccitando

H0 ideato un circuito che permette di dimi-

tare un rela toccando con un dito un piccolo dl-

di conseguenza la bobina del rele.
Ai contrario se con una mano ai tocca la plac-

ectretto o une piastrine metallica e i'tro utilizzato

cnetta rnevtaillrzrrI la tensione presente aul drain-

nel mio appartamento come circuito di allarme

del iet automaticamente aumenta di valore par-

per evitare che qualcuno tentl dl aprire la porta

mettendo a Tm ol entrare In conduzione a di
coriocircuitare a maaea coi auo collettore la

quando lo sono assente.
Per ottenere questo ho sfruttato come elemento
aenalblle le maniglia metallica della porta cosicché ee qualcuno tentaase di entrare a mia lnuputa attraverso tele porta, subito la sirena che
ho applicato al contatti dei rete entrerebbe In

del relé al dleeccita.
Inutile aggiungere che non appena al toglie II
dito dalla piaccnetta metallica ll rale torna ad

funzione.

acclterei, però a questo punto fa aentire la aua

II circuito comunque al presta anche per altre
applicazioni per cui lo sottopongo alla vostra
attenzione sperando di vederlo pubblicato nella

Importanza il condensatore elettmlitico 01, au-

rubrica dedicata al progetti dei lettori.
Come vederti nella tig. 3, tale circuito ai com-

il rate reati eccitato per un tempo più o men

base dl THZ.
Ne consegue che TR2 :I interdica a le bobina

mentando o diminuendo ia capaclta del quale
noi abbiamo la poaelbiiltà di tare in modo che
lungo.

-

pone In pratica ol un tet tipo 2N3819` un tran- A
alator 56107, un translator 2N1711 e un rele dl
12 volt, tutti componenti queetl che al pomno
iacllmente trovare nei cassetto di qualsiasi ape-

rimentatore elettronico
Per quanto riguarda il iunzlonarnento. se neaaune tocca la placcnetta o Ia maniglia colleoaia ai gate dei let, questo conduce. pertanto

iui drain avremo una tenllone nulla e il tranaiator
TR1 risulterà interdetto.

NOTE REDAZIONALI
II circuito presentato dal aly. Talaborrelil l
s'enz'altro Interessante però no! avremmo dlverae
ouervazlonl da 'ere al riguardo.

1) Innanzitutto cl sembra che la resistenza RG,
applicata eul collettore dl TM, risulti dl valore
troppo elevata tanto che In talunl cui potrebbe

315

UN IELE AL TOCCO
lt = 10 meqaohm 1/4 mlt

021=olodo un" di 3.8 volt 1/2 vroﬂ

R2

051 = diodo al llllolo [Ipo 1N414l
F" = 'Il llpo 2143.19
'HH-TN! = Klonlblor NPN llpo "101
Tm =1|lnol1°r NPN 1100 2,11111
NOI. dl 12 vol!

56.000 ohm 1/4 walt
100.000 ohm 1/4 tuo!!
100.000 ohm 1/4 IM!
IMDW olltll 1/4 Vllﬂ

c1=10mFoloﬂtolltlco 10 volt
Impod/re l'eccltazione della bob/nc dei relè anche

quando non ai tocco la pintrina.
Sugoeriomo pertanto di diminulro tall resistan-

zn a 10.000 ohm.
2) Se si usa questo circuito coma anlilurto e
por un qualsiasi motivo viene l mannaro In tenIlona del 12 volt, lI reló eutomeiiclmonte al disoccltl, quindi lo scotta/e I'elllrrne, con questa cho

dove essnre evitata.
Par risolvere tale probiama suggeriamo di mo-

toto Iuco, ln modo tall cho toccando Il placca
metallico al chiudo Il circuito reio-terrl (in quoato

coso pero In urlo ali'ingruso 'occorre applicare
una rasistanzo almeno da 10 Meganom par evitaro cho toccando Ia plcccnatta :I prendo Il

ecom.
Se toccando la placca non al eccito il rclù, signlllco che Il condensatore da 10.000 pF e stato
collegato al filo neutro della role, quindl url

suiliciantc collegarlo .sul illo opposto, cloå tale '

difica/c il circuito corna Indicata in Iig. 4, cioè

condensatore va applicato al filo «ca/don dglll

dl lgglungaro ln pratica uno stadio lnvertltore rel-

Iinoa a 220 vol! che potremo sub/to individual'

Iizzoto con un transistor 50107 (vedi TRZ).
Cosi lacendo il ralá si sco/tara solo quando toc-

con un cacciavite corcoluo.

chcrsmc la niaatrina metallica o nel coso venisse

l mancare I'olimentczionc non succederà un bol
niente.

GENERATORE DI ONDE TRIANGOLAII
Slg. Cupplnl Mauro - Molinell- (BO)

Inoltre utilizzando quocto schema abbiamo la
possibilità di ottenere dai tempi di ritardo molto
più elevati 'e quosto grazia tal/'adozione dello zener
D11 (da 3,3 volt) che Impodisce a TR2 di 00"-

durra finché Il tensione `sul collettore di TRt non
.stipula i 3,9-4 volt,
Inoltre in parallelo alla bobina dol rnlè occorra
sempre applicata un dlodo al all/cio _cun I'anodo

rivolto verso messa in modo da Impedira che

picchi di tensione indesiderati possano mettere
tuo/I uso il translator TRS.

Vorrel anch'io collaborare con la vostra rlvlalo
Innanzitutto perché ritengo che sia le mlglloro
in campo nazionale e seconderlamente pot un
motivo di pura vanità personale; desidero lnlottl
veder apparire ll mio nome stampato su Nuovo

Elettronico In modo da poter dimostrare el miel
smlcl le mls qualita e dl questo spero ml por-

donerate.

'

II progetto cha sottopongo al vostro qludlxlo è

o bona risulti col/agata. tramite un condensatore

un circuito in grado di genorare ondo perfeﬂlmonte trllnqolarl le qualll come tutti saprete.
sono plù utili ol quelle olnusoldoll- per controllare
etldl dl BF in amplitlcalorl Hl-Fl.

da 10.000 pF 400 volt lavoro, ad un capo dallo

Tole progetto puo Inoltra mare utlllzzalo coma

Vorremmo inline aggiungere, viato cha l'autoro
non l'ha precisato, che la muco dl quoaio clroulto

HENERATOIE
DI ONDE TRIANQOLAN

§2228893šiššš

1 = 10.000 ohm 1/4 m
.000 ehm 1/4 'ml

m

mm.

10.000 ohm 1/0 walt
10m ohm 1/0 Illìl

100.01!) ohm 1/0 III!
.W ohm polpnx. lln.
0 mF Ilollwllllcn 10 vol!
10.0N pF pullula"
01.000 pF pullula"
10 InF .llhrølllløø 18 vøll

100 mF oloﬂmliilcc 10 voli
100 mF clmlilleo 10 vøll
- Imma tipo N°14"

Il

H9..

W

GENERATORE
DI ONDE TRIANGOLARI
R1 = 10.000 ohm 1/0 'Ill
mogaohm lrlmmlr

I!!
C1

.200 ehm 1/0 mi!
22.000 0h!!! Winx.
.500 ohm 1/4 mi!
0M ohm 1/4 Il!!
mF cløﬂr. 10 wll

CI
.200 pF pollon".
00 _ um pF polini-u
cl = 220.” pF pollnlnr.

CS=10mFOl0lln 100011
l¢1 = Int-p.10 IlCﬂﬂ

umpllce e prociw Daelilntore dl BF o cun l'lg-

giunta di pochi componenil non certo costosi;uiml, permetta a qualniui dilettante di omnro in
ponm dI un generatore dl BF senza apnndm
cllm asorbilunll per acquislame uno commerciale.

Il circuito, come vodeei dllla ﬁg. 5, ullilzza un
lola inteqrulo dl llpo MC.1450 o LM.350 || qual.
wnﬂlne Il luo Interno due llnpllllcllori operi-

zionlll dl iipo uA.141, quindi ù pouihllo Mgiungsm gli stasi risultati anche con du. uAJ41

singoli.
Il prima dl questi due nmpiillcntori operazionlli vlene slnmalo per generam un mmie Id

onda quadra, mentre il secondo lunga da iniegrllore per lruiormare le onde quadre In 0nd.
trllngollri.

li polønxlßmtiro dl 1 mogamm che troviamo

MEIÃS!
Fl'. 1

lneerlto nelle rete di reazione del primo amplificatore non eerve, come el potrebbe eupporre. per
modliioare ia lrequenze dl oeoillaxlone (anche
ee in pratica un po' le modiiioe), benel per linee-

rixzera le ionne dell'onda triangolare.
Con I valori de me Indicetl la frequenze di
ueolta al aggira eui 100-200 Hz e per modìﬂcarie

Proprio Per quieto noi lbblemo Indiceto I 10m
Hz come Iimlle mese/mo.
Attenzione: nei momento dl ande/e in mac»
ohlnl c Ialarno accorti che I condenearorl eletlroI/tlcl 04 (iig. 5) e 05 (ilo. 6) eono dleagnarl
con polarlrl invertire, cioe II poeitlvo deve emre

coi/aglio alla muse e non a i volt.

dovremo .gira .una capacita del :obama-ton
02, riducendo o aumentando parallelamente encite la capacità ci ca, altrimenti non riusciremo
ed ottenere le forme d'onoe richleeta.
Oueeto circuito, per le eua alimentazione. ne-

nullo armornuneo een oaoLoor olen'au
ate. nam um - aer-

ceaelte di una tensione duale di H volt poeltlvl

Ho realixzato diverei vostri orologi digitali I

riepetto elle mena e H volt negativi umore rìepette elle mana.

ml eono trovato a conetetare che queetl avanzavano Irregolerrnente e Inaplegabllmente di 20-80

lo per eeernpio ho utilizzato ll voetro alimen-

secondi el glomo: ad eeernplo quello della came-

tatore LX155 presentato eul n. 42-43, eoetltuendo

re da letto evanzava meno di' quello poaio ln cu-

gli integrati stabilizzatori riepettlvarnente con un

cina eui mobile del trlgoriiero, pero provando-e

'uAJâOG a un uAJìü.

Nor: nsoazroua'u

portare in cucina quello che prima tenevo nella
camera da letto e viceversa, mi eono accorto
one e -cammlnare- più velocemente era earnore quello che veniva posto eul lrlgorllero.

II circuito preaentaro e valido nel cui ln cui

Questo mi ha letto supporre che Itavenxamento

ei dee/der! realizzare un generatore di onde lrien~

dell'orologlo loeee dovuto a impulel epurl cire le
eteeeo capteva delle rete ed ln eilettl un qlomo.
per puro caso, ho acoperio che ogniqualvolta ll
compressore del lrigorllero entrava in lunzlone.

goiari e irequenza lisca, In quanto come preclIeto dal/'autore le rrequenxa :ram ei but) variare
'olo entro llmltl molto ristretti agendo sul potenllmelro H3.

Per coloro che voieeeero realizzare un gene-retore dl onde triengoiari a frequenza variabile
consigliamo 'pertanto'di mod/iicere totalmente Io
aoirema come lndlcelo In iìg. 6À

Oueel'uitímo circuito, a differenza del primo. preeenla II vantaggio che per cambiare gamma di
frequenza e euiilclente modilicare un solo condeneetore anziche due, Inoltre dispone dl un potenziometro (vedi R4) per variare le frequenza da
(vedi R2) per ver/are I'ernplezza del eegnele ge-

nereto.

oppure el accendeva una lampada ai neon, l'orologlo evenzava dl qualche secondo.

In altre parole avevo trovato una conierme alla
mle teoria, cioe gli Impulel epurll qeneretl dal
rele del motore e dallo starter della lampade,
glungeveno agli integrati contatori deil'orologlo
tenendo avanzare lnopinatemente Il conteggio.

Trovate le ceuaa del -male- che amiggeva l
miei orologi mi sono subito dato da lare per
eIImInarIa ed ho coel Ideato e realizzato un ﬁilro
entldiaturbo per la rete íl quale mi ha subito lornlto risultati ooei entusiasmanti che ho pensate

Ricordiamo pol che da questo circuito si poe-

eenz'ellro di propone anche aqll eltrl lettori spe-

eono prelevare, oltre le onde rrlangolari, anche

rando che poeee contribuire a rieolvere l loro

le onde quadre.
Prec/aìamo che con r' velorl di capacita til noi
indicati e possibile coprire, in linea di massima,
un campo di irequenza compreso ire un minimo

problemi.
| miei orologi lnlaitl, dopo l'adozlone di tele
iiltro, -epaccano~ letteralmente Il mondo. Per
le realizzazione ml eono aervito di un nucleo dl

di 5 H1 ed un mass/ma di 10.000 Hz.

lerrlte tondo sopra il quale ho avvolto due bo-

Tell valori pero sono elatl calcolati In vie teo-

bine (vedi L1-L2) compoete claacune di 120 spire

rica, quindi potrebbe risultare necesurlo, arr-

con illo di rerne smaltato da 0.25 mln (questo

xlullå Uil/nare 220M22.000-2.200-220 pF, wallMII quelli velo/I con 1M.000-18.000-1M0-1U pF
oppure con 270.000-27.M-2.700-270 pF, cioe Il
valore esatto di questa cepeclil dovrà eaeere de-

llio eopporta una corrente di oltre 0.1 ampere quin-

terminato sperimentalmente.
Ricordiamo Inline che quello tipo dl generatore

diiilclimente rieeca e superare I 1245.000 Il: e

dl à più che eurilolente per un orologio digitale).
,- Importante ricordarsi dl avvolgere le due bobine
nello eteeeo aeneo, poiche come vedasi nel dineqno. | 220 volt di rete vanno eoplloetl eu une
bobine ali'inlzlo dell'ewolqimento e eull'aitre bobina dalla parte opooeil.

9
Al Illiroereetull(
ll Alluflllllﬂli
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FILTRO ANTIDISTURIO
01 = 470.000 pF polleetere m eoll

62

4,1 rnF polleetere 1.00 volt

ß = 0,7 rnF poliestere 1000 volt

L1-L2=l|npoden:e de 100 Intl (ved
erlloeln)

All'ueolte, cioè tre l due oepl che endrenno
ed ellmentere ll primario del treelerrnetore contenuto nell'Orologlo, dovremo eppllcere tre conoenutorl ln poliestere de 800 volt lavoro e anche

Inserendo questo llitm il diletto comunque el
elimlne.
Prec/:lame cite in commercio esistono gli) co-

più.

che poseonu eseere egreglemenie utlllzzeti per

,Net punto comune ei condensatorl 62-63 devreD
mo etegnere un ﬂlo dl rente cite oollegheremo
poi el metallo delle ecetole entro cul racchiuderemo Il illtro quindi dovremo collegare le scatole eteeee elyle terre. cioe e un tubo dell'ecoue.
Normalmente negli lmplentl elettrici e qle prevlete questa prese dl terreI per cul sere :util-

questo `scarpa.

clente utllluere una spine con tre splnottl collegando II centrele el metallo del contenitore

sole che ml de le certezze, montendo un progetto

ll illtro dovrà essere eieternato ell'eelemo dei
mohlle dell'orologlo eltrlmentl potrebbero ottenerei ellettl indesiderati e potrà essere utilizzato
enche per eltre epperecohieture dlqltell eeneiblll
ei disturbi ol rete che non eieno un semplice
orologio.

struiti del liltrl eni/disturba per motorini elettrici

UN TERIOIEI'IIO per TRANIISTOI
ile. lometúlnl Frenee - Pletole
Seguo de enni le vostre rlvlete perchè e le
In me pubblicato, di ottenere un lrnmedleto lunzlonernento e proprio per questa ernmiruzlone

che godo nei voetri confronti vl mundo un mio
progetto che de tempo impiego per controllare
le temperelure dei transistor e delle elette dl reifreddemenlo e che penso posse servire (però

per queel'ultlme applicazione non ho evuto le
poseibllltà ol controllano) anche per controllare
le temperature dl qualche torno` purché eeee non

NOTE REDAZIONALI

euperl l 2m gredl centlgreei.
Lo scheme dl questo mio termometro (vlelblle

Il llitro che lei ul he Invlero e emilrlemente
Indispensabile ln quel looell in cul esistono eppereocnleture elettriche che producono Impulei spuril.
In une case moderne per esempio, tre vent/Ietore, Iucldetrlce, Irigorllero, eocendlges, lampede el neon e lavatrice, :I generano une Infinite

ln llg. 9) è molto eempllce. inlettl utlllue un
eulo translator NPN metelllco ed elle -bete n.
quale per esempio un 2N2222.

|| corpo del treneletor lo appoggio eull'elette
di rellreddemento che voglio tenere* eotto con<

trollo ed Immediatamente sullo etmmentlno leggo

dl impulsi epurli che raggiungendo gli lntegretl

le eue temperature.

contatori dell'orologio, sl `sorruneno ei 50 Hz lecendolo pertanto avanzare.

Lo strumentlno è In gredo dl coprire un campo
che ve de un mlntmo dl 0 oredl e un massimo dl
100-150 gredl e puo eeeere regolato In modo de

Sempre ebhierno precisato che le frequenze di
role e eteblllssirne e che mel un orologio dig/lele
rlterde, bensi entlcipe sempre e questo entlelpe-

re e dovuto solo ed esclusivamente egli Impulel

.pur/I.

coprire une gemme più ristretto eoendo eui due
trimmer R0 e R7.

|| prima al questi eu. mmm-r (cioe nei ct
eervlre per terere Il tondo eoele, cloe le meeelme

ﬂI-l

TINUOIIETRO
PER TRANSISTOR
lt! = 3.300 ehm 1/4 'alt
H2
.0M oltrll trimmer
M
300 ohm 1/4 Watt
I"
.700 ohm 1/4 vratt

H5
RI
R7

TM

330 ohm 1/4 watt

00.000 ohm trimmer
.000 ohm trimmer
00 mF eletti'` Il vott
lﬂneietnr NPN m

IM = mloroamperometro 1M!-

600 micro A.

temperatura che el deeldera leggere eullo stnt-

tensione presente tra II collettore del translator

mento. mentre II trimmer R1 ci servirà per ﬂe~
lare le temperatura minime di Inizio scala, cioe

e la massa.

la minima temperatura che ci interessa rilevare.

letture alle roveecle intatti con 0 prodi, se il
transistor Ila un buon «beta ›, potremo leggere

Come strumento el può utilizzare un milllamperometro da 250500 mA tondo scala oppure Il proprio teeter commuteto su una di questo portate.
E ovvio che più sensibile risulterà lo strumento.

più precise risulterà la misura anche se il campo

dl temperature su cul potremo spaziare dlverra
più ristretto.
Per la taratura dei due trimmer si procede In
questo modo: si scalda il transistor TR1 lino alla
temperatura minima che al vuole leggere sullo
strumento (per esempio _se sl vuole che le lettura

inlzl- a 20-25 gradi, el potra lasciare Il transistor
alla temperatura ambiente la quale si aggira In

genere eu questi valori) e dopo aver ruoteto' Il
trimmer R2 a metå_corsn. ai agisce sul cursore

di H7 lino a portare la lancetta dello strumento
esattamente eullo 0.
A questo punto risoalderemo Il transistor tlno
alla temperatura massima e reqoler'emo quindi
ll trimmer R8 lino a portare la lancetta al fondo

eoala.
NOTE REDAZIONALI

In questo caso però e ovvio che otterremo una

una tensione dl circa 5 volt, mentre e 100 gradi

Ieggaremo 1-2 volt.
CONTROLLO DI VEOOITÀ
PER MOTOIINI DA OIMDISCO
In'. Baroni Aldo - Modena
Tutti í Controlli di velocità dei motorini Inle-

riti nel giradischi e mangianastri sono realizzati utlizzendo due o tre transistor di basso costo:
nessun costruttore ha mai pensato di utilizzare
per questo scopo degli integrati anche se in com-

mercio ne esistono diversi che sirutteti come elK
deve, sono In grado di lomlre prestazioni e stehllitll di tensione notevolmente superiori.

lo ad esempio ho realizzato ed utilizzato tutt'ora un

circuito per regolare

ia velocita del

motorini a corrente continua che strutto un integrato stabilizzatore della Falrcnlld (un uAJB MG)

e richiede l'impiego di sole due resistenze, un
trimmer e due condensatori.
In entrata a tale Integrato si puo applicare

Per questo progetto noi oonslgllamo dl urli/zzere come Rd un potenziometro invece che un

una tensione comprese tra I 25 e I 30 volt ed In
uscite, agendo sul trimmer, possiamo regolare ia`
tensione da un minimo di 10 volt ad un ma'eslrno

trimmer In modo da poterlo utilizzare per il bilanciamento e per ver/ere entro cerrl IImItI la por-

dl 20 volt.

tata al Iondo scala.
Chl d/epolre'di un volrmerro elettronico porre
'encore eemplllioars ll circuito togliendo il trimmer di taratura R7 e misurando direttamente le

NOTE HEDAZIONALI
II lettore non he prec/sato che II mese/mo ee-

eorbimemo emmeeao pe'r queeto tipo di Integrato

'Il MG
HMS
CONTROLLO DI VELOOITA
PER IOTORINI
IIIMIIII

R1 = 10 ohm 1 'mit
R2

22m Ohm h'llnmII

RJ _ 4.700 ulun 1/2 In!!
C1 = 800.000 pF palm
Ci = 100.000 pF polluhro

lc1 = lnløgrulø llpn uAJI Il
UN GENERATORE DI ALTA TENSIONE
il; Forrl Ilnclmo - milo Imllll

al .gg/rl sul 500 mIIIIlmpòn qulndl ù consigli.bllo ullllzwla per malodnl cho morbillo Il
Mulino 300-400 mlllllmpdrc .Irrlmlnll n nl vl

Vl sarà aonzaliro qualche lettore della rlvllta
che come ma avrà avuto blsoqno dl una len-

sub/lo Ivo/I usa.
Aggiunglamo lncorl cha I'Inlagralo "4.70 MG

slone di two-1.000 volt a bassa corrente per poter
provare con ma il luho dl un oscIlIoscuplo o

0 nplrlblll ln commlrclo In du. unioni: con
Involucro dull-In-Ilnl I con Involucro plat/co I
4 pløülnl.

un lubu gelger e dl non trovare In commarnlc
un lrulormalon idoneo.
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GENERATORE AD ALTA TENIOONI

Il1 = 120.000 ohm 1/2 vm!
C1 = 100.000 pF pollaio"
100.000 pF palinuro

00 _ 100 mF Ilollrøllllco 10 vol!
04-67 = 470.000 pF poll-ihr. 1M '00!

~ “I

_

a
T u

T C1

Proprlo por quello vogllo proponi una soluzione

dl lmomonzn da ma ldula che ßlrulll un tra-

mori di lipo "14007 oppuru EM518, In grido cloô
dl nopportara le sito lens/ani In gioco.

llonnaloro dl 20-25 m con primario da 28 vcll

~ Pommmo Inoilrl consigliarvi dl Iantara dl mo-

o locondlrlc da 12+12 voll.
Come vedasi In ng. 11, ha utlllllo Il secondlrlo a 12+12 voll per realizzare un oaclllalom
Id onda quadra glrultlndo un translalor 2N3055
llimonmc l B volt, qulndl sul prlmnrlo dl ille

diﬂclre sperlmontnlmnnla il valuto dalla raimonza R1, cioè dl lbblsnria I 100.000 ehm oppuru
l BZM ohm, in qunnlo riteniamo che in quoolo
modo ai riesca a migliorlro II rondìmonlo del nonVOHiION.

lrulormllore, che nel caso dl questo clrculto
diventa avviamento il secondario, ho disponlblle

un. tensione lllomlm di sima m v6!! c'ha raddﬂzznlu con un quadrupllcalore di lensiona, mi
polmone dl allonefa In uwlll clrcl HGO-1.200

Luci 4PSI¢¦IIEDELICME ULTMECONOIICNE
Porllo Radiohonhx Roull Annonlo - Panna

Tra | lumi schemi di lucl palchedallche che

voli continui.

capita di vødora pubbllnall

sulla vlrlo rlvlm.

Impiegare dal condensaluri dl 0,47 mF ch. lbbllno una tensione di lavoro dI llmsno 600-11300

penso che II mio risulll mx'allm il più 'umplice
ed economica
lnlani in questo circuito non umano tramialcr, né c'ù blsogno dl alcun. allmenlulono salernn, bensi è sulllcieﬂlo preluvlre il soon-le d' 'BF

volt o, corno consiglia I'nuloru. dei diodi raddrlz

dall'nllopnrllnto doll'nmpllllcutore per :vue su-

NOTE REDAZIONALI
NII rulizznro questo circuito si comlgill di

LUCI PIICHEDEIJCIIE
l1 = LM Ohm Mill.
limito

na = m um 1/2 un
MÀ= 4.100 eum mmm.
"II-1.
ns m om» 1/2 'un
nl _ ..m ohm palm.
llmon

R1 = 1m ohm 1/1
'Ill-

CI = 1 mF poll-hr.
W Voli

c: = 10mm pf poinM m voli
OS = 1

IIIF Nlhllm

m vol!
Tl-Tl-TS = "alcunolon dl Iceoppllmunlo

(nell lrllcolo)
Tlm-Tﬁci-TICS =
THIÃC m N" I IMP.

Acu."

mc: u
muu
u
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ng. 1:

Un particolare de tener preeente e quello della
eeparezlone lre l cenell, inlett/ utilizzando del
Iliirl coal aampllclstlcl, le meseime separazione che

al può ottenere non supera i 6 dB per ottava.
Nel montaggio ricordatevi di non confondere Ire
dl løro I terminali ANODO 1 a ANODO 2 del irllc

AZ

altrimenti Il circuito non vl 'unt/onere.
Rlcordlemo che Ii term/nale che deve colle~
gara! alle lampadlne a t'ANODO 2 e per evitarvl
errori, in tig. a3 vl rlporr/emo le cunneulonl del

m1:

trlec nelle due zoccoleture In cui e poeeibiie troblto un impianto di luci paichedaiiche senza
troppe pretese ma tuttavia abbastanza eltlcace

per un ueo casalingo.
Le schema di tale circuito è vlalblle in ilo. 12.
il segnale prelevato ai capi dell'altoperlante

viene applicato sul terminali estremi dl un potenziometro lineare da 5.000 ohm, il cui cursore e
collegato al primario dl tre treeiormatorl di' accop-

piamento dl BF.
Teli trasformatori servono per separare lo etedio dell'amplillcatore dalla tensione eltemeta del
230 voltA
Personalmente questi trasformatori Ii ho recu-

perati da une vecchie radio a translator deve
evolgevano il

compito di trasformatori

d'ueclte

adatti per due AC128 e per un altoparlante da 0
ohm.

varli In commercio.
PMPUFICATOHE
FIR AURICOLARI HAONEI'IOI
Sig. Ilnl Ilario - Genova
Ho realizzato un semplice preampllilcatm per
auricolari magnetici con oue soli translator e r|¬

tenendolo valido ve lo Invio sperando dl vederlo
pubblicato nella rubrica «progetti ln sintonia ~.

Corno constatarete il circuito utilizza due coil
transistor collegati in darlington ire dl loro e
necessita per la eue alimentazione dl una tenalone

dl 9 volt preleveblle da una comuniaeime pila

per radiollne.
NOTE REDAZIONALI

L'ewolglmento de 5 otrm I'ho :frutteto come

Conelderata le aempliclta di queeto clrculio.

primario e l'eltro ewololrnento, cioe quello con

crediamo che non sla neceuarlo rom/re neeeuna

tre prese, come secondario lasciando inutilizzate

delucidaziona in proposito,

la presa centrale4

In parallelo a questo awolglmento tro applicato
un trimmer da 101110 ohm (vedi RZ-Bâ-FH) che

Possiamo solo aggiungere che questo schema
a sente/tro valido anche per plccoll altoparlanti

con impedenza compresa lu gli I e i 1a ohm.

serve per dosare la sensibilità.
I llitrl che servono per isolare la varie lreouenxe

(bassi-medI-acutl) sono molto aempllcl In quanto
ol riducono In pratica ad una cole reeietenxa più
IUI!!

un condensatore.
Come trlac se ne possono utilizzare dl queleiasi tipo purché in grado dl sopportare una tenelone di 400 volt con una corrente di 5-6 ampera.
in modo tale che el possano applicare a queelo
impianto delle lampade lino e 1.000 watt per

canale.
NOTE REDAZIONALI
Nelle sua semplici! il clrcuito rlaulla valido:
dobbiamo solo prec/:are al lettore che come
tratto/mato!! di accoppiamento T1-T2-73 à poeeiblle utilizzare, oltre ai trasformato/I d'uacire ln

PREAIPLIFICATORE PER AURICOLÀII
R1 _ 1 megaohrn pot-nl. lln.
1,0 megaohm 1/4 vlalt

push-pull, come consigliera dal lettore, anche del

100.000 pF pelieatere
Tl1
Iranallior NPN tipo ICIU
TIZ = "IMM NP" llpo “1711

rraelormetoli intertrenalelollell di qllalalael tipo e

merce.

100 mF elettrolltlco il volt

"0.10
OSCILLATORE IINOTA
PER ALLARME
K1v 10.000 0hm1/4 m

megeohm 1/4 weil
1.000 ohm 1/4 will
0.000 ohm 1/0 M

.000 ohm 1/l vu"
01 - 220.000 pF polieetere
CZ = 100.000 pF polieetere
ICI-IC! = lnleqll Il” NEI!!

In lei modo el ottiene In ueclin un euono pe-

OBCILLÃ'I'ORE BINOTA per ALLARME
lli. Monhlnlnl Klum - Pedale

regonlblle l quello delle sirene della pollzle
Irlnceee. cloè eul 1|p0 TI-TUU-Tl-TUU ecc.

Appnnengo e quelle categorie dl lettori che
qulllleel circuito qll capiti sono meno, deeldere
provarlo per oonetlleme l'elllclenze ed evenlull-

E uwlo che ii segnale disponibile eul piedino
3 del secondo integrato dovrà esere eppllclto

mente modlﬂcnrlo per migliorarne le cantieristi-

tenza.

che.
Cosi In poeseeeo di due NE.555, copiendo un
po' e desire e un po' a einletre, sono riuscito l
reellzzlre un generatore hl-nota che può eeeere

impiegate come campanello oppure come sirene
ln un :Interne dl amllurio, previa ampllllcazlone

del segnale generato.
Come vedesl in fig. 15, con I due NE.555 ho
reellzxato due oeclllaiorl che generano ciascuno
unl frequenze diversa dell'alim (Infatti nel primo
elldlo il reelslenza R2 è da 1 meqaohm e Il

condensatore C1, de 0.22

mioroiarnd. mentre

in ingreeao ed un qualsiasi ampilllcliore dl po-

Per nllmenllre li circuito ho ullllullo une ten-

aiøm ai q von.
NOTE REDAZIONALI

II clrculto che II lettore cl propone e molto
Intemsenrl e lo coneløllemo eenz'lmo l tim!
ouenll si dedlclno ella sperlmentezlone di nuove

lu/uzlanl nel campo dell'elemanlcl.
In la! cleo consigliamo :enfallro dl sosllrulre

le res/siente R2 e R5, con due trimmer In modo
dl poterli lego/ere l pleclmanto scegllendo con!

nel secondo stadio la resistenze R5 e de 1.000
onm e II condensatore C2 de 0,1 mF) e I'ueclie

In tonalità che cleacuno preferisca.

nel

del prlmo NE.555 al pledlno 4 del :mondo NE.555.
dopo ever :collegato oueet'ummo dell'lllmenrlzlonl poslﬂve (lla. 16).

prlmo oscillelore (piedino 3)

rieulie colle-

ntu, `(munite Il reelslenu R3 da 47.000 ohm,
Il piedino 7 del secondo Inlegrlto.

OIOILLÃTORE DINOTA
l1 =020 ehm 1/4 M
02.000 onln 1/4 'mt

m

47.0M ohm 1/4 'Ill

21.000 ohrli 1/4 'III

41.000 ehm 1/4 un

n

10.000 ohm Irlminel
1 IIIF eleﬂrolltlco 10 Vol!
4,7 IIIF eleﬂmlﬂløo 10 WI!
63 = 100.000 pF poliestere
IC1-iC2 = integrati tipo NES”

m1.

T..

SI porrà ancore collegare Il piedino 3 d'usclil
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AUTOMTISIO PER OIITEIINE 0 FINE COI/IA
m IACCIIIIIE UT-ßlLI
Avlnolhl Gluliono
Alaaoandrla

tai oaao paro bisognerà aoatltulro la lonuo con

Lavoro corno tecnico elettronico in un'axlenda
dalla mia città o come tale rni al richiedo monto
dl roaiizzaro dei nmpllcl automatismi por ri-

Sulle boccole A o B vanno applicato duo nando

úol microavlitch o relè magnetici in modo talo
cho li motorino poau iermaral quando una barra

raggiungo I'una o I'ultro estremità.
Corno funziona questo circuito o pronto dotto.

solvere problemi varl.

L'ultlmo che ho dovuto riaolvoro o stato quello
dl un cilonto che volova un aulornallarno in graúo
dl motion in moto una pompa por rlornplro la

cho penonaimonta ho realizzato incidendo au un
pozzo di circuito atampalo In libra di vetro due
plate di ramo Iarqho 0,5 cm o distanziato tra di
loro di 1 cm.
Quando I'acqua lambllco quoato condo. lo duo

pinto adiaconti risultano praticamento in corto'-

aua claiorna dl acqua quando la :tua avuso

circulto cosicché l piodlnl d'lngreuo del nor a

raggiunto ll -iivollo minimo~ e che aitmtanto

cul lo condo stone sono applicato vengono a

automaticamente al iormasaa una volta raggiunto Il -llvollo dl mmirno -.
Avondo roullzzato tale circuito oon un :olo lntogruto C/MOS. ho pena-to che non anrobbo Ina-

trovaral collegati alla muso. cioè in condizione
logica 0.

lo prmnturio anche al

mlol amici

dl

Nuovo

Ora. upondo cho l'uacila dl un NOR al trova
lompro ln condiziona logica 0 o paul In condizlono logica 1 solo ad osciulivumonto quando

Elottronica In modo cho pcunno a loro volta
otruttarlo noi cuo abbiano Idcntlcl problaml da
risolvere.

entrambi gli lngrosal rlaultano collegati alla mas-

Talo circuito Inoltre puo banloalmo lorviro. an~
cho lo por questa applicaziono non l'ilo prova-

spettivamente quando:

aa (cioè In condizione 0), possiamo Immediatamonto vodoro cho cosa auccodo noi circuito ri-

to. por comandare I'arroato a lina coral di un

1) il Ilvollo doll'acquu ù più bauo dol minimo:
2) ll llvolio o rogolaro:

motorino inurito In una macchina utamllo: in

3) il livello à superior. al manlmo.

lnqlnchnhﬂnpnummquoøllm.hlmeholblbﬂmmmelh
vllnø, cho ci umbrmnno più ulldl o Inhraunll da dll llb henlco che dlvulgnlvo. Tull

whunl. w uwll mmm dl rompo. non ponllmo prmrll uno pu una o pwpdo pur quuto cl
Iﬁldllmø .Ill .IM dl :hl e. Il IMI. Ilmlhndccl da pm. non" l controlla" .o Il drwllo
i vllldo 'unicamente o compmmdola umpn con una "ma redazionale. cio. con mllgll

..enlcl o critichn ullll Id .Uli-n lnluooeul l :hl "Qnm-Imonh M Mt". Il mllxﬂﬂom.
Connmmh In qual! clrculﬂ n n. polli In." quulcum che non Iunzlolu cum. lndlcib
dlll'lulon, pørù n. trav-uh Inch! dl quell! ch. llpulrlnnn lo wmﬂulcho manchi. .d
ò proprio quutn lo uplrlla della rubﬂcl. pnunllr. do! un cocktlll dl mi!! url ch. pol-

um conunuu alla nponmonhbn dl mlllzun componenll gli In .uo pm :In dbm.-

mønh non upnbbo com. ullllmn.

SINTONIA

Por 'ar questo

noteromo

lnmnzmmo

ch. l

NOR B e C sono lolleglﬂ Ira dl loto In manlorl

da realizzare un ﬂlp-ﬂop act-ross! In cul l'lngrouo
coupouﬂm

_

di «ael- è rappresenmo dal piedino dal nor C

m = 1 mmm

collegato alla sonda B. mantra l'lngrulo dl ~ re-

= 1 megnnhm

ssh dal piedino del nor B collegato lll'usclu

10-000 Ohm

“M” 'l "Mb "u".

dal nor A.

.
.1'

Relã 12 voli 300 ohm 1 :cambio

Quando u "vano dell'wqu- o pm bum dal
minimo, I comm! della :and: B risultano .peru
cosicché sull'lnqreuc dl m dal flip-flop abbiam

una condizione loqlca 1 a causa delli rulmnzl
R2 colloqnll al polltlvo dl lllmonmzlom.

807

A queeto punto i'acqua salendo poneva In eondlziona Ionica 0 l'lngreeao di aet. pero oueato

non lara dleeccltare il rela perche per dieeccitarlo. quindi per spegnere II motore elettrico azionato dal suoi contatti. e assolutamente neceeaarlo
che al presenti una condizione logica 1 eull'ingreoeo di reeat dal flip-flop e queato lo el ottiene

MAX

aolo quando l'acqua raggiunge il livello di maeelrno lll'lnterrlo del serbatoio. cortoclrwltando
ooel l due contatti della eonda A.

NOTE REDAZIONALI
II circuito Inviaioci dal lettore e perfetto dal

Ouaeto contrinqa l'usclta'del nIp-tlop a portarel in condizione logica 0 e poiche ou tale uacita

punto di vlata elettronico anche ee Il tipo di eonda utilizzato non e loraeji mipliore pose/bile in

e presente un inverter ottenuto con i'ultlmo nor

quanto con II rampa potrebbe osa/darei e non

contenuto in ici. sulla base del transistor ol

svolgere più le aue lunxioni.

ritroveremo una tensione positiva eufticlente a

far condurre il treneiator ateaao, quindi ad ecci-

Per quanto riguarda i'Inteyraio 00.4001 ricordiamo che "lo puo lunzionare con tensioni di

tare Ia bobina del rele applicato aul euo col-

alimentazione compreu ira un minimo

lettore.

volt ed un mau/mo di 15 volt.

INTERRUTTORE “IWICOLAII

a cauaa per eeemplo del bagliore generato dal

Ilennl Pooh
Macerata

iari dl un'automoblle o da un lampo.
Per quanto riguarda le poeelblll applicazioni
di questo circuito. eeao potra eervlre per eeemplc

in poemeo di alcuni componenti el «recupero ›, ho cercato dl realizzare con eeai un interruttore crepuscoiare che ml ha talmente soddi-

efatto da convlncerrnl ad Inviario alla vostra rlvleta per la rubrica Progetti ln Sintonla.
Come noterete osservando la ﬁg. 8 questo clrculto ai compone In pratica di due translator

NPN di tipo 30107 (vedl TR1 e THG), un PNP dl

tipo Bern (vedi Tnz). un PNP dl tipo BFv51
(TR4) e un iototranalator TILTE o equivalenti,

di 4,5

ad accendere

automaticamente

le

luci

di

posizione dl un'automoblie quando ecende la aera o ai entra In una galleria oppure. come nel
mio caso, ad accendere automaticamente le luci
dei portlchetto antlatante la mia abitazione eernpre all'lmbrunlre In modo da avere sempre la
porta d'ingraeeo illuminata.

NOTE REDAZIONALI
Anche :e II lettore non lo ha preciaato, noi

tica un triqqer in grado di eccitare o dlsaccttare

consiglieremmo di eoatltulre la reeiatenza H6 con
un trimmer da LOW-2.000 ohm In modo iale che
agendo su di asso si abbia la poca/bilità di mo-

la bobina del relú a seconda delle condizioni
dI luce ambientale.

dificare a piacimento la mill dl Intervento deli'ìnterruitore cnpuecolare.

II translator TR1 funge da stadio separatore
d'lnqreeeo mentre TR2-TRS-TR4 realizzano In pra-

In particolare. quando la luminoeiia ambiente

iInoltre crediamo clio non el abbiano groaai mu-

a troppo bassa, II translator TIM conduce e ll rale

tamenti dI funzionamento anche sostituendo I

riauita dlaeccltato.

t'ienailtor utlllxìati dal lettore con altri equivalen-

La reeletanza R9 che viene poeta dal contatto
del rete in parallelo alla R4. serve per creare

o 'un 80261 e ai poeto del BFY61 un 80189, più

una certa Iatereel In modo da evitare che una
volta eccitato, ll rele ateeao poaoa dleeccltaral

ti: per esempio, al posto del 86107 un 80212 `

inci/mente reperibile.
'la renalon'e di alimentazione potra variare' da

3m

COMPONENTI

RB _

JOD Ohm

R1 = 2.7011 Ohm
lslor 1'a
lnllaíor
lrlnllllor
lnllulor
lrlnslslcr

R6 = 020 øhm
H7 I 1.000 uhm

COMPONENTI

NPN
PNP
NPN
PNP

Ripa
una
llpﬂ
llpn

12 volt 2 lcﬂmbl

RB 2 1.200 nhm
61
.7 rnF elellrv 16 vcll
DS

dlødn Il llllcln 1N414l

F11

Iololrlnnlstor 1|L70 o 214571!

Ti
TI!

translator PNP (Ipo 56111
Irlnlllßl' NPN lllw BC1W

m

Irlmlllur PNP Ilpe lmh-Iﬂm

Rølå 12 vol! 1 o 2 lcalnbl
R1 i 1.000 ohm

IOWI
50171
50101
BFV51

un minimo dl 0-10 volt ed un rnuelrno dl 16-16
voli.
Oueeto olrorrito comunque e nostro ewleo utllxe un lreneietor di troopo; Inlettl, come vedeel

Irr ile. 4, el piro ottenere lo simo ldentioo rlelrlieto con 8 eoll trenlletor e preclumente con

due PNP e un NPN, cioe allmlnendo In pretlce
lo eledlo eeperetore d'lngreeeo,
inoltre, ln quello scheme de nol cone/gileto,
Per creere l'letereel non el elrlrl'te Il contltto del
roll, bensi e Il translator TR2 che ponendosl In

oonduxlone le ullre eutomellcemente le tensione
el clp! dl R8 quindl enclte sul cursore del trimmer e di conseguenze :poeta vereo I'ello le 'og/le

dl dll/nneeco del lrlgﬂer.
Sempre oon questo circuito, ponendo II loto-

treneletor dl fronte ed una Iempede ed Incendeeoerlze ed ellmlnerrdo ll condeneetore C1, TRS
ed ll rele. el poeeono prelevare nel punto co-

mune Ire H7 ed H8 I 50 Hz delle rete perleitememe llltrltl e equedretl per pllotere ed esempio
un orologio dlgltele.

UI IIIHJOI ORIO-DIP
ldeooe Cervello
cet-nie
Quendo el reeilzzeno del rloevitorl che :I debbono eintonlmre eu une determinete gemme dl
irequenze. eolo un orlo-dio ci puo permettere di
etebillre ee ll numero di eplre ewolte e Interiore
o euperiore el rlchleeto.

Proprio per questo. non avendo mel vleto pub`

delelllìl:

1M

a

“mm

deeeutllt:
oe1e1lllltl

lo
a

18
I

lola
tti-n

*HISOIHI
hﬂeﬂlllle
delﬂe1ﬂllte
ﬂ'Ne1ﬂIIII

1!
5
i
1

I
1
I/l
1/0

29mm
16mm
10m
MM

bllceto sulle vostre rlvlete un nd-dlp, ml permetto dl Invlervi uno echeme molto eemplice de

me eperlmenmo con eucceuo.

Note: per reellzzere le bobine ho utlllueto del

Tele circuito, come vedeel In ilo. 6. ei cornpone In pretlce di un eolo let tipo BF244. un

lllo dl rome de 0.4 mm avvolgendo le eplre unite
eu un supporto in pleetlce: per le gemme 29-00

piooolo condensatore verteblle de 30-50 pF ed
un microemperometro de 50 mlcroempere tondo

MHZ e 50-100 MHz ho ueeto dei illo da 0.6 mm

ecele.
Per le bobine poeeo iornlre l detl dl quelle
che lo ho reellzzeto per mio ueo penonele. eq-

glunqendo pero che ee ei modifico il dlemetro
del eupporto o il numero di spire non ei henno
orosei inconvenienti perche el mmlmo Il orlo-

dlp enllche coprire come rlohleeto ie gemme de
7 e 14 MHz el elntonlzzerù de 8 e 15 MH: opbure de 6 e 13 MHz.
In ogni ceeo. ee ei dispone dl un ricevitore per
onde corte e ieclie. eWicinendo Il bobine elle
entennl. etebllire eu quele lrequenxe oecllie.
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tenendo le spire speziete ire dl loro dl olroe

mezzo millimotro; inline per le eole gemme 10-100
MHz ho reellzzeto une bobine e U lunge olrce
3 cm.
Le bobine le ho epplicete eu uno spinotto per

microfono e lulie eoetoline ho llueto le eue lemmlne ìn modo de poterle leollmente sostituire.
Per concludere ricordo che utilizzere queetb
grlddlp e eempllcleelmo. lnlettl une volte inneetete le bobine relative elle gemme dl frequenze eu
cui voqllemo elntonlxzere le bobine del ricevitore.

non dovremo iere eltro che iomire teneione el
lrid-dlp. quindi regolare il potemlometro R2 il-

no l pan-ro la llncm dalla mmm qual
Il fondo nella.
A quale punto nvviclncnmc In bobina dal

grld-dlp .lil bobina da controlla" a Iomamomo

ølcmo rnllzznru lo bob/no con lI numøm dI :pin
Indlcltc. bonll Inc/vo II montaggio da" mon

“nullo "condo regola bon pmi": plr mm-

molcr'mc da un estremo lli'lltro Il manopoil

plo Io lpozzonc di filo cho dalla zoccolo doll:
boblnl u nl cundonulorl vlrllbila deve- risul-

dol candenutorn vurllbilo linchú non noluremo

llro conlaslmc In quania :III filo corrisponda

ch. In lancetta della Itrumønlo dl 50 mlcmlmpb-

in prllicl Id un allungamento delli boblnl Maul.
Se illo filo litullluo di 2 cm, la bah/nl l
U non nrebbo più lunga 3 cm come richiesto.
html 3+2=5 cm, quindi il circuito OIcilltrübbl
au una lrwulnza Più buu dal rlcnlnlo: In
Ill cun acconti! quindl ecco/clara Il bobìnl
l U.

ro wende brulcamsnle verao I 15-20 mlcrolmpm: rlggluml quam condizione la boblnl del

grld-dlp multa slmonixuu alla um Inquenu
dl quella dal vlclvnon.
NOTE HEDAZIONALI

molin modmclndo Il pmq' 2 (quali. :In Il

Pu allmmllrl num clmuhø, pnlchd l'lulon
non l'hl procinto, nel conllqllnmø una mulcm
dl 9 vol! clrcl.
Rløaldllmo Inollro ch. pu othnøn dll grld-

mod/'lenta Il ruüanc, cloå :mmm che II hl
oacIIII moglie o poggio, quindl al può lar “v
più o mono urlo il fondo :call In [unum dalla

dlp Irlquinzl Iuplrlvri Il 1M MHz,_non ò mill-

nrumonlo.

øollogl Il unum del lol) aulll boblnl, Il può

n
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1

a
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COMPONENTI
R1=¦lmohm1ßliﬂ
R2=470M0|unpmln

c1=mlubu¢uauopr

62=OlpFldllcc
C8
lnMpFldllw
cl
LMpFldlueo
cI-ìmpFlm
FH-MMIFW
L1+2=vldlhlb
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32
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umﬂclm DI IF O0” Il. MTM
Fovrdtll Illho
Imola (IO)
Struttando I'integratò uNIOô dalla Feirchild ho
realizzato un ottimo ampilllcetore da 5 watt per

lenza eletta dl raffreddamento applicata sul :uo
corpo e II uA.706~B prowlsro dl eletta a U rove-

eciete applicate auperiormenle eull'lnvolucro.
ll tipo A non sopporta una tensione di alimentazlone superiore el 9 volt a non riesce ed am-

randc che possiate inserirlo nella rubrica ~Pro-

oere una potenza superiore eí 2 well, mentre II
tipo B, cioè quello che evldenlemente II lettore
ha utilizzato per I euol esperlmenrl, può rigo/urlgere dal picchi dl 5 watt con 16 volt a'l allmen-

getti In Sintonia- che con somme glola ho vleto
rlcomparire eull'ultlmo numero della rlvlate
Le ceretteriatlche dl questo empllllcetore sono

agg/rl invece eul 44,5 watt.
Proprio per, questo al lettori coneIgIIuno dl

le mia auto e poiche I risultati ottenutl sono stati
molto aeddlstaoenti, ve ne Invlo lo schema ape-

le muentl:
mmime tensione dl alimentazione 0-16 volt
corrente eeeorblte e ripoeo 15-20 mA
corrente assorbita al max segnale 0.6 ampère

Impedenza oell'eltooerlante 4 ohm

tazlona o con 12-13 volr Ia potenza erogata al

acqulerare Il uA706-B,
In ﬁg. 7 Iecciemo vedere le connessioni dI
rale Integrato visto da sopra e potremmo anche

aggiungere che almeno stando alle [nd/cazioni'
Iornile dalla Casa, se sl riduce iI valore delle

Date le eempliolte del circuito ritengo ela inutile aggiungere qualaieai altro particolare.

resistenza R2 da 100 ohm portandolo a 22-10
ohm, ei eumenle II guadagno oell'ampllflcatore.

NDTE HEDAZIONALI

Cori R2 da 100 ohm noi cone/glieremmo dl parlare C4 de 8.300 pF e 10.000 pF a 65 da 800

Lo echeme Invlerocl e eenz'alrro mollo Inreriesame, port) nol vorremmo aggiungere encore

un quelooea a quanto precisato dal lettore per
evitare Insuccml a chiunque ne renraese le reaIlnazlone.
Precleamanle vorremmo rlcordere che II uA.700
eelele in commercio In due vereloni: II uA.700-A

JIA 703

COMPONENTI

E! Sﬂßﬁﬂßﬁäšš

_ 10.000 onrn poteru. leg.
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100 ohm 1/l vlll!

08 alun
100 mF
100 mF
100 mF

1/4 watt
elettr. 05 volt
eiettr. I! volt
elettr. 25 volt

3.300 pF polleetorl

moaauw

1.000 mF etir. ß volt
m rnF eiettr. Il volt
- Integrato tipo lil-7M

pF e 060 pF: e une prova queeie elle si fa presto
ad erruarle In modo da constatare quale delle
due versioni, cioe quella proposta del lettore oppure la nostra puo risultare più vel/de.

Se Invece al abbassa la R2 de 100 ohm e
10 ohm, I due valori Indloeil possono mare IlecIIII Illlllirltl.

10+ NV

[mara
In! IMHA

Componenti
0300 ohm
22 rnF eleiir. 50 volt

R1 = 2.200 ohm
R2
1.000 ohm
lu

50.000 ohm potenz- lln.

il
R5
i!
il

10.000 ohm
50.” ohm poterli. lln.
1.000 ohm
2.200 ohm

ill

1,2 megeotlm

il! - 1.000 onm

100.000 pF polleﬂﬂo
100.000 pF poliemce
8310 pF poliuiero

22 mF eleiir. 25 voli
il pF a dleoo

100 mF elem. 25 volt
rana. NPN ilpo BC101

TR: = lune. NPN llpo [0107

UN CONTROLLO DI TOIII

I tranaisior TR1 a TR! lunguno Inline riepetil-

luln Gianfranco
Meet" (VE)

vemenie da empllliceiore lnveriente o separatore

Ho reallzzelo Il vostro preamplillcatore LXi42-A

dl TR1 e l'emeitltore dl TR2. serve per spegnere

e'deeiderando ebbinergll un semplice conirollo dl
toni, ho sloglleto diverse riviste alla ricerca di
uno scheme che potesse risultare idoneoA
Su una rlvlete tedesca presiaiarni de un mio

eventuali eutooacillaxlonl.
Per ultimo ricordo che la meeeima aealtlllone

d'uaclia.
ii condensatore CB. da ma applicato ira la bene

ernlco ho trovate uno schema che mi e eembreto
congeniale anche se non nascondo ho dovuio
appoﬂervl alcune modillche per eviiare che al

avessero eutooecìllezloni.
Tale scheme. come vedeei In lio. B. elrutta un
llliro leggermente diverso de quelli epperal ulti-

mamente sulla vosira rivista. almeno per quanto
riguarda le sezione degli acuti. In quanto uilllxza
due resistenze (vedi H2 ed R6) Invece ono due
condensatori In eerle al potenziometro e un con`
deneatore (vedi O4) Invece che una resistenze lui

remo centrale.
Owlemente li potenziometro R: urvira per Il

del ioni Duel rispeiio alla lrequenxe di 1.000 Hz
sl ottiene a circa 20 H1 e si aggira sul 20 dB.

mentre la mualme esaliezlone degli acuti ia al
ottiene sul 18-20.000 Hz e el aggira eul 22-23 o!À
NOTE REDAZIONALI
Coneløllemo dl collegare tra Il poeirlvu di allmonlezlone e la massa un condenselore elemoIINco da 220 mF. 50 voIr lavoro ad eventualmente.
per evllele elleﬂl dl momr-boatlng, dl non appll-

Àcere dlreltemente le tone/one 24-30 volt al term!nale di alimentazione, bensì emeversu une reai-

aienza da 330-470 ohm In modo de dleaccoppìan

controllo del lonl «bull - menire Il potenziome-

Iale stadio dal/'ampllﬂoelore di potenza del que/o
ovviamente al prelovorå le Iena/one per all/nen`

tro H5 per gli .ecuilm

lello.
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"Oil-LATO!!! ﬂlit'ARIOIIGA
moooGMInnLlumil
MI lono trovato u dmr rullmre un irurnøtiiioro avendo l dinpollziom un quarzo da 72 MHz
In 6' armonico o per quanti aohami di miilliori
lhbin provato oopllnooll quo u Il su vario rivi-

oto, non sono moi riuscito od ottanoro In uocih
il frequenza richiesto.
Alcuni ooclilniorl iunxionivono però invooo di

fornire unu frequenza dl 72 MHz, gomuvuno io
iroquonu più tirano. par .ampio 43.2 MH: “A MHZ - 129 MHz m.

Finalmente. quando oramai oro ailducilio, sono
riuscito o roliizzuro un mill-toro cho iunzionl
ouiiamenla nullo iroquonu nonimo, quindi io
uotiopongo uilu vostro monziono opormdo di
irlrro d'implcclo quam! aiiri Il trovino nolio mio

m mandlxionlY
Tutti I valori sono riponntl nella lima compo-

nonii alclula In bobina che lndrà rellinlil ovvolﬂondo lu un oupporlo In pluiico dol diurnoim di 6 mm completo di nucloo 6 spin .filon-

cm oon iiio di rame amoihio dol dilrnm di

0.5 mm.
L'oscllluhon Iunxionu Indiiinronilrnerno con unl
mmmiãll1zvùililh'lll-

"l

Innuoata rubrica presenteremo quegll anninlJr-ltanllchallalbrlglomahnanteclhvlano, che cl ambraranno più valldl e lnhrocaantl ela ad lab bcnlce elle dlvulgellva. `"all
schemi. per ovvll mottvl dl tempo. non poaelemo provati! uno per uno e proprio per queato cl

attldlarno alla urlata dl :nl ca ll lnvla llmltanaocl da parte nostra a eona'ollare u ll clmulto
i valloo teoricamente e complotandolo Minore con una nota redazionale. olo. con mole!!
tecnlcl e crltlclte utlll ad evitar- lnauccaul a chi eventualmanh no tentano la rullmxlona.
Certamente Ira queatl olrcultl va ne potrà neue qualcuno che non lumlona come lndloalo

dall'auhore. pero ne troverete anche al qualll che lupararanne la carmﬁeﬂcha enunciato ed
e proprie questo lo wlrlte dalla rubrica, preeanlare atei un cocktail dl proqolll vari che poelano ooneanﬂra allo mtlmanlalore dl uﬂllluﬂ component! ill In oue poaleaoo che divene-

manta non aapreobe come utilizzare.
elelor e un 2N222 o equivalente: per eaemplo

(e lo consigliamo anche a tutti quelli che hanno

ho provato un m1. un 2N7ü e un 2N914

lu stessa necessiti), lo schema riportato In tig. 2

ottenendo aempre Idenuol rleultatl.

II quale puo essere adattata a quale/asl tipo di
transistor AF, come appunto il 2N700 . 2N914 MM.

Per lar funzionare bone questo oscillatore e

NOTE REDAZIONALI
Non abbiamo avuto lI tempo materiale dl provere II auo scheme comunque a nostro awleo

necessario che la rec/:tenza dl pollrizzazlono
R1 venga eve/ta In modo da tar assorbire II
translator, senza ever Inserito II quarzo, una cor-

risulta molto critico In quanto avendo a diaposi-

rente di circa 10-11 mIIIiampère (pertanto invece

zione un quarzo In 5' armonica, è facilissimo che
questo aacilll aulla .7° armonica, oppure al dopplo

che una resistenza da 10.000 erun, come nei auo
schema, dovremo utilizzare una realmente da

o al triplo di questa, mentre è difficilissimo che

54600 ohm oppure da 6.800 ohm).

Inserendo il quarzo a ruotando ll nucleo della

oicilli proprio `sulla 5'.

Siccome ci ha detto di aver gia provato un'Inlimtå di schemi, Le eonalglleremmo di provare

In"
+

bobina,

quando questa rlauilara accordata

noi

vedremo Pessorolmanto sal/re bruscamente da
10-11 milliampàre a 15-17 lnllllalnpèra ed In liaclta otterremo esattamente la Ireouenza In 5' ar-

monica, cioè 72 MHz.
Nota: li condensatore C4 da 10 pF può suora
sostituito con un componsetore da 6/15 pF moa`slml non dI capecltì superiore parchi altrimenil
la bobina L1 potrebbe accorda/al aulla 3' ar-

monica.
La bobina L1 utilizzata in questo schema ha Ia
alma caratteristiche dl quella Indicata dal lot-

lore, aloe diametro del supporto e numero dl
spire, aempnchá non ai utilizzino quarzl au dlvorae frequenza, non dovranno eaaem moditlcltl.

ALIMENTATORE DA l VOL'I'
CON INDICATORE DI SOMOHEIITE

allarmanLavoro apem wn clroultl dlgltalì TTL a plu
dl una volta ml e accaduto dl provocare dal cortocircultl aenxa aocorgennena, bruciando ooll dlversi Integrati e translator.
Per ovviare a questa lnconvanlente ed accorgerml subito quando aulla piastra e presente un
cortocircuito oppure ee Il ha un ueorblmnnto
anomalo causato per eeamplo da un Integrato
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COMPONENTI
ﬂ1=4700hlll1/2weﬂ
RZ=070 ehm l/Zielt

03= 100.” pF polieeiere
cl = 41 IIIF eieﬂr. 1! V0"
081-084 = diodi al li'liclo "IM
'I'R1 = treneietor PMP tipe ICH?

M=1ßonrnlvrattatllo

ﬂ4=1ot|m2vratiailio
M=0.I'Iot|rnzuratta|lio
IK=1MOIIIIV2IIII

81=conunutatøre1vla he peetﬂoni

¢1=1.000 rnFeleltr.18velt

'l'1 =1rae10rrnetore¦ prlrnerle 220 vol!
aeoonduioìveltt ernpere

ce=1oomo prpnllnm.

inaerlto per errore alla rovescio. ilo realizzato

elator ai portare In conduzione tacanoo accan-

un aemplioe alimentatore che Immediatamente.
quando si verifica una dl questa condizioni, ml
-awiaa- che qualcosa non runziona. tenendo
aocendere un diodo led rosso.
Come vedeel nel disegno, con un ponte dl

dere ll dluuo led msw applicate sul :uo collettore tremite la realatenza H2 de 410 ohm.

diodi raddrlzzo l 9 volt alternati disponibili sul
secondario del trasformatore. poi prima di ep-

NOTE REDAZIONALI

plicare questa tensione ell'lngreeso dell'lntegrato

I valor! di rea/arena aeelrl dal lettere per delennlnare I tre dlversl emrblmentl maeeirnl nono
errati; Inlartl, de un calcolo teorlco, rleulte che o

stabilizzatore (un uAJBOS), la lancio paaeere nt-

traverso una resistenza sulla quale al deterrnlna
una .caduta- proporzionale alla corrente aaeorbite del carico.

DI questa resistenze a ﬂlo nei mio circuito
ne sono state Inserite tre (una da 1,5 ohm. una
da 1 ohm e una da 0.47 onm) selezionabili tramite un commutatore che ml da la possibilita
di stabilire rispettivamente un assorbimento mas~

simo di 250 mA. 500 mA oppure 1 ampere.

L'altre diodo. di colore verde. e invece quello
che mi indica quando l'allmentetore e aøoeao.

nemurln

- mu rumena da o ohm`cln=e perle porlela del 250 mA,
- una resistenze da 8 ohm cima per le par-

rara del 500 mA,

- una rec/:renza da Liohm circa per le portata dl 1 empire.

intatti. come potrete constatare. au un eatrerno

dl questa realatenza rlaulta collegato l'emelt'ltore

Tale Icheme Inoltre Il potrebbe eempIMcare,

dl un translator PNP al silicio dl tipo 50.307 o

aloe al porrebbe [aac/ere una rea/stenza Ilaaa da
4.7 ohm 2 watt e ﬁla In modo de far accendere

equivalente e aull'nltm estremo, tramite una reIlatenze da 1.000 ohm, la bue dello ateeao tren-

alator. pertanto quando la corrente assorbita oe!

II led con una corrente meaalma dl 800-820 mA,
pol con un aempllce devlatore Ineerlrne In

carloe e tale da determinare sulla resistenza una

parallelo una manda da 2.7 ohm 2 watt In

caduta dl ter-alone superiore a 0.0 volt. tale tran-

mododloﬂerrerelmmeulmodlmolrce.
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VI! Roma - 35014 FONTANIVA (Padova)

SUPER TESTER 50
con protezione elettronica ripristinabiie
dotato di provatransistor

50.000 ohm per volt

TESTER 20 K

tester portatile da
20.000 ohm per volt

L. 31.350
IVA compresa

IVA compresa

per l'acquisto di questi tester rivolgersi alla ditta

R.T.E. ELETTRONICA
Via A. da Murano, 70 - PADOVA - Tel. (O49) 60.5710

concessionari per la zona di PADOVA e PROVINCIA
dl NUOVA ELETTRONICA - MISELCO - C.A.B. ANTIFURTI - COREL
Consulenza gratuita dalle 17 alle 19
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III Sun-IO! SVII'I'IIEI'IZER
PER CHITARRA moﬂlcl
LHn-Toeetldhe
Sono un'nppaeelonata lettrice dl Nuove Elettro-

nloe nonche costruttrice di diversi voetri progetti
che hanno sempre funzionato al primo colpo. enohe Se realizzati de menl ciemmlnllil'.

cioe, oøme vol stessi precieete nel vostri etti-

ooll. un alimentatore che disponga dl une preel
control., un remo positivo di 15 volt rispetto elle
menu e un ramo negativo dl 15 volt sempre
rispetto elle muse.

NOTE REDAZIONALI
Innanzitutto siamo lieti di pubblicare line/monte

Pclche ho une certe esperienza in elettronica
(eono studentessa del terzo enne dl Ingegneria)

il progetto lnvletocl da une lettrice perche alleato
elgnilice che encite le signore e signorine inco-

ed ho une torte passione per in mueloe. ho
costruito Insieme ed nlcuni amici un semplice
circuito in grado ol modificare I toni dl voce di

mlncleno ed entre/a in un mondo che ﬂnore

une chitarre elettrica, ottenendo cell del suoni
bellissimi paragonabili e quelli che li ottengono

del elntetlzutori.

lvevl vleto Il prevalenza ueolute deli'nitro Sem.
Fer quanto riguarda lo scheme riteniamo eil
pnleriblle utilizzare, el posto del/'Integrato
LMNI che e difficilmente reperibile, un uAJdl
ed emo perfettamente equivalente.

ll segnale prelevato del mlcroiono viene eppliuto ell'lnureeso di un amplificatore dltieren:lele ottenuto con un Integrato LMSOT delle
Nntlonel che penso possa essere sostituito un-

Inn/urne ella scheme elettrico Iomiome Il dlupooizlone dal piedini di questo integrato e dei

u licun cambiamento con un uA.74t ed ll u-

cuito di racchiudono enim un: scatole motel/Ice
per evitare cite canti del ronuo di alternete e

ﬂnlle dllpcinlblle sull'itsc'ttl di queﬂø potrà OIeere epplicetn ell'lngreeso di queleiul emplltlce-

tore completo ol preernpltﬁoetore. In questo soneme ho impiegato un dual tot 1408 ecquleilto

presso un vostro concessionario; tuttevll. Inch.
le non ho potuto provarlo in pratical perche non
dllponevo oi due tet elngoll. penso che il cir-

cuito funzioni egualmente bene anche con due
nonnellselml let tipo BF244 o 2N301D.

Come alimentatore ne occorre uno in grido
dl erogare une tensione (tulle dl 15+16 voit

Qßßäiäšššãi!
|
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m-m=o\n|mnpo.|m
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dilll let .1.406.
Ricordiamo inoltre e chi costnlirà questo cir-

di utilizxen per l'lngnmo e l'rucite del cavetto
whermltø.

OOHPOIIINTI
R1=1WMuhm Viù-ll

R2=1Mnhln1ﬂllﬁ

translator NPN tlpø ECW

III-1.700 uhln I/OM

tranalator PNP tlpo 86551
lramlalor PNP tipo 50557

01: lpadben
cz: mopruum
ca:

“LMPFIM

CONVERTITORE Dl ONDE GUIDI!!
A 'I'lllllﬂßLlﬂl
Sllvaatrlhltnnlo. Taram

M upo sm

081 = úlødo al allldø IMM!

abbiamo utilizzato ai loro poalo riapcttivlmønll
tra 80177 a un 80107. Coma iat abb/ama lnvoca impiegato un BFIM con Invoiucm a mezzaIuna.

Ho raallzzato un clrcultn ln grado dl traatonnare

Ebbana questa prova al ha coniarmato :in

qualalaal onda quadra compresa ln un campo di

tmquonza tra un mlnlmo dl 10 Hz ed un masal-

II clrcultn coal com'è non iunzionava.
Saiu conoslmullandu il diodo DS1 al avava

rno dl 20.000 Hz In un'onda triangolare e. poiché

In uscila il dante di sega, però anche in quallo

panao che posa trovare Intoreaunll applicazlonl

ouo ara nocuurío doura opportunamama i'amnlmﬂ dal wnnia in Ingram par attonøru una
icrmn d'onda padella.
Quindi a chi volom nalizzare qumc circuito

In campo musicale. per esempio nella realizzatløn. dl organi alotlronlcl, ho doelao dl propøﬂo
agll amlcl lattorl dl Nuova Elettronica. Lo acnarna
i molto umpllu In quanto rlchleda I'uao dl aall
tra tranalxtor PNP al aillcio dl tipo 50551. un
translator NPN di tlpc 50547 ed un lot BFZM o
2,43819 ullllzzato come atadlo separatore d'uaclta.

Tutto Il clrculto può essere alimentato con
una tensione continua compresa tra i 12 o l 1B
volt e ll muslmo uguale applicabile In Ingram.
cla. l'onda quadra. mn dm auparara ln amplma I 4 volt plcco-plooo.
NOTE REDAZIONAL/

consigliamo:
1) di comm/multa!! il diodo D81 onliﬂlildø
dinﬂlmliltl il collana!! di TR2 IUI nølhﬂm

dl 1R3.
2) di appilcam In para/Iaia ali'ingruau un po-

lanziomatm di volume da 100.000 ohm, prolavando il segnalo dal cursori In modo da polar

dosara [ampiezza deii'onria quadra esattamente
ai livello richiaato par ottanara un padano -danh

di ma -.

abbiamo deciso dl provarlo In pratica por vedan

con tall accorgimenti riuacirats anniaitm ad
ottanara un parlano momøra di onda triango-

i riaultati cha al potavano ottanara o poìchã non

Iarf In un campo di mquanza variabiia ira I

avavamo a disposizione del 56567 a dal 80647,

'IM Hz a i 20.000 Hx.

Riianando quulo elnculto molto Intarasatnta,
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RELE MICROFONICO
Slg. Pllonl Illchell ~ Rm WI Abﬂlﬂl

ii circuito che vi invio. conosciuto anche con
ii nome di «vox control -, e In pratica un automatiemo In grado di eccitare un relè appena un
microfono cepte un segnale sonoro.
Tale circuito può servire per tante applicazio-

sto ieeeo dl tempo il nutro girerà a vuoto quindi
anche le segreterie, quando dovrà battere a maochlne, dovrà attendere io stesso iernpo.
Cori questo circuito Invece, non appene ilnlrete
dl parlare. ii magneleiono el fermerà per ripaﬁ

tire solo quando inizierete dl nuovo e parlare,

quindi vi permanere di risparmiare neeiro e

ni. per esempio se volete dettare su nastro un
messaggio per le vostra segreteria potrebbe ca-

tempo.
Se evete un bambino piccolo che dorme ln
un'eitra stanze. potrebbe accadere che questi si

pitan/i di avere delle pause Ira una ireee e i'al-

mette e piangere senza che nessuno lo ama,

tre per pensare e coee dire e owiamante in que-

mentre eisiemandogll il microfono vicino e colle-

ci

*In

-ii-

1M

u

Inqueata mbrlea praunlaremø qugiiachemiJralianﬂdoalietbrillomalm-nlaeiinviano, che ci umbraranno più vaildl e lnieraaaanll ela dl lab lacnlco che dhrulgailvo. Tell
ultimi. per wvli motivi di tempo. non poniamo prevarii una per um a proprio per quella ci
alikllame liia urlata di chi ci |l Invia limihndoci da parte nostra a controllare ee ii circuito
i valido iloricamanle e compleundolo lempra con un. noia redazionale. cioå con ooneigll

laeniel e critiche urlll ad aviiera inauoceui a chi wentullmanh na ianlllea il realizzazione.
Certamente ire questi circuiti ve na potra eaaara qualcuno che non lunxiona come Indluln
dall'lulore. plrò nl iruverlta anche di quelli che supereranno la calattarleilche enunciato ed
i prupric quello lc spirito della rubrica, premiare cioù un cocktail di progetti vari :ha paeeano conaanlira allo apiﬂmenieinra di utilizza" componenti gli In we W che divenemanie non eapretabe coma uﬂlilre.

componenti

R1 = 10.01” ohm 1/4 m
10.000 Ohm 1/4 Illﬂ
41.0W ohm 1/4 Irlﬂ
4.7 magaehm 1/2 vati
10.000 Ohm 1/4 'all
10.ﬂ)0 ehm 1/4 Il."

-R1 - 1.000 ohm 1/4 weil

componenti
R1 = 10.000 Ohm 1/4 m
10.0W Dhm 1/4 Il"

41.000 ohm 1/4 walt
4,1 megaohm 1/2 rlaﬂ
10.0W ehm 1/4 VII"

10.000 ohm 1/4 watt
100.000 pF poileetara
100.000 pF pellealara

10 mF elaltr. 10 volt
22 mF eieiir. 1! voli

O4=22 mF alam. 16 veil
081 = dlødo Il llllcln 1144140

021 = diodo zenar 8.3 volt 1/2 walt
IC1 - Iniegraiu ilpo uA.141
'Il

-trlnlllløl PNP RIM m

TRI = iranlleter NPN tipe Ict"
Raß 12 voli una anambiu

nando al reiù una lampade oppun un cumpa-

neiio sarete subito ewieatl.
Lo stem dicesi per un'oiilcine quando suona

li talerono: applicando un campanello più ione
ai contatti dei relè. anche ee vi sono macchina
uienaili In lunzlone. riuscirete eenz'eltw a lentlrlo.
in altre parole questo circuito può essere utilizzato in tutti quel cui in cui el abbia necaaaiﬂ

di eccitare un relè In presenza di un auono. voce

081 = diodo ll llllelo 1N414$
l01 = Inlagraio ilpo uA.141

o rumore qualsiasi.
II circuiio. come noterete in iiq. 1v è molto

1111 =
=

semplice inintti il segnale di BF captain dal microfono viene applicato direttamente eii'ingreaaa
(piedino 2) di un emplllicatore ottenuto con'un

nahior PNP tipo ZNZIN
naialor NPN tipo mi!

Il" 12 "Il 0m! mmblø

1M

INTERFONO AUTOIATICO
Big. Acco-u Dario - Pabllonla (CA)

Intagrato uAJdt ie cul uscita pilota la bale del
translator TR1.
Questo transistor che normalmente e Interdetto. In presenza del segnale di BF sl porta In conduzione e carica il condensatore 64 e poiche

su tale condensatore è applicata. tremite la real-

_

Presento agli amici di Nuove Elettronica un
interiono automatico. con Il quale cioe è poni-

blla parlare ed ascoltare senza dover pigiere

atenza R6. ia base del translator TR2. anche

nessun

quest'ultlmo inizierà a condurre facendo eccitare

.t pario-ascolto -.
L'ldea dl realizzare questo tipo dl Interlono
mi e baieneta un giorno in cui era Intento al

la bobine del reie.
~
Ovviamente la lunzlone svolta dal condensato-

re 04 e quelle di permettere al rele di rimanere
eccitato per pochi attlrnl anche dopo che ai e
ilnlto di parlare In modo tele che il megnetotono
non al ierml per esempio nella breve pausa che
Intercorre tra una parole e la successiva. in qual-

aiaai discorso.
Nall'evantuallta che si abbinl questo circuito

ad un magnetotono oppure ad un rlcetreamettltore e ovvio che potremo utilizzare il microiono
di quest'ultlmo apparato colegando I'eatremo llbero del condensatore Ci e le massa del vox
appunto agil estremi di tale microfono.
Inutile aggiungere che per ettettuare questo

collegamento dovremo utilizzare del cavetto schermato onde evitare dl captare dei ronxlo di alterfilm.

lil 101

pulsante per passare nel due stati dl

montaggio dl un tubo TV. quindi avevo enti'arn`
be le mani impegnate e ia signorina dail'utticio

accanto continuava a chiamami col normale lntertono senza che lo, per owl motivi. potoeal
risponderle.
Intattl non mi era possibile pigiare il taato
per «perlara- e di conseguenza ella non po-

teve sentirmi.
Ora Invece posso ascoltare a rispondere senza dover continuamente piglare dal pulsanti e
questo ritengo che sia una grossa agevolazione
per chiunque desideri dispone di un lntarlono

automatico.
L'apparato :I compone In pratica dl due unita
identiche a quella di ilo. 1. cioe in questa iloura

compere un solo circuito In quanto il secondo
e esattamente Identlco al primo. qulndí ho ritenuto Inutile dieegnerlo due volte.
ll tunzlonamento dl tale circuito e Il seguente: il segnale generato del microfono plezoelettrico viene applicato ella base del transistor TR1
che iunge eecluaìvamente da etedlo Invertltore

di lese. cioè sul collettore abbiamo un segnale
In opposizione di im rispetto e quello presente

suli'emettltore. cosicché prelevando questi due
NOTE REDAZIONALI
II circuito eenz'aitm funzionari egregiamente
però In vIa teorica sareboe più consigllablle ei-

aegnell tremite 02 e 03 e mlacelendoll Inalerne
tremite le resistenze Hô-R'I. con un opportuno
dosaggio dei trimmer R5, riusciremo e iar sl cha
eull'lngreuo dl ICtA al annulllno a vicende, per
cui I'altopariante. quando noi parleremo al mi-

lettuara sul translator TH1 una leggere variante.
come vedasi In iig. 2, cioe alimentare ll :uo

crotono, se ne resterà -muto ›.

emettltore tramite un part/tore composto da un
diodo zener da 3,3 volt e da una resistenze da

poato sull'altro circuito. Infatti il segnale dl BF
prelevato dal collettore di TH1 tramite il con-

'1.000 ohm (vedl R7) In modo tale da rendere il

densatore elettrolitlco Ct, verra applicato ancora
al collettore del translator TRl che si trova però

circuito lmmune dal disturbi che potrebbero lar
eccitare Il relè anche quando la situazione non

lo richiede.

Possiamo ancore aggiungere che abbassando
ll valore di R4 e portandolo a 4.7 megaolim a 1
mcfaohm oppure anche meno al puo ridurre Ia

sensibilità, mentre aumentando ll valore del candensatore elettrolltlco C4 al puo aumentare lI
tempo In cul II role rimane eccitato dopo che

e Ilnlto un discorso.
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Al contrario non restore «muto~ l'altoparlante

sul secondo apparecchio.
Mettiamoci dunque in questo secondo caso.
cioe quando dal cavetto achermato giunge al
nostro lnteriono il eognele mloroionico provenien-

te dell'eitro apparecchio.
Tale segnale dal collettore dl TR1 raggiungere,
tramite CZ-RS-RS. I'Ingreeso lnvertente (piedino 2)
deli'ampiiticatore lC1A (il primo dei due contenuti in un unico Integrato Mc.1458) e dopo ee-

UIQWUIII
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Al lim."
lmlulll
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M _ l mag-ohm VI “Il
›

15m ohm 1/4 'Ill

1.500 ohm 1/4 watt

56.000 ohm 1/1 'Ill
10.000 ohm tllmmor
0.700 Ohm 1/4 VII!!

š

n

_¬ ,

B

MC "50

00207

l 4C

0
80137-80130

.000 ohm 1/0 Ill!!

0.000 ohm lrlmmor
00 ohm 1/0 Wllt
0.000 ohm 1/4 'lit
ohm 1 wllt

faggäaasse

ollll 1 “Il

10 mF oleltr. 10 vol!
10 mF elottr. 10 voll

10 mF eletti'. 16 '01|

10 mF elettr. 16 volt
3.900 pF pollaio

Integrato llpø CAAM
unnlstor NPN tipo 86201
rlnslstor NPN llpo 50131

trlnslltor PMP tlpo 0018

Minh dl l ohm 1-2 'Ill

=dﬂ|ntonl levolll

sere stato preampllllcuto de quest'ultlmo, vorrà

applicato tramlte 044-110 sempre ell'lngreno lnvertento (plodlno 6) dl IC1B Il quale lo amplllicherà a sullicienze per poter pilotare i due tron-

sistor tlnall di potonu TR2 e THB (rlspettlvomente un NPN dl tlpo 50.131 o un PNP dl llpo

eum).
L'eltoparlente utillzzlto ln questo clrculto puo
risultare Indillerentemento da 4 oppure da G
ohm.
Inullla lar rilevare I'lmportantlulmo complto

svolto nel mIo clrcuito dal translator TR1 Inllttl
se non cl lesse questo translator la voce nmpllllcate emesse dell'eltoperllnte, rientrando nel
mlcrnlono. potrebbe dar luogo oll'ellatto -Lub
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sen -, cioe ad un teatldioao e continuo ﬁsohlo

aegnale emesso dll/'altoparlante verra captato dal

in altoparlante. mentre con il transistor TRt il
segnale dl BF oaptato dal microtono non puo
venire empliticato In quanto ai annulla automaticamente sull'ingreeso di l(`.`1l\V

mtcrotono a rltrasmeaao all'altro apparato.

Per alimentare questo intertono sono necessa-

tle due pile quadre da 4.5 volt ln quanto oc-

corre una tensione rtlitorenzlata4
Ricordo ai lettore che la «massa ~ del circuito
e rappresentata dal punto di congiungimento tra
il positivo ed ll negativo delle due pile ad a
tale punto va collegato un estremo delle resistenze R4-H8-R11. del microfono e dell'altopar-

lente.

L'eutole Inoltra si è dimenticato di precisare
che una volta real/:zato I'Interlono, ll trimmer
H5 va tarata parlando al micro/ono, senza collegare Il secondo apparato, finché non st raggiungerà quella posizione In cui in altoparlante
non si uo'rà più la nostra voce,
lnlatti à varo che I segnali presenti sul collat-

rore a sull'emettltore di YR1 sono sfasati tra dI
loro pero á anche vero che non presentano la
stessa ampiezza, cioè anche sommando/l non al
annullano a vicenda a meno che non sl provveda
ad attenua/e in modo opportuno ll plù elevato
dei due, lino a tar/o diventare esattamente uguale

all'a/tro.

NOTE REDAZIONALI
II principio ul funzionamento o'l questo InterIono è valido purché al tanga presente che se
ai aumenta troppo la preampllllcazlone del segnale di' EF agendo sul trimmer 1110I ai puo ottenere egualmente un effetto ~ Laarsen u, cloà Il

Il trimmer R10 esplica Invece la funzione dl
controllo dal vntuma a dovrà essere regolato dopo aver Inserito i due apparati ln modo cha al
ottenga una sufﬁcr'snte potenza acustica in attoparlanta senza che per questo `st man/testi l'eltetto Lea/aan.

UNÀTERIOSTATO FEI USI VARI

quando la temperatura del liquido o dell'amblen-

Fable Da Vecchi

te esce dal ilmlti prefissati.

Tutto li segreto del perfetto funzionamento di

Mﬂelﬂh

questo circuito risiede in pratica In una scelta

Molta sono le applicazioni ln cui sl ha neces<
alta di mantenere un liquido o un ambiente ad
una temperatura costante, per esempio l'acqua
dl un acquario, il bagno di uno sviluppo totograllco, la temperatura di un torno esslcoltore
oppure dl un InculietoloA
In questi oasi si utilizzano ln genere del bruciatori o delle stute a resistenza pllotati da un
termostato che Il Inserisca quando la tempera-

resistenza R1 ad essa collegate In serie.
intatti questi due velorl dovranno risultare Il
più possibile uguali tra di loro. cioe se sl utl-

perletta dei valore dalla NTC (vedi R2) e dalla

lizza una NTC da 2.200 ohm. anche la resistenza
R1 dovrà avere un valore ohmloo all'incirce uguale, vale e dire 1.800 ohm oppure 2.700 ohm.
Un altro particolare da tener presente e che `
:e al applica la NTC tra l'ingresao Invertente dl

tura scende al dl sotto del livello di minima e

101 e la massa. come vedasi nel disegno. al
realizza In pratica un -avvlsatore dl massima ß.

Il dlelnaerlsce quando Invece la temperatura supom ll livello di massima4

cioè un circuito In grado di eccitare la bobina
dei tele quando la temperatura supera un de-

Ammesso però che questo termostato per un
qualsiasi motivo al guasti. chi ci awisera se la
temperatura scende troppo al dl aotto del minimo consentito. oppure aale al di sopra del Itiae`

limo?
Ecco quindi che risalta I'importanza dl poter

disporre dl un termostato ausiliario del tipo di
quello

che

oggi

sottopongo

all'attenzlone

del

lettori, In grado cioe di tar scattare un allarme

112

terminato limite.

'

Viceversa se sl applica la NTC ai posto della

R1 e Ia R1 al posto della NTCl al realizza un
aawlaatore di minimo i.. cioe un clroulto In grado dl tar scattare un allarme quando la tempe-

ratura scende al dl aotto del llmltl consentiti.
ll trimmer R4 ci permetterà inline dl regolare

a piacimento, entre detennlnati Ilmitl. ia soglia
di intervento del circuito. cioe la temperatura In

COMPONENTI
R1 = LM Ohm 1/4 DI!!

resistenza NTC da w “i

5.6411 ohm 1/4 M

1.000 ohm trimmer
. 00 ohm 1/4 Walt
2.200 ohm 1/4 all
550 ohm 1/4 walt

In conseguenza di questo l'uecita dell'inteﬂrato si porta ao un livello alto polarizzando le

: diodi al silicio "mm

trenlietor NPN tipo ﬂlﬂ'ﬂl'
lc1
integrato tipe uL'lﬂ
Role H volt 1 scambio

corrispondenza

delle

quale

deve

scattare

l'al-

larme.
Per quanto riguarda ii funzionamento del termoatato io al puo riassumere in poche parole.

base dei translator TR2 II quale pertanto el porterà In conduzione facendo eccitare la bobina
del rale ai cui contatti avremo collegato I'awleatore acustico o luminoso.
Tutto || circuito richiede per la eue alimentazione line tensione continua di H volt che potremo ricavare per mmpio da un integrato atabillzzetore uAJBDB.

NOTE HEDAZIONALI

In pratica infatti. tremite il trimmer R4. noi applichiarno una tensione dl riierimento positiva
eull'lngreaso non Invertente (piedino 3) dell'integrato IC1. un operazionale dl tipo uAJli. mentre
suil`inqreseo Invertente (piedino 2) eppllchlamo
ie tensione presente nel punto comune ira la

Per ottenere un perfetto Iunzlonamonto di questo circuito noi consigliamo dl mllurere lI valore
delle NTC solo dopo averla riscaldata alle tern-

pareiure med/e dl tunzlonemanto e di scegliere
quindi per R1 II valore ohm/co più prossimo poe-

reeletenza R1 e le NTC R2.

sibile.

Quando la temperature deli'arnblente e rogoiaro, la tensione eui piedino 2 e superiore e quella
di riiarimento e di conseguenze In uscita deli'am-

Per lara/e il trimmer lil el cone/glie di lar
salire Ia temperatura ambiente lino al livello ln
corrispondenza del quale si vuole che scatti

pililcetore abbiamo una tenaiona nulla. coelcohe
II transistor TRi rleulte interdetto e II reie diaeccitato.

I'allerme, ruota/e il cursore del trimmer tutta da

Viceversa ee le temperatura ambiente sale ai

raggiungere quel punlo in cui il reld lorne ad
mirarei. Se agendo In questo modo non riuaclsle I le! eccitare lI rale, significa cha avete
adottata una resistenza iii troppo bem, quindi

di eopra del ilmlte massimo consentito. la NTC

diminuisce il suo valore ohmico e sul piedino 2
la tensione acende el di sotto dl quella dl rlierlmento applicata aul piedino 3.

una perla fino a ler dlaecc/lare ll role, quindi

ruotarlo lentamente in eeneo contrario lino e

dovrete aumenteria sperimenta/mania,
118

INDICATO!!! DI LIVELLO DEI LIQUIDI
Sig. Giulio Remuotﬂ
PAR”

In eitre applicazioni si potrebbe pure utilizzlre
ll role per spegnere le pompe che le efiiuire li
liquido nei recipiente; ln questo caso bisognerà

però servirsi di un relé i cui coniettl siano in
grado dl sopportare correnti anche molte forti.

Lo scheme elettrico di questo indicatore e
indubbiamente molto semplice ed alla portata di
tutti: eeeo può venire reellzzlto anche eu cir-

NOTE REDAZIONALI

cuito stampato e non sarà certa il disegno di
quest'ultimc a creervl del problemi.

lI circuito iendu ll sue iunzíonemento sulla proprietà che hanno I liquidi di condurre le corrente
elettrica: una sonde, composta di due elettmdl
che non devono assolutamente toccare! ire di
loro. andre sistemate ail'interno dei

recipiente.

nll'eltem voluta; quando Ii liquido arriverà e
toccare i due elettrodi si avrà un passaggio di
corrente che caricherå Il condensatore C1. po-

llrizznndo cosi le base del transistor TR1; tele
transistor entrerà quindi in conduzione lecendo
comparire sul gate dl SCR1 una tensione positive

euﬂlciente e iorlo Innesclre; In corrente che ltireversa I'SCR lare quindi eccitare il rele per
cul entrerà in funzione l'evvisetere colloquio el
terminali di quest'ultimo.

COMPONENTI

R1 = 3.300 ehm 1/2 mlt
R2 = 220 ohm 1/2 violi

RS = 1M ohm 1/2 VIII!
01 _ 47.000 pF pollulere
diodo Il llllclo tipo 1M i! “121

lumi-tor PNP Il elllclo ﬂpe BCI!!

diodo SCR Ilpo IMM
Roll dl 12 voli
II = lMOfMßn
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Anche ee i'eutore he speclliceiemnnie indicato
come SCR un 2N2823, ln ille circuito possiamo
inserirna una di qualsiasi tipo, anche da 400 voli
lavoro 6 empère. Poiché moli! SGH non hanno

unl identica sensibilità dI gela, sl potrebbe consigliere al lello/e, nel caso il rale non el ecclrl,
dl abbassare II valore della resistenza HZ por-

tandolo da 220 ohm e 180-150 ohm.
Se utilizziamo SCR in 10.5 (cioè con Involiicro
-lipo 2N1711) il valore dl tale rasisienza e Invece
conveniente eumenlarlo (ed esempio e 470 ohm

o più) per non iure «sn/tere- I'SCR siam.
Come sonde sl possono Mill/:zare due iubeﬂl

di eI/umlnía o dl ottone cromato ienuil dlaien~
:lati ire di loro di circa meno centimetro dl un
distenzmore in plui/ce.

12m

GOMPONENTI
IH = 100.000 ohm trimmer
R2 = 100m ohm 1/4 Illﬂ
R3 = 220.000 ohm trimmer
H4 = 220.0” ohm trimmer
H5 = 220.000 ohm trimmer
FM _ Fotoreeletenza
Tr. NPN tipo 56101
TM Tr. NPN tipo 86101
IA = stnrmento 50 mA La.
81 = Oommut. t via 3 pol.
82 = Interruttore

LUXIIEI'RO

cetta dallo «lì-_ pol ruotarlo lentamente In senso

Sti. Aleaaandre Vtvart
BOLZANO

contrario ilno a iarla ritornare esattamente sullo «Om a questo punto occorrerà tennarsl poiche

altrimenti l'lndlcazlone ottenuta dallo strumento
non potrebbe essere esatta.

Vi invio questo prooettø che ritengo aeaai in-

tereeeante in quanto. una volta tareto, vI permet-

Per tarare R3 sottoporremo invece la iotorealstenza alla luce qenetata da una lampada da

terà di conoscere con esattezza ii grado di lu-

20/30 watt posta ad una distanza di circa 30 cm

minosità presente In qualsiasi ambiente.

li tunzionamento del circuito e presto spiegato:

(da notere che anche le successive misurazioni.
per essere periette, dovranno essere eseguite ad

Oome potrete intatti notare dallo schema elettrico, quando le totoreeietenza FFi1 sl trova al buio

una distanza dalla sorgente luminosa pari a qual-

presenta un valore ohmico elevatissimo. per cui

RZ lino a tar coincidere la lancetta coi tondo

la corrente che i'attreversa non e suiilciente a

ecela dello strumento.

polarizzare la base del translator TRt e quindi

a tarlo condurre.
In questa situazione quindi lo strumento di misura non sara percorso da nessuna corrente e

ia lancette rimarrà ierma sullo «0m
Quando invece le totoreslstenza viene sottopo-

sta alla luce (anche di debole intensità) il auo

Ia adottata per la taratura): agiremo quindi au

Per H4 ed R5

potremo Infine utilizzare una

lampada da 70/80 watt e una da 100/150 watt
a seconda della portate che ci lara più comodo
ottenere: la taratura andrà eseguita come per R3.
L'eppereccl'tio ve alimentato con una tensione

continua di e volt ben stabilizzata. altrimenti al

otterrà una scarsa precleione sulla misure.

velore ohmico diminuisce. Ia beee di TRt viene
polerlzzata autiicientemente per tar pueere in

conduzione Ii transistor e lo strumento viene alimentato da una corrente proporzionale all'lnten-

alla luminosa che colpisce la totoresistenza.
Nel circuito, come potrete osservare, sono lnaerlti quattro trimmer dei quali R1 aerve per el-

zerere lo strumento mentre R3, R4 ed R5 servono
per determinare le tre diveree portate dei lux-

NOTE HEDAZIONALI
il circuito e molto elementare, ma funziona.
Come lomreslstanza qualsiasi tipo pur) servire
allo scopo.

Un'osservazione ci sembra utile farla, cioe ve-

diamo rlportato nella lista componenti uno stru-

Per tarare R1 basterl quindi mettere la iotcre:latenza completamente ai buio. agire eu questo

mento da 50 milliempère e anche nelle Iettara
del/'autore risultava Indlcato tale valore; e nostro
avviso però sl e sbagliato perché per poter ottenere qualche Indie-zione valide rltenlanro :le

trimmer lino a tar apoatare leggermente ia Ian-

piu adatto uno strumento da 50-100 mlcroampere.

metro.
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IJICI 'TROIOIOOPICHE ECONOMICHE
aly. Piero Dal Gram. Home

VI invio questo-progetto di luci nroboecopiche
nella speranze che venga pubblicato e colgo I'ocoalione per complimentarmi con voi per quella stu-

penda rivista che è Nuova Elettronica.
Come noterete si tratta dl uno stroboecopio. cioù
un diapooltlvo che generando del lampi dl luoa 8
Irequenza relativamente bassa. consente di vedere
come iermi degli oggetti che sono invece ln rapido

movimento.

Sllulllì

Le Iue applicazioni più Importanti poseono Imre
per ottenere effetti speciali in discoteca oppure per
uli biografici.

Il circuito è sostanzialmente iormato da un integrato TTL di tipo SN7400 contenente nel suo Interno

4 "and a 2 Ingressi che realizzano nel loro Insieme un '
muitlvlbrutore astabile capace di generare un segnale
ad onda quadra con lrequenza variabile tra 2 e 20 H2
circa a eeconda dl come risulta ruotato Il potenzio-

metro HS.

Questo segnala viene applicato al primario dl un
comunieeimo trastormatore di accoppiamento pushpuil per transistor il cui eeoondario viene siruttlto per
eccitare il gate di un SCR.
Tela trasformatore è necessario per separare elettricamente lo stadio composto dall'lntsgralo SN1400
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TAG D ill!

In quell: rubrica prounuuma quegli Ich-ml. lu | un! che l Ioﬂorl glømahnlnlo cl lnvllno, ch. cl ilmbnunno plù vllldl o Inllrnunll lla di Im løcnlcn th. dlvulglllvo. Tlll
whﬂnl. per ovvll mollvl dl lampo, non poullmo prmrll una W una o proprlø por qunlo cl
Illldllmo llll urlo" dl :hl ci Il lnvll llmlllndocl dl parll mln I mlrolllrø a. ll clrcullo
i ulldo leale-memo o wmplvllndolo sempre cun una nota redazionale. cloå con oonllqll

locnlcl o crltlche uílll Ad nvlllrc lnnucceul n chl lmlullmcntc nc hub". Il mlllﬂonl.
Cerumenle lu quest! cllculll v. M polli "un qullcuno che non lunxlonl com. Indie-lo
dlll'aulnre. ptvò nu lrovørlln Inch. dl quell! :hl lupercrinno lo carinorlulnha munclll. nd

i proprio quulo lo splrllo delli rubrica. premiare cioè un cocklall dl pfoøclll vlrl clu pollino wnsenlln lllo nparlmenhhrl dl ullllxxlrc oompononll gli In 'ue palm" cho dlvm

mlnh non upnbbc come mlllmu.

“INK”

pl'llllä
1
oourouinm

À

ca = :zo nf um. u vu
u - 1m nf .um 1o un

'l'1 = lrul. push-pull per Inmllbl

I" = 2-200 °hm 1/4 m
H2 -1-000 mm 1/4 m

|c1 = Imgnw um su'mo
lcz u mmm upø «Anas

“IW-000 ﬂﬁmWB-llﬂ-

RSI Ipomn rlddrln. “valli IMI

Cìlﬂwpﬁldlm

n=lnll.ucond.ﬂvolﬂllﬂml

¢1=10~IFMJH°H

sennscnumvønnmpin
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che lunzlona a 5 volt da quello comprendente I'SCR

che tunziona invece a tendone dl rete. cioe e 220
volt.

lvmbbe IOrnìtO migliori risultati se II poeta dl un SGH
ìI lettore avesse utilizzato un Ti'fllAC4

Collegando in serie all'anodo dell'SCR una lampe-

Infatti ll TRIAC conduce sia sulle semionde positive
che sulle semionda negativa delle tensione di rete,

dlne da 220 volt 30-60 watt. questa Iampeggeri alla
stessa lrequenze del multivihraiore4
E ovvio però che una lampada ad incandescenza. a

luminosità di ogni lampo risulta dlmezzete.
lnollre utilizzando l'SCH, se non si vogliono a per-

causa della sua inerzia. non cl darà la possibilità dl

dere ~ dei lampi, è necessario sincronizzare il ee-

aumentare troppo la lrequenla come el potrebbe
invece lare con una lampada flash. tuttavia considerata la sua economicità. per bem lrequenze à più

gnale di ínnesco con la rete, cioè lare In modo che
l'impulso di innesca arrivi sempre in concomltanza
con la semionde positiva della tensione di rete perche
se questo impulso arriva durante Ia eemionda negativa. I'SCR non puà innescare e le lampada rimane

che eccellente.
In ognl caso. per raggiungere lrequenxe più alle. sl
potrà sempre utilizzare, el posto della lampada ed

incandescenza. una lampada allo xeno.

mentre I'SCR solo sulle positive e di conseguenza la

spenta.
In lig. 2 e visibile I'allmentatore necessario per

questo stroboacapio, reallualo raddrizzendo i 6-8
volt disponibili sul secondario del tres/ormatore con il

NOTE REDAZIONALI
II pregio prlnclpale di ouedo olrculw e senz'altro

ponte RSr, Illtrandoli con il condensatore elettrolltlco
03 e `ltahllinancloll qulndl I 5 volt tramite [integrale

I'economlcitl tuttavla penliamo che lo ateneo

102 (un uA. 7805).

UN TEIIPOIIHATORE A TRE TMWSTOH

praaentare a tutti quanti come ma leggono Nueva

'

Elettronica.

lI lunzienamento dl tale temporlzzatore e moim

SII. Saloml 8m - clelia

semplice inlalti noi abbiamo il condensatore 01 (de

Sono un appassionato dl elettronica e mi diletto l

10 mF) che Inizialmente si carica tramite la bobina del
rale e la resistenza R6 (da 1004000 ohm) ad in quelte

realizzare In proprlo dei circuiti per applicazioni varie.

condizioni tutti i transistor risultano lnlerdeltl mentre

ummamøme. per alla", un Impianto pubbuclmno
tore che ritengo interessante in quanto concezione!-

il relè è diaecccitalo in quanto la corrente che :corre
sulla sue bobina risulta minima
Quando la tensione ai capi di Cl supera un certo

mante molto diverso dai soliti vietl pubblicati e proprio
per tale motivo ho pensate di inviarvelo per poterlo

VBE di TR1 e TRZ. automaticamente questi due

In un negozio. ho realizzato un semplice temporizza-

Ilmite determinato dai valori di R3 e R4 nonché dalla

DOHPONENTI
H1 I
RZ l
R3 l
R4 I
R5

100 0hm1/4'll1l
10.000 ohm 1/4 Url"
10.000 ohm 1/4 vraü
10.000 ohm 1 Il 'rail
0.000 ohm 1/4 'rail

RG I 100.000 0hm1/l VIII

01 = 10 mF elaltr. 25 volt
031 I dlodﬁ al llllcio "14140
Tm = tranelelor IIPN tipo 06200

TR! l lrlnlllbr PNP llpo ICH!
THQ = MMI-br "PN tipo “1111
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translator paaaano In conduzione coaicche la bale dl

ala pubblicato. oueno progetto dl capaclmetro a

TR3 vlene l trovarli polarizzata tramite RI ad R2 e dl

lettura diretta.

conaeguanze anche queato traneiator Inlzla a condurre.

apparecchio apparsa su di una nota rivista che pero

Conducendo TRS noi vedremo la bobina dei relè

L'Idea a derivata dalla deecrlllene dl un analogo

eccltarai e nello ateﬂo tempo Ii condensatore G1

provato in pratica tomlva risultati deludenti.
Mi sono pertanto pretiseo dI mettere a punto un

Inillera a lcrlcarei eu R6 'Ino al raggiungimenb di un

circuito basato su criteri alquanto diverai che pur

minimo determinato oueeta volta da Râ-RA e anche
da R5.
Inutile dire che une volta raggiunto questo x minirrro › il ciclo riprenderà daccapo. cioe I tre translator

ai Interrﬂiranno` Il relè si dlsecclterà e Il condenaatore
Ct riprenderà a caricarsiv | transistor utilizzati In
questo schema sono rispettivamente un NFN dl tlpo

BC209 (vedl TR1). un PNP di tlpo 80205 (vedl TR2) a
ancora un NPN però di tipo 2N1711 (vedi TRS), tutti

tacilmente aoetitulblli con equivalenti.
Con I valori di C1 ed H6 indicati nella lina al ottiene

una trequenza di temporizzazione aull'ordine dei 5-6

prevedendo I'lmplago di pochi e comuni elementi
discreti, tom in grado dl darrrtl mleure preclee.

A lavoro ultimato ho potute notare una aoddiatacente stabilità deli'lnsieme. con baaeo marplrre di
ecarto culle letture.

ln costanza il circuito e ooetlttultc da un muitlvlbratore aeteblle realizzato con due translator NPN dl tlpo
ZNJOG (vedi TR1 e TR2) aostltuibili con dei 2N7OB 2N914 o altri equivalenti. seguito da uno atadlo

equadretore ottenuto con un translator PNP di tipo
56116 ll quale provvede, tramite un diodo. ad eccl-

Hz tuttavia voiendolo e poaalbìle moditlcare queatl
tempi variando la capacita di C1 oppure diminuendo

tare uno atrumanto da 100 microampere tondo scala,
II potenziometro R11 serve per bilanciare || ponte

o aumentando R6.

reaiatlvo coatituito da R7-RH9-R10-R11 in modo

Se poi qualcuno dealderaaee variare ape-o la
treouenza di temporlzzazlone. potrebbe aoatltulre le
reeiatenza R6 da 100.000 ohm con una resistenza da

one lenza alcun oondenaatore applicato auiie boccole di prova. la lancetta rieultl collocata sullo l lr

41.000 ohm applicando in serie a quest'ultlma un

ro i delia acaia graduata. mentre il trimmer R9 aerva
per tarare il tondo scala ln modo che sulla prima

trimmer deiio ateeeo valore.

portata si poeeano leggere tlno a 1.000 pF. aulia

l| clrcuito può ma alimentato indlﬂaranteinante
con qulilleal tensione compresa tra l 5 e l 24 volt
continui.

seconda tino e 10.000 pF, sulla terza lino a 100.000

NOTE HEDAZIONALI

questa irequanze ottenendo sul collettore di TR1 un
aegnale ad onda quadra in cul la durata della aemionda podtiva è maggiore di quella negativa.
Più elevata e la capacità incognita, maggiore rlaui-

pF e sulla quarta tino a 1 mF.
Il tunzionamento e molto aempilco Inllltl applicando un condensatore di capacita lncognita aulia
boccole di prova ai varia la ireouenza dl oscillazione

del muitivibratore e più precisamente si diminuieca

li circuito e interessante I alccome abbiamo Ia
matematica cenezza che funziona, conalgliamo
aenz'altro ai lettori cha dispongano di un rele da 6-12
volt di provarlo. Possiamo anche aggiungere che lo
:teeeo circuito puó aaaere utilizzato come oacllletore
ad onda quadra per pilotare del circuiti digitali ed in

tal caso dovremo sostituire Ia bobina dal rale con una

reelalenza fissa di valore molto bem (per esempio
360-470 ohm) prelevando il `'eguale in uscita dal

COIIGHOIB dl m3.

tara la ditterenza dl durata tra questa due aemionde.
Ora pero le oeaarviamo attentamente lo schema
elettrico. noteremo che durante la eemionda positiva
li traneietor TR3 non puo condurre e dl conseguenza

Il condensatore 010 ai ecarichera sulla reeiatenza R8.

mentre durante le semlonda negative tale tranaietor
conduce caricando cosi il condensatore tramite DSS
e R7.
Quindi inserendo una capacita incognita. lI tempo
dl scarica dl 010 risulterà maggiore del tempo di

CAPACIHE'I'IO ANALOGICO
Dott. Davide Gallina.. Verona
Ho notato con vivo compiacimento la rlcomparaa

carica. ceeicche avremo una diminuzione di tensione
el capi dl R8 con conseguente abilanciamento del
ponte e deviazione delle lancetta mrzionale a tale

abilanciamento.

culla vectra rivista della rubrica i Progetti in Sinto-

Ovviamente più e alta la capacita lncogniia inserita

nla n che giudico veramente intereaeante perla variata delle proposte auooerlie dal lettori.

aulie boccole di prova. maggiore è lo ebllanciamento

MI accingo pertanto a inviare. con la aperanza che

nei panta. quindi maggiore ra amule". nella rametil.
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NOTE REDAZIONAU
Anche se oie sulle noetre riviste e stato preeentlto

un cepecimetro quasi similere. iI progetto del dott.
Devlde e molto interessante per tutti oolom che
disponendo in case di metarille di recupero possono

con un minimo di spese realizzare un economico
cepeclmetro, soprattutto ee si tiene preeente che In
sostituzione del microempemmetro e possibile imple-

gere un comune tester commuteto sulle portate 100
mlcroempere Iondo sce/e.
Quello che ci Iescil un po'perpleeel e le possibilità

di ottenere per le quattro portate esattamente un-

\

~ 1

che dispongano di une tolleranze inferiore el 105.
quindi e facilissimo che une volte terlto ìl trimmer R9
per ottenere sulle prime portate un londo scale di
1.000 pF, passando `sulla seconde. peri motivi ep-

pene esposti, si ottenga un fonda scale di 9.300 pF
oppure di 121000 pF, Invece dei 10.000 richiesti.
Tele inconveniente si potrebbe risolvere tentando
di applicare in parlllelo ei condensatori gie esistenti
litri di capacità più piccole per poter correggere le

tollerlnze (ammesso che teli tolleranze risultino in
difetto altrimenti non Ieremmo che eumenlere l'errore), però slppierno già per esperienze che questa e
un 'impresa abbastanza erdue4

!ondo scale di 1.000 pF›100.000pFe 1 mF in quanto

Noi consiglieremmo invece une seconde soluzione

e dilllciliseimo reperire in commercio dei condensatori (ci riferiamo e quelli eppllceti sui commutatori)

e precisamente di modlliclne lo scheme come vedeli
in figV 2, cioe collegare ire cieecun terminale del
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commutatore S1A e I'elimentezione positive une resielbnzl dl 56.000 ohm (vedl R12-R14›Rlß-R18) con lII
serie un trimmer de 471000 ohm (vedi F115R15-R1 7-H19).
Tarindo opportunemenie questi trimmer noi
evremo le poseibllile ol ottenere per ogni potute

per esempio sulle pomu 10 mlillempere Le., ene-

esattamente ll fondo scele richiesto, aloe 1.000-

tato su tele portete ed el'ettuere le mleure.

rere lo strumento agendo sul trimmer R11, quindi
diminuire vie w'e le portate e 1 mA - 0,5 mA ecc.

ritoccendo sempre li trimmer R11 per migliorere
i'ezzeremento, dopodiché potrete ineerlre lo stru-

mento de 100 mlcroempòre oppure Il tester commu-

10.000~100.000 pF e 1 mE indipendentemente delle
tolleranze dei condensatori impiegati nelle feel/ne-

zione.
Con queste modifico potremmo inoltre riepermr'lrci

il trimmer R0, che può essere sostituito de une
resistenze lissa. e sostituire anche II potenziometro
R11 con un trimmer di eguale velore per poter terere
lo O_une volte per tutte.

Il circuito può esser elimenteto con une tenslone
stabilizzata di 12 volt circe e poiche prime che ele
tereto R11 può eccedere che le lancette dello ltnr
mento devil violentemente contro il fondo sce/e. per

non mettere luori uso lo strumento stano, noi consiglieremmo di Inserire innanzitutto il tester commuteto

un Auvuﬂcuons n'uecrrA 'se
oeuewrrom nl er nA a n: A s un:
seem-tu oum - euuu (emme)
Moltl oullletorl di BF erogano In ueclll legnlll di
debole Intensità. Insuﬂìclenﬂ per poter oontmllere

degll stadi Iinell dl potenze oppure per lllre lppllclzionldl mullne.
L0 schemi che ho relllzllto e Dtovìw M InveDl Il
pregio ál erogare In anche un eegnnle di BF con

I!
E

E

ZINI- l011l

R12
MQ
Il"
R15

=
S
l
l

510000011111!! well
47.000 ohm Mmmer
56.000 ohm 1/4 'rd
41.000 ohm Mmmef

me s sem ohm 1 /4 eee
n11 41.000 ohm mmm
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COMPONENTI
Ill l 100.000 Minimi-Im

R2=nohmillvdl
2.000 uhm 114m

.500mm1/4vllll
A5000011! lll'lll
2.0000lllll 1/4Wlll

.700 ohm 1 Il will
1.0000hm 114'!!
I25 = 10 ollm 1/2 will
01
C2
C3
cl
CS

I ,I pF Idllco
-1.l DF Idllcø
›
= 100 IIIF clelù. 10101!
= 10.000 pF pulleilﬂl
= 10.000 pF Nllﬂlllll

Il! = Glollm 1/4 will

Cl = 10.000 DF iulm
CT I 100 mF elelh. 10m!!

m0 =
l11=
012 I
ill

OI = 10.000I1Fldllcﬂ
cl I 10.000 pF i disco
C10= 0.0009Fldlm
051-052 I dlodl Il llllclø "Il".

I2 ollln ill 'Ill
3.300 ohm lll *Ill
3.300 dim lilwlll
02 úhlll lllﬁlll

1114 = 020 ohm 1/lvn11
HIS I 22 ohm HIM
“18 I ßløhlll Ill'lll
R11
Illl
Il. uOøhml/lwﬂ
R20 1| Ohm 1/2 will

021 = 4.7 ohm 1 wall
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1113
TRI
'mi
mi

I lrlnlillo' NPN lìpo ZNZIII
= lr mlßlor PNP llpo 2N2905
l l amlslur PNP llpo 2142005
l lrlnllllnr NPN llpø 2N221I

1111
ranalﬂor NPN lo 2N2219
TR! = translslor PNP Ilpn 2142905

Una sola cosa potremmo obiettare e preclsamsrrte

:èn

E-à-c

mm
:uma

aczzr
›
a
E -ë-C

ci sembra perlomeno strano che tutti I transistor NPN
siano dello stesso tipo e quelli PNP di un litro tipoV
Per esempio noi riterremmo plù logico utilizzare

per TR1 e m4 dei 80307, per TR? e THG dei 802370
per i sol] transistor Ilnall quelli consiglietl dal lettore,
cloà per THG e THT dei 2N2219 e per TR5-TR8 del

2N2905.
Accanto allo schema elettrico troverete le connessioni di tuttl questi translator visti dal lato ln cul I

tenninell fuoriescono dal corpo. cioe del dl sotto.

BCSOI

un'ampiezza dl circa 20 volt picco-picco e con una

scenic: macari-ron: mio
w z :mar:

distorsione bassissima (pari a circa lo 0.05 %).

L'ueclta di queeto empliticatore inoltre e a bassa
impedenza (circa 50 ohm) e presenta il vantaggio che
le slnueolde o I'onda quadre erogate hanno ettettlva-

mente lo 0 e massa come si richiede in moltissime

applicazioni. cioè i 20 volt picco-picco sono in pratica
comltuitl da 10 volt negativi rispetto alla messa e 10

volt positivi sempre rispetto alla massa
Le schema richiede I'uso di quattro transistor NPN
al silicio di tipo 2N2219 che potremo sostituire con
dei 88X45 e quattro transistor PNP sempre al slllcio
di tipo 2N2905. che invece potremo sostituire con del
50161 (ii ho provati tutti con ottimi risultati)

Per alimentare tutto il circuito è necemaria una
tensione duale dl 12 volt positivi rispetto alla musa e
12 volt negativi sempre rispetto alla massa.
E owlo che II segnale da amplificare andre prelevato dall'oscillatore di BF doeandone I'ampiezza con
il potenziometro R1 (se tale potenziometro di volume

è già presente all'lnterno dell'oscillatore. potremo
evitare dl inserirlo).

Raccomando inoltre al lettore che volesse realizzare questo progetto dl etlet'tuare un montaggio molto

ordinato eseguendo del collegamenti cortlsslml altri-

Tullio Espeeib. llqott
Per conterlre elle mle registrazioni un tocco dl
proteaeionallta ho realizzato un ¢ mixer v a due canali
stereo e vlstl gli ottimi risultati conseguiti. ho decise dl
inviarvi lo schema con la speranze che venga pubbli-

cato nella rubrica Progetti In Slntonla.
Tale scheme. ln confronto a tanti altri' presenta II
vantaggio dl essere rnoito semplice e eopratmtto
economico in quanto richiede l'irnplego di soll quattro
transistor NPN dl tipo BC 209 B. due dei quell
vengono utilizzati per ampliticare | segnali destro e
sinistro di un primo giradischi, mentre gli altri due per
ampliticare i segnali di un secondo giradischi Faccio
presente che all'uscita dl tale miscelatore ho appll<
cato une coppia dei vostri preamplitlcatori LX.142/A

(vedi rl. 45/46 dl Nuova Elettronica) adottando la

variante da voi consigliata per pick~up piazoeiettrlci
ed ottenendo cosi degli ottimi risultati.
il funzionamento del circuito è abbastanza elemen- V
tere intatti il segnale preampliticato disponibile sul

collettore di TFl1 e TR2 (canale destro e sinistro del
primo giradischi), viene sommato rispettivamente a
quello presente sui collettori dl TRI! e TPU (canali

menti non riuscirà ad ottenere une banda passante di
5 MHZ.
intatti eseguendo dei collegamenti lunghi e dieordi~
nati` già al di sopra del 2 MHz ai avrà una dlmraione
superiore all'1 ß.

segnali - somma ~ vengono applicati agli Ingressi

NOTE HEDAZIONALI

potremo prelevare tele tensione anche dal preamplltl-

destro e sinistro dei secondo giradischi) tramite le
coppie di resistenze R17-R19 e Hlß-RZO, quindi I due
destro e sinistro di un qualsiasi' preamplltloatore

stereo.
Tutto il circuito viene alimentato con una tensione
continua di 12 volt e poiche l'assortiimento è limitato
catore d'uscita Faccio presente che lI circuito dovra

Pur non avendo avuto tempo di provarlo. lo

mere ben schermate per evitare ronzil dl aitemata

schema ci sembra molto interessante quindi ci Ii-

quindi non solo sl dovranno utilizzare dei cavetti
schermati per collegare gli Ingreml dei transistor al
potenziometri di volume. ma ai dovrà utilizzare del

diamo aenz'altro di quanto allenrrate dal sig. ScìavarelloA
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COMMENTI

I

mmm - 414m mmm mm ".
IIS-014104111
magnum *Illwlﬂ
ﬂß-RI-RIIHHZ = 010 ohm 1 Il vllll
R13¢R14Jl1$4i16 I 3.900 nlllll Ill Il!!
R17-I'l10-R19-ﬂ20 l 60.000 ohm 1/0 'Il
CbCZ-Cä-cå = 2.2 Ilf lbﬂr. 25 10|!
Cä-CO-CT-Cl = 2.2 Ilf eløﬂr. 25 'dl

C0 l 220 lnF ebﬂr. 25 vol!
610-011 I 100.000 aolubn

cavetto iharmlto anche per collegare l'uaclll del
glrldlschl all'ingrmo del mixer nonché l'uscl'a del
mlxer ull'lngreseo dell'empllllcatore "nale o preampll-

chiesto un semplice miscelatore a due cana/l, precisando che e posslbile anche estendeno a ln o più
cana/I semplicememe ripetendo Io scheme di TR1-

ﬁcatwe marea.
Inoltre tutto il circuito dovrà neulﬂre ranchlueo

m2.

enlro una :camel- meilllica

A nostra awlsn I'unlce modifica da apportare Il
circuito, se dl modillca si può parlare, sarebbe quelle

NOTE REDAZIONALI

dl sostituire I due condanslmri d'uscitu CIO e C11 da

Considerate la Jul semplici!! consiglllmo

eem'llrro qumo circuito I Mü coloro che cl hanno
246

100.000 pF con due elemolilicì da 4,7 mF, colleglndo
|`l terminale negativo verso I'usclfa, in moda tele da
migliorare la resa `sulle frequenze più basse.

BOLOGNA
CATANIA
FERMO (AP)
FIRENZE
LAVAGNA (GE)

IDI.
III.
hL
III.
Ill.

(051)
(M5)
(0734)
(055)
(III IS)

3046.4
44.510
32231
41201.
8011”

MILANO
NAPOLI
PADOVA
ROIA
TORINO

III.
III.
DI.
DI.
DI.

(02)
(001)
(M0)
(Il)
(01 1 )

31336413402615
Zum/2.1.55
AIMS
.1 12m
4121"

MOBILI METALLICI
PER APPARECCHIATURE
PROFESSIONALI
CERCHIAMO
DISTRIBUTORI
PER LE ZONE
ANCORA LIBERE
Ill. 051 [30.46."

mlt-LATWE A 00m I “I KH!

Iervlre a risolvere l problemi dl tanti altri Iellørl come

me.
Colllrvﬂl m0. Lodi (Il)

Sono dlvenlalo un voetro accanito lettore da quant do. elanco dl montare l circuiti presentati au altre

rivlele (omettiamo I nomi per correttezza) che mel
aono rluecilo a lar lunxionere. ho provato i vostri e
' caso :treno tutti quelli montati. dal più semplice al più

intatti mi neceeelteva per le prove dl laboratorio un
oeclllatore a 455 KH: ed avendo e disposizione un
llilro ceramico a 455 KHZ. I'ho abbinato ad url
integrato 60.4011. come vedeel nello schema dl llg. 1

ottenendo coel alla line un oscillatore veramente
Stabile.

Inoltre mi sono accorto che sostituendo II liltro oon
un quam; da 100 KHz. collegno tra l punti A-B.

complesso. come irequenzimetro. capaclmetro e per

I'oeclllaiore funzionava encore egualmente bene.

ultimi I'Orqano e la batteria. tutti dico tutti hlﬂm
lubito lunzionelo con mie viva eoddlllezione e con

appurare che è possibile alimentare questo circuito

risultati anche superiori alle aspettative4

A dire il vero la batteria elettronica ha avuto
all'inizlo qualche noia perche avendo acquistato gli

Ricordo che da prove da me condotte ho potuto

con qualsiasi tensione compresa tra i 5 e i 15 volt
senza che ei abbiam apprezzabili variazioni di irequenze in uscitaV

Integrati aluaiY non avevo letto che il 60.4049 andava
del tipo B ed avendone montato uno dl tipo AE. la

batteria talvolta si inceppava.
Comunque ho subito approlittato della voetrl conaulenza telelonica ed enendoml stato dello dl solli-

NOTE REDAZIONALI

La rlngraziamo per ì eorripiimemi riaervallci all'ini-

lulre tale Integrato` ho seguito il voelro conelgllo

zio delle sul lettera che pubollehiemn con vivo
piacere in quanto con/enna tutto ció che noi abbiamo

ottenendo alla line l risultati volutiA

da sempre ai'lermalo e cioe che I nostri progelll. ae

Proprio per questo tengo a ribadire che a mio
avvioo la vostre rivleta e la più eeria del settore e vI
invito a continuare sempre eu questa strada. presen-

non ei veri/ici qualche errore dl parte del tlpogrllo o

tando possibilmente qualche articolo sulle memorie
ROM›RAM ecc. e sui microproceeeorl che stanno

funzionano sempre al primo colpo.
Guanto Il suo progetto esso è davvero elementare
come Lei alle/ma. tuttavia lo abbiamo pubblicato ln
quanto pena/amo che pose! efiletﬂvamenta servire a

diventando componenti dl uno comune.
Appmlitto Inoltre dl questa mln lettera per proporvi'

da parte dei nostri disegnatori che ricopiano male la
dlaßoailione dei componenti dl( PIOtOtípO montato,

un semplice circuito dl mio ideazione che penso potra -' risolvere I problem! dl qualche altro lettore.

FC 455 Kill

COMPONENTI
H1 =i1 mom 110'*

l'll
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Cl = 100.000pFedleoe
ICI I lrmrlløthﬂcßelßﬂ
FCI l llltro ceramico ISS KN!

ai

Zilli"

R0 = motlmlllvliﬂ
R1 I 470 ohm 1/4 Witt
R8 - 1.000 ohm 1/4 vult

CS =10mFIloün1010ﬁ
CG l lJmFoHllJßvoll
TRI = trlnllltor NPN tipo BCWI

RI I 330 otlm 1/4 vllﬂ
R2 I 1.000 ohm 1/4 vrott
R3 = 110 Ohm 11| WIR

R0
21.000 otlrn 1/4 violi
C1 = 220 mF eletti. 10 volt
.C2 = 0.1 mF em. 10Voll

TIZ = lrlnllolor NPN tlpo 80100
UJT1 = unlglunxlono tlpo 2002040
OLI-OLI I dlodl led

R4 = 1.000ohm1/4IIH
R5 = 470mm1/lvroll

03 I lOmFolﬂhJãvoil
64 I l,1mFoldtr.10vott

COMPONENTI
,

TESTA I, cioe:

P1 B putolutonormeno
51 l devletonolovottl

Per alimentare tutto il circuito e sufficiente unu
normaliuima pila da 9 volt per redio a tuneiitor.

CM Lulﬂl. Sumlrlßlø (VA)
NOTE REDAZIONALI
Vr invio un sempllciesimo progetto da pubblicare nella
rubrica Progetti in Sintonia che ho battezzato a moneline elettronlce- in quanto sostituisce il vecchio
gioco delle moneta che viene buttate in arie o ll
attende poi che cada per vedere quale teccie presen-

te. cioè testa o croce
ll tunzionarnento di tale circuito è elementare intatti
abbiamo un oscillatore a unigiunzione che quando
viene premuto il pulsante pilota il bislebile costituito

da TR1 e TR2 tenendo cosi accendere ellemetivemente l'uno o l'altro diodo led4
Quando nor lasciamo libero Il pulsante resterà per-

tanto acceso casualmente o il diodo led di sinistre

lI circuito non na bisogno dl nessun commento por
cui riteniamo utile presentare solo le connelsioni dei
transistor (visti da sotto) e quelle dell'unlglunzlone
per evitare che qualcuno, non conosconoole. Inverte
la 81 con lo 82.
Potremmo ancore aggiungere. anche se il lettore
non l'ne specilicato, che quando si pigla ll pulsante ln
prellce si dovrebbero vedere entrambi i led accesi
contemporaneamente tuttavia abbiamo il sospetto
che questo non avvenga a causa della costante di
tempo dellioscilletore che risulta troppo elevate
Quindi per aggiungere casualità al circuito, cone!-

oppure quello di destra,
Volendo potremo utilizzare per esempio un diodo led

glieremmo di diminuire Ieggannente la capacità del
condensatore CG portandolo per esempio a 1 mF In
modo tale da ottenere una velocità di notlzlone dei

rosso per indicare « testa n e un diodo led verde per

due led `sullitﬁenlamenle elevata da non poter more

Indicare - croce -›

percepito dal nostro occhio.
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PROGE'ITI
in SINTONIA
IMM! mi) WTO
PM. Deilno Demetrio, Emoteno (NA)

eclll. contendere un motorino in una macchine
utenslle. oppure inserire in un circuito di illlrme.
L'Interrutlore qui descritto utlllzxe. oltre all'lnle-

grato NE.555, un traneietor NPN dl medle potenza
Seguo de ennl con Interesse le voetre rivietn (ne

(per esempio un 2N1711) e un relé da 12 volt.

In condizionl dl riposo II rele' non è eccitato e il

pouegqo tutti I volumi finora pubblicati) perche à
l'unlce de cul al pone prelevare un progetto e

clrculto assorbe circa S mlllinrnpère. Quando però

memlrlo con I'eeeolute sicurezze di vederlo funzione-

con un dito sl allora la plecchettn metallico collegate

re.
Ore, lvendo lotto I'erticolo relativo lll'lntegreto

Il piedlno n. 2. ll relè sl ecclte e rimane ln questo
stato per un periodo di tempo determlnnlo dal valore

NE.555. ben descritto sul rtÀ 37 ed avendone cornoreeo perfettamente ll lunzionemento, deeldererel

del condensatore elettrolitlco 01, dopodiché rltorne

oerleelpere alla rubrica a Progetti In Slntonle › pre-

nella condizione iniziale.

muneo Il lettori un progetto dn me eperlmentato e
precisamente un interruttore seneltlvo temporlmto

Con i valori riportati nell'elenoo componenti il rete
può rimanere eccitato per un tempo maulmo dl quod

che potremo utilizzare per accendere le luce di une

16 minutiA

congiunto del potenziometro H1 delle resistenze H2 e

'

u
i

1-:

:mm

coupoliml

I"
Il
Il
Il
Il!

= 1 megeohrn poinz. Ilrl.
= 2.200 ohm t/lwett
I 15.000 ohm 114m
I 2,2 Wohm 1/2 Il!!
I 270 ohm ill Il!!

Il = 100mm l/lvllll

Cl I 220 IIIF Ohm. “roll
081 = diodo I
:lo "Miu
TRI I MINIMO' NPN tipo 301111
ICI I Inßﬂnß llpo "5.555
Ill. H v0" 100-200 Ohm
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IIASYIIIA

Ilﬂllllil

In quoili mbrici priionlimna quegli ichinll. Ori i Iinii chi l MM gluniiminii ei inviino, chi cl umhuunno più villdl o Inliriiiinil iii dii lib lionloo chi divulgiiivi. Tiil
ichﬂni, por ovvll motivi dl mnpo, non mulimo provini uno por uno i uropﬂo per quiiio oi

iﬂldiilm illi iiriiai di chl ci ll Invli IlmIIindocl di pini nostri i oonlroilin ii lI :imma
i villdo lioriciminii o oompioundoio iifnpvi con uni noia redazionale. cio. con oonilgil
Mnici o critiche ullll id "litri Iniucceiil i chi womuilmonb M lonliui Ii mllzzuiøni.
Cenimenli lu qual! circuiti vi ni poiri miri qullouno chi non lunxioni com. lndlolb
inch. dl quiiii :ho iuporlrinm li ciriﬂoflillchronuncliri. od
dili'iulovo. porò no iroviro
rubrica, priiinliri cioè un cockiill di progetti virl chi poodiili
:pirllo
lo
è proprio quale

uno consonilri illo ipiriminuiori di uilllzxirc oomponinil gli in iuo pomini elio divini-

mimi non iipribbi corni millxuri.
Per :minori timpl più lunghi himi ovviimimi
iumeniiri li miclii dol oondonanori C1. momu
pu minare lampi più bmi occorriri dlmlnulrii.
Li 'eoliiinzi R4 chi irovlimo ippiiciii iri ii
Dìødinø 2 di lCi 9d Il poiiilvo di llimimlziona MI
id ivitiri cho por oliitio di correnti piriiiiie Il

circuito possa onlriri In funzioni inch. quinoo non
vilﬂo iocciti Ii plutrini motiiliciÀ
Ii diodo DSi inlinø pmiøgg. il irlnliﬂio' TR1 dllll
ixtviioniionl dl iponuri i di chiuiuri provocati
dilii componinli Induitivi dilii bobina dii voli.

Im TWMTO
ill. IMI 0M. II-

Gifinlrnl imlol, occomi i vol con un proømo di
iniommori lamporizzito che ho ipponi iinlio di
ooiliudiro con mio impio compiacimento.

L'ldii. che pirimo non hi oomponiio grivi dlllicolti. è niti di! desiderio di ivoro i diipoiizioni un

quiloosi che mi permettano. In aisi o ln ui'llclo. dl
:muore il rldio ogniquiivolii squilli il til-ione
.anzi pol dover intervenlri movimento por moon-

doril i comunicixioni iwonuti.
NOTE REDAZIONALI
Duino schemi. molto "mp/ici di 'oil/mn.
novi/à senz'illro vilido ippllclzlonl in compa prlllco ln quinto risulti di `sicuro Iunzionimomo.
,

Sullo schomi non ibbiimo ilcuni osservazioni

Por Il rollizzlzionc ho utilizzino hmi compønoﬂﬁ di

rocuporov unanimi di :chini iumlua i iiiimbiiil su
un miniclrcuiio stimpiio di mi uiiognito por I'ocunioni. imho se quiit'ullimo non i miutimomi
indllßmlbilo dll mcmlmo cho il cllculko INIZIO".

subito e bono incno con II cablaggio più dlipiviw.

monti con un 2N2219. 88X45 od ihr! slmﬂiflpurchó

In priilci In guaio circuito il carico di dimmi!!!
i 220 voli (limpidi-moiorlno ecc.) vioni ippiicm In
llflo ad un trllc pliohio di un ilmpllco dlﬂoiﬂvn

umpre di midii polonzi i il llIiclo dl tipo NPNÀ

ON-OFF milizziio con dui ioiì iraniiiior.

pinioolin di lire. quindi ci limitíimo id inc-nullo
cho Il Irinsislor TRI può “un sostituito lrInqi/illl-

GOMPONENTI
l1=
M I
IS E
Il H

470.000 Ohm Ill “il
2.2 minimi MIIIIIIOI
100m!! 1/4 Ill!
15.000 ohm 1/0 Il!

R5 = 3.300 oiun ill IM!
CI .1.000 InFOIOﬂI. 181°!!
TR'I = iriniliior PNP lipo IFYII
TRI l iriniliior NPN iipo INN!!

1'c = Mic 400 voi! 6 impin
l'1 l puliinh nonniivn. ipim
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In condizioni di funzionamento normale Il irilc
rleulta eccitato per cui il carico applicato e diretta-

TI a'aolonno un
FREGUENZIMETRO in CAPACIHETIO

mente alimentato dai 220 volt della rete.
Pigiando Il pulsante P1. al gate det triec verra a
mancare la tensione d'lnneaco per cui il carico verra
disattivato ed in tali condizioni rimarrà per tutto li
tempo de noi prelisaato agendo aul trimmer R2.
Traaooreo questo intervallo di tempo II lriec tornerà

automaticamente in conduzione ed Il carico risulterà
nuovamente alimentato dalla rete.
Appare quindi evidente che tale diepoaitive 'iMille-ra particolarmente utile in tutti quei caai In cui si

voglia Interrompere ll funzionamento dI un circuito
per un certo tempo premablllto. Un esempio potrebbe

essere quello già anticipate di tar tacere momentaneamente una radio per andare a rispondere al
teletono, oppure quello di Interrompere momentanea-

mente ll ciclo dl lavorazione di una macchina eutoma~
tica per sostituire un cestello, lubrllicare un ingranag'qio eci:4 riottenendo pol automaticamente il funziona-

mento dopo un tempo da noi eteael preilaaato.

A2

Sig. Itibinl Franeoeco. Cimino (IC)

Vl scrivo per a rlmproverarvi n del tatto che progettate e pubblicate schemi troppo Intereaaantl. costringendo cod un povero studente equettrinalo come me
a compiere slorzl incredibili per riuscire a eegulrvl
llnanxlarlamente.

Per eeempio, vedendo comparire sulla riviata ll
lrequenzimetro digitale LX275 (presentato sul n.

56/57), ho pensato che lassù sullo scailale. accanto
a tale lrequenzimetro, c'era poeto anche per un
capacimetro digitale però` ed ecco il problema, non

c'erano i soldi per lario. Comunque etudiandoml lo
schema del capacimetro premiato sul n. 52/53

(modello LX250) ho pensato di tagliare un po' i coli
utilizzando per la parte misure-visualizzazione, ll
vomro ireouenzimetro regolato per una lettura I
secondo (base del tempi a 100 Hz). In pratica nello

schema da ma realizzato e che vi Invio alﬁnche
poeaiate pubblicano sulla rubrica Progetti in Sintonia.

vengono sfruttati tutti e aette i display in quanto per il
conteggio el utilizza una lrequenza di 10 MHz coliccnó ai massimo sul dlepley riusciremo a leggere
9.999.999 pF (pari a 9,999 microiarad) sulla prima
portata e 9.999.999 nanetarad (pari a 9.999.999
microlarad) sulla seconda.
ll lunzionamento del circuito à molto semplice

ZNlSlIl-vil

TAG _Sili “lil

soprattutto per chi ha gia letto I'artlcolo relativo al

capacimetro LX250. quindi sa pià come ai comporta
l'lntegrato monosleblle SN74121.

Comunque posso dirvi che dal trequenzlrnetro
NOTE REDAZIONALI
Il circuito, pur nella sul aamplicita, i `senz'altro
funzionale I permette di ottenere quanto alle/mato

LX275 ei preleva il segnale di apertura e chiusura del
.gate n, disponibile eui piedino 11 di ICS (vedi
schema elettrico di pag. 54-55 sulla rivista n. 56/57)`
e al utilizza quindi questo eeonele per eccitare il

dall'aulore.

monoatabiie iCS.

Da parte nostra ci Iimltlamo pertanto a ricorda/vi
che essendo la maeaa collegata direttamente al 220

Tale monoetabile genera In uaclta (piedino 6) un
impulso di durata proporzionale alla capacita Incognita applicata ira i suo piedini 10-11 e per tutto
questo periodo di tempo la lrequenza dei 10 MHz
generata dallo stadio oecillatore IC1 può raggiungere,
passando attraverso il nend ICZ (contenuto In un
integrato SN7410) II piedino 12 deli'lntegreto IC13 sul
irequenzimetro per lar avanzare l contatori.
Quindi più e alta la capacita incognita, maggiore

volt di rate. bisogna lare attenzione a non toccare
questa pista quando il circuito e sorto tensione,

diveraamenta si ricevere una forte scossa.

Inoltre, sempre per questo motivo, se si racchiude
il circuito entro un mobile metallico. occorre ieolerio
completamente dalle pareti di quest'ultimo.

Per quanto riguarda I'alimentexlone, potremo utilizzare una comune pila piatta da 4,5 volt, del tipe per
radio a transistor.

I componenti del circuito non sono arlatto crlllci ed

1 mimmo, possono mm Mumm- mnlrum con
equivalenﬂ, purcne al `ar'lioio.
311

sara il periodo di tempo in cui tali impulsi possono
passare e di conseguenza maggiore la lettura cne
otterremo sul display. Come gia accennato sono
previste due portate: la prima (con II deviatora S1

chiueo au R5) permette di leggere da un minimo di 1

pF lino ad un masalmo dl 10 nf. mantra Il seconda

(con Il deviatoro S1 chluao su R7) da un mlnlmo dl

Panama a si vuole ulilinare qumo acum por
mmnnura II Iroquønzimøtm LX275 in capaci/nm

1.000 pFﬁna id un mualmodi 10.000 mF.

occorra necessarilmome implegnra nei cimuito

NOTE REDAZIONALI

oscillamre un quarzo da 1 MHz cmlcché il clplciü
massima che si può misura/a diviene 1 rnF .sui/l
prima ponaia a 1.000 mF sulla secondi.

Non solo ma non è possibile un'lizzara noi/l ma

Lo :cha/nl inviliocl dll lello!! i senz'lirro vllido
però presenta diverse lacune.
Prima ilcuna. ira i'nltro prevista dali'nufolu nel
sagultø della sua Iamul, è cha i'iniagrlio muliipiexar
SN746926, presume nello siudio di conioggio del
Inquanzimelro, non riesca a superi/e unl frequenza
di lavoro di 3MH1 a di cunsoguenza non può conieg›

giare gli Impuisi che gli vengono inviati dl quono
circuito llia Imquanza di 10 MHz.

un 'una

'1

“Il”

R/C dei monøstablle delle resistenza da 1 Meglohm,

come indicaio dal sig. `Rubini, in quanto il max valore
di quosia resistenza si aggira llI'incircl :ui 40.000

ohm. Pertanto noi consigliamo di porro:
55 I 10.0000hm

RG - 10.0000hmln'mmur
Con questa modifiche pefå non potremo più loggem clpacirì iníaríari li 100 pF, quindi il prima
parma andrà da 100pF l 100 mF o Il seconda dl

um mm
1: lim:

3117404
COMPONENTI

sv

`,

:3 ci

R1- 2.200 Ohm 1/4 H0
Il! B 410 Ohm 1/4 DI!!
RJ l 2.2000hm1/4vlll(

m = 10.000 num mmm-v mmm
R5
RI
H1
01

Il

Ii

.10.000 Ohm 1/1 VIII!
= 1.000 ohm lrlmlnu muilﬂlrl
=1.000°hm1/4v|lll
= 6/30 pF componubn

C! = 21 pF cnr-mlco I dlwu
CJ = 41.000 pF coramlco I dllw
Cl = 100 mF ohm. 10mm

C! = 41.000 pF corlmleo I dlooo
IC1 I Inhgrllo llpo SNTIIII
ICZ = Inuguto Ilva 8111110
ICS = Inhgulo llpo 81411121

81 = mmm I lndh
XTAL I qulm dl 1 Il":
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nooopn Looamﬁ
Precieiemo Ino/ire che per poter coilegere alleno
circuito el Irequenzimelro occorre Interrompere le

plein che eece dei piedino 6 di iCT ed inserire in
queelo punto un deviliore che pennello di commullre dl a frequenzimelro n e a copio/metro v.
In preticl il cenirlie di questo devieiore dovrà
rieulilr! col/mio Il piedino 12 di [€13 mlnire i due

lermineii eerremí coi/egli! riepeﬂivlmenle el piedino
0 dl' IC7 e Il piedlno 12 di ICZ (vini doll'iniegrllo

SN7410) sul circuito addizionale
inoltre l collegamenti con le boonole di prove
dovnnno rieuiieu ipiù coni possibile, dive/:meme
ie cepeclﬂ pereeeite de eul inirodom inﬂuenzeranno negeﬁvernenle il mieurl euiie porllle più
blueA

Per Ii terelure dovremo ovviamente procurlrci
elmerìo due condenselon' sempione. uno di velo!!
lll'lncirce sui 1001100 pF e uno eui 100 mi

Per prima inesriremo euiie boccole di prove quello
dl 100.000 PF con Sl chiuso eu R5 e molerema

quindi ii Irimmer R4 lino e leggere eui diepiey I'mm
valore di capacità.
A questo punio sposteremo Sl su H7 e dopo lver
lpplicllo sulle boccole di prove ii condenniore de

100 InF, ruoleremo ii irimmer R6 fino ed orlenere une
ieﬂure corrispondente con le capacità campione.
II compenseiore Ci serivrù inline per corregge/l

piccole diiierenze di misure one eventualmente ei
rileveeeero Ire ie due Donne.

Om um! Amm N' m Il "lulu-cm”
Shiepelollmßenove

di un c 'ce-bellerie eulomelicc per bellerle el nichel-

Sono un uelduo lettore delle vostre rlvieu e mi

clomio il quale ulilim un lolo integreto dl llpo
MC.14451.

leliello een voi per lulll quegli lntereuanll progetti
che 0a volle pubblicele e che hanno il grende

semplice in quenlo lboinmo un lrßlormlløre dl 20

preplo di lunzionere eemprerDebbo comunque lervi
un. critica e cioe ultimlmenle ivete tienilo proqeﬂl
lroppo proleseienail. lreecurnnoo quei lettori che alle
prime lrmi lmevlno epunlo delle vodre rlvletl per

eeercilerei con poca epese.
Comunque lo scopo delle mie lettere e un eilro e
pndumenle quello dl proporvi In vlalone lo scheme
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ll circuilo. come si può notare delle lig. 1. e molto
well in greoo di erogare in uscila 0.5-0.8 empere l 24

voli. lenelone questa che viene redoriuaie da un
ponte dl diodi da 100 voll 1 empere ed apollo-le
quindi senza eubire alcun llltragglo da perle dl con-

densatori. alla boccole d'uecils poeitlve pessimo
etlnvereo une reeielenzl e lllo de 15 onm con In serie
un potenziometro da SGD-1.000 ohm sempe e lllo.

neceserio per doeere lI corrente di cerice.
L'Inteqrolo 101 viene Invece Ilimenteio con II
tensione continue prolente Il cepi dei conoeneemre

eiettrolitlco C1.
Tele lntento, quando nel tomiemo alimentazione
Il circuito, erogI in ueoitl (piedino 6) II mueirne
tensione positive coelcché il gate oeii'SCR puo ecci-

iIrIi tremite R6 ed R1 e II hotterlI lniziere I camera'.

Trucoreo il tempo de noi programmato Igendo eu
S1, I'uocitl di IC1 sl porto I livello logico 0 cortocircultmoo a messe tremite 081 il gate oeii'SCR e di
conseguenze quest'ultimo el interdlce biocoerldo l'eroguione di corrente IIII betterlI.

in pratici con S1 oornmuteto come Ippere nel
disegno si ottiene un tempo di cIricI dl cirol 18 ore.

mentre chiudendo St l mm lele tempo dl oIrc li
riduce I poco più ol 2 ore.

progremmebiie iI quele contienl II `Ilit¦| interno lll

oeciiletoie e un cometore oinerlo I 1d nedl.
L'ouilietore e piloteto erlernemente delle rele

coltiluite de R3-C2~Rd che con i veiorl utiiimti del
lettore dovrebbero costringono e genero/e une fro-

quenze ell'irlcirce di 1 Hz.
`
Tele irequenze viene quindi Ipplicete eII'ingnuo
delle cetenl di divieoti che provvedono l dividerle
riepmivemente per 8192 se entremoi i piedini 12 e 18

sono coilegeti e mean. oppure per 65536 se en~
trembi questi piedini sono colieoeﬁ II positivo d
elimentezioneA Vi e pure il powoilie. non previete del

lettore nel `suo circuito. di collegem uno solo dei
piedini 12 e 13 II poeitivo di elimentezione e I'eitro I
mess: ottenendo cod une divisione per 1.024 quendo
O col/.glio Il pol/tivo il solo piedino 13 o ml
divisione per 256 ouendo e collegno ei positivo il solo
piedino 12.
L'tcltl dol/'Integrato Il ment/.Ile ed llIl livello IM

(mex iene/one positive) line/16 non nono elIü contegyieli tutti gli impulsi prognrnrneti. cioe 0.192 lrnpulll
qlllndo S 1 I Commutlto vlroo li poliilvo di llimlnß-

zio'ne e 65.538 impulsi quando S1 o commumto verno

MCIÃSMCP
NOTE REDAZIONÂLI

Aboiemo pubbliceto il euo progetto in quento ci

mela., dopodiché si riporti Id un livello 0.
Ouule e lorse le lecune principe/e del circuito

proposto infetti oe un corice-oetterie clio ei rispetti d
pretende in genere che oueeto el eleccrll quendo ei 0
aggiunte ie rneulme cerioe, non dopo un tempo
pre/lento.

pennene di per/ere di un Integrato essolutemenle
nuovo sie ei nomi lette/I che I noi.
Tele Integreto, come e possibile dedurre dei menueie delle Motorola, e in prelice un lemporizzetore

LUCI il SUCCESSIONE
COMPONENTI
R1
Il!
R3
R4
H5
RI
R1
RI

111.5000hm112m
l 700 ohm 1/2 Wlﬂ
IlJmeﬂlohe/l'll
.12 meqlollm 1/2 vrlt
E 4.100 ohm 1/2 'Il
.10.000 ohm 1/2 WII
n 4.700 ohm 1/2 'llﬂ
= Soil-1.000 ohm poterla. I lllo

M = 1SonIn3vrIttI|llo
1110 = 1 ohm 1/2vrIllI1Ilo
C1 I 210 mFelelIr. “volt
C! I 0.1 IIlF ololtr. I IIntlIo
081 l diodo Il llllclo 100410'
DL! I diodo led
i161 I ponh reodrlu. loovoltt emo.
IC1 = lnhqto tipo "C115"

ICI-.diodolcﬂìolleolt IrllaereV
Tti=troelorrrlam24wlll¢llrlp

Il'. Voloelio Glide-ml, .IMI-lo (Ill)

In poeeeeeo dl un integren NE.556 e dl un cometore O/MOS tipo CD.4017, ho reellmw questo clr-

culto che mi ne temo eodoietelto de peneere di
proporlo IIII voetre menzione. eperendo dl vederlo
pubblicIto IulII rubricI e Progetti in SlnlonlI n.

SI tutto dl un circuito in gredo di lccenoere in
lucceulone dieci IImpIde efrutilnoo il oontttøß
4017. ll quIle diopollo di 10 uIcltI oeoodlllcltl.
pilotIto dI un oecillItore reliizzeto con mele dell'ln-

mmm Masse.
Quest'uitlrno integrato. come tutti eeorete. contiene
Il euo interno due NE'555. quindi e ovvio olio po-

tremmo anche eoetiluirlo con un eoio NE.555 del
momento che i'eltro rlmene inutillznto.
Per rerlIre le velocità di eeeouzione ol un ciclo.

cioe le velocità con cul el accendono in euoceeeione
371

COMPONENTI
R1 I 2.200 ohm 1/4 Will

CZ I "LOW DF I dlwo
63 = 41 mF clailr. 25 volt
081-082 = dlodl Il llllclo 1m".
L"

H2 = 10.000 Ohm Ill 'Ill

|C1 = Inlﬂglllﬂ tlpo "5550

H3 I 100.000 ohm trimmer'
R4 l 4.700 Ohlll 1/4 vlltl
C1 l 10mFellür. 2570"

IC2 I Intlgrlln tipo 00.4011 o IIC-10017
'
Tﬂcl-Tﬂclll I trllc

11!

Al. IIC!
ll "ICI
Il

AI. Tlßl
AI. "Ci

Al "c

ln

Il 'IH

n "Il
ll. "Ilål

TRC1O

u
IST!
120V.

una dopo I'ﬂltrl le lampade. potremo agire sul trimmer R3. il qulle determina Il lrequenla di lavoro
dell'oacillatore. oppure tentare di variare speri mental-

1

mente i valori di R1 oCt.
Questo circuito a mio awiso puo servire par di-

verse interessanti applicazionl pubbllcllarie. ln quanto

,,,,,

'E '5 " 'J '2 “ 'i 9

" *i 'P 'i 'i a H

le 10 uscite dell'integrato lCì. delle quali rllultl

lempre abllltata una sola per volta, potranno essere.

v f I I 5 H I n

utilizzata tutte o ln parte secondo le combinazioni plù

svariate.
Per esempio volando utilizzare questo clrculto per

004017

NEEEB

pilotare un'insegna lumlnpaa ln cui rlsultl scritto
NAPOLI. potremo sfruttare le prime 6 uscite dell'inte~
grato CDAOlT per pilotare ciascuna un proprio trllc
che lacci: accendere una o più lampade entro una

sola lettera. In modo tale che sl veda accenderei In

O

successione prlma la lettera N. poi Il A poi la P. la O.

laL e Inllne la t4

E

A1

Potremo quindl alnmare la settima uscita per pilo-

tare un trlac che Iaccla accendere una lampada mu

O

entro tutta le lettere. In modo tale che dopo la lettera I

Il lcoenda tutti la scritta NAPOLI ln reno.
L'ottava uscita potremo struttarla come la uttlma
per accendere pero questa volta un parallelo di
lampade gialleA

La nona per accendere un parallelo dl lampade
bleu. infine Il doctma potremo Iﬂcllrli liborl In

318

A!

O

TmAc

il condensatore 03 e la resistenza R4 applieatl sul

moda tale che ei abbia una pausa di buio prima one

inizi un nuovo oitzioA

piedini 15 e l3 di ICZ servono per fornire II reaet

Applicando invece a ciaacuna usolla una lampada
e collocando questa lampada in cerchio in modo da

iniziale al contatore in modo che le 10 ueclte vengano

iormare una specie di O. Il vedra la Iuoe aeecrlvere
una epecie dl ruota In movimento.
Disponendo le lo lampade e torma di lrecoia

Tutto ii circuito, eecluea s'intande ia parte relativa

abilitate sempre nella eteeaa identica successione.
ai triac deve eeeere alimentato con una tenaione
continua di 12 volt.

potremo ancora indicare' alruttando ia sequenza di
accensione, il direzione da seguire per entrare In un
negozio.

NOTE HEDAZIONALI

Inline utilizzando degli SCR ai poeta dei triac e

allmentandoti con una lenliona continua di 12-24
volt. anziché con i 220 voli di rete. potremo slruttare
questo circuito per accendere lampade suii'aibero di
Natale o per altre interessanti applicazioni4

Nello schema elettrico. per necessita di disegno.
eono riportati due soli irlac. uno collegato al piedino 3
di ICZ e uno al piedino ti. iuttavle è ovvio che anche
le altre 8 uscite diaponibill (cioe i piedini 24-7-10-1-5-6-9) poaeono pilotare a loro voita un pro-

priotriac.

Non riteniamo apportare al clrculto alcuna modìIica in quanto. cool comea concepito, risulta perfette-

menie funzionale.
Dobbiamo solo Iar presente al lettore che essendo
gli a anodl 1 I dei trial; lIJﬂI collegatl alla massa, il Iilo
dal 12 voli negativi viene ed essere Interessato dal

220 volt dl rale per cui se si rinchiude il circuilo
dentro un contenltore metallico. sara bene isole/lo

completamente dalla pareti dr' ouaei'ultimo onde evr'tare. ioccandoln, di ricevere una lone mona.

ALIMENTATORE .TÃIIJmTO da J I 80 voli 5 Allipìre

8|.. Cellelll mm. AM (IO)
Jlll

000000000 1

1|

COMPONENTI
Ri = 3,3 ohm 5 waiia Iilo
R2
790 ohm

RJ = 0.1 ohm 5 wall e Iilo
Ra Il 5 ohm poianz. a illo
R5 = l0.000 ohm poterla. lin.

C' = 330.000 pF poileallﬂ
02 = 5.000 InF elaiir. 50 voli
C4 = 330.000 pF poliestere
CS = 2.2 mF poliestere
GG = 330.000 pF poliestere

JAFi-JAFZ = impedenxe AF dlpo “al
ponte raddrixz. 50 volt 10 empire
ransistor PNP tipo 80110
ntegrato tipo L,200

Propongo alla voetra attenzione un semplicissimo
ed ailidabiia alimentatore. adatto per eeaere realizzato anche da principianti, in grado di erogare lan-

sionl variabili da un minimo di 3 voli ad un meaelmo di
36 voit. con una corrente media di 5 ampere.

il circuito. come vedasi In llp. I. utilizza un Integrate L. 200 (non da 100 lire) della SGMTES

completo di limitazione automatica della oerranla a dl
proiezione contro I oortocircuiti.
Tela integrato pilot! Uil traneielor "Mie dl poterla
quale ad esempio Il BDXiB o il darlington 00X66
879

quanto/arealetenzaaiiiodeíi,äonm5wattei
potrebbe ottenere per uempio collegando Ira dl loro
inplralloloßresistenn da iOoI'im 2Mttalllø .lo
eteaao dicasi per Ia resistenza R2 da 790 ohm che a

nostro avviso potrebbe andnru benissimo anche ee da B20 ohm. tumvia se si desidera riapettare l valori

indicati dail'outore, si potranno per esempio collegare In serie fre di loro due resistenze da 890 ohm
ottenendo cool complessivamente una resistenza da
780 ohm4 Anche il Potenziameiro I li'lO da 5 oil/rr 5

init non e di facile reperibilità nei negozi di materiale
elettronico e proprio per tale moüvo noi conaiglle-

mi'

romrno di sostituirlo con un commutatore cne inserisca. in parallelo ad una reﬁsenza fissa da l'7 onm 5
watta iilo. altre resistenze per esempio da l'6 ohm, 1
ohm, 0,47 ohm ecc. in modo de ottenere diverse
portate massime di corrente.
inoltre anche se I'autore non Io epecilicl, non e
consigliabile alruttare ille ailmentatore per prel are

Ia massima corrente. cioe 5 empem, con la m' :ma
nelle auetre versioni (A-B e normale).
Ovviamente Il translator di potenza andrà sinemato
.Oprl Urll miliodonllcl lima dl rmdllnlmn

epalmata con pasta ai silicone. poiche quando preleveMe correnti mollo lorll a baaea tenalone eaeo
acaldarà moiliaeimo.
Come ireetormatore ho usato ll n. 19 di Nuova
Eldtronloa. che diapone ol un aeoondarloda 25 volt!
empire.
Come ponte raddrizzatore e meglio utilizzino uno

tensione cioe con 3 volt. perche in teli condizioni il

transistor di potenza dovreooe dissipare aiI'incirca
150 wItt ed in breve ee ne andrebbe iuori uso.
Quindi ee avessimo necessita di uriliuere tale
alimentatore per tensioni comprese ira i 3 e i 1045
volt, dovremmo necessariamente ehbamrgii le ten`sione in ingreeao, cioe adottare un trasformatore
provvisto dl un .secondario lda 18-20 volt max 5
ampere, in modo tale da limitare le caduta sul
lllnalmh

u roouno ›. vale a dire da almeno 10 amoere con
50-100 voli lavoro.
Nello schema ll potenziometro R5 da 10.090 ohm

eerve per regolare la tenaione in ueclla. mentre qudlo

RTI'O E Tim-AIDO
'Il “mmm

a illo oa 5 ohm aervlra per iiuare il limite mualmo di

corente erogabiie.

Il.. Amloll Dial., "WII (PW)

Le Impedenza VK200 che troviamo prlaIitl lui

terminali + e - d'uaclla aono etale Inaerlte nell'e'

Vl invio lo schema dl un toto e tatto comando che

ventualita che tale alimentatore venga Impiegato per
url trasmettitore. quindi per impedire che eventuali

puo eeeere utiliuato per mettere in moto o iermare
un regiﬂraiore. II circulio e composto da due tranal~
nor NPN tipo BC 239 più un ioioiranelelor FPTJOO.

reaioul di AF poeeano inliuenzare I'iniegrato stabilizzatore L.200› Raccomanda a chi reellzzera questo
allrnenialore di uaare per I collegamenti del ﬁio di

Per eccitare ll rele poealamo toccare con le mani la

rame con un diametro di almeno 1.6 mm diverea-

piaatra o illuminare Il toiotranaiator; per dlaeccitario
dovremo invece agire aul pollame P1. dl tipo normal-

mome ai otierranno lotti cadute di ienelone quando
l'leoroimento di corrente raggiungerà I 4-5 empire.

mente chiuso. |I circuito deve essere alimentate non
una tendone dl 4.5 volt. Le molte del reie aewono
ovviamente per lomire muoiono al rogiatratore.

NOTE REDAZIONALI

NOTE REDAZIONÀU
Oni el accinøera alle realizzazione di questo pm

petto incontrera aenz'altro delle dlliicoita nel reperire
taluni componenti non di valore atandard.
Tail dimooita tuttavia non sono ineorrnonlaolli In

L'Iflea di mettere in moto un registratore automatioünenta eenn iarueodldewatoriolnterruttoripuo

eeaere valida. Ilauo circuitoperonon cleemora

u :šc

Lì

ICH!

/ff/

PIÃS'IIIIA
Ilﬁllllﬂl

E;

WPONENTI
Cl I IOOMFOHII. ilvoll

1111 = tranelebf "PN bo mi
TM I lrenalator NPN tipo ICI”
m1 = lololrenalaíol Hpe FITJU

Reli e volt

P1 u pullula normalmente chlueo
molto funzionale, in quanto per eccitare il rete dobbiamo Illuminare il lototraneiator mentre per dieeccí-

terto dobbiamo premere su un pulsante det tipo
normalmente - chiuso -, componente quarto non

avremo sempre u mete v tensione dt alimentazione.
Se noi eppoggiamo un dito sopra alle totored`utenza n4 1 (quindi rre eumentiamo Ia relùtenza

ohmtca rispetto ella lotoreeietenza n. 2 che non e
coperta) il rale al dtsecclterì: ae invece II dlto le

facilmente reperibile.
In sostituzione dl questo schema ne proporremrno
pertanto uno totalmente dlvareo che utilizza un Integrato NE.555 e che ci oltre il vantaggio di ottenere un
funzionamento più stabile in quanto con i transistor
possono averei condizioni critiche di instabilità In cui

soprattutto più stabile dl quello proposto dal lettore.
Ricordiamo che I'uecita dell'lntegreto a gli idonea

II relè si mette a vibrare, mentre impiegando un

ad eccitare un qualsiasi rete da 12 volt (la meaalrna

NE.555 come trigger, abbiamo delle soglie ben pre-

corrente che possiamo prelevare de ma e intatti dt

cisa ctre obbligano il role a rimanere eccitato o
dieeccitato, cioè non abbiamo stadi intermedi.

circa 200 mA).

tI circuito. come vedasi in fit;À 1. prevede l'r'mpr'eoo

appoggiarno sulla totoreelstenza n. 2 It rale' el ecclteri.

Come al noterà lo schema e motto piú funzionale e

lI trimmer R2 e indispensabile per bilanciare il
clrculto nell 'eventuellﬂ che le due lomnistenze non

dl due loto/esistenza e poiché queste si troveranno in
un locale con la stessa quant/te di luce. ai comporteranno in pratica come due resistenze di identico

abbiano identiche caratterietlclre.

valore. cioe se le stenza non e molto illuminate le due
fotoresistanze potranno assumere entrambe un va-

modo, cioe in posizione tele da non essere coperte

lore di 500.000 ohm, mentre se e molto illuminate
anche di soli 10.000 ohm. comunque sul punto
d'unlone, collegato ai pledinl 2›6 dll/'Integtﬂol

R2 tlno n leggere sul terminali H dl ICI mete

Le taratura dl tele trimmer e molto aempllce:

tenendo le due Iotorealetanze tltumr'nete alto stem
da una mano od altri oggetti. ai ruotere il cunore dt
tensione di alimentazione.

OOIPONEN'I'I
R1= lﬁùmohm illﬁll
R2 l 1 EOM ohm Mmmer

Fit-FR! I Ioioraelatenae
ICI I Integrato ﬂpo MEI!!
081 = dlodo al ellldo "Mill
lele H! vol!

NE_067_Ago-Set_1979

PROGETTI
in SINTONIA
IODFICilE por Il PROGETTO

2) L'umpmlcnm na un quad-gno ban-wmv
tanto due occorre eppllclryll In Ingreeeo un neon-le
dl 10 volt picco-picco per ottenere In uecita Il doppio.
:loi 20 volt.
3) I "minor 'hai THT-TRB mlbono tropp.
corrente. quindi eclideno in modo ecceeeivc.

Molti lettori (236 per I'eeaitezze) ci hanno ocrllto

4) L'onda u'nueoldlie In usata non è bilancio!!

dicendo che pur avendo montato I'emolllicetore per

rispetto ella muse.
~
Per eliminare queeti difetti occorre affinare le

generatori ai BF pmi-imc :una rubric- nmi in
Sinicnll del n. 65 I peg. 245-246 con i valori lndlclti

all'eutore, non eono riueciti ad ottenere l rieuiteti

seguenti modifiche nel circuito:
l) Elclodere Le rniltenze "24 de 47.01!) ohm

promessi, nzi e telunl li circuito si à rlilutdo decisa-

poeta in serie ell'moita

rnante di lunzionerel
A tale proposito ricordiamo che. come e chilre-

mente specificato nella prima pagina di questa rubrice, i progetti che cl vengono Invill da pubblicare non

Il proviamo; cl Ilmitlemo solo ad un esame teorico per
veriﬁclre se I circuito puo elieth'vamenle lunzionere.
ccnligllanoo eventuali rncditiche che potrebbero eelervl lpportlte e oorrewendo enche quegli errori

dle I'eutoro involonllrllmente commette nel dino-

ønere lc schema elettrico.
Non per questo vogliamo pero abbondante dll
realizza tell progetti al auo destino. cioe iirercl in

dispone solo perche Il progetto non I'abolemo tatto

2) lion illlinare per le rceistenze R21-R22 da 4.7

ohm 1 walt applicate qll emettitorl d TR7-TRO doll.
roehhnn l illo. irrillti con rellstmze l illo. eoeendo
queste inouttive. ll circuito autooscilla. pertanto e
necelßllio Dimdere due resistente dl 10 ohlll 1/2

walt a carbone e collegarlo in parallelo ottenendo
cosi una rsietenza non Induttivl ù 5 ohrn 1 wett di.
Ineeriremc per R21-R22.
3) Le reeistenze R20-R25 collegate al collettori dl

TR7-TR8 debbono risultare dl ill! ehm anziche dl
18 ohm come indiclio dlll'lulor. (ione Wi nel
ricopiare lo echema si e dimenticato di eoglunoere
uno 0)

noi. Proprio per tale motivo. vedendo le numeroee

4) Per ottenere una mmicr amolliicazione J

lettere che ci sono errivate e toi proposito e mendo
per esperienza che ¢ iiderei è bene ma non ﬂdarel è
meglio. anche se I'autore e evlzzero n. abbiamo de-

neceeurlo aumentlre i valori delle resistenze R11-

cleo di montare anche noi queno scheme per provare
le iunziona e le conclusione che ne nbbiemo trotto ò
ie eequente. cioe ll circuito non imzlona e preeenta
mivlmente dei dlieﬂi che lbbilno dovuto elimi-

nare per poter ottenere I risultati promessi
In penicolere i diletll che abbiamo riscontrato .ono
Ieegunnti:

1) || mmm .monile "mmm-m, qui-ul ||
aeqneia che ai ottiene in incita non o in pratica
mllmbiln.

406

R12 Infatti lmpløgandc per questa reeictenze un
valore di 3.300 ohm. come indicato dall'iutore. l'emplilicatore guadagna 2. mentre utilizzando al loro
Dodo delle reliilenle dl 10.000 Ohlll ai ottimi
un'amplltlcazione dl circa 15 volto.
Precisiamo che il meeelmo segnala mplicablle in

lngrneo senza che l'amplllicatore saturi o dislorce o
1.3 volt picco-picco. vale l dire circa 0.5 volt eliiceci
(mieure rilevate sul nostro montaggio).

5) E ancora neceeurio applicare In serie alla

roeletonza R23 (reelatenza collegata ire le giunzione
H10-i'l19 ele mom) un trimmer de 1.000 ohm.

Inqueelanbrtea prlaemenmequegllaehernl,lraltanlchallattoﬁelemalmenteellnvlano. che ci urntrreranne più validi e Intareaaantt ala di lato tecnico che divulgativo. Tell
achetnl: per ovvll motivi dl tempo. non poniamo pruvarii una pel uno a proprio per quello d
ailldlalno alla aerietl di clil ce Il Invia llmltandocl da pene noatra a controllare ae ll circuito

e valido teoricamente e ooinptetandelo sempre con una noia redazionale, cioe con conalpll
tecnici e crlllcha utlll ad evitare Inauceeael a :hl eventualmente ne lenhaae Il realizzazione.
Certamente tra queali circuiti ve ne potra aeeefe qualcuno che non lunxlona come Indicata
dall'auhra, pero na troverete anche dl quelli che aupererlnno le wetledallcila enunclate ed
i proprlo queelo lo aplrllo della rubrica, pria-nine cioe un cocldﬂl dl progetti vari cha poe-

aano conaenllre allo sperimentatore di utillzure componenti gia In aue poaeecco che tllvaraa-

manta non aaprebba corna utilizzare.

in prllca ouaato trimmer ci permuteva dl bilan-

Uìl DADO WIN

ciare l'uau'ta dell'ampllticahre e dovrl eaaere larlto

Sil. Zanbnill lalla. Torino

In modo che tra I'uaciia e la Inuea, eenza aegnale In
ingresso. ei abbia tenelone e zero I.
Si noterà lnlattl che ruotando queato trimmer da un
eatremo all'eltro. la tensione continua In uecita varia
all'lnclrca de 1 volt poeltivo a 1 volt negativo.
Queste sono le moditiehe indispensabili per tar

tunzionare II circuito. tuttavia potremmo aggiungere
4 anche qualche altre utile consiglio.
Ad eeempio ee volete raggiungere etlettivamente la

Dovendo l-lizzlre un dado elettmnlccr, ml .0m
Im che W. 60m. il vnalm pubblicita Ill Il. 20,
riaultano alquanto lnpombranti perche richiedono

l'ueo dl un trulormatore dl alimentazione e logicamente anche di una prela di rab per poterlo ineeflre.

A me Invece intereeeava realizzare una piccola
scatola poco Ingombrante ed autonoma in modo da

m-alma frequenza dei 5 MHz (nel noctro prototipo

poterlo portare ovunque. anche in apiaggia. dova

tbiamo rqpiuntn I 7 MHz con un'attenuazione di

ovviamente non eelete alcuna prese luce a 220 volt.

-3 dB) e asolutamente necessario ettatmare un

Ho quindi ideato un dado eintronico che tunzlona
con una lltterla quadra da 4.5 volt e poiche b

montaggio molto ordineto e compatto.
In particolar modo dovrde tenere molto corti I
collegamenti ire il collethre di TRS e ll bile dl THT

nonché lra Il collettore di TRE e le base di TRB.
Nel prototipo da noi montato. tenendo quem' colle-

gamenti lunghi circa 3.5 cm.. Il linale autooeclllava.

collegando direttamente (max lungnem della
plate 0,5 cm.) il collettore e la bue dl questi tranel-

etor. Il diletto automaticementeai elimina.
Corti dovranno risultare anche i colegamenti relatlvl Il dlødl DSFDSZ.

ritengo intereeeante. ho penaato dl Inviarvelo ape-

rande che poeea trovare poeta nella nihrica pregati
In llntøltla.
Il lunzionamanto di quam circuito e molto aetnpli-

ce.
L'lnlegrato ICI. in NESäS. liliøe da oeclllatore

libere e la eua lrequenu dl lavoro viene determinata
dalla capacita del condensatore C1. nonche dal

Coloro a cui non irrtareeea ottenere una banda

Valore della rlﬂstßnm R1.
ll aegnale disponibile In uecita da quem emiliano-

paeunte dl 5 MHz. potranno applicare tra bue ed

re. tramite un NAND che tunziona da n Interruttore

ernettitore di TRI-TRE un condensatore da 47 pF a

alellronico -. lo Invio all'lngreso (piedino 14) di un
contatore dl tipo SN7490 ottenendo culle uscite 129-0 di queatn, un dlvereo codice binario a locanda
degli lrnpiihi che 0000 steli contewllﬁ.
Il mio problem era quelle dl azzerare il conteggio

einen.

›

Se Invece vi Inlereaaa raggiungere e superare i 5
MHz. dovrete neceeearlemente ridurre I'amplllicatml lmpleglndl) per R11-R12 url valore di l0.000
Ohm (al può mndere lino a 8.200 ohm riducendo
cod lI guadagno oeII'amplltlcatore a circo 6-7 volte).

una volta che toaee stato raggiunto II numero 6 (intatti

zato. per THI-TRe-Tﬁâi'ﬁl. dei tramiator ZNZSOS a

le combinazione eu un dado eono E) e I'no riaolto
collegando I piedini di reaet 2-3 elle uaclte 9-5 dei
cøtlllwre.
Le tre ulclte I dlapoelüone le ho Windl collega"
ad un circuito dl decodlllcl composto dlll'lnleﬂrlb
SN.7404 (6 inverter). dall'lntegrato SNTIOO (4 nend a
2 Inpreeal) e dall'lntegrato SN7410 (3 nand a 3

per TR2-TR3-TR6-TR7 del 2N2210.

Ingmar) neo-une per .mmm I 1 led a eupeei-

Per terminare poeaiamo aggiungere che Il circuito
.turbe aui due rami del + e - 12 volt clrcl 30
mIllIampere e che ee viene montato seguendo le
nutre Indicazioni iunzionerl certamente ll primo

colpo.
Precleiamo che aul noatro prototipo abbiamo ulilz-

JW
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Fio. 2
Diaooslzione dei diodi led sul pmnallo bl

mobile e lilla destra corulaealonl dall'hh- '
grato NEJSS vlall dl Iowa.

“€555

zine secondo ie steeee combinazioni vieiblll sulla
llcciate di un dado.
Si noterà che i diodi led, lnxichè venire collegi I
maeea. risultano tutti collegati con I'anodo alla bn-

aione positiva tramite una resistenza da 330 ohm e
queﬂo perche ho constatato che quando I'uacita
degli Intogrlli ò in cmdlzione logica 0. e poniblle ler

scorrere attraverso i led una corrente mqolore cna
non quando ll trova in condizione logica opposta.

Per iar tunzionare il oeoo occorre spostare la leva
dal deviatore Sl verso ii positivo di ailmemaxiona in
modo da ~ chiudere - I'lntorruttore elettronico d'ingreeeo permettendo cod aoll impulsi generni da ICt

Per lar questo occorrerà modllicare I circuito

di raggiungere il contatore ICZ.

come indicare in fly. a. ma applicare In n pmim r

Se Invece sl sposta tale deviatore vereo mana, il
circuito si blocca e noi potremo vedere quale numero

dl lcä e Ia massa una resistenze da 220 onm In modo

avremo totalizzato.
Una volle montato Il circuito. potremo alimentano
con una comuniaeima pila piattada 4.5 volt.

Ricordo che durame il lunzionamenlc ei debbono
vedere tutti e 7 l diodi led accesi contemporanee-

mente In modo tale da accorgerai quando eta par
comparire la combinazione maggiore.

Se Invece notusimo che | led si accendono lente-

da iene/e normalmente questo piedino in condiäone
logica 0 ed applicare quindi Il pulsante di llpo normalmente eporio In! il piedino 1 e il poellivo dl alimenllzione. cosicché schlecclandoic sl applichi su questo
pledino une condizione lag/ce 1.
Nel disegno abbiamo anche rinomato come debbono esser. disposti idiodi led da DL1 a DL7ai'llnchó
accandandosi ci presentino elletüvamenle le comlll-`
nazioni disponibili sul dado.

mente. cioe al riesce a distinguere ogni volle la

combinazione che comm. ioleendo evidentemente
il gioco. significa che I'oeciliatore è troppo lento ed in

tai caso. per renderlo più veloce. potrete eoatituire il
condensatore Ct. attualmente da t mF. con uno di

mm! 'Il mm

cuacita interiore. per esempio un polealera da
820.000 DF e 600.000 pF.

lb. cllll Glam-lo, Me
Sono un çovane di 18 anni appassionato letture di

NOTE REDAZIONALI

Nuova Elettronica e spesao ml dlveno a progettare e
realinere plcooll diapoaitivl elettronici per ottenere

L'idee dl fee/im!! III dado eleﬂmnico porillle e
Interessante perche sl ha ia possibilità di tenerlo sul

alieni musicali sempre più nuovi e appariscenti.

tavolo senza Inuiili lIli clre iniralcereobem II euo uco.

tarra elettrica che considerato il suo basso collo. la

Ultimamente no realizzato un dletereore per chi-

Norl pero se/emmo propensi ad apportare una

sua semplicità e le eue buone prestazioni, peneo

piccola modillce a quello circuito e precisamente
soltltulremmo i'lnrerrullore Sl con un pulsante cne

valga la pena di essere preso In considerazione

una volle ø lasciato - cl Iaccla vedere ia cornblnaüo-

quindi no deciso di sottopono alla voetra attendone
per vederlo eventualmenla pubblicato nella rubrica

na.

neoi in summa.
45°

L'Imllsl dl questo achaml i mollo amplia.

Il pu'mo sudlu. oomllullo dll lranallor TR1. ù ma
Indio pfumpllllonloro che ha il compila di alma I

0.2 voll l'ampinzu del sem-Ia prelevato dal pick-up
magnolloo doll. cultura`

Wlan! bl hm)

II corpo centrale dol dläorìcra è coltimih dll due
dlodi al gonnanio DG1-DGZ collegi!! lrl di loro In
opposiziona di pollrilì iqulll. quando I'lmpiøzzl del

'alle

ugnnlo supera g 0.2 voll. tagliano I'ulmmllà
dell'ondn sinusoidalo oonlmndogll In elastica distorsiom da I aquadramento -.

u uguale ma . .mmm . mn. quindi .palmo
Id un gomme cummllo di lonl(vødl RO-Rﬂ) ln modo

dl Icoomunre o .manuale I .mondi dell. nloﬂsllà

lo nolo bme o gli acum.
Scçus Inline un secondo lrlnslﬂov nocouulo per

lmplllicare il segnalo procadamumorm nmnunln dal
ﬂltro dl conlfollo dl lonalllå.
Ouuto clicuilo dovrà essere alimentato con una
lanciano dl 12 volt e poiché l'morbimenlo ù irrilorio.

potremo pnl-vira quam lomlone dmn-monte
rhll'lmplﬂlulom 0 dl qullllul lllmønlltcfe mblllzuh.

COMPONENTI
I1 I 'Ill-WII Ohmìllﬂ

R2 - 3.300 dim 112'!!
R8 I mulini 1/2111
M
I!
il.
Il1
M

81.000 nhlll 1/2'.
= 10 Ohm 1/2 vm.
I 10.000 ohm HIM
I lilllløhln 1/2 “I
I 100.0000hm t.

il I 22.000 ohm 1/2 'al
R10 i 3.300 ohm Invia!
"11
I"
R12
R13
l`l1l
.15

=l
=
I
I
I

3.3000hm1/2ﬂ
100.000 ohm WUIII. III.
10.000dllll 1/2 'il
1M! DIIIII 1/2'.2.200 øhrll 1/2 'i
tm ohm 1/2 I*

R16 = 10mm Ill vault
NOTA REDAZIONALE

Il" I .7.000 dim m l”C1 I l7 IIF del”. 1IM

Pnclallmo n ch! mllmrl qulm dmn/to di Impìeølm per 061-062 solo ed udualvlmonlø dai

c

470 IIlF il. I. IG WII

ci

17.0Mpalahn

dodl Il garmin/o di qullslasi lino, cioè di non
mﬂluifll per nmun mom/o con del dlod/ Il Iall/cio.
Candy/limo Inoltra dl mcchludero Mio il clmuim

Intro una scatolina metal/lu por avlnn che capii dal _
ronzio di allo/mln a di Impleglro porl oolleølmanlí

d'omntl e d'uscltl del “vano unum-m.

500

'

.un lcm vm di h

a I 4,7 mFtlmr. Ilnll
CS = 4.1 InFelem 16m!!
OI I 22.0110l pollm
61 =l.1mFllllll.ﬂwl
OI = 10 mFelellI. 18h!
ci I 410 IIIF Hell'. IB volì
061-062 = dlodl al gennlnlo 0A"
YR1-TR2 - rannlslor NPN llpo 56100

lim AI'I'IHIITO 0°" m

“OVA-MMADIODILED

lb. Urold Olmrlll, Home

“carlo-e Lul-mm

Sono un regemdl 14 ennl, eoclnlto lemre delle
voelrl rlvlsln. e .vendo view rlepperlre con mollo

VI Invio lo ocheml dl lml prov. "lb-l dl me
comulh per un Enle che lvevl ll prwleme dl
SQIIZIOIIIN llrl CGRO [Ipo dl clﬂﬂldlll.

piacere le rubrica - Progelll in Slnlonle ._ colgo
l'occulone per lnvluvl quem eernplloe enlllum dl

me reellzzelr:A

Tele circullo. puo lervlre lnche per lllrl moi. ed
eeemio per Oonlrolllre ll tempo dl milione dl chl

ll lunzlonnmenlodel drculw e Il seguente:
II pulsenle P1. ene può onere lostllullo anche de

deve sottoporsl ed un eume dl gulde. per controllare.

An conlntlo megnellco eppllcno alla pone. e depoeh

lllmo lbblehnza .lucidi I come rllleell oppure
lento elenchi da mettere l repentlgllo ll noelre e
l'ellrul Inoolumltà. oppure lmhe come gloco per

In modocheaporledrluelebesedellreneinornon

rhum collegeu a mau.
Aprendo le porn, quello pulsante collega le bene
d TR1 Il negnlivo dl ellrnenlezlone ooelccne Il lrlnel:lorv che è un PNP. ai pone ln conduzione delermlnendo con le corrente eroglla del proprio collellore.
une cedute dl polenxlale el cap! dl R3 più che
eulllcleme per eocllnre ll gelo oelI'SCR ll quale
pomnlo prov/vedovi id eccìtlre || relè

I comuni d queal'ummo dovremo wvllmem venlro elrullell per ellrnenllre un ewllllore ecultloo
quele ed eeenvalo une :Irene o un cernpmello.

prima dl mmm nun qulm delle num emo. se

conlmmlre l rllleeol lrl lrnlcl.

II clrouilo u' compone in prnlce dl un lllp-llop
SET-RESET reellzulo con due del quetlro NANO
cornenull nell'lnlegrm lC2. dl llpo SN7400._un oecll-

more rulizzelo con lre del qumm NAND conlenull
nell'lnleqralo IC1. encn'e-o dl tipo SNYIOO. un
oonlexore dl lino SIF/490. vedl ICS. e une decodlllce
dl llpo $N1uz.vedl ICQ.
Premendo il pulﬂnle dl START P1 ll Incendi Il
dlooo led DU che Indice l'inizlo delle prove ed

emomellcemennu al ebloccn l'omlllebre. qulnd ICS
inllil Il wo conlqio I uno dopo I'üro. Id inlllvllll

NOTE REDAZIONALI

dl 1/10 dl secondo. sl accendono l olodl led de DL"
101.2.

Facciamo preeeme e chl reelfmri metto circuito

Plglerldo Il oullenle dl STOP P2 i può Invece

cheune volle chePSORsie eccileto. Wdieecclllrlo
ù necemno aprire I'lnlemmare dl alimemzlone S1.
lenendo ovviamente II pulsante P1 In mhlone a e-

oloocere l'oecllleior.. oulndl lrreollre le progrealve
locomiorledel led.
Quest! due pulsanti dovranno ovvi-mille celere

»rrø ._

provvllll dl una Inlpugnmre In modo de pobfll

PQ! WIIIIG rlﬂulldl ll lrlnlblor. qulllllll PNP el
lillcio può servire eoreglememe ella scopo mentre

ledlmenle tenere In meno. oppure eppllcell eu un

per I'SGR potremo sceglierne una In grado dl sopporlere II massimo 0,5 ampere.

pennello riqldo.

Quello di START dovrà eeeere .donano dell'eeemlnalore, rnenlre quello di STOP del candldelo il qulle

H1 llmdllll 1/2”
M-mdlmìlliﬁ
Il I MUI!! 1/2”
01 .41.0009Fpoleelere

081 Il dodo!! ellldo "IM ›
TI" = mi” "Fm n1ll

m1- SCR Ipo OJOTUIHH
ﬂeﬂìtvol1 mio
,

501

lvrl ovviamente ill iron!! lnche il led DL1 In modo dl

more ovvenimo quando inizio Il prov..
Appena l'esamlnniore lvri pigiao ll suo puiunio.
Il manderà Il bdc led giallo DL1 I contemporanoomeme anche il led DL11 dopodiché. Id Inlervelli

dl 1/10 di secondo circa, al accenueunno DUODLB-DLO-DLT ecc.

Quindi .e il candidato impiega por ooompio 4
decimi di secondo i pigilre il proprio pulcini., alla
line rimarrà acceso ll DL'I; oo Invece na impiego nolo
2. rimarrà lecm Il DLQ.

Una volta eiiomiala una prova. per ammo il
circuilo occorre pigim Ii puloune P3 ll quale. risultando di lipo c normalmente chiuso v. unendo viene
Dlﬂlto inhnompe il conllllo fr! I pledirll 2-3 dl IOS e

COMMENTI
R1 I 210d!!! Illﬂ
R2 = 150 drm l ad
R3 I 150 din 1/4 Ii
RI I 3,0 dllll I Il 'Il

R5 I LIIIU dim MullHG I 270 dll!! Il. 'Il
C1 I 41 nf Il!!! . I DI

DL1›DLII =do¢l Id
P142 = pulslnll nomi. ..II
PS = pulunh nonn. dim

Ici I “mio llpo Slam
ICI = mir-lu Ilpo Slum
ICJ = lnltgralc (IPO SNTM
ICI = Inlegralo llpo 5047442

il mm
Per poter mm il lrlmmor R5. il quale regola

owilmenlo In irequenu doll'oecillmre. oi dovrì
disporre di un lnquenzimolro cm lppllcheremo lui
piedino 6 di iCl. dopo mrio proolapoelo per Il
milurlin - poriodo n.

Se Invece non ai ha n diapoliﬁone tele strumento.
ei potrà nempro ume quello tvimmor urvendoei di
un cronometro e contando quindi quanti led Il lccen-

reazione compreso ira i 4 e i 6 decimi di secondo.
cioè occorre pigiare il pulunle di STOP primo che si

Imma II6°dI0dc| led.

NOTE HEDAZIONAU

dono in un mlnuio; ovviamente se vogliamo othnore

Hirenlomo che queslo clrcullc pou- deulin Il
curiosi!! dl molti nostri Ioriorl. in quanto I MN

un imiervllo di tempo elalllmeme di 1/10 di secon-

interasse conlmlilru Il velocild dei propri riﬂeeei,

do. dovremo vedere lcoenøersi lo Meno led. per

quindl ringrulamu II sig4 Cadono per questo suo

mio Il DL". 60 volte In un mlnuln.
A molo informativo e di curiosità pene produroheliriliene normeloporunapemnlunhmpodl

progeﬂo. acmndocl le solo arl abb/omo qelu
noli. mbn'cl In vizio necßario per pubblicarlo.
Per chi relllzzerù il progeria abbiamo manine

SNTÃIJII

5117490

8111042

dl conseguenza personam non supera como multlno collegltí iniamamonta ipledlni.
Awlunglamo cho nell'intuqto SN. 7400, anche su

pulsante ad .zione invom como si richiedo per II P3,
palm Inserire Il posto dl quam una Ina/mm dl
220 ohm ad applicare quindi un pulcini. di lipo
normalmente aperta ira I piedini 2-3 dl 108 a II
positivo di alimentlziono oppure mﬂtuirc tale pui-

nullo schema non campano, Il piedino 14 devo sacro

unto con un deviatoru.

opportuno pmsentire lo connmionl dui tro inhgrlti

h quanto non tutti potmbocro avorio a disoodziom o

coiloﬂoto al posiilvo di almontiziono, monti! il pio-

lniatti quando i piedini 2-3 vengono collaglﬂ I

dino 7 alla mom, dlvarsnmonto 1 nlnd In ono
contenuti non risultorlnrlo niimorltlii od II circuito

mmm, il circuito pud altamira il suo contøgpio

non potrà funzionlm.
Ricordatevi che i diodi led hanno una polarità dl
rilpøttlm, porche' so Ii montane lil: rovescio ovvio-

muntn non si accondamnno.

morti!! :o Ii oolloghilrno Il positivo o II Ilmilmo
ilbari, lutomlticnmame le uscito di iCIi sl uzzurlno

ad ilcontoggio risulta bloccato.

›

Per ultimo ricordiamo cnc se voluto random Ii
circuito più - voiocn -, pot/nta diminuire Il copiati

Per quanto riguardi In tcndone di dimontan'onc.

dol condensatore CI. portando/n dagli attua/I 47 rnF

ouodn dovrà rinulhre compra. tra un minimo di 4,8

per ucmpio I 33 mF, mantra se vi imorom renderlo

odun massimo di5.1 volt.
Inline, cuando dlﬂiciio roperin in commercio un

più u Ionio n. dovuto lumonhru questa copioni.

80135
00135

COMPONENTI
THPOIIRATOIE 0 LAIPEGHATMI
Sl'. Ila-Imc MI.. Ibm
Por Il prim volti vi invio un mio pri-'0800. lnche

u :equo da anni Il vostra livista e mi congrltulo con
vol per la :anni con cul llvorate.

Tale progetto è un nmplice temporizuhru per
tergicrianllo che potremo anche impioßam per iure
lampmllro una o più limpido Inutile ln un'lnocona

R1 = 41.000 ohm 'dulh
R2 H 10.000 dllll
RI I 2.200 dim
IN l 10.000 dim

'

IS I 1.”0 ohlll

Ci = 1.000 chlír. Hull
OI I 220 nf .1.11 25 Vol
DI DS! =¢od Illldnﬂlﬂ.
TRI-TRZ = tmnllnlor NPN Ipo 2741711
Relè 12 volt 2 scambi

pubblicltaria oppure una lampade applicata al c trian-

golo - di m a un'movmuraj
ll lunzlonamemo dl tutto li circuito può eaeere ooei

rlaeaunto:

Na coneeøue che dopo un breve intervallo di
tempo. determinato dal valori di R1 a C1. anche TR1

entrerà In Inlerdiziono. coaiocne la tensione :ul tuo
collettore salire di nuovo al maeelmo riore.

Quando noi lormilno. tramite un interruttore. Ia

In taii condizioni ii condensatore CZ potra lorneru a

Maione del 12 voll della blllerll ll lermlnele podlivo

caricarel tramite Ríl e DSt ed ii ciclo riprendere

dl alimentazione. questa leneione. attraverso R3 e
DSL carichera il condensatori elettrollllco 02 e

allorche' al capi di questo oondenearore avremo un

daccapo.
Modilicarrdo il valore di C2 nol poniamo vlrlare iI
tempo In cui Il rele rimane eccitato mentre modlll-

mlnlmo dl 0.H.7 volt. ll lranelalor TRE lnlziera a

cando ll vulore dl C1 poealamo variare i'inlerveiio di

condurre laoendo eccitare li rale. Tale relè diapone dl
due ecambi il primo eei quali lo elrultererno per
alimentare ii urplcriatailo o le lampade ed ll secondo

pouaa lra un'aocltazlone e la eucoeeelva: ouest'ulllmo
intervallo puo eeaere modiilcalo anche agendo sul
pollnziomeiro H 1.

per lomire. lramlle la reeialenu R5. una corrente di
carica al condensatore Ct.
Ouando lale oondematore ei aara caricato. Il tran-

NOTE HEDAZIONÀLI

ainor TR1 el portera In oonduzone ed automatlce-

II clmulro I perlerlo ü un punro di vien lunzlonale.
Dobbiamo solo eøøiungem che I'autore Ire urlllzxalo
del lranalllor 2N1711 che pmppo le Industrie da
diverai mesi hanno casato dl produrre, ragion per

mente la leneione aui auo collettore acendera ali1ncirca a 0.2 volt. aloe ed un veiore più bassodl quello
prelerrie li cmi di C2.
A questo punto. non potendo più neuro alimentato

cui ai presuppone che diventeranno presta Irreperlbl-

da DSL Il condannare 02 inlzlera lentamenb a
ecericarei sulla heae dei lranaialor TR2 lramlle ia

Il.

reﬁalenza R4. dopodiché il lranaletor steaao entrerà
in interdizione e il reie el dlaeccliora togliendo qulndl

quealo ﬂpo dl transistor. polreele parlante aoalilulrlo

lenione ai condenaalore Ct.

quell ad esempioi 80.135 o BD. 137.

Nel caao non riusclare a Imma in commercio
con degli equivalenti, anche ee di conlenllore dlverao,

mmmroo
“IMM-.enna
Dopo aver provato alcuni acheml dl Iampmialori

llelonlol pubblicati au altre rivlae. aohemi solo horlol che non mi hanno mal lunxlonalo, ho decbo di
Mulrmene uno semplice ma completamente dlverao da quelli precedenti, che qui vi lnvlo allinche
poeollle pubblicarlo nella rubrica e Proqoﬂi in Simo-

nia n.

Prima dl descrivere questo lohema aara bene pero
preclure a coaa aerve in pratica un Iampepglmre

l due till A-B al collegano In parallelo alia linea
lelelonica e da questi preievano la lenelone alternata
che eerví rebbe per eccitare la suoneria.
Tale hnaione viene raddrlzzala del ponte RSI ed

atlreverao Ii trimmer R1 va a cancarel condenaatorl
delimilllcl 01-02-04.
In ueenza di segnale. sui dedlno 2 di lC'I (un
NE.555) avremo una lenelone nulla e di conseguenza
aull'ueoita di tale Integrato (piedino 3) avremo una

telefonino.

lenaione poeillva pari a quella dl allmenlazlone; vico-

In primo luogo .eo eerve per avvisare le persone
allelle da aordlti. che non poaaono udlre dhtlntamente ll lrilio del leletono. quando muto suona.

vera quando sul piedino 2 d'ingreeao sara preaente

lrarrile l'accenalone dl una lampade.

pennetlera ai relé di eccllnl.
In lai modo noi mimmo sfruttare i corllllli del "lo
come internmore per accendere me Iampelina de
220 voi! alimenlela direllamenle alla rate oppure. ae
i'rlereeea. per pllolare un ewiaelore muetioo dl po-

Riauita pure utile nelle otticine dove il rumore
aaeordante delle macchine copre ouaielul altro rumore ed inline. per chi lavora come me ln una radio
ilbere. per non lar udlre ln treemlaaione ii lnllo dal

laialono ogniqualvolia un eacoilatore chiama per
elieituere una dedica.
ll lunzlonamerlo del cirouto e molto semplice.

Il tensione rlddrilznla da R81. l'uecila dell'lnllﬂrlto

rleuitera cortocircuilala a maaea ed Il lranaimr TRI

tenza più elevaia rispetto alla suonerie leielonica. ll
led DLl che troviamo applicato Ira il piedino S di C1
e il poalllvo di alimentazime lungo aoio ed eeciueiva-

COMPONENTI

In _ 1 Img-omnium
Il: - umani/zu!
na - www am "un
lu = 11mm um. nun

R7=1000hm1l2vllli

C1= 1 mFololtr. 100m!

Cisl mFMJMvoI
“IIMMFIW-25M
Cl
OmFo linlivoll
cSIIIMIMDFPOIW
DS
dlodo Il llllcb "Nlllì'l
DS
dlodo Il llllclo "HMI

Dlì = olodo zenef 12 volt 1 wa!!
DI.
diodo led
TI
hihihi” PNP llpo "la
ICI 'MIMO "9° ICE-555
H1-pomnﬂdﬂu1ﬂnllll
HQ-Ilvøli m

mente da lampada spia4

si ha necessità d/ sosﬁlulre la suoneria del (ele/ono

Tlmo il circuim va alimentato con una iensiona
continua di 9-12 volt ma Il manna dallo zona' DZ1

con una lampada o un qualsiasi allra avvisato!!4

o dolls mistonu R7 ci contorno dl lppliolro Inch.
Won! leggermente mperlofi.

nor TRY come Indiano dal/'amara (ma 'one c'ó mio

ll trimmer R1 larve per rogolan Il sonibllltl.

Dobbiamo purè pisciare cnc ulillzzlndo il "6a

un Involonßìio orrore dl diaogno), queﬂo :o na lndrl
Immødlltlmon'e Iuorl uso non appena 'om/nemo
london! dol momento che tutti I 12 voll si fiv-ra'-

runno sulla giunzione bue-emotmore non usando
NOTE REDAZIONALI
L'Idol dol sig. Bømnl I molto [mont-nre .o
.nom dl lﬂuami palchi momuìmi sono I cui In cui

Intnrposll llnuno rumena limirlrrlce di cornuto.

lnlø Mi nonslgllommmo dl modlllclro II druulfo come vedasi In fly. 2. cioé oliminlm il transistor
m1 e collegare dlmﬂlmenlo Il bobina del roló

505

all'allmomazioe positiva. dl momento clio I'iniegrato

schema elettrico. ho slruttato la proprietà che hanno i

ME555 puo erogare In uscita url piedino 3 una

diodi di variare la propria resistenza interna alvarlare

corrente dl 150-200 mA. quindi plù che allﬂiclente per
eccitare Il relè.

della tensione di polarizzazione riusoendo così a

Per quanto riguarda il role da Impiegare questo
dovrà risultare da 12 volt con una redatenza onmlca
comßreeltrll 100012500hm.

a oomprimere- il segnale in modo Iogaritmico man
mano che queeto aumenta di ampiezza.
A tale proposito consiglio di non modificare per

nessun motivo i valori delle resistenze R4-R5 collegate in serie ai diodi limitatori.
Lo strumento da impiegare in questo circuito è un
normalissimo vu-meter da 200-500 mioroampère

tondo scala.
PROGETTI lN SINTONIA

Faooio presente che modilicanoo il valore della
resistenza 03 è possibile alimentare qußto circuito
anche con tensioni maggiori di 12 volt.

lNDlCATOM DI LIVELLO D'USCITA
Sig. lalla Flllooo. Sunrl

VI invio WMO Schema dl indicatore di livello che
ha il pregio. e ditlerenza di altri. dl tornire un'lndicr

NOTE HEDAZlONALI

zione lineare in - decibels- del segnale di uscita

dell'amolilioalore a mi viene collegato.
Inlatti. come si potrà constatare, regolanoo il trimmer R2 in modo che la lancetta dello strumento
raggiunga il tondo eoala in corrispondenza delle
meeeirna potenza dell'amolilicatore. e diminuendo poi
II volume tin :pesi al minimo, la lancetta stessa non si
porterà a - zero n bensì indicherà ancora la presenza
di un segnale di BF, condizione queäa che inveoe
non si verilioa su altri indicatori di livello.

Per ottenere tale risultato, come vedeei dallo

Se si alimenta il oirouíio con im'a tensione molto

maggiore di 12A vol! sarebbe consigliabile. olire ad
aumentare II valore della resistenza RJ, applicare in
parallelo al condensatore Cl un diodo zener da 12

volt 1/2 watt.
Se si dispone di un amplificaiore Stereo di questi

circuiti occorrerà naturalmente realizza/ne due: uno
per ogni canale, larandolì sempre in modo che la

lancetta dello strumento vada a fondo scala con il
massimo segnale

80107

COMPONENTI
R1 I 220.000 ohm 1/2 vidi
RZ = 8.000 ohm trlmlner

R3 = 3.300 anni tlZvralt
Il =3900llm1l2vrll1
H5 = SLM Ohm 1/2Vllll

Re I 1 magnlun 1/2 wai

R1 _ 4.100 ohlll1/2Wlll

Ct = 100 rnF alollr. 25 volt
CZ = 101m f a diem
Cß = 100010 |f oolloatore
10 mF eletlr. 25 volt
CS - 33 mF eletlr. H volt
051-055 = dlodi Il lillcio 1N41 ll
TRI S lrlmlllor NPN the BC101

MOSTRA ICOMPONENTI
E.E`ITRONI INDUSTRIÉRÈJ ED
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CIRCUITO APERTURA E OHUIUIA OME CANCELLIeoe.

in volta come Interruttore crepuscolare. termoetaln.

apri cancello ecc.
Come triac ho utilizzato dei YVAL.2ZB/B da 400

Sig. Verwnl Osvaldo. Perupla

volt 8 ampère che tuttavia si potranno anche aoall-

tuire con altri tipi equivalenti. purchè risultino sempre
Da alcuni anni seguo Nuova Elettronica e devo dire
che prendendo spunto dai progetti pubblicati sulla
rlviata sono riuscito a realizzare prolicuamente diversi
dispositivi per uso industriale.
Uno di questi per esempio è un circuito che

airuttando l'lntegrato tuttotare N5555, mi permette di
eccltare altemativamente due triac i quali possono

oosl lornlre tensione a due motorini. a due lampade
oppure ad altre apparecchiature che tunzionino a 220
volt.

,

da 400-600 volt 8 ampere4
Per utilizzare ll elroulto con Idomblenaa
Se volessimo utilizzare il circuito per aprire automaticamente dei garage o cancelli sfruttando la luce
dei lanali dell'euto, dovremo applicare la fotoresi~
stenza tra il piedino 2 di lCl ed il trimmer H5.
impiegare per R4 una resistenza da LODO-3.300 ohm

e per Fl7 una seconda resistenza da 564000 onm che
applicheremo sulle relative boccole.

La lotoresistenza andrà ovviamente sistemata all'e-

Tale circuito può essere struttato per molteplici
mplicazioni: ad esempio collegando ad un trlei: un
motorino che giri in un verso e all'eltro triac uno che

slemo del garage. ad un'altezzà tale one l lari

ruotl in senso inverso. potremo struttarlo per aprire e
chiudere la saraclnesca di un garage in modo auto-

in modo che la luce del sole non possa raggiungerla.
Il tempo di menura del cancello si potra regolare

dell'automobile possano lacilmente colpirla e dovrà

essere inserita all'intemo di un tubo verniciato in nero

matico semplicemente llluminando una totoreaiatenla

agendo sul potenziometro H3 tuttavia e sempre consi-

con il lanale dell'auto.
Sostituendo la totoresistenza con una NTC potremo utilizzare questo dispositivo per accendere o

gliabile mplicare al motorino apricancello un interruttore di e line corsa n.

spegnere automaticamente il bruciatore di una cal-

della R7. utiliaando per R6 una resistenza da 680

dlil.

Utilizzando un deviatore a microewitch comandato

È pure possibile applicare la lotoresistenza al posto
ohm ed illuminando la lotoresistenza stessa con una

da un galleggiante potremo ancora impiegare il

lampadina; in tal caso se si interrompe il lascio
luminoso. per esempio in seguño al passaggio di una

nostro circuito per riempire automaticamente una

persona o di una vettura. automaticamente il circuito

cisterna d'aoque quando il suo livello `e soeso sotto lI
minimo. inline modificando il circuito potremo utilizzare le due uscite dei trloc per accendere alternativa-

determinato dal vaore ohmico di R3.

mente delle lampade a lilamento inserite In insegne
pubblicitarie.

Il tunzionamento del oirculto è molto semplice in
quamo a imperniato sull'integrato N5555 il quale
pilota con il piedino 3 le basi di due transistor (vedi '
TR l›e TRE) rispettivamente di tipo NPN e PNP.
Quando sul piedino 3 abbiamo la massima tensione
positiva. conduce il trans'ßtor TRl e di conseguenza
risulta eccitato il triac collegato all'uscita 1; quando

invece sul piedino 3 abbiamo tensione nulla, conduce
THQ! di conseguenza risulta eccitato Il triac collegato all'uscita 2.
Per alimentare a 12 volt l'integrato e i due transi~
üor si ulllizza la stessa tenslorle dl rata dei 220 voli

si ecciterà essendo sempre il tempo di eccitazione
- Per uutluare ll olroulto con una NTC
Utilizzando in sostituzione della lotoreaislenza una
resistenza NTC potremo indillerentemente applicarla
al posto della R6 oppure della R7 realizzando in tal
caso un termostato in grato di accendere o spegnere
automaticamente il bruciatore di una caldaia per
Impianti di riscaldamento a seconda della tempore

tura ambiente
- Lenipegglalore pubblicitarioPer ottenere questa tunzione è necessario modilicare l'ultima parte del circuito come indicato in ligi 2.

Cosi tecendo, se colegasslmo per esempio una
lampada rossa all'uscital ed una verde all'uscita 2, le
vedremmo accendersi alternativamente.

prelevandola tramite la resistenza R1. raddrizzandola
tramite i due diodi al silicio DSl›052 e stabilizzandola

quindi sul valore richiesto tramite il diodo zener DZl
da12volt i wattÀ
Poichè ho realizzato tale circuito per impieghi
aperimentali. ho previsto delle boccole sulla quali e

NOTE REDAZIONALI
Avvertiamo chi realizzerà questo circuito di fare

possibile collegare. a seconda delle esigenze. una

malta attenzione a non toccare con le dita la pista di
masse perche essendo questa interessate dirette'

_lotoresistenza. una NTC, un microswitch o un con-

mente dei 220 volt di rete si riceverebhe una forte

tàto a chiave in modo da utilizzare il circuito di volta

scossa.
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Commnentl 2° tenerne

R2 I I! otun 2 watt
R3 l 560 ohm 1/2vlett
R4 l 1 meglohm poteatn.

R5 = 21.0000hm1/21III!

Cl = 4.1 mF elettr. 25 vol
CS = 821100 if poliestere

versa. se si ha necessiti dl impiegarlo come semplice
Imerurlore per comandare una sola lampada o un

transistor pilota. Utilizzando dei triac da 8 amper si
potrà collegare ad ognuna di assi un carico messío di
LOOO - 1.200 watt quindi impiegando il circuito per
insegne pubblicitarie si potrà pilotare con ciascun

:olo motorino ei potra eleminare triac e il relativo

triac una trentina di lanpade da 30-40 watt cadaunoA

Poichè in questo circuito quando un triac risulta
eooitato, automaticamente ai deseeclta l'eltlo e vice-

PR'OT-OIIE FEI "IV-SD NE DI POLARITA'

Applicando invece la temione positiva sul tenninale d'entrata in basso. la corrente raggiungerà le

Slg. Nutella Frmceeco, Ilario"

boccata d'uscite pos'tiva tramite 054 e rientrare

cautelarmi contro mesta mia sbedattaggine ho inse-

trlﬂite DSt ›
Come vedete questa idea e un po' come l'uovo di
Colonlzo` cioè troppo elementare lorea per essere
pubblicata nella riviste Progetti in Sintonia. comundue penso possa servire a chi come me è ancora un
- novixio n in questo ramoA Ovviamente il ponte o i
diodi utilizzati dovranno ssere in grado di lowortare

rito internamente un ponte raddrizzatore che automa~

la corrente assorbite dal carico.

Poichè in pineto mi e capitato più volte di bruciare tutti i transistor del mio ricetresrnettìtore per il

semplice motivo che quando lo collegava tremite due
ﬁli atl'eceumulatore dall'auto inawertitemente scam~
bielo il positivo con il negativo e viceversa. per

ticamente rimedia ad ogni mio errore evitandorni cosi
di mver sostituire ogni voltai transistor

Ora intatti posso collegare tranquillamente i due lili
della batteria sul terminali d'ingreeeo a alternata o del
ponte senza dover ogni volte controllare quale dei
due 'e Il positivo e quale invece il negativo. poiche in
ogni caso il ponte steso prowederà a tar giungere le
tensione positiva e negativa nel punto voluto.
Inutile aggiungere cha chi non dieponeeee di un

ponte raddrizzatore potra ottenere lo stesso risultato
anche utilizzando 4 diodi collegati tra di loro come

vedesi nel disegno.
Applicando la tensione positiva sul terminale d'en-

trate in alto. la corrente scorrere attraverso D82
raggiungendo così la boccole d'uecite pueitlve e
rientrerà pol attraverso 031

510
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PROGETTI
in SINTONIA
VOLTIETIIO A Km
lle. cet-rotti Luigi e cernloeile Urlo
Tholl (Home)
Siamo due giovlnl dilettenti che dl tempo ci

dedichiamo elio studio oeil'eiettronice Ultimamente
ci e capitato di dover misurare delle tensioni In

II trimmer RI onore regoleto in modo che tenendo
oorloclrcultetl i puntati l'lnolce dello etrumenin eegrll

apparecchiature delicate su cui raggiungere il punto

0 volt, mentre ii secondo trimmer, cioe R2. dovremo

di misura era cosi ditiicolioeo che se non si volevo

tirerto In modo che con unl tensione di 5 volt in

correre il rischio di provocare dei cortocircultl. non et
potevi contemporaneamente guardare I'indioe de
voltmetro ed il puntale dello strumento.

ingreeeo, l'indice oeilo strumento vede e tondo aceto.
Tutto il circuito può eeeere llimentnto non une
normllilelml pill dl 9 volt.

Per risolvere questo problema nbuiamo quindi
pensato oi progettare un voltmetro elettronico l
1 memorie I. cioè un circuito in grido di continuare I

NOTE REDAZIONALI

mostrarci le tensione misurlte per divani Ieoondi

anche dopo che Il puntale e stato tolto dnll'npperecchto.

Il circuito. come vedeei in ligure. e motto eempiioe
in quinto è stato realizzato con un dual-let tlpo JAOG
(si possono impiegare enche due tet einqotl) colle-

gando tra i due source uno atmmenlino de 50
mlcroempere tondo mio.

Come ll lettore avrà intuito, le -memoríe- dl
questo voltmetro è reppreeentetl del condenutore
C1 dl 100.000 DF .Pdlclto tre Il gere dl FIM e Il

messa.
Mlnnando una tensione continua. questo conden.utom sl carico el valore dl tele tensione e resto
carico per un certo periodo dl tempo anche dopo che

COMPONENTI

R1=1.500 ohm 1/4 wltt
02 = 470.000 ohm trlrnrner
RJ = 1.200 ohm 1/4 vrett
RI = 500 ohm trimmer
Cl = 100.000 pF poliestere

F11 a duet tel llpoJlllG
Strumento 50 mlcreernpöre i...

621

J406
R5 I 1.000 Ohm Ill Will

R6
R
Il
R0
CZ

Il puntale viene distaccato del punto dl misureY
cosicché noi per tutto questo periodo potremo encore leggere sullo ein/mento il valore che ci interes-

= 1.010 ohm 0.57.
9.090 ohm 0.5%
= 90.900 ehm 0,5%
= 309.000 ohm 0.5%
I 1" mFOW. 18m"

Per poter alruttere maggiormente questo voltmetro
consiglieremmo comunque di tarare ll lonão :mia
dello strumento per valori Interiori I 5 inzllY per

:cinema che soddisfa le mie esigente per Il Sul
sempllcltà e lunzionallta.
In pratlca si tratta di un VFO a due translltnr i
(88X26) il primo dei quali viene Slrutteto come oscilIatore ed il secondo come amplificatore RF in grado
di lomire in uscita una potenza di circa 180 mw più
che sufficiente cioè per pllotare successivi stadi di

esempio 0.5 volt oppure 1 volt ed applicare quindi in

potenza.

perellelo al condensatore d'íngresso un partiture

La slahlllll dl tele Oscillllore è notevole lnlltli ho
riscontrato slittamenti massimi dl lrequenza di circa

sa.

resistivo, vedi Iig. 2, in modo da ottenere delle portale

supplementari, cioe moltiplicate X10. X100, X 1000.
Si potrebbe ancore applicare in parallelo a lele
condensatore un pulsante in modo de scaricare la
tensione memorizzate Immediatamente dopo averla

letta senza dover ogni volte attendere 30-40 secondi
perche' questa si scarichi da sole.
Facciamo inoltre presente che questo 'lucchetto
del condensatore in ingresso puó essere sfruttalo su
qualsiasi vollmelro elettronico. sia em analogico o
digitaleY in quinto tutti dispongono di un 'elevate

impedenza.

›

200 Hz l'oraA
E inoltre prevista una presa d`lngreaeo BF me-

diante le quale potremo ottenere una devilzione
massima di lrequenza dl circa BO KHz.
Le impedenza di AF indicate sullo schema con

JAF1 e JAF2 sono stato da me autocostruite avvolgendo su un nucleo in lerrlte da 25 x 2.5 mm 30 eplreÀ

lltiancate con lilo di rame smaltato da 0.15 mml
Le boblne L1-L2-L3. tutte idantlche tra di lorol si

otterranno Invece avvolgendo 5 spire di lilo argentato
dl 1 mm. su un diametro di 6 mm. e spaziando quindl
queste spira lino ad ottenere un lolenoide lungo clrca
1 cm.
'

Per la taratura si applicherà sull'uscita AF una
VFOIIIFIWHIIIINI
SIg.AllanoRober\o,leluno

.onda di Carico lion quella presentate Sul rl. 52-53 di
Nuova Elettronica e dopo aver alimentato Il clrculto e
12 volt si ruoteranno I compensatori CQ e CH llno a

leggere sul tester la massima tensione possibile
Conetateto che le raolo llbere in FM sono in

espansione, ench'lo ml eeno deciso a realizzare un
piccolo TX per tele gamma ma essendo molto limltate
le mie poesibllltù linanziarie. ho dovuto concentrare i
miei slorzi di sperimentatore su un osoillltore che
oltre a coprire tutte le lrequenze da 68 a 108 MHZ
lveﬂe anche il preglo dl costare poco.

Dopo una serie di prove no ottenuto linalmentu una
622

A questo punto dovremo lasciare il VFO in Iunzione
per circa 1 oraín modo che si stabilizzi termicamente.
quindi con l'aiuto di un lrequanzlmetro tareremo ll
oompensalore C4 lino ad ottenere la frequenza rlchiesta, dopodiché ritoccneremo ancora leggermente
CQ e Ct 1 sempre per la massima uscltlv

Ricordo lnllna che per una buone riuscite del
progetto è Indispensabile utilizzare del oorlderlelbrl

ceramici dl ottima qualita a tutti NPO a rlcchluoara
tutto il VFO entro una scatola metallica in modo da
tanado sciiørmalo dagil nidi amptlﬁoawri dl potaﬂza

cha dovranno aagumo.

potanza in quanto siamo convinti cha aggiunyandc
du' o tra stadi amplilicatori AF :i oitarrannn dalla
iuioosciliazioni dìﬂicilmanta aliminahiilÀ
II circuito potraoba invece esula :fruttato coai
com'à par raailzzara un piccolo innamora in FM
aampracna' si aiiattui un montaggio ban curato a ai
tanga il bobina L1 dali'osciiiatora non troppo adia-

canta alla L2 e alla L3.

NOTE REDAZIONALI
Speriamo di aver trascritto oorrattamanta II noma
dal/'aurora In quanto dalla lunari ara quasi impossi-

biia dacii'rano, na' abbiamo potuio scrivargll par la
mancanza totale dali 'Indirizzo
Circa il progetto dal VFO noi Io ritorniamo molto
critica, quindi assolutamenta sconsigilahlia par un
principiante, od anche par quanto riguardi Ia stabiliti
In Inquønza pensiamo che nella maggioranza dal
cui si otterranno slittamanti in iraquanza ban più
lmpl dal' 200 HI indicati
In ogni caso quasto non a carta un progaito da
polar essere uillinato per pilotara dagli stadi di

Quanto allarmlamo non Ila corto lo scopo di
danignra questo VFO (aa lo lvasaimo ritenuto m
progatto scadania io avrammo infatti caliinato), banai

di pralwiura quanti vorranno raliinlrio cima la
diiiicoiil che potrabbaro inoontrara. onda avliar loro

.spiacevoli:sorpresaY
ÃN'I'IFURTO con IITEWTI GINO.
IH. Luol BIM, Milano

Ho realizzato in vostra a larreturu digital. › .p-

paru mila rivista nÀ 62 a a montaggio ultimato. anche
as non avavo dubbi In proposito essendo un progetto

. cz.L .
I
DSH" l!

COHPONENTI
R1 l 4.100 ohm 1 /4 'Ill
R2 1.000 ohm 11.1.11
la = 100001!!! 1/4110!!
M = 100.000 ohm 1 Il 'Ill

C7 I 1,1 IIIF abili'. 25 roll

Cl I 5 pF caramioo
Cl I 6-30 pF oompanuion

RS = mohm 1/4vrlﬂ

C10 I 12 DF oarlmloo
C11 = 6-30 pF oompanulon

C1 a 100.000 pF caramloo
62 = 41.000 pF "rambo

C12 2 12 pF ceramico
TR1 = Iranaiahar NPN tipo ISXIG

ci = 10.000 pF cmmico

TR2 = translator NPN tipo 08X20
DV1 = diodo vlrlcap IMM
.IAF1 -JAFZ a lmpdanu (vaol Mb)

ca n 1,5-20 pF oolnpanulora
Ci = 0.2 pF caramiøo
06 s 1.5 pF camion

L1-L2~L$ I boblna (MI Mb)
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di Nuove Eletlronica. con mie grande soddlúazione

eee: hl subito lunzionelo.
Ho quindi pensato di impiegerla come sistemi :I
disinnescø per un enliluno de abllazloﬂe ed e ooel
che ho realizzato questo semplice emllurlo che vorrel
presenlere egli emicl Ieﬂori delle rivieiei

ll circuito, come vedeei nello scheme elettrico. li
evvele di due Integrati C/MOS. rispettivemenle un
604013 contenente al :uo interno due flip-flop tipo D
e un 004011 conlenente 4 pone NANDA
Il Iunzionemenlo è molte semplice.
Dopo ever alimentalo I'entiiuno con une tenzione
di 12 voli. per attivano (cioè per metterlo in condizione di svolgere le sue iunzioﬂi) e sufficiente pigilre
il pulsenle P1 in modo de lornlre un impulso positivo
el terminale di clock (piedino 3) del "ip-lion IC1A.
Cosi lacendo sull'uscile O (piedino 1) ritroveranno
la slesse condizione logica presente sull`ingreﬂo D
(piedino 5) vele a dire la condlzione logica 1 (mu
tensione positive).

Tele leneione positiva cerichere lremíte la relislenze R4 il condensatore elenrolitico 01 il quale

implegnerà circa 1B secondi e portare In condlzlone
logica 1 l'ingreeeo 1 del primo nlnd lCZA e cui è

collegatoA

624

R1 I 2.700 ohm 114m!!

Musegeonrni/:m

li I 10 ohm 1/4 un!
M-'l meglohml/l-ell

I 1 Ineøeehm IMM

I! a mmohrn 11| 'reti
M l 10.0ﬂlolim 1111.11

R1

raw

nl..

GOHPONENTI

,i

“21 w

u

33 [5g

I*
unum-"Hei"
021 I

:E ai!

"Jill

É. ` É
,3 ãëš

2108"!!

:g

ÉÉ

=

ÉÉ

MS u Olmohm 1M!!! l

f-i

rrfgåiell-

o

«i

88

M = tmenm 1/4 vrlll
M = 5.0ùllohm1/lwell
MI a 2,1 megeunm 1 /2 inni
l11l100hm1/4nll

CI I 4,1 mF eleﬂr. I! voli
ci l 100.000 pF poliestere
Cl l 4,1 rnF lleﬁl. 25 V0"

'14fš

III

f

nleqrm lino 60.4018
IC1
mmm lino CDM"
lc!
le!! 12 volt 1 lçlnihle

'1:1

Oußti 15 mondi cottitlllloono in pratica Il 000'!!-

ed in tal caao augqerirei di aggiungere anche altri

detlo - tempo d'uscile -. cioe quel tempo che na a

pulaattli a civetta I collegio' tra il poeitivo dl CQ

disposizione II padrone dl case per varcare la soglia e
chiudersi I'uecio dietro le apellel Alla porta di casa

poallivo di alimentazione. in modo tale da realizzare

il

un antilurto con disinnesco e combinazione

andrà ovviamente collegato l'interruttore ul tipo me-

intatti se un qualsiasi melintezlonllo voleste diain-

gnetico St il quale risulta aperto quando la porte e
aperta e cnluao nei caso contraria

neacare l'antilurto. non sapendo quali sono i pulaantl
da pigiare per lario. linire Inevltebllmente per toccare

Se trascorsi I 18 secondi di ¢ attesa n. l'intermttore

uno di questi testi caricando cosi Il condensatore CS

St e ancora aperto oppure viene aperto da qualche
Intrueo. automaticamente viene applicato un impulso
poeltivo ell'lngreeeo dl clock (piedino 11)del secondo

e lacendo di conseguenza eccitare il rele.
II condensatore CZ applicato tra i piedini di reeet
dei tl-llop e iI poeitivo dl alimentazione serve per
resettare i flip-flop quando viene lomita tenelone al

flip-“op (cioè lCtB) e questo porta I'uacita 13 in
condizione logica t;
A questo punto il condensatore 63 inizierà

circuito in modo da evitare inneschi Indesiderati.

anch'eeso a caricarsi tramite R10 e se entro un tempo

NOTE REDAZIONALI

di 18 secondi circa nessuno provvedere a pigìare il
pulsante di diainneeco P4. la tensione presente ai
capi di questo condensatore porterà in conduzione il
transistor TR1 (tramite lCZC-ICZD) leoendò cosi eccitare II relè di allarme ai cui contatti sarà collegata la
sirena o qualsiasi altre dispositivo acustico.

ll circuito Inviateci dal sig. Barbelll e aenz'altro

molto funzionale: l'unica lacuna potrebbe aaaara
quella di non disporre di un contatto ad intervento

immediato che però potremo sempre applicare, come
del resto lascia lnrrawedere lo stesso autore nella

In pratica per disattivare completamente l'ellarme
non e sulliciente pigiare il pulsante P4. bene] dovremo pigiare nell'ordino l pulsanti P2-P3-P4 in modo

sua letteraA tra i piedini 8-9 di ICZC e ll pos/tivo dl
alimentazione, alposto di un pulsante c civetta I.

da azzerare prima le uscite dei llip-ilop e scaricare

lens/one che alimenta gli Integran' collegando per
esempio Ira ll piedino 9 dl IC1 e la messe uno zener

quindi i due condensatori 01-63.

Preciso che sul mio prototipo _non ho impiegato
questi pulaarltl, bensi per dlalnneecare Il circuito di

allarme no utilizzato la vostra serratura digitale sostituendo II relè 1 con un relè e 3 scambi in modo da

resettare i llip-ttop e contemporaneamente scaricare
a maeaa i condensatori C1 e 03.
Chi tuttavia non voiease realizzare Ia wddetta
aerratura, potra eernpre impiegare i pulsanti dngoli

A nostro avviso Inoltre sarebbe bene stabilinare la

da 940 volt 1 watt con In parallelo un condensatore

alettroiitico da 100mF.

Per ultimo ricordiamo, anche ae non compare nel
disegno, che i piedini 14 dei due integrati vanno
collegati el positivo dl alimentazione nello stesso
pllnlo dova sono collegati il piedino 5 e ii piedino D di

lCl, mentre il piedino 7 di entrambi va collegato alla

massa.

i
Illl

nz
ill,

J;.
I

'

3m;

C040"
604013
ICZC

iCZ D

E-l-ß
50331
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INDICATORE DI “RICA per BATTERIA
Sig. Gentile "mimo, Guidonia (lune)

soglie di scatto dell'lntegreto. cioè quei livello minimo
dl tensione al di sotto dei quele deve acoendersi Ii led

rosso di allarme,

'

Seguo con molto interesse la vostre riviste che

Inutile precisare che Questo stem circuito può
eeeere impiegato anche per tensioni Interiori ai 12

reputo la migliore ed avendo realizzato un semplice

voli ricordendoei però in tai caso dl abbassare Il

progetto per indicare lo ellto dl cencl dl una batterie.

Valore del diodo tener DZ1.

ve lo invio eperendø di vederle Pubblicato nella
rubrica Progetti in SInionIe.
II circuito e molto semplice in quinto impiega un

NOTE HEDAZIONALI

integrato operazioneie uAfIﬂ, un transistor PNP al
eilicia dl medie potenli e due diodi led. urlo melo per

Abbllmo completato il disegno con le connessioni

ewleermì quando le batterie è scarica ed uno vede
per indicarmi quando e carica4

de/I'inregralo uA. 741 e dei transistor 2N2904 visto dll
di Sotto. cioe delia pane dei termine/iv

lI funzionamento di tale circuito è ilcllmente lntuibile lnietti sul piedino 3 di IC1 viene applicate une

Potremmo anche aggiungere che ii transistor
2N2904 non sempre facilmente reperibile, puó essere

ieneione di riierimenio iieee di 6.2 voli clienti!!
tremite il diodo zener DZl, mentre sul piedino 2

silicio di medie potenza que/e ed esempio il 2N2005,

(ingresso Inv'ertenie) viene applicate le tensione disponibile sul cursore di R2, vlle i dire una tensione
legate da une legge lineare e quelle delle batteria.
Se le tensione sul piedino 2_ supera quella di
riierimento applicata el piedino 3. In usciti dell'integreio (piedino 6) avremo tensione nulla quindi il

sostituito con un que/stasi altro' trans/ero! PNP el
ii 86161 o litri similari.

transistor che e un PNP entrerà ln conduzione e
vedremo eccendersi il led verde DL2 per indicirci
che ia batterie e carica.
Se invece le tensione sul piedino 2 e inieriore a
quelle di riierimento, in uscite avremo Ia mlseime
tensione positive. quindi il transistor rìeultere interdetlo e vedremo locendersi il led roseo DL1 per

ZNZSIM

indicarci che ie batteria e scarica.
Il trimmer R2 ci permettere ovviamente di tarare la

COMPONENTI
R1 = 10.000 ohm 1 Il well
R2 = 41.000 Ohm trimmer
R! .10.000 ohm ill Weil
I" I 4.700 ohm 1/4 vrltt
R5 = 1.000 ohm 1/4 vreti
HI = 100.000 ohm 1 /l Weil
R7 = 410 ohm 1 Il vreii
0L1 = diodo led melo
m = diodo led verde
081 I diodo ai elileio "il".
DZ1= diodoumrlåwiii/Ivlﬂ
"31 l Inieﬂrlte tipo MJ"
1111 = irmletor PMP tipo 2142000

TEIPMATOIE con "A141

dipendente delle poeizìone cu cul evrerno memo Il

potenﬂometm R1. le tensione ai cepi dl ille condenIl'. Ercolenl Ilroello. Me

Sono un giovane studente che segue con vivo
Interesse la vostre rivista de circa ire anni ed avendo

ulore. quindi anche eul piedino 2 dell'lntegrelo.
tornerà ed esere Interiore e quelle applicate al
piedino 3.
In I tell Ooﬂdlzlortl I'utcitl di ICI el rlporlerl I! un
Ilvslle :lio (massime tensione positive) ponendo Opel

in Slnionle n. ho pensato di parteciparvi in prime

In conduzlone TR1 e lecendo eccltlre dl nuovo ll
role.

persone proponendo ei lettori un semplice lemporlzmore relllneto con un solo integrato uA.74`i.

Le resistenza R5 applicata tre l'usclte e II piedino 3
serve per lnirodurre un emme dl trlgger idoneo ed

Plglando II pulsante P1 al carica ll condensatore
eletrreliilco C1 e di conseguenze, venendo ad everel
sul piedlno 2 (ingresso Invertente) dell'lmegrato una

evltlre vlhrazienl del rete nell'etilmo In cui li eoclte o
si dlleccite.

vle'lo riipperíre negll ultimi lempl Il rubrica a Progelll

tensione superiore e quelle applicata ul piedlno 3
(non invenenie). sull'uscliﬂ (piedino 6) avremo ten-

sione r zero r. qulndl Il trlnaietor TRI entrerà ln
lnterdlzlone dleeccitendo il role collegato al suo
emeitltors.
Une volte rlllecllm F1, Il widunelhre lnlzierl pol
l mrlcenl eu R1 e dopo un certo periodo dl tempo

Il diodo zener D21 dl 6.2 volt 1 watt serve per
stlbllilzere Il tonllone dl ellmeﬂtlllone Onde ellmlnare evaniultl impulsi spari! che potrebbero modifi-

cereiternpi.
Ricordo Inoltre che ll relè non deve avere une
tensione di eccitazione auperion ei 6 volt perché le
massime tensione presente mll'ernettllore di TRI e

4,0 v0".

OOIPONENTI
R1 I 10 mlohrn pebMJIr.

R2=5600hm112vrelt
83.100.0000hm1/2M
R4 H 33.0000hm 112'”
IIS-IMJIOOOMIHIZIIH

I l1lﬂ°hrn1llvreﬂ
I .1.5000hlll1/2lell

01 l lTOmFelell. Ilve"
DCI-DS! I M "III"
021 = dlodo tener 6,2 vol! 1 ﬂ
m1 = tremlllor NPN tipo 2N1111

|c1 n 11mm un nun
P1 = puleeme

lele e volt 1-2 scambi
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.ONDA LOGICA con
INIETTOHE Il lEOIlll-l

Precleo che il oondenuiore CS e le veemenza R4
determinino ll tempo di lccenalone del diodo led DLC!
ogni qualvolta viene eppilclto un impulso in ingreuo

UIFIOIIII W.Vm
CMI un lulu inlegrlto GIMOS tipo 406915 (conte-

nente al suo inlemo 6 Inverter) ed elcunl componenti
oeulvi ho realizzato un'lnlereaeanle sonde in grado

Il circuito.
Le tensione di llimeniuione deve Were preievail
dirmrnenie dei circuito som prova a può venere da
un minimo dl 4,5 voli ed un massimo dl 15 volt.

Loglcememe la luminosità del diodi con une ien-

dl rivelarmí se euil'usclia dl un Iniegrllo è presente

eione di allmenmzlone di 4.5 voli sarà mollo più

una condizione logica 0, una condizione logica 1

ridono che non oon une di 15 volt. umevla la
lunxionnlill del circuito llmene innnerm anche oon

oppure un treno d'impulei, inollre essendo rimeetl
Inuilllzzoil ire invenev. lio elnmlb queni ultlml per

hm lenslone.

reeliuere un Inieliore dl eeqnele e lrequenzn regolebile.

NOTE REDAZIONALI

ldiodl led presenti in queﬂe eondl ci ionleoono le
Questa sonde serve principalmente per oonilollale

seguenti indicazioni:

DL1 - presenza di condizione logico 1 (Hiqlh)
OL2 = presenza dl condizione logica 0(Low)
DLS - preeenn di Impulel

DU = serve da monitor per vedere gli lmpuiai in
uloiil dall'inleitore

io stato logico In uecim de un integrlro C/MOS anche
ee ln ialuni cesi e possibile controllare pu/e le ulche
dei TTL, per esempio quelli della serie L o LSV

Non e invece consigliabile ienlara dl milinero
l'lnieliore di impulsi con integrali TTL.

ISI.

I
mi”
lﬂPlllSl

00-l
li I tmohnn/l-ell
R2 =3.0000hln1/4M

R3 I 1 megaoilm 1/4 "Il
R4 I 1 meglolun i/lm
Ii I 3.0000hm1/lm

m = 1o magnum/:uo
R1 I 10.m0hm 'Ill'lﬂ
Il = 1 maglohm poiaaln.
I' l lmnhm 114m
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C1 I 100.000 IIF I M

C2 = 100.000 pF polbebn
CS I 1 IIIF ellﬂr. 25 voli
Cl I 000.000 DF pollelhﬂ
CS = 100mFaleﬂr. ZS voli
OLI-DL. I diodi led

081 I diodo ai alliclo "Mill
Ici I [IMM llpo (20.400. I

004059

NE_069_Gen_1980

PROGE'ITI
in SINTONIA
DOPPIA .ONDA LOGICA per IMM TTL
calare!!! Lulgl e Clmlßoll kl
Tlvøll (Roma)
Tutto il circuito puo essere alimentato con una pila
Vi invlarno lo schema di una doppia sonda per

da 4.5 volt oppure con Ia tensione stessa del circuito

controllare contemporaneamente due piadini dl un

sotto misura se l'alimentatore di questo e oovradimensioneto per erogare i 100-200 mA assorbiti dai
displny4

integrato TTL e stabilire se quosti si trovano in
condizione logica 1 oppure in condizione logica 0.

L'indicezione di questi due stati viene 10mila su un
display 'alzando comparire la lettera H - Hight per la
condizione logica 1 e la lettera L = Low. per la
condizione logica 0.
Per la realizzazione di questa sonda è necessario
un solo integrato TTL del tipo SMS/404. contenente
nol suo interno 6 inverter. più due display di qualsiasi
tipo purché ad anodo comune. come per osempio i
TlL›32`l›

NOTA REDAZIONALE
Precisiamo. anche se dovrebbe risulta/o owio. che
pur misura/n la condizione log/ca sul piedino di un

integrato e necessario che le c mal" n dllla :onda
sia elettricamente collegata alla a rrlasse - dol circuito sotto esameÀ

n

ll

:i

..i s'- Lil

I"

rs

COMPONENTI
R1 :I 150 otun 1/0 vralt
H2 H l7 Ohm Illwlﬂ

IIS = 100 ohm 1/4 watt
il I 150 Ohm1/4 Il!!

IS = 41 ohm 1/4 vratt
HI B tMøhm Ill 'att
ICI I Integrlto tlpo lNNM
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RIVELA'I'OIE DI "000 per
REWIATORI e RADIO “VITE
IH. Horﬂnl Ploioﬂl'rloﬂl
Un a pelli-levo! v (rivolllore di picco) è uno strumanio utilleemo per ehl uu speeao raglnraiorl. mixer
o Imre in una redlo private.
Buti pensare, rlierendocl l queel'ultlmo caso. one
se nel moduilamo enche solo 6 dB el di sopra del

massimo oonsenliio. ollerremo una deviazione di + o
- 150 KHz con le owle distorsioni nel modulltore e

nei sintonizzatore, specie se economici4

Ilclmuilocnevlpropangononeoioeln qdod
evolqare questo lmzlona ma he ll pregio di rlvoioro
anche impulsi hrevìseiml. per esempio | c tlc - dei
dischi, lliuminendo egualmente e luca piene li LED
indlColOro.
Come vaded nel disegno. ille circuito ei compone

di un unico Integrato NE.555 II quale i in grado d
accendere direttamente ll led. quando le situazione io
richiede. illmarrlnndoio con ll proprio piedino 3 d'usclts.
Ogni voltl che il circulß viene Inneocotd, II led
rimsne acceso per un lampo oodlrrle determlnlto
dll vllori dl R5 e 62.

In queno ceeo pertanto e utilissimo ponedere.

Con I vniorl Indicatl un picco enche hreﬂsslmo div

oltre al classico vu-meler. anche un rlvellhre di

lenninna lerù accendere ll led per 1/100 dl secondo.
generando cool un lampo ben vidblle gruie al lenomeno della persistenza deli'occhio umano

picco in grido di lndicerci la presenza di qualsiasi
lopnlle eccedente l llvelil mmlmi ldlofﬂllll.

Se elle line di questo lampo rieuiiuaero prewlll
eltrl picchi. il led rimorrs accaeo per un periodo più
lungo.
AI pladlno 2 vengono eppllclll contemporaneernerrte ll segnala di BF e une tendone continue di
polsi'lzzlzione regolabile tramite il lrirnmer R1 il qusla
ci permetterà dl randare più o mano lensiblle Il noelro

rivelatore.
L'inlegrllu lnlllii lnnescl. lloendo cosi eccendere
ll diodo led. quando il taneione preeenta lul piedino 2
e inferiore ed 1/3 di quell di elirnanllziona (nei
nostro ciao 4 volt) quindi ee ragoIIamo tele trimmer

per une tendone dl 5.4 volt. onerremo I'innueo del
circuito con une laneione ellemetl di circo 1 volt
alllcece (2,8 volt picco-picco).
In pratica. tremite quedo trimmer po-ilmo vlrllra
ie logiln di intervento dn un minimo dl oirol 100 mV
ed un meesirno dl circo 4 volt.
Per le taratura lppllcheremo ln Ingresso un aa-

male inuloidele che faccia andare la lancette dai
vu-rnotof i + 3 dB (o diverso i secondo dello
eoiqenze) e ruoleremo quindi ll trimmer R1 molto

lentlmenle lino e ler accendere" led.

Dato che è sufficiente une minime rotazione di
questo irlrnmer oltre il llmile richiesto per otlenere

lms sensibiliß mollo diverse. sarebbe preferibile ImCOMPONENTI
Il Bimmehrnlrlrnrner
Ii-lJillohrnI/lraﬂ
Illlmepeeirrnllhuﬂ

M-l7ùonm1llvrlll
R5l100.0000hm1l4wlﬂ
C1 I'IMHIMDF

cz-ioumopr
N.1 ldlodobd

_ lcr nun-'mondiale
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pieqera per questo scopo un trimmer multlri.
A queelo punto II circuito à prunlo quindi potremo
senz'ellro collegano al nostro repistralorao trasmetti-

tore e con molte sorprese scoprirerrw cho il Iod al
locande piutloelo spesso anche quando la ilncelln

dal vu-mater e ben Il di :olio dello u zero n,

|| vu-meier inlntl ci Indica solo I'endamamo medio
dei segnale. non picchi di tensione. pero nei grazie I
quello indicatore possiamo ore Individueril evitando
cosi dl commettere grossolani errori di reøoien'one.

wATOﬁE plr TIEIIIII
Ill mln! CONTINUA

lniirditti o l'illmintmri non iroqharà niiouni corrorrti.

In pritioi quando In molti i prisenti uni tensioni
8h.¢0nll°ktl!llflt¦°.m(ll)
Sono un vootro mbonib i Intendo sottopone i
tutti I lettori di Nuovi Elettronici lppiaioniti dl
hrromodetllimo quoito ilimontitoro in grido dl rigollru Ii volocltl dal tronlnl e dl Invitiimu Il mircll.
Il circuito. como il può vsdori dillo ichemi
illeglto. ò molto semplice e si compone In mitici di

un tridormitore provvim di un mondirio di 12+

12 volt i presi oontriio. un ponte riddrizzmro. m
potentlometro e duo coppie dl trlnliltør colllﬂlli tri

di loro In oiriinøtun.
|I potinziomotro H1 servo per regoliro li voloclti
Iniittl se ouooto viene ruotito tutto da uni parte
ottirromo In llelti li rniiiimi timioni positivi i
vodrimo quindi ruotim il umore illi misiimi viloclti por esampio In semo crirlo; viceversa se till
potiﬂzlomotm viene ruotito tutto dilti pirto oppooti.

poiittvi conduca Ii cappio di transistor NPN conitulti di TR2-TR4 e riwlta lnvnca lnterdettl la coppi.
PNP Oootltultl dl Tﬂi-TRG; vicentini quindo ln
uiclti i prioonto uni tonalono negativi. conduce li

coppi- THt-TRS i rliutti Intoroetti lo coppii 'm2TRL

Li risilinxi R4 um uniciminte per pmtidono
onde ivttiru chi ultina i trinﬂitor In clio dl carb-

clrculto occidentali in usciti.
Per quinto riguardi I transistor posso ølrimlrvl.
avendone oroviti diversi tipi, che quod non sono
iiiolutirnerrta critici purché non ii monti un PNP il
poﬂo di un NPN o sopratutto purché si scelgono
digli mmpliri ln grado dl nopoortiri le oornntt
richiesti. vile a diro i impåre per TRt-THZ e ilmono
2 Impire por TR3f-TR4.

Nol mio prototipo ho uiito coppia complementi"

il ln aim intioririu.
0vvlirnenti luclindo ll curløro dl tile potenziomitmiioontmoiooolimiiiinonv/liiri

ACtlB o A618? como piloti (cioè TH1-TR2). 5065350664 come linlll (cloå THG-THQ ottenendo un
pori-tb bilancilmontx
Ficclo presento che questi ultimi. vito i dlro TES i
TRI, debbono neceuiriirnarrtn .un montill iopri
un'ilttti di rimoddlminh :ho minuti loro dl

ilcunitimloniquldltuttlltriniiltorrtitltirimo

imittiri il colori ginirito.

ln uiciti ii otterrà la minimi tomtom negativi
qllndl vedremo il motore motire illi miiiimi volocl-

lt-tﬁﬂld-iih-Jh.

TIZ l lrinilitor MFN tipo Act"

Mutant-114'!

ma I hlnilﬂør PMP tipo IDI..
TM I lrlrtilitor NPN tipo .Dm

llﬂiﬂﬂ-IIII-

MaiohmTIﬂi-n

ISI = partir-adria. introiti-Intro

C1 :Lottopiiﬁoi
(Ritmi-.D
ill-WI-.im

1'1 = lnitorrn. primario 220 volt
M 12012 Doll H Illﬂﬂ
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PROGETTI
i. SIN'I'QNIA
SEIPLICE ANTIFURTO FER AIITAZIONI
Sig. Filiberto Vincenzo. Palermo
VI Invio un aemollce oroqetto di entllurto per

abitazioni che utllzza, come vedesl dallo schema,
due soli translator e un SCR.
ll Iunzlonamento di tale circuito è molto semplice: su tutte le porte o llnestre sl applicano del ml-

volt può raggiungere lo :tedio del temporlzzetoro
costituito da TR1-TH2 facendo cosi entrare Il circulto nello stato dl upreellerrnen. La durato del
preellerme viene determinata dalla capacità dal

condensatore C1, infetti ilnche tale condensatore

croawltch o Interruttori magnetici collegati In oe-

non si e caricato completamente, Il transistorl TRI

rellelo e P1 In modo tale che quando porte e Ilne:tre sono chiuse. questi Interruttori risultino aperti, mentre aprendo una porta o Ilnestre tali Interruttori colleghino la resistenza R1 ai oosltlvo dl ell-

conduce e tiene cortocircultata a masse con II pro-

mentlzlone. Appena uno dl questi Interruttori el

va raggiungendo tramite MRS-D22 Il base dl TR2.
lo porterà In conduzione facendo eccitare II relè I

chiude. I'SCR sl eccita quindi le tensione del 12

prio collettore la base di TRZ.

Quando II condensatore 01 si e totalmente cericeto` TFI1 smette di condurre e la tensione oosltl-

SER 50V 1A
COMPONENTI
R1 = 010 ohm Il! vutt
RZ I 1.5III Ohm 1/1 vrlll
R3 I m ohm 1/2 watt
M n 10.000 ohm 1/2 mtt
C1 = 220 rnF olottr. 1! volt
DZ! I diodo :onor 3.8voit 1 mlt

DZZ - dtodo :onor l.6 volt I watt
trlnelltof NPN tipo 56201
TR1

Tnz = mmm MFN tipo :Nim
SCI" = SCR da Sti volt 1 emporosi = um ai .limo tum.
Role 12 volt

E

c
lﬂl'l

1B

cui contatti olloterenno una sirena o campanello dl
allarme. Durante la tase di prealiarrne Ii proprieta-

ta strumentazione quindi penso che rlterrete validi

rto dell'appartamento, quando rientra, avra tutto Il

l miei suggerimenti, anche perche sono convinto
dl avervi risolto del problemi non laclli da indivi-

tempo dl disinneacare ll circuito aprendo ll devia-

duare In quanto del tutto casuali. come dimostra Il

tore 81 prima che questo entri In lunzione.

tatto che la mia accensione lunzlona ancora pertettamente senza avervi apportato nessuna modifi-

ca.
NOTE REDAZIONALI
ll circuito teoricamente funziona pero occorre

tener presente un piccolo partlcolare e cioe che

non e possibile utilizzano per la porta d'lnaresso

Voglio supporre che prenderete In considerazione questa mia lettera, pubblicandola e non cestinandola, poiche altre riviste sulle quali In molti
schemi avevo rilevato degli errori, pur avendogllell
tattl notare per Iscritto, mal hanno puhbiloato le

In quanto se Installasslmo su questa un micro-

mie «osservazioni» e nemmeno una erratacorrlge.

switcn o un Interruttore magnetico, non sapremmo
pol come uscire dall'appanamento senza isr scat-

con tutte le conseguenze immaginablll per coloro

tare I'allonne, a meno che non sl sistemi ST all'e-

stema.
Oulndl se volete proteggere anche Ia porta prin-

cloale dovrete necessariamente aggiungere un

che avranno montato questi circuiti.
Le soluzioni da me adottate per ripristinare il re-

golare tunzlonamento di tall accensioni possono
essere cosi riassunte:

1') ll problema relativo all'aumento della corren-

temporiuatore che eocltl dopo un certo lasso dI
tempo un rele II cul contatto verra collegato In w

te a riposo e stato risolto riducendo la frequenza

atituzlone dell'lntsrmttore 51.

ottiene molto lacllmente sostituendo il condensatore C1, attualmente da 100.000 DF. con uno da
IJIJO o da 270.000 DF.
Goal facendo Il rendimento del convertitore non

dl lavoro dell'osclliatore, una cosa questa che si

varia però sl ottiene Il vantaggio che I dlodl del

ponte raddrizzatore scaldano dl meno.
2') Ho constatato che nel kit, per lissare l transistor BDX.53. avete Inserito delle vltl di plastica le

Solto San Giovanni (Ill)

quali purtroppo con Il calore si dilatano cosicche i
transistor, non essendo più aderenti all'aietta dl
raﬂreddamento. sl surriscaldano.

Ho installato la vostra ultima accensione LX374
sulla mia vettura e polchevper recarmi al lavoro

con viti in metallo complete dl rondelle Isolantl ln
modo da non cenere tale rischio.

laccio sempre un Identlco'percorso, tangenziale
+ autostrada, ho potuto effettuare un confronto

Suil'accenslone dl un mio collega ho montato
per prova, In sostituzione dei 50X53, due darling-

IODIFIOHE per I'AOOENSIONE LM!
Ing. Ilario De Greoorl

molto preciso sul consumo.
II risultato e che mentre con I'accenalone nor-

male. con un pieno dl carburante, percorrevo In
media 440-450 Km, con l'uccenslone elettronica supero tranquillamente I 520 Km.
Soddisfatto di cio ho consigliato anche a molti
mlel amici dl installarla tuttavia qualcuno dl essi

non e stato egualmente ntortunaton ed ha riscon-

trato degli Inconvenienti a cui comunque sono gia
riuscito a porre rimedio.
In pratica si tratta dl questo:

1') In un caso, I'assorbimentc a riposo` che appena montata I'accenslone al aggirava sul 700 mA,
misurato dopo una settimane di tunzlonamento rlsultava dl 1.2 Impero.
2°) In un altro caso, ogni M Km regolarmente saltava Ii diodo SCR.

Poiché sulla mia accensione e su quelle dl altri
mlel colleghi questi dllettl non si sono mal verlliv

cati. ho cercato dl Individuarne le cause ed onestamente credo di esserci riuscito.
Posso anticiparvl che lavorando In un laboratorio

vl consiglierei pertanto dl sostituire questa viti

ton MJ.3001 (In contenitore metallico TO.3) e poe-

so assicurarvi che ha gia percorso oltre 5.000 Km.
senza denotare alcun lnconvenlente.

.'t') Neli'acoenslone sulla quale saltava In continulla il diodo SCR ho scoperto che II diletto era

causato unicamente dali'extra tensione Inverso
generata dalla bobina AT che io perlorava.

Per proteggere I'SCR da questa tensione inversa gli ho collegato In serie un diodo DVJ.
tagliando sul circuito stampato ia piste (come ve-

desl in disegno) e collocando tale diodo In posi-

zione verticale.

'

Dopo questa modlllca ll diodo SCR non o più
saltate. quindi consiglierei a tutti di inserire ll dio-

do dl protezione In quanto anche una candela moito consumata potrebbe provocare tale Inconve-

niente.
Concludendo le moditlche una consiglierei a tut-

tl i lettori di eltettuare su tale accensione sono le
seguenti:
1') inserire il diodo 1N4007 al posto dei ponticel-

elettronico In cui sl montano apparecchiature per

io come da voi indicato sull'errata-ccrrlge apparsa

le FFSS ho la possibilita di disporre di un'adedua-

sul n. 71.

1”

a :iluTIl'WII

I".

ll 'ﬂ"
“ul 'null

unum

lﬂ.

3 muli

.

ìlíìlíﬂlﬂllll

Por molin l lotlofl ch. voloooo-

'o oﬂoﬂulm "lo modlﬂoo nulli
propria muoiono rll-nlllno opportuno wmnllrl. oli" lllo och.ml doﬂrlßø. Inch. un. Wlan. pir-

:lllo dol montmlo con I punti In
:rhum lppilcall l du. dlodl Il llOømt Il miri mhr. ll diodo UVM

o ll DSH andranno oooll In vertici.
rlemdlndool dl "Indi". ooﬂo Il

1N4007

olrcullu lllmnlìa. Il plain cho colIou appunto Il 0811 al diodo SCR.
Plf 4|m I'lﬂulrdl lmm ll (1d

"um urù wllldonlu loﬂlloro aulIo ﬂlmplh ll pomlolllo con Illo dl

mu o oooíltulrlo appunto con hl.
d
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1') Sostituire Ii condensatore C1 con uno da

in ditticoita in quanto questi rlchiedono sempre

una tensione duale. Der esempio di 12 volt posltlvl

220.” pF.
3') Appllcare In serie elI'SCR un diodo BVAZSS dl

Drotezione.
4') Utilizzare per i translator delle vlti dl llaaaøolo In metallo anziche In plastlca ed eventualmente sostituire I BDX.53 con øll MJ.3W1.

e 12 volt negativi rispetto alla masse, mentre I normali alimentatori da laboratorio iornisoono In usci-

ta una sola tensione nbipoiarm.
In questi casi iI circuito che vI invio e un vero

toccasana in quanto permette dl convertire le ten-

Potrei ancora aooiunoere un ultimo particolare e

sione «sim-mia, erogata dall'allmentatore In una

cioe che in commercio esiste una bobina della

tensione -duaie› perfettamente centrata rispetto
alla messa, evitando cosi di dover eitettuare noio-

Magneti Marelli a «baono d'oilm Indicata per .motort con Impianto a gas liquido' tipo BES.20l)A-12V

one applicata alla vostra accensione. lomisce un

rendimento eccezionale.
Chi volesse provarla ne trarre certamente innumerevoli benellcl.

sisslml colieoamenti tra due alimentatori oppure
tra due gruppi dl pile.

in altre parole applicando In Ingresso a questo
clrculto una tensione continua di valore compreso

tra 10 e 34 volt, in uscita otterremo una tensione
duale di valore pari ali'lnclrca alla mela di quella In
ingresso, cioe se la tensione in ingresso risulta

NOTE HEDAZIONÀLI

Non solo pubblichiamo volentieri la sua lettera
ma la nnorazlamo anche vivamente per i consigli
forniti che in bass a prove da noi effettuate sono
risultati tutti molto validi.
HiDetiamo che non rientra nei nostro stile tenere

segrete eventuali mod/fiche o correzioni che potrebbero migliorare le prestazioni di un progetto
anzi uno degli scopi principali di ouesta'rubrico e
proprio quello di instaurare un rapporto di valida

coilabomzione tra rivista e lettori in modo taie che
se qualcuno riscontra un'anomaiia di funziona-

mento su un determinato moniappio e riesce a
porvi rimedio, pubblicando tali modifiche, tutti ab-

biamo la possibilita di elleﬂuarle nei caso in cui
anche Ii loro montaggio presenti lo stesso incoll-

ven/e_nle.
Per quanto riguarda I'acconsione dobbiamo ammettere che inserendo II diodo BY.255 In serie li-

I'SCH effettivamente si raooiunge io scopo di pro-

teoaerio contro le extraiensionl inverse, quindi se
a qualcuno e pia saltato I'SCR, effettuando questa
modifica non potra più accade/pil.

E vero Inoltre che sostituendo II condensatore
C1 da 100.000 oF con uno da 270.000 DF il rendimento non cambia e i diodi dei ponte mddriuatore, lavorando a frequenza più ossea, scaldano

molto di meno. Anche l'ldee di sostituire i BDX.58
con gli MJ.3001 potrebbe essere valida pero nol
non Io oonsipiieremmo perche alleati ultimi hanno
una tensione massima di lavoro di M volt con una
corrente dl 5 Impero, contro I 1% volt 8 ampere
dei 50X58 C.
Ottimo é invece ll consiglio dl provare la bobina
AT della Magneti Marelli 558.2MA-12V Irlilttl lb-

per esempio di 30 volt. in uscita otterremo due
tensioni rispettivamente di 15 volt posltlvl e 15 volt
negativi rispetto alla massa.

il principio di lunzionamento è molto semplice

intatti applicando all'lnoresso non invertente (piedino 3) dei uA.741 (vedi iCi) una tensione pari elia
meta dl quella dl alimentazione (ottenuta tramite Il

partiture costituito da Rl-RZ entrambe da 15.000
ohm) e oolleoanoo I'Ingresso invertente (piedino

2) deiio stesso inteorato aqil emettitori del due
transistor di potenza, e owlc che in questo punto
risulterà presente una tensione lderltlca a quella

del piedino 3, cioe la meta esatta dell'allmentazlone, oulndl se nol coileghlamo tale punto alla «maesau dei circuito sotto prova, sul collettore di TR1
avremo disponibile la tensione positiva e sul oellettore dl TR2 la tensione negativa.

La coppia di transistor in uscita serve per erooare la corrente richiesta dal carico e precisamente
TR1 (un NPN di tipo 50141) eroga la corrente aasorblta dal ramo negativo mentre TR2 (un PNP dl
tipo 56161) eroga la corrente assorbita dal ramo
DOsItIvO.

Debbo ricordare che con I transistor da me utilizzati e possibile prelevare dall'allmentatore una

corrente massima di 200 mA su ciascun ramo tuttavia sostituendo semplicemente questi translator

con una coppia complementare di maopior potenza si riesce laciimente ad ottenere una corrente
anche molto più elevata.

La massima tensione applicabile In ingresso a

biamo veramente constatato che li rendimento della noatra accensione, installando tale bobina. ml-

pliora e non di poco.

ADATTATORE A TENSIONE DUAL!

Sig. Male Antonio (Siracusa)
Quando sl debbono alimentare circuiti che im-

oleoane Integrali lineari capita spesso di trovarsi
i”

Ztl'lìß
ZNZQIIS

questo ellmenmore el agulre, come gli anticipato,

sul 30-34 volt; la mlnlma Invece. per ottenere un

quindi difficilmente le tensione `sul piedino 8 dl iC1
potrà risultare In metà esatte di quei/a di alimenta-

corretto funzionamento dell'lnteørato l01, non do-

zione. per ottenere una perfetle asimmetrie: In

vrebbe scendere :otto I 10 volt.

uscite vi consiglieremmo di applicare un trimmer

de 1.000 ohm in serie alla R1-R2 in modo da compensare aøpunto questa immancabile tolleranze.

NOTE REDAZIONALI

In altre pero/e vi consiølleremmo di modificare ii

La schema inviato dal lettore e teoricamente

circuito come vedasi in fin. 2, diversamente appli-

perfetto tuttavia considerata che .nel esperienze

cando in Ingresso una tensione di 30 volt, potreste

difficilmente si riescono.: tmvare due resistenze

ottenere I uscite sul remo positivo 15,5 velt e sui

dn 15.000 ohm perfettamente identiche fra di loro,

remo negativo 14,5 vcit.
0|".

mi!)i

4eli'.

O
COMPONENTI

CZ I 101m pF e dicci:

R1 = 15.m ohm 1/0 DI"

m1 l luneliløl NPN "90 50141
TRI = transistor PNP tipo 80101
Ici = Int-ernia llno uAJlI

I!! = 15.” ohm ill vntt
O1 l IULM DF I dheø

:41°

R1 1- 10.000 ohm 1/4 ma

C! s 10mm pF l dlnu

R8 n LM ohm trlmmer

Tm u lrlmhtør UPN tipo 50101
TRZ = lrlnlbllﬂ PNP llpø 501"

C1 = “n.000 DF l dllcø

lcì s Integrato tipo uAJﬂ

RZ = 15.” Ohm VI VII"
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SIIULATORE DIGITÀLE
'
Big. Berrutl Slalo (Suona)

Dono aver sperimentato il vostro simulatore digltale apparso sul n. 29 a pag. 749 e seguenti ho v0-

La stessa cosa accade anche In uscita. intatti
quando sull'usclte e presente una condizione logica 1 Il diodo led DLZl risulta acceso; viceversa
quando è presente una condizione logica 0 il dio-

do Ied DL3 rleulta spento.

Iuto cimentarrnl lo stesso o realizzare un circuito

dl questo genere e ne e uscito tuorl uno schema li
cui pregio principale è quello dl utilizzare due soII
Integrati TTL dl tipo SN7402. contenenti ciascuno

La varie tunzìonl OR-NOR ecc. si ottengono ruotando Il commutatore Sti sulla posizioni indicate in
Ilgura.
.

al suo Interno 4 porte NOFIV
Tale circuito potra essere utilizzato da chiunque
voglia tare un po' dl pratica con gli Integrati digitali
per rendersi conto personalmente dl come reagisce una porta OR, NOFI, OR ESCLUSIVO, NOR
ESCLUSIVO, AND, NAND oppure un INVERTER ai
aegnall che vengono applicati sul suol Ingressi.
Owlemenle per quanto riguarda l'lnverter avremo un ingresso soio rappresentato dal deviatore

52; Der tutte le altre Iunxlonl avremo Invece sem-

pre due Ingressi costituiti rispettivamente dal deviatore 51 (Ingresso A) e dal deviatore 82 (Ingresso B).
Spostando tall deviatori verso Il positivo noi porteremo il relativo ingresso in condlzlone logicat e
vedremo Il diodo led ad esso appllcato accenderai; spostando" Invece verso massa nol porteremo
I'lngresso In condizione logica 0 e ll diodo led se

ne rimarra spento.

NOTE REDAZIONALI
Questo circuito potra servlrvl non solo per imparare a conoscere gli Integrati digitaii, ma anche e
soprattutto come valido test di paragone quando
dovrete riparare un circuito in cui si impieghlno
delle porte logiche, per controllare visivamente
come deve erisponderm ciascun tipo dl «port» ai

segnali applicati al suo ingresso, senza dover ogni
volta ripassare a mente la relativa tabella dalla ve~

rita.

VI ricordiamo, per chi fosse Interessato ail'srgomento, che aul I'ln4 17 e 29 della rivista sono stati
riportati degli esaurienti articoli In proposito corredati da tutte la tabelle delle veriä relative a questo
tipo di aportel.
Come alimentazione per II circuito .si consiglia di
utilizzare una comunissima pila quadra da 4,5 volt.

z

IOZ A

IIVIIVII

COMPONENTI
R1 s mohm 1/4 vratt
R2 n m ohm 1/4 'att
RJ n m Ohm ill i."
I" I Sl ohm 1/4 Ila"
DL1 I dlodo lld

DL! u dlodo led

12!

DU u diodo led
Tm n translator NPN tipo E101
Ict l Integrato tipo SNJM
IC! n Integrato tlpe SNJW
8182 = daviatorl a levetta
81 n commutatore 1 via 1 poatalorl

SKMIIZ
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in SIN'I'QNIA ššì'
In questa rubrica presentiamo, ira i ianii schemi lnvllilcl
dal Ieiiori, quelli che ci sembrano più validi e lnieressanil
da un punto dl visia tecnico e divuignilvo. Tali schemi,
vor moilvl di tempo, non vengono provati uno per uno,

pertanto riguardo lI loro lunzlonumenio ci niiidiamo alla
serietà dell'suiore llmltandocl da parte nosirn ad esequire ogni volta un semplice controllo uieoricon.
ANTIFURTO 90|! NEW

CIMOS di tipo (20.4001 o MCA14001, conienente si

Sil. Donløoisl HIM (Turine)

suo interno 4 perle NOFl a 2 lnqresslì

vista in quanto è I'unlca che ha ll pregio dl presentare proøeitl dl sicuro iunzlonemenio actompeona-

L'iniegrato |C1 viene Impiegato come «illo-lion»,
un'appiioazlone se vogliamo un pc' sirena ma tullavla possibile per ll NE555, che in condizioni dl riposo presenta una tensione nulla In uscita (piedl›
no 3).
L'lnlerruiiore S1 è quello con cui si attive l'anil-

tl da spiegazioni chiare e comprensibili a tutti.

lurio, mentre S2 è un contatto normalmente aperto

A parte qll eioql, i'ougetio di questa mia leitera
è comunque un antifurto semplice ed economico,
che lo slesso_ho realizzato lraendo spunto dal vo-

da applicarsi alla porta del locale che si vuole pro-

Sono un ragazzo di quindici anni appassionato
dl elettronica che ha ecelio di seguire la Vostra ri-

leggere.

stri progetti, e che mi ha dato risultati cosi soddi-

Quando noi chiudiamo S1` automatioamenie applichlamo una tensione posliiva al piedino 2 di |C1

siacenil da pensare di proporlo eqil altri Ieitori nel-

e nello stesso iempo il condensatore elettrolitico

la rubrlca «Progetti in SintonlmV

03 Inizia a oarioarsi tramite HS-Rﬁ.

Come notereie lele circuito Impiego due soli In!eqretl e precisamente un NESSE (vedi ic1) e un

Per iuito II tempo dl carica dl 03, vale a dire per
un Intervallo compreso ira l 5 e l 15 secondi _reqo-

1m

labile tramite ll trimmer H5, I'Inqreaso di RESET
(piedino 4) dell'lnteørato IC1 viene mantenuto In

condizione Ionica 0 (tensione nulla) e questo tiene
lniblto l'lntegrato stesso In modo da consentire el
proprietario di uscire dall'eppartamento senza che

mer R4 serve per llssare a piacimento sia il tempo

dl «entrata» sia il tempo di «allarmem

Tutto il clrculto ouò essere alimentato con una
qualsiasi tensione continua dl valore compreso ira
I 5 e l 15 volt e poiche l'asaorblmento e abbastanza limitato sl potra utilizzare oer questo scopo an-

acattl I'allarme.
Una volta carlcetosi ca, sul piedino 4 di |C1 vie-

che una comunlssirna pila.

ne applicata una tensione positiva (condizione logica 1) ed a questo punto è sutllclente che Il contatto SZ venga chiuso anche solo per un brevissi-

`NDTE REDAZIONALI

mo latente perché IC1 al eccitl e lomisca In uscita
sul piedino 3 la massima tensione DOsItlva.
L'ailarme però non scatta Immediatamente Iniattl perche questo awenqa e necessario che sl carlchl prima ll condensatore elettrolltlco CZ, cioè ab-

biamo In nratlca una «pause» varlablie dal 15 al 45
secondi necessaria per consentire al proprietario
che rientra di dieinnescare l'antiiurto prima che

lnlzl a suonare la sirena c qualsiasi altro avvisato-

re colleoato ai contatti del rete.
Una volta entrato In lunzlone l'aliarme. la tensio-

ne positiva presente al capi di C2, applicata ai pledlno 6 dl IC1, orowederà a «resettarel ll illo-lion,
pertanto sull'uaclta di questo (piedino 3) temere-

mo ad avere una tensione nullaA

`

In queste condizioni II condensatore CZ Inizlera

a scaricarsi su Flo-RA e dopo un Intervallo dl tempo
variabile ira I 2 e | 4 minuti I'ailarme si dlalnne-

echera automaticamente.

Tengo a precisare che ll diodo led DL1 serve oer
evidenziare la condizione di preailarrne mentre Ill
diodo led DLZ la condizione di allarme vero e proDriO.
Corne ola detto ll trimmer R5 serva per liesara Il

iernoo dl «uscita dall'aopartamento mentre Il trlm›

Lc schema e perfettamente funzionale quindi

non riteniamo opportuno aunlunaere alcun commento.
Prec/siamo solo che qualora non si riesca a re-

perire il transistor 85X45 consigliato dal lettore. sl
potra `senz'aiim sostituirlo con un NPN di media
potenza "pu Ii 2N17`11 Oppure II BDiJ7-BD189, OD-

Dure ancora utilizzare in sostituzione dl tale translsior un qualsiasi deriington purché sempre NPN.

E Inoltre doveroso aggiungere, rispetto a quanta

aliermato dal lettore. che i'aiiarme una volta inne:cato si disattiva automaticamente solo se II con-

tatto S2 viene riaperto perché se si lascia questo
contatto 'chiuso la sirena coni/nua a suonare Inln-

terrottamente.
Un uiiimo awertlmento rlauarda Ii relè e le due

resistenze Rz-HI poste In serie ai diodi led, I cui
valori dipendono dalla tensione di alimentazioneA

ln pratica se si uiiliza per I'alimentazlone una tenaione di valore compreso ire i 10 e I 15 volt ai do-

vni impiegare un reie da 12 voli e per R2-H7 due

resistenze da 1.000 oirrn4
Se Invece si alimenta il circuito con una tensione più bassa di 10 volt, si dovrà utilizzare un relè
da 6 volt e nella stesso tempo abbassare i vliorl di
FE-R7 portando” a 470-560 Ohm.

COMPONENTI
R1 n "LM ohm 1/4 Il"

R2 n Lilli ohm 1/4 watt
RJ = 1M.lliil ohm 1/l Il."

lu = tillußtl ohm trimmer
R! :I 101m ohm trimmof
lo = Html! ohm 1/4 Il"

it'l n 1.lilili ohm 1/1 vvntt
RI = 1.000 ohm 1/4 VII"

C1 = mm pF a dlloo
C?
7li rnF elottr. 15 volt
OJ = 41 mF elettr. 25 volt
D31 = diodo Il silicio 1Nlili1
DL1 = diodo lod
DLZ = diodo iod

Tm n transistor NPN tipo 58X45
ICI = Integrato tipo "5.555
IC! = Integrato tipo CDJM

81 = Interruttore a lmttn
S! n contatto normalmente aperto
Rol. 511 Volt (Vidi tolto)

Gilllllll
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ALIMENTATORE Id INTEGRATI
W TENSIONI FISSE 54-12-15 M
Bio. Montool Danilo. Joel (AN)

une corrente massima di 0,8 ampere.
Volendo prelevare correnti di 1 amoere sarà ne~
ceeearlo corredere ciascun Integrato di una Dro-

Ho constatato che quasi tutti gli alimentatori che
iornlaøone In uscita tensioni ilsse selezionabili tra4

è un traslormaiore un po' particolare con primario

mite un apposito commutatore airuttano li slsieme
dl applicare, tramite questo commutatore, una re-

tivamente a 6 volt` 9 volt, 15 volt, 18 volt.

prla aletia di railreddamenio.
ii trasiorrnaiore da lmpleqare in questo progetto

sistenza e un diodo zener dI valore diverso sulla

base del transistor stabilizzatore.

a 220 volt e secondario prowieto di 4 prose, rispetE owlo comunque che potremmo impleqarne
anche uno prowisto ad esempio dl sole ire prese
a 8 voli, 15 voli. 18 voii siruitando la presa a D voli

II progetto che vi invio e che gradirei veder pub-

Der alimentare sia I'inqresao dell'lnteqrato lCi che

blicato nelle rubrica «Proqeiii In Simoni» è In que-

I'lngresso deli'lnieqrato ICZ. cioè per ottenere sia
la tensione stabilizzata dei 5 volt, sil ia tensione

sto senso originale in quanto, anziché Commullre
un diodo zener, preleva oqní volte la tensione da
un diverso integrato stabilizzatore.
Utilizzando quattro dl questi Integrati, cioè un

uA7m5 (5 volt), un HAND! (8 voli), un uA7B12 (12

voli) e un uATB15 (15 volt) e commutando contemporaneamente, come vedeei nello schema. le Dre-

deoli 8 voli.

Oasi iacendo però è owio che I'lnteqraio iCt.
cioè Il uATﬂOS, risultando alimentato In inqresao
con una tensione maggiore, tenderà a scaldare
molto di più, quindi occorrerà in ogni caso iissario
au un'appoelta eletta di raﬂreddamento.

ae sul secondario del trasformatore, quelle d'in-

Nota: ricordiamo che la tensione raddrlzzeia nre-

oresso di oqnl Integrato e quelle di massa, potre-

mo prelevare In uscita, a seconda delle esigenze,

sente ai capi del condensatore C1 e sempre maooloreia di 1,41 volte risoetto a quella disponibile In

le quattro tensioni stabilizzato di 5-6-12-15 volt. con

uscita da! trasiormatore.

Flo. 1
COMPONENTI

01.1.01” lnF ololtr. 30 IoII
Cin-"JM pF e disco
volt
03-10 rnF oiottr.
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lC1-lntoouio
IclßlmlOﬂIO
IOS-Intoorelo
ICQ-integrato

tipo uAJß
"po IIAJIII
tipo uAJltZ
tipo uAJltã

1181 =ponte roddrln. 1D volt I Impero
81-oonunutltoro :_vlo I DolHMII
T1 -irnlonnltorm primario 220 volt
monﬂnno 0-0-15-1! voli 1.5 lmnbro

pfllﬁﬁ
|| UNI
yﬂﬂl

ISI.

,mms

Flg. 2

2) se non el effettua la commutazione ad alimen-

COMFON ENTI
C1=1.00lì mF elettr. 35 vol!
Ci=10t1.000 pF a disco
63-10 mF elettr. Zi volt
c

tatore spento e possibile che nel breve peeeaaqlo

da una portata all'altra il commutatore inserisca
Der un att/mo due integrati contemporaneamente
provocando cosi un cortoclroulto ln uscite.
Nol oonslglleremmo quindi dl adottare. in sostiluzione di quello oroposio dal lettore, lo schema

ll mF elelll. 25 v0"

C5- ll mF alam. 25 val!
0I=1ll mF alam. 15 volt

di lla. 2 il quale, come é possibile notare dal dise-

ICI = Integrato Ilpo uAJliIS

gno, utilizza un trasformatore con un solo secon-

I02=lmenralo uno uAJlill

dario da 18 volt 1,5 ampàre. ienslone questa che

Icã=lmewnìo tipo uAJI'I!

lCl=tnleqrnu tipo uAJhS

raddrlzzeremo col ponte FlS1 ed applicheremo
_

R81 =ounte ruddrizz. 1|!ll val! Z .molte

S1 =cummututo|e 3 vie 4 posizioni
T1 :traslormalure: wimario 220 vol!
secondario 6-9-15-18 volt 1.5 amnere

quindi all'lngreeea dei due integrali mica, cioe

del uA.7815 e del uA.7812.
A sua volta la tensione del 15 voli arabi/Inail
verrà applicata all'lngresso dell'intearalo lCZ, cioe

NOTE REDAZIONALI

del uAJBúB mentre quella dei 12 volt all'inﬂresso
del/'Integrato lCl, cioe del uAJBOã.
Cosi facendo potremo utlllzzare un solo commu-

L'idea del :sia4 Montesi e senz 'altro molto valida
per chiunque voglia realizzarsi un economico ellmentetore da laboratorio a tensioni fisse, tuttavia l

tatore per le uscite o ancor meglio prevedere sul
pannello frontale del mobile quattro serie di boo
cole, una peri 15 volt, una perl 12 volt, una per ali

nostro avviso questa stessa Idea può essere mI-

8 volt ed una per i 5 voltV

allorata per due semplicissimi motlvl:

ln :lire parole, adottando II sistema da noi oromuitoY potremo disporre dl tutte e quattro le ten-

1) difficilmente :i riuscirà a reperire in commer-

cio un trasfon'nntore che disponga di iutte questa
prese `eul secondario

sioni contemporaneamente anziché di una soli
tensione per volta.
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DAI 12 VOLT della BATTERIA RIOQVARE 1,! o I tensione di 9 volt che utilizzo per alimentare un
volt
' registratore a cassetta
Sig. Giulio Fronooooonl - Viterbo
Come noterete la tensione di 8,2 volt disponibile
Pochi meal ia I soliti Ignoti hanno esportato I'autoradlo dalla mia macchina danneggiando ì vetri e il
cruscotto e poichè non voglio più correre rischi di
questo genere, ho deciso dl non acquistare una
nuova autoradio, bensì di utilizzare la mia radio

portatile che posso più comodamente togliere
quando lascio l'auto inoustodltaA

Per poter utlilzzare questa radio portatile ho oomunque dovuto afirontare il problema deli'allmentazione in quanto tacendola iunzionare a pile queste si scaricavano troppo In iretta ed ero percio
costretto a irequentl sostituzioni.
In un primo tempo ho pensato dl risolvere Il problema acquistando un riduttore di tensione cornmercieie che mi permettesse di passare dai 12 volt
della batteria ai 7,5 volt richiesti dalla mia radio a

transistor.
Bon presto però mi son accorto a mie spese che

ai capi dello zener la utilizzo per poiarizzare la base
del transistor TR2 il quale. considerando la ceduta
dl tensione sulla giunzione baseemettitore (pari a
circa 0,6 volt), mi lornlsce in uscita la tensione di
7,5 volt necessaria per alimentare la radiov
La tensione di 9,6 volt circa disponibile suli'ano-

do di DS1 la appiico invece sulla base dei transistor
TR1 il quale mi iornisce in uscita i 9 volt stabilizzati
necessari per alimentare il mangianastrl.
In questo modo non ho più riscontrato problemi
di assorbimento e posso ora tenere tranquillamen-

te la radio al massimo volume senza che si ventichino inconvenienti di sorta.

PROGETTIx
COMPONENTI
R1 = 1Dohm5vvatta|llo
R2 = 1 ohmâvvottllilo
RS = 1 ohmâvvottatilo
C1 l 100.000 pF a dllco

62 = 220 mF elettr. 25 volt
C3 l 100 mF olettr. 16 volt
C4 n 100 mF olettr. 10 vott
051-052 = diodo Il llllclo IN4001
021 = diodo zanor 0.2 volt 1 vlltt
TR1 = tranllltor NPN tipo 2N8055
m I tranalator NPN tipo 243055

questi riduttori non sono molto affidabili intatti la
tensione erogata in uscita (ottenuta sempre tramite
una resistenza di caduta e un diodo zener) el ab-

bassava notevolmente non appena alzavo il volume
e troppo spesso la resistenza di caduta ciumava.
per poi bruciarsi.

Stanco di questo Inutile -aggegglo- mi sono
quindi deciso a realizzare in proprio un alimentatore utilizzando per questo scopo due transistor di

tipo 2N3055 che avevo tolto da un vecchio ampllilcatore.
In pratica ho abbinato a questi due transistor, un
diodo zener da 8,2 volti watt più due diodi al silicio

di tipo 1N4007 e qualche resistenza e in questo
modo sono riuscito ad ottenere non solo l 7,5 volt
che mi necessitaveno per la radio` ed ln più una
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NOTE REDAZIONALI
La soluzione adottata dal lettore e senz'eltro
molto più atﬁdablle di un qualsiasi adattatore
commerciale, quindi possiamo senz'altro consigliarla a quanti avessero il problema di ridurre la
tensione della batteria da 12 a 7,5 oppure 9 volt.
Non comprendiamo tuttavia perche il lettore ab-

bia utiiizzato due transistor per ricavarsi le due
tensioni quando difficilmente gli capiterà di coilegare insieme la radio e il mangianastri; pensiamo
invece che egli ne usi sempre uno solo per volta.
Volendo risparmiare si potrebbe quindi eliminare
dal circuito il transistor TH1 e collegare mediante

un deviatore le base dl TR2 sul catodo di DZ1
quando necessita una tensione di 7,5 volt, oppure

sull 'anodo di DS1 quando necessita una tensione

collegamento elettrico sul/'autoY quindi sono sen-

di 9 volt.

z'altro consigliablli per un'eppiicezione di questo

Oueste modifica permette dunque di rispennlare
un transistor di potenza e relative eletta di raffred-

genere.

damentoA
Ricordiamo intatti che i transistor di potenza
debbono necessariamente essere collocati sopra
un 'alette di rallreddamento di dimensioni adeguate
isolandoli dal metallo di questa con una mica (diversamente si creerebbero dei cortocircuiti).
La corrente massima prelevabile da tale alimentatore, anche se il lettore non lo specifica, dovreb-

be aggirarsi su 0,5-0, 7 ampere.
Le resistenze R2-R3 poste dal lettore in serie alle
uscite a noi sembrano supertlue quindi consiglieremmo senz'altro di toglierle o al massimo imple-

gare resistenze da 0,47 ohm 3 watt a Iilo come
protezione contro picchi Istantanei di assorbimenin.

Ricordiamo inline che se qualcuno desiderasse
rica vare da questo circuito tensioni diverse rispetto
a quelle indicate dal «progettista». potra raggiungere facilmente il suo scopo impiegando un diodo
zener di valore opportuno ed eventualmente aumentando o diminuendo il numero dei diodi col-

legati in serie a questo zener.

.

Per esempio se vi necessita una tensione dI 5 volt
potrete impiegare per DZ1 uno zener da 5,6 volt
(intatti togliendo da 5,6 volt gli 0,6 volt di cadute
sulla giunzione base-emettitore de transistor si ottengono appunto 5 volt come richiesto).
Per concludere facciamo presente a chi non lo
sapesse che esistono in commercio delle speciali
spine (reperibili presso qualsiasi negozio di accessori per auto) che consentono di prelevare la ten-

sione dei 12 volt della batteria direttamente dalI'eccendlsiqerl senza dover manomettere nessun

AMPLIFICATORE dl BF da 0 VIATI'
Slg. Peequlnl Stetene - Ftlmlnl (FO)
Vl Invlo lo schema dl un semplice ampllﬁcatore dl
BF da me ideato e realizzato utilizzando un solo
Integrato dl tlpo TBA.810 S o AS (la dlﬂerenza
conslste solo nella lorma delle elette laterall dl ratlreddamento), più un transistor NPN di tipo 50239
o altro equivalente che funge da semplice stadio
separatore-adattatore di impedenza

Tale circuito è In grado di tornire in uscita una
potenza di 6 watt su di un altoparlante da 4 ohm,
purchè si utilizzi per l'alimentazione una tensione
di 12 volt.
È pure possibile allmentare l'ampllticatore con
una tensione di soli 9 volt tuttavia in questo caso la
potenza lornita in altoparlante risulterà notevolmente più bassa, sull'ordine dei 3-4 watt.
Come noterete il circuito prevede un controllo

dei toni alti e bassi. ottenuto con le rete costituita
da R4-R5-R6-R7-R8-R9-C4-CS-C7 ed in particolare
il potenziometro R5 ci consentirà un opportuno
dosaggio dei «bassi» mentre il potenziometro R9
un opportuno dosaggio degli «acuti»
II potenziometro R10 che troviamo applicato
sull'lngresso (piedino 8) di IC1 servirà Invece per la
regolazione del volume e proprio per tale motlvo
dovrà risultare di tipo loganmico.
L'alimentazione. come gia detto. può variare da
un mlnlmo di 9 ed un masslo dl12 volte può essere
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9 nov.

prelevata de un qualsiasi alimentatore. anche non
stabilizzato, ln grado dl erogare un meeeimo dl 0.5
lmpère.
L'impedenze dell'altoperlante deve risultare di 4
ohm tuttavia anche collegando in uscita un alto-

COMPONENTI
In l 1,0 megaohm Hull!

R2 = 0.200 ohm 1/4 vmtt

parlante da B ohm ll circuito tunzlona regolarmen-

H3

te, pur erogando (a panta dl tensione) una potenza

a

dimezzato.

v

Dlﬁlcoltà di montaggio non ne esistono: posso
solo consigliarvi di racchiudere il circuito ell'lnter›
no dl un contenitore metallico e collegare a massa
le carcasse dei potenziometri onde evitare che
questo captlno dei ronzlo di alternata. nonchè di
corredare l'integreto IC1 di una piccole alette di
v raffreddamento per consentirgli dl smaltire meglio
Il calore generato durante ll tunzlonamento a tutto
volume.

4.100 ohm 1 /4 VIII!
. 0 ohm 1 /4 watt

nomu «mn potenzia-nm ie',-

RG - 5.600 ohm 1 Il watt
H1 = 39.000 ohm 1 /4 watt
H0 = 5.600 ohm I /4 Watt

Elo' 'i'åá'âåå'ﬁ'i'
'°"“" ""“
41.000 eum 1/4 weil W
.

o m polonz.

1 ohm 1 walt

€1= 10 mF elattr. 10 volt
cz: 4.7 mF elettr. 16 volt
cas 10 mF elettr. 16 vol
c.:
ci:

5.600 pF milena:

100 mF elettr. 1 0 volt
cﬁ= 2.200 pF poliutere

NOTE REDAZIONALI
Ii circuito, pur non evendolo provato, `sulle certa
ci sembra funzionale ed e per questo che abbiamo
deciso di pubblicano.
Rispetto allo schema originario ci siamo comunque permessi di apportare una modiﬁce in quanto il

lettore, riteniamo per una svista in tese ol disegno,
aveva collegato a messe il piedino 7 dell'lntegrato
ICi anziche ll piedino 10 e questa, sempre In via
teorica, non cl sembra essere una configurazione

corretta.
Per il resto, Io ripetiamo, non dovrebbero sussistere problemi se non quello di fare attenzione a
non applicare In ingresso segnali di ampiene

troppo elevate per non rischiare di danneggiare II
transistor TH1 in quanto iI controllo di volume e

posto più avanti sul/'ingresso del/'Integrata
114

c1= 2.200 pF poliestere

60 = 100 mF etettr. 10 volt
ü = t 000 pF poliestere
c
220 pF a disco

1,000 mF elettr. 35 volt
100.000 pF poliestere

transistor NPN tipo 86239
ntegrato tipo TBA.B10 S o AS
Altoparlante 4 ohm 5-6 w tt

TBABIDS

v

Ricordatevi inoltre di utilizzare, sia per il collegamento d'ingresso, sia per i collegamenti con i 3
potenziometri, del cavetto schermata, collegandona la calza metallica alla massa del circuito. diver-

vostri articoli per realizzare a mia volta, nelle ore di
tempo libero. dei dispositivi elettronici.
Ultimamente ho progettato un semplice «vibrato- per chitarra elettrica che ml ha cosi soddietatto

samente questi fill potrebbero captare essi pure del

da sottoporlo alla vostra attenzione sperando di

ronzio di alternata che sentireste poi riprodotto in
altoparlante.
'
Per quanto riguarda I'aletta di raffreddamento
per l'integrato IC1, questa potrà risultare costituita
da due piastrine metalliche che potrete ﬁssere con
del/'integrato (nel caso del TBA.H10 AS) oppure

vederlo eventualmente pubblicato nella rubrica
«Progetti in Sintonia-.
ll progetto. come vedasi dallo schema elettrico.
impiega 3 soli transistor dei quali i primi 2 vengono
utilizzati per realizzare un oscilletore a bassissima
irequenza mentre ii terzo iunge da stadio miscelatorwreampliiicatore.

stagnare direttamente su queste alette, nel caso
del TBA.810 S.

genera un segnale sinusoidale la cui trequenza

delle viti alle due eletta che sporgono dal corpo

Ouest'ultimo integrato intatti si dilterenza della
versione AS per il letto di non disporre `sulle alette
propria di un toro per II fissaggio di un'eventuele

alette esterna.

La sezione oscillatrice, costituita da TR1-TR2,

può essere variata da un minimo di clrce 5 Hz ed un
massimo di circa 18 H1 tramite il potenziometro R4.
Questo segnale. prelevato dal cursore del potenziometro R9 tramite il condensatore CS. viene applicato sulla base del transistor TR3. un punto

VIBRATO per cHITARRA ELETTRICA
Sig. Esposito Ciro - Gaeta

questo In cui converge anche il segnale di BF ge-

Sono un appassionato lettore della vostra rivista
e come la gran parte del lettori treggo spunto dai

Come gia detto il transistor TRS provvede a miscelare questi due segnali tra di loro ed a restituir-

nerato dalle chitarre e prelevato delle boccole

d'entrata tramite il condensatore elettrolitioo CB.

01v.

Componenti
R1
R2
R3
R4
R5

I
I
I
a
=

4.700 ohm 1/4 watt
15.000 Ohm1l4 il!!
10.000 ohm 1/4 m1!
47.000 ohm poterla. lineare
1.000 Ohm 1/4 Watt
41.000 ohm 1/4 Watt
100.000 ohm trimmer
2.200 ohm 1/4 watt
R9
22.000 ohm potenz. lineare
R10 - 47.000 ohm trimmer
R11 s 4.700 ehm 1/4 Weil
R12 = 150ehm1/4vllﬂ

C1 l 22 mF eiettr. “veli
C2 l 2,2 mF eletti. 25 volt
c! = 2.2 mFaiettr.2$velt

E

c

C4 = 2,2 mF eiettr. 25 volt
GS :I 100.000 pF polieatlﬂ

CG = 4.7 mF alattr.10 volt

C7 =10mFe tlr.16voll

0620!

Cl = 22mFeettr.16volt
00 I 220 mF aiettr. 16 volt
Tm I transistor NPN tipo 06200
TRZ a translator NPN tipo 06200
TR! I transistor NPN tipo 00200
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cell in uscita sul collettore gia opportunamente
praempliiicati.

il trimmer R10 permette di regolare la tensione dl
polarizzazione del transistor TRS in modo da ottenere. In assenza di segnale in Ingresso, una tensione compresa tra i 4 e i 5 volt sul suo collettore.
II potenziometro H9 regola invece la proiondita
modulazione del vibrato. Per quanto riguarda l'aii-

mentazione il circuito richiede una tensione stablllzzata di 9 volt e poiche l'assorbimento e molto
basso e possibile utilizzare per questo scopo anche una comunissima pila per radio a transistor.

NOTE HEDAZIONALI
Precisiamo subito che il lettore, al posto della

res/stanza RT.. aveva Inserito un trimmer da
100.000 ohm onde poter variare il valore di questa

resistenza ed ottenere cosi sul collettore dl TR2
una tensione a riposo di circa 44,5 volt.
Ciò permette di ottenere dall'oscillatore un segnale maggiormente simmetrico e se nel nostro
disegno non appare e solo per una svista del dise-

gnatore.
Un altro particolare che vorremmo tarvi presente
è di eltettue/e i collegamenti d'lngresso e d'uecita

con del cavetto schermeto, ricordandovi di stagnane alla massa Ia calza metallica, diversamente il
circuito ceptera dei ronzio di alternata che eentlre~
te poi riprodotto In altoparlante.

ANNAFFIATORE AUTOMATICO pot' FLORICOLTURA
Sti. Polldotl m - S. SIS” (PG)

Il cuore di tale circu'ito e costituito dal aeneore il
quale può essere ricavato da una basetta dl circui-

to stampato lnclso a pettine come vedesi nel disegio dello schema elettrico, sensore che lavora In
abbinamento col transistor TRL
Quando la basetta e umida, trai «denti- di questo
pettine scorre una debolissima corrente che ampliticata dal transistor TR1, permette dl ottenere
una certa tensione ai capi del trimmer Fil . tensione

che viene utilizzata per pilotare gli ingressi 6-7 deil'inlegrato lCi , di tipo TCA.965.
Tale integrato. da parte sua. non è altro che un
-dlscriminatore a finestra» in grado dl stabilire sede
tensione d'ingresso si mantiene ali'interno di una
zone di tolleranza da noi preilssata applicando opportuni livelli dl tensione sui piedini di controllo 8-9
oppure se esce da questi limiti: nel primo caso in

uscita (piedino 13) avremo una tensione positiva

mentre nel secondo avremo una tensione di circa 0
voltÀ
Le tensioni di riferimento da applicare ai piedini
8-9 vengono ricavate direttamente dalla tensione di
6 volt circa, tornita in uscita dall'íntegrato sul piedino 10, tramite Il particolare costituito da Fil-RS-

R6.
In pratica noi applichlamo ai piedino B una tensione di rilerlmento di 4 volt ed al piedino 9 una

tensione dl 2 volt e cosi iacendo diciamo all'lntegrato che le tensione ln Ingresso deve mantenersi

entro un minimo di 4-2 = 2 volt ed un massimo di
4 + 2 = 6 volt.
In condizioni normali di lunzionamento, cioe
quando il sensore è umido. la tensione in ingresso
sl mantiene appunto entro tali limiti, quindi il pledino 13 d'uscita viene a trovarsi in condizione logica
1 (max tensione positiva) ed ll transistor TR2, che e
un PNP risulta Interdetto` cioè non conduce e non
ia eccitare il relè.

Se invece il terreno e secco e Ii sensore non e
lnumidlto, ia tensione sul pledlnl 6-7 di IC1 scende
a 0 volt (il transistor TR1 intatti non coduoe) col
risultato che anche l'uscita (piedino 13) si porta a

ll giardinaggio e la lloricoitura rappresentano un
hobby a cui molti si dedicano, un hobby tuttavia
che richiede una certa dose di sacrifici in quanto le
piante vanno annattiate con continuita_e trascurandole anche solo per qualche giorno sl corre ll
rischio di ritrovarsi con il proprio giardino completamente secco e i liori appaseiti proprio per mancanza di acqua.

Per tutti gli appassionati di giardinaggio e 'loricoitura i quali giornalmente debbono preoccuparsi
dl annattiare le proprie piante. un'operazione questa che a lungo andare può divenire abbastanza
noiosa dedico questo circuito.

Si tratta dl un circuito sensibile all'umidita in
`grado di determinare quando la terra e troppo
secca e di eccitare di conseguenza un rale con ll

livello O.
ln tali condizioni Il translator TR2 che prima ri-

sultava lnterdetto inlzlera a condurre facendo di
conseguenza eccitare il relè collegato in serie al
suo collettore.
Faccio presente che Il trimmer R1. posto tra i'in-

gresso dell'integrato e la massa, ha Il compito dl
regolare la tensione a riposo auli'ingreeeo di 161
consentendo così di aumentare o diminuire l'lntervallo di tempo ira un'annettiatura e I'altra.
ll contatto dei termostato collegato in serie eli'elimentazione positiva serve invece per evitare che

le piante ricevano acqua nella ore più calde della

giornata.
Per quanto riguarda lniine l'alimentatore ml
sembra che non vi sia nulla da osservare visto che

quale potremo comandar una pompa. un'elettro-

questo si riduce In pratica ad un solo ponte rad-

valvole o qualsiasi altro motore elettrico in grado dl
svolgere determinate iunzloni.

drizzatore più in Integrato stabilizzatore di tipo
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_ uA.7815.

'i -É
Eiac-

-

1 _ .JW ohm “mm-

quella di aver utilizzato un discriminatore a iinestra
per raggiungere questo scopo, quando e prima vl-

4_1°0 ,hm 1 ,4 m

sta un normalissimo comparatore per esempio di

= 10,000 ohm 1 /4 m
= 39.000 ohm 1 Il well
= 33.000 ohm 1 /4 WIR

tipo LM. 311 oppure anche l'integreto TCA.965vlmpiegato come oomparatore a soglia unica sembrerebbe poter meglio risolvere il problema.

-

Utilizzando il comparetore e finestra potrebbe

I 33-000 Ohm 114m

C1 = 100-000 PF I “Il”

_

mente allegato il rale si ecciti in quanto in tali con-

'mm il .uma .Mon-l
non'. "damn 10° '_ 1 A_

dizioni le corrente di base di Tﬂl risulteracosl elevata da far salire le tensione d'rngresso di IC1 al dl

gš : :'åg'ãgfß'mzszš'ü"
Ds1
ns1

infatti verificarsi che anche con il prato complete-

Tm n hummer PNP tipo Ac12l°lc111
Tm = transistor PNP tipe 8013!
IC1 = Integrale llpo TCAJSS

"32 =' "IMM" "PI ill-7515

m 12 W" 3 fam"

mm'g'ä'g'gznw
'

sopra del limite superiore delle ﬁnestre quindi da
portare I'uscita 18 in condizione logica 0 (condizione di eccitazione)

Se invece noi lissiamo una soglia sola per

esempio di 5 volt e diciamo: finchè la tensione ln

ingresso a ici si mantiene al dl sopra dei 5 volt la

pompa dave rimanere spente e deve invece ec-

cendersi non appena la tensione stessa scende ai
di sotto dei 5 volt, automaticamente avremo agglrato l'ostecolo.
Per ottenere questo, utilizzando sempre l'inte-

NOTE REDAZIONALI

grato TCA.965, si potrebbe per esempio staccare Il

L'idea di annafﬁare IUlOmﬂiiGﬁmGﬁl! U” OIIMIno non appena il tasso di umidità scende al di sotto

piedino dal collettore di lCl e lasciarlo collegato a
tale collettore il solo piedino 6, poi utilizzare come
uscita il piedino 14 anziche il 13, eliminando con-

di un certo limite e senz'eltro molto più geniale che
non annaflierlo tutti i giorni automaticamente alle
Stessa Ori; inutile lrlfeiﬂ' COﬂSllmﬂfS “qlla SB P9/

temporaneamente dal circuito la resistenza t15À
pg, quanto rigua/da i/ transistor Tm il letta/g
dice di ever utilizzato un PNP al germania di tipo

vaso quel ai°rﬂ0 è Pivvufﬂ quindi ad annafﬁm
'TH/"10 PTOVVedO le "UVO/B-

L'Unice 00-58 Che "Ori Condividílmü. "la fDrSG

ﬁl/'ﬁﬂﬂ PfﬂfiCO mﬁbhe a'wha “5910" Ilﬂﬂ SPI'O-

gezlone che purtroppo non ci e stata lomita. e

Aciza oggiogiomo abbastanza difficile da reperire

tuttavia pensiamo che lo si possa agevolmente so-

stituire con un qualsiasi PNP el silicio. tipo per

esempio il 50177, senza che si riscontrino grossi

mutamenti nel funzionamento del circuito.
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RADIOMICROFONO DI POTENZA

il commutatore S1 che selezione euli'ingreeeo tre
diverse capacita (CB-610011) consente di variare
la deviazione in trequenza.
Le bobine Impiegata in questo progetto sono
state realizzate tutte con illo dl rame argentato da 1

Sig. Ducci Gilberto, Anguillara 8.(i1ome)
Da molto tempo ho studiato per poter realizzare
un semplice progetto di trasmettitore in FM (gamma 88-108 MHz) adatto per chi non possiede molta
«grana- e tinalmente ho raggiunto lo scopo con

mm. di diametro e presentano le seguenti caratteristiche:

ottimi risultati.

Il primo di questi, un 2N3866 (vedi TR1) i'ho im-

piegato nello stadio oscillatore che ho ben curato
per ottenere un'ottima stabilita in trequenza.
Proprio al tine dl migliorare la stabilità. questo
oaciliatore viene tatto lavorare nella gamma comprese lra i 44 e 54 MHz.
iI secondo transistor, sempre un NPN dl tipo

DV1-IJV2 I diodlvaricep IA102

81

soo
po

po VK200
po VK200
Impedenza AF tipo VK200
LJ-L4 = bobine (vedi letto)
I commutatore 1 via 3 pala.

. 00pFa
eco
= 10/00 pF a compensato"
I tune tor NPN tipo ZNSMI
= treno tor NPN tipo 2113000
I translator NPN tipo 2N4421
= Impedenza AFt

011
C10
'l'R1
Til2
1113
JAFI

4/20 pF compeneliore

= 1 .000 pF a disco

=

€10

C15

22.000 pF o disco

= 100 pF a dleco
I 4.100 pF a dllco
n :illo pF compenutoro

=
C11

CI = 4.100 pF a dleco
C10 = 10.000 pF e dim

I 100.000 pF poiieltetl

= llpFodeco
I 4.100 DF o dim

00

4.100 pF e loco
220 pF a disco
4/20 pF compensate"
41 pF o dioco

C1
C0

I I ll ll

I
s
I
=

:se:
Q°.°.°.
:aaa
:ae:

62
ci
Cl
05

€°°O

220 otim 1/2 watt
H0 I 15.000 ohm 1/2tnett
R1 s 4.100 oitm 1 /2 wait
Fil = 000 ohm 1/2 wait
R0 = 100 ohm 1/2 watt
61=10mFel r 101m"

composto da tre soli transistorA

C12
C13
014

La potenza in uscita da questo circuito si aggira
su 1 watt. quindi più che sutticiente per realizzare
della stazioni locali In FM per piccoli quartieri o
piccoli paes'ini senza dover sborsare centinaia e
centinaia di biglietti da mille per acquistare un trasmettitore professionale.
Come vedasi nello schema allegato. ii circuito e

s
EEE.
Emas
Sr'.Esåå

'

L1 = 7 spire ewolte eu un suppone cilindrico dl il
mm di diametro leggermente epazlate
L2 = 5 spire avvolte su un supporto cilindrico di 8
mm di diametro leggermente spaziate
L3 - 6 spire awoite su un supporto cilindrico di 0
mm di diametro leggermente epaziate
L4 - 5 spire avvolte su un suppone cilindrico di 8
mm di diametro spaziale

TARATURA
Tarare un trasmettitore per citi non possiede,
come Ii sottoscritto, un'adeguata strumentazione e
sempre un'operaxlone alquanto ardua, comunque
io ho proceduto nel modo che segue ottenendo

ottimi risultati.
Ho realizzato la vostra sonda dl _carico LX248

2N3866 (vedi TFl2). lo strutto invece come stadio
empliticatore-dupllcatore ottenendo cosi in uscite

(vedi rivista n. 52›63), poi ho preso un ricevitore FM

sul suo collettore il doppio della lrequenza generata dall`oecillatore, cioe 88-108 MHz.

ceso sintonizzandoio sulla frequenza che deﬂde

Segue intine un terzo transistor di tipo 2N4421

(vedi TRI!) Impiegato come ampillicatore finale dl

potenza.
Quest`ultimo stadio e identico a quello da voi
Impiegato sul TX-FM1, tranne alcune piccole moditicne che al sono rese necessarie per adattario a
questo mio circuito
La modulazione ln frequenza al ottiene pilotando
l diodi varlcap BA102 collegati in parallelo alla bobina L1 deii'oscliiatore con un segnale di BF appli-

cato sui terminali d'ingreuo.

e tenendolo a pochi metri dal trasmettitore I'no ao-

revc trasmettere.
Ho inserito la sonda ira li punto A e le maeea
(togliendo Ii ponticello che serve per alimentare la
base del transistor Titti)` quindi ho acceec ii tre-

smettitore ed ho ruotato II trimmer R1 ed Il compensatore 64 fino a sintonizzarrni su tale frequenza
(lo si rileva sentendo la portante).
Se per ottenere questo Il cursore di R1 doveeee
venire ruotato tutto da una parte, si potrà aggiungere una spira alla bobina L1 oppure dietanziare

maggiormente le sue spire ﬂno a riportare tale
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cureore e centro corsa.

_

A questo punto ho ruotato i compensatorl 014015 fino a leggere sul tester applicato alle sonda di

carico la massima tensione possibile (nel mio prototipo ho ottenuto 0,9 volt).
Ho spento il trasmettitore e I'ho riacceso dopo
circa un minuto per controllare se la frequenza di

taratura, dovrà procurarsi perlomeno un grid-dip
per controllare su quale frequenza sl accordano i

vari stadi, infatti è molto facile, allungando o restringendo la bobina, faro dei salti anche di diversi
MHz per cui l'oscillatore, anziche lavorare tra i 44 e
i 54 MHz, potrebbe facilmente oscillare al di fuori dl

questa gemma e con un sintonizzatore FM non

trasmissione era sempre la stessa.

sarebbe più possibile captarne la seconda armo-

Se questa verlesse si potra sempre riportarla sul
valore voluto agendo sul trimmer R1 (Il quale lunqe

nica.

in questo circuito da «sintonia fine. permettendo dl

quanto è facile che qualche lettore. aumentando la

variare la frequenza ln più o meno dl qualche ciecl`
na di kilohertz) e ritoccendo quindi per la massima

capacità di C14 e C15 e vedendo la tensione in
uscita che saleY pensi di aver -migliorato- il circuito senza tener presente che in questo modo si ernplìflca di più la frequenza «fondamentale» dI 44-54
MHz che non la 2° armonica, cioe la frequenza che
ci interessa trasmettere.

uscita i due compensatori 614-015.
A questo punto si toglie la sonda di carico dal
punto A. si ripristina il collegamento tra l punti A-B,

in modo da pilotare la base del transistor TRS,

5) Lo stesso dicasi per lo stadio duplicatore in

quindi al applica la sonda dl carico in uscita fra la

6) Non sappiamo se sia una dimenticanza ma

presa «antennm e la massa e si riaccende Il tra1
smettitore.
Si tarano ora i due compensatorl (3l cer-

riteniamo che nel punto comune a JAF3-L2 debba
essere applicato un condensatore di fuga da 1.000
pF.

cando dl ottenere la massima tensione sulle sonda
dl carico, quindi si ritoccano anche CH e Ci 5.
Faccio presente che sul mio prototipo sono riuscito ad ottenere, sulla sonda dl carico, una ten-

alone dl circa 6.5-9 volt con un assorbimento totale

Noi avremmo inoltre sostituito il condensatore
ﬁsso C7 da 82 pF con un compensatore da 10/100
pF per migliorare I'adattamento fra I'uscita dell'0sclllatore e l'ingresso dello stadio duplicetore.
Rammentiamo infine che e necessario scher-

dl 800-900 milliampère.
Terminata la taratura dovrete collegare in uscita
l'antenna dopodiché applicando sulle prese .entrata BF- ll segnale prelevato In uscita da un plo~
colo premplificatore BF o da un miscelatore potrete
gla iniziare a trasmettere.

mare i fIIi percorsi dalla BFper evitare che residui di

NOTE HEDAZIONALI
Lo scheme inviato e tecnicamente valido però
sappiamo già per esperienze che [150% del lettori

tore con un cavo coassiale da 52 ohm.

che Io realizzerà non riuscire a farlo funzia/rare.

come In una microspia diversamente si vedrà fon-

Infatti quando si lavora in AF, se non si na un po'

dl esperienza e non si dispone di un circuito stampato «basa che obbliga a fissare icomponentl tutti
nella stessa posizione, si possono ottenere risultati
molto diversi ed anche ottenere circuiti che autocspillano con estrema facilita.
Vorremmo quindi aggiungere qualche consiglio
pratico e cioe:
1) Fate in modo che le bobine L1-L2~L3 non si

trovino tutte sullo stesso esse, bensi cercate di sistemarle perpendicolermente fra di loro ln modo
che non possano influenzarsi a vicenda.

2) I condensatori di disacooppiamento di ogni
stadio debbono andare a massa il più vicino possibile aila pista a cui e collegato I'emettltare del
transistor di questione a non in punti qualsiasi dove

esista una pista di massa.
3) Tali condensatori debbono inoltre collegarsi iI
più vicino possibile all'estremita fredda della bobina, perché se li collegassímo ed una distanza di 3-4
cm., questo spezzone di pista si comporterebbe in

pratica come un «it/lungamente' delle bobina abbassando dI conseguenza la frequenza di sintonia.
4) Chl non dispone di un frequenzimetro per la
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alta frequenza vengano da questi captati mettendo
cosi in crisi lo stadio oscillatore.

Come antenna e assolutamente necessario utilizzare una ground-plane, un dipolo o un qualsiasi
altro tipo che si disponga di un'impedenza esatta<
mente di 52 ohm. collegando antenna e trasmettiIn altre parole non si abbia la pretesa di utilizzare
come antenna uno spezzone di filo lungo 50 cnr.

dere il transistor linale.

FOTOCOIIANDO BISTAIILE
Sig. Sgrllla Mauro - Roma
VI invio lo schema di questo fotocomendo da me

progettato in quanto penso che essendo un progetto di basso costo e molto versatile` possa risultare utile ad altri lettori a cui necessiti un semplice
circuito per aprire e chiudere in automatico un
cancello o una serranda, o più semplicemente per
accendere e spegnere il televisore a distanza.

Come noterete tale circuito impiega un solo integrato TTL di tipo SN7476 (contenente al suo interno due flip-flop J-K) più 3 transistor dl facile
reperibilità.
Il lunzionarnento e semplicissimo intatti per eccitare il relè basta dirigere un lascio di luce contro
la resistenza e lo stesso dicasi anche per dlseccl`
tarlo` Quando la luce colpisce le fotoresistenza,

questa automaticamente abbassa la sua resistenza
interna fino ad un valore tale da portare in condu-

FI!

Illäli

Componenti
R1 = 1.200 ohm 1/4 'MI
RZ = 2.200 ohm trimmer

10.000 ohm1/4 lnetl

1.000 ohm 1 Il m
H5- 330ohm1/4vnlt

FR1 = totemlltenze

081
TR1
TR!
TRJ
DL1

I
=
l
=
=

diodo Il elllclo "14007
trlnllltor NPN llpo 86100
transistor NPN tipo 86100
transistor NPN tipo 60135
diodo led

IC1 = lntegretotlpo SN1470
Hole e volt 1 scambio

zione ll transistor TR1 (normalmente inlerdetto) e
ponendosi In conduzione questo cortocircuito e
massa con il proprio collettore I'Ingreseo dl clock
(piedino 1) del llip-tlop J›K contenuto all'interno dl
IC1.
In altre parole ogni volte che un lascio dl luce

unu m i

SK7475

sterà una luce debolissima per eccitare ll rele

mentre ruotandolo tutto della parte opposta al reg-

glunoere un Ilmlte oltre ll quale neppure la luce del
sole è in grado di eccitare o dleeccitare il circuito.

colpisce la totoresistenza, sull'ìngresso dl Ict
giunge un Impulso «negativo» dl clock e poiché
tale tlip-tlop è utilizzato in modo da operare come
.divisore X 2», al primo impulso l'uscite (piedino
15) si ponerà ad un livello alto (massimo tensione
positiva), al secondo impulso di porterà a messe.
poi di nuovo al positivo e così di seguito. È ovvio
che quando sull'uscite di IC1 sarà presente una
tensione positive i due translstor TR2-TR3 si por-

teranno in conduzione iacendo eccitare il relè e
contemporaneamente facendo accendere il diodo
led spia DL1; viceversa quando sull'uscita di IC1
sarà presente una tensione nulle. i due transistor

NOTE REDAZIONALI
Il circuito, utilizzando un Integrato TTL, deve ov-

viamente essere alimentato con une tensione stebilizzate da 5 volt e ciò potrebbe creare que/che
problema per l'eccitazione del rele lI quale peraltro

potrebbe adisturberel- I'integreto con Iplcchl che
genera in fase di eccitazione e diseccitezione.
A nostro ewìsa inoltre sarebbe opportuno applicare un condensatore da 100000 pF e disco fre I
piedini 5-13 di IC1 ed un secondo condensatore

sempre di questo tipo in parallelo al trimmer R2

risulteranno lnterdetti. dulndi vedremo il relè dl-

onde filtrare il più possibile i disturbi sempre ln

seccltarsl e il diodo led spegnersi. De notare in

agguato quando si realizza un automatismo a TTL.
Nei casi più disperati potrebbe Inoltre rendersi ne-

questo circuito la tunzlone svolte dal trimmer R2 il

quale permettendoci di modilicare la polarizzazione di base di TR1 . ci consente in pratica di regolare
le sensibilità di tutto ll dispositivo intatti terendo R2

cessario applicare un condensatore elettrolitico da

in modo da inserire il massimo dl resistenza, ba-

tivo alpiedino 1).

1 mF Ira il piedino 1 di lC1 e le massa (Il negativo del

condensatore andrà collegato alle messa e II posi-
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NE_078_Gen_1982
ANTIFURTO A VIERAZIONI
PER AUTO

I diodi DS1-DSZ-053, applicati tra gate e masse

dell'SCFt` hanno funzione di diodi zener e servono
ad evitare che sul «gate» dell'SCR venga applicata
una tensione positiva superiore ai 2 volt.
Il diodo SCR ponendosi in conduzione ecclterà Il

4 Sig. Statuto Fullgnl SCANDIANO (RE)
Capita spesso. ritornando a riprendere la nostra

relè aprendo cosi il contatto che fornisce tensione,

auto lasciata momentaneamente incustodlte, di

attraverso R3. al piedino n. 2 di ICi e chiudendo
(con l'altra sezione) i contatti per azionare la sirena. ll condensatore Cl , scaricandosi attraverso R5.

constatare che i soliti ladruncoli hanno rotto vetri.
radio asportata, ecc.
Da questa amara esperienza nasce naturalmente

I'esigenza dl dilendersl cercando di dotare la propria autovettura di un valido antiturto. Anche se in
commercio è possibile reperire una vasta gamma di
antifurto è altresì vero che per la stragrande maggioranza degli utenti il loro prezzo non sempre risulta accessibile, ed è per questo che mi è nata
l'idea di un antifurto per auto` di basso costo e di
sicuro affidamento, che ho realizzato e collaudato

determina il tempo di eccitazione del relè e quando
questa tensione che alimenta il piedino n. 2 scenderà al di sotto del valore delle tensione presente

sul piedino n. 3 (cioè 3,8 volt determinata dal diodo
zener «D220 i'uscita dell'integrato «ICi ~ (piedino
n. 6) diventerà positiva portando in interdizione ii
transistor «TFi1›.
Di conseguenze la tensione positiva che prima

applicandolo alle mia auto con ottimi risultati.

ll principio di funzionamento è molto semplice. il
contatto «S1» riportato in schema corrisponde in
pratica a un interruttore a vibrazione, il quale come
molti sapranno, se sollecitato da un brusco movi-

mento mette in corto i suoi contatti. fornendo cosi
una tensione positiva ai gate del diodo SCR che si
porterà in conduzione.

)ROGETTI

D

rn

lll'll'ﬂllllhmli

num

110

scn

olimentava l'anodo dell'SCFi bruscamente verra a
mancare.
li relè non ricevendo più tensione sl -disecciterà›, Il contatto collegato alla resistenza n. 3 el
chiuderà e questo torà si che sul piedino n. 2 del
circuito Integrato «IC1- risulterà presente una ten-

sione positva superiore ai 3.8 volt del piedino n. 3.

ln tali condizioni sul terminale d'uscita dell'ìntegrato (piedino 6) «cortocircuiterà a massa- riportando cosi nuovamente in conduzione il transitor
TR1. Questo provvederà a fornire le tensione posi-

tiva al diodo SCR ed in tali condizioni il circuito sera
di nuovo pronto a funzionare non appena l'lnter-

ruttore a vibrazione S1 verrà nuovamente sollecitato da un brusco movimento.
Tengo a precisare, per evitare che il funzionamento del mIo circuito risulti compromesso, che

in SINTONIA
l'interruttoro a vibrazioni da me impiegato dispone

COMPONENTI
R1 = 470 ohm 'la VI
R2 = 10.000 ohm 1 W

RS = 680 ohm 'Ir W

R4 = 4.100 ohm 'Ia W
R5 = Pot. lln. 1 Megeohm

C1 = 1.000 mF eiettr. 25 V

62 = 100.000 pF poliestere
051 = diodo eliiclo1N4140
082 = diodo alliclo "14140

083 = diodo silicio 1N41ll
051 = diodo silicio 1N4140
021 = diodo zener 12V - 1W

DZZ = diodo zener 3.81” - 1W
TR1 = translator PNP tipo 00136
SCR1 = diodo SCR - 400V - 6A
IC1 = integrato “A 741

St = interruttore e vibrazione
Rei61-12 Volt - 2 scambi

0| Ilto sono riportate le connessioni dei tranllltor BD 138, del dlodl SCR e dell'lntlgrlto
,AA 741. Nei dlaegni abbiamo ratti urato due
tipi di SCR ln contenitori T03 e T 5 e I'lntegrato “A 741 In contenitore duet-line pl stico,
vinto de sopra, e metallico visto da sotto.

internamente di una resistenza da 250 ohm. Per cui
utilizzando un interruttore e vibrazioni che non disponesse di tele resistenza. gliela dovremo ester-

namente collegare in serie a St (da 330 ohm-470
ohm` per evitare di bruciare i diodi DS1-DSZ-DSS.
Con la speranza di vedere pubblicato sulla Vo-

stra rivista questo semplice ma utile antilurto. colgo
l'occasione per complimentarmi con Voi per il mo-

do con il quale riuscite a spiegare sulla Vostra rlvlsta anche I progetti più dlfiioill.

NOTE REDAZIONALI
lI circuito inviatoci dal sig. Fuiigni e perfettamente funzionante e pensiamo che molti nostri
lettori automobillsti Io realizzeranno per proteggersi dai furti, e dalle ammaccature alle carrozzeria
(I'inierrutto/e a vibrazioni serve anche per evitare
la ammaccature che molti automobilisti indisoipllnatl ci provocano nei parcheggi).

Per coloro che volessero cimentarsi nel rea/Izzerlo potremo consigliare di sostituire i diodi D81-

DSZ-DSJ!Y che nello schema elettrico l'autore ha
posto tra il «gate» e la massa delI'SCR, con una
resistenza da 4 70-1000 omn 1/2 watt (cosi facendo
potremo usare qualsiasl tipo di interruttore a vi~
brezioni). e infine di aggiungere una resistenze da
4. 700 ohm da 1/2 watt Ire i' terminali di base-emet-

titore del tran/star TR1.
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MIXER PER DUE INGRESSI

NOTE REDAZIONALI

Slﬂn. Ollvonl Dlvld - PIOMIINO (LI)

Anche se gli schemi riportati nella rubrica
«PROGETTI IN SINTONIA. non vengono da noi mal

Vorrei presentare alla vostra attenzione un mixer
a due ingressi di facile realizzazione che potrebbe
risolvere i problemi di molti lettori.

montati. è 'sufficiente un rapido controllo allo
schema elettrico per stabilire se il progetto e stato
dal/'autore realizzato.
Sullo schema in questione non abbiamo nessun

Per questa realizzazione utilizzo. come vedesi in

dubbio. constatando che I'autore ha inserito. tra i

figura, un solo integrato operazionale TL.081 e altri
pochissimi componenti tutti di tacile reperibilità.

due termina/i di alimentazione e la massa. i due
condensatori da 100.000 pF (CS-Cl), senza dei
quali I'integrato avrebbe tendenze ad autooscìllare.

L'unico problema da risolvere sarà quello dell'e-

lìmentazione in quanto il TL.081 richiede una tensione duale. cioe 15 volt positivi rispetto alla massa
da applicare al piedlno n. 7, e 15 volt negativi da

applicare. rispetto alle massa. al piedino n. 4.
I due potenziometri, R1 e R2. ci consentiranno dl

dosare I'ampiezza dei due segnali applicati agli lngressi che ritroveremo poi miscelati in uscita leggermente ampliticati di 1.5 volte (guadagno in ten-

slone).
Con una semplice modiiica sarà possibile otte»
nere In uscita segnali maggiormente amplificati: è
sufficiente intatti sostituire le due reslstenze R3 e
R4. portandolo dagli attuali 100.000 ohm a 47.000
ohm (guadagno circa 3.4 volte); oppure lasciare

invariate R3-R4 ed aumentare il valore di R5-R6
portandolo degli attuali 150,000 ohm a 270.000
ohm (guadagno circa 2.7 volte).
Chi necessitasse dl un miscelatore e due ingressi
stereo potrà utilizzare un integrato TL.082 nel cui
interno sono racchiusi due TL.001.
Considerata l'estrema semplicità del circuito. ritengo che chi proverà a montare questo mlscelatore non incontrerà nessuna difficolta. Voglio solo
ricordare. per evitare di poter udire in altoparlante II lasticlioso ronzio di alternata. di racchiudere

il circuito in un contenitore metallico aitinché il
tutto risulti ben schermate. e impiegare. per i coi-

legamenti dalle «prese ingresso- al microfono o
pick-uo. del cavetto schermate.

LAMPEGGIATORE ALTERNATIVO
A DIODI LED
Sign. Marra Gerardo - BATTIPAGLIA (SALERNO)
Sono uno studente e mi interesso all'elettronice
da circa un anno da quando cioè ho iniziato a leg-

gere la vostra rivista. Ho realizzato molti dei Vostri
kit e posso assicurarVi che tutti funzionano alla

pertezlone. Apprezzo molto i Vostri articoli In
quanto da essl si impara dawero molto. Ed è prc~

prio da uno di questi artlcoli che ho tratto le nozioni
sufficienti a realizzare questo mio «Lampeggiatore
a diodi Ied- che utilizza un integrato «NE 555-

Conneulonl delt'lntegrato TL001
visto da sopra. Se
nel corpo dell'ln-

tegrato non tolse
presente la tacca
di rlterlmento In
prossimità

del

termlnale 1 troveremo un loro dl

ldlntlllcazlono.

R1 l 100.000 ohm pottllz. log.
R2 I 100.000 ohm potenz. leg.
R3 = 100.000 ohm 'ln Watt

R4 = 100.000 ohm Va watt
R5 = 150.000 ohm 'ln walt
R0 = 150.000 ohm VI wltt

Ct = 33 mF elettr. 25 volt
CZ = 33 mF elettr. 25 vott
03 = 100.000 pF a dilco
C4 = 100.000 pF a disco
CS = 33 mF elettr. 25 volt
ICI = Integrato TL.001
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R1 = 1000itm'laﬂlll

R2 = 180 ohm 'In watt

*

R3 = 220.000 ohm 'la Illﬁ
R4 = 470.000 ohm 'l- watt

Cl = l mFellttr.16V

ict = imagna: uesss

"Il" I"

DL1-DL2 I dlodl led mill

collegato come semplice oscillatore ad onda quadra a bassissima lrequenza.
Il segnale presente in uscite al pladlno 3, pilota
direttamente i due diodi led DL1-DL2, i quali si accenderanno alternativamente.
Qualora lo si voglia e possibile variare la trequenza del Iampeggio modificando semplicemente
il valore della capacità C1 . utilizzando una capacità
da 2,2 mF o 4,7 mF, la cadenza verrà rallentata. se

Invece impiegheremo una capacità a 680.000 pF o
470.000 pF la frequenza del Iampeggio verrà accelerata.
Un Interessante ettetto ottico puo essere raggiunto impiegando due dlodl led di diverso colore.

+

digitale a display LX361-. apparso sul n. 67 dl

NUOVA ELETTRONICA, ho realizzato un indicatore digitale di sintonia, che ho abbinato con ottimi
risultati al Vostro «SINTONIZZATORE Dl SINTONIA in FM con DECODER STEREO» apparso sul n.
48V

Tengo a precisare che la parte de me modltlcata
non comprende tutto il circuito del Vostro LX361.
bensi solo quella del visualizzatore digitale.
Cercherò ore di spiegare nel modo più semplice
e comprensibile in cosa consiste la modlllca che ml

ha consentito di traslormare questo voltmetro in
un perletto indicatore dl sintonia.
A dillerenza di quanto Voi avete presentato sulla

rivista n. 48 l'emettltore del transistor TR1 non
dovrà più essere collegato al positivo dell'allmen-

NOTE REDAZIONALI
Coloro che desiderino realizzare montaggi tac/Ii
e di costo contenuto potranno cogliere l'occasione

offerta dal sigÀ Marra.
Nel montaggio ricordatevi di rispettare la polarità
dei diodi led, diversamente non si eccenderebbero.
Per lare in modo che i templ di accensione dei
due led risultino perlettamente equivalenti noi
consiglieremmu di utilizzare valori ohmmici molto

tazione ma. come è taclle rilevare dal mio schema
elettrico lo dovremo ora collegare ell'emettitore del
transistor TR2 (80108) Inserito per impedire che
sul primo display appaia lo zero non significativo.
il partiture presente In ingresso, congiuntamente
al trimmer R3, risultano indispensabili per operare

una buona taratura del :Visualizzatore di sintonia..
ll piedino 13 di ICZ. diversamente da come era da
vol indicato (per realizzare il Vostro Voltmetro) l'ho

collegato direttamente a massa (nel circuito origi-

bassi per R1 in rapporto a R2; ad esempio si po-

nale, vedi a pagina 457 n. 67` tale piedino risultava

trebbe consigliare; Fi1 da 1.000 onm e per R2 da

collegato ad un trimmer da 10.000 ohm).
Dopo quanto precisato non risultano necessarie
al vostro circuito ulteriori modillche.
Per quanto concerne l'allmentazione potremo
struttare i 12 volt positlvi presenti nel .Sintonizzatore., che stabilizzaremo a 5 volt utilizzando l'integrato IC1.

680.000 ohm, modificando eventualmente il solo
valore del condensatore Cl per variare Ia frequen-

ze del lampeggio.

INDICATORE DI SINTONIA FM

Sull'uscita di questi. come e rilevabile dallo
schema elettrico. risulterà necessario applicare

Sig. Flllppo Masi! (SASSARI)

una impedenza JAF1 (VK 200).
Per poter leggere sul display la frequenze dl rl-

Sono un vostro assiduo lettore e colgo l'occa-

cezione ll terminale di entrata dovrà essere col-

sione per elogiare la vostra rivlsta che mi consente

legato al terminale centrale del potenziometro dl
sintonia R6. del ricevitore FM-LX193, In modo che
ruotando la manopola del potenziometro R6. veriando la tensione sul diodi varicap. ll voltmetro ci

dl realizzare degli Interessanti apparecchl elettronicl, a tutto vantaggio della mie preparazione tec›
nica.
Apportendo qualche moditica al Vostro «Tester

indichi la tensione presente su tale terminale.
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Terminato il montaggio dovremo procedere a
una semplice ma necessaria operazione di taratura
onde ottenere una Indicazione reale della lrequen-

INDICATORE A DISPLAY PER LXJQS
rlvlata 06

Sig. Cognlgnl Fabrizio - Civitanova Ihrotlo (IC)

za.
La prima operazione da compiere sarà quella di

Coloro che hanno realizzato il circuito pilota per

ruotare la manopola di sintonia del ricevitore FM

contatori a display LXA345 presentato sulla rlvleta
66 in sostituzione dei diodi led per indicare la lun`
zione Frequenza Periodo Cronometro. potranno
aggiungere un display che ci indichi con una F
oppure un P ed un C quale delle tre funzioni risulta

tutte verso sinistra in modo che risulti sintonizzato
aulle lrequenze più basse, cioè sugli 88 MHz.

Con i'ausilio di un cacciavite dovremo in seguito

ruotare il trimmer R5 lino a leggere sul display ii
numero 68. che corrisponderà alla trequenza dl 88
MHz.
La seconda operazione da compiere sarà quella
dl ruotare ll potenziometro della sintonia tutto dal
lato opposto in modo da sintonizzerci sui 108 MHz.

Con un cacciavite dovremo ora ruotare Il cursore
dei trimmer R4, iino a tere apparire sul display il
numero t08 (che corrisponderà alla frequenza di

108 MHz).

selezionata dal pulsante.

Come vedesi dallo schema elettrico la modiiica e
mollo semplice si tratta solo di collegare ai terminali del commutatore già esistente sul circuito
stampato due diodi al silicio e collegare i piedini dei
display come riportato nel disegno. Con tale moditice ii nostro circuito avra un aspetto più protes-

sionale.

NOTE REDAZIONALI
La soluzione che il sig. Filippo Masia ci ha preaentato ci sembra non priva di merito.
Utilizzando un voltmatro digitale in sostituzione
di un Irequenzimetro avremo il vantaggio dl otte-

SZF dal “345
I'"'¬'"'¬
' â.-..-.›a_~.._-.~

nere con estrema semplicità e costo contenuto un
valido indicatore di sintonia digitale che ci consentirà di valorizzare un qualsiasi ricevitore in FM,
Iornendogli cosi un aspetto più prolessionale.
Dobbiamo solo ricordare a quanti realizzeranno
questo progetto che utilizzando un voltmetro digitale, in funzione dl indicatore di sintonia, non potremo pretendere la precisione di lettura che potrebbe fornirci un lreouenzimetro digitale (quest'ultimo legge esattamente Ia frequenza del/'o`wii/attua locale), in quanto il voltmetro legge la
tensione Iornita ai diodi varicap a poiché la varia-

zioni di capacità non sono proporzionali alla variazione di tensione, non mara vigliatevi se riscontrate

leggere differenze tra I'indicazione Iornita dal voltmetro rispetto alla frequenza cul siamo sintonlzza-

R1 n 100 ohm 'la watt
081 I diodoiNl
082 I diodo 1N414l
SìF I commutatore llpreeenh

micontaton LX.

5

ll.
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PROTEZIONE PER L'ALIMENTAZIONE

OSCILLOFONO DIDATTICO
Sig. Heul Robcrlo - Oltll Lido (Roma)

DEL MICROCOMPUTER

Ing. Lulgl Vanoli! - Milano
Sono uno studente di elettronica e desidero partecipare alla rubrica Progetti in Sintonla lnviandovl
un semplice progetto di osclliolono da me ideato
per imparare il codice Morse.
Come noterete, Il circuito impiega due soli transistor al germanlo che potrete recuperare da una
qualsiasi di quelle radio a transistor che andavano
di moda qualche anno la.
Non stupisca, in tale circuito, ll collegamento un
po' strano del transistor TR1 ln quanto, collegando
l'emettitore a massa, come sembrerebbe più logi›
co. non si otterrebbe in ogni caso l'oscillazione
promessa. Ovviamente i valori dl R1 e 01 determi-

nano la frequenza di oscillazione del circuito: intatti, aumentando questi valori. si otterrà una nota
più massa». mentre, diminuendoli. si otterrà una

Credo che tutti quanti si dllettano ' elettronica.
siano pronti a condividere la mie opinione sulla

rivista «Nuova Elettronicau e veramente la miglio-

re.
Spesso per ragioni di lavoro mi reco in molti
paesi esteri ed anche li, ho avuto occasione di

sentire elogi rlvoltl agli articoli di «Nuova Elettronica». Personalmente posso attermare che tutti i
progetti che ho realizzato con gli schemi della vostra rivista, sono sempre riusciti nei migliore del

modi.
Cio che mi ha particolarmente entusiasmato e
stata la realizzazione del vostro computer ZiìO4
Giorni ta per una mia disattenzione. all'lnterno
del computer mi è caduto un cacciavite, e di conseguenza, cortocircuitandosi I'alimentatore` nelle

nota più -acuta›.
Come transistor ho utilizzato un AC187K per TR1
e un AC1BK per TR2; tuttavia. sostituendoii con dei
normalissimi AC128-AC127, ìI circuito iunzionerà

Per salvaguardarml da questi spiacevoli imprevistil ho montato con successo un circuito di pro-

ugualmente. anche se la potenza erogata In altoparlante subirà una certa diminuzione. Come alto-

tezione contro i «cortocircuiti» che. penso possa
interessare tutti coloro che avendo realizzato tale

schede parte degli integrati si sono bruciati4

parlante ne ho utilizzato uno del diametro di circa 8

computer hanno dovuto sostituire non pochi Inte-

cm con un'impedenza di B ohm.

grati` causa un banale incidente.

il circuito tunziona con una tensione di alimentazione di 9 volt e l'aasorbìmento totale si aggira aui
15 mA.

serie all'alimentazione ho posto due lusibili. e tra

Come vedasi dallo schema elettrico allegato, in
massa e positivo due diodi SCFl da 400 volt 6 arn-

per.
Prima del lusibile ho applicato un diodo zener di

NOTE REDAZIONALI

tensione superiore a quelia di alimentazione, cioè

L'unico problema, per chi volesse realizzare
questo circuito, sara forse quello di rintracciare i
transistor al germania in quanto tali componenti
vanno via via scomparendo dal mercato: riteniamo
comunque che, impiegando per TR1 un NPN al
silicio di tipo 80208 e per TFI2 un PNP sempre al
silicio di tipo BD136, si riesca egualmente ad ottenere iI funzionamento richiesto, anche se non

possiamo garantirvi al 100% che questa nostre altcrmazione sia veritiera.

per i cinque volt ho utilizzato un diodo zener da 5.6
volt 1 watt` e peri 12 volt un diodo zener da 13 volt
sempre da 1 watt.
Se per un qualsiasi motivo saltasse I'Integrato

stabilizzatore, o la tensione di alimentazione superasse la tensione del diodo zener, Immediatamente
ai capi della resistenza da 1 ,000 ohm posta sul gate
delI'SCR. risulterà presente una tensione sutticiente per portarlo in conduzione.

ln tale condizione I'SCH cortocircuitera la tensione di alimentazione e subito il tusiblie «salterà-

|
r-V-c
COMPONENTI

ACIITK
Milli(

R1 = 56.000 0hm1/4 Watt
OI = 47.000 pF poliestere
Tm = translator NPN tipo ACI” e AC127
TI!! = transistor PNP tipo A61" o A012!
Altoparlante 8 ohm 1-2 watt
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Fig.1

Schemaporialonelonopoeltlvldll

12vollodoi5voll.
R1 In 1.000 ohm 'in watt
R2 = 220 ohm 'In Watt

C1 = 1 mF elettiY 25 volt
DZl I diodo tenor 12,6 voll1 wllt
(per la tensione del 12 volt positivi)
DZt = diodo un" 5,6 volt 1 walt
(per la tensione del S volt positivi)
5CR1 I diodo SCR da 100 voli I A

DL1 = diodo led
F1 = iullblll

:lagìn Sohmaporialemlonenogotlvadol

vo .
R1 = 1.000 ohm 'Il walt
R2 a 220 ohm 'lx Witt

C1 l 1 mF eletti. 25 volt
DZ1 = diodo :ener dl 12.6 volt 1 Iratl
SCM = diodo SCR da 10° volt 6 A
DL1 I diodo led
F1 = luolblie

Oul lotto lo oonnoulonl del diodo SCR In
contenitore metallico (e possibile mio enohe SCR plaoticl).

evitando così che la sovratensione raggiunga gli

integrati presenti nelle schede.
Posso assicurare che questo circuito è affidabiiissimo; in precedenza avevo tentato' di utilizzare

tusibili «rapioi›, me purtroppo. non lo erano tanto
da impedire ugualmente che qualche integrato

saltesse.
Il circuito di protezione montato su di una piccole
basetta, andrà applicato subito di seguito ell'allmontatore. II diodo led posto In parallelo ai tusìbili`
serve per preewlaarml con la sua accensione, che

esiste un cortocirculto neli'allmentazione.
*NOTE REDAZIONALI
Sembra che i nostri tecnici abbiano un sesto
senso nel trovare tra ie tante lettere che ci giungono quelle che come la sua lodano Il loro operato

per poi metterle bene in evidenza sul tavolo dalla
Direzione congiuntamente ed un aumento di sti~
pendio.
Per quanto concerne gli elogi ricevuti nel paesi
dove Lei si à recato possiamo atte/mare senza felsa modestia, che i nostri progetti ci vengono ri-

chiesti dalle più rinomate riviste estere. Li troviamo
spesso anche se rimanegglati o disegnati con dlverso stile, su riviste Americane. Greche. Francesi,

ed anche Flusse e Giapponesi e questo ci con/enna
che in tondo qualcosa di buono anche gli Italiani
sanno tare.
Il suo progetto ing. Vessalll, cl sembra valido

quindi può essere vivamente consigliato a coloro

cne vogliano proteggere i loro integrati da sovratensioni e deleteri conocircuiti
Tale progetto può essere utilizzato anche per
proteggere amplificatori Hi-Fi, sostituendo il diodo
zener con un altro che risulti sempre leggermente
maggiore del valore della tensione stabilizzata di

alimentazione.
Non trovando diodi zener della tensione richiesta

e possibile anche collegarne due ln serie.
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SINOROFLASH VELOCE

Chi desidera eliminare tale diodo dovrà aumentare

üg. Massimo dl Silverio - Torino

leggermente il valore del trimmer R2 portandolo
dagli attuali 1.000 ohm a circa 2.200 ohm.

Vi invio un progetto di sincro-tlash ultraeconomico e molto preciso nella sincronizzazione, ca-

Tale trimmer come potrete supporre serve per

ratteristica questa che manca in tutti quel sincro-

regolare la sensibilità del nostro sincro-tlash in
modo che I'SCH si inneschi solo con il lampo del

tlash che utilizzano per l'lnnesco un relè. Come

tlash principale e non con altre sorgenti luminose. ll

potrete notare dallo schema elettrico il relè l'ho

circuito e alimentato con una tensione dl 3 volt ma
anche a 1.5 volt il circuito funzione ugualmente

sostituito con un diodo SCR molto più rapido ad

eccltarsl.
ll funzionamento del circuito è molto semplice.
Quando il llash principale s'innesca, il lampo lumi-

bene.

nosol colpendo la superlicie della fotoresistenza
FR1 ne riduce a valori minimi la propria resistenza

B

ohmmica. e di conseguenza Ia base del transistor
polarizzala positivamente si porta in conduzione.
Sull'emettitore del transistor, per la presenza della
resistenza R3 avremo un'lmpulso di tensione positive che passando attraverso il condensatore C1

raggiungerà il gate del diodo SCR eccitandolo.
Il diodo SCR immediatamente cortocirculterà i
terminali del tlash secondario. ottenendo così un

lampo supplementare, che assieme al lampo del
tlash principale illuminare la stanza dove stiamo
scattando la nostra totol
Raccomando dl non inserire per C1 condensatori di capacita interiore 100.000 pF. diversamente

potrebbe risultare difficoltoso eccitare l'SCR.
ll diodo led presente nel clrculto serve solo come
lampada spie indicandoci quando e acceso che il

circuito e sotto tensione quindi promo per l'usc.
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II circuito e corretto quindi può perfettamente

funzionare Chi volesse aumentare la sensibilità
potrebbe sostituire la totoresistenza con Iotodiodo.
Per il transistor NPN sl germania AC.127 oggi alquanto difficile da reperire, lo si può tranquillamente sostituire con un NPN al silicio tipo BC. 109
o BC. 339 o altri equivalenti. Per I'SCR potrete utilízzarne anche altri con sigla diversa purché In
contenitore TO.5 oppure TO.18 (dimensioni analoghe ad un BC107 o ad un 2N1711) perche altri di
dimensioni maggiori potrebbero non avere una
elevata sensibilità sul gate.

SEMPLICE FOTORELÉ
Sig. Mauro Coletti - Home
Sono uno studente al primo anno di Ingegneria

Elettronica ed un vostro assiduo lettore da diversi
anni. Lo schema che vorrei presentare ai lettori dl
questa rivista, rappresenta un semplice ed economico totorelé che ditterisce dal tradizionali ad
analoghi dispositivi per il tatto che, a seconda dl
come sia commutato il deviatore 52. sl possono
avere due diverse condizioni dI eccitazione del
rele:
i) a lotoresistenze illuminata
2) a totoresistenza oscurata.

CDHPONENTI

Ma esaminiemo ll circuito elettronico vero e pro-

R1 = 100 ohm 1 /4 'rail
R2 = 1.000 ohm trimmer

R3 = 680 otlm 1/1 watt
Ci = 100.000 pF ceramico

FR1 = Fotorulstenza

›

DU I Diode LED
1111 I transistor NPN tipo A61”

SCR1 = 200 V. - 0,0 Amp. the "15004

prio. ll trimmer PU1l sostituibile con un potenziometro` regola la soglia di intervento. ossia la sensibilità del totorele. Quando la lotoreslstenza viene
illuminata. il transistor TFll si porta in conduzione.
di conseguenza sul collettore la tensione scenderà
ad un valore di 0 volt. ponendo cosi l'usclta del
Nand 1A (piedino 3 di ICI A) in condizione logica 1.

viceversa. quando la fotoreslstenza risulta oscura118

ta. l'ueclta del Nand sl troverà in condiziona logica

0.
ll Nand Iunziona da Inverter, quindi quando aul-

l'uscita dei Nand 1A avremo una condiziona logica
1 sull'useita del Nand 1B avremo una condizione

logica 0 e viceversa.
Agenda sul deviatore S2. questo inverter poesiamo inserirlo o escluderlo. AI deviatore SZ e collegato il circuito di eccitazione del relé. costituito

dalle R4. R5 e dal transistor TR2. Il diodo DS1 a Il
condensatore 03 applicati In parallelo alla bobina
del relé, risultano necessari per proteggere il translator TFl2.
l Nand 1C a 1B li ho utilizzati per pilotare l due

led: ii Nand 1C accenderà iI diodo led 1, quando ll

rale risulta eccitato; mentre il Nand 1B accendera il
dlodo led 2 quando il relé risulta diseccitato.
Questo totorelé potremmo utilizzarlo come interruttore crapuscoiara, come barriera a lascio lu-

mlnoso, come automatismo per le lucidi posizione
dell'auto e per tutta quelle applicazioni in cui ne-

COMPONENTI
FOTORELÈ

R1 = 220.000 otim trlmrnor
R2 = 2.200 ohm 'lx VI

R3 = 330 ohm 'In W
R3 = 4.100 ohm 'la VI

R5 =r 150 ohm 'la W
C1= 100.000 pF ceramico
- 100 lnF alattr. 15 V
62-

03 :r 4,1mFllettr.15V

081 I diodo al llllclo 1 N 400 1

021 I dlodounuSJ V-1 VI
DL1 = diodo led rom
DLZ I dlodo led verde
TR1 = tranalltor NPN tipo 50200
TM = translator PNP tipo ASVZO
Ict = Integrato SN 1400
m1 = Fotorulstanu quoblul Ipo
ROI. = 12 volt - 100 ohm
81 I darvllhn
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oessita eccitare o disaccltare un relel ln presenza
dl luce o di buio. Per TRZ. nei mio prototipo tlo

utilizzato un ASY26 che già possedeva ma vl conilqllo di Sostituirlo con un 50177 che è dl più taclle
reperibilità commerciale.

La sonda può anche rivelare uno stato d'lndeclsione cosi detto .Unknown- o incognito causato
da un lmperletto funzionamento del «1'e lacendo
apparire una U.
Potremmo moditicare, nel circuito i valori della
resistenza in lunzione dell'intensità luminosa desi-

derata.
NOTE HEDAZIONALI
II circuito è perfetto quindi chi ha necessità di
realizzare un automatismo sensibile alle ver/azioni
di luce potra montarlo ottenendo un funzionamento assicurato Come interruttore crepuscolare a

Per alimentare la sonda potremo prelevare la

tensione di 5 volt direttamente dal circuito da controllzire4
Qualora non la volessimo prelevare da tele circuito sarà indispensabile unire la massa della nostra sonda con quella del circuito da analizzare.

nostro avviso non lo utilizzeremmo in quanto non
avendo una soglia ben definita di commutazione
(sarebbe necessario modificare il circuito con un
trigper di Schmitt) può verificarsi I'inconveniente

durante il passaggio della massima luminosità all'oscurità, dl trovare una condizione Intermedia cui
iI circuito trovandosi in posizione instabile, non

riesce a far eccitare il relá quindi questo «vlbreràrino a quando la Iumlnositá non scenderà sotto a
urr valore ben definito.

SONDA PER CIRCUITI nmSlg. Venturina Marco - Cello Ligure (Savona)

Per lar ironte ad una mia esigenza, che. credo sia
comune alla maggior parte delle persone che al

dedicano all'elettronica, ho ideato e costruito un
apparecchio di facile realizzazione e di costo contenuto, capace di rilevare in modo veloce e sicuro.

ll corretto tunzionamento di circuiti integrati del
tipo TTL
La sonda tramite un display. consente di visualizzare il livello d'uscita rilevato dal piedino del

T|l321

LT302

«TTL» iacendo apparire una .Ln se il segnale rile-

Conmlloni vinte da copra dell'lnhgrato

vato risulta alto (condizione logica 1), o una «H1 se

SNJQM e del dleplly vlltl lul retro.

Il segnale risulta basso (condizione logica 0).

COMPONENTI
R1 n 1.000 olun 'hm
i

H1 = 330 ohm 'Il WII!
R3 = 470 ohm 'li vinti

M = 470 ohm 'A watt
R5 = 330 ohm 'la walt
D51 = Diode al llilclo tipo "Mill

'ß |c1 - Integrato upø sNJm

DISPLAY = display ad anndo comune
tipo TIL 321 o LT 302
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ANTIHJRTO PER CASA 0 AUTO
Sig. Locuratolo Claudio - Roma
Vi invio lo schema di un antliurto da me progettato e realizzato che potrà essere utilizzato sia in

un'abltazìone che in euto.
Lo schema è molto semplice funzione o «prova di
bomba- e penso soddisierà tutti coloro che lo rea›
Iizzeranno.
'

2|l 2545

Il funzionamento del circuito è il seguente.
L'interruttore S1 è la «chiave» che appena Inse-

rita iornirà tensione a tutto il circuito. senza Ditenere per questo che l'allarme entri in azione.
Dopo un certo lasso di tempo che potremo modificare ruotando il trimmer R2, 1 unigiunzione
UJT.1 fornirà tramite CS un impulso al gate delI'SCFH il quale ponendosi ln conduzione ecciterà il
relè.
A questo punto, i suoi contatti potranno far

connoulonl del tun-

.tum untglunxtuno o

sm

dei Trier:

giungere tensione nll'interruttore S2 che in pratica
altro non è che un mlcroswicht oppure un lnttarrut>

tore magnetico applicato alla porta o finestra da

` 0L!

uv.

m

OOMPONENTI

CS = 100.000 pF oeumloo
64 I 10 mF lieux. 10V

CS - l7 mF elettr.16v
R1 = 1.000 ohm-114W
R2 = 500.000 ohm trimmer
R3 a 150 ohm 1/4W
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Cl

22.000 pF ceramico

DL1 = Dlodo Led
UJT1 = unlgiunzlam tlpo 2N2640

R4 s 150 ohm1/4W

UJT2 = uniglunzlone tipo ZNZSJG

R5 = 22.000 ohm 1/4W
R0 .= 500.000 ohm trimmer
R7 = 150 ohm 1/4W

SCR1 = SCR da 0.5 Amp. - 100 Volt
SCR! = SCR do 0,5 Amp. -100 V011
SCR3 = SCR de 5 Amp- 100 Voli ›

R0 = 150 ohm 1/4W

S1 = Interruttore †

R9 = 00 ohm 1 MW
C1 = 2.200 mF IW. 16V.
CZ = 41 mF eloìtr. 10V

SZ = interruttore

Relè 12 volt = 1 :cambio
Sirena 12 Volt = 30 W

proteggere. Se tale Interruttore viene chiuso si ec-

citera I'SCR2 tornendo cosi tensione al secondo
unigiunzione UJT.2 che agendo come secondo timer permetterà ai proprietario di poter entrare e
diseccitare l'allarme prima che questo entri in

azione
Se non si interrompe l'alimentazione del circuito
tramite Si, l'unigiunzione JUJT.2 dopo pochi eecondi (il tempo di intervento puo essere modltlceto

agendo sul trimmer R6) lornirà un'impuiso all'ultimo SCR!! il quale portandosi in conduzione ali-

menterà ia sirena.
Anche se nello schema elettrico ho disegnato un
solo interruttore 82. è owio che in parallelo e que-

sto ne potremo mettete tanti altri quante saranno le

in SINTONIA
o interruttori magnetici. debbono chiudere il con-

il circuito come vedesi dallo schema elettrico.
impiega due Integrati amplificatori operazionail

tatto quando la porta o la linestra viene aperta, in

NA741, due transistor, due led ed un relè.

modo che la tensione dei 12 volt lornita dal contatti

del relè possa caricare II condensatore elettrolitico

Per alimentare tutto il circuito si preieveno i 12
volt direttamente dalla batteria da tenere sotto ca-

C4 ed eccitare quindi I'SCR.2.

rica con questo automatismo.

porte o finestre da proteggere Questi mioroswicht

II funzionamento del circuito è facilmente comprensibile.

NOTE HEDAZIONAL/ '

II piedino non invertente (piedino 3) di lCt e
quello invertenle (piedino 2) di ICZ vengono poia-

II circuito è perfetto.
Coloro che volessero realizzare questo progetto.

in sostituzione dell'unigiunzíone 2N2646 potreb-

rizzatl de un'ldentlca tensione di rilerimento di 8,2

volt ottenuta tramite ii diodo zener DL14 Il segnale
di variazione dello stato logico è dato dal partitori

bero utilizzare altri tipi equivalenti Per gli SCR da
0,5 amper 100 volt, non sempre facilmente reperibiliY (questi SCFI hanno un involucro 705 cioe le
stesse identiche dimensioni del transistor 2N1 71 1)

R. Fi, R, per 1C1 ed Ft, Fl5 lìl per ICZ.
Dai piedino 10 di IC1 si ricava il segnale che

Ii potremo sostituire con altri plastici o metallici da

vesse riinnescarsi il valore del condensatore CS

Quando la tensione sul piedino 4 di ICI si abbassa. dà il primo impulso, ma non eccita li relé:
quando sul piedino 5 di iCZ si abbassa Ia tensione

portandolo degli attuali 221000 pF a 47.000 o

eccita il relè, di conseguenza tramite il contatto Si

400 volt 6 amper aumentando se I'SCR.3 non do-

100.000 pF.

AUTOMATISMO PER CARICA BATTERIA
Slg. Buwnoro Claudio - Roma
Ho ritenuto necessario progettare questo circuito per quei motivi che I'energie elettrica di rete sta
creando. lntatti i caricabatterie in tampone non
sono efficaci se dovesse venire a mancare la corrente per diverse ore.
Con questo circuito è possibile riportare la betteria in condizione di max carica in poco tempo e

tutto automaticamente.

/

Puo essere applicato per gli Impianti d'allarme`
centralizzati, d'illuminazione, d'emergenze ecc.

polarizza ll transistor TR1, analogamente ICZ pole-

rizza TR2.

del relè Ia scattare il caricabatterie.
Aizandosl. Ia tensione della batteria ICZ torna in
stato logico 0 e toglie la polarizzazione di TR2. ma il
relè rimane eccitato Iinchè la tensione della batte-

rie non raggiunge ia soglia di far variare lo stato
logico di iC1 e portarlo a 0, solo cosi al disecciterå Il
relè.
il led rosso si accendera quando la batterie e

scarica; il led verde e sempre acceso, solo quando
la batteria è al max si spegne.
II pulsante P1 serve per tar intervenire il caricabatterie quando la batteria ha una tensione tale da

eccitare ii led verde. ma non Il rosso` cosi nol poesiemo con una manovra manuale caricare le batteria quando vogliamo.
l due trimmer servono per pilotare i due integrati.
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OOIIPONENTI

R10 I 4.100 ohm 1/4 'riti

R11. 1.000ohm 1/lvvatt

DSI l diodo li llllclo "14001

R1 I 10.000 ohm 1/0 m

DZi I diodo zener 5,2 volt - 1 watt
DL1 = diodo led reno

R3
M
R5
R0

TR1 = translator PNP 2142005

R2 = 50.000 ohm trimmer
=
a
=
=

10.000 ohm 1/0 Iltt
10.000 ohm1/4 watt
50.000 ohm trimmer
10.000 ohm 1/0 Watt

R7 = 4.100 ohm 1/0 watt
Il = 10.000 ohm1/4 'lit

R0 I 1.0000hm 1/4'00

-

DLZ = diodo led verde
TR2 = transistor NPN 2N101¦t
IC1 = Integrato uA 141

lc! = Int

RELÈ =

rato uA141

12 volt 2 .cambi

Pt s pulsante nonnalmenle aperte

se la batteria (di 12 volt) e carica. le polarizzazione

dl TR1 deve venire a circa 14 volt; se la batteria è
scarica la polarizzazione di TR2 deve awanire a
circa 11 voltÀ

Per lar si che ciò awenga bisogna awalersl dl un
alimentatore stabilizzato con tensione variabile. Si
collega il positivo ed il negativo dal circuito delle
uscite dell'alimentatore4 Si regola la tensione dell'alimentalore a circa 14 volt e si registra il trimmer

..iQ/L
Ztl 1813
21| 2905

R1 fino a che il led verde non è spento. Poi si

uA 141

abbassa la tensione e si vedrà Il led verde accen-

dersi. Ci si ierma sugli 11 volt e si registra il trimmer
R2 lino a che il led rosso non si accende e si eccita
il relè. Si aumenta gradualmente la tensione e si
vedrà il led russo spegnersi. ma il relè sara sempre

""°° "2

eccitato lino a che la tensione non avra raggiuntoi

*

14 volt e di conseguenza si spegnere il led verde e

si dlseccita il relè staccando il caricabatteria.
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Conneulenl del tran-

' umr a nun mm-

llco vlatl da lotto e dal

diodo led.

NO TA REDAZIONALE
Lo schema è teoricamente perfetto; vorremmo

qualsiasi ionte luminosa ed utilizzato ad esempio
per spegnere il televisore a distanza con una semplice lampadina tascabile.

zazione pratica: late attenzione ei collegamenti dei

Come potete notare. non tutto ll progetto è iarlna
del mio sacco: intatti la sezione di alimentazione

coniatti del rale, ed in particolar modo e quelli che

che permette di ricavare una tensione continue di

in stato di eccitazione devono unire I'emettitore di

12 volt partendo dai 220 volt alternati della rete.
costituita da R1¬C'l›(22-C¦3~051-DS2-D11I è Stat!

aggiungere solo alcuni consigli per la sue realiz-

TFi1 con il collettore di TH2, diversamente il circuito
non potrà lunzionare. L'lntegralo , e 741 e reperibile in commercio in tre diversi tipi di contenitore e
cioè con il corpo metallico, plastico e in versione da
8 o 14 piedini; nel disegno abbiamo riportato i collegamenti delle prime due versioni, le più comuni.
Concludendo ci sembrerà opportuno aggiungere
in serie al terminale positivo della batteria un diodo
al silicio collegato però prima dell'ingresso del oirA
cuiio del sig. Busonero e con il cetodo rivolto verso
I'accumulatore' si evitera cosi che, a caricabatterie
disinserito, la tensione della batteria stesse lo pos~

ricopiata pari pari dal vostro iotocomando LX273.
La parte rimanente del circuito è invece compietamente mia ed il suo lunzionamento puo essere

cosi descritto.
Quando la lotoresistenza FFl1 si trova al buio. la
sua resistenza elevatissima impedisce al transistor
TRI di condurre; conduce invece il transistor TH2
la cui base risulta poiarlzzata dalla resistenza R3 e

di conseguenza conduce anche il triac in quanto
tre i lerminell gate ed Al si viene a stabilire una
diiterenza di potenziale suiticiente a lar scorrere

inverso4

sul gate stesso le corrente richiesta per I`innesco.
Se però una luce colpisce la totoresistenze (la
sensibilità può essere regolata agendo sul trimmer

FOTOCOIIANDO A TRIAC

RZ). il transistor TFH sl porta in conduzione (poiche
la sua base viene a trovarsi oolarizzata da partiture

se danneggiare rientrando in esso per il percorso

Sig. Fabio Paglia" - Rome
Sono uno studente e spesso mi diletto a realizzare piccoli circuito elettronc semplici e lunzionali4
Vl invio un Interruttore elettronico comandato da

una iotoreslsienza che può essere attivato da una

costituito da FR1-R2) e cortocircuito a massa con ll
proprio collettore la base di TR2. In tali condizioni
TR2 risulta interdetto e la tensione sul suo collettore sale verso il polo positivo iacendo dlsecoitare Il

triac. Contemporaneamente la rete costituita da
Rd-Dsã opera, sulla base di TFl1, una reazione

la?
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COIPONENTI

C2 = 1 meliutuemvoit
ß n 100.000polluien6iltivoit
081 = diodo al silicio 1N4001

i" llotomllionu
I. 1.0000llmtllmmer
R2=e.8ili'ioi|rn-1/2wolt
M= 3.30Dohm-1/2vrltt

TR1 I trannlltor NPN 86109

R$=10.000°hm-1/2mﬂ
R0- 1000hm-1/2vllﬂ
O1 I IMMFWIIIGOZSM

TM = translator NPN ECW!
mi = triec 400 voit- 6 empon
F1 u lusiblie 6 Impero - 220 volt

DS! = dlodo dl llllclø "40007
D83 = diodo ai Asilicio "44001
021 = diodo xener 12 volt 1 wltl
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tendente a mantenere in conduzione questo transistor anche quando la lonte luminosa ha cessato
di tunzioriare. in altre parole. una volta diseccitato ll
triac. per poterlo nuovamente eccitare è necessarlo togliere tensione a tutto il circuito e poi ridargilela agendo sull'interruttore di rete.

bili oscillazioni spurie. Sull'uscita del tlltro. ll segnale viene poi applicato. tramite C4. all'entrata dei

circuito di ampliticazione di AFA Questo stadio è dl
vitale importanza per la rese dell'apparecchio, in
quanto da esso dipende la sua sensibilità. Quello

da me realizzato unisce alla semplicità un notevole
guadagno (assicurato dalle ottime caratteristiche
di TR1 ). ed una elevata stabilità, garantita dalla rete

NOTE REDAZIONALI
Ci sono alcuni punti in questo progetto che ci

sembrano abbastanza critici.
In particolare quando il transistor TR? sl porta in

di controreazione CS-Rã e dalla R3; I'insorgere di
autooscillazionl è inibito da Cd-CB.
À
ll segnale ampliticato perviene alla base del
transistor che espleta lunzionedi mixer (TRZ) tramite CS.

conduzione e fa eccitare il iriac. sul suo collettore

Lo stadio oscillalore. servito da TR3, è molto

potrebbe scorrere una corrente troppo elevata

semplice. e in uscita ci lomira un segnale più che

(corrente Iornita dal gate del triec) tanto da met-

sutticiente per il battimento con il segnale AF-captato4 Detto segnale viene iniettato nello stadio mi-

terIo in breve tempo fuori uso. Consigliamo quindi
-di proteggerlo collegando in serie tra il gate del

triac e il collettore una resistenza da 220-330 olim
1/4 watt Inoltre. utilizzando un triac molto sensibile. potrebbe accadere, almeno in teoria. che il
triac stesso rimanga eccitato anche quando TR2
non conduce e causa della caduta di tensione tra i
terminali gate ed A1 introdotta dal partitore costituito da 5-84-083; considerati però i valori molto
alti di tali resistenze, questa è un'eventualilã el-

quento nera.

xer per mezzo dl 011. All'uscita del mixer risulteranno presenti i segnali derivati dal battimento dl
quelli provenienti dallo stadio AF con quello generato dall'osciliatore locale. aventi per frequenza la
somma o la dittererlu che verranno poi inviati al-

l'uscita del ricevitore-convertitore tramite il condensatore di accoppiamento (2124

Per quanto riguarda il montaggio. e consigliabile
adottare un circuito stampato. tenendo presente le
normali cautele da applicare nel montaggio di cir-

Ricordiamo inline, a crri realizzerà questo foto-

cuiti operanti in AF È assolutamente necessario

comando. che è necessario racchiudere il tutto in
una scatola di legno o dl plastica in quanto, essen-

racchiudere tutto il circuito entro un contenitore
metallico per schermarlo. Su questo contenitore si

dovi diversi lili interessati dalla tensione di rete. si
corre íI rischio di ricevere una torte scossa.

applicheranno due opportuni connettori per l'en-

trata e l'uscita. praticando anche un piccolo ioro
per I'uscita dei conduttori di alimentazione. La ba-

setta recante il montaggio si iissera alla plancia del
contenitore mediante distanziatori. tacendo attenzione all'eventuaie presenza di contatti accidentali

CONVERTITORE ONDE LUNGHE LUNGHISSIHE
Sig. Fable Veronese - Piu

Sono uno studente diciannovenne e dedico la
maggior parte della mla attivita dl sperimentatore
elettronico all'arricchimento della stazione d'asoolto di cui sono titolare.
Recentemente, ho messo a punto un converter a

3 transistors che. in unione ad uno del tenti modelli
di ricevitori provenienti dal Surplus militare. consente una ricezione a mio parere molto soddisfa-

cente delle onde lunghissime. lunghe e mediolunghe (6.5 kHz + 750 kHz) senza creare ditticoltà
realizzative di rilievo4 lI circuito. intatti. è semplice

ed acritico (non necessita nemmeno di taratura) e
di limitatissimo IngombroA
Ma osserviamo in concreto il circuito presentato
in ligura4 Lo stadio di ingresso è costituito da un
doppio liltro passabasso a pl greco avente tre-

quenza di taglio di circa 800 kHz (Lt-LZ-Ct-CZ).
Detto filtro lascia passare solo i segnali della gamma di lrequenze interessata. bloccando abbastanza drasticamente quelli a lreouenza più alta che
altrimenti sovraccaricherebbero Inutllmente gli
stadi successivi, creando inoltre disturbi e proba-
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tra i corpi delle saldature ele pareti metalliche della

v scatola.
Per il miglior funzionamento. il convertitore va

collegato ad una presa di terra (è sufficiente una
condutture idraulica) e ad una buona antenna
esterne. cui puo supplire uno spezzone di trecciola

di rame lungo il più possibile II valore della tensione di alimentazione non e critico. Si tenga intlne
presente che i migliori risultati si otterranno collegando ii converter con ricevitori muniti di r'ak
metallico (quasi tutti i surplus). e che il nostro ap-

parecchiettc non darà buoni risultati con i ricevitori
non prolessionali (casalinghi)4
E veniamo inline al collaudo del nostro montaggio. Eseguiti correttamente i collegamenti all'alimentazione. all'antenna. a terre ed al ricevitore. si
accendere quest'ultimo inserendo ii BFQ; sinto-

nizzatisi quindi sulla lrequenza di risonanza del
cristallo di quarzo. si veriticherà la presenza della
nota di battimento indicante il buon tunzionìmento
dell'oscillatore Disinserito il BFO. si potra già andare alla ricerca delle varie emittenti. tenendo pre-

sente che:
- la lrequenza su cul sl e elntonizzatl e data
delle dillerenza tra il valore letto sulla scala par-

<. u.

lante del ricevitore e quello della frequenze di
oscillazione del cristallo, o viceversa qualora sl sia
sintonizzati su una irequenza interiore a queet'uitl-

ma;

†

- per veriiicare il funzionamento dei complesso,

radiodiﬂusione ed onde lunghe (150 - 270 kHz).
Ecco Inline un breve schema di quanto si potrà
ricevere con questo convertitore ad onde lunghe e
lunghissime
- 10 kHz + 270 kHz: stazioni di tempo e irequenza campione (in CW). telescrivonti, comunicazioni in CW tre sommerglbiil (piuttosto raramen-
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e bene accertarsi che siano ricevibili ie stazioni dl

te):

FT

- 250 kHz + 400 kHz: redloiari marittimi ed
aeronautici (in CW)

a
u

- 400 kHz + 500 kHz: comunicazioni in CW tra
Il
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- kHz + 270 kHz: stazioni di radiodiﬂusiøne
circolare

.

adlaoo

n m
nu a
In
' Ei'ì'åiåå'°"ì'22€°m
L2 n Impedenza da 220 micron-I'
XTAL = quarzoä +1§Illiz

TM I trlnolúof NPN 2m

I;

`

~
*

.

«i

nevi e stazioni costiere
- 500 kHz: ireouenza Internazionale dì soccor-

so
- 500 kHz e oltre: banda bassa delle Onde MedieÀ
Come vedasi questo converter consente ascolti
particolarmente interessanti per ll dilettante e eo-

prattutto Inconsueti, visto che le basse irequenze
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sono Inolto spesso (e a mio parere a torto) dimenticate dalla stampa tecnica per hobbistl.

disponesse di BFI, sara sufficiente sintonizzarsi

sulla stessa frequenza del quarzo e constatare se
captiamo la portante, per avere la certezza che

risulti quella del quarzo, togliendo/o dal circuito la

Nor: REoAzfonALl

ponente dovebbe sparire.

La soluzione adottata del sig. Fabio Veronese per
poter ascoltare le onde lunghe - lunghissimo - me-

lare, potremmo ridurre Il valore delle resistenza

dio/lunghe ci sembra molto valida quindi chi fosse
interessato all 'ascolto di questa gamme, con pochi
componenti potrà realizzarsi un ottimo ricevitore.

ohm o 150.000 ohm.

Nel caso l'oscillatore avesse difficolta ad oscil›

Poichè saranno molti quelli che si accingeranno
a questa realizzazione. vorremmo completare la

descrizione con qualche consiglio utile, che se per
molti potrebbe essere ovvio per altri invece potrebbe risultare uno scoglio insormontabile.
In primo luogo diremo che l'uscita di questo

convertitore, dovremo collegarlo direttamente sull'lngresso (antenna-terra) di un ottimo ricevitore
per onde corte, utilizzando per la sintonia quello

H12 portandolo dagli attuali 220.000 ohm a 180.000

UN ALLEGHO CAMPANELLO
Sig. Trevisan Marcello › “cecina
Seguo molto la vostra rivista perche ritengo che
sia la più interessante del genere ed ho realizzato
con successo molti dei vostri circuiti
'
Clo mi è servito per imparare a mia volte e pro-

gettare con discreti risultati come dimostra ll clr-

cuito che vi invio sperando che possa trovare un
po' di spazio nella rubrica Progetti in Sintonla.
Nel/'articolo e precisato che potremmo inserire .v
in pratica tale circuito, ogni volta che viene plqualsiasi quarzo compreso tra i 5 e i 15 MHz pero
glato il relativo pulsante. esegue un motivetto di
dovremo cercare di impiegare quarzi Iacili ad
nove note quindi si presta egregiamente per essere
oscillare su circuiti a transistor e di facile reperibiutilizzato come campanello in un'abitazlone oppuIita. I quarzi CB da 26-27 MHz essendo in 3° armore enche come suoneria in una sveglia

dello stesso ricevitore

nica oscillano in fondamentale sui 9 MHz (27: 3 -

9) quindi questo e gia un quarzo facilmente reperibile ed a basso prezzo, dopodichè possiamo tro-

vare dei quarzi da 10 MHz per frequenzimetri, o
quarzi per trasmissione per i 144 MHz che in pratica oscillano in fondamentale sui 12 MHz.
Ammettiamo di scegliere un quarzo da 9 MHz

(quarzo CB) in questo caso volendo captare le
gamma da 6 KHz a 750 KHz noi potremmo sinto-

nizzare il nostro ricevitore ad onde corte sulle differenza ricavata dalla sottrazione del quarzo oscilIatore (QMHz pari a 9.000 KHz) con quella che de~
sideriamo captare cioe:
9.000 - 6 I 8.994 KHZ (pari a 8,994 MHz)
9.000 - 750 = 8.2250 KHz (parla 8,225 MHz)
quindi la sintonia del nostro ricevitore ad onde
corte andrà sintonizzata nella porzione di gamma
compresa da 8,225 Mhz a 8,994 Mhz).

Le stesse emittenti le capteremo anche sulla
gamma ottenuta dalla somma ricavata dall'oscílIatore locale, più quella dl ricezione cioe

9.000' c = 9.006 KHzrparia 9,006 MHz)
9.000 ' 750 - 9. 750 KH: (pari a 9,750 KHz).
Se anzichè un quarzo da 9 MHz ne scegliesslmo
uno da 12 MHz (pari a 12.000 KHz) dovremo sinto-

Per ottenere cio si utilizzano due integrati, cioè
un oscillatore di tipo NESSS e un contatore d

dia potenza e tutta una serie di trimmer necessari

per dosare opportunamente la frequenza e la durata di esecuzione delle varie note.
L'integrato N8555 viene utilizzato come oscillatore a bassissima frequenza e pilota l'ingresao
del contatore i122 costringendolo e portare In condizione logica 1 (max tensione positiva) le sue
uscitesecondoI'ordine2-4-7-10-1-5-6-9-11
e per ultima l'uscita 3 che serve per bloccare il

funzionamento del tutto. tall usclte vengono abilitate sempre una sola per volta e pilotano ciascuna
due retl resistlve prowiste dl relativo diodo.

Oonmulonl dol tramistor uniglunzlonc e dei
2N1711 via" da MIO. POI

ll Integrati guardando la
geco di riferimento da
copra ll piedino 1 e In
macchina.

nizzerci con il nostro ricevitore ad onde corte at-
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È imponente controllare, come chiaramente afibrma I'autore se ll quarzo oscilla, perche ee non
ottenessimo questa condizione non potremmo rlcevere alcuna stazione. Se il vostro ricevitore non

"5555

B

torno alle frequenza del quarzo cioe:

12.000 + 6 = 12.006 KH: oppure 12.000- 6 11.994 KHz
12.000 + 750 = 12. 750KHzoppure 12.000- 750
= 11.250 KHz

po

CD.4017. piu un uniglunzlone un transistor di me-

z

ImII

a'

ZIZI"

In pratica quando sl presente una tensione positive ad esempio suli'usclta 2 (che e la prima ad
essere abilitata). questa tensione positiva alimenta
sia la rete costituita da 052-84 permettendo cosi di
ottenere una certa nota in altroperlante, sia le rete
costituita da DS19-R21-R30 della quale dipende le

Per tar cominciare ll ciclo basta piglere ll pulsante P1 ed automaticamente l'integreto IC1 che
normalmente viene tenuto bloccato delle tensione
positive presente sull'uscita 3 di ICZ` si metterà ed

durate di esecuzione di queste nota.

una tensione positive sull'usclie 3 dl ICZ.
Per ottenere più dl un clclo basta owiemente

II generatore di note vero e proprio e ottenuto

oscillare dando il via alla sequenza di 9 note che

avrà termine quando nuovamente si presenterà

tremite l'unigiunzlone UJT1 e il condensatore Cl

tenere pigiato in continuazione tale pulsante

mentre il transistor TRi lunge da amplificatore tineletdi BF. La lrequenza dl ciascuna nota e la sue
durate. dipenderà ovviamente delle posizione su
cui verranno ruotati i relativi trimmer.

Come gia detto i 9 trimmer chest vedono in basso
nello schema elettrico servono per regolare la du-

rate di esecuzione di ciascuna note e costituiscono
in pratica una «finezza» per ottenere dei motivoﬂi

61 I 10.000 pF l Cleo

C2 n 10 mF eioth. B volt
-

l1-22M00hm1/4m
R2=33.0000hm1llvreﬂ
N.2.2000hln1/4m
daﬁdeﬂﬂ = 100.0000hmllllllm

:Buena = 410.0000hmhm

.

cl I ZJmFelIﬂrjivnlt
64 = 41.01!!! pF poliestere
v
ü D81 I DSN = diodi al ellldøìmil.
1111 a translator NPN tipo 2141111
LIJT1 = unlglunxlono tipo 212646
lC1 = Integrato tipo "5555

lc! l intognto.tipo 00.4011

lleperlornedal due 14-*
¬L'=\_J=¬_., ,

_1

e À
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più veri e piacevoli; citi voieeee econemlzzere potra
comunque eliminare dal circuito tutte questa rete
(da DSti e DS19 e da R13 a R30) e collegare più

Alla luce dl quanto ho precedentemente ellermato, eccomi a proporvi un economicieeimo oscil-

semplicemente il piedino 7 di iCt ai positivo di ali-

presenti nell'intemo dell'integrato «EMOS. del tipo

latore a quarzo che utilizza due sole porte «NCR»

mentazione tramite una resistenza da 2.200 ohm

ED 4001 .

con un trimmer da 470.000 ohm in serie ottenendo
cosi un campanello egualmente simpatico e origi-

ll funzionamento dell'appareccnio non è certo
subordinato all'esiguo numero di componenti im-

neie. Come alimentazione ei richiede una tensione

piegati per la sua realizzazione.

mhlliﬂata dl 12 volt.

lo stesso. da mollo tempo. e in svariate occasioni
ho avuto modo di servirmene` potendo rivelare con
grande soddisfazione, il suo ottimo lunzionamento.

NOTE REDAZIONALI

Tra i pregi di quest'oscillatore c'è quello di poterlo lare oscillare tranquillamente con querzi da 50

ll circuito ci sembra perfettamente funzionale e

KHz. lino ad un massimo di 5 MHz. e ciò senza

ben descritto quindi non riteniamo opportuno apglungere nient'aitro a quanto gia detto del lettore.
Possiamo solo consigliarvi, per non correre il rlschlo di danneggiare le uscite di lCZ, di applicare
una resistenza per esempio da 4. 700 ohm tra il
punto comune'alie resistenze R4-R12 ed il terminele E dell'unigiunzione onde evitare che cortocir`
cuitando completamente un trimmer si crei appunto un passaggio dl corrente troppo elevato.

dover apportare nessuna modiiica e con un consumo davvero irrisorio.
"Il

u

OSCILLÀTORE CMOS A QUARZO
Luigi Lepore - Sere (FR)
Slogiiando gli ultimi numeri della vostra validissima rivista ho avuto modo di notare une certa cerenza di progetti, relativi a piccoli ed economici

schemi che possono risultare molto utili per lo
sperimentatore alle prime armi e con mezzi economici precari, per poter entrare nel mondo dell'eiet-

tronica applicata.

COMPONENTI
R1=1|legeohm
R2=2.1Mol|m
g=41pF

zoom
CSI22 2.."

XTAL-

:moretti-40

DF

uomo

IC1=CD4001

NOTE REDAZIONALI
Questo schema Io si può consigliare a tutti quei

lettori che intendono cimentarsi nella realizzazione
di un semplice oscillatore ad onde quadre quarze~

cOIlPONENﬂ

m - 1 ui
g; = 41

«un

I compensotentm
GI = HpF
,F
XTAL = Oulrxo
IC1 I (204001

to. Anche se ai più esperti non sfugge che i CMOS
si possono alimentare con tensioni comprese tra i 3
e I 15 volis I'autore avrebbe dovuto precisare quali
tensioni ha impiegato, almeno per i querzl da 5
MHz, in quanto al di sotto dei 12 volts molti quarzì
hanno difticolta ad oscillare.
In questi casi si potrebbeY ad esempio, modiﬁcare lo schema aggiungendo una sola resistenze ed
un condensatore in più, corna vedasi in ligure, per
facilitare l'oscillazione del quarzo. Precislamo che

il condensatore «02›, e logicamente anche .€1.,
servono per correggere eventuali piccole tolleran-

ze del quarzo.
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AVVISATORE DI FINE TRASMISSIONE
Sig. La Rosa Daniele - Genova

Sono un hobbista sedicenne. che da alcuni anni
segue le vostra rivista. Ho progettato e quindi rw
ilzzato un circuito semplice e originale, decidendo

poi di inviarvene lo schema,
Si tratta di un «avvisatore di tine trasmissionm il
cui funzionamento è così concepito: in condizione
di riposo (posizione Rx) il relè è diseccitato ed ll
ricetrasmettitore a cui è collegato in ricezione.
Quando si agisce sul pulsante «Push To Talk.
(posto sul mioroiono) Il condensatore Ci si scarica

bruscamente e conseguentemente. trovandosi l 2

ingressi dei 1° nand. a livello basso. avremo in
uscita un livello alto tale da eccitare, tramite TR1,li
relè; l'apparato va così in trasmissione.

Appena il pulsante PTT viene rilasciato inizia il

processo di carica dei condensatore Cl durante il
quale` trovandosi sia ii contatto Rx sia la 1' sezione

_

un. a.-. .Måai'm

= 12V_0It¦lﬂ|llhl
,i

M
81
S2

CD 4011
I

= dividere
a Interruttore

ICI

DU

DL! = diodoiødmm
Tﬂt e veditute

= diodo led verde

03 = 20.000 pF
net = mode al .luciølunu

5 mF lieti'. 16V

=

cz = 2.200 pF

= vedi tento

Rx

C1

I: 100.000 Ohm 1 MW

R0

000 ohm IIÃW

H

m

FN I 1.000 ohm 114W
R5 = 220.000 ohm 1 HW

I 41.000 ohm 114W
510 ohm 1/IW
=

R1
52

COMPONENTI

F

«i

-

'ITI-

H

del relè chiusi, sarà attivo i'oscillatore one utilizza

altri 2 nend, mentre i'ultimo è usato per invertire ll
comando dell'oscillatore; tale ciclo ha una durata
di circa' 350 circa con i valori da me attribuiti ad H1
e Ci. L'interruttore S1 (sostituibile con un pulsante) consente di emettere in antenna una portante
modulata di segnalazione o chiamata. Connettendo un tasto all'apposita presa dopo aver staccato ii
microiono è possibile, azionando Si . trasmettere in
telegratia (casse A2 owero AM con modulazione a

singolo tono).
Preciso in ultimo che Il transistor TR1 non e ei-

:rrm-n.,. .M'

'n
CDA01 1 Vllb

da Wa.
004011
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tatto critico e qualsiasi NPN sia al Germania sia al
silicio dovrebbe andare bene (io ho provato con
Successo BC 101, 207, 231; AC 187, 194, 2N1711

ecc. .....)

satora variabile a due sezioni ooilegandole In pa-

ralielo.
Considerata l'estrema semplicità dei due progetti. penso che non siano necessarie ulteriori
spiegazioni. Colgo l'occasione per porgerVi i miei

complimentiper la Vostra valida rivista.

NOTE REDAZIONALI
Ci congratuliamo col sig, La Rosa perla realizzazione di un cosi semplice ma partetto circuito.
Montato il circuito occorrerà solo ricercare speri-

NOTE REDAZIONAL/

mentalmente ll valore più idoneo perla resistenza
RX in quanto questa (come il sig. La Rosa ci lla

Siamo sicuri che il progetto del sig. Zilli acoon~

precisato) e subordinata alla sensibilità del pream-

tenterà tutti quei CB che possedendo un ricetra-

pIiIicatore di BF.

smettilore di piccola potenza desiderano poten-

- L'autore nel suo ricetrasmettilore ha impiegato
per R ì; un valore di 1,8 Mohm, se con tale valore la

ziarlo con I'ausilío di un semplice amplificatore Ii-

neare.

nota di BF non riuscisse a modulare al 10096 la

Dobbiamo rammentare a chi realizzerà questo

portante AF Ia si potra ridurre a 1 Mohm ed anche

progetto, che la tensione dì alimentazione di questi
lineari è elevata, quindi occorrerà tare attenzione a
non toccare iterminali percorsi da tale tensione, in
quanto una scarica di 350- 700 volt non risulterebbe

meno

salutare e nessun essere vivente.

LINEMIE A VALVOLA DA 15 WATT E 00 WATI'
PER CB
Sig. Breme lll - Udine

Per quanto riguarda i condensatori da 1000 volt
lavoro, necessari per questo progetto, non sempre
di facile reperibilità, potranno essere sostituiti ponendone in serie due da 400 volt lavoro e con capacita doppia rispetto al richiesto.
Ad esempio se non riuscissimo a reperire un
condensatore da 10.000 pF da 1.000 volt lavoro.

Sono un giovane lettore che ha una grande passione per I'elettronica e la CB.
Però come per la stragrande maggioranza degli
studenti. le mie risorse economiche sono alquanto

potremo impiegare due condensatori da 22.000 pF
da 400 volt posti in serie.
Per coloro che non avessero mai tarato un filtro a

limitate ma ciò non compromette la mia passione e

nella taratura. A questi lettori consigliamo di rileggere I'articolo «il filtro a Pl-greco nei transistorapparso `sul N. 12 di Nuova Elettronica.
Poichè tale numero, dove appunto spieghiamo
come bisogna procedere per Ia taratura di questi
Iiltri, è ovviamente esaurito, lo potrete ricercare sul
Volume N. 2 a pag. 938.
Per evitare autoscillazioni, il filtro a PI-greco
d'ingresso (Ci-LZ-CZ) Io dovremo schermara, allinche non risulti influenzato da quello di uscita

tanto meno il mio impegno. Utilizzando dei componenti elettronici recuperati da radio iuorl uso.

televisori squassatl. ed altri apparecchi radioelettrici guasti e comunque irriparabili` ho realizzato
due amplificatori llnearl dl diversa potenza: unu da
15 Watt e I'altro da 60 Watt. adatti ad essere pilotatl

col baracchino.
Poiché. penso che queste mle soluzioni potranno interessare altri CB. vi invio questi miel due
schemi che spero di vedere pubblicatl sulla Vostra
rivista, nella rubrica «Progetti in Slntonial.
i due schemi come è tacile rilevare sono apparentemente identici. posso comunque assicurare

che entrambi sono taolli da realizzare e molto econemici L'unica difficoltà che si può Incontrare,

Pl-greco, potrebbero incontrare qualche difficoltà,

(Cô-LS-C7).
A tale scopo si potrebbe consigliare di montare lI
lineare sopra un talaio metallico. collocando il tiltro
d'ingreseo, nella parte sottostante ll tela/o, e quello
dl uscita. nella parte di sopra.

Puiche l'autore non l'ha accennato, sara utile

potrebbe essere quella della taratura dei iiitri a Pl-

precisare che la potenza in uscita dei due lineari e

greco. (vedi C1-L1-C2 e C6-L3-C7). operazione

proporzionale alla potenza applicata all'lngresso.
Ad esempio, se avessimo un ricetrasrnettitore che
eroga in uscita 3-4 Watt, da questo potremo ricavare in uscita una potenza di 60 Watt se invece il
nostro ricetrasmettitore erogasse solo 1-1.5 Watt

questa che richiede m'olta pazienza. Questi filtri li

ho realizzati con dei condensatori variabili a due
sezioni di recupero, non importa di quale capacità.

purchè risultino superiori a 200 pF.
Si potranno quindi utilizzare condensatori variabili da 350-400 pF. Per C7 essendo necessaria una
capacità di circa 500 pF ho utilizzato un conden-
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ne ricaveremo 20-25 Watt.
Per ricetrasmettltore con potenze intarion' a 1

Watt e consigliabile realizzare lI lineare da 15 Watt.

OMPONENTI
.Is C0
-16 = 200 pF vlrllbllo Id orlo
C2 = 200 pF variabile nd urla

C1 = 200 pF variabllo od .Ill
C2 = 200 pF vlrllblle ad arl.

= 1.000 pF I mica 500 voll
C4- 10.000 pF a mica 500 voll
05 = 10.000 pF a mica 500 voll

C: = 1.000 pF o mlcn 500 volt

C4
CS =

0.000 pF a mica 1000 volt
0.000 pF a mlcl 1000 voll

cs = zoo pF mmm. .a am

C7 = 500 pF variabile ad aria
JAF1 = 70 spire Ø 0,5 mm avvolto ou llrrlh

«

_' - C6 = V200 PF url-bllø Id ma

C7 = 500 pF variabile ad Irl_ ` JAF1 = 60 spire ø 0.5 mm avvolto su Iorrlh

v 'JAF2- 2 lmpodenze VK200 In "Ill

JAF2- 2 Impedenza VK200 In .orlo

L

L1 = l :piro di lllo qenlllo B dl mm. 1 mollo 'In aria lu diametro dl 11 mm
L3 = ugual. ao L1
V1 I vllvoli ELM

L1 = 4 spin dl lllo nrgenmo da 1,5 mm molll
ln url. lu un diametro dl11 mm
L3 = uguolo ad L1
V1 = vllvola EL500 (EL 510)
Sl

120W"
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i:v
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C1 = 100 mF elellr. 1000 volt

C1 = 1.000 IIIF olollrollllco 350 Volt
DS1 = dlodo Il slllclo 1110001

S1 = lnlerrullore rale

_

T1 = lrulonnaloro 00 W prim. 220 volt
1° secondario 6.3 vol! 2 lmpor

"
a

2° uoondlrlo 300 voll100 mA

COMPONENTI

C2 = 100 mF elaﬂr.1000voll
051 = diodo al llllclo lN4001
052 = dlodo il Silicio lN4001
51 = Interruttore relè
T1 = lui'ol'lnlhro 150 W prim. 220 M
1' ucondarlo 6,3 voll 2 lmpor

2` ucondarlc 350 voll 150 mA

.i ,^ -.-~.|1;I :-_`__
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HIVELATORE DI BUGIE

surano le variazioni di tensione. nella giunzione del

Sig. Mellon. Biagio - LIDO TORTORA (COSENZA)

corpo umano.

Questo strumento conosciuto molto più comunemente come :detector li|e›, serve per stabilire
se una persona sottoposte ad lnterrogatorio. ad
ogni domanda risponde con una verità o una bugia.
In pratica si è da tempo scoperto che quando una

dicherà tale variazioneÀ

pertitore costituito da R1 + R2 e la resistenza del
ll milliamperometro MA applicato sull'uscita in-

persona si trove sotto tensione mentale e sa di
rispondere ad une domanda con una bugia. tra l
mutamenti fisiologici che sl manifestano (rossore
sulle guance, sudorazione ecc.) ne risulta uno in
particolare. cioe I'ebbassamento della resistenza
ohmmica della pelle. Ed e appunto su questa ca-

ratteristica che si basa il iunzionemento del riveletore di bugie.

Poiché l'lntegrato richiede una tensione duale
utilizzo due pile da 6 volt collegandole come vedesl
nel disegno.
Per togliere tensione al circuito e necessario un
doppio deviatore (vedi Sl /A e 32/3) in modo da
togliere contemporaneamente tensione positiva al
piedino 7 e quella negativa che alimenta il piedino
4.
Per migliorare la sensibilità, e necessario stroﬁnare i polsi con alcool prima dl appoggiarcì le due
piastrine.

Applicando due spezzoni dl tllo nudo, o ancor
meglio due piastrine metalliche Inossidabill ai polsi
di una persona, tenuti aderenti alla pelle con un
cerotto si tarera il trimmer R1 in modo da portare la
lancetta a metà scala dello strumento.
Facendo delle domande si controllare quali ve-

i3ROG|ETTI

rlezioni subisce la lancetta dello strumento e con
un po' dl pratica. si potra stabilire come reagisce

COMPONENTI
una persona quando alterma una verita o una bull potenziometro R5 serve per regolare la sensi-

bilità. se si ruota il cursore in molo da inserire in
serie ai R6 tutta le resistenze si ottiene una «ele-

vata sensibilità». se sl ruota in senso opposto in
modo da cortocircuitare totalmente R5 la sensibi-

llte si riduce al minimo.
Lo schema elettrico di tale detector liie è molto
semplice in quanto viene usato un normalissimo

Integrato uA, 741 utilizzato come amplificatore in
continua, Inlattl sul piedino 3 non invertente sl ml-
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R1 = 1 mega ohm potenziometro
R2 i 10.000 ohm 'ln W
RS a 1.000 ohm NW
M
1.000 ohm 'Il W
R
1 mega ohm pote nam
R
10.000ollm 'law
R
560 ohm 'h VI
g
10.000 pF I dileø
10.000 pF I dllco
ici
VA 141
mA = strumentinc 1 mAlcndo scala
S1A _ 518 = doppio Interruttore

NOTE REDAZIONALI
ll circuito anche se semplice potrebbe sostituire
un vero detector lile. Infatti questi strumenti sono

molto complessi e per Ia loro realizzazione vengono utilizzati un maggior numero di integrati (almeno una decina)4 Comunque per uso hobbistioo ri-

teniamo il suo progetto molto valido. Dovremo `solo
la! presente a chilo realizzerà di accenderlo solo

dopo aver applicato le piastrine ai polsi, e spegnerlo prima di toglierle, diversamente la lancetta
dello strumento sbattere molto violentemente agli
estremi dalla scala, tanto da poter piegarsi e rompersi.
Par I'alimentezione potremo usare due pile da 9
volt più facilmente reperibili

CICALA TELEFONICA SUPPLEMENTARE

i

Slg. Magnani Mullmo - ROMA

R1 = 330 ohm 'l- VI
.2 = 10.000 ohm 'k W
In = 33 ohm 'In W

Spesso caplta dl trovarsi in un locale distante da
quelle dove si trova l'apparecchio telelonlco, e dl

non sentire quando esso squilla. Questo problema

C1 = 1 mF pollame 250 V
02 = 1 5 mF olattrolltlco 25 V

si può risolvere lacilmente utilizzando una cicala
telalonica supplementare a basso costo, che lo
stesso ho realizzato e della quale vi invio lo ache»

021 = dlodo zener 20 V 'la
m1 = unlglunzlone tlpo 2N2646 o ollnlhrl
1'1 = tratormaloro dl uscita parmlﬂor prllloIlo 850 ohm - secondario I ohm

zato con un translstor Unigiunzlone(TR1) che pilota un altoparlante tramite il trasformatore dl
uscita (T1 ).
La frequenza dell'oscilletore può essere variato

C3 = 100.000 pF e dloeo
Cl = 47.000 pF a disco
061 = dlodo al elllclø “44140

ALTO PAHLANTE I 0 ohm - 200 mi

ma. Il circuito è composto da un oscillatore. realiz-

agendo sulla rete R2 - C3 e se si vuole modificare il

tlmbro del segnale anche su C4.

La rete C1 - R1 - DZl - DS1 - C2 ha la lunzlone dl

Il
Eàgll
Alll lllil
YELEFIIIEI (_

ZlZﬁdi

llﬂll ÃIlA I'IE
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raddrizzere la tensione alternata di chiamata dalla
linea telefonica, rldurla a 20 voit (tramite DZ1) e

convertirla in tensione continua tramite DSl - CZ
per poter alimentare l'osclllatore.
La cicala va collegata sulla presa teletonica cercando del tre till presenti l due che non dlsturblno la
cicalina quando selezioniamo un numero.

NOTE REDAZIONALI
L'unice difficoltà che sl può Incontrare in tele

realizzazione sarà quella di poter reperlre nei piccoli centri il trasformatore T1. Se disponete di un
vecchio ricevltore transistorlzzato fuori uso potrete
tranqulllemente utilizzare ll trasformatore di uscita
anche se questo dlspone di un primer/o con presa
centrale.

AWISATORE ACUSTICO
PER OROLOGIO
A SVEOLIA LX 439

semplice commutatore elettronico che sl porta In
conduzione quando dal piedino 2 o 3 delljlntegreto
TMS 3874 esce il segnale dl sveglia. La tensione del
9 volt deila batteria. oe la ritroveremo in lali condizlonl sull'emettitore e attraverso ia resisetnza R2
potrà quindi raggiungere Il piedino di alimentazione (piedino 14) dell'integrato SN 7416 contenente
nel suo interno 6 inverter e trigger di Schmitt.
Poiché tale integrato richiede una tensione dl
alimentazione di 5 volt, risulta necessario applicare
dopo R2 un diodo zener D21 da 5,1 volt in modo de
stabilizzare i 9 volt sul valore richiesto. Dei sel lnverter presenti nell'integralo, ne utilizzeremo solo
3. per ottenere un oscillatore ad onda quadre in

grado di generare una trequenza che si aggira sugll
GOD-1.000 Hz che applicheremo alla base del tran-

sistor di media potenza TR2 per essere amplificato.

Un piccolo altoparlante o una capsula teletonica
applicata sul collettore del transistor tornira il eegnate acustico necessario per le nostra sveglie.
La frequenza dell'oscillatore la sl puo variare ln

più o in meno modificando solo ed esclusivamente
le capacita del condensatore elettrolitico Ct , mentre Ia potenza acustica si potra regolare agendo sul

Sig. Call Emilio - Milano
L'orologio sveglia LX 439 apparso sulla rivista N.
74 pur prevedendo un normale tunzlonamento anche In assenza di energia elettrica di rete, manca di
un dispositivo acustico che tunzionl in tall condizioni. Ovvio che mancando la corrente le sveglia in
tali condizioni non suona e noi quindi continuere-

mo tranquillamente e dormire.
il circuito che vl presento serve appunto per evitare questo spiacevole inconveniente. in quanto le

potenziometro o trimmer R5 posto In serie alla base
di TRZ.
lI circuito tunziona solo ed esclusivamente se
alle base del transistor di commutazione TR1 risulta applicata una tensione positiva rispetto elia
massa, nell'eventualltà di volere impiegare questo
circuito per altri orologi. dove l'impulso dl sveglia
risulta invece dl polarità opposte cioè negativa,
dovremo sostituire il transistor NPN con un PNP
collegando l'emettitore al posltlvo del 9 volt e ll
collettore alla resistenza R2.

suoneria tunziona direttamente con la batterie po-

eta In tampone.
Come si puo notare dello schema di tig. 1 il cir-

NOTE REDAZIONALI

cuito non è complesso. vengono Impiegati iniettl
solo due transistor ed un solo integrato.
In pratica TFtl. un BC 107, viene utilizzato come

Al HIIHIJ
lilTKJIII
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Il circuito o teoricamente e praticamente perfet-

to.

ICZ
l

CONPONENTI
R1
R2
R0
R0

=
H
=
=

330 ohm 'lo W
10.000 Ohm 'low
300.000 ohm 'k W
100.000 ohm'kw

l

l

1

Il

l

5

i

I

0L!

013

illl

Dlì

Dll

M1

Illl

Ill!

R5 = 470 ohm 'la VI
C1 = 200 mF oloìlh10V
62
CS
cl
ci

=
=
=
I

100.000 pF
100.000 pF
100 IIIF M. 10V
10|IIFIMI.10V

ROULETTE ELETTRONICA

u

C0 = 10.000 DF
L10 = dlodoild
DL1
NE555
IC1
iCZ - (2134011
P1 = Puialllh
Altoplrhnholurlcølllidllohﬂl

ne i'integrato NE 555 inizierà ad oscillare ad una
frequenza di circa 70 Hz.

Sig. Pillhli Alouandro - FIRENZE

L'onda quadra presente in uscita dal piedino 3 dl
lC1 verrà utilizzata per I'lngresso del contatore ICZ,

A tempo libero ml dedico alla progettazione di
circuiti elettronici e quello che ore Vi inviol perche

che è un CD 4017, sulle cui uscite sono applicati i
diodi led.

venga pubblicato sulla rubrica «Progetti ln Sinto-

La stessa irequenza attraverso il condensatore

nien spero accontenterà quei lettori che con poca
spesa desiderano realizzare un progetto semplice
e di eifetto.

elettrolitico 65 raggiungerà anche l'altcperiante
che riprodurra cosi ad ogni accensione dl un diodo
il caratteristico «too» della pallina che ruota.

Con due soli Integrati e pochi altri componenti

Dopo aver lasciato il pulsante P1. il condensato-

passivi cniunq ue potra realizzare questa divertente

re elettroliiico C1 si scarlcherà lentamente rallen-

roulette elettronica.

tancio così la frequenza dell'osciilatore, e quindi
anche quella dello scorrimento di accensione del

Come si può notare dallo schema elettrico ho
usato un integrato NE 555 (IC1) come oscillatore
sweeppeto. cioè non appena ai pigia il pulsante ll
condensatore elettrolitico CI si caricherà alimentando positivamente Il piedino 7 e in tale condizio-

diodi led, quando tale condensatore risulterà completamente scarico rimarrà acceso casualmente
uno dei 10 diodi che avremo disposti a cerchio per

rendere più reale l'efletto della roulette.
ll circuito può essere reso tascabile alimentandolo con una normale pila da transistor a 9 volt.

viuuuunms

AVVISATORE ACUSTICO PER LX 439

triistii

COMPONENTI
R1 = 100ohm1/0l
= 220oh|II1III
ä a1000hm1/0'

220 ohm 1 14 w
potenziometro iln. 410.000 ci!!

CD 4017
'-

4 1 mF elettr. 16 v
`
iodo ai Silicio 1 N41!!

lodo zena' 5.1 v - 1 /2 in

1111 - transistor NPN tipo 50101
TR! = transistor NPN tipo 2N1111
ic1 = SN141 S
Aliop.

altoparlante 1 /2 w o capsula teieionica.

NESEIS

NOTE REDAZIONALI
ll condensatore 06 da 10.000 pF che va applicato

lla il terminale 16 e la massa di lC2 lo aumenteremmn a 47.000 pi Inoltre per rendere il cerchio

dei 10 led di magglor effetto si potrebbero alternare
a un diodo led rosso una verde. Variando il valore
della resistenza F15 a 390 ohm si otterrà una megglore luminosità del diodl led. a 560 ohm invece si
otterrà una luminoslià minore.
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TEIIPOHIZZATORE AUTOIATICO

A SFIORAMENTO

COMPONENTI

Sig. Parlo! Giuseppe - CATANIA

A realizzazione ultimata. rItenendolo valido. vi
Invio questo mio progetto alﬁnché lo pubbllohlate
nella rubrica «Progetti in Sintonian.
In pratica si tratta di un interruttore temporlzza-

tore sensitive, comandato da due «sensori- a stioramentoÀ Toooando con un dito il sensore ON. si
attiva un timer, eccltando cosi il relè il quale rimarrà
attivo per il tempo da noi pretissato dal potenzio-

metro R9. e in lunzlone al valore della capacità del
condensatore olettrolitico C7.
Trascorso tale tempo il relè automaticamente si
dlsecciterà. Se si volesse in qualsiasi momento
dlseccitarlo senza dover attendere il tempo pre-

fissato da R9 sarà sufficiente toccare con un dito il
secondo sensore OFF.
Per ottenere questa funzioni ho utilizzato un integrato NE 556 (IC1) nel cui Interno risultano
presenti due normali NE 555À
Toccando il sensore ON si attiva il primo NE 555.
e sull'uscita del piedino 9 avremo una tensione

positiva che passando attraverso DS1 andrà a |:›oA
Iarizzare la base di TRZ portandolo In conduzione,
il relè pertanto si occiterà, e il diodo led DL1 aooendendosl oi awiserà che il relè risulta eccitato4

R1 = 22.000 Ohm - 1/0 H
,1 mega ohm -1/4v|
,1 mega ohm - 1I4i

220 ohm - 1 l4 in
R5 = 1.500 ohm - 1/0 W

R6 = 15.000 ohm - 1 /4 'I
HT = 10.000 ohm - 1/4'

na = 100.000 ohm - 1/4'

__

R9 - 4,1 mega ohm polenzlm
R1

- 6800hm-1/4w
6.800 ohm - 1 14 v1

020 ohm - 1/4 vr
00 mF elettrolllloo 10 v
00.000 pF a disco
1.000 pF a disco
CÃ- 10000pFad e
0 mF elettrolitico 10 v
CS
0.000 pF a disco
CT = 100 mF elettrolltlco 10 v
DS
o al slllcio tipo 1144100
DS
o al slllclo tlpo 1N414l
DS
diodo al slllclo tipo 1N4001
DL
diodo led
TR1
transistor NPN tipe BC 101
TR! = translator NPN llpø ZN 1111
IC1
NE 556
S1
Interruttore
RELE " relè 6 012 v

+
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temente risultavano elettricamente cortocircuitatl a

base di TR2. ll diodo D81 lmpedlece alla tensione
positiva dl passare da DSZ all'lnterno dell'lntegro-

massa si aprono permettendo cosi al condensatore

10.

Automaticamente i piedini 12-13 che preceden-

C7 di caricarsiA Quando questo avrà raggiunto il

Le resistenze R1 e R2 da 4.7 megaohm, servono

valore di soglia, il piedino 9 cambia dl stato (condizione logica 0) e non essendo più polarizzata la
base di TR2, il reie si disecclta.
Se prima che venga raggiunta questa condizio-

per evitare che per eftetto dl correnti parasslte Il

ne. sl andrà a toccare Il sensore OFF sul piedino 5
ci ritroveremo con una tensione positiva che polarizzando la base di TR1 lo porterà in conduzione.
cortocircuitandc a massa il piedino 10. (che la
parte del primo NE 555) ottenendo cosi la commu-

tazione sul piedino 9 dalla condizione logica 1 a 0.
L'Interruttore Sl serve solo per eccitare Il rele,
intatti attraverso DSZ polarizzeremo stabilmente la

circuito possa entrare in tunzione senza che al
toccano I due sen sorl.
La tensione di alimentazione, da 6 a 15 Volt, à
subordinata al tipo di relè Impiegato.

NOTE REDAZIONALI
II progetto ci sembra ben studiato e dI sicuro

funzionamento.

.a i;

ALLA PllA

00200

COMPONENTI
R1 = 41.000 ohm 'In 'volt
R2 n 41.000 ohm trimmer

RJ
M
R5
C1

=
=
I
=

15.0000hm 'k 'lit
33.000 ohm 'lc *lit
410 ohm 'k III!
10 mFolIﬂmlItlco 10 VON

INDICATORE DI PILA SCARICA
Sig. Coochlneile Lucio - BOLOGNA
Molti registratori e radio portatili risultano sprovvisti di un indicatore atto ad awisare quando le pile

stanno esaurendosi. Cosi. spesso capita di porterei
allo stadio o in week-end un apparecchio che poco

dopo averlo accesso si ammutollsce perché le plle
risultano scariche.
Per owiare a questo inconveniente, ho realizzato
un semplice circuito che applicato all'alimentazlo.
ne della radio o del registratore, cl awisa accendendo un diodo led. che è giunto il momento di
sostituirlo.
Dallo schema elettrico si può notare che per la
realizzazione di questo circuito sono necessari due
normali transistor NPN quattro resistenze, un trirn~

081
DL!
1111
TRZ

=
I
I
I

-02

diodo al ollicio tipe 1 M140
diodo led
translator NPN tipo lO 200
translator NPN tipe BC 200

Il auo tunzlonamento ù molto semplice. ammesso
che la pila risulti di 9 volt si tarerà Il trimmer R2
(applicando prowisoriamente per l'alimentazione
una tensione di 1.5 volt) in modo che quando la
tensione scende sui 7,5 volt si accende il diodo led.
Infatti a tensione normale. cioe 9 volt il transistor
TR1 condurrà lnterdicendo il transistor TR2. se la
tensione diminuisce TRi non riuscirà più a condurre. quindi sul collettore di questo avremo la

massima tensione positiva che porterà in condu-

zione TR2 ottenendo così l'accensione del diodo
led.
II diodo 051. serve per ottenere una tensione di

riterimento di 0.1 volt.

`

NOTE REDAZIONALI

mer, un condensatore elettrolitico. un diodo led e
uno al silicio.

Veramente semplice e affidabile.
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ALIMENTATORE J AIIPER DA
0 A 30 VOLT

ALIMENTÀTORE 0-30 V - J AMP

Slﬂ. Fernando Slrtorl - ROVERETO

COMPONENTI

Sono un ragazzo dl 10 anni e frequento II 5° Inno
dl un istituto tecnico Industriale; ho progettato e

R1 = 2.200 ehm 1/2'

realizzato un allmentetore variabile che vorrei pro-

nlre una tensione variabile de 0 a 30 volt con una
Le tensione di 24 volt 3 amper erogata del se-

condarie del lraslorrnetore T1 verrà reddrizzate dal
pome RSi e applicata ell'emettltore del Darllngton
PNP tipo MJ 2501 (vedi TFl1). la cui base verrà

piloteta dal piedino dell'íntegrato stabilizzatore
IC1. che è un L 200. Modificando tremite Il potenziometro R4 le tensione di riierimento del piedino 4.
potremo variare ia tensione stabilizzata da un mi-

nimo dl circa 3 volt ad un massimo di 30.
Per poter partire da 0 volt è necessario polarizzere negativamente II piedino 3 dell'lntegrato ici e
per questo motivo sul secondo secondario che
eroga una tensione di circa 0 volt 0.5 amper. appli-

ME l.I
'WM
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I

4.100 IIIF elettrolitleo 50V
1 .000 mF elelimlllleø 35 V

corrente massime dl Cl amper risulta molto sempli-

ce.

_I _

100 ohm trimmer

10.000 ohm patenzlomdm mi
020 ehm 1 /2 w

porre ai lettori di questa rlvlsta. il circuito come
vedesi dallo schema elettrico. pur riuscendo a lor-

100.000 pr a amo
ca = 100.000 pF a amo

470.000 pF poliestere
1 00 mF elettroliti” 10 v
47 mF elethoilllco S0 v
CB = 100.000 pF a dim
DLl
iado led

TFll

anslstor darlington tipe "02501

R51
ponte raddrlmtore 800€$000
RSZ = ponte raddrimtele i A - 40 v
IC1 = circuito integrate tipe L200

icz = “A 1905

T1 = traslormatore primario 220 v. secondario 24

v-JAe-O.SA

ninna "In
.a

o
'
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cheremo un ponte raddrizzatore R82 per ricavare
una tensione negativa che stabilizzeremo a 5 volt
tramlte I'integrato uA 7905 (vedi ICZ). Ruotando da
un estremo all'altro il trimmer R4 il cul cursore è
collegato al piedino 3 potremo tare in modo che la
minima tensione possa partire da 0 volt (trimmer
ruotato verso I'uscita dl ICZ) oppure da 3 volt
(trimmer ruotato verso masse). li Darlington TRt
dovrà essere applicato sopra ad un'aletta di raitreddamento, In modo da dissipare il calore gene-

rato durante Il tunzionamento.

funzione supponiamo che au R82 o R81 al `aiano

bruciati dei diodi
La soluzione corretta à quella di avere come da
noi disegnato due secondari separati uno da 8 volt
per R82 ed uno da 24 volt per RSt. l24 volt inoltre

ci sembrano scarsi per poter ricavare in uscita 3
amper a 30 volt, quindi consiglieremo di aumentare
questo secondario in modo da ottenere une ten-

sione aiternata di almeno 28 volt.
Per raffreddare meglio il Darlington lo si può liosare sull'aletta dissipatrice, ricordandoci pero di

Isola/Ia elettricamente con il mata/Io del mob/le.
NOTE NEDAZIONALI
Nello schema da Lei Inviato c'era un errore che

nol ovviamente abbiamo corretto. Lei ha disegnato
un secondario unico con presa e 8 e 24 volt. ln
questo modo si ottiene un corto, e se il suo circuito

MODULO TAMPER PER SINENE
DI ANTIFURTO
Sig. Marineo Giuseppe - ROMA

Diversamente dovremo applicare tra il corpo del
transistor e I'aletta una mica isolante. Nella sua
lettera ha messo solo il nome e Ia citta, un po'poco
per poterlo inviare dei componenti in premio per la
Sua collaborazione. Ci riscrive, e precisi il Suo irldirizzo, ci servirà per poterLe inviare il compenso
del Suo progetto in `sintonia che appare su questa

stessa rivista.
Per eliminare questo problema sl cerca di utiliz-

zare sirene del tlpo autoallmentato, che sono racchiuse in robusti contenitori metallici nei ouall lnterni oltre alla sirena trova posto anche un accu-

Un buon antiturto oltre che essere In grado di
segnalare se individui estranei cercano dl entrare
neli'area protetta. deve disporre anche di un'autoprotezione, per evitare il sabotaggio dl qualche suo
meccanismo. o rendere almeno questa azione alquanto dilticile.

mulatore al Piombo/Gelatina di capacita adeguata,

lmplegando in un antliurto una normale sirena,
per renderla ineﬁiciente, basta tagliare uno del iili
che I'alimentano. e questo non e certo un punto a
lavore per i requisiti dl sicurezza che si richiedono

sempre a iar entrare in azione le sirena nell'even-

per un impianto del genere.

e un modulo tamper. Questo modulo svolge due
importanti lunzioni: la prima serve. in caso di prolungata mancanza dl energia elettrica (casuale o
intenzionale) e di scarica della batteria dell'entilurto` a lar entrare in allarme la sirena. e la seconda

tuallta vengano tagliati i tlll dell'alimentazione e 12
volt oppure vengono cortocircuitati assieme.

La descrizione dello schema è ia seguente: In
condizione normale la tensione dei 12 volt prelevati

n uu' uma
:tutti:

unum "mm
O;

COMPONENTI
R1 = 2.2000hm-1/4W

R2 n Gßﬂottm-*t/Mn
Rilììﬂoltm-tllvl
M=1.00liohln-1llvl
lolotlpotNdMT
Dst = diodo

DSÃ = dlodo Il llltclo tipo 1N4001
TIlt = translator NPN tlpo 86206
TM = tranalater NPN tipo 2N1111
Scﬂt = 50 v - 3 A

RELE = nio 12 v - 1 .cambio

Pt I putaante normalmente chluao
SIRENA = lena 12 v

1 23

s1~
Alunni TAM":

dalla batteria dell'antiturto raggiunte Il modulo
tamper, in tale condizione la base del transistor
TFlt viene polarizzata positivamente tramite R2 e
D82 quindi conducendo toglie le polarizzazione
alla base di TR2 quindi il relè risulta diseccltato.
Se si tagliasse il tilo dell'alimentazione o lo si
cortocirulta, toglieremo tensione elle base di THt,
TR2 verrà polarizzato tramite R2 e in tale condizio~
nell relè si ecclterà ponendo in tunzione la sirena.
II diodo SCRt serve per tenere in carica le bat-

tra/ina del/'antifurto coliegheremo un filo in modo
che a rele diseccitato, questo fornisce i 12 volt
positivi al «rampe/ø.

ln questo modo se si tentasse di tagliare uno dei
due fili o di metterli in corto, venendo automaticamente a mancare la tensione ai «tempera si ecclta
ll relè mettendo In funzione la sirena.
Lo stesso dicasi se l'antifurto entra in azione eccitando il relè, in quando e ovvio che in tali condi

zionl togliere/'no sempre tensione al «tamper-.

teria tampone e a sbloccersi quando la batteria ha

2° per ricaricare la batterie tampone del «tem-

raggiunto la sue messlma earlca.
ll pulsante P1 viene utilizzato per controllare
saltuariamente l'etticienza del tampor. L'ultimo
dlodo D84 collegato al relè dell'antiturto. tarà si

per- potremo inserire come vedesi in disegno un
diodo D$1 da un amper circa, ponendo in serie a

che questo, quando sl eccita tornisce tensione alla

sirena per Il tempo pretlssato dalla centrale.

questa una resistenza in modo da far scorrere nella

batteria qualche centinaio di milliamper.
Sulla batteria carica c'á la stessa identica
tensione di quella proveniente dalla centralina e Il
diodo stesso si comporta da interruttore. Infatti se
applicassinro ai due estremi di un diodo uguale

NOTE REDAZIONALI
L'idea del SigA Marineo ù geniale, dobbiamo fargli qualche critica però, per quanto riguarda il

disegno.
1° consiglia di usare per DS4 un diodo 1N 4007
che non sopporta corrente superiore a un amper
massimo, sapendo che qualsiasi sirena assorbe

corrente di gran lunga superiore.
2° iI diodo SCRr utilizzato per ricaricare la batteria tampone del Tamper, non svolge la Iunzlone

descritta. Se in sostituzione avesse messo un
semplice diodo da 1 amper avrebbe ottenuto lo

stesso risultato.
3° e giusto il concetto che se si tagliano i fili dei 12
volt di alimentazione il tamper entra automaticamente In funzione, ma cosa succede se invece si
tagliasse «solo» il filo del diodo DSI senza tagliare
quelli deli'alimentazione?

tensione. essa non condurrebbe più.
Nell'aventualità si meitessero in corto i due liii
del/'alimentazione che provengono dalla centralina, la batteria tampone del tamper rimarrebbe isolata dal diodo DS1 e quindi non si scericherebbe,

ESPOSIMETRO DIGITALE
PER CAMERA OSCURA
SIﬂ. DI Lecce Paolo - BARI
Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione ll progetto che ho realizzato e che applicato al contaseeondi digitale LX 290. presentato sulla rivista N° 62.
lo trastormerà in un preciso esposimetro per ca-

mera oscura.
Coma vedesi dallo schema elettrico, per eftetv

Quindi prendendo spunto dell'idea del Sig. Ma-

tuare questa realizzazlone sono necessari due soli
transistor. un integrato uA 741 e una totoresistenzeÀ Quest'ultima la collegheremo al collettore del

rineo, noi consigliamo di modificare lo schema

transistor TFl2 presente nel progetto LX 290. men-

come segue:

tre l'usoita del mio progetto verrà collegata alla
resistenza R13 delle STOPV

1° toglieremo il diodo DS4 e sul rele delle cen-
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Applicando la lotoresistenza Fm sul piano dove

viene proiettata I'Imrnegine del negativo (scegliere

dlohé potremo mettere sotto i'lngranditore il toglio
dl carta sensibile. dopo aver tolto ie totoresistenza.

la parte più chiara. dove c'é più luce) e pigiando il
pulsante START dell'LX 290 il relè verrà eccitato

pigieremo il pulsante start e potremo cosi ettettua-

abbassando notevolmente le tensione del colletto-

esposizione.

re del transistor TR2 (sempre presente nelI'LX

290)

re centinaia di toto senza aver alcun errore dl
ll potenziometro R4 il cui cursore e collegato al
piedino invertente del uA 741. dovremo tararlo con

Poiché su tale terminale risulta collegata la resi-

qualche prova per stabilire ln quale posizione do-

stenza R1 che in serie a DZ1 polarizza la base di

vremo ruotare la manopola per ottenere i migliori

TR1, questo mancando di polarizzazione toglie il
cortocircuito a C1 che inizierà cosi a caricarsi.
Il tempo necessario per la carica. dipende dall'intensità di luce misurata da FRi. dalla posizione
del trimmer Fl2 indispensabile per adattare le
sensibilità della carta.
Quando la tensione sul condensatore C1 collegato ai piedino 3 non invertente di IC1, supera

risultati in funzione della carta sensibile Impiegata.
Come già accennato, il trimmer R2 serve per poter adattare a questo esposimetro qualsiasi tipo dl

quella presente sul piedino invertente 2 l'uscita

dell'integrato si porta in condizione logica 1. sara
disponibile cioè, una tensione positiva che ponendo in conduzione iI transistor TR2 ci permette di
ottenere dal suo collettore un «picco negativo- che
raggiungendo la resistenza R13 dell'LX290 blocA
cherà iI contasecondi digitale.
Arrivati a questo punto sui display leggeremo un

lotoresistenza. In pratica si dovrà cercare una to-

toresistenza che con 10 Lux, misuri all'incirca
50.000 - 100.000 ohm.
Diversamente, se non avessimo alcuna possibliitå dl trovare o misurare tale lotoresistenza, potremo sempre ottenere risultati molto precisi moditl-

cando il valore del condensatore C1 scegliendolo

tempo che ci servirà per regolare i due commuta-

di capacità minore o maggiore lino a trovare quello
che risulta più idoneo a tale lunzione.
ll circuito richiede per il suo iunzionamento una
tensione duale di 10 + 10 o 12 + 12 volt oppure
anche di 15 + 15 volt.
Per effettuare la taratura si accendere l'lngrandltore e si porta la totoresistenza sotto i'ingrandi-

tori contraves del oontasecondi digitale. dopo-

tore. sl spingerà pol il pulsante «starts dell'LX 290e

ßiuv.
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COMPONENTI
R1 I 2.100 ohm - 1/2 'Ill
R2 = 10.000 ohm lrlmrlllr
H3 = 1.000ohrrl - 112m
R4 = 10.000 ohm potenziometo
R5=1.000otlm-1lìwaﬂ
'
R0 = 4.100 ohm - 1 /2 wlﬂ

R1 = 5600hm-1/2vvatt
R0 = 330mm -1/2 watt
RS =1.000ohm -1/2 watt

FR = Iotoresiotenza
Ct I 100 mF elettrolillco 25 volt
081 = diodo al slllclo 114014
DZ

diodo :enormi-112 mlt
odo zener 5 v - 1 urli!
transistor NPN tipo 86100
transistor NPN tlpo 56100
ntegrato “A 741

dopo un certo periodo il tlmer si iermerà lndicandoci un «tempo»
Si laranno allora delle prove ruotando Il potenziometro R4 llno a trovare quella posizione dove
otterremo in stampa la loto migliore.
Una volta contrassegnato questo punto. potrete

procedere per centinaia di copie con un risparmio
di tempo veramente notevole.
II trimmer R2 serve per apportare piccole correzionl sulla sensibilità della loloresistenll. ottenere
cioè tempi leggermente più lunghi.

NOTE REDAZIONALI
Questo progetto sara di valido aiuto a chi ha

I 'hobby della fotografia.
Raccomandiamo solo dl inserire I condensatori
di BYPASS su IC1 e di curare la precisione degll
elettrolitici.
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NE_081_Giu_1982
COMMUTATORE AUTOMATICO
PER VOLTMETRI DI ALIMENTATORI

tore. Se la tensione In uscita non supera un certo

slg. enim Amm - nussl (mi)

contatti di questo cortocirculteranno ll trimmer R5
e to strumento risulterà predisposto per leggere un
massimo dl 15 volt fondo scala4
Se portassimo l'uscita dell'alimentatore stabilizzato da 15 volt a una tensione maggiore li transistor

Vi scrivo per inviare ll mio progetto che mi plecerebbe pubblicato sulla Vostra scriva, e che per la
sua semplicità e l vantaggi che oﬂre puo risultare

valore che potremo regolare agendo sul trimere
R2, il relé rimarrà dlseccltato e in tale'condizione i

molto utile per chl possiede un alimentatore stabl-

riuscirà a porsi in condizione, eccltando il ralé i

llzzato variabile.
ll circuito, serve in pratica e commutare la portata di qualsiasi voltmetrc applicato ad un alimen-

contatti aprendosl, lnseriranno In serie al trimmer
R6 anche il trimmer R5 riducendo cosi la sensibilità

tatore variabile stabilizzato. quando ia tensione
supera un certo valore. Ad esempio, se noi avessimo un alimentatore che regola la tensione da 3 e 30

volt potremo inserire un volumetro che legge fino

ad un massimo di 15 volt tondo scala. e ottenere.
quando la tensione supera tele valore. che automaticamente esso venga predisposto per leggere
un massimo dl 30 volt tondo scala.

In questo modo, disponendo di due scale. otterremo una maggiore precisazione di lettura. Ii principio di funzionamento del circuito e molto semplice› se osserviamo lo scheme elettrico noteremo

dello strumento
l| circuito è stato progettato per un alimentatore

che va da 0 a 30 volt. chi vorrà applicano ad allmentetori di tensione superiore dovrà aumentare il
valore di Ft1 e dl R4. Il diodozener DZZ da 6,8 volt e
Ftd servono per limitare la tensione dl polarizzazione dl base quando dall'alimetatore preveleremo

tensioni maggiori di 15 volt cioè da 17 a 30 volt
mentre i trimmer R6 (da tarare per primo alla tenáone più bassa) e H5. servono per tarare Il tondo

scala del miiiamperometro utilizzato come voltmetro per le due portate.

che, il collettore del transistor TR1, e il relé ad esso
collegato à alimentato dalla tensione prelevata di-

rettamente del ponte raddrlzzetore (R81) dell'all-

mentatore mentre la base e alimentata dalla tensione stabilizzata prelevata In uscita oali'alimente-

0 U-IV
Ill-'lilll'l'l llﬂl'llllìl'ﬂﬁli
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NOTE REDAZIONALI
II circuito è molto Interessante. presenta pero un
piccolo difetto che sl può facilmente eliminare,
cioè, se si aumenta di poco la tensione dei 15 volt.

cipuò essere una posizione critica dove il rele vibra
perché non riesce ad eccitarsi. Poiché non è consigliabile aumentare la tensione di uscita dal/'ali-

mentatore stabilizzato per portarsi fuori da questa
condizlone, se si utilizzasse un relä a dopplo

scambio, si potrebbe utilizzare il secondo par lorzare la polarizzazione di bass TR1. Come vedasi in

iigura appena il mlé inizia ad oscillare immediaternants collega in parallelo alla H3 un'altre resi-

stenza (il valore potrà essere dl 8.200 ohrn oppure
di 64800 ohm) in tali condizioni il transistor è obbligato a condurm maggiormente, quindi ecciterá

senza più alcuna difficoltà il rete.

o;
ZN 11"

COMMUTATORE PORTATA PER VOLTIIETRO

COMPONENTI
R1 - 150 ohm - 2 mi!
R
22|! ohm h'lmmor
R3 = 1.500 Ohm 1/4 WII!
R4
3.900 Ohm 1/4 WIR

R
25.000 ohm Irlmmer
R6 = 25.000 ohm lrlmmer
011 = diodo zener 9 volt - 1 wall
022 = diodo zener 6,8 volt - 1 will
TR1 = transistor NPN Ilpo 2 N 1111

nELE = nß s volto 12 volt 1 mm

mA = alrumomodaì cämAtondomll
377

:G:-

H

876

GENERATORE DI EFFETTO E00
SII. Tosoni Ilario - LOANO (SV)
Sono un vostro assiduo lettore e visto che da
molto tempo ho aspettato Inveno che pubblicista

un generatore di effetto «eco-, data i'urgenza che
avevo del circuitol mi sono preoccupato di ricercare presso le varie Case quali Telefunken. Siemens, RCA ecc. un Integrato idoneo per questa

funzione. Sono venuto a conoscere deli'esistenze
dell'integreto TDA 1022 della Philps. una linea dl

ritardo per bassa frequenza che scherzosamente
viene chiamata «Bucket-Brigate» (Brigata del sec›
chi) appellativo dato per il caratteristico funziona-

mento di tale linea di ritardo.
Dopo molte prove sono riuscito a realizzare un
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R11
ohm'/ W
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R19 = 220.000 olllll 'lo W
R20 = 100.000 Ohlli 'h 'I
R21 l¦ 10.000 ohm 'll
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R13 I 120.000 ohm 'kw
R14v = 15.000 ohm 'la W
R15 l ,00.000 ohm 'In W

circuito completo di effetto eco che VI epedwoo
perche avrei placare di vederlo pubblicato sulla

rubrica -Progetti in Sintonia»` non solo per dare

Dal potenziometro R20 preleveremo tale segnale

un'idea e chi volesse realizzarlo come occorre co-

per applicarlo al piedino 6 deli'operazlonale lC4/B

etruirio, ma anche perché qualcuno potrebbe ep-

per essere miscelato con li segnale base del microfono preampllficatore da IC4/A.
Questi due operazione" sono present nell'lnterno deli'integrato LM1458.

portargii delle modifiche per migliorarlo.

Preciso che ho tatto tale progetto per ebbinarlo a
un ricetrasmittitore.
Per ottenere un corretto funzionamento deii'integrato TDA 1022, occorre un oscillatore siasato dl
180 gradi per pilotare l piedini 1›4 (vedi ICZ) e per
questo ho impiegato un oscillatore bifase utiliz-

zando 14 nano IC1A/iC1B/IC1 D contenuti neii'intemo di un C/MOS tipo 4011. La frequenza di tele
oscillatore serve per determinare il ritardo deli'eco
quindi più lento risulterà le frequenza di clock.
maggiore sarà li tempo che potremo ottenere dalla
risposta deli'eco. Il segnale dl BF viene applicato

Per ottenere il perfetto funzionamento dell'lntegrato TDA 1022 è importante che sul piedino 5 di
iCt e li positivo dl allmentezione risultino presenti 5

volt, tensione che potremo regolare agendo sul
trimmer R8.

NOTE HEDAZIONAIJ

suo piedino 5 di IC2 e prelevato in ritardo sul pledlnl

8 + 12 e attraverso una rete passa basso costituita
da R13 - 05 - R15 viene applicato all'lnqresso Invertente dell'integrato ICS (un TL 081) per essere
amplificato.

Il progetto che Lei ha realizzato e perfetto, vor-

remmo solo precisare per chl lo realizzerà che
modificando Il valore dl R14 si riesce a modificate

entra certi Ilmlll cl'eﬂeﬂo di ripetizione eci». Tele
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integrato, comunque non permette dl ottenere dei

ritardi variabili, abbiamo cioè. un valore ﬂsso di
ritardo che non possiamo variare troppo (le lre-

ouenza dell'osciilatore di clock si può variare modificando C1 e C2) perché ee tale frequenza risul-

ANTIFua'ro uulvensu.:
sig. Luc-om mmm - W (MA)

tasse troppo bassa, I'eco risulterebbe troppo ru-

Scrivo per lnviarvl lo scheme di un antltuno de
me realizzato. sperando trovi posto tre le pubbli-

moroso. Occorre quindi trovare In fase di proget-

cazioni della vostre rubrlce «Progetti In Slntoniav.

tazione una frequenza dl clock Ideale che ci per-

Per la costruzione del circuito vengono Impiegati

mette di ottenere un rapporto soddisfacente ru-

due comunieeimi Integrati NE555. sel transistor. e

more - eco, e un ottimo tlitro passe basso H13-R15

un Interruttore magnetico non dltficlle da reperire
In quanto viene Impiegato nel normali entilurtl per

65 che elimini la frequenza di clock.
Nello schema inviato troviamo in microfono coiiegato tra C9 e il positivo di alimentazione, senza
comprendere ia ragione, sarebbe più logico Invece

collegarlo tra 09 e la massa. Poiché Lei use tale

porte e ilneetre.
Il funzionamento del circuito à semplice: nell'istante che gli si iomlsce tensione tremite S1, Il
condensatore Ct attraverso R1 e R2 sl carica len-

generatore per un ricetresmettitore supponiamo

tamente. Se prima che questo abbia raggiunto la

che tele collegamento non e la più consigliabile. se

soglia d'lniervento dell'NESSå, cloè i 2/3 della tensione dl alimentazione, sl chiude l'interruttore ne-

il microfono poteva captare dell'AF. La soluzione
adottata comunque non e le più consigliable, se il

gativo Pt, nessun relè viene eccitato. Infatti le

motivo (il trasmettitore e accordato mele o I'lm-

slator TFi2 e TR3 si troveranno in condizione logica
1. cioè max tensione positiva. Quindi l due translstor non possono condurre. E ovvio che l'ìnterruttore P1, o ll magnete. sara applicato alla porta
d'lngressc in modo da poter uscire; ll tempo necessario per complere tale operazione lo sl modiiichefà motando Il trimmer R2.
Se qualcuno lg norando la presenza dell'antliurto

microfono captasee AF occorrerebbe cercame il

pendenza è uscira non e `:nottate e quella dell'anrenne) e ricorrere quindi al ripari.
Si potrebbe ad esempio. come vedasi in ligure...

applicare in serie all'Ingresso un'impendenza VK
200 e ln casi estremi awolgere entro un nucleo a
due tori 50 spire dl filo bill/are e collegare i due

avvolgimentl sfasati tra di loro come lndicato nello
schema riportato.
Ricordiamo in ultimo che e sempre bene coilegare ai terminale positivo dl alimentazione di ogni
integrato e la masse un condensatore ceramico di
disaccoppiemento da 47.000 a 100.000pF.

-ll-

uscite 3 e 7 deli'NE555 collegate alle basi del tran-

tentnsse di entrare neil'apperiemento allontanerebbe ii magnete dall'lntemittore P1. che apren-

doei tara invertlre le condition! logiche presenti
tulle uscite 3 e 7. che delle condizione loglca 1
pleeeranno a 0 (cioe a massa).

Dllponendo di un nucleo In iorroxcube con
due lori al potranno avvolgere 50 spire blillori
e collegano l due illl In
dl hse
come vedasi In
a. 1 e C! potranno
ricuitlre da 1.000 p cadauno.

Perwharecnedeli'AFemrldd mlcmtolloJl

puompliticoton dl buca tnquena al potrebbe
m In certo all'lngrano un'ilnpe-

denza K.200 e collocnndo un condemeiore
(vedi 01) di 1.000 pF.
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ll transistor TR2 portandoel In conduzione carl-

cnerù lrnnmdletamente C2 commutamlo l'ueclta 3
dell'lntegrato IC2 da 1 a 0.
Dl conseguenza entreranno In conduzlom TR5 e
TR6 eocitando il relè e facendo suonare In sirena.
Anche Il transistor TR3 sl porterà in conduzione
accendendo Il dlodo led DL1.

Per entrare senza tar scattare I'allarme e neonsnrlo plglare Il pulsante P2. II quale portando ln
condulione l due translstor TR1 e TRÃ, due NPN,

scarlcherà I due condensatorl C1 e 021

"14148

diodo led
dlodo al Silicio

=
=

GIOhm'
=
R12

4.7000hm'hw

=

R11

R6
R1
RB
R9

momommum

Wohm'law
= 4.7000hm'bvl
=2200hm'/1Vl
= 39.0000hm'lnw
=1.0000hln'kw

ma =

Owohm'kvl

SIMOMIHGW
100.0000hmlll
220.000 ohm 'la
=
=
=
R1
R2
R3

COMPONENTI

w

g'

TM
m5

E

DL1
051

I

l

I

'mi l transluru
K¦1 I "Em
[C2 = NE 555

hanllttof IC 101
hrßlllor BC m

“1111

8
N
o
D
_
T1'i
aE

P1 = lntermltore magnetico
pg = pulsante
reloﬁll-1liamblo
RELÈ

Prima che questi possano ricaricarsi avremo
tuttu il tempo (che potremo modiiicare agendo su

R10) necessario per poter aprire la porta e disin-

neecare I'allarme tramite S1.
Tutto l'entllurto può essere allmenhto con un.
tensione di 4.5-6 volt. A riposo, nolo assorbe clrcl

10 mA e a relè eccltato 150/200 mA.

NOTE REDAZIONALI
il circuito dovrebbe, una volta montato, funzionare immedlatamente. I consigli che potremo fornire sono solo di omlne pratico, e riguardano i
transistor BC 107 e 2N 1711 glà da tempo considerati «obsolete» (fuori produzione). quindi per chi
non riuscisse a reperírii potra sosriiuire Il BC 107
con dal BC 207 o BC 327 (che sono degli equiva-

lenti plastici) e II 2N 1711 con un comune BD 187.

NE_082-083_Set-Ott_1982
SEMPLICE RICEVITORE
Fll 00-100 MHZ

TR1 come primo stadio preemplilicatore di beese
frequenza.
Per la realizzazione dovremo rispettare tutte le

Sig. Manual Marco - Milano

norme richieste per ricevitori ln VHF, cioè tenere

Vi invio lo schema dl un ricevitore dl mIa «invenzione» idoneo a ricevere la gemma FM da 88-108

collegamenti corti per lo stadio della sintonia. cioè
collegare direttamente il diodo varicap sull'estremo

MHz con le speranze di vederlo pubblicato nella

superiore della bobina L1 e cosi dicasl per il con-

rubrica «progetti in sintonia»4
I vantaggi di questo ricevitore sono innumerevoli,

densatore C1 che dovrà tar capo al punto di «massa› dove lerà capo I'estremltà interiore della stessa

costa poco, è semplice da realizzare, non dispone

bobina.

di nessun condensatore variabile, in quanto la slntonie viene ettettuata tremite un diodo varicep e
non richiede alcuna taratura.
Come vedesi In figure ll let FT1 viene utilizzato
come rivelatore ln superreezíone. ed il transistor

Corto dovrà inoltre risultare il collegamento tra le

presa centrale della bobina L1 . dove collegheremo

JRCJGETTI
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COMPONENTI

sie.
:usato

aczuu

R1 = 56.000 ohm
R2 = polenzlomotrollnoen 10.000 ohm

R3 = 100 ohm
R4
R5
R8
R7
01

A_Dllj'

s

-CD-

c-åfll

mas

“W

=
=
e
=
=

C2 =

3.300 ohm
1.500 ohm
1 mega ohm
10.000 ohm
.2 pF cerem.
.200 pF cel-Im.

03
0.000 pF eerlm.
64 = 2.200 pF oerem.
CS = 10.000 pF oeram.
CG = 100.000 pF cor-m.

C7 = 2.200 pF ceram.

'

E-å-c

aczaa
110

s

JL
V

zuam

00 = 100.000 pF eeram.
00 = 2.200 pF ceram.

C10 = 10 mFelettr. 16 V

E

TR1 - translator NPN tipo IC 23! l - (BC 200 I)
FT1 = J 300 0 '843019
DV1 = BB 105

L1 a 24 lplrl Ø 2,5 cm - Fllo 0.0 mm

il condensatore 03 al terminale «sourge- del tel.
Le bobina L1 perla gamma FM la otterremo avvolgendo sopra ad un diametro di 6-7 rn' imetri 4
spire con tilo stagnato da 0.7-0.8 millimetri. Le spire

andranno spaziate di circa 1 millimetro tra di loro.
li circuito iunziona con una pila da 9 volt. sul
terminali d'usclta noi potremo gia collegare un
«auricolare- che abbia una impedenza non inieriore a 500 ohm, mentre chi desidera l'ascolto in
altoparlante, potrà completarlo con un piccolo
ampliticatore da 2-3 watt. Per la sintonia dovremo
ricordarci di tenere vicinissimo al diodo varìcap

in SINTONIA
DV1 ed al condensatore Ct la resistenza Fi1` mentre il potenziometro R2 lo potremo tenere anche

distante.

SEMPLICE ANTIFURTO
PER AUTO
Sig. Petrucci Vincenzo - Terre del Greco (NA)

NOTE REDAZIONALI
Sono un lettore dl Nuova Elettronica, no realiz-

Pubblichiamo l'«invenzione» dal sig. Manzani

zato questo semplice antifurto per auto e ho deciso

Marco, in quanto nella sua lettera ci ha precisato

dl inviarveio in quanto le sue prestazioni nulla

che ha solo 13 anni quindi riteniamo che vedendo il

hanno de invidiare ai più solisticati sistemi di allar-

suo nome riportato sulle paglne della rivista sia
incitato a proseguire nel campo dell'elettronica in

me, qulndl coloro che essendo alle prime armi, de-

modo che tra qualche anno. studiando. riesca a
realizzare progetti anche molto più complessi.
Ricordati la prossima volta caro Marco di ripor-

propria auto. troveranno in questo lo schema
ideale.

tare iI tuo completo indirizzo perche' «Manzani
Marco annl 13 Milano- è un po' poco.
II ricevitore teoricamente dovrebbe funzionare.
però non lo riteniamo «poco critico. come Marco
lo descrive, forse. quello che ha montato gli sara
funzionato di primo acchilo. mentre ad un altro

re così riassunta.

potrebbero sorgere non pochi problemi.

Innanzitutto consiglio/emo per chi non ottenesse
risultati concreti dl sostituire la bobina L1 con altre
con 3 o 5 spire.
Per lar entrare in reazione il let nel/'eventualità
non volesse funzionare occorrerà variare il valore

siderano un semplice ma tunzionaie antiturto per la
La descrizione del suo funzionamento può esseL'interruttore S1 posto all'esterno delle macchi-

na (un interruttore che si puo aprire e chiudere con
una chiave Yale) fornirà. una volta usciti dall'auto
tensione al nostro circuito di allarme.
l pulsanti P1-P2-P3 saranno dei microswitch o lnterruttori magnetici che porremo nel punti più vui-

nerabili della vettura (nel bagaglio. sotto Il sedile,
nella radio ecc). Di interruttori se ne possono lnserire un numero indeiinito.
ll pulsante P4 e invece già presente nella vettura,

ed è quello applicato alle portiere per accendere le

della resistenza R4 da 3.300 ohm. La soluzione

luci di cortesia quando si entra in macchina.
li diodo al silicio DSZ posto in serie a questo
migliore sarebbe quella di sostituire la resistenza
R4 con un trimmer da 4. 700 ohm con in serie una
pulsante serve solo per evitare che chiudendo uno
' degli altri pulsanti si accende la lampadina dl cor.
resistenza da 1.000 ohm.
Ruotando il trimmer si cercherà le posiziona più
tesia.
Idonea alla miglior ricezione.
Se qualcuno aprisse la porta o il bagagliaio o ll
Come antenna si potra utilizzare un corto spezcaiano. i pulsanti presenti cortocirculterebbero a
zone di lilo (1 metro o 2 metri) che collegheremo
massa la bobina del relè 1 eccitandolo. i suoi contramite un condensatore ceramico da 1-2 picolatatti immediatamente polarizzerebbero Il gate deirad alla presa centrale della bobina L1 o direttal'SCFl il quale ponendosi in conduzione ecolterà Il
mente sul terminale «sourgen del tel.
relè 2.
ln figura sono riportate le connessioni dei let
Il primo dei tre contatti presenti in questo relè
2N3819 visto nei suoi vari contenitori e del transi- serve una volta eccitato a iornlre tensione al oìrstor.
cuito. quindi impedire. a chi eventualmente malin-
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OOIPONENTI
R1
RZ
81
82

I
I
n
I

lnohm'law
Iloøhm'hvl
lnterruttonliwetto
lnhrrutlonlohllve

081 l Mil llllclo 1m
DS! = dlodellllllclo "MMT
083 I diodo Il llllclo 1m

80m = SCR 400 V- 1A

RELEt = ußtZV-teemihio
RELEZ a roletìv-locembl

P1
P2
P8
P4

=
=
l
l

pulsante
pulunh
puilante
puhonh

tenzionato dl trovare l'interruttore (posto all'esterno) e tegliasse i fili, di dlsinnescare l'ailarrne.
Il secondo contatto serve per togliere tensione
alla bobina AT, e l'ultimo verra utilizzato per porre e
massa il temporizzatore necessario per tar suonare
l'allarme.
L'interruttore esterno S1 solo se aperto ci permette di togliere tensione al sistema di allarme
aprendo 82. diversamente, appena si aprono le
portiere e si chiude uno dei pulsanti P1-P2-P3 il relè
si eccita in quanto la tensione giungerà sempre

questo caso, dovremo tenera isolata la massa dl
alimentazione del tempo/izzaiore. Sarebbe plù Iogico collegare a masse iI temporizzatore e utilizzere I'I terzo contatto per fornire Invece Ia tensione'
positiva.

all'antifurtu tramite S1 anche se si apre S2.
Se qualcuno accorgendosi dell'interruttore

Sig. Nennuccl Piero - PRATO (FI)

AUTOMATISMO PER CISTERNA
CIRCUITO PER CONTROLLO
CARICA DI BATTERIA

esterno S1 riesce a neutralizzarlo e o spaccando il

Sono uno studente in ingegneria elettronica, e

vetro di un finestrino entra senza aprire la portiera

seguo la vostra rivista da molto tempo perche cre-

appena si ia girare il motorino di awiamenio. le
variazioni dl tensione riescono ugualmente a ettci-v
tare il relè senza pigiare I vari pulsanti.

do che sia la migliore, non solo per la singolare
serietà chela distingue, ma anche perche e l'unica
veramente divulgativa
A differenza delle altre, intatti. non al limita a
presentare uno schema descrivendone sommaria-

NOTE REDAZIONALI

mente il funzìonamento. ma lo correda di utilieslme

Il suo schema nel/'Insieme e corretto. rltenlerno
però che il temporizzalore entra in funzione quan~
do II terzo contatto del relå lo college e masse. In
112

Informazioni su questo o su quel componente, il
che mette in grado al lettore di utilizzarli in progetti
di propria ideazione.

A fronte di questo lungo ma dovuto riconosci-

mento. una critica: Il gusto del «sollstlceto» che
talvolta al'illgge l vostri progettisti limite la dittusio-

lunghezza) e uno per ll massimo. lino e quando

ne di progetti interessanti. In altre parole credo che
essi si preoccupino molto delle prestazioni cer-

terà collegata e massa elet ricamente, dal Ilquldo
che lambisce il tilo dl zinco del minimo con Il 'ilo di

cando la semplicltà In modo da ridurre i costl.

massa4 Appena l'acqua non Iamblsce più i due till,

Senza mancare di rispetto all'antico detto toscano .icchè ci và ci volel, (quello che ci va ci vuole)

la resistenza R2 polarizzerà le base di TR2 che e
collegato in Darlington con TR4, ed entrambi ai

nella cisterna vl è dell'ac

la base dl TR2 risul-

ritengo che la semplicità e la conseguente econo-

porteranno in conduzione eccitando il relè posto In

mia vadano obbligatoriamente a scaplto delle pre

serle all'emettitore di TRS.
Controllando lo schema si potrà notare che la
base di TFl1 collegata in Darllngton con TR3 viene
polarizzate dalla resistenza R1 quindi ilnche l'acqua rlmene al di sotto del livello massimo ambedue

stazioni e dell'aiﬁdabilltà dei dispositivi realizzati4

Agglungo che non sono un principlante e chela
più grande delusione che potreste darmi sarebbe
quella di tar crollare il livello tecnico della rlvlsta.

Allego a questa mia due elementari progetti, che
spero di veder pubblicati sulla vostra rubrica «Progetti in Sintonia».
ll primo circuito che vi propongo serve per avviare una motopompa quando ll livello dell'ecqua
scende sotto al -minimo› per poi arrestarla quando

risultano sempre in conduzione

Appena il relè si eccita, uno scambio dl queetl
mantiene ll relè agganciato in quanto l'estremo
della bobina di eccitazione viene cortocircuitato a
massa e l'altro metterà in funzione la pompa.

ll iunzionamento è molto semplice; applicando

Riempiendosi la vasca` sl arriverà al punto che
l'acqua inizierà a lambire ll illo del livello massimoe
quello di massa, e a questo punto la base di TFl1

dentro una cisterna tre till zlnceti molto rlgldi, uno

verrà elettricamente cortocircuitata e messa pro-

per ll tllo di massa, uno per Il minimo (di uguale

vocando I'interdizione del Darlington TR1-TR3

le cisterna e arrivata al -masslmmv
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AUTOMATISMO PER CISTERNA

COMPONENTI
R1 = 210.000 Ohm
R2 = 220.000 ohm
C1 = 100.000 pF a disco

C2 = 100.000 pF a disco
diodo al silicio 1 N 4001
DS1
TR1 = translstor NPN tlpo BC 207
TRI a transistor NPN tlpo BC 201
TR! a translstor NPN tlpo BD 135 o BD 131
TRI = transistor NPN tipo BD 135 o BD 137

HELÈ B 12 v- 2 scambi
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quindi la diseocitazlone del rele e il termo della
motopompa.
Dopo la descrizione dl questo primo circuito. ve-

diamo ora il secondo che permette coilegandolo ad
un'auto, di vedere se la sua batteria è carica o

scarica.
Anche il tunzionamento dl questo circuito e molto semplice. Fino e quando ia tensione di alimentazione e maggiore del valore dl soglia da noi determinato tramite il trimmer R2 il Derllngton TR1TR2 si trova in conduzione e questo permette al
transistor PNP TRA di ooterizzersl accendendo in
questo modo i segmenti F E G B C del display, dl
ottenere cioè una H (High)4

Se ia tensione della batteria dovesse diminuire. il
Darlington TRt -TRZ si interdioe (cioe non conduce
più) quindi sul collettore di questi avremo le massima tensione positiva dei 12 volt, e in tale condizione la base di TFN non risulterà più pnlarizzata4 In
cambio però, polerizzeremo con una tensione positiva la basa del transistor NPN TR3 che portandosi ora in conduzione accendere nei display i acli

segmenti F E D necessari per tar apparire una L

(low).
Come si potra lntulre ll trimmer R2 andrà regolato
In modo che quando la tensione della batterie
scende sotto si 12 Volt automaticamente nel displey si spegne ia lettere H e appare la lettera L.
Per eﬂettuare questa semplice taratura si consi-

glie di alimentare ll circuito con un alimentatore
variabile. porre la tensione in uscita a 11.8 voit
quindi ruotare II cursore del trimmer in modo che
appaia la L, al aumenterà pol la tensione a 12,3 volt.

e cosi facendo le L dovrà commutarsi in une H.

NOTE HEDAZIONALI
La ringraziamo per averci scritto e spedita questi
due progetti che oltre ed essere interessanti sono

anche versatili.
Per ciò che riguarda iI controllo dI carica della

batteria. consigliamo di Inserire in serie all'aliman-

ui-lliir

mm"

INDKIATORE STATO DI IITTERIA AUTO

OOMPONENTI
'

R0 = 60.000 ohm - 1 Il w
R10=8000hm-1/4w

R2 = 10.000 ohm tumor

DS! = diodo alelllclctmﬂe

R3 = 10.000 ohm - 1/4 I
R0 = 00.000 ohm - 1 Il I

011 = diodo unar 5,1 V - 1/2 nr
TR1 = translator NPN tipo BC 201

R5 s 10.000 ohm - 1 Il w

TRZ = translator NPN tipo BC 201

R1 I 100.0000hm-1/lvr

TM = tranaiator PNP tipo BC 111

il n 100.000onm-1/4-

DISPLAY I FND SOOOTIL 322

m - 10.000 omn- 1/ur

na = :su ohm-1;"
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tazione dal 12 volt positivi un diodo al silicio 1N
4007 o similari (200-300 volt 1A) più un condensatore poliestere da 100000 pF 250 volt la voro.
Questo per evitare di avere eventuali impulsi nagativi sempre presenti ln un impianto auto.
Vorremmo ora dare spiegazione alla critiche cha

Lei rivolge alla riviste.
_
È ovvio che il nostro compito e obiettivo sara
sempre quello di fare in modo che il livello tecnico
della rivista non cali. Spesso pero voi stessi cl
create dei (per un motivo o per l'altro) problemi che
a chiunque, pur armandosi di pazienza e buone

loro che ci criticano .perche siamo scesi troppo in

bassm.

A questo punto siamo costretti a pubblicare «di

tutto un po'- accontentando sia gli uni che gli altri.

Mme/ande progetti ad ano Ilve/ro con arm' pm
semplici otteremo cosi un medio risultato assicu-

rando paro argomenti dl grande lnteresaa per tutü.

volontà non riesce facilmente a risolvere

ROULETTE A DISPLAY
Sig. Duccl Gllbelb - Anguilla!! (ROMA)

Quando pubblichiamo progetti a livello sofisticato ci pervengono valanghe di lettera di lettori clla
si lamentano perché «siamo troppo oiliicili»
Se cerchiamo allora di studiare qualcosa di
semplice e «divertente» ecco che come contropartita riceviamo tenta altre lettera da parte di co-

po. e vorrei complimentarml con Vol per il granda
Interesse dl cul ogni Vostro progetto è caratterizmio.
Ho pensato dl lnvlarVI un progetto di mia realiz-

=L

Sono abbonato alla Vostra rivista da molto tam-

nlsmnv

li! n u ß
In u u
ICI!
"annua"

slm!)
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zazione che tree epunto da veri articoli apparsi
Sulla riviste.

Non saprei che nome dare al mio progetto In
quanto in pratica e una roulette che ia apparire sui
display un numero casuale da 0 a 9 Indicandocl pol
con I'accensione di due led se tale numero è roseo
o nero` (se si accende il led rosso il numero è rosso.
se si accende il led verde il numero sarà nero).
Osservando Il circuito, noteremo che ICZ è un NE
556 usato come doppio oscillatcire4 Agendo sul»
l'interruttore Si si potranno scegliere due diverse
irequenze di lavoro. cioè 250 Hz oppure 350 Hz che

in
.__-1 ._ 1-1?
=-.
ROULETTECÃSMJNGÃ
COMPONENTI
H1= 15ohm-1/4lvliì
R2
R3
RO
R5
Hi

Inviata sul piedino 14 di ICS che è un SN 7490

provvederà a decodificarli per essere accettati
dall'lntegrato IC4, un 9368 affinché quesi'ultimo
proweda a pilotare il display e sette segmenti LT

303.
Contemporaneamente dal piedino 11 di IC15
preleveremo la frequenza dell'osciliatore divisa per
10 e la utilizzeremo per pilotare tramite Fi 14 la base
del transistor TR1 il quale prowederà ad una irequenza di circa 25›30 Hz. a iar lampeggiare il diodo
led. DL3.
Quando pigeremo P1/B (un doppio pulsante
abbinato a P1IA) i'eltro osciliatore contenuto nei-

l'lnterno di ICZ oscillendo plioiera il iiip/llop
lC1 /C-IC1 /D Impiegati per accendere alternativa4
mente DL1 (diodo led rosso) e DL2 (diodo led verde) in modo da stabilire se il numero uscente ad
esempio un 5 risulta «nero» o «rosso›.

I
=
=
=
=

10.000 ohm - 1/4 '1-11
15.000 ohm - 1/4Vllﬂ
2.200 ohm - 1 /4 WIR
10.000 ohm - 1/4 Ill!
10.000 ohm -1/4 M
.200 ohm - 1/4 watt
.000 ohm - 1 /0 Witt
7.000 ohm-114m

'

100.000 ohm 1/4 M

R11 = 56 ohm - 1/4'loﬁ
R12 = Sßohm -1/4vlet1
R13 = 56 ohm - 1/4 vuti

390 ohm 1 /4 watt
01 - 22 mF elettroliiico 25 volt
C! = 41 mF elettrolitieo 25 voit
CJ
C4

-

00.000 pF a disco
00 pF a disco
00 pF a disco

Ci = 41 mF elettrolliloo 10 volt
C1 = 410 pF a disco
cl = 100.000 pF o disco

69 = 47.000 pF e disco
010 n 41.000 pF e dlloo
DL1 = diodo led roolo

DL2 = diodo led verde

ol.: = diede løeguulo
3:8?l = LT 303.

*

Contemporaneamente dall'altoperlante uscirà
una nota di BF per simulare il suono della pallina.

Pigiando P1 /B verrà pure pigiato P1 /A. quest'uitimo lara partire il monosiebile composto dai
due nand ICI /A e lCi /B (contenuti nell'interno dl
un SN 7400) le cui uscite collegata al piedino 3 di
lcd ci permetterà di visualizzare sui display un nu-

mero casuale.
Tutto il circuito dovrà essere alimentato con une
tensione stabilizzata di 5 volt, poiché sulla rivisti

sono apparsi molti alimentatori che utilizzano l'lntegreto uA 7605 ho ritenuto opportuno non inserirlo in questo schema elettrico.

Nore nEbÀz/oNAu
II circuito che Lel propone dovrebbe sia praticamente che teoricamente andar bene. lo si potrebbe
perfezionare però, apportandogli piccole modiiiche.

Innanzitutto reperire un doppio pulsante. non e
iaclle, quindi il primo problema che ci siamo posti e
stato quello dI eliminarlo e dl utilizzerne uno solo e
cioe P1/A.
Un altro degli inconvenienti che abbiamo con-

statato, e che quando si pigiano i due pulsanti. sul
display appare subito iI numero che avevamo memorizzato su I04 nel giro precedente.
Occorrerà solo attendere per sapere se tale nu-
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TR1 - transistor NPN tipoZNMS
S1 l divieto!!
P1A-P1B =
pullllh

ALTOPARLA

B .ohm-MSM

'v

mero è -rosso- o «nero» (attendere cioe che si
eccenda DL1 o DL2).
Aulomaticamente però in memoria risulterà gia
presente il numero che dovrà uscire quando ripigeremo i due pulsanti.

Se si mcdilicasse la schema come proponiamo,
oltre ad avere il vanlaggio di eliminare un pulsante,
il numero che dovrà uscire e ancora più casuale in
quanto si crea al momento. In pratica pigiando
P1/A vedremo sui display ruotare dei numeri, e
alternativamente accende/si DL1 e DL2, che ral-

a" u ir' 'r'T
i

“_ . ..

'iL-uni.
LL...

$N7llﬂ

Ienteranno per fermarsi su dI un qualsiasi numero.
Le modifiche sono molto semplici. occorre to~
gilera dal circuito C7 e R8, collegare ai piedino B di'
ICl/A Ia resistenza R4 (il cui valore sara ora di

33.000 ohm e che prima risultava di 2.200). dovremo poi modificare il valore dl R2 da 10.000 ohm a

82.000 ohm e il condensatore CS dovremo sosti-

Sll'lllll

tuirlo con uno da 10.000 pF (prima ara da 100.000
pF) ll pulsante P1 /B andrà eliminato e il piedino 13
di lCZ collegato alla R2.

PER TRASFOHHAFIE IN CAPACIHETRO
IL FREQUENZIMETRO LX 856

sig. mmm viunun - uesrne (ve)
Vi invio un progetto di mia realizzazione speran`
do di vederlo poi pubblicato sulla Vostra rivista. E

un circuito atto a trasformare il vostro frequenzimetro digitale LX 358` apparso sulla rivista N' 68, in

un preciso oapaclmetro.

Non sarebbe stato difficile modificare Il circuito
LX 326, puholicato sul N° 64, per poterlo adattare a

questo lrequenzimetro da 500 MHz, che non resetta automaticamente in presenza di impulsi di
alert.. ho preferito però. creare qualcosa di totalmente nuovo. più semplice e da ciò cha ho potuto
rilevare anche più preciso.
Per la realizzazione di questo circuito sono necessari solo quattro integrati, uno dei quali serve
per stabilizzare la tensione dl alimentazione.
il principio di funzionamento è il solito, si misura
cioe il tempo necessario alla canoa del condensatore sfruttando gli ingressi start e stop presenti sul
pannello dello strumento, più l'ìngraeso rimessa».

Per controllare la carica del condensatore CX si
utilizza i'integrato ICZ, un TL 081 impiegato come
rilevatore di soglia Pigiando il pulsante P1 corto-

A carica completata sull'uscita dell'integrato iC2
(piedino 6) avremo un impulso che tramite i due
inverter iC4/A e lC4/B giungerà alle boccole
«stop› del lrequenzimetro per bloccarne il conteggio. A questo punto sarà sufficiente leggere sui
display l'esatta capacita. Resettando i'integrato
ICI! tramite R9 il trequenzimetro potrà essere
pronto per una successiva lettura.
i due inverter lCd/A e lCA/B sono Impiegati In

questo circuito come buller per ottenere un impulso di ampiezza sufficiente per il comando stop in
quanto` il segnale presente sull'uscita dì lCZ non
basta per svolgere tale funzione. mentre gli altri

due inverter lC4/C e lCd/D sono impiegati come
_llnea di ritardo per il comando start.
ll trimmer H7 posto tra questi due inverter va

regolato in modo da neutralizzare le immancabili
capacità parassita presenti suli'lngresso delle

boccole CX.
Poiché all'inlerno deli'integrato IC4 (MM 740914
- CD 40106) sono presenti 6 Inverter e nel circuito
ne slruttiamo solo quattro, consiglio di collegare gli

ingressi dei due inverter non utilizzati a massa per

evitare interferenza dovute alla sensibilità del
C/MOS.
La tensione di alimentazione deve risultare ne-

circuitiamo a massa il piedino 2 dell'integrato ICS,

cessariamente perfetta e ben stabilizzata per evi-

un NE 555 usato come monostabile In modo un po'
diverso dall'usuale essendo controllato dall'impul-

tare errori di lettura` per questo dopo aver raddrlzzato ia tensione dei 12 volt con RS1. e liltrato la
tensione pulsante tramite il condensatore 03. slabllizzeremo a 12 volt tramite l'inlegreto uA 7812.
La resistenza R6 posta in serie ai diodo zener
D21 e al diodo ai silicio D51, serve esclusivamente

eo di -stop- fornito in uscita dall'invarter lC4/B.
lnizierà così la carica del condensatore cui desideriamo conoscere la capacità.
Contemporaneamente giungerà alla boccole
«start» tramite gli inverter iC4/C a lC4/D i'lmpuiso
che lara partire il cronometro che avremo posto
sulla portata umicrosecondi».

per mantenere ad un valore dl circa 7,5 volt la dif-

ferenza di potenziale ai capi delle boccole CX in

modo da tar lavorare correttamente I'integrato l62.
117
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potrà inserire nelle boccole un condensatore campione (di esatta capacità) e regolare ll trimmer R1

ﬁno a leggere sul display l'esatto valore4
Lo strumento è di ottima precisione. anche per
mlsurere valori di capacità mlnlma (si misura lino a
1 pF) per leggere cepacltà massime bisogna tener
conto che per poter leggere parecchl mlcroterad
occorre un conteggio di un secondo. Preclso co-

munque che questo circuito mel si presta per le
misure dei condensatori elettrolitici per le loro Imnnncabill perdite.

m I 1 lugo ohm trimmer
I! I 410.000 ohm 1/41'
Il; n 1.500 ohm 1/4 I

Sﬂﬁﬂüﬁﬁßﬂﬁãšššãš

Se la differente dl potenzlale ei cepl dl CX sl annullasse. l'integrato I02 si lnterdlrebhe con conseguentl rltardl e anomalie di funzionamento.
Per la taratura si procede come segue: senza
alcun condensatore applicato sull'ingresso sl regole R7 lino ad ottenere sul display 000 (occorrerà
pigiare P1 e partire con ll cursore del trlmmer R7
ruotato per la sua minima resistenza) dopodiché, siI

= 1.0000hm 1/0 Il

0.200 ohm 1 /4 Ir “
= 1 .000 ohm 1 /4 Il
= 22.000 ohm trimmer
= 6.000 ohm 1 /4 W

s 220.000 ohm 1 Il Ir

= 100.000 pF pollulnro
I 220 mF elem. 25 v
= 500 InF eletìr. 25 1|

= 41.000 pr pollame
- 100.000 pr pollam-

680 pF ceramico
1 00.000 pF poliestere
100.000 pF pollulore
2 mF eleﬂr. 1 i v
1 = diodo al slllclo llpo 111410!

= diodo una` 0.0 v- 1/2'

OLI = dlodo Led

RSI

pome raddrlmloro 100v-1A
uA 101 2

NOTE REDAZIONALI
Ci complementlamo con il Sig. Viaenrìn, perché il
`suo e uno schema che quanti hanno reallzato il
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ic: = 'rLon o L11151
lc: = «5555
lc! = mmcctm
11 n “mmm-.nonne
Il = pulsanh

01 u Interruttore

,l

ß

NE_084-085_Nov-Dic_1982
AMPLIFICATORE IF 5 WATT
Sig. Paolo Parenti - Vignola (M0)

Studente di un Istituto tecnico industriale. vi invio
lo schema di un amplificatore dl BF da me proget- '
tato e realizzato che gradirei veder pubblicato sulla
rubrica .progetti in sintonia..

Come si nota dallo schema elettrico. sl tratta di
un ampliiicatore in classe B del tipo «a simmetria
complementare» le cui caratteristiche sono:
- Potenza di uscita max ..... 5 watt su 8 ohm

- Corrente max assorbita

800 mA

- Sensibilità di ingresso ..... 600 mV etlicaci
- Banda passante (a 1 watt) 50 Hz a 150 KHz
- Resistenza d'ingresso ..... 4.000 ohm
- Impedenza altoparlante
B ohm
ll transistor TR1, funziona da emettitore comune

e ha il compito di pilotare la coppia complementare
TFi2-TR3 (04308 e 04268 della General Electric).
La resistenza R4 ha il compito di eliminare la

distorsione di crossover. mentre il diodo DSi e le
resistenze R7 e R8 hanno lunzlonl stablllzzanti nel
confronti delia temperaturaA Il diodo al silicio DS1
dovrà essere necessariamente fissato in modo tale
che Il suo involucro esterno risulti in diretto contatto con una delle alette di cul sono dotati supe~

riormente i transistor TFi2-TR3.
I transistor linali se non sl utilizzano alla loro

@ROGETTI
metà corsa. pol lo si alimenterà a 24 volt (senza

applicare alcun segnale in ingresso). dopodiché si
regalerà tale trimmer affinche tra il terminale negativo del condensatore 03 (vedi R1-R8) e la massa
si leggono 12 volt. cioè meta tensione di alimenta-

zione.
Si attenderanno 5 minuti per ottenere l'aseeetamento termico dl TR1 e si rltarerà il trimmer R3 per
correggere eventuali piccole variazioni.

massima potenza potranno anche non essere

montati sull'aletta di raiireddamento. Tutto il circuito dovrà essere alimentato con una tensione di
24 volt,

NOTE HEDAZIONALI

ll diodo led presente nel circuito ha il compito di
segnalare l'accensione dell'ampllllcatore: ii suo
impiego è comunque facoltativo.
A montaggio ultimato si porterà Il trimmer R3 a

di facile reperibilità, consigliamo di utilizzare per
m2 un TIP31A a per TRI! un TIP32A.

:01°

COMPONENTI
R1 = 2.200 ohm1/2 I.

R2 I 3.900 ohm1/2 vr.
R3 = 41.0% ohm trimmer
M
R5
R6
R1

s
a
=
=

15 ohm 1 /2 Il.
470 ohm1/2 Il.
33.000 ohm 1 /2 vr.
1 ohm 1 w.

RI = 1 ohm 1 vr.
C1 = 470 rnF elettr. 35 v.
02 .10 mF eletir.10 v.

CS = 470 mF elettr. 35 v.
OST = dlodo Il tlllclo 1N414Q

DL1 = diodo Led
TR1 = tranllstor NPN tipo 80301

TRZ = translator NPN tipo 042€!
TR: = tra lalor PNP tipo 04300
Altoparlante 0 ohm 8 watt
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Poiché i transistor 04208 e 04308 non risultano

in questa rubrica presentiamo lcheml che
glomalmente molti lettori cl inviano. scegliendo tra questi i più validi ed Interessanti.
Per ovvi motivi dl tempo e reperibilità del
materiali, questi schemi. non possiamo
«provarll- quindi per lI loro iunzlonamento cl
affidiamo alla serietà dell'Autore. Da parte
nostra, controliiamo solo se II circuito teoricamente puo risultare iunzlonante, complotandolo dove e necessario, di una noto redaxlonaie.

in SINTONIA
SEMPLICE GENERATORE DI BiP-BIP

Sig. Slmbo Andrea - Chioggia (VE)
Ho realizzato un generatore dl hip-hip talmente
semplice e funzionale che ho pensato di inviervelo
amnche lo pubblichiate sulla rubrica .progetti in

sintonia-_
Per realizzarlo, come vedesi dallo schema elettrico. ho usato pochissimi componenti e cioè. un

Integrato TTL siglato 74L8132 (contenente nel suo
Interno quattro porte logiche Nand a trigger dl
SCMITH). un transistor 2N1711 quattro resistenze
e due condensatori.
Con le porte logiche lCi /A e |C`l IB. unitamente

ai condensatori C1 e C2 e alle resistenze R1 e R2 si
realizzano due oscillatori ed onda quadra in grado

di generare una frequenza di circa 1 Hz perla porta
A e di circa 600 Hz perla porta B.

Volendo modilicare ie frequenze di oscillazione
di questi due oscillatori conviene agire esclusivaente sui condensatori C1 e C2, aumentando ii
valore di tali capacità ie trequenze di oscillazione
diminuiscono, al contrario, diminuendo tali cape-

ciia le frequenze aumentano4
Queste irequenze dovranno essere applicate
agll ingressi della porta ICl /C che in pratica, tunziona da commutatore comandato dall'osclllatore

a bassissima frequenza IC1 lA.
Sull'uscita di tale porta avremo disponibile il segnale di BF che amplificato dal transistor TFl1 verrà

utilizzato per alimentare l'altopariante da B ohm.
ll trimmer R3 sarà utile per dosare ll llveilo dei
segnale In altoparlante.

COMPONENTI
R1 = 1.200 ohm 1 /4 Iv.
R2 :1.000 ohm 1/0 vl.

R3 a 41.000 ohm trimmer
il o 1.000 ohm 1/4 w.

SN 74 LSIJI
C1 II 410 mF elettr. 12 v.
62 s 1 mF elettr. 12 v.
TRI i: transistor NPN 2N1111
ICI = Integrato SN'MLS 132
Altøplriante 0 ohm
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PROGRAMMA FER LA STAMPA DI UN CALENDARIO
Sig. ldlonl Rubino - Flnnu
Con il vostro mierocomputer 280 ho realizzato un programma in grado di stampare un
slmpatico calendario. Poiché ritengo che tale programma possa interessare molti lettori ln
quanta perpetuo. cioè potrà servire non solo per I'anno 1983. ma anche per l'84. l'85 ecc. va
lo spedisco con la speranza di vederlo pubblicato sulla vostra rivisla nella rubrica progetti ln

sintonia. Come stampante ho utillzzato la vostra Microline 60A Sulla prima pagina del cilendﬂrlu. com! vedasi dl lato npparirl una llgura di donna a sotto a questa I meal dell'anno. Chl
non volesse lar apparire tale ﬁgura potrà terminare il programma alla linea 450.

30 REMO

RDRTTRTD

50 REMO ROBERTO
SSREHI

DR
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I NOTE REDAZIONALI
Pubblichiamo questo programma, perché ama I stamparci in anteprima un qullxluì
anno, potrà servire a molti come esercizio dl programmazione. Non potendo inserire sulla

rivista il calendario completo, ne pubblichiamo i soli primi fre mesi e relativa «modella-_
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PROVATRANSISTOR cON
UN SOLO INTEGRATO
Sig. PlorPeolo Mecclone - Le Spezie

De cio ei deduce che nel cuo delle polarizzazione corrette e oulndl delle conduzione dell'NPN
Inmpeggerà Il led DL1 mentre per I transistor PNP
Iamoeggerà il diodo DL2.

Colgo I'opportunita ofierta da questa rubrica.
aperte ai lettori, per presentarvi un semplice circuito da me realizzato cite svolge la tunzione di

due led lampeggeranno alternativamente, mentre
ee risulta interrotto nessuno dei due diodi led lam-

controllare il corretto lunzlonamento di qualsiasi

peggerà.

tipo dl transistorÀ
Il funzionamento del circuito e molto semplice.

Le coppie di inverter collegate ln parallelo sulle
due uscite dell'osoillatore ad onde quadra che ln-

Due parte dell'integrato 004069 sono utilizzate

dranno ad alimentare i terminali C-B e il terminale E

Nel caso che Il transistor risulti In cortocircuito. i

per realizzare un generatore di onde quadre le cul

passando attraverso I diodi DLi-DLZ, sono usate

lrequenza viene determinata del valore dl R1 e C1.
Dato che la porte logiche contenute all'interno

come «button

La resistenze R2. serve a limitare la corrente di

dell'lntegrato scelto sono degli «INVERTER-_ il sebase. mentre la R3 limita la corrente attraverso i
gnale presente sul piedino 2 dell'osclllatore dispolet!A
L'alimenlezione prevista e fornita da una pila
ne di una condizione logica opposta a quelle pre† quadra a 9 volt, considerato ll minimo consumo del
sente sulpledlno12.
circuito. l'autonomia risulta elevate.
Per questo motivo quando ai piedini 5 e 9 arriva
Lo scopo per cul è stato Ideato è quello dl veritiuna «condizione logica 1 » sui piedini 11 e14 risulta
care molto velocemente lo stato di translator toitl
presente una «condizione logica 0».
da schede surplus.
Questo consente di disporre sui terminali C ed E
del transistor in prove. di tensioni di polarità opposte: cioe quando il terminale C e e «1- (tensione
positiva), il terminale E risulterà e «0» (massa) e

viceversaA Cosi lacendo il transistor sotto esame
viene polariz'zato, una volta in modo corretto e una
volta con tensione invertito.
Nel caso si inserisca un transistor NPN, nel semiperiodo in cui il Collettore risulterà alimentato
con la tensione positiva. Il transistor condurrà.
Nel semiperiodo inverso. quando cioe il colletto-

re risulterà alimentato da una tensione negative Il
transistor risulterà bloccato.

NOTE REDAZIONALI
Il semplice ed economico provai/enslstor progettato del Sig. Mecciorie, e in grado dl controllare.
in sostituzione di un costoso plot/:transistor I'elficienza di qualsiasi semiconduttore compresi i diodi
al germania o al silicio collegando/i sui term/nell

C-E. Con le modica cifra di circa 2.000 lire, tutti
potranno Iulocoeiruirsi tale provatransistor.

COMPONENTI
R1 = 1 Mega/ohm 1/4'1.
R2 = 47.000 ohm 1 Il I.
R8 a 410 ehm 1/4 I.
C1 I 270.000 pF polini."
DL! = diodo Led
DLZ H diodo Led
IC1 l lntegrlto CD l060
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NE_086-087_Gen-feb_1983
TEMPORIZZATORE PER
LUCI SCALE

SIO- Robom Ricco - MONTANARO (T0)
Lo schema che propongo alla Vs. cortese attenzione e stato realizzato per rendere automatico lo
spegnimento delle luci scale dl un condominio, già

prowisto dl un relè blstabile.
Pigiendo una prima volta su un pulsante, il relè

chiude i suoi contatti, pigiando ancore una seconda volta i contatti si aprono spegnendo le luci4

Ebbene chi abita in un condominio, se che c'e
sempre «quello- che distrattamente dimentica dl
spegnerlo e a fine mese tutti ne pagano le conse-

guenze,

stabile, Infatti cosi sarà sufficiente collegare ll pri-

mario del trasformatore T1 in parallelo al Illl delle
lampade e le due uscite del relè in parallelo a uno
dei pulsanti dell'eccensione luci scale.
ll funzionamento del circuito può essere cosi
descritto: pigiando ll pulsante P1. il relè blsteblle
chiuderà i suoi contatti alimentando le lampadine e
fornendo tensione al primario di T1 dal cui secon-

derio preleveremo una tensione di circa 15-16 volt
che verrà raddrizzeta da R51, e stabilizzata poi

dall'integrato uA 7812 a 12 volt.
All'etto dell'accensione sul punto di congiunzione di R2-C4 abbiamo un impulso dl trigger per cui
l'uscita (piedino 3) viene forzata a mantenersi a
livello logico 1 (cioè massima tensione positive) per

cui il relè RL2 rimarrà disecciteto.
Dopo un certo tempo. determinato dalla costante

Inserendo questo temporizzetore. avremo II ven-

taggio che trascorso un certo lasso di tempo. eutometicamente le luci si spegnerenno.

Avrei potuto realizzare il circuito con un triec. me
ho preferito studierlo come lo presento per poterlo

-Ogﬁ

Installare su Impianti con già edstenti un rele bi-
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ln questa rubrica presentiamo schemi che
giornalmente molti lettori cl lnvleno, Icegliendo tra questi I più validi ed interessanti.
Per ovvl motivi dl tempo e reperibilità del
materiali` questi schemi non possiamo
.preverll- quindi per II loro iunzlonemento ci
ellidlemo elle serietà dell'Autore. De parte
nostre, conirolliemo solo ee Il circuito teoricamente può risultare lunzlonente. completendolo dove e neceuerio, dl une noie redezlonale.

in SINTQNIA
T = 1.1 x CG x(R-1 + R5), I'usciia andrà e livello
logico 0 (cortocircuiteie e messe) e in tale condi-

zione il rele RL2 si ecclterà chiudendo i suol contatti. questi, risultando collegati in parallelo al puisanti della scatola (vedi P1) e come se in pretlce

qualcuno pigiesse uno del pulsanti eccitando cosi
Il relè bistablle RL1 che aprendo i suol contatti
togliere tensione elle lempede e al treslormetore

T1. Il diodo DSi posto in serie e R3 serve come
protezione del circuito. prowedendo ed autotrlgCOMPONENTI
R1
R2
R3
R4
H5

a
I
I
=
l

120 ohm SW
41.000 ohm 'la W
10.000 ohm 'In W
120.000 ohm Va W
680.000 otlm V. W

61 = 1.000 mF eloitr. 25V

gerare l'integrato NE 555 aflinché ripete l'nperazione di diseccitezlone ed eccitazione del rele 2 ln
mode da inviare un secondo impulso el relè biste-

blle nell'eventuellte che non sl sia eisecciteio al
primo impulso. La resistenza R1 posta in parallelo

alle tensione di alimentazione serve per scaricare
velocemente i condensatori preparando l'autome~
tlsmo ad essere subito pronto per un nuovo ciclo.

C2 = 2.200 mF olettr. 16V
C3 = 100.000 pF e disco
u = 4,7 mF elettr. 16V

C5 = 10.000 pF pollloten
C6 = 100 mF elottr. 25V
C1 = 100.000 pFa dltco
DS1= diodo el slllclo "44140
DSZ
dlødO 8| IIIICIO "40001
R51 - DOM. l'lddr. 100 V - 1A

IC1 = uA1012
ICI = NE555
Ti s treeiormetore prim. 220V eee 15V-0,5A

Role 1 = Role alternate 220V -1 .cambio
RoßZ = Rlló12V-1lclmbl0
P1 I pulunte
Lpi = lampade 220V

NOTE REDAZIONALI
Poiché nello scheme elettrico abbiamo disegne- .
ta iI lele bistabile come un normale relè. e giusto
precisare che questi a differenza di altri II solenolde

fa girare una rotellina di plastica provvista di una
camme che ruotando fa chiudere el prima ciclo i
suoi contatti e al secondo ll fe aprire. Sapendo di
questa condizione sarà cosi più feci/e comprende-

re il ƒunzionemento del circuito.
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COMPONENTI
R1 I 220.000 Ohm - 1/4vl

R2 n 50.000 ohm himmor
R3 = 2.200 ohm-1M'
R4+R15 I Molin-1M!!
C1 = 1 InFlltIMlll010V
C2 = 10.000 pFadlm
Ici = NE 555
IC2 = CD 4011
ICS = CD 4011
IC4 I CD 4013
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cONTATEIIPO PER BASKET
Sig. Fable Strano - Flumetnddo dl Sldlll (CT)
Vi scrivo per proporvi un circuito da me realinato aﬂincne venga pubblicato nella rubrica «Progetti

conteggio ai porta 82 in posizione Stop. e per tario
ripartire lo si sposta in posizione Start. per poter
ripartire da D a conteggio in corso e eutticiente
pigiare il pulsante .reeet›.

in Sintonia».
Sl tratta di un oontatempo per basket. Queste
esigenza nasce dalla necessita di disporre in pale-

NOTE HEDAZIONALI

stra di un sistema non molto costoso atto a controllare che ogni azione di gioco non superi un

Cl scusiamo con Lei per il notevole ritardo della
pubblicazione del suo progetto che oltretutto rite-

tempo massimo di 30 secondi.

niamo veramente interessante.

ll circuito permette pigiando il pulsante ustratn,

dl accendere contemporaneamente 10 lampade.
che automaticamente si spegneranno una alla voita dopo un intervallo dl 3 secondi. ovviamente dispone anche di un pulsante «reset» per Interrompere ii conteggio in ogni istante.
Per la sua realizzazione sono stati usati, escluso

Ict che è un normale NE 555, tutti Integrati C/MOS
scelti per la loro affidabilità e basso consumoÀ
L'integrato NE 555 è stato impiegato come
oecillatore ad onde quadre (oecllle ed una irequenza di circa 3 Hz). i'integrato ICZ un CD 4017 e
impiegato come divisore per 10 resettabile e bloo-

cebile tramite SZ.
Dell'uscita dl quest'ultlmo integrato avremo una
frequenze di 0.3 Hz. cioe un impulso ogni 3 secondi
utilizzato per pilotare un altro CD 4017 (lCQ) che
impiego come contatore decimale le cui uecite le

collego agli ingressi clock di 10 tilp/tlop tipo D
contenuti nell'intemo degli Integrati lcd-ICS-ICSICT-ICS (CD 4013).
Ouestl. lorzatl inizialmente dall'impulso dl «roSet- (vedi P1) porteranno le loro uscite (piedini 1 e
13) In condizione logica 1, accendendo contemporaneamente tutte ie 10 lampade.

Ogni 3 secondi. ie 10 uscite di ICS cambieranno
una per volta lo stato logicol e ogni ilip/llop Inte-

ressato toglierà la polarizzazione di base al transistor ad esso collegato spegnendo ad una ad una le
dieci lampade accese. Si spegnere la LP1 poi la
LP2 ecc. e quando si spegnere ia LP10 automaticamente il piedino 12 di ICB polarizzere la base di

TR11 che lacendo eccitare ii triac TRCH eccitere
una sirene che lndicherå il .luori tempo masslmm.
Tutto il circuito può essere alimentato da una
tensione continua compresa tra i 4.5 e i 15 volt.
l trlec impiegati dovranno risultare tutti da 400
volt. e poiche la corrente per ogni lampadina non e
elevata` potremo anche sceglienl da 2 amper meeelml (vanno bene anche da 6 amper).

Veriendo la tensione di alimentazione da 4,5 a 15
volt potra risultare necessario modificare le realstenze poste in serie ai transistor BC 108 (vedi R5 e

R15) sceglierle cioè, in modo da non tar scorrereai
transistor una corrente maggiore di quella che può
sopportare. e sutticiente per eccitare i «gate- dei

triac.
Per regolare i tempi di spegnimento delle lampe-

de ogni 3 secondi. con un cronometro alla mano ei
regoiera ii trimmer R2 dell'NE 555. Per rermare ll

E chiaro che tutti i termina/l 14 lndicati con un +
di ICS-106467468 debbano venire collegati all'all-

mentazione positiva dei 4,5-15.
Dobbiamo pol far presente che le massa è per›
corsa de una lese della tensione di rete a 220 volt,
per cui tutto II circuito dovrà risultare elettrica-

menta ben Isoleto dal mobile per non ter correre II
pericolo all'utilizzatore di prendere torti scossa
elettriche.
E consigliabile qulndl inserire tutto entm una
scatole di plastica prowista nel retro dl prese per le
lampade a 220 volt che potremo fissare In un pen-

L'etletto che si ottiene ò che la lampade scendendo sembra che caschi su quella accese In boeso che risulta lerma. e che all'urto ricevuto si sposta in basso e scendendo prende il posto di quella
che precedentemente è scesa in basso.
Terminato un ciclo completo I'ultima lampada fa

nello in senso verticale.

un giro a vuoto e contemporaneamente resta ac-

Anche le sirene dovrà risultare idonea e funzionare a tensione di rete.
Vorremmo anche aggiungere, che Ia nostra ru-

cesa la prima lampada. riprendendo pol il ciclo

brica non serve solo a presentare schemi o idee di
lettori. ma anche a Indicare di ogni progetto le sue
lacune, consigliare eventuali modifiche per migliorarlo, in modo che tutti leggendo imparinc qualcosa di più.
il progetto del sig. Strano e perfetto, si otterreobero le stesse funzioni comunque anche eliminando un integrato e precisamente ICS. A questo punto

molti si chiederebbero come, e noi nello scheme
aggiunto ne facciamo vedere le soluzione. colIeghiamO cioè, tutti i CD 4013(IC4-ICS-106-IC7-l08)
in modo de ottenere un Shift Register a 10 Bit.
In pratica I'usclta del piedino 11 di lC2 la coi~
leghiamo direttamente ai piedini 3-11 dl tutti gli
integrati, poi colleghiamo assieme le uscite 1-9 che
vanno alla base di TFlt, e mettiamo a masse llpr'edino 5 di ICd.
Dal piedino 13 di 104 preleviamo gli impulsi che

appucheremu al piedino 5 ai /cs (che in questo

normale.
Apportando al circuito piccole modlliche. ei
possono ottenere altri eftetti. Se ad esempio al togliesse il collegamento tra ll piedino 2 di IC2 e Il
pledlno 14 di ICI). il piedino 2 Io si collegherebbe a
massa, si ruoterebbe il trimmer R8 per la sua mu-

slma resistenza, si vedranno 2 lampadine affiancate ruotare.

Una sezione dell'integrato ICI. un NE 556 (nel
cul interno sono presenti 2 NE 555) vlene utilizzata
come clock a una frequenza di circa 3.000 Hz, Im-

piegata per comandare ii multiplexer (uscita 9 collegato al piedino 1 dl ICA). L'altra sezione di ICI e
utilizzata per generare una lrequenza che e regolabile tramite R3, da I a 20 Hz. Questa lrequenza

prelevata dal piedino 5 verrà applicata all'ingreaoo
(piedino 14 dl ICZ. un SN 7490.
lI piedino 2 di ICZ è collegato all'ingresso (pledlno 14) di ICS che è un altro SN 7490 eal pledlnoâdl

ICG. un NESSS utilizzato come monostabile.

secondo integrato come per gli altri non risulterà
più e messe) e cosi di seguito fino ad arrivare a 108.

Le uscite di ICZ e ICS giungeranno agli ingressi
dei quattro NOR ESCLUSIVI contenuti nell'lntemo
dell'lntegrato ICT. un SN 7486 le cui uscite prowe-

Con tale modifica II funzionamento non verla, ln più

deranno a caricare il condensatore elettrolitico C7.

ci rimarrà un Integrato, un_o zoccolo e avremo

Il quale comanda Il monostabile ICS.

semplificato il circuito.

ln pratica se gli impuli generati da IC1 e prelevati
sulle uscite di ICZ e ICS, per pilotare i Nor Esclusivi,

arrivassero In ritardo tanto da permanere al con-

:remo Luci een means Luminosa
si.. cause-n mutuo - ness (nevica)
Spettaoile Redazione.
VI spedisco dopo aveno finalmente meno a
punto. un progetto dl mIa ideazione. SI tratta dl un
circuito capace di pilotare 10 led o 10 lampade
tramite 10 triac, da utlllzzare a scopo pubblicitario.
Applicando in un contenitore suddlvlso in 10 eezioni. realizzato con materiale semitrasparente (ad
esempio plexiglass scuro), le 10 lampade del cir-

densatore C7 di scaricarsi su R8 e H9 il monoetablle si eccita facendo resettare I'integrato ICZ e
avanzare di uno il conteggio di ICS.
In questo circuito. l'integrato che comanda tutti
gli altri e cloè IC1 - IC2 - ICS - IC4 - ICS - ICS è ICT

che può essere regolato dal trimmer REA Le dleol
lampadine (io l'ho provato applicando sulle uscite
di ICS dei diodi led) andranno a collegare! alle

uscite dell'integrato ICS tramite un circuito composto da un transistor e un trlec.
Per tarare questo circuito occorre prougulre

come descritto.

cuito Illustrato, si otterrà un elletto luminoso molto

Si ruota a mete corsa Il trimmer RS mentre R8

particolare e originale che ho chiamato «eﬁetto
martellm.
Mi spiego meglio: se sl mettesse una colonnlna di
lettere in senso verticale, ammettendo che risultino
accese lu prima e la settima lampadina (avremo
sempre due lampade accese) le prima sl spegnere

viene ruotato per la sua massima resistenza.
Sl vedrà una lampada bloccata in una qualsiasi
posizione e un'altra che invece scorre come in un
normale impianto di luci ruotanti.

e ei accendere la seconde e cosi via lino ad arrivare
alla settima.

lnizlera -l'elletto martello».

AI termine del ciclo. al accende ancora la prima
lampada in alto, che scendendo achlaccere in

basso la settima e I'otlava laoendo oosi accendere
Ia sesta.
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A questo punto si cercherà dl ruotare legger-

mente in senso inverso il timmer RB lino a che non
La velocità dl rotazione la si potra moditicare
agendo su R3.

Come alimentazione. occorre una tensione di 5

volt che collegheremo In tutti l terminali dove nel
disegno risulta Indicato - + 5 volt..
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COMPONENTI

C1 = 4,1 mF nloiiroliiico 10 voli

R1 a 01.000 ohm - 1 Il 'Ill
R2 .12.000 ohm- 1/4Vllﬂ

ci = 100.000 pF pollam-

M - 680.000 ohm irimmor
15 ohm - 1 Il wait
R5 - 15.000 ohm - 1/4 vllﬂ

M = 3.0000hm-1/4 will
R1 = Sßohm-1/4wlii
RI = 470.000 ohm irimmu
R9 =10.000-1/4 Wltl
R10 = 100.000 ohm - 1/4 vllﬂ

R11 = 12.000 ohm - 1/4 wlh
R12 = 270 ohm -1/4 Vllﬁ

88

C1 - 1 mF olomollilco 16 voi!
_
04 =
05 a
CG I

330
ilroliiico 10 voli
15.000 pF a dioco
15.000 pF a disco
10.000 pF poiiumo
10.000 pF I dim

00 l 15.000 pFa disco

C10 = 100.000 pF poiluinn
diodo Il silicio iipo 1N41l¢
diodo Il Silicio iipo "M148
dlodo ul silicio iipo 1N41ll
diodo al silicio ilpo "14140
diodo Il liiicio ilpo 1144140
diodo lod
NESSG

"7090

$N7400
SN74157
iCS s SNTMI
iCG = NE555
iC7 = SNTIIG
Tm I tunninor PMP ilpo 012205
11101- MacQMM-ìompln
LP1 n lampada 220 voi!

A:

Az
I

TIME lllliV-II
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ela een con a lurssnm
sig. call-guri Poll-grilli - uses Tv

rante il tunz'ionamento non aperata dl vederti accendere, perche per la funzione a cui ll ho adibiti
non potranno In alcun modo accandarsl.

Vi scrivo per congratularmi per la voﬂra validissima rivista che e una vera e propria miniera dl
Interessanti e utili progetti. e per proporvi io sche-

NOTE REDAZIONALI

ma del progetto che ho ideatos realizzato.
Si tratta di un big ben da applicare alle porte del
negozi attinché chi si trova nel retrobottega viene

awisato di chi entra e chi esce.
Come vedesi dallo schema, ho impiegato un NE

lI circuito è parlano, il conaigllo che vogliamo

dare a chilo montare e di non aumentare la capa-

556 (un doppio NE 555) vedi ICQ. come oscillatare

cita del condensatore 63 per non caricare troppo
l'uscita del piedino 11 di IC2.
Anzi sarebbe mey/lo se tra il piedino 11 e II con-

ad onda quadra modulato` e generatore della tre-

densatore 03 venisse Inserita una resistenza da

quenza per la base del tempi dei quattro transistor

3347 ohm 1/2 watt.

TR4/TR5/TR6/TR1 che sono pilotati dalle uscite
1.9-2.10-3.1-4.6 dell'integrato ICZ un SN 1442 che

TR1 risulta cortocircuitata a massa dal translator

Come sempre sara bene inserire tra l piedini dl
alimentazione degli integrati TTL (piedino 5 dl ICI e
piedino 16 e 102) e Ia massa un condensatore dI
disaccoppiamento da 47.000 pF.
Leggendo la data di arriva della sua lettera non
possiamo che scusarci con Lei per lI rltardo con cul
abbiamo pubblicato il suo progetto.

TFt2. Pigiando Il pulsante P1 il translator viene lnterdetto quindi TR1 conducendo tornlsce tensione

Se Lei vedesse gli scaffali piani di lettere. POtrebbe senza dubbio comprende/a che qualcuna,

a tutto il circuito, automaticamente dal piedino 11

girando a rip/rando, anziche venire in superficie
faccia un percorso a ritrosoA

e una decodltlca decimale.
Passiamo ora al tunzionamento del circuito: anche se collegato alla tensione dl rete. esco non
riceve tensione, in quanto la base del transistor

dl ICZ risulterà presente una condizione logica 1
che carlohera positivamente il condensatore elettrolitlco 03 permettendo cosi al transistor TR3 dl
mantenersi in conduzione. quindi di continuare

i'azlone precedentemente svolta da P1 che ovviamente avremo gia lasciato.
Dai piedino 5 di ICQ partono gli impulsi dl clock
per l'lntegrato IC1 (un contatore per 10 dl tipo
SN1490) il quale a sua volta pilotera ICZ.
Dalle uscite di quest'ultimo In sequenza verranno
pilotate le basi dei transistor TRd/TFlS/TRG/TFU
che portandosi in conduzione permetteranno el-

farm"

rilišš'
sum:

"55"

l'osclllatore 163 di emettere un segnale di BF.
Le trequenze delle note andranno tarata agendo
sui trimmer R13/R14/R15/R16. Terminato il ciclo
Il piedino 11 dl ICZ si porterà in conduzione logica 0

s

scaricando cosi il condensatore alettrolitico (3.3À
Alla base di TR3 verrà a mancare la necessaria

s-å-c

tensione di polarizzazione e questo permetterà al
tranalstor TR2 di bloccare il transistor TR1 toglien-

aczan

do cosi tensione al BIG BEN.
ll deviatore S1 e stato inserito per poter tarare
molto più tacilmente le quattro note (le altre quattro

che completano il suono del big ben automaticamente risulteranno gla tarate) in quanto spostando
St su R20 si rallenta notevolmente la trequenza
della base del tempi.
Una volta tarata le note sposteremo S1 su R19 e

a

sumo

tåc
I,

nczus

ruoteremo il cursore dl tale trimmer in modo da
scegliere la velocita dl esecuzione.

Sarà sufficiente usare un trastormatore da 1-10
watt in grado di erogare dal secondario 12 volt 0,5
amper. La corrente assorbita si aggira sul 7 mA a
riposo e un centinaio di mA alla massima potenza.
Preciso che i diodi led DL1-Dl2-DL3-DL4 posti in

serie alle basi li ho utilizzati in sostituzione di diodi
tener da 1,1 volt che sono introvabili. Quindi du120
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Se Inevvertitamente une delle tre tensioni, che
tramite le resistenze R9. R10, R11 vanno ad aiimentare i terminali 2 e 5 del due oomparetorì, lCtA
e IC1B, venisse a mancare la tensione dei 2,2 volt

presente su TP1 scendere di valore e automaticoVi invio lo schema elettrico di un circuito di protezione per le tensioni tornite dell'ailmenhtore el

microcomputer da voi presentato sulla vostre rivista.
'
Questo circuito l'ho montato sul mio Micro per
selveguarderml. in caso di guasto ai circuito dl alimentazione. di danneggiare gli integrati presenti
nelle varie schede
Per questa proiezione ho Impiegato un integrato
LM.393. un doppio comparetore di tensione col-

legandolo come vedesi dallo schema elettrico ai-

mente il rele si disecclterà.
Lo stesso dicasi. se anziché diminuire. une delle
tre tensioni dovesse improvvisamente aumentare.
Contrariamente e quanto aweniva per il primo caso, la tensione sul punto TP1 risulterà maggiore del
2,2 volt ed anche in questo cesc l'integraio LM.393
provvederà tramite ii transistor TR1 a iar diseccilare il rele 1 e di conseguenze anche il relè 24
Il pulsante P1 è Indispensabile nel circuito non
solo per ettivarlo all'atto dell'ecoensione, ma anche per riattiverio nell'eventuelitå orovoceaelmo

legeto.
.
Se le tre tensioni erogate dall'aiìmenhtore risul~
uno normali sul terminale di controllo TP1 risulterà
presente una tensione di 2.2 volt e se questo valore
rientra nelle -soglie- minime e massime de noi impostate tremite I trimmer R2 e R4 premendo il pulsante P1 il relè 1 si ecclta fornendo la tensione
negativa dei 12 volt al micro. uno dei due contatti di

inavvertitamente un momentaneo cortocircuito
nelle schede

questo stesso rele viene sfruttato per eutoeiimen-

stabllizzana a 12 volt. Se elimentessimo questo

tarlo dopo che si e premuto su P1 .
La tensione negativo dei 12 volt tramite il diodo al
silicio 083 giungerà al relè 2 che eccitlndoei
provvederà e iar giungere al micro la tensione po-

sitive dei 12 volt e dei 5 volt.

mr
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E molto imponente che le tensione che alimenta
LM.393 risulti Steblllzlete a 12 volt e risulti autonoma. Potremo quindi allmentarlo prelevando la tensione già reddrizzate del ponte R82 presente nel
micro (prima deil'lntegreto stabilizzatore iC2 vedi a
pag. 26 del n. 69) poi con un'integrato uA.7812

circuito con la tensione dei 12 volt stabilizzati che
alimentano il microcomputer le soglie di minimo e

massimo regolate tramite R2 e R4 si sposterebbero
durante il funzionamento del microcomputer cornpromettendo cosi ia sicurezze del circuito.

TARATUIIA DEL CIRCUITO
Per ottenere un regolare tunzionamento dl tutto Il
circuito, prima di epplicarlo al microcomputer dovremo tarare i due trimmer R2 (soglia livello massimo) e R4 (soglia livello minimo).
Collegando alle tre resistenze le tensioni del -12
volt dei + 12 volt e dei + 5 volt ricordatevi che la
massa del nostro circuito dovrà risultare collegato

alla massa comune del microcomputer.
Fomite tensione al circuito e con un tester misurate ia tensione presente sul terminale TF1 e la
massa. Questa tensione dovrebbe aggirarsi sui 2,2

o superiori alla tensione presente sul tennlneie
TF'1À

Per ottenere questa condizione. potremo in seguito ruotare lentamente il trimmer R2 tìno ad ottenere lo spegnimento del diodo Led 1. ottenuta
questa condizione dovremo ruotare di upoco' ii

cursore di questo trimmer dal lato opposto in modo

da veder riaccendere il diodo led.
Regolato R2 passeremo ora a regolare il trimmer
R4 ed anche per questo ruoteremo ll suo cursore
tlno a spegnere Il diodo Led 1 dopodiché lo ruoteremo di poco in senso opposto lino a Iarlo riac-

oendere.

non preoccupatevi.
'
Controllate ora la tensione presente sul terminale TP3 e la massa e regolare il trimmer R2 ﬁno a

Ottenute queste condizioni il circuito è gia pronto per I'uso. Se durante il iunzionamento i relè per
cause imprecisato dovessero diaeecitarsi. significa
che abbiamo regolato -troppo stretto- le due eo-

leggere una tensione leggermente superiore a

giie minime e massime. normalmente sarà sempre il

quella che avevamo rilevato sul punto TP1.
Eseguite questa operazione misurate la tensione
› tra lI terminale TP2 ela massa e tarate ll trimmer R4

trimmer H4 quello della «soglia minima- da ritoc-

volt, comunque anche se rilevasslmo valori diversi

lino a leggere una tensione leggermente interiore a

care in quanto e normale che durante il Iunzlorw

mento del microcomputer una tensione di alimentazione possa leggermente abbassarel.

quella presente sul terminale TP1.

Ottenuta tale condizione Il diodo DL1 applicato
sul collettore del transistor dovrà accenderai ed il
relè eccitarsi.
Per ottenere un veloce intervento della protezio-

ne e necessario che le soglie minime e massime
risultino molto strette. cioè la dlfierenza di tensione
sul terminali TP3 e TP2 sia dl pochi millivoit interiori

ELENCO COMPONENTI
R1 s 2.100 ohm '14 W

R2 = 2.200 ottm trimmer

“1353

RJ I 3.300 ohm 'ln W

R4 e 2.200 ottm : W
R5 I1lleglohm'AW
R0 I 1 Mega ohm 'l-W
R1 i 4`700 ohm 'la W
R0 = 1.200 ohm 'Il W
R0 I 2.200 ohm VI W
R10 I 2.200 ohm 'la W
R11 = 1.000 ohm 'la W

mamo pr

100 mF elottr. 25V
2.200 mF clottr. 25V
100.000 pF

081 = dlodo al silicio 1 N4001
082 I diodo Il Illlcio "44001

DSS = diodo al silicio "44007
DZ1 8 diodo :onor 4,111 - 'la W
DL1 = diodo led

Tm = transistor NPN TiP.110
IC1 = uA 7012
ICZ I LM 393
P1 = puiolnh

noto 1 = Rolo 12V - 2 ocamoi
lieto 2 n M 12V- 2 ocanlbi

Nora nEDAzIoNALI
Questo circuito e molto valido anche perche a
ditterenza di altri ha Il vantaggio non solo dl togliere
tensione al microcomputer se la tensione aumento
oltre a valore richiesto. ma di toglierle anche aa per
cause anomali o per un cortocircuito una di queste
venisse a mancare.
Questo stessa circuito potrebbe essere impiegato anche per proteggere altre apparecchiature
elettroniche dove un aumento di tensione puo
provocare danni al circuito. Per questa seconda

applicazione. dovremo cercare di Iar giungere al
terminali 2-5 dell'integreto LM.393 una tensione di
circa 2-3 volt tramite un partitore real-:tivo a regolare i trimmer R2 per un valore leggermente superiore a R4 per un valore leggermente interiore a
quella presente su TP1.
`
E ovvio che per applicazioni diverse II relè 2 lo al
può eliminare.
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CONVERTITORE 12Voc-220Vlc 50 Hz

Sig. MIANO GIOVANNI - NAPOLI
Spettabile Nuova Elettronica. no messo a punto

un convertitore 12Vcc-220Vac a 50 Hz` In grado dl

erogare una potenza massima dl circa 80 watt, che
si è reso molto utile In diverse occasioni
II circuito è costituito essenzialmente da un oscilietore dl potenza Implegente due comunlsslml translstor dl tipo 2N3055, che unitamente alle resisten-

O

ﬂlﬁlﬂ llll

ze R1-R2 ed al condensatori 05-06 determinano
I'osoillezlone a irequenza direte. Le resistenze H3 e
“3055

R4 hanno il compito dl polarizzere le autoosclllazio-

nl del transistor che il ponerebbero lmmeolartamen`
te fuori uso, mentre I due condensatori elettrolltlcl

C1 e 02 errotondano l'onda quadra sull'usclta in
modo da ottenere una forma d'onda che sia le più
vlclna possibile alla slnusoloeleA
Il trasiormatore T1 ha il compito dl elevare la tenalone portandola al valore direte e deve risultare da

›

80 wait con un primario dl 10+ 10 volt e logicamente un secondario da 220 volt.

ELENCO COMPONENTI

Come noterete, e un convertitore molto economi-

co; reallzzandolo sl ha un notevole risparmio rlspet-

a; : :g :a: : :Imﬂ

to agli analoghi convertitori in commercio.
lo ad esempio lo uso abitualmente per registrare

m = 410° 0m" 1 'm
m = *10° ohm 1 w."

concerti

all'aperto

collegandoio alla

betterla

R; = 31000 ohm 2 w."

dell'eutomoblie, L'assorblmento a vuoto del conver-

01 n 15 rnF elettr. 50 iroitv

tltore è dl circa 0,2 A.

02 I 15 mF elettr. 50 volt

s: = :s:-:.;°:P:°:¦"°
=

NOTE “Etnmouèu

.

ll circuito del Signor Miano può rlsultare dl gra/v

de utilità per alimentare con le batterie dell'euto. re-

.

l

300

OS = 47 mF elpellr. 63 volt

ce S 41 m; dann 63 vo"

c1 = 410300 pp ponenm

sul. radio, registratori, e qualsiasi altre apperec-

DL1 a diodo 1941

clrlerura che Iunzlonl solo ed esclusivamente a 220
volt 50 Hz.

1111 = NPN tipo 2N3055
TRZ = NPN Ilpo 2N3055

È possibile urli/:zare qualsiasi trasformatore da
00400 watt che disponga dl un secondario a 10+ 10

T1 = "llßm'lwl' Pﬂmlfl'ì m 'd'
md'm' 1° 'I' 1° W" m 'un

volt 5 emper. Se I'avvolglmento non ha un illo del

s1 - lm'mmw.

diametro di 1,6 millimetri lã corrente mess/ma essorblte risulterà minore dl 5 amper, pertanto le po~
tenza massime non raggiungerà gli 80 watt.

ln questa rubrica presentiamo schemi che
glomairnenle molti lettori ci Invieno, scegliendo tra questi l più validi ed interessanti.
Per ovvi motivi di tempo e reperibilità dei
materiali, questi schemi non possiamo
aprovarli. quindi per il loro tunzionamonto ci
affidiamo alia serietà dell'Autore. Da parte
nostra, controlllamo solo se li circuito teoricamente può risultare tunzlonante, completandolo dove è necessario, di una nota redazionale.

in SINTONIA

gs.. [ge
Zﬂlili

At mulini m

ni in tﬂtsunl

00101

ELENCO COM PONENTI
R1 = 100 Ohm 1M Witt
R2 = 10.000 ohm 114 Wlﬂ
R3 = 1.000 ohm 1I4 watt
01 = 100.000 pF I disco
TR1 = NPN tlpo BC 107
UJT1 = unlglunzione tipo 2M M
altoparlante 8 ohm ~ 0.5 watt

AWISATORE ACUSTICO PER
OROLOGIO~SVEGLIA LX 439
Sig. MIANO GIOVANNI (NAPOLI)
Sul numero 80 della vostra rivista, un lettore ha
proposto un circuito avvisatoie da abbinare al vostro oroiogio-sveglla LX 439. lo invece ho realizzato
un circuito analogo ma più semplice per cui ho pen-

llWIAIllITI

R2 e C1, ed è tissata a circa 1000 Hertz. La parte rlgurdante TFH è invece rimasta Invariata in quanto
questo transistor esplica la lunzione di interruttore

elettronico lornendo tensione all'oscillatore solo
quando l'integrato TM83874, presente sulI'LX 438,
ha sulla sua uscita una condizione ioglce1. la quale
indica appunto l'attlvazione della suoneria.

sato dl proporlo alla vostra rubrica «Progetti In Sintonia», li principio di funzionamento è identico al

precedente avvisatore ma lo stadio generatore dI
` nota questa volta è composto da un oscillatore a rlIessamento che impiega un transistor unigiunzione
di tipo 2N2646. In tal modo sono stati eliminati. rl-

spetto al precedente circuito. I'integrato oscillatore
ed il transistor amplilicatore` in quanto l'unigiunzio-

NOTE REDAZIONALI
Quel lettori che cl hanno richiesto un `semplice
osclllolana per lare prallca con I'allabelo Morse,
potranno utilizzare e tele scopo questa semplice

schema4 Applicando Il laslo tra la res/stenza H1 e Il

positivo del 9 volt, ognl qualvolta sl lornlsce lens/one è gia In grado di pilotare da solo l'altoparlante,
ne alle base di TR2 si otterrà una nata dl' BF4 Mod/flfornendo una potenza di circa 180 mW su di un carico dl 8 Ohm: una potenza più sulliciente per i nostri a cando la capacita del condensatore C1 d possibile

scopi. La trequenza di oscillazione e determinata da

variare la frequenza della non: dl BF.
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ELENCO COMPONENTI

560
560
560
500
560

10.000 ohm 1/4 watt
t Meg-ohm 1M vrllt
500 ohm 114 watt
560 ohm ill watt

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm

1/4 watt
114 watt
114 watt
114 WI"
1/4 watt

IC1
IC!

Display FND 500
pulsante norm. aperto
P1
P2 = pulsante norm. aperto

600.000 pF polleSlere

SEGNAPUNTI ELETTRONICO A DISPLAY
Sig. SERFATI'A LUCA - CATANIA
li circuito che desidero proporre al lettori dl Nuova Elettronica è un segnapuntl elettronico In grado
di visualizzare su un display il punteggio raggiunto,
tramite una coppia di pulsanti i quali permettono di

tare avanzare o indietraggiare il conteggio` durante
lo svolgimento dl un qualsiasi gioco. Premetto che

lI circuito dispone di generatore dl clock che consente dl tar avanzare automaticamente il conteggio
In avanti o ali'lndietro lino a quando i pulsanti rimarranno pigiatlv Clo signitica che se desideriamo visualizzare per esempio ll numero 4 partendo da un

punteggio nullo non dovremo tar altro che premere
II pulsante P1 (conteggio In avantl) e tenerlo premuto tino a che vedremo apparire sul display Il numero
4. A questo punto, se durante lo svolgimento del

NE 555

CD 40152
Itä = CD 4511

no a quando comparirà il punteggio esatto
ll funzionamento del segnapunti è molto semplice. L'integratq IC1 (un comune NESSS) viene Imple-

gato come osclliatore generatore di clock. Dal piedino 3 dl lCl preleveremo gli lmpulsl ad onda quadra
one applicheremo ad uno del due ingressi dl clock
dl ICZ tramlta i pulsantl P1 o P2 a seconda Si debba

avanzare o indleiregglare ll conteggio.
L'lntegrato lGZ. siglato 0040192. e un contatore

programmabile avanti o indietro, di

tlpo CMOS.

Sulle uscite di ICZ (piedlnl 2-3-6-7) è presente ll riu-

mero conteggiato sotto forma di codice BCD che
applicato alla decodltlca ICS. un 004511, provvede-

rà a visualizzarlo sul display FNDSOO.

NOTE REDAZIONALI
I! display FNDSOO potra essere sostituito con

glooo losslmo penalizzati dl uno o più punti, baste-

qua/slasl altro, purché risulti del tipo a metodo co-

rà premere il pulsante P2 (oontegglo ail'indletro) sl›

mune».

.IKII

004511
114

0040102

Fllll 500

COMMUTATORE A TOCCO PER RADIO All-FM
Sig. CALANCA FABIO (VARESE)

Toccando ora la plastrlna lFMl, I'uscita dal lllp-

Vl lnvlo un clroullo da me Ideato perla commuta-

1lone delle gamme AM e FM in un apparecchio radio

llop (costituita dal collettore dl TRA) cambierà II proprio livello logico passando da 1 a 0 cioè verrà a

mancare la tensione positiva, ln tale condizioni TR5
non risulterà più polerizzelo e lstanteneamente il relé sl disecclterà. Nello stesso Istante si spegneran-

mediante un sistema a sensori, che gradirei vedere
pubblicato nella rubrica «Progetti in Slntoniat.4
Toccando con un dito la plastrlna contraddistinta

_no l segmenti B-C del primo display e la lettera A sl

della dicitura «FMn o «AM-. commuteremo istante
neamente un ricevitore tramite l contatti di un rele

vrenno essere quindi collegati opportunamente ai

dalla gamma FM a quella AM o viceversa, e leggere
su due dlsplay la sigla della gamma sulla quale rusulta sintonizzato.
lI iunzionamento del circuito è alquanto semplb
ce; un llip-/lop costituito da TFl3-TR4 cambierà ii II-

vello logico della propria uscita ogniqualvolta nol
tocchlamo le rispettive piastrine. Supponendo. ad
esempio. che sul collettore di THG sia presente un li-

vello logico 0` avremo TN ln stato dl interdizione
ovvero sul suo collettore vI troveremo un livello logi-

tramutera ln F. l terminali dl scambio del rale doposto del commutatore originale del nostro ricevito-

re.

NOTE REDAZIONALI
Tele clrcu/to potrà essere sirumto anche per vI›

suol/zlare lo stato dl commutazione dl un qualsiasi
re/ó utilizzando per questo Il solo display i.
In tal modo, alimentando con le resistenze Rö-R7-

raggiungendo attraverso la resistenza R18 la base

Hâ-HS l segmenti che sl des/dere rest/no sempre accesl. collegando e H10 ll segmento che vogliamo sl

del transistor TFl5 lo polarizzerà; quest'ultlmo por-

spengo e relé disacclteto, e collegando al cal/ettore

tandosi ln conduzione eccliera il relé. Le stessa tenalone raggiungerà l segmenti B~C del primo display
che eccendendosl tramuterà la lettera F In Ai il se-

del transistor 184 l segmenti che vogliamo sl accendeno e re/é ecc/lato, seni possibile ottenere la lei/e-

co 1, vale a dire la massima tensione posltlva, che

condo display, come potrete constatare dallo schema elettrico, vlsuallzzera sempre la lettera M.

ELENCO COM PONENTI
R1

220 ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1I4 ill'
10.000 ohm 1/4 WI!

10.000 ohm 1/4` vrii
10.000 Ohm 1/4 Wii
220 ehm 1/4 tutti
220 Ohm |14 WI"

220 ohm 1/4 watt

re E che corrisponde a eccitato, lo lettere N che corr/sponde e nonpocitlto oppure l numer/ 1-2 ecc.

220 ohm 1/4 watt
220 Ohm 1/4 Watt
220 Ohm 1I4 wi"

220
220
220
220
MO = 220

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm

114
1/4
1/4
1/1
1i4

wltt
Walt
mlt
will
watt

_ 1.000 ohm 1I4 Wi"
e' _

051 = dlodo al sìllcio 1N4001

NPN tipo sc 23a
NPN tivo BC 238

NPN tipe sc zu
NPN tipo Dc 23!

_ NPN tipo BC 107
1 = 0-! volt 1 scambio
= Interruttore
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 2.200 oilm 1/4 watt
21.000 ohm 1/4 il"
11.000 ehm 1/4 walt
1.200 oIIm 1/2 wlﬂ
100.000 ohm 1/4 vvltt
470 ohm 1/2 watt
2.200 ohm 1/4 Wa"

TR1ITRZ
56231-8
TRJITRÂ - BCSDT-B
TRS = 06237-0

DL1

= diodo led giallo

DL2/0M

diddl led rossi

RI = 3.300 oilm 1I4vnﬂ
RO
1.200 ohm 1/2 vratt

BLS _do led verde
081 s diodo al slileie 1114001
021 I zen-r 10 volt 1/2 watt

1.500 ohm
R10
R11 = 2.200 ohln
2.200 ohm
R12
4.700 ohm
R13

zener 15 volt 1/2 watt
BZ!
Interruttore
S1
P1 = pulsante norm. aperto

1/2 In!!
1/4 Vllﬂ
1/4 WB"
1/4 watt

022

CONTROLLO CARICA BATTERIA PER AUTO
Siﬂ. ETTORE D'INTINO (NOVARA)
Vorrei proporre al lettorl di Nuova Elettronica un

zenar 12 volt 1/2 vratt

B

4»
E

circuito che e In grado di visualizzare lo stato di oa-

a
C

E

c

rlol deila batteria dell'automohlle e che tiene sotto

controllo il buon /unzlonamento del regolatore di

IMI! lil)

carica e dei generatore (sia quest'ultlmo una dina»
mo o un alternatore).

1'

00301

ICZU

I valori dl polarizzazione sono stati calcolati In

modo da ottenere dal circuito i'lndlcazlone di ilvelli
di tensione ben precisi` tramite una illa dl 4 diodl led
disposti nel seguente ordine: DL2 - DL1 - DL3 - DL4.

ne dl ben determinati diodi led a seconda della tensione di alimentazione della batteria sotto controlA
lo. A 14 e 15 Volt, i transistor TRS e TR4 sono saturi

A batteria scarica. cioè per un Ilvello dl tensione

per cui TRA manterrà accesso DL; (di colore verde)

minore di 10 Volt, si accende II solo diodo DL2 (di

mentre TR3 cortocirculterà DL1` spegnendolo. A 16
Volt ll diodo D23 entrerà anch'esso ln conduzione e
TRä accendere DL4 (rosso) mentre DLS continuerà a

color rosso) in quanto il transistor TR2 vlene polariz-

zoto tramite ie resistenze R3R4-R5.
Quando la tensione sale e raggiunge ll valore dl
11 Volt, il diodo zener DZ1 da 10 volt comincia a condurre portando In conduzione parziale TR1, In tall

condizioni sl accenderanno simultaneamente DL1

(dl colore glauo) e DL2.

V

A 12 Volt II transistor TRl sl porta ln saturazione
pertanto il diodo led DL1 aumenterà la sua lumino-

sità, mentre lI diodo DL2 si spegnere venendo a
mancare la polarizzazione sulla base dl TR2.

Se la tensione sale a 13 Volt sl porterà In conduzione II diodo zener DZZ, da 12 Volt, pertanto I tran-

sistor THG e TR-t, che sono entrambi PNP, si porteranno In conduzione. In tali condizioni. avremo l'aocanalone simultanea del diodi DL1 e DL1 Come

rimanere acceso.
lniine, a 17 Volt sl ha la saturazione di TR5 che
spegnere, tramite il diodo DSl, anche lI ied DLG e

rlmmarra cosi acceso soltanto l'ultlmo led 0L4.
I diodi led dovranno essere owiamente montati a1tlancati o uno sopra l'allro In modo da ottenere una
lila orizzontale o verticale a seconda delle preferenze. Un'ultlma cosa riguardante le tolleranze del
componenti: puo veri/Icarsl che per ottenere che l
diodi led indichino esattamente l valori dl tensione
citati. occorra modi/Icaro leggermente l valori di R2R5<R8~Fl11; questo perché l transistor presenteran-

no, lnevltabllmanta. del guadagni diversi da quelli

avrete notato, sl tratta dl un Insieme dl stadi a so-

da me adottati. Basterà ln tai caso servirsi del proprio alimentatore e dl un testar per tarare II circuito

glie diverse tra loro In modo da ottenere l'accenaio-

alle varie tensioni Indicata.
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ALIMENTATORE sTAeqzATo DA 0,5 n ar voLT
coN PROTEZIONE
slq. cALi EIAILIo - MILANO
Dopo aver letto su Nuova Elettronica diverse Ipo-

tesl_sull'orlglne del ronzlo negli amplificatori Hl-FI
e. facendo buon uso del consigli e suggerimenti datl dalla rivista, sono riuscito ad eliminare tall disturbi progettando questo alimentatore in modo molto
semplice, utilizzando un regolatore dl tensione del-

la Felrohlld uA123, un darlington di potenza e pochi
altri componenti. L'alimentatore da me progettato
presenta i seguenti vantaggi:
1) Tensione regolabile da 0,5 a 37 volt

2)
3)
4)

Alta relezlona dl rlpple
Protezione contro sovraccarlehl
Basso «stand-by current drain.

5)
6)

Bassa deriva termica
Possibilità di aumentare I'amperagqlo usan-

NOTE REDAZIONALI
ll transistor dar/Ington dovrà essere necessarlamente app/Icaro au un'aletta dl raffreddamento, rlcordendo di isolarlo con micIIe e rondelle Isolanti.
È ovvio cIIe la tensione da applicare all'lngreaso

dovrà risultare già reddrilzsla e Iiltrala da un con-

densatore elettro/Itico da 2.000 - 2.200 mF.
Poiché spesso abbiamo dovuto rispondere a Iet~
tere dl protesta perché utilizzando un alimentatore
regola to In modo da lornlro In uscite 1-2 vol! e pre/e
vendo da questo correnti di 4-5 amper il trans/s tor dl
potenze poco dopo e «saltato» e, dale che l'autore
del progetto ha precisato che tale alimentatore può

essere variato da un mln/mo di 0,5 volt ad un moss/mo 41/37 volt, precislamo che entrando con una lenslone raddrilzeta di circa 40 volt e volendo ottenere

In uscita un minlmo di 1 volt, occorre non eccedere I

do transistor darlington di maggiore potenza.

2 amper di assorbimento. infatti, il darlington per tale tensione deve disslpare in calore ben 78 wall.

Le ottime caratteristiche del uA723 richiedono,
come olrculto dl alimentazione un oonte raddrizza-

Volendo utilizzare l'allmentatore per ottenere
basse tensioni e lonl correntl, e conslgilablie ullllz-

tore dl adeguato amperagglo ed un condensatore
elettrolillco dl llltro dl modesta capacità (circa

zare una tana/one di ingresso dl soli 15-18 volte rld'urre Il valore dl R1. È owio che, cosi facendo, Ia

2.000 uF) se ai considera l'alto amperagglo che l'all-

massime tensione one sl potra ottenere non risulte-

montatore può lornlre.
ll darllnqton 50X53 puo essere sostituito da un

rl mel superiore a quella applicate all'lngrsaao.

altro di tipo NPN avente le caratteristiche desiderate.

IIATZJ

ELENCO COMPONENTI

ns = "o ehm m m"

C1 s
100.000
F a dlaeo
c:
= "o
PF .Pdl'co

R1 = 1.000 olIm1l2 watt

M = 0.1 ohm 10 watt a lllo

ca = 100.000 pF l dim

R3 = 5.600,0hm 1/2 VII"

R8 = 47.000 ohm trillllllif

M = 1.000 ohm 1/2 watt

TRI

R0 = 1.000 olIm 1l2 watt

|c1 = Integrato tipo IIA 723

R2 = 4.700 ohm 1i2 watt

R1 n em ohm 1l2 watt

_

nzt = modo un., 12v 112 W
NPN tipo BDX53

' '
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PIEÀUPLIFICATORE-DISTORSORE PER
GHITARRA ELETTRICA
Slg. FARINA ANGELO MARCO (GENOVA)
Propongo questo circuito all'attenzlone di quanti,

essendo in possesso di una chitarra elettrica, desiderano empilarne ie possibilità tlmhrlche. Il distorsore che presento è lrutto di varie prove e la versione attuale e quella che più ml soddisla. Premetto

che le chitarre con le quali questo distorsore e stato
provate erano dotate di transistor preampllilcatore
collocato Internamente alla ceesa per cul consiglio
a quel lettori che non possiedono una chitarra dotev

te dl questa caratteristica ol lnterporre tra i'usclta
dl BF delle chitarra e il dietorsore un translator
prampillicatore (vedl Il clrculto di TH1 posto sulla sl-

rrletra dello schema elettrico). Traiasclo la descrizione del preampliticatore, in quanto risulta ovvia, e
paaao ed lllustrervl il lunzlonamento dei dlatorsore.

ll segnale BF applicato sull'lngresso tremite Ct (ve~
di schema di destra) raggiungerà Il piedino non lnvenente dl lC1 (piedino 3) e l due dlodl al slllclo DS1

e DSZ inseriti nell'enello dl controreazione permettono dl ottenere una prima aquadrature del segnale

Successivamente. ll segnale viene ulteriormente
squadrato e reso più pulito dal due dlodi al germenio DGi e 062, posti in antiparallelo sull'usclta

deil'amplilicatore operazionale questi ultimi due
diodi permettono di ottenere una distorsione sicura
anche per segnali a basso livello. Prime dì raggiungere I'ampllllcatore di potenza. Il segnale passa attraverso un semplice controllo di toni di tipo passi-

vo (vedi 65 - R4), utile a conferire un timbro cupo,
adatto all'accompagnamento, o brillante, come occorre nell'eaecuzlone di un assolo.
Per concludere, mi sento dl consigliare la realizzazione dl questo circuito anche a t, come me,

non è rimasto soddisfatto dal suono dl dlatorsori
apparsi In passato su varie riviste dl elettronica.

NOTE REDAZIONAU
Conslgllemo, e chi desidera real/:zare questo dlslorsorc, dl usare. per I'lngresso e I'rrscira del ae-

gnale. del cavetto schermata a dl racchiudere Il tutto denim un contenitore metallico collegando
quest'ultlmo alla masse del circuito per evltere che
questo cepll ronzli di alternare o altri rumorl.

di BF.

ELENCO COMPONENTI
PREAMPLIFIOATORE
R1 = 120.000 Ohm 114'."

R2 = 50.000 ohm 1I4 watt
H3 = 8.000 Ohm 1!! VII"

M = 4.100 ohm 114 erett
01 I 170.000 pF pollutere

02 I 1M mF elettrolltlce
TM I NPN tipe 00114
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R2
R3
R4
R5

n
=
=
=
=

380.000 ohm 114 vrett
330.000 ohm 1/4 vrett
10 Megeohm 1M watt
50.000 ohm pot. lln.
50.000 ohm pot. lln.

C1 = 100.000 pF e dllOO
C2 = 470.000 pF pollaio"
CS = 470.000 pF poliestere

C4 a 1 mF elettr. 63 volt
e 05 = 6.000 pFa disco
061 - diodo ei elllcle 1144148
diodo il ellicle 1N4140
001 = diodo al germenlo OMS
062 s diodo el germania 0A!!
IC! n integrato Lll141

ELENCO COMPONENTI

R1 - 100.000 ohm Ill illlltl
41.000 ohm 1/4 tutt
560 ohm 1/4 wltt
500 ohm 1/4 wltt
100 ohm 114 watt
41 ohm 1/4 watt
47 ohm 1/4 watt

_ 100 ohm 1M watt
10.000 pF poliestere

2.200
_2200
2.200
05=
a 2.200

mF elettr.
rnF otottr.
mF elettr.
mF elettr.

diodo al silicio 1N 4007
zener 8,2 veli 1 watt

40 volt
40 volt
w volt
40 volt

zoner 0,2 volt 1 walt
PNP tipo TIP 42
PNP llpo TIP 31

PNP tipo BDX 10

d
053 _- dlodo al slilclo 1N 4007

PNP tipo IN 3055
integrato CD 4049
Interruttore

CONVERTITORE 12V-80V PER AUTO
Sig. PORTINARI FRANCO ~ Nllﬂnlllo (VI)
Sono uno studente di Ingegneria elettronica e de~
dico parte del mio tempo libero alla realizzazione dl

semplici circuiti elettronici.
DI recente` ho progettato un convertitore CC-CC
per auto estremamente utile per risolvere In modo
Semplice e lunzlonale Il problema di ottenere mag-

giore potenze negli amplillcetorl installati In auto.
Come tutti saprete, con i12 volt tornltl dalla batteria
dell'auto non è possibile ottenere più di una decine

di watt sonori` a meno ché non sl usino circuiti e

ponte come I'ampliiicatore per auto LX371 da vol
presentato. II circuito che vl propongo è In grado di
elevare a circa 36 volt la normale tensione della batterlu. Tele tensione i'ho utilizzata per alimentare il

vostro amplificatore dl potenza LX110 da 20 watt.
Con due Inverter (IC1A-IC1B) ho realizzato un oscilIetoreed onda quadra che lavora alla trequenze di
circa 1.000 Hertz. Tele frequenze viene Invleta alle

BDXiI

nnz

altre porte (lC1CIF) collegate in parallelo e utilizzate
come bufler. l due zener DZ1-D12 servono e rendere

WWW
vinte da sopra e dei 50X10

più ripidi | tlenchi dell'onda quadra prima che questa venga inviata alle basi dei due transistor TFi1TR2, i quali pilotano l transistor dl potenza TES-TRI.
Sul collettori di questi due transistor, sarà presente
un'onda quadre con une ampiezza di circa 12 volt

del corpo

vl e da lotto. Ricordatevi che
II tennlnalo C del TIP31 e dei
Tlmrlouiteetetùiumentleollegato lll'llettn che fuoriesce
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che verrà applicata ad un raddrlzzatore-dupllcatore

composto dal diodi DS1-DS2 e dal condensatori CZ
e 04. Quindi, su quest'ultirno ritroveremo una len-

n.6

sione continua di circa 24 volt. Contemporaneamente, l diodi 081054 ed i condensatori CS e 05 rad›

drlzzeranno la semìonda negativa dell'onda quadra

permettendoci dl ottenere anche una tensione negativa dl circa Y12 voltA Coilegandooi alle sue uscite
A e B (rispettivamente a +24V e -12V) otterremo la

tensione di 36 Volt che cl necessita. l transistor, lavorando In commutazione, restano treddl e basterà

llssarll al contenitore con mlcne e rondelle isolanti.
Le resistenze R7-R8 aiutano l tinali a spegnersi plù
veiocemente quando questi vengono ìnterdettl. Gil
unlcl componenti che scaldano sono le resistenza
R5-Ft6, le quell per dissipare tranquillamente un
palo dl watt, e bene siano da 5 Watt4 L'unica dllllcolta che sl può riscontrare nella realizzazione dl que-

sto circuito sta nell'ellettuare il collegamento
dall'usclta dell'autoradlo all'lngresso dell'ampllticatore, dato-che ll primo ha la massa a 0 volt ed1l'-

secondo a -12'volt. lo I'ho realizzato con un piccolo
trastormatore d'usclta da 1 watt collegato come In
llgure.
`
La resistenza da 22 ohm visibile in tig. 2 serve ad
attenuare il segnale e a proteggere l tlnall dell'autoradio mentre la resistenza da 220 ohm serve ad ab-

Sl tratta di un comando totoelettronico che tramite l contatti di alcuni relé chiude l'lnterruttore del

bassare l'lmpedenze in modo da eliminare eventuali
ronzli che potrebbero essere oaptatl dal cavo utilizzato per Il collegamento e II condensatore da 4 mF è
una soluzione che io ho scelto per migliorare la bril-

canale desiderato presente sul televisoreA ll cambio

lantezza

dra. da un contatore-divisore per 10 e da dieci stadi

degli

acuti,

che

In

auto

sono

spesso......tlacchi.

del canali awlene sequenzielmente. ll circuito e lormalo da un oscilletore a bassissima trequenza lm›

piegato come generatore di impulsi ad onda quaper la commutazione vera e propria dei canali La lotoreslstenza FR1 se non risulta Illuminata non lav
scia passare Il segnale dl clock generato dall'lnte-

grato lCt di tipo NE555 e presente sul piedino 3. So-

lo quando nol Illumlneremo la lotoreslstenza, attbassandoai notevolmente ll proprio valore ohmmlco
(da circa 1'2 Megaohm scenderà a qualche centinaio dl ohm) tali impulsi potranno raggiungere II ple-

dlno 14 dl ICZ che tara cosi avanzare ll contatoredlvisore lino a quando nol terremo illuminata la io-

toreslstenza. Come vedesi dallo schema elettrico,
I'integrato ICZ, un CMOS di tipo 604017, dispone dl
Componenti

R1 = 22 ohm 1/4 Watt
R2 '- 220 ohm 1/4 watt
G1 _ 4 mF. non polarimto
'l'1 = tratonnltore con primario 4 ohm

secondario 15.000 ohm

dieci uscite che una per volta passeranno dal livello

logico 0 al livello logico 1 cioe sara presente una
tensione positiva. In poche parole, l02 sl comporta
come uno shllt register abllltando, dl volta in volta.
una sola uscita. Oollegando a ciascuna uscita di
IGZ il circuito costituito da TR1-TR2-TR3, (nello

schema ne e stato riportato uno solo collegato al
piedino 1) necessario per pilotare Il relè, l contatti di

ogni rele dovranno ovviamente essere collegati In

GAMBIO OANALI FOTELETTRONICO PER TV
Sig. ROSSI ANTONIO - PORTICI (NA)

parallelo agli interruttori dl canale gia presenti sul
televisore in modo che ciascun rale possa selezio-

nare Il canale prescelto.

Vl Invio un progetto dI mIa realizzazione che riten-

Tenendo illuminata la lotoresistenza noteremo

go possa essere dl interesse generale e che mi na

che Il televisore passerà ln rassegna tutti l dieci canali per pol ricominciare da capo fermandosi solo
quando noi toglieremo la luce. Per eitettuare tele

dato molte soddlslazlonl, per cul spero vogliate
pubblicarlo nello spazio dedicato al Progetti in Sln-

I tonla.
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lunzlone e possibile impiegare una normale torola.

Sulla dløcl usclle doll'lnlogrnln IC! pommo colloqui 10
circuiti dl comando che rnallzzablll con in translator più dl un
Idi rlparhlo lulll da". dlllø lemmi .Illlrlcø

In luoe della quale verrà direzionale sulla lolureslstenza che dovrà essere monials sul lronlale del le-

NOTE REDAZIONALI

levlsore oppure, se non sl vuole manometlere II moblle, in una scatolina a parte che troverà posto al

lìanco del televisore. La loloresislenza sarà collo-

cata dentro un lubo di cartone con I'Inlerno verniciato dl nero opaco In modo da renderla Insenslblle
alla luce embienlale.

Anziché alimenlara II circullo utilizzando una no!malo pila da 9 voli. conslgllamo di Implagara un plc-

colo allmenlnlore stabilizzato, nll/lmenll sarete coalrelll a cambiare le pile molto spasso.

ELENCO COMPONENTI
1.200 ohm 1/4 wall
R2 = 410.000 ohm 1/4 mlt

R3 = 4.100 ohm 114 will
R4 = 1 Megaohm 1l4 wall
R5 = 10.000 ohm 1/4 wall
R0 = 820 ohm 1/4 wall
R1 = 1.500 ohm 1M wlﬂ
M = 10.000 ohm 114 III"

“[555

01 = 1 mF alellr. 16 voll
OZ = 22 mF alam. 25 voll
ca = 41 mF elnllr. 50 volt

04 = 10 mF elellr. 25 voli
DSl = diodo al slllclo llpo 1N4140
052
diodo al slllclo llpo 1NMll
TR1
NPN llpo BCZOI

Tnz = PNP upo sczos
TH3 = PNP llpo 80205

,

Icl = lnilqrulo llpo NESGS
lcì
nlegrnlo llpo 004011
FR1 = lotorulsllnu

RELÈ 1 = nli 0 vmll 1 .cambio

604017
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UNA SIRENA DI POTENZA
' Slﬂ. FULGENTE EDUARDO - clttll Del Plano (PG)
Vi scrivo per complimentarmi oon voi per la vostra
rlvlata e per lnvlarvl un mio progetto che ml placerebbe

venisse

presentato

tra

l

«Progetti

ln

Slnlonla».
II circuito In questione e una potente sirene che
fornisce un suono simile a quello usato dalla polizia
italiana, mollo semplice ed economica. Tutte la

Queet'ultimo esplica le lunzione'di amplificatore
dl corrente ln grado dl pilotare adeguatamente un'
altoparlante. Infatti la sirena può erogare una pres-

sione acustica di circa 100 dB. Sostiluendo il transi-

stor darlington con uno dl tipo normale a basso
guadagno. sl può ridurre la potenla della sirena In
modo da poterle utilizzare anche per sonorizzare del

ccoll modelllnl automobillstlcl.

spesa non supera le 5.000 lire. Può essere impiegata al posto delle ben più costose sirene meccaniche, o per sonorizzare piccoli automodelli. II clrculto e costituito principalmente dal circuito integrato

101, un NEäSô. che come sappiamo racchiude al
suo Interno due comunlsslml NE555, entrambi utl-

NOTE REDAZIONALI
II circuito puo senz'eltro risultare Interessante
per tutti gli appasslonnll dl eutomedelllsmo e per
coloro che per varie eslgenze necessitano di una si-

llzzatl come osciliatorl. Uno dl questi funziona da
oeclllalore dl nota. la cul lrequenza à determinata

rene dl media potenza. A quanti intendono realizzare questa sirena precisiamo che TH1 deve essere

del valore di R2 e 02 mentre l'altro viene utilizzato

montato su una plccole eletta di raffreddamento e
che II diodo DSZ posta In ser/e alla tensione positiva, serve solo ed esclusivamente come protezione
nel caso sl lnvertlsse la polarità della renslonl dl allmentazìone. Eliminendolo sl dovrebbe` ottenere

per modulare In lrequenza tramite il piedino ai capi,
del condensatore C4. Sul piedino 9 sl potrà prelevare un'onda quadro modulate in lreouenza con le
quale plloteremo In base del transistor Tl¦l1` un darllnolon dl llpo BDX530.

1.000 ohm 114 vlltt
27.000 ohm 114 Vlltl

2200 ohm 114 watt
2.100 Ohm 114 wltt
1.000 Ohm 114 Il"

100 InF elottr.10 volt
10.000 pF I dleco t
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man/ore potenze.

03 I "nm pF l dlwo

G4 = 1.000 mF olotlr.18 volt
081 = diede al alliclo 1N 4140
082 = diodo ll :Iliclo 1N 4001

1111 = derilnglon NPN IDX 53
lc1 = Intogrlte NE 550
ALTOPARLANTE`= l ohm 1 VI

NE_090_Set_1983
RADIOMICROFONO lN FM A 30 VOLT
Sly. OOLETTI MAURO - Home
Vi invio questo semplice schema, da me progettato e collaudato` sperando che possa interessare l

lettori dl Nuova Elettronica.
Questo radlomicrofono si dltlerenzla da molti altri commerciali per il iatto di prelevare la tensione dl
alimentazione necessaria ai funzionamento, i1lretA

tamente dalla rete a 220 volt, il che vuoi dire avere a
disposizione un radlomlorolono con un'autonomla
lllimltata e tutto questo` come vedrete` senza rioorrere all'lmplego di un trasformatore riduttore.
Gil Impieghi dl questo radiomicroiono potranno
essere l più svariati, sarà compito di chi legge scsgllere l'uso più appropriato.

Ho preferito non utilizzare un trasformatore per ridurre la tensione, poiche ciò avrebbe portato ad un

cablaggio troppo ingombrante, cosl ho pensato :il
ridurre la tensione dl rete tramite un condensatore
ed una resistenza (vedi C1 ed R1). quindi raddrizzare

questa tensione tramite un normalissimo ponte da
50-100 volt. Il condensatore eiettrolillco 02 Iiveila la
tensione raddrizzata del ponte mentre II diodo zener

DZl la stabilizza a 12 voliV
II circuito vero e proprio del radlomlcrolono e co-

stituito da due stadi; il primo, nel quale ho impiegato il transistor TRi, ha iI compito dl amplillcare Il se-

gnale proveniente dalla capsula microionlca. men-

tre ii secondo` costituito dal transistor TRZ, lunzlona come oscillatore di AF.
La modulazione In irequenla al ottiene lacendo
variare il potenziale di base del transistor TR2.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 080 ohm 1/4 III"
R2 e 560 ohm 1/4 WIN
R3 - 33.000 ollm 1I4 Witt
1.000 ohm 1I4 watt
10.000 ohm 1/4 wltt
560 ohm 1/4 vlatt
'ci = 0.33 mF poliestere 250 volt

02 = 1.000 mF elettr. 1o volt
03 = 1 mF oletlr. 16 volt
04 = 1 mF olottr. 18 volt

05 = compensatore 3 - 12 pF
10 pF I dlscn

ponte reddrlmtore 50 V 0,5 A
diodo zener 12 V 112 'att

Come transistor si potranno utilizzare degli NPN
al silicio. come ad esempio! 50108, 36109, 86317,
ecc. senza che sl notl alcuna apprezzabile differen-

m2

za. La bobina osciiiatrlce L1 dovrà essere autocostruita avvolgendo 5 spire di illo dI rame smaltato

moro-capsule magnetica WW

del diametro di 1 mm su un supporto del diametro dl

5 mm.
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NPN tipo 86100

NPN tipo ec1os

L1 = voditooto

v

_w
o

In questa rubrica presentiamo schemi che
giomaimerrte molti lettori cl inviano. acegilendo tra questi I più validi ed inlereuantl.
Per ovvi motivi dl tempo e reperibilità del
materiali, questi schemi non poniamo
-provarli- quindi per Ii loro iunzlonamento ci
attldlamo alla urlata dell'Autore. Da parte
noatra, controlllamo solo ea ll circuito teoricamente può rleultare tunzlonante. completandoio dove e necenarlo. dl una nota re-

dazionala.

in SINTONIA
i condensatori elettrolitici 03 e C4, al line di mlniaturizzare II più possibile il cablaggio, dovranno
essere del tipo al tantallo con tensione di lavoro dl

16 volt. lo ho realizzato ii tutto su circuito stampato
oollocandolo poi all'interno di una piccola scatola
di plastica praticando su quest'ultlma un loro perla
capsula microionica e altri due lori nel quali ho lis-

sato due banane per il collegamento alla rete.
A montaggio ultimato. si procederà per la taratura come segue: con un radloricevitore FM acceso a
breve distanza e sintonizzato su una frequenza iloe-

mic/crono LX359 presentato sul n. 67, per alimentare questo mlcrolono abblamo ridotto con un part/to'

re res/srlvo l 9 vol! d'alimenlazione.
Nello schema non sono present] nemmeno del

condensatori di disaccoppiamento sull 'alimentazione, per evitare che possa rientrare AF nel mlcrolono

o sul prlmo Iransistor BF.
Alquanto anormale poi troviamo il sistema di polarizzazione del prima sladlo, ovvero di TH1. Probe-

bilmenle si tratta di un errore dl disegno. Più valido
rlsulterebbe elimlnare H3 ed inserlre tra base e col-

ra, cioe una trequanza sulla quale non trasmettano

lettore dl TRI una resistenza da 1 megeolrm e porta-

altre emittenti che altrimenti disturberebbero se

re Il valore dI R4 a 10.000 ohm.

non coprissero del tutto II nostro radlornicroiono.
ruotare il compensatore 05, possibilmente con un
cacciavite di plastica per non rendere problematica

ia taratura. iinche non si ode ll caratteristico fischio
dovuto all'elletto Larsen. Fatto clò la taratura e ultimata e il radiomicrclono. dotato di una ottima sensibilità` e In grado di funzionare perfettamente.
Un'ultlma raccomandazione: nelle operazioni di ta~

ratura e collaudo late attenzione a non toccare Inavvertitamente qualche parte dal circuito in quanto,

essendo II circuito direttamente connesso alla reteI
potreste tacllmente prendere qualche sgradevole

uscossau.

RICEVITORE A FET PER ONDE cOHTISSINE E
CITIZEN HAND
Sig. VERONESE FABIO - Piu

Trascorrere delle ore divertenti ed Interessanti
ascoltando le trasmissioni radio più diverse, provenientl da ogni parte del globo, non è necessariamente prerogatlva esclusiva dei fortunati possessori dl radiorlcevitori costosissimi ed altamente pro-

fessionali: un buon ricevitore In reazione sintonizza-

to sulla gamma delle Onde iíìortissime` spesso Ino~

NOTE REDAZIONALI
Per tale circuito. anche se teoricamente potrebbe
funzionare, abb/amo qualche appunto da lare
all'autoreÀ Ad esemplo, non lra precisato quale tipo
dl capsula amplificata abbia usato dal momento

che, tutti i tipi che noi conosclamo, possono essere
alimentati con tensioni comprese da 1,5 volta circa
6 volt massimi. Non sappiamo e non abbiamo mal

plnatamente lavorita dalla «dea bandata» della propagazione, e sulla quale operano anche i radioama-

torl (gamme del 21 e dei 28 MHz) ed iCB (27 MHz),
consente già un debutto di tutto rispetto nell'aita-

scinanle mondo del radioasooltot
II ricevitore che vl propongo, In grado di coprire la
gamma compresa tra I 16 ed I 30 MHz circa. impiega

quale elemento attivo un tet. La reazione viene otte-

nuta retrocedendo una parte del segnale convoglia-

appurato se, sovraallmentandole a 12 volt, il Fet ln

to sul gate attraverso Il circuito di sintonia (L2-DV161).!! grado di reazione, dal quale dipende la sensi-

esse contenuto sl bruci. Nol, per esempio nel radio-

bilità del circuito, viene dosato mediante il poten~
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zlometro R5: se questo risulta eccessivo, il rlcevlto~
re entrerà In regime euto-oscillatorio producendo Il

caratteristico iischlo che rende impossibile le riceZiorleA La sintonia e invece controllata dal varlcap
DV1, e sl eliettua variando la tensione ad esso applicata mediante il potenziometro H3. ll segnale au-

dlo e disponibile sul Drain del let Fl't, viene prelevato` dopo essere stato «iiitrato- dalle componenti a
frequenza ultra-acustica dl CA, dal condensatore
elettrolitico (75V il segnale disponibile ovviamente
ha un livello piuttosto basso, cosicché si rende ne
eessaria l'adozione dl uno stadio oreampliiicatore
seguito da un iinale di potenza, a tale scopo può essere usato un integrato corne ll TDA2002 o TDAZOOS
oppure quello con l'LM381 da me realizzato sempre
per la rubrica Progetti In Sintonla. La taratura del

circuito consiste nell'agire aui nucleo della L1IL2
mediante un cacciavite antl~induttlvo iinche non sl
rleeoa a Coprire ia gamma desiderata (agendo su R2

ELENCO GOMPONENTI
n 8.3 Ilegaehm 1M watt

R2 = 41.” ohm 1M VIII!
H3 = "11300 ehm pot. Iln.
M = 210 ohm 114 watt
R5
4.700 ohm pot. iln.
M
2.700 Ohm 1M Il"
01
100 pF ceramico
02
47 pF ceramico
C8
1.500 pF ceramico
04
3300 pF ceramico
ci = 2.2 mF llettmlhltø lenhlln

TRI = truuletor BFMS -2N mi
Wi = diodo vlrlelp BA 102 - .8122
à ,5;
.JE If
'_e'xt-:››:..¬.¬

tr

5 ;

,i-

.vai

non si copre Iniattl i'intera gamma dei 16~30 MHz.
ma solo 6-7 MHz). La bobina L1 la realizzerete avvolgendo 4 spire di filo Isolato per collegamenti avvolte

in prossimità della bobina L2 connessa a Ct, men~
tre per L2 avvolgerete 12 spire unite dl iilo di rame

NOTE REDAZIONALI

smaltato da (lA-0.6 mrn su dl un supporto plastico

munito di nucleo ierromagnetíco del diametro esterno dl 6 mm eiiettuando inoltre una presa alla 4' :plra verso ii lato massa.
Durante l'ascolto si dovrà sempre regolare Il comando di reazione R5 aiilnche ci si mantenga sempre sul limitare deli'innesco delle auto-oscillazioni,

I collegamenti relativi al circuito dl sintonia devo~

no risultare necessariamente molto cortl. edesempio, il condensatore C1 ed il diodo var/cap DV1 devono essere collegati direttamente ai capi' della bo-

bine L2 Le bobina L1 dovrà essere avvolta su! lato
freddo dl L2 cioè dal Ialo verso massa.

che coincide con la posizione di massima sensibili-

Per captare più emittenti sarebbe utile impiegare

tà del ricevitore. L'antenna può essere uno spezzone dl illo isolato per collegamenti lungo 50-60 cm, e

un'entenne molto lunga e se con Questa, agendo su
R5 ìI circuito non entra plú in autosclllazlone. potrà
essere collegate con un condensatore da 1.52 pF
direttamente sul «Sourge» dei let, o sulla giunzione

bene non eccedere In lunghezza poiche un'antenna
sovradlmeneionate potrebbe inibire l'lnnesco della
reazione.
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DV1-H2.

PICCOLI ALIMENTATORI SENZA
TRASFORMATORE
Slﬂ. SINIOO FRANCO Alonte (VI)
VI propongo per Ii rubrica 'Progetti In Slntonlen
due semplici circultl che sl rilevano pratlclssiml per
alimentare a bassa tensione qualsiasi apparecchia-

tura elettronica che non assorbe una corrente ecessive, senza dover ricorrere ogni qualvolta ed lnoombrantl trestormetorl. La differenza tra il circuito dl
t. 1 e quello dl tig. 2 e che nel primo sl raddrlzza solo la eemlonde positiva, mentre nel secondo ele la
positive che la negativa.
Per riprodurre la tensione da 220 volt a tensioni
notevolmente Interioril cioe 9-12-1548 volt sl strutto

Conoscendo Il valore delle resistenza ohrnrnlce
potremo conoscere che capacità occorre per ottenere questa resistenze utilizzando la Ionnula:

mF = 1.ooo.ooa=ls,zs x n: 1 onm)
1.ooo.ooo:(e,2u x so x ans) - 0,1 mF
Non essendo reperibile In commercio tale cepecl-

ti, si potranno collegare ln parallelo due condensatori da 0.33 mF. Preciso che questi condensatori devono risultare in poliestere de 400 volt lavoro, non
utilizzate quindi condensatori eiettroiltici.

Ricordo che le tensione in uscite risulta minore dl
0,7 volt perla cadute dl D61 e DSZ e aggiungo Inol-

tre che se el supera le corrente massime calcolata

le ureattanzev capacitlve del condensatore C1, In

in funzione della capacità prescelta. I'elimentntore

pratica ogni condensatore oltre el passeggio della

el siedel cioe la tensione scende sotto ei valore rl-

tensione alternata une proprie resistenze, in tunzione delle cepeclte e delle lrequenze secondo la tor-

chiesto.
Per i diodi reddrlzzatorl DS1 e D82 occorre utiliz-

mulo

zare diodi ai slllclo ldonel per tenelonl di 250 volt.
cioe tlpo 1N4004 -1N4007 o equivalenti.

Ohm = 1.000.000 :(0.20 It H: x mF)

Ammettendo dl avere un circuito che richiede una
tensione dl 15 volt ed assorbe un massimo dl 40 milIlemper potremo subito calcolare il valore delle resi~

ltenze rlcnleete utllluendo questa seconde Iormu-

Il:
R a VI-Vu:mA x LOM

NOTE REDAZIONALI
Ouesll due sempllcl alimentatori, possono sen/Ire
egregiamente per ruttl quel clrcultl che non assorbono più di 50 milliemper, dlversemente sem neces-

sarlo uIIIIzza/e capacllà elevate.
VI = lo tensione d'lngresso a 220 volt
Vu = la tensione In uscita a 15 volt
mA = la corrente massima dl eseorbimento
per cul avremo

Un altro problema da non sottovalutare, e quello

dl avere questa bassa tensione collegata dlretramente elle lens/one direte, quindi si colle/Ipe/lco1
Io di ricevere Ioni scosse elettriche toccando quelsllsi' parte del circuito alimenta lo con tele tensione.

Per ovvlare questo Inconvenlenre, si pot/ebbe mom-Iizw l LOW I 5.125dtm.

_dllicare lo scheme come riportalo in tig. 3 utilizzare

IT! la'llll'

~
Flg.1 Schema etettrtoodelreddrlmtoree
sentendo
R1 ___ 100.000 ohm 1/2 vlﬂt

C1 : vedlcalooll
DS1 : dIodoIlsIIIdo1N4001

DZ1 _ diodozenerdeãawvolt
C2 : caldemetore dott'. 100 mF.

Flo.: Schenuelettrioodel reddrimotone
doppie wniondl
R1 : 100.000 ohm 1/2 WIII
C1 : vedl calcoli
031-052 = diodo Il dIIcIo IW
021: dlodozenevdeôaﬂvolt

02 : condensatore eletti'. 100 mF.

Flg. 3 Schema eleIMoodl nel condﬂlhìo
61-62 : leggere articolo
R1 : di 470 11.0000hm 1/2 'tali
ponte reddrimiore 100 V. 0,5 A

DZ
diodo zenerde Se 30 volt
CG = condensato" eiettr. 1.000 mF. 50 v.

cioe due condensatori collegati ad un ponte raddriz-

poiche abbiamo applicato tn serie gli 1.000 ohm

zatore. Le resistenza di cedute R1 applicate In serie

ei condensatore e indispensabile per evitare di bru-

(questa resistenze le sl potrebbe ridurre anche I 470
ohm) avremo:

ciare ti diodo zener, perche lino a quando il condensatore non risulta «carlo» lascio passare totalmente

5.” - 1.000 = tm ohm

i220 volt, In pratica e come se ii condensatore tosse

In cortocircuito.

conoscendo le «mattanza» che deve assumere ll

Applicando in serie tele resistenze, occorre ritiro
I calcoli sottraendo alle «reotranze» dei condensa-

condensatore, ne ricavoremo Ia sul capacità con Ia

iornlule:

tore ii valore onmmico di R1, pero utilizzando un
ponte reddrizzatore occorre calcolare il valore dl
picco della tensione e non quelle efficace, pertanto

mF = 1.000.0002(0,2lx H: x OM!)

peri celcotl si procederà come segue:

che tradotto in numeri ci dere:

Vol! picco = m x 1.41 = 310m
sapendo che ci occorre une tensione dì 15 volt (ottenute con un diodo zener) ed una corrente d140 mA

sera necessario considerare anche le corrente che
dovra scorrere in tele diodo, ammettendo un miniA
Ino di 10 ma. bisognerà calcolare il circuito per una

tensione dl 15 vott ed una corrente massima di 40 +
10 = 50 mi/llamper.
A questo punto si potrà calcolare ii valore delle

«resistenze ohmmlcen de applicare in serie al diodo

1M.000:(0.20 x 50 x 4.000) n 0,04 mF.
Se, come vedesl In ligure, desideraste collegare
due condensatori in serie (vedi C1 e 02) per isolare]
15 volt delle tensione direte, sarà necessario «raddoppiare» la capacità di Ct e CZ cioe utilizzare due

condensatori de 1,28 mF.
pome si puo notare, questi circuiti servono quen-

do ii circuito assorbe poca corrente, ammettendo di
limitare le corrente sul diodo tener anche soli 5 mA.
cl vorrebbe sempre une capacità di 0,46 mF.

zener se non usesslmo II condensatore ed avremmo:
Ohm = VlcvuzmA x 1.1110

RADIOIIIOROFONO IN Fll 00-108 MH:
SIG. FABIANI PIETRO - Roma

quindi sapendo che

VI Invio questo progetto dl radiomìcrotono In FM
VI n 310 volt
Vu = 15m
mA = 50

ettlnohé venga pubblicato sulla vostra rivlsta nella
rubrica -Proqettl in SIntonle-. Il mio progetto, per le

IIGIVOIOIIIØ

sue semplicità potrà interessare chiunque voqlla
per ia prima volta lnserirsi nella gamma FM 88-106
MHzV Il circuito non e dotato dl nessun compensato

310-15:50x 1.000.5.0mohm

gamma 88408 MHz. Per le bobine L1 dovranno ee

re In quanto tunzìona su una frequenza (Issa. sulla
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lore dl R3. La frequenza del lampegglo, utilizzando
per R2 un valore di 330 ohm e per C1 una capacita di
2,2 mF si aggira all'lnoirca sui 0,5 Hertz, cioe Ii dlo~

do al accendere ogni 2 secondi circa e rimarrà ecceao 1/10 di secondol
ii secondo consiste nei premere il pulsante P1
proprio nello stesso istante in cui li diodo led iampeggia. || led, se P1 viene premuto nel giusto Istan-

te, rimane acceso. diversamente dopo un 1/10 di secondo sl spegne
Se vi sembra troppo diiilciie ier accendere il dio-

ELENCO COMPONENTI

R1 = mono nnm 114 mn
R2
C1
02
C3

=
=
-

100 ohm1ll watt
10 mF elettr. 16 volt
20 pF a disco
41.000 pF a diaco

ca - 10 pFi alice

do led perche la velocità dei lampegpio e troppo elevata potrete aumentare il valore di R2, se invece ritenete che sia troppo taciie potrete diminuirio tino ad
un minimo dl 220-270 ohm.

L1 - vedi testo
TI" = NPN tipo 86.109
81 = interruttore
Microtono piozoelcttrico

eere avvolte 6 spire utilizzando del filo di rame argentato da 1 mm, alla terza spira al collegherà ll
condensatore (22. Per l'elimentazlone potrà essere
usate una normale pila da 9 volt e come microfono

una capsula plezoelettrica.
NOTE HEDAZIONALI
L'autore di questo progetto ha dlmentlcato dl In›
dicare su quale diametro awolgere la bobine L1.
Noi consigliamo un diametro di 5-6 mm. Comunque

anticiplamo subito che questo schema risulta molta critico, quindi pochi saranno i lettori che rlusciranno a lario funzionare.
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ELENCO COMPONENTI

raovAmFLessl coN mono Len
sig. coNFALomaar naro - smqnn (m)
Sono uno studente di 17 anni ed ho cominciato
ed appassionarmi di elettronica quando frequentavo || primo anno della scuola media superioreV

R1 .= t Mcgaohm 1M watt
R2 = 330 ohm 1M in."

R3 = 41 ohm 1/4 watt
Gt = 2,2 rnF eiettr. 16 v0"
DL1
diodo lId
lCt
Integrato NE 555

Illtlllﬂ lil

-Gíi

P1 = pulsante

Per questo ml sento In dovere di ringraziare lI mio
Istituto che, essendo abbonato a «Nuova Elettronican, mi ha permesso dl venirne a conoscenze e,
quindi, di apprezzare tutte le qualità della vostra rl-

Nora a'EñÉzloNAu

vista.

malemente aperto, mentre in realtà questo pulsante

La mia esperienza non e certo molta, tuttavia so-

no In grado di progettare semplici clrcultlnl che ritengo interessanti come questo provarlilessl one

propongo alla vostra rubrica «Progetti in Slntonian.
ii circuito In questione impiega un comunlaaimo
integrato NESSS. un diodo led e pochi altri compo-

nenti

Nel disegno, íl pulsante P1 e stato disegnato nordeve rlsultare normalmente CHIUSO e pigiandolo sl
dovrà scollegare il collegamento tra R2 e CtÀ
In teoria il valore di R8 pasto In serie al diodo led,

dovrebbe rlsultare di circa 330 ohm e non di 47 ohm
come consigliato dal lettore In pratica sl potrà controllare se con 330 ohm la luminosità del diodo e olIimele, se fosse troppo debole sl potrà ridurre tale

Ii segnale presente auli'uscita (piedino 3) dell'in-

valore a 270 › 220 ohml Se vl riesce dltliclie reperire

teqreto i'ho utilizzato per pilotare il diodo led DLt la

un condensatore elettrolitico da 2,2 mF potrete col-

cui luminosità puo essere variata moditlcando II va-

/egarne In parallela due da 1 mF.
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MICROAIIPUFICATORE DA 1 WATT CON Lulu
Sly. VERONESE FABIO - Pill
Con un solo circuito Integrato. I'LM386 della National. Insieme a pochissimi altri componenti, ho

realizzato questo piccolo ma validissimo stadio Iinale di bassa irequenza da 1 watt. utile nella pratica

di laboratorio (basti pensare all'lmplego come
elgnel-tracer, come modulatore d'ampleua per trasmettitori. con Ilnale audio per ricevitori sperimentall, ecc...)
Come e possibile notare osservando lo schema

elettrico. in parallelo all'lngreseo di tale amplificatore ho applicato Il condensatore C1 che svolge ia
tunzlone dl by-pass per le componenti a frequenza
uitresonica del segnale applicato, che potrebbero
creare notevoli fastidi in sede Operativa4

I condensatori elettrollcl CZ e 06 servono a bloccare le componenti continue abhinate ai segnale,

mentre la resistenza R2. Insieme a CS, determine II

guadagno complessivo dell'ampliiìcatore.
li valore indicato e idoneo per la maggior parte
dei possibili Impieghi. tuttavia, nulla vieta ovvia-

mente di modiilcarne l'attuale valore per adattare
l'ampllllcatore ad impieghi particolariV ll montaggio
non e assolutamente critico: basterà ricordare di
non avvicinare tra di loro i collegamenti relativi
all'lngresso e ali'usclta dell'ampliiicatore, i quali

dovranno essere ragionevolmente corti e non eovranno correre all'lnterno dei piedini dell'integrato
per non creare autooeclllazionl.

Se la realizzazione pratica verra eseguita correttamente. I'ampllticatore funzionerà al primo colpo
giacchè ll circuito non necessita di alcuna taratura.

ELENCO COMPON ENTI

a1 = 41.000 ohm pot. lug.
R2

210 ohm 114 'ltt

R3
Ct
C2
63

10 ohm 112 vlrltt
22.000 pF a disco
41 mF elettr. 16 volt
10 rnF elettr. 16 volt

04

220 IIIF elettr. 16 volt

100.000 pF l disco
470 IIIF elettr. 16 volt

01 = 41.000 pF poliestere

lCt = Integrato LM 3M K

AP = altoparlante 4-5 ohm IW

ANTIFURTO PER MOTO
Sig. BOTTINI GIULIO - cremona
Sono uno studente iB'enne ed ho pensato dl ln-

viarvl questo circuito aillnche possa essere pubblicato nello spazio dedicato al progetti del lettori.
Ho realizzato questo antlturto perché incoraggia-

to da miei compagni di classe che ne desideravano
uno per la loro «Vespa» che tosse semplice. nitidablie e soprattutto economico. Infatti. questo circuito utillzza soltanto un Integrato G-MOS di tipo

004090 e pochi altri componenti passivi.
Le principali caratteristiche di questo antifurto

sono:
- Tempo d'inlblzlone antlturto dopo l'lcconelom
circa 30";
- Durata prullamle dopo eventuale contatto del

umore circa 20 l

- Durata dell'allamre circa 00";

NOTE REDAZIONALI
Se l'ampllllcelore lande ed oscillare si consiglia
di portare il valore della res/stenza R2 e 1.200 ohm
ed applicare tra il pledlno 5 del/'Integrato e la mee-

- Assorbimento l riposo contenuto (circa 500 uA);

- Buona 'elezione del disturbi eull'eilmentulorte.
Queste caratteristica assume aspetti molto Im-

portanti volendo utilizzare I'antiiuno per la casa. ne-

se una resistenze da 10 ehm con ln ser/e un conden-

cessitando In questo caso di un trasiormatore di elimentazlone portatore dl numerosi disturbi dl origine

satore da 47.000 pF.

elettrica. Volendolo ulteriormente migliorare si può

112

diminuire ll valore della resistenza R1. ll lunzlona-

ånoora, un trasmettitore ad Impulsl codlllcatl. Il

mento è ll seguente: | due nand ICl-A ed Ici-B,
dell'lnteprato (304093. formano un monostablle rlcevente gli lmoulsl dl comando del sensore a vibrazioneV L'usclta del monostablle (ICi-B) e tenuta Inlbita, ossia a livello 1` per circa 30" dell'accensione

contatto a vibrazione può essere sostituito da un
qualsiasi altro sensore (relè` microswitch, ecc...);
l'lmportante è che sia del tipo normalmente aperto.
Per particolari applicazioni, Il punto -A- è anche comandebile In tensione. ovvero tramite una porta Iogica, un transistor, eco.

dal condensatore CS. Trascorso tale tempo` anche Il
minimo contatto del sensore eccltorà il monostabile (lCt-A) II quale porterà le sua uscita (lCl-B) a ilvel~

NOTE REDAZIONALI

lo 0.
II condensatore C4 comincerà a caricarsi e quando Il potenziale negativo sulla sua armatura sarà a
lneno dl 113 della tensione di alimentazione, lCt-C
commutera Il suo livello d'usclta da 0 a i portando

ln conduzione i transistor TRi che a sua volta pilota
Il relè.
Questo relè, al quale può essere collegata una slrena di media potenza, rimarrà eccitato per un mi-

nuto circa, dopodiché il circuito sl porterà In preallarme. ll punto «An del circuito e molto Importante;
intatti, se cortocircultalo a messa, blocca comple

tamente l'antlturto ed è qulndl utile al proprietario
per dlalnnescarlo. La soluzione più semplice ed eco-

nomica conslste nell'utlllzxare un normale interruttore che verra owiamente nascosto. I più esigenti

Anziché utilizzare per Sl un Interruttore a vibrazione, che potrebbe anche lunzlonare quando il Iestoiunte è già salito in Vespa e qulndl non sl na più
possibllltà di rincorre/Io, noi consigliamo dl sostß
tulle Sl con un contatto magnetica normalmente'

aperto, che awiclnando il suo magnete chiude il
contatto. Questi lnterrlllturl magnetici possono as-

sere reperibili pressa qualsiasi negozio da elettricista o di materiale elettronico, in quanto utilizzati nagli antiturti per abitazloni.
Applicando il magnete nel cavalletto in modo che

rientrando veda ad eccltare I'lnterrutrore magnetico, cioè ne chiuda I contatti, si ha la certezza di orre-

potranno utilizzare una tastiera elettronica a combl~

nere un «allarme» immediato, In quanto chi volesse
appropriarsi della Vespa, la prima operazione che
oompierabbe sarebbe quella di togliere ll cavalletto.

nazione oppure una chiave a resistenza, come quelA
la pubblicata recentemente su Nuova Elettronica, o

applicato sotto al saltino.

ELENCO OOMPONENTI
lit a 1 Meglohm ill watt
= 220 ohm ill watt
= 150.000 ohm 114 Witt
- 220.000 ohm 114 Witt
150.000 ohm ill Witt
0.000 ohm Ill tllrltt

47 mF elettr. 25 volt
100.000 pF a dlsco

410 rnF olattr. 25 volt

Un inlerruttore e vibrazione potrebbe essere invece

04 = 100 mF elattr. 25 volt

CS

100 mF olattr. 25 volt

Cß = 100.000 pF a disco
D51

dlodo al Slllclo 1N§140

os: 2 diodo .i silicio minor

rm =

transistoLNPN'tlpo ÈD 137

Viriitog'íato tlpo 604093
nter. a vibrazione norm. .porto

52 = Interruttore

RELÈ 12 volt 1 .umbro
113

LUCI STROBOSOOHCHE GON DIODO THIAC
Sly. GALANTI FAUSTO - lmoll (BO)
Dopo aver realizzato un semplice circuito dl luci
etroboscepicne, a mio ewieo veramente valido, ho

pensato di inviarvelo eiiinche venga pubblicato nella rubrica 'Progetti in Sintonla.
Dopo varie prove nelle quali avevo utilizzato diver-

se soluzioni, sono giunto `alla versione deilnltlva
che lmplega un diodo Trlac ed un Integrato che tutti
conoscono: I'NE555. Il iunzionamento e elementare:
Il diodo Trier.: svolge la funzione di pilota per uns
lampada con Impulsl rapidi ma tail da essere anco-

ra distinti dall'occhlo umano.
L'lntegreto` invece, viene utilizzato come oscilla-

nel caao In cui ci interessi varlarne dl volta ln volte
la velocita. Con I valori Indicatl la frequenza va da
un mlnlmo di 2-3 Hertz ilno ad un massimo di circa
15-18 Hertz. La lampade LP1 da collegare sull'anodo A2 del Trlac sarà da 220 e come potenza potrete
sceglierne una da 20 watt come da 100 watt.
Per alimentare tutto Il circuito si potrà utilizzare
una oomunlsslma plla da 9 voltÀ ll pulsante P1 e sta-

to aggiunto con lo scopo di prolungare I'autonomle
della pila. se qualcuno lo trovasse scomodo potrà

sostituirlo con un normale Interruttore. Volendo sl
potrà sostituire la pile con un piccolo trasiormatore
provvisto di un secondario da 6,3 volt con relativo

ponte rnddrlzzatore e condensatore dl ilvellarnento.

tore variabile a irequenza molto basse e genera qll
impulsi che, tramite la resistenza H4, giungono al

terminale dl gate dei Trlac cite viene cosi innescato

NOTE REDAZIONALI

periodicamente

variando la capacità del condensatori Cl e 62 sl

Ricordiamo al lettori che tutto Il circuito vIone

possono ottenere dei tempi di Intervallo ira un lem~

percorso dalla tensione dl rete a 220 volt. quindi tor.`
condo queislosl parte del circuito al corre il rischio

peggio e I'altro notevolmente dlverel.
La regolazione della frequenza dl lampeggio viene eiiettuata tramite il potenziometro R2 che puo

essere sostituito con un trimmer dello stesso valore

dI prendere una Ione mousse».
Consigliamo quindi, di racchiudere II tutto in un
mob/le In legno o plastica.

IEI'E
120 VOLI'

O
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lì
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Tmlc
ELENCO COMPONENTI
R1
RZ
R3
IM

=
=
s
=

2.200 ohm 1M watt
1.000 ohm pot. Iln.
500 ohm 114 Il"
47.000 ohm 114W."

Ct = 1 mF poiluterp

114

02 n t mF polleetero
CS = 100.000 pF o disco
TRC1 = trilc 400 volt 0 llnpef
Ici = Integrato tipe NESSS
St = Interruttore
P1 u puiunte

u

E l: lt

"[555

Tllllß

ELENCO COMPONENTI
.aO
II II II il

3.900 ohm 1/4 watt
100.000 pF c amico
100.000 pF
amico
03
330 pF ceramico
TR1 = 06302 o equivalenti

L1 n Vedi tuto
XTAL1 = quarzo de 1.060 a 7.100 KH:
Tasto telegratico

PICCOLO TRASMETTITORE TELEOMFIOO PER
ONDE OOIITE
Sig. VERONUE FABIO - Piu

moI iunge da By-paes per le extracorrentl di aperturs e di chiusura generate dal tasto stesso, che po-

trebbero determinare il caratteristico e iastldioeo
«clicv In ricezione. ll montaggio dei circuito deve es-

Un piccolo radiotraemettitore CW e utlllsslmo

sere compiuto In osservanza dl tutte le regole che

tanto ai radioamatori neopatentati che desiderano
«iarsl le ossa- In frequenza prima di passare ad ac-

governano le realizzazioni In AF: le saldature devo' no essere particolarmente curate ed ì collegamenti

quisti maggiormente impegnativi, tanto a chi anco-

mantenuti per quanto possiblie brevi. La bobina L1
verra costruita avvolgendo 40 spire unite oi filo di
rame smaltato da 0.5 mm su un suppone plastico
del diametro dl 6 mrn munito dl terromagnetico. La
presa dell'antenna dovrà essere eiiettusta dalla 15'
spira verso II lato di alimentazione positiva.

ra deve sostenere la prova di telegraila` e desideri
apprendere l'aiiabato Morse in modo più piacevole

e simpatico, rlaacoitandoel uvla eteren invece che
attraverso ll solito oscillatore «di ootenzan ad un solo transistor (TRi) che oscilla in virtù della presenza
tra la base ed lI collettore del quarzo XTAL` che do-

vra essere scelto del tipo risuonante In icndamenta-

L'unlca operazione di taratura che dovra essere
eIIettuata a montaggio ultimato sarà quella di rego-

le sulla gamma radiantistlca dei 7 MHz. (40 metri),
ciasslcemente destinata alle prime esperienze degli

ie in uscita, servendocl a tale scopo dl uns sonda

OM neiiltl, e che In iase di montaggio dovrà essere
munito del proprio zoccolettc.

(ad esempio quelle apparse su Nuova Elettronica N.
52/519, di un oscilloscoplo owero anche del wettme-

Alla frequenza del quarzo e accordato anche il
circuito risuonante d'uecita L1103; da una presa-ln-

tro dlgltaie pubblicato sul N. 71. Collocheremo Intine sul corpo metallico del transistor una leggera
alette diaslpetrlce e ll circuito sara cosi pronto per Il
primo 030.

tsrmedla sulla bobina In questione, è gla possibile
prelevare direttamente Ii segnale da inviare ail'an~
tenne lrradlente, le cui caratteristiche geometriche

lare il nucleo della bobina L1 per II massimo segne-

non compromettono più di tanto il corretto iunzlo-

namento del trasmettitore, il segnale del quale non
si uinginocchian. nè tantomeno sl distingue, allorche venga connesso un carico in uscita, come accade invece per certi circuiti ad esso attiní.
La manipolazione del trasmettitore e resa possibile dalla presenza del tasto parallelo a queet'ultl-

NOTE REDAZIONALI
- Al letto/l Interesse!! alla reallzzazlone del progetto del Sig. Veronese, cone/gllamo di rileggere I'srtlcolo «Tresmettltorl e Trennistonv pubollceto sul N.
81.
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ELENCO COMPONENTI F19. 1
R1 = 100.000 ohm 1 watt
R2 = 100.000 ohm 1 vrltt

la = 100 ohm 1 watt

R4 = 1 Mogaohm potenz. lineare

O1 =
C2 =
DIAC
TRC1

100.000 DF pollletlfo 000 volt
47.000 pF poliestere 400 volt
s diodo dlac
I trlec 400 volt 4 omper

REGOLATORE PER LA TENSIONE DI RETE
Sig. PITARI GIUSEPPE - Pallanza (NO)
Vi Invio io schema dl un regolatore per Iatenslone
di rete, che utilizza un diodo Trlac e un diodo Dlac,

ottenere in uacita. Sl consiglia di lasciare inalterato. Invece, II valore dei condensatore 02 in quanto

potremo avere con altri valori delle anomalie di funzionamento per cui il valore oltimale raccomandato
e dl 47.000 pF 400 volt lavoro.

che gradirei tosse pubblicato nella rubrica dei «Pro-

getti in Sintonlav.
La regolazione della tensione viene eiiettuata
agendo manualmente sul potenziometro R4. Come
potrete osservare In figura. si tratta di un circuito
molto semplice e dl costo contenuto

NOTE REDAZIONALI

Tramite la rete resistiva costituita dalle resistenze R1~R2-Ft4 si carica Il condensatore 62. Quando la

Le var/azioni delle tensione in uscita da 0 a 220
volt sl ottengono ecc/tando il gate del Trlac con una
tensione uslaselan che otteniamo tramite il conden-

tensione presente ai capi di questo condensatore

aalore C2 ed II potenziometro R4. Maggiore risulta

supera II valore della tensione di lnnesco dei diodo

lo slasamenlo della tensione applicate sul gate rlspetto a quella presenta sull'anodo 42, minore risul-

Diaz:` quest'uitimo si porterà In conduzione tornen-

do un lmpulso al gate del Trlac, lnneseandolo.
Le resistenze R1-H2 da 100.000 ohm collegate In
parallelo determinano ll limite minimo ed il limite

tara la tensione che puo essere prelevata sul/'usciIa.
Consigliamo a quanti realizzeranno lo schema in~

massimo della tensione ottenibile in uscita.

vlato dal Sig. Pilar! di modificarlo come riportato In

Possono essere sostituite con un'unloa resisten~
la da 47.000 ohm o 56.000 ohm oppure altri valori a
seconda dell'escurslone massime che desideriamo

tig. 2 in quanta riteniamo sia più logico.
Il diodo Diac come saprete è bidirezionale quindl

potrete inserirlo sia in un verso che nell'altro.

llllllll
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ELENCO COMPONENTI Fll. Z
4.100 ohm 1t2 watt
250.000 ohm potenz. lin.

I

100 ohm 1 watt
100.000 pF poliestere 400 volt
120.000 pF poliestere 400 volt
DIAO = diodo diaz:
TRO1 = trial: 400 volt 4 ampor
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NE_094_Mar_1984
Sly. IRIGOLO SANDRO
SESTO 8. GIOVANNI (III)

IIINITRASMETTITORE
Mettendo in pratica quello che ho imparato leggendo i vostri articoli sugli operazionali e eui tra- smettltori. sono riuscito a progettare un piccolo
trasmettitore FM pratico e funzionale.

Le sue caratteristiche tecniche sono:
Tenelone dl alimentazione
Potenza d'uaolle

0 Vott
5 - 10 mllllwott

Sonelbllltl d'lngrom

regolabile

"funzionamento del circuitoèpiuttoeto wmpllce.
ll primo stadio, che utilizza un operazionale
uA.741 (vedi IC1),eerve per amplificare il segnale

di BF del microfono.
ll trimmer R3 collegato nel clrcuito di controreazlone di lC1. serve per regolare Il guadagno dl
questo amplificatore in modo da poter adattare la
sensibilità del circuito al tipo di microfono usato.
ll segnale di bassa frequenza viene prelevato
sull'uscltadi lCt (piedino 6) tramitellcondensatore Cl ed applicato alla base del transistor TR1
utilizzato come stadio oscillatore di alta frequenza.
In tal modo, il segnale AF generato da TR1 viene

modulato in frequenza dal segnale di BF applicato

JFtOGiETTI
NOTE REDAZIONALI
Non potendo disporre di un circuito stampato
diremo a coloro che non hanno molta esperlenze
in montaggi di AF. che questo progetto risulta piuttosto critico.
Tutti i collegamenti relativi al transistor TRI devono risultare particolarmente corti e cosi anche il
collegamento tra microfono e ingresso operazionale. onde evitare che questi Iili si comportino da
antenna. bloccando il Iunzionamento del/'amplificatore BF.
Se cio dovesse verificarsi, basta collegare in pr

alla base del transistor stesso.

rallelo ai terminali del microfono un condensatore

La potenza d'uscita del trasmettitore, come già
detto. e di pochi milliwett ed è limitata dal valore
della resistenza R6 che determina il guadagno dl
TR1 . lI condensatori-:615, collegato tra il collettore

da 1.000 pF.
Poichè inoltre questo radiomicrofono non dispone di nessuna antenna, per aumentare la portata, si potrebbe provare a collegare tramite un condensatore ceramico da 2 pF uno spezzone di filo
lungo 30 - 40 cm sul collettore di TR1 o sulla prima

e I'ernettitore di TR1 v serve, invece, per assicurare

l'innesco dell'oscillatore mentre il compensatore
C4 collegato in parallelo alla hobina L1 serve per
determinare la frequenza di emissione di TFl1. La
bobina L1 che assieme a C4 determina la frequenza del segnale AF generato da TR1, deve essere
nutocostrulta. avvolgendo 4 o 5 spire di filo di rame
smaltato dal mm su un suppone del diametro di 6

mm.

spira della bobina L1 dal lato dei 9 volt positivi;
tuttavia, cosi lacendo e possibile che l'oscillefore si

spenga.
Per quanto riguarda, invece, la taratura, non dovrete Iar altro che porvi ad una decina di metri da
un ricevitore FM e ruotare il compensatore 04 sino
ad udire un forte fischio in altoparlante.

ELENCO COMPONENTI
R1 : 3.300 ohm 1/2 wlﬂ
R2 : 100 ohm 1/2 watt

R3 : 10.000 ohm trimmer
R4 : 22.000 ehm 1/2 Witt
R5 : 10.000 ohm 1/2 watt

R6 : 560 ohm 1/2 walt
C1 : 4,7 mF olettr. 16 volt
C2 : 1.000 pF a dllco
CS : 1.000 pF a dleco
C4 : 3-30 pF compenutore
C5 :10 pFa disco
TR1 : NPN tipo 50.100
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In questa rubrica presentiamo schemi che
giornalmente molti lettori cl lnvlano. sco-

gliendo tra questi I più validi ed interessanti.
Per owl motivi di tempo e reperibilità dei
materiali` questi schemi non possiamo
.provarll- quindi per ll loro lunzionamento ci
stiidlemo alle serietà dell'Autore. Da parte
nostra, controlliamo solo se ll circuito teoricamente può risultare tunzionante, completandelo dove è necessario, dl una nota redazionale.

ELENCO COMPONENTI
Slﬂ. MARCHIONNI SILVIO - HOIIA
METRONOMO CON DUE NE.555
Sono un lettore delle vostra rivista e durante Il
tempo libero mi dedico alle costruzione di semplici
circuiti elettronici. ll progetto che vi propongoè un
metronomo elettronico, realizzato con due comunissimi integrali NE.555 e pochi altri componenti
passivi.
ll primo NE.555 (iCt) viene utilizzato come multlvlbratore astabile e serve per scandire I'intervallo
delle battute. La frequenze di oscillazione di que

sto multivíbratore è determinata dei valori delle
resistenze R1, R2 ed R3. e dal condensatore C1 e
può essere variato. agendo sul potenziometro i'-i3`
da un minimo di 0,7 Hz ad un massimo di 3,5 Hz.

ll segnale disponibile sul piedino d'uscita 3 di
l61.tramite ildiodo DSl.vieneapplicatosul piedino 2 del secondo NE.555 (ICZ) usato come multlvlbratore monostabile.
Quest'uilimo funziona, in pratica, come un "con-

R1
R2
RJ
R4
R5
R6
R7
R8
R9

:
:
:
:
:
:
:
:

62
03
C4
C5

_
:
=
:

80.000 Ohm 1/2 WII!
47.000 ohm 1/2 vlaﬂ
470.000 ohm pot. lln.
47.000 ohm 1/2 WII!
56.000 ohm 1/2 WI!!
10.000 ohm 1/2 Illtt
100 ohm 1/2 walt
100 ohm 1/2 Walt
4.700 ohm 1/2 Wlﬂ
2,2 mF al lanIﬂlìo 10 mi!
10.000 pF a disco
100.000 pF a dlsco
10.000 pF a disco
2,2 mF al tantilio

220 mF elettr. 50 volt
diodo al slllelo tipo "8007
diodo led rosso
5.555
NPN 2N1711

_
' "A

Altoparlante 8 ohm

tatore" e serve per generare il classico "loc" dei
metronomi. A seconda delle frequenze di oscillazio-
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Sig. RUSSO CARLO ALIEHTO
CESENA (FO)

i

AWISATORE UNIVERSALE

ml “I

è*
ZIII'I"

A

NE555

Ir

ne di lCi, sul piedino d'uacita 3 di ICZ avremo,
Iniatti. una serie di impulsi positivi. tutti di durata

costante. che. tramite la resistenza RB ed il condensatore CS, vengono applicati alla base del transistor TR1 utilizzato per pilotare un piccolo alto-

parlante da 8 ohm 1 wattV
La resistenza R7 ed il diodo led DL1 collegati
all'uscita di IC2 servono. unicamente. per visualizzare gli impulsi generati, in tal modo oltre al sogna-

le acustico, ne avremo anche uno visivo.
L'intero circuito può essere alimentato con una
tensione dl 9 volt.

NOTE REDAZIONALI
A coloro che volessero realizzare questo circuito
consigliamo di apportare qualche modifica al clrcuito "d'innesco" del monostabile (vedi tig. 2).
Ouesto intatti, risulta sensibile ai soli impulsi negatlvi che giungono sul piedino 2 di lrigger, torzando.
ad ogni impulso, la sue uscite (piedino 3) al livello
logico "1". Vi consigliamo. quindi, di eliminare dal

circuito la resistenza RS. di sostitulre ll diodo DS1

con un condensatore da 1.000 pF e di collegare ln
parallelo ad R4 un diodo con il katodo rivolto verso
Il posillvo di alimentazione.
In tal modo. mentre il diodo D81 serve per cortocircuìtare qualsiasi impulso positivo presente sul
piedino 3di IC1, il condensatore da 1.000pF da nol
aggiunto. Insieme ad R4 forma un circuito derive-

tore necessario per fornire ad IC2 l'impulso dI cc-

mando.
Vi conslgllamo inoltre di collegare in serie al

ll progetto che vorrei proporre ai lettori di Nuova
Elettronica, nella rubrica “Progetti in Sintonia".

non è altro che un avvisatore elettroacustlco. dl
uso generale. che potrebbe rivelarsi utile per moitissime applicazioni.
ll circuito impiega due soli integrati C/mos. del
tipo (204069 e CD4093 ed un transistor oltre a tre
diversi sensori. il primo sensibile alle luce, il secondo al calore. ed il terzo al livello di un liquido.

La descrizione del circuito elettrico e molto
semplice.
lCl/A ed lCl/B, due dei sei inverter contenuti
entro il CD4069. formano un semplice oscillatore
ad onda quadra il cui segnale serve per "modulare"
la nota a frequenza acustica emessa da un secondo oscillatore iormato da lC2/A ed lC2/B due delle
quattro porte NAND contenute all'intemo del
CD4093.

La resistenza R12 serve per scegliere la frequenza delle nota emessa de lCZ/A ed IC2/B (tra 40 e
15.000 Hz), mentre R8 ed R5 servono rispettivamente per variare sia la durata della nota emessa
che delt'intervallo tra una nota e l'altra.
Tuttavia. perchè l'oscillatore formato da lCi/A
ed lC1/B possa funzionare. e necessario che l'ingrasso al piedino 5 di lCZ/B si trovi al livello logico
'1'. Il veriticarsi o meno di questa condizione dipende dal tatto che uno dei tre sensori selezionato
tramite il commutatore Si sia eccitato o meno e
dalla posizione del commutatore SZ. Quando intatti uno dei tre sensori vlene eccitato. da un raggio dl
luce (FT1 ) oppure da un aumento della temperatu-

ra del dispositivo sotto controllo (NTCi) o dall'in-

nalzamento del liquido contenuto entro una cistema oltre il limite prestabilito (livello acqua). la
resistenza offerta da ciascun sensore diminuirà
bruscamente permettendo così ella tensione d'a-

llmentazione di raggiungere il deviatore 82 e da qul
direttamente all'ingresso del nostro oscillatore. at-

tivandolo. oppure ali'ingresso dell'inverter lCi/D.
In questo caso però il funzionamento di questo

collettore di TRi una res/stanze de 220 ohm 0,5

avvisatore viene ora invertito. Ali'usclta dl IC1/D

watt e dl applicare al contenitore metallico del
transistor una piccole eletta di rallreddemento.

abbiamo ora un livello logico basso cioè "0" e l'oscillatore resta inattivato (non lasciatevi ingannare
dalla resistenza R16 posta tra il positivo e l'ingresso di lllìt/D` questa è di valore elevatissimo. circa 1

megeohm)4 Questo, infatti entrerà in funzione solo
quando i sensori sono diseccitati, quando cioè sul
deviatore SZ sarà presente una condizione logica
"0" avvertendoci se per qualche motivo viene a
mancare ad esempio le luce che eccita la FR1,o se

si ratiredda la NTCi od anche sell liquido contenuto in una cisterna o in un serbatoio. dovesse scendere al di sotto di un certo livello andando. per così

Flg. 2 Schema elettrico della modiilca apportata ai matrimonio dei Sig. Marchionni.
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dire "in riserva". l tre trimmer posti in serie a ciascun sensore. servono per regolare la soglia d'intervallo di ciascun controllo.
ll segnale ad intermittenza disponibile all'uscìta
di lCZ/B (piedino 4) successivamente. tramite le
altre porte NAND lCZ/C ed lCZ/D contenute all'in-
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SET del tllp-tlop tornlto dalle due porte NAND
lC1/B ed lCi/D. (gli ingressi di SET e di RESET
sono rispettivamente sul piedino 5 di lCt/B e sul
piedino 13 di lC1/D). Le altre due porte NAND
servono invece per ottenere un leggero ritardo nel
segnate di comando del tlip-tlop necessario per
evitare che eventuali impulsi spuri captati dalla
piastrine metallica. funzionante come sensore,
possano commutere il tIip-tlop.
ll transistor TFtl collegato al piedino 4 di ici/B
serve per amplificare la tensione fornita in uscita
dei flip-flop ed eccitare cosi il gate del triac TFt01
collegato sull'emettitore di tale transistor.
La massima potenza è che possibile pilotare utillzzando un triac da 400 volt 6 amper e di circa
1.000 watt. il che equivale ad un carico il cul assorbimento, alla tensione di 220 Volt, non superi i 5

amper.
L'alimentazíone del circuito come vedesi nello
schema elettrico, e ottenuta direttamente dalla

00405!

terno del 004093 viene ampliticato ed applicato al
potenziometro R14. funzionante come controllo di
volume. e dal cursore di questo potenziometro al
transistor TFt1 il cui carico d'emettitore e rappre-

sentato dalla resistenza Fl17v dal condensatore Co

e da un piccolo altoparlante da 8 ohm.

L'alimentazione di questo circuito non e critica e
puo variare da 3 a 15 Volt mentre il consumo non

tensione di rete. senza l'interposizione di un traslormatore, utilixzando. per la ceduta di tensione, la
reattanza dei due condensatori 05-06 collegati in
parallelo. La tensione raddrízzata da DS1 e D52

viene successivamente tiltrata dai due condensatori elettrolitici Cd e C3 e stabilizzata sul valore dl
12 volt dal diodo Zener DZ1.
Con questo tipo di circuito è molto importante
non scollegare mai il diodo zenerdurente il tunzio~
namento, altrimenti la tensioned'alimentazione saiirebbe a oltre 600 volt distruggendo. owiamente,
ogni altro componente attivo rimasto collegato.

supera l 50 mittlamper.

NOTE REDAZIONALI
Un ulteriore uso che sl puo lare di questo clrcul›
to, ln aggiunta a quello proposto dal Sig. Russo e
quello di un antifurto. In questo caso basta collegare alle due boccole per i senso/i del livello di un
liquido un microinterrultore od un contatto magnetico od un semplice liIo di rame sottile che a
seconda della posizione di 82 avverta se una porta
o una finestra, sono rimaste aperte o se il lílo è
stato In qualche modo interrotto.

Stg. DI MARTINO ALBERTO - PESCARA
Sig. DIODATI PAOLO - PESCARA

INTERRUTTORE A SFIORAMENTO
Siamodue studenti di 18anní eseguiarno ia Vostra
rivista da molto tempo.
Quello che vi proponiamoe un semplice circuito
per personalizzare e rendere più sotisticato l'impianto Hi-Fi.

Si tratta di un interruttore a stioramento che
permette di accendere l'ampllticatore o il giradischi` stiorando con un dito una piccola piastrine
metallicaÀ
Ogni volta che tale piastrina viene stíorata, viene
trasmesso un impulso di tensione all'ingresso dl
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Ne't progetto propone da quutl due lettori
e possibile utilizzare anche trlac plalticl,
più taciimente reperibili del metallici: rlcordlamo che tutte le connessioni degli integrati da nol riportati ln ognl schema sono
sempre viste da sopra. mentre quelli del

translator. trlac SCR sono viste da sotto
cioè dal lato In cul I terminali tuorlncono

dali'lnvolucro.

fur.

ELENCO COMPONENTI

J C1 : 220.000 pF poliestere
CZ : 220.000 pF poliestere

ü : 220 mF elettr. 16 volt
R1 : 10 Meg-ohm 112m
1 Meqlohm 1/2 WII!
R3 4,1 Meglohm 1/2 walt
M

4.7 Megaehm 1/2 watt

R5 _ 10.000 ohm 1/2 watt
R0 : 10.000 ohm 1/2 wlﬂ

R1

470 ehm 1/2 watt

RI

220 Ohm 1/2 wIII
1.000 ohm 3 watt
100 ohm 1/2 watt

La resistenza H10 ed il condensatore C7, collegati in parallelo al TRIAC. formano un semplice
circuito di llltro per evitare che il triac possa disturbare eventuali radio o televisori collegati come ca-

rico.
Poichè tutto il circuito risulta collegato ad una
lese della tensione di rete. bisogna lare molla ettenzione. una volta collegato alla rete elettrica. a
non toccare nessuno dei componenti. A questo,
ovviamente, ta eccezione la piastrine metallica.4

"isolata" del resto del circuito da due resistenze di
valore elevato. lnlatti, come vedesi nella lista componenti. R'l ed R2 risultano rispettivamente da 10

cl : 220 mF elettr. 50 volt
CS : 1 mF poliestere
OG - 410.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere

- diodo al sil'cio 1N4001
diodo zener 12 Volt 1/2 Welt
NPN tipo 56101
C04017
riae 400 Volt 6 amper

Sig. MAZZA MAURIZIO - SEVESO (III)
CONTAGIRI DIGITALE PER AUTO
Sono un giovane sperimentatore e nel breve
tempo libero a mia disposizione mi diletto a studiere ed a realizzare dei piccoli a semplici "gadget"
che servono a rendere più completa e confortevole
la mia autovettura.
Uno di questi, che invio alllnche venga pubblicato nella rubrica "Progetti in Sintonia", e un valido
contagiri digitale per auto a due cifre, molto economico a semplice da realizzare.

megechm e da 1 megaotim.

Come vedasi nello schema elettrico` collegando
l'ingresso alle puntine dello spinterogeno il segna›

NOTE REDAZIONALI

le limitato in ampiezza dal diodo zener DZi (il condensatore 02 applicato in parallelo a D21, serve
per eliminare eventuali impulsi spuri), tramite la
resistenza Fi2 raggiungerà la base del transistor

Se toccando la pleetrina metalllca. ii trlac non
dovesse ecciterslprovate ad invertire la spina nella
presa luce.

TR1 che provvederà ad amplificarlo. Dal collettore
del transistor TR1 il segnale giungere nll'ingresso
121
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(piedino 1) del monostahile costituito dalle due
porte NAND lC2/A e ICZ/B (contenute in un unico
integrato TTL di tipo uA.7400). Dall'uscita di questo monostabile (piedino 3), il segnale, pertettamente squadrato, verrà applicato direttamente al
piedino 2 di un contatore C/mos a due decadí. di
tipo 4518, collegati in cascata, le cui uscite (piedini

11 - 12- 13- 1463-2-13'12) sono collegateagli
Ingressi binari dei due display "1" e "2". Questi
sono del tipoTlL311 e nel loro interno contengono
tutto il sistema completo per la decodilica. la memorizzazione e la visualizzazione del dato presen-

tato ai suoi ingressi A ~ B - C › D (rispettivamente ai
piedini 3 - 2 -13 e12).
L'ultima parte necessaria al funzionamento del
contagiri è costituito dalla base dei tempi. Primedi
ogni lettura, intatti, il contatore deve essere azzera-

to per poi memorizzare momentaneamente il nuo-

Sig. GADALETA VITO - MOLFETTA (BA)

SEMPLICE PREAIIPLIFICATORE DI BF
Vi invio questo mio progetto affinche lo pubblichiate nella rubrica "Progetti in Sintonia".
Si tratta di un semplice preamplificatoreaudio dl

uso generale.

Come potete notare dallo schema elettrico, l'unico componente attivo utilizzato e il transistor
TR1. Il segnale di BF, proveniente da un registratore. da una radio o da un microfono, viene applicato

alla base del transistorTR1 tramite il trimmer R1 ed
Il condensatore di disaccoppiamento 01. il segnale ampliticato viene poi prelevato sul collettore di
TR1 e tramite il condensatore 02 applicato al po-

tenziometro di volume R6.
Il trimmer R1 serve invece per regolare la sensibi-

vo dato e farlo apparire sul display4 A questo prov~

lita di tutto io stadio amplificatore.

vede l'integrato ICS, un normale NE555 in contigurazione astabile. funzionante come timer. in

ed i 12 Volt con un assorbimento medio di circa 2

particolare. sul piedino 3 di ICS e presente un aegnale ad onda quadra la cui frequenze è determi-

circuito può essere alimentato direttamente con

nata dal due trimmer R5 ed R6 e dal condensatore

La tensione di alimentazione è compresa tra i 9
milliamper. Considerato il basso consumo. l'intero

una comune pila da 9 volt.

'

CS. Cluesto segnale. applicato tramite il condensatore CS ai piedini 7 e 15 di RESET di IC4. prowede
ad azzerare II conteggio ad ogni impulso positivo.
Lo stesso segnale. applicato ai piedino 5 di ciascun
display, provvede, invece, ad ogni impulso negati-

vo, alla memorizzazione ed alla visualizzazione del
dato.
Per quanto riguarda la taratura. basta applicare
in ingresso ai contagiri. una tensione sinusoidale
dl circa 10-15 volt prelevata, ad esempio, ai capi del
secondario di un trasformatore ed agire sul trimmer R6 sino a leggere sul display “30" (equivalente
a 3.000 giri al minuto) per motori a due cilindri,
oppure “15" (equivalenti a 1.500 giri al minuto) per
motori a quattro cilindri.

Chi eventualmente disponesse di un generatore
di frequenza potra tarare Il contagiri per il fondo
scala, pari a 6.000 giri al minuto, usando una tre-

quenza di 100 Hertz (per motori a due cilindri) o di
200 Hertz (per motori aquattro cilindri) ruotando II

ELENCO OOIIPONENTI:

trimmer R6 sino a leggere sul display, ln entramhi i
casi. il valore “60”4

R1 : 1 Megaohm trimmer

due misurazioni successive, sino a quando Il numero che comparirà sul display sara chiaramente
leggibile.

g

R2 : 60.000 ohm 1/4 Watt
15.000 ohm 1/4 Walt

38893338

Infine agendo su R5 si dovrà regolare la scansione della lettura, ossia il tempo che intercorre tra

5.000 ehm 1/4 watt
1.500 ohm 1/4 watt
10.000 ohm pol. Iln.

22 mF elettr. 25 volt

00101

1.000 rnF olottr. ß volt

10 mF olettr. 2! volt

t : NPN tipo BC. 101

NOTE NEDAZIONALI
Nella realizzazione di questo circu/lo rimangono
Inulllizzole due porte NA ND edà molto imponente

collegare a massa l'ingreaso di queste porte in modo da evitare outoscillazloni. Inoltre, per un corretto funzionamento di 103 sare bene collegare tra Il
piedino5 e la massa un condensatore da 10.000 pF.

NOTE REDAZIONALI
A coloro che volessero realizzare questo circulto, consigliamo di collegare il trimmer R1 in parallelo all'ingresso pre/avendo il segnale sul cursore
di R1. lnollre, per evitare di amplificare del ronzio

di alternata, consigliamo di racchiudere íI tutto alI'ínlarno di un contenitore metallico.
123
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ELENCO COMPONENTI

sia Fonts cas'rmo - issnma (ea)
rorocALcio sten-Romeo
Sono un studente di 17 anni e vorrei proporre
perla rubrica “Progetti in Sintonie". una semplice
realizzazione che penso interesserà tutti gli amanti

dell'elettronica e del calcio.
Si tratta, in pratica, di un generatore di "prono-

stico casuale" o, se preferite, in un “totocalcio elettronico". che puo essere usato per compilare la
solita schedina settimanale.
ll circuito, come potete vedere dallo schema
elettrico. e abbastanza semplice in quanto ecostitulto da un generatore di clock. un contatore decimale e un display completo di decodilica d'interfacciamento.
Lo stadio osci Ilatore è costituito da un integrato
NE.555 (vedi IC1)l usato come multivibretore astabile, la cui lrequenza, determinata dal valori di Ft1 ›

R2 - C1, e lisseta intorno ai 1.000 Hzt
La tensione di alimentazione di questo integrato
viene applicata ai piedini 4 e 8 solo quando viene
pigiato ìl pulsante P1 t ll segnale presente all'usclta
3 di lCi viene applicato direttamente al piedino
d'ingresso 14 di IC2, un contatore decimale C/Mos
tipo CD4011. Poichè il piedino 15 di RESET di ICZ
risulta collegato ad una delle uscite (piedino 1) del

contatore, ICZ si resettera automaticamente ogni 4
impulsi di clock. Questo signlilca che ai piedini 2 4 - 3. avremo ciclicamente uno dl questi tre livelli
logici:

1) piedino :i = tpiøeine

4 = comune

2=u

2) piedino 3 : 0 pledlno
3) pledlno 3 : 0 piedino

4 : 1pled|no
4 : Oplodlno

2 : 0
2 : 1

Quando una delle uscite si troverà in condizione
logica 1l le altre due risulteranno sempre a livello
logico 0 per cui i tre transistor non potranno mei
trovarsi contemporaneamente in conduzione. ma
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R1
R2
R3
R4
R5
R6

: 10.000 ohm 1/4 “Il
: 1.000 ohm 1/4 Witt
410 ohm 1/4 Witt
: 410 ohm 1/4 Witt
: 410 ohm 1/4 watt
: 100 ohm 1/4 walt

R7 : 39 ohm 1/4 watt
R8 : 41 ohm 1/4 wall
R9 : 100 ohm 1/4 III"

C1 : 100.000 pF poliestere
C2 = 100 mF elettr. tovott
DS1-DSS : diodo Il lillolo "4.4148

Tnt-THG : NPN tipo 06.231
IC1 _ NE.555
Display
P1 : pulsante norm. aperto

solo quello collegato all'uscita a livello logico l'1"
entrerà in conduzione.
Cosi, ad esempio, quando entra in conduzione il
transistor TR1, tramite la resistenza R6 ed il diodo
DS1 si alimenta il segmento C del display4 Poichè il
segmento B rimane sempre alimentato, grazie alla
resistenza R9 collegata el positivo di alimentazione. sul display stesso si potrà leggere il numero "1"
costituito proprio dai segmenti B e C.
Con la seconda combinazione, cioè quandp si

porta ín conduzione il transistor TFt2, tremite la
resistenza R1, si alimenterà direttamente il seg~
mento F mentre. tramite i diodi D53 - D84 - DSSv si
alimenteranno i segmenti E - C - G che assieme al
segmento B. che come detto precedentemente rl~
mane sempre acceso, si formerà la lettera "H" che
dovrà essere assunta come pronostico “X”.
Infine, con l'ultima combinazione che porterà in
conduzione ii transistor TR3 attraverso R8 si alimenteranno direttamente i segmenti A e D e attraverso i diodi D52 e D56 i segmenti E e G ottenendo
cosi sul display il numero 2.

NE_095_Giu_1984
Sig. SIINO SEBASTIANO MARCO - BISAOOUINO (PA)

Seguo la vostra rivista da qualche anno e prendendo spunto da alcuni dei progetti da Voi presentatl ho reellzzato ll lotocomando temporlzzato che
voglio proporre ai lettori dl Nuova Elettronica.
Nonostante la sua semplicità, il mio progetto
non manca di rivelarsi utile in varie occasioni.

IGIIZ
"131
001"

Iﬂﬁll

L'elemento lotosenslbile e costituito dalla lotoresistenza FR1 collegata sulla base dei transistor
TRl, ìn serie al trimmer R1.
Naturalmente. tutti saprete che una lotoresistenza presenta un valore ohmmico molto elevato
quando non viene esposta alla luce e si riduce a
qualche centinaio di ohm quando viene colpita da

un lascio dl luce.
E quindi owio che quando una luce colpisce la
superlicie delle lotoresistenza. la tensione presente sulla base di TR1 aumenta e quando supera di
qualche volt la tensione di emettitore. determinate

JI-'iOGiETTI
L'unico problema da me riscontrato nel realizzare questo progetto` consiste nell'eccessivo riscaldamento delle resistenza R8 ehe percio deve essere in grado di dissipare almeno l watt.

dal partitore R4 - R5. il transistor TFll entra in

conduzione e di conseguenze anche l transistor
TR2 - TR3 ad esso collegati. ecoltando In tal modo

ll relèv

NOTE REDAZIONALI

ll condensatore Cl collegato sul collettore di
TR3 serve a ritardare lo spegnimento del relè.
Infatti` appena TR2 cessa dl condurre Ct sl sca-

Per coloro che desiderano realizzare il progetto
proposto dal Signor Siino, plecisiemo che per
questa realizzazione possono essere impiegati altri tipi di transistorpurchè sl rispetti la polarità NPN
e PNP. Consigliamo inline di collegare tra la base a
le massa di TR1 una resistenza da 1 Megaohm per

rica lentamente tramite la resistenza R8 ed il trimmer R7.
ll tempo dipende dal valore dl Cl e dalla regola-

zione del trimmer R17 (con i valori da me usati il

ritardo ottenibile puo variare da 2 a 9 secondi)4
Il trimmer R1 collegato in serie alla fotoresistenze serve per regolare le sensibilità alla luce.

ELENCO COMPONENTI
R1 : 4,1 Megaohm trimmer
1.200 ohm 1/2 "Ill
1.000 ohm 1/2 WII!
R4
4.100 ohm 1/2 watt
R5 - 220 Ohm 1/2 vu"
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R0
R1
Il
R0

:
:
:
:

evitare che il circuito non venga inlluenzato dal
guadagno di questo primo transistor.
Secondo i calcoli da noi effettuati possiamo utfermare chela resistenza R8 non scalda.

41.000 ohm 1/2 Wall
2,2 Megaohm trlrnrner
1.000 ohm 1/2 watt
22.000 ohm 1/2 VIII

C1 : 100 mF elottr. 50 volt
DG1 : dlodo al germenlo OA"

TI"
TR2
THQ
Tal

:
:
:
:

NPN .Ipo BC.102
PNP tipo 36.100
NPN 09° 30.137
NPN ﬂpo 50.106

FR1 : lotorulntenu

HELÈ 12 volte 1 scambio

In questa rubrica presentiamo schemi che
giornalmente molti lettori ci Inviano. scegliendo tra questi l più validi ed interessanti.
Per ovvi motivi di tempo e reperibilità del
materiali. questi schemi non possiamo
-provarli- quindi per il loro iunzionamento ci
oﬂldlamo alla serietà deli'Autore. Da parte
nostra. controlllamo solo se il circuito teoricamente può risultare iunzlonante` completandolo dove e necessario. di una note redazionale.

in SINTONIA
Sig. PIERANTONIO SCATTOLA- BASSANO DEL
GRAPPA (VI)

condensatori di liltro C1 e 02 e da qui al piedino

d'ingresso E dell'LM317.
ll piedino A. invece. è collegato al partitore costi-

ALIMENTATORE VARIABILE
Vi invio questo semplice progetto di alimentatore. che sicuramente interesserà molti lettori

Il cuore del circuitoè costituitoda un unico inte~
grato a tre piedini. del tipo LM.317 (Ici). che con
un solo potenziometro e qualche resistenza, permettedi ottenere in uscita una tensione stabilizzata regolabiietra 1.5 volt e 30 volt. con una corrente
max di 1.5 amper. Questo integrato. inoltre, ha il

pregio di essere protetto internamente contro cortocircuiti od eventuali sovraccarichi di corrente e

tuito dalla resistenza Fl1 e dal potenziometro R2
posto sul piedino d'uscita U. Agende sul potenziometro R2 è possibile regolare la tensione

d'uscita tra un minimo di 1.5 Volt (R2 totalmente
escluso) ed un massimo di 30 volt (R2 totalmente
incluso). ll condensatore eiettrolitico 03 serve inline perfiltrare ulteriormente la tensione stabilizzata presente sul piedino d'uscita che va collegato al
morsetto positivo tramite un fusibile (F1) dl 2 am›
per (vedi figura).

ben si presta quindi ad essere usato in laboratorio

NOTE REDAZIONALI

per alimentare piccoli carichi.
ll circuito elettrico e molto semplice: la tensione

prelevata dal secondario del trasformatore. T1.

Ricordatevi di applicare I'integreto LM317 su di
un 'eletta di raffreddamento per poter dissipare il
calore generato. in particolare se viene utilizzato

viene raddrizznta dal ponte R81 ed applicate ai

per ottenere in uscita delle basse tensioni

n

À
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ELENCO COMPONENTI
220 ohm 1/2 vvott
.100 ohm pot. lln.
C
.200 mF elottr. 35 volt
OZ = 100.000 pF a disco

u "r a'.

9

C3 : 1 mF Glen'. 03 VOII
IC1 : LM.311

RSI : ponte raddrix. 100 voli 1.5 ampor
F1 : luaibilo 2 amper

T1 : Traslormltorc prim. 220 volt
sec. 30 voli 20 omper
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Sly. RICCARDO FACCIO - LA SPEZIA
l'ANTIFURTO TEMPORIZZATO PER AUTO EO
ABITAZIONE"

ln questo modo. l'entrata In lunzlone della slrenﬂ. non sarà immediata. ma avverrà solo dopo un
certo periodo di tempo dalla chiusura di P1 odl 82
cosl da permettere al legittimo proprietario di en-

trare in casa o dl salire in macchina e disattivare ll
Approlittando dell'opportunita che “Nuova Elettronica" otfre ai suoi lettori di parteclpare attivamente alla rivista, Vi Invio questo mio progetto di
antifurto per abitazione e per auto, sperando che

venga puhtzlicato nella rubrica "Progetti in Sinto-

nia".

I pregi principali di questo progetto sono l'eco-

nomicita; la tacilità di reperimento dei vari componenti ed una certa versatilità grazie alla possibilita
dl usare come sensori sia degli interruttori nor<
rnalmente aperti, che dei comuni contatti a vlbra-

zione.

Il circuito come vedasi dallo schema elettrico e
costituito in pratica da tra temporizzatori4 ll primo,
composto da lC1/A e dalla rete formata da Rt-Ct e

da R23 ed R3. consente di inserire l'antilurto e di
uscire tranquillamente da casaodall'abitacolo delI'auto.

Infatti. chiudendo l'interruttore Si, il condensatore C1, inizialmente scarico, comincerà a caricarsi e solo quando la tensione presente ai suoi capi
avrà superato, anche di poco. quella di riferimento
presente sull'ingresso non invertente, determinata
dal partitore tormato da R2 e da R3, l'antlturto
entrerà allora in stato dl preallarme.
L'uscita di ICI/A si porterà, così, immediatamen-;
te a livello logico 0 mandando in conduzione Il

sistema di allarme aprendo l'interruttore S14
ll terzo temporizzatore presente nel circuito è
formato dal transistor TR3 dal condensatore CZ.

dalla resistenza R7 e dal trimmer Rat

A relè eccitato, la base del transistor TR3 non
risulta più collegata al positivo d'alimentazione,
tuttavia questo continuata a condurre tin tanto che

il condensatore 02 non si sarà totalmente scaricato tramite la resistenza R7 ed il trimmer R8, dopo-

diche TR3 cesserà di condurre interdicendo anche
TRZ a diseccitando il diodo SCR4 In altre parole,

tlnche il condensatore 62 non si sarà scaricato la
sirena emetterà ll suo disperato grido d'allarme.
per arrestarsi, non appena TRS smettere di condurre.
Naturalmente. quando il rete si sara disecciteto.
tutto Il circuito ritornerà in stato di preallarme predisponendosi per un nuovo cicloi
l diodi DS1 e DSZ, presenti sugli ingressi invertenti degli operazionali lC1/A e lC1/B servono per
scaricare rapidamente l due condensatori C1 e C4
quando il circuito viene disinseritoA
ltrimmer R1 ed R14. servono invece pervariare il

tempo di carica dei due condensatorl Ci e Cl.
mentre R8 serve per variare il tempo di scarica dl
02.

transistor TR1 che tara cosi accendere ll diodo led
DL1.

Poichè il transistor TR3 (la cui base è collegata al
positivo di alimentazione tramite il relè) si trova in
conduzione. cortocircuiterà a massa la reslstenza
R9 e poiche questa polarizza la base del transistor
TR2 un PNP sul suo collettore sarà presente una
tensione posltiva che servirà per alimentare I'anodo delI'SCR.
Se ora un mallntanzionato dovesse aprire una
delle portiere. oppure nel caso abbiate installato
questo dispositivo in casa. forzare la porta d'ingresso o una delle finestre del vostro appartamento. mettendo a massa la base di TR4 tramite P1 o

MMT

cortocircuitando tra loro l'emettitore ed il collettore tramite 32, I'SCR, ricevendo un impulso di tensione sul gate. entrerebbe immediatamente in
conduzione abilitando il secondo temporizzatore

formato da lC1/B e accendendo DL2,
Questo secondo temporlzzatore e' del tutto analogo al precedente
lntatti. non appena Il diodo SCR entrerà in con-

duzione` il condensatore C4 comincerà a caricarsí
tramite il trimmer R14 e, non appena la tensione
presente ai capi del condensatore e quindi sull'ingrasso invertente, piedino 7, avra superato quella
presente sull'ingresso non invertente piedino 6.
determinata dal partitore formato da R15 e da R16,
l'uscita di lCt/B si porterà subito a livello logico 0

mandando In conduzione il transistor PNP TR5 ed
eccitando cosi il relè che comanda la sirena d'ai-

Iarme.

l

i

n

i:
mn

i-å-c
aciu

No're neoazlomtu

t

`

ln parallelo al pulsante P1, si possono applicare
più pulsanti o Interruttori magnetici normalmente
aperti che si chiudano in posizione di allarme,
mentre per S2 (un Interruttore a vibrazione) sipossono usare altri pulsanti o interruttori magnetici

normalmente aperti.
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Dr. Groldllll Vllllem - S. DONATO MILANESE (Il)
PHEAMPLIFICATORE COMPRESSORE DI BF
Vi invio lo schema di un semplice preampliticatore - compressore di BF da me realizzato per Iimltare la dinamica del segnale provenientedal microlono del mio registratore ed ottenere, così, delle
registrazioni prive di distorsione.
A differenza di molti altri schemi, quasi tutti ba-

sati sull'uso di un FET come regolatore dl guadagno` Il mio circuito propone una soluzione che non
ha vlsto finora in nessuna delle numerose riviste da

plicato, tramite la resistenza H7 ed II condensatore
07, a! circuito raddrizzatore a semionda positiva
(quella negativa viene cortocircuitata a massa dal
dlodo DGl) costituito da DGi. DGZ, R9, CB.
Ai capi di 08. vi sarà. quindi, una tensione posillva proporzionale al livello del segnale d'ingresso
ed all'amplitióazione introdotta da IC1.

Questa tensione, tramite la resistenza R8, viene
applicata alla base del transistor TR1 funzionante
in questo caso come una “resistenza variabile".
Quanto maggiore sarà la tensione presente ai
capi di 08. tanto più ione sarà la corrente che tluirà
attraverso il diodo led DL1 (limitata solo dalla resi›

me consultate.
I
Il cuore di tutto il circuito e costituito da una

stenza R5) e cosi anche la sua luminosità; di conseguenza, la lotoresistenza FR1, accoppiata al

totoresistenza e da un diodo led accoppiati ottica-

diodo led e posta nel circuito di controreazione dl
lCi , diminuirà proporzionalmente Il suo valore
ohmmico e quindi il guadagno dell'amplilicatore
IC1›sulla cui uscita avremo. così, un segnale amplificato, ma di ampiezza quasi costante.
Per tiníre. poiche tutto il circuito viene alimentato con una tensione singola da 12 Volt, anziche con

mente. I'uno dl ironte all'altro ed inseriti nella rete
dl controreazione di IC1. Un ampliticatore operazlonale a guadagno variabile.

Perevitare l'intluenza della luce esterna. holnserito la lotoresistenza ed il diodo led all'interno dl un
cilindretto di cartone nero.
_
Il segnale di BF tramite il condensatore 03 e la
resitenza R3 viene applicato all'ingresso invertente
di IC1 (piedino 2). Lo stesso segnale` amplllìcato,
viene prelevato all'uscita di lCt (piedino 6) ed ap-

mio %:%1

v7'.

ì...

una tensione dualel la rete formata da R1, R2, R4,

CA. 05. collegata all'ingresso non invertente (pie~
dino 3) di IC1 prowedeá tornlreall'lntegrato lCi la
giusta polarlzzazione.

«t
NW

ELENCO COMPONENTI
R1 : 10.000 ohm 1/4 vlltt
10.000 ohm 1/4 vlllt
1.000 ohm 1/4 vrltt
1.000 otlm 1/4 vlltt
100 ohm 1/4 vrott
4,1 Moglohm 1/4 vlltt
560 ohm 1/4 vlltt

R0 : 15.000 ohm 1/4 watt
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R0 : 40.000 ohm 1/4 'att

R10 : 220 ohm 1/4 vvett

CT : 33 mF olottr. 25 volt
Cl : 22 mF elettr. 25 volt

O1 : 100 mF elettr. 10 volt

DGt : diodo Il germanlo OA.01

62 : 100.000 pF a disco
CS : 1 mF elettr. 50 volt

C4 : 3,3 mF elettr. 25 volt
C5 : 3,3 mF olettr. 25 volt
06 = 100 pF I dleco

DG: = diodo al germanlo OA.01
DL1 : dlodo led
TRI : NPN tlpo BCJO'I
lc1 : TLD"

Fm : totcrnlatonza tipo 0km

NOTE REDAZIONALI
Il circuito propostocl dal Sig. Giroldinl interes~

.sere senza dubbio tutti gli amanti della registrazio-

ne.

Per chi decidesse di realizzare questo progelto
consigliamo di apportare le modiliclw riportate
nella ligure In basso vicino alle connessioni.

Tale modifica consiste nell'eumentere il valore

della resistenza d7ngresso RS a 47.000 ohm ed un
condensatore de 330.000 posti in parallelo ell'usclte. †
In ultimo, consigliamo, di prelevare il segnale di

controreazione da 47000 ohm ell'uscifa di lCi.
servendovi di un partiture resisilvo formato da una
resistenza de 4. 700 ohm in serie ed una resistenza
da 470 ohm, ai capi della quale collegherete le rete

di coni/creazione costituite da R6 e da FR1.

4 Sig. CARNICELLA LIVIO
VIIIMII dl Olldcnll - ROMA
:SEMPLICE LAMPEGGIATORE A 220 VOL'I"
Seguo la vostra riviste praticamente dal primo
numero, quando ancore furoreggievano gli A0187
e AC188K e quando encore pubblicevete sulla cepertine delle vostre rivista il codice a colori delle

resistenze,
Il progetto che vi presento, molto semplice. non

la certo uso degli ormai eorpesseti A0187 e AC188
mn sl awele di un moderno diodo SCR.
Il circuito è molto sempliceA
La tensione di alimentazione prelevate direttemente da quelle della rete elettrica tremite il diodo
rettilicatore D81 vlene applicate ai cupi del condensatore Cl tramite une resistenza di limitazione
de 620.000 ohm (F11)A
ll tempo di carica di questo condensatore, quindi
quello del lampaggio. dipende del valore di questa
resistenza e delle capacità del condensatore stesso.
Una parte della tensione presente ai capi dl C1
viene applicata tramite il penitore reeiatltivo torme-

ELENCO COMPONENTI
R1 : 020.000 ehm 1/4 il!!
R2 - 100.000 ohm 1/4 M

R

120.000 ohm 1/4 Il"
600 ohm

O1 : 41 InF 25 vol! Chill'.

D1 : dlodoll lillolo 1 A400V°ﬂ
SCM : ¦N5002
DL1 : diodo led
117

Questi due transistor, essendo uno di tipo NPN
(TR2) e i'altro di tipo PNP (TR3) entrano in conduzione alternativamente, I'uno In presenza della se-

mlonda positiva del segnale e l'altro in presenza
della semionda negativa.
ldue segnali si sommano, poi, nel nodo comune

alle due resistenze R7 ed RB restituendo in uscita

“5082

to da R2 e da R3 sul gate del diodo SCR1.

Quando la tensione presente al capi di 01 avra
raggiunto l 4 volt circa. la tensione presente sul
gate di SCR1 sara cosi sufficiente a portarlo In
conduzione. scaricando il condensatore C1 su R4
esul diodo led DL1che emetterà un breve lampodi
luce; (dopodl che). Ci tornerà nuovamenteacari-

carsi dando Il via ad un nuovo ciclo,
Volendo modificare la frequenza del lampeggio,
basterà variare Ia capacita del condensatore C1.
mentre per quanto riguarda i valori di R2 ed R3,
questi dovranno essere cercati sperimentalmente,
a seconda del tipo dl SCR utilizzato.
ln questo circuito si potrà inserire qualsiasi tipo
dl SCR e poiche ognuno ha una sua diversa sensi-

bilità, se li circuito non si eccita si potrebbe aumentare il valore di R3 portandolo a 150.000 ohm o
ridurre quello di R2 a 82.000 ohm.
-

Se il diodo led non si accende controllate che
non sia stato inserito In senso inverso.

Ilﬂ. OUOLIELIIOTTI MICHELE - TORINO
'AMPLIFICATORE DI IF DA 5 VIA'I'I'"
MI sono da poco diplomato in elettronica induatriale ed in preparazione ell'esame per il diploma,
ho progettato questo semplice amplificatore di BF
in gradodl erogare. al massimo, Swatt su un carico

di 8 ohm.
Avendo ottenuto ottimi risultati sia dal lato eco-

nomico che qualitativo, vorrei propone a tuttl I

lettori della vostra rivista.
Come sí può notare dallo schema elettrico, sl
tratta di un amplificatore in classe B a simmetria

complementare, uiiiizzante come coppia complementare, due transistor della famiglia BD e come

pilota un comune 2N2219 (vedi TR1).
li funzionamento del circuito elettrico è molto
semplice.
Il segnale d'lngresso viene applicato alla base

del transistor TR1 tramite ll condensatore C3. ll
segnale amplificato. presente sul collettore deilo

stesso transistor viene direttamente trasferito sulle
basi del transistor finali TRZ e TRS.
Si notl chela rete costituita dal diodo D81 e dal
trimmer R5 serve per poiarlzzare correttamente la

base dei due finali` ln modo da ridurre al minimo la
distorsione da CROSS-OVER.
118

un segnaie identico, per forma` a quello applicato
ali'lngresso, ma di ampiezza notevolmente maggiore in grado di pilotare l'aitcparlante.
Da qui, il segnale viene pol prelevato tramite il
condensatore dl disaccoppiamento 06, da 2.200
mF. ed applicato all'altoperlante.
ll guadagno di tutto Il clrcultoedetermlnato dal-

la rete costituita da R6, R1 e C2 che formano ii

circuito di controreazione.

Per l'alimenlazione di questo circuito e sufficiente un qualsiasi alimentatore In grado dl fornire una

tensione d'usclta. non stabilizzata, di almeno 16
Volt- 0,6 Amper.

Faccio presente che i due transistor finali dovranno essere montati su un'lletta di raffreddamento di dimensioni adeguate. ln modo da smaltire Ii calore prodotto durante il funzionamento.
Per quanto riguarda la taratura del circuito. l'unlca operazione da compiere consiste nei regolare

il trimmer R5 in modo che al capi della rete formata
da D51 ed R5 vi sia una tensione di1,25 -1.45 volt
(questa operazione va effettuata senza segnale
d'ingresso cosi da minimizzare la distorsione da

caoss - ovisn)4

.
se.

Sig. GIORGI MARIO - ROMA
ALIMENTATORÈ DUALE VARIABILE
Vi invio il progetto di un semplice alimentatore
duale, a tensione variabile, da me progettato e che
uso normalmente per collaudere i miei circuiti.

Tra le sue caratteristiche principali. vl è quella dl

disporre di una tensione d'uscite regolabile con
continuità e separatamente, per ciascun ramo da
0,7 sino a 24 Volt, in modo da poter alimentare

IIIZZIB

50433
“434

contemporaneamente anche quei carichi che rl-

chiedono una tensione asimmetrica duale` ad
esempio -5 e +10 Volt` -3 e +7. Questo alimentatore, pur essendo costruito secondo uno scheme

ormai tradizionale, sl e dimostrato assai versatile
ed affidabile anche con carichi piuttosto ditliclll,

NOTE REDAZIONALI
Ai lettori interessati alla roalizzazlone del progetto
proposto dal Signor Guglielmotti ricordiamo che

montando I due transistor Iinali TR2 e TFlä su dl
un'unica aletta di rallreddemento, dovranno Interporre tra il corpo del transistor e I'aletta di raffred-

damento una mica isolante in modo da isolare elettricamente tra loro idue transistor. Questa precauzione, non si rende invece necessaria usando per

ciascun transistor un'alerta separata.

Per quanto riguarda la taratura, anzichè misurare
la tensione al capi di DS1-R5 e più semplice controllare l'assorbimento a riposo del finali. Inserendo un milllamperometro in ser/e al positivo dl all-

mentazlone si regolare il trimmer R5 lino a tar assorbire un massimo di 30/35 mA.

dimostrando, inoltrel di possedere delle buone dotI dI robustezza; Infatti, anche mettendo l'uscita di
uno del due rami accidentalmente ln corto. una
volta rimosse le cause responsablll del cortocircuito, ha sempre ripreso a lunzionare regolarmente.
senza riportare alcun danno.
Il suo lunzionamento è molto semplice.
La tensione alternata presente sul secondario di
T1 viene raddrizzata dal ponte di dlodl RS1 ed
applicata ai capi dei due condensatori di illtro Cl e
02 eda qui sui collettore di TR1 (per il ramo posltlvo) e TR2 (per il ramo negativo).
~

Questi due transistor sono in realtà due “Darllngton" di potenza un NPN di tipo MJ3001 (TR1) e
l'altro PNP di tlpo MJ2501 (TRÃ).
La polarizzazionedi basedi questi due transistor
eassicurata dalledue reti formate da R1-H2-C3 per
il ramo positivo ed R4-Fl3-04 per il ramo negativo
mentre TR2 e TR3 (la cui polarizzazione di base è

derivata dalla stessa tensione d'uscita, tramite i

.sI

ELENCO COMPONHITI
5.600 ohm 1/4 watt

R
R
R4
R
RG
R
Rl
01
02
03
04
C5
06

820 ohm
100 ohm
220 ohm
100 ohm

1/4 watt
1/4 walt
1/4 WII!
1/l watt

1.000 ohm 1/4 Wall
0.68 ohm 5 watt
0,68 ohm 5 watt

100.000 pF polluten
6,8 mF 25 Volt ellttr.
10 mF 25 Volt elettr.
41 mF 25 Volt elettr.
1.000 mF 25 Volt elelll.
2200 mF 25 Volt eloltr

lodo al silicio 1m
PN tipo 2N2219
PN Ilpo 80433
NP tipo 80434
Altoparlante l ohm

due partitori R5-R6-R7 per un ramo ed Rio-R9RB per l'altro ramo) rappresentano i due amplificatori d'errore e servono per regolare la corrente che
scorre attraverso i due Darlington, in modo chela
tensione d'uscita si mantenga sempre costante intorno el valore prescelto tramite i due potenziome~
tri R6 ed R9›

Tali transistor, iunzionano come due resistenze
variabili il cui comportamento e opposto rispetto a
quello della tensione d'uscita, Se questa aumenta.

TR2 e TR3 conducono maggiormente, pertanto
diminuendo la loro resistenza interna si abbassa Il
potenziale di base di TRI e TR4 riducendo, di conseguenza, la tensione d'uscita
Viceversa, se questa scende al di sotto del valore

prestabilito. TR2 e TR3 conducono di meno, owero, "la loro resistenza interna aumenta" e con essa
il potenziale di base di TRI e TH4, che e loro volta,

si lasceranno, ora. attraversare da una corrente
maggiore. ripristinando in uscita il giusto valore dl
tensione.
l potenziometri R6 ed R9 servono per regolare la
tensione di uscita da un minimo di 0.7 ad un mas-

simo di 24 volt. mentre i trimmer R7 ed R8 servono
per compensare eventuali dillerenze tra i due rami.

Questi due trimmer. ln particolare. sebbene non
strettamente necessari, risultano Indispensabili

qualora sl vogliano sostituire, per comodità, l due
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ELENCO COMPONENTI
.000 ohm 1/2 wltt
.000 ohm 1/2 watt
.000 ohm 1/2 Witt
1.000 ohm 1/2 Wltt
220 ohm 1/2 wltt
00.000 ohm pot. Iln.

22.000 ohm trimmer
2.000 ohm trimmer

100.000 ohm pot.A Iln.

O

ncza1

mm

mzsm
unum

220 ohm 1/2 watt
.000 mF 25 Volt eletti'.
.000 mF 25 Volt elettr.
00 mF 25 Volt elettr.
00 mF 25 Volt eletti.

00.000 pr a dlsco

00.000 pF a dlsco
NPN tlpo MJ3001
TR! : NPN tlpo BC231
TR3 : PNP tlpo 80301
TFM : PNP tlpo MJ2501

a

R51 : ponte raddriz. 100 Volt- ›` '
T1 : trust. prlm. 220 Volt
sec. 11 + 11 Volt
S1 : Interruttore a levetta
potenziometri Röed H9, con un unico potenziometro doppio. cosi da ottenere in ogni caso un perfet-

to bilanciamento della tensione sui due rami.
Per leggere queste tensioni` ho utilizzato un

voltmetro da 30 Volt tondo scala usando pol un
commutatore a due vie due posizioni per collegarlo alternativamente all'usoita di uno dei due rarniA
Poichè i due Darlington durante il loro tunzio›
namento producono una certa quantità di calore,

consiglio di montani su un dissipatore di adeguate

dimensioni.
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NOTE REDAZIONALI
Rico/diamo che usando un unico dissipatore. sia
per TR1 che per TR4, bisogna iso/ara elettricamen-

la idue translator interponsndo una mica iso/anta
tra ciascuno di assi a I'alstra di raffreddamento
mentre per Iso/ara la vlti di fissaggio bastano rondelle di plastica.

Sig. DEL IlONACI DOMENICO - VICENZA
LETTORE DI BETA PER FREDUENZIMETRO
Leggo la vostra rivista da molto tempo e vorrei
presentarvi lo scheme di un progetto da me realizzato checonsente divederesuidisplaydlqualsiasi
lrequenzimetro il BETA di un transistore di verifi-

care la sua efficienza.
|l circuito funziona nel seguente modoA
Le resistenze R1 - R2 regolano la corrente di

base del transistor inserito nelle tre boccole E - B CÀ Questo. a sua volta, a seconda del BETA che
possiede, determina la corrente di carica del condensatore C1 e quindi il tempo da esso impiegato

per caricarsi.

"alto" ed In uscite del circuito (piedino 8), ai avrà un
livello logico "1". Non appena pero Il condensatore
si sarà scaricato, il transistor TR1 smetterà di condurre. e l'uscite di lC1/A si porterà a livello logico
"1" mentre. l'uscita della seconda porte lC1/B ritornerà nuovementee livello logico "basso" per cul
all'uscite del circuito si avrà un livello logico "O".
Essendo ore Il diodo DS1 polarizzato inversamente il condensatore C1 può rlcaricarsl peressere poi nuovamente scaricato e cosi via.
In detinitiva, sul piedino 8 di lCt/B si avrà un
segnale ad onda quadra la cui frequenza dipenderà del BETA del transistor in prova.
Collegendo I'uscita di questo circuito all'ingresso di un trequenzimetro sarà possibile leggere direttamente sul display del lrequenzimetro il valore

ln altre parole, cio significa che la tensione ai
cepi di ICl salirà più o meno lentamente a seconda
del BETA del transistor in prova, sino a portare in
conduzione TR1, permettendo alla tensione di alimentazione di giungere sul piedino 5 di lCl/A che
si troverà cosi a livello logico “”1.
Poichè gli ingressi
2 - 4 sono permanentemente a livello logic
', I'uscita di questa porte
(piedino 6) si porterà a vello logico "0", cortocircuitandoa messa tremite il diodo DS1. ll condensa-

del BETA. L'unica taratura da eseguire, consiste
nel regolare il trimmer R3 in modo che utilizzando

tore C14

deviatore St in posizione “NPN"o "PNP" ed inserire il transistor in prove in un senso o nell'altro nelle

Contemporaneamente, l'uscita delle porte gemella lC1/B (piedino 8) si porterà e livello logico

un transistordi cui si conosca il BETA, ed esempio

100, sul irequenzimetro si leggono 1.000 Hz.
ln questo modo, intatti, qualsiasi transitor con

un BETAditferente fornirà, in uscita una frequenza
maggiore o minore e quindi una letture diverse sul
frequenzimetro.
Inoltre per rendere possibile la lettura del BETA

sia del transistor NPN che PNP basta commutare il
boccole E - B - C.

:il

Vil" Il
millill-ETM

ELENCO OOMPONENTI
R1 : 210.00 ohm 1/4 Witt
Ct : 1 mF. poliestere
02 : 100.000 pF pollcstore
D51 : diodo al llliolo

TR1 : NPN tipo 86.549
IC1 : SNJHS

SNTM 3

S1 : deviltore a leveth
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“ALANO ROBERTO -mﬂìA DIOORGAID (PG)

Sly. CASTORO ARTURO - ALTAMURA - DA

SLOT MACHINE

“LINEARE 1 WATT'

Lo schema elettrico che vi propongo e una ver>
sione elettronica semplificata dl quelle popolari
macchinette di Las Vegas chiamate "slot machi-

di AF, per la gamma 88 - 108 MHz, che, ritengo,

ne".
Fornendo tensione al circuito. si alimenta l'integrato ICl. un comunissimo NE.555 utilizzato come

oscillatore ad onda quadra. La lrequenza generata
di circa BO sisponibilesul piedinoSvieneapplicata, contemporaneamente. ed uno del due lngrassi delle porte NAND siglate lC2/A - lCZ/B -

IC2/C contenute nell'lnterno dell'lntegrato
COACH 1.
Pertar giungere sui piedini 14di ICS-IC4- ICS la
frequenza generata deil'lntegrato NE.555 e necessario porre in condizione logica 1 (tensione positiva) il secondo piedino di questi tre NAND (lCZ/A ICZ/B - ICZ/C) e questa condizione la si potrà ottenere ogni qualvolta viene pigiato il pulsante P1.

Così facendo, intatti, la tensione di alimentazlo~
ne, tramite i diodi DSi - D52 - DSS, giungerà su tali
ingressi e. contemporaneamente. sui tre conden›

Vi invio lo schema di un semplice amplificatore
possa soddistare chiunque abbia la necessita di
aumentare la portata della propria microspia in
FM, o del proprio trasmettitore.

Come vedasi dallo schema elettrico ho usato un
solo transistor dl tipo 2N.4427 che permette di ottenere in uscita circa 1 watt di potenza.
l condensatori Cl e C2 servono per adattare
I'lmpedenza d'lngresso del clrculto al 52 ohm del
cavetto coassiale utilizzato per II collegamento con

l'eccltetore.
La bobina L1, posta sul collettoredi TRl , rappresenta l'impedenza dl carico di questo translator; il

segnale amplificato viene poi applicato all'antenna
tramite il circuito dl accordo formato da CS - L2 CT, indispensabili per adattare I'lmpedenza d'uscl-

ta del circuito ai 52 ohm o ai 15 ohm del cavetto dl

collegamento utilizzato per trasferire il segnale sul-

l'antenna lrradlante.

'

satori elettrolitici CZ - 03 - C4. l tre contatori ICSIC-t-ICS cominceranno, quindi, a contare, facendo
accendere rapidamente i diodi led collegati su cia-

scuna delle dieci uscite. Rilasciando il pulsante F1 .

non appena tali condensatori si saranno scaricati
attraverso le resistenze R3 - R5 - R7 gli ingressi 2 - 6
- 9 dei NAND ICZ/A - lCZ/B - IC2/C ritorneranno a
livello logico 0 bloccando il funzionamento dei
contatori stessi (IC3 - 104- ICS) Poichè. le capaci-

t'a dei condensatori C2 - 03 - 04 sono di diverso
valore, i tempi di conteggio dei tre contatori si
bloccharanno su tempi diversi, il che permetterà di

ottenere l'accensione casuale di uno solo dei dieci
diodi led collegati in uscita di ciascun contatore.
| tre gruppi di dieci led dovranno essere disposti
su tre colonne verticali e parallele. non troppo distanti tra loro in modo da visualizzare immediatamente quando i diodi rimasti accesi vengono a
trovarsi su una medesima riga. Per dare più risalto
alle file di led. si possono usare per ognuna di esse
dei led di diverso colore` giallo per la prima. rosso

perla seconda e verde perla terza o come meglio si
presentano secondo i vostri gusti.

ELENCO COMPONENTI
NOTE REDAZIONALI
Chiudendo il pulsante P1 con i tra condensatori
inizialmente scarichi, la corrente Inizlale di carica è

piuttosto elevata e questo potrebbe danneggiare i
diodi Per evitare questo inconveniente vi consi-

gliamo di utilizzare dei diodi raddrizzafori tipo
iN.4004 -1N44007 o altri equivalenti da 100 volt 1

amperÀ

.

Per rendere interessante il gioco, si potrebbe
assegnare ad ogni diodi led un "punteggio" ad
esempio 1 -2 - 3 - 4 fino a 10perla prima fila, pol 10 -

11 -12Iino a 20 per Ia seconda fifa e 10 - 20 - 30 fino
a 100 perla terza fila.
Il punteggio si effettuerà add/zlonando i punti
dei led accesi su una stessa riga.

61 : 4 ~ 40 pF compenutore
CZ : 4 - 50 pF compenaatore
ü : 100 pF ceramico VHF
Cd : 1.000 pF ceramico VHF
05 : 4 - 40 pF compenutore
00 : 100 mF 16 volt elettr.
CT : 4 - 40 pF compensato"
'I'R1 : NPN tipo 2N4427
.IAFt : Impedenza AF tipo VKM

.IAF2 = Impedenza AF tipo VKZOO
L1 : vedi tuto
L2 : vedi testo
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l dati per la realizzazione di tall bobine risultano i
seguenti:
L1 = 7 spire di filo di rame Smaltato da 1 mm di
diametro avvolte in aria su un diametro di 4 mm per
una lunghezza d|16 mm.
L2 = 3 spire di filo di rame smaltato da 1 mm
avvolto in aria su un diametro dl B mm per una

zione dei segnale d'ingreaso e della tensione d'alimentazione.
Ad esempio. i valori da me riportati valgono per
un segnale d'ingresso di circa 500 miliivolt efficaci
e per una alimentazione di 30 volt.

Usando una tensione d'alimentazione diversa
(purchè compresa tra i 6 ed i 35 volt) la resistenza

R4 rimarrà invariata, mentre ia R5 dovra essere

lunghezza di 6 mm.

calcolata in base alla seguente formula:

E ovvio chela potenza fornita da questo circuito
sarà proporzionale alla tensione di alimentazione.
Quest'ultima potra essere scelta tra 9 e 14 volt.

R5 : (100 x mu non. d'lngr.) x :i : (2 x volt alimont).

anche se, a mio parere, conviene mantenersi su 12

Il segnale d'uscita verra prelevato sul piedino 6 di
ICl e da qui, tramite il condensatore CS applicato
alla cullia4
Poichè la tensione d'aiimentazione è singolal ie
due resistenze R2 ed R3 collegate sul piedino 2 di

volt
Anche perquanto riguarda il segnale d'ingresso.

dovrà avere una potenza non inferiore ai 40 milliwatt e non superiore a 100 miiiiwatt.

Il circuito, a realizzazione ultimata. dovrà essere
racchiuso all'interno di un contenitore metallico
che funga anche da schermo.

NOTE REDAZIONALI
Precisiamo che la potenza in uscita del lineare
proposto dal Signor Castoro e proporzionale alle
potenza applicate sull'ingresso, in parole più semplici, diremo che, guadagnando il transistor

2N.4427 dieci volte in potenza, perottenere in uscite 1 watt, e necessario un segnale in ingresso di
circa 0,1 watt.

Ad esempio, applicando sul/'ingresso un segnale
di 0,02 wait in uscita ritroveremo solo 0,2 watt.

ICl servono per poiarizzare correttamente l'inte-

grato per metà della tensione di alimentazione.
Questo tipo di circuito non è assolutamente
adatto per cuffie a bassa impedenza (8 o 32 ohm)
chi vorrà utilizzarle dovrà applicare in serie al condensatore CS una resistenza di qualche centanio dl
ohm. a scapito però del volume sonoro che risulte-

rà in tal caso minore.
NOTE REDAZIONALI
Per aumentare la qualita della riproduzione sonora, conslgliemo di sostituire II condensatore dI
uscita 03 con uno da 33-47 mF-Z

Riteniamo opportuno prec/sare cio', per evilare
che qualcuno critichi I'autore aflermando che pur

avendo dotato il proprio radiomicrofono di tale
lineare non ottiene la potenza dichiarata.

Percoioro che non hanno una sufficiente pratica in
AF il circuito puo anche risultare critico, per questo consigliamo di rileggere gli articoli sui "TRASMETTI TOR! A TRANSISTOH"riporleti su Nuova
Elettronica, anche per sapere come bisogna procedere per la taratura e per realizzare una sonda di

carico a 52 ohm. .

Sly. COSSETTO ALESSANDRO - BOLOGNA
"SEMPLICE AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD
ALTA IMPEDENZA"
Il circuito che vi propongo e un pratico ed economico amplificatore per cuftie ad alta impedenza
(circa 600 ohm).
Il circuito è formato da un unico integrato del
tipo TL081 e da pochi altri componenti.
il segnale viene applicato ai capi del potenziometrodi volume R1 per raggiungere, poi, tramite ll
condensatore C1, i'ingresso non invertente di iCl
(piedino 3) funzionante come amplificatore
ll guadagno di tutto lo stadio e determinato dal
valore delle due resistenze R4 ed R5 che asieme a

62 formano il circuito di controreazione.
ln particolare, R4 ed R5 vanno calcolate in lun-
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ELENCO COMPONENTI
R1 : 410.000 ohm 1/4 vllll

R2 : 100.000 ohm 1/4 walt
R3 :

00.000 ohm 1/4 Wltl
.300 ohm 1/4 walt
00.000 ohm 1/4 watt
mF 50 volt elell.
0 rnF 50 volt elettt.

1 mF 50 volt eletti'.
À IC1 : TL001

NE_096_Lug-Ago_1984
Sig. LA SPINA ANGELO - FIUHEFREDDO (GT)
"ESPANSORE STEREO"
Sono da anni lettore della vostra rivista ed ho
pensato d'lnviarvi questo circuito, molto semplice.
ma dagli effetti soalorditivl, la cui realizzazione
penso interesserà molti lettori.
Si tratta di un riduttore dl diafonia in grado dl
aumentare la “separazione stereo" di qualsiasi
programma stereofonico, sia che provenga da un
disco. da un nastro. o da una radio.
Ciò significa, in altre parole, esaltare quei segnali che si presentano. su entrambi i canali. sfasati tra
loro, attenuando quelli in fase.
ll circuito è formato da due stadi amplificatori.
separati, uno per il canale destro ed uno per il

canale sinistro, formati dai fet FT1 ed FT2.

L'effetto voluto è ottenuto unendo tra loro il
source dei due fet, tramite la resistenza R6 ed il
potenziometro H5. Cosi facendo, I'intero circuito si
trasforma in un amplificatore differenziale ed Il se~

gnale disponibile sul drain dei due let sarà dato

.HF .
S-å-ê'ßmggè-G

)ROGETTI
A ciò tuttavia si può ovviare agendo opportuna-

dalla differenza del segnale d'ingresso meno quello sfasato di 180 gradi proveniente dall'altro canale.
ln questo modo` i segnali in fase, presenti sui due
canali, vengono attenuati. mentre quelli in controfase si sommano tra loro a seconda del loro sfasa-

mente sui controlli dei toni bassi dell'ampliflcatereA
Data la semplicità del clrcuito, conslglloa chi sta
leggendo queste righe di provarlo, magari implegando dei componenti di recupero: I'effetto che si
ottiene è veramente spettacolare.

mento.

NOTE REDAZIONALI

Questo effetto vlene percepito dal nostro orecchio come "un'espansione" dell'immagine stereotonica.
L'entità dell'eftetto, può essere regolata con continuità variando, tramite H5, l'accoppiamento trai
due stadi.
L'inserimento di questo circuito in un impianto
stereo, presenta` tuttavia, un inconveniente. '
Infatti, poichè la maggior parte delle informazionl "direzionali" è contenuta nella gamma delle frequenze "medio-alte", le frequenze basse, generalmente più o meno In fase tra loro, vengono note-

volmente attenuate.

Lo schema del Signor La Spina permette di espandere I'eﬂetto stereo su qualunque sorgente, disco,
mangianastri, trasmissioni FM stereo ecc.
Tale circuito dave essere collegato tra il preempliIicalore e lo stadio lina/e. In una radio o registralore si potra prelevare il segnale dal potenziometro
del volume e applicano sul/'ingresso del clrculto
poi, delle uscita, riprendere il segnale e applicarlo

allo stadio finale.
Polchè questo tlpo di progetto ci è stato richiesto
da molti lettori. ne abbiamo realizzato uno decisamente più sofisticato (vedi LX.624).

ELENCO COMPONENTI
R1 : 1 meqlohm 1/4 watt
R2 - 1 megaohm 1/4 watt
R3 6.000 ohm 1/4 watt
R4
6.000 ohm 1/4 watt
R5 : 4.700 ohm pot. iln.
R6 : 220 nhm 1/0 watt
R7 : 220 ohm 1/4 watt
R8 : 220 ohm 1/4 watt
R9 : 10.000~obm 1/4 watt
R10 : 10.000 Ohm 1/4 watt
C1 : 100.000 pF polleater'
CZ : 100.000 pF pollutera
03 : 100 mF 16 volt elettr.
C4 : 100 mF 16 volt elettr.
CS : 100.000 pF pollntoro
CS : 100.000 pF poliestere
FT1 : 2N3019

F12 : ZN3810
110

In questa rubrica presentiamo lchemi che
glomalmente molti lettori cl lnvlano, lcogllendo tra questi I più valldl ed interessanti.
Per ovvi motlvl dl tempo e reperibilità del
materiali, questi schemi non possiamo
.provarll- quindi per II loro tunzlonamento cl
attldlamo alla serietà dell'Autore. Da parte
nostra` controlllamo solo se il circuito teoricamente può risultare lunzlonnnte, complotandolo dove è necessario, dl una nota re-

dazionale4

in S NTONIA
Sig. UMBERTO SOLIGNO - VICENZA
gli! SEMPLICE TESTER LOGICO PER CIRCUITI
L
Lo scheme elettrico che vi invio. sperando venga
pubblicato tra I Progetti in Sintonia e un semplice
quanto utile tester logico per circuiti integrati del
tipo TTL che impiega come comparatore un solo
comune integrato tipo uA741A
La tensione dl rilerimento o di "soglia". viene
determinate tramite il partitore resistivo formato da
R1 eda R2, ed applicata all'ingresso non invertente
(piedino 3) di lCi. mentre la sonde vera e propria,
formata da un semplice puntale, è collegata all'ingresso invertente (piedino 2)A
Applicando all'ingresso invertente di iCi una

Viceversa, applicando all'ingresso invertente di
IC1 una tensione maggioredi quelladi riierimento,
I'uscita di IC1 Si porterà immediatamente a livello
logico 0 facendo accendere il diodo led.
L'intero circuito assorbe solo pochi milllampere
(circa 25 milliampere con il diodo led acceso).
Per la sua alimentazione. si può utilizzare sia le

stessa tensione usata per alimentare le logiche
TTL, prelevandola tramite due coccodrilli. oppure
utilizzare una comune pila da 9 Volt

In quest'ultimo caso. però il valore della resistenza R3 posta in serie al diodo led dovrà essere
portato dei 100 ohm previsti, a circa 470-560 ohm.

NOTE REDAZIONALI

un liveio logico “0" , i'uscita di IC1 si porterà imme-

Consigliamo, di collegare tra il piedino 7 e Ia
massa (piedino 4) un condensatore da 1004000 pF
per prevenire auiooscillazioni, Usando questo cir-

diatamente a Iivelio logioo 1 ed il diodo led DL1,

cuito è owio chela sue messe dovrà essere elettri-

collegato tra Il positivo d'ailmentezlone e l'usclta
rimarrà spento.

camente collegata alla massa dei circuito sotto

tensione interiore rispetto al valore di soglia. cioè

prova.

ELENCO COMPONENTI
R1 : 100 ohm 1/4 vutt
1.000 ohm 1/4 watt
R3 : 1.000 ohm 1/4 Witt

ICI : uA741
DL1 : diodo led
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In. OHISOLFI IMURIZIO - "ILANO
“SINCRONIZZ PER FLASH SUPPLEMENTARE" -

Sono un vostro lettore dl Milano e vorrei proprore e tutti i lettori dl Nuova Elettronica questo aemplice circuito, da me realizzato con successo, per

far funzionare un secondo flash, slncronlmndolo
lui lampo emesso da quello principale.
La caratteristlca più importante di questo clrculto risiede nella sua capacita dl lavorare al buio.
come pure In pieno sole, ed esempio per schiarlre
le ombre troppo crude provocate da un sole inten-

so.

il funzionamento del circuito e molto semplice e
al awale dl un unico integrato del tipo (IMHO

usato come comparatore.

L'elemento lotosensibile. FFl1, invece. ecostltulto da una comune lotoreeistenza.
.
L'importante è che quest'ultlma. quando sl trovi
al buio` abbia un valore piuttosto elevato, superiore agli 800.000 ohrri'.

Passando allo schema elettrico inizierò dal partitore formato da Fil e da R2, che determina le ten-

sione di riferimento applicata all'ingresso invertente di lCl (piedino 2). La stessa tensione, meno qll
0,6 volt che cedono ai capi del diodo D81, sarà

presente anche sull'ingresso non Invertente (pledIno 3)di IC1 equlndi ai capi del condensatore Cl.

indipendentemente oall'intensita della luce ambiente.
In queste condizioni l'uecita di lCi (piedino 6) sl

risulterà interdettu4
ln presenze di un lampo di luce, la FRl ridurrà
bruscamente le sua resistenza e la tensione presente sul piedino invertente 2 scendera rapidamente mentre qualla presente sul piedino non lnvertente 3. rimarra praticamente costante per la
tensione immagazzinata da (21A
Infatti. poiche, il diodo DSl e ora polarizzato
inversamente, la tensione presente sul piedino 3di
lCl rimane praticamente costante
Con una tensione maggiore sul piedino 2 rispetto al piedino 3 l'uscita di lCi si ponerà cosi a livello
logico 1 (ad un valore. cioè prossimo a quello di
alimentazione) facendo accendere per un breve

istante Il diodo led DLi e mandando momentaneamente in conduzione il transistor TRi, poiche su
tale uscita risulta collegate la presa d'innesco del
tlaah auppiementare. questo lo eccitera.
Il circuito. non richiede nessuna taratura.
L'unica precauzione da prendereèquella di usere per TRl un trensistorcapece di sopportare delle
correnti impulsive piuttosto elevate. ad esempio.
un NPN tipo 50.187 oppure 50,441 o 80.437.
Volendo aumentare la sensibilità di questo dispositivo, sarà sufficiente usare per DS1 un diodo al
germania, la cul caduta di tensione. com'è noto, e
inferiore rispetto a quelli al silicio.

, Per quanto riguarda l'integreto ICl. nel caso che
non riusciste a reperire il CA.3140 potrete sostituirlo con un operazionale tipo TL.071 e TL.081 cioè
ad elevata impedenza d'ingreaeo.

ELENCO COMPONENTI

C1 : 00.000 pFedlece

R1 : 120.000 ohm 1/4 In!!

03
1M InF 16 Volt IW.
081 _ dlode Il llllcle "44140
IC1 : “3140
m1 : NPN tipo 00101 - 00441 - 00487

a: = 1 Magnum mm
R8 : 1 Hegeohm 114m

R4 : 1.500 enm 1/4vntt
R5 : 0.000 ohm 1/4vvott
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trovera al Ilvello logico 0 pertanto ll translator TR1

CZ

100.000 pF a dleoo

Fm : fotorelllhnn

let ad elevato guadagno e pertanto, il segnale d'u-

R1
R2
lla
R4

=
:
:
:

160 ohm 1/4 watt
150 ohm 1/4 'att
41.000 ohm tflmmu
2.100 ohm 1/4Irllt

RS : 2.700 ohm 1/4 well
R0 : 410.000 ohm "4l

l111 :1.000 ohm 1/4001!
R0 : 200.000 ohm1/4wltt
R0_ 1 ,Omegaohm 114m
C1 : 10 mF 10 Volt oleìtr.

4100 pFl disco

828

ci

_ 10 mF 10 Volt eloﬁr.

lu

41.000 pF I dleee
_ 10 mF 10 Volteleﬂr.
Tm- NPN llpo Bc1ﬂ
Ic1 : 'n.002
IiORO = mi.) ` V

salta dispone già dl un'ampiezza più che sufficiente per pilotare lo stadio amplificatore formato oli
due cperezionelì contenuti all'interno del TL082.
II segnale proveniente dal mlcrolono, tramite ll
condensatore C1, il condensatore C2 ed il trimmer
R3 (quest'ultimo serve per regolare la sensibilità
del dispositivo). verrà applicato all'lngreeso invertente di IC1/A per essere amplificato.
Dell'uscila di quesl'ultimo, tramite il condensatore 63 e le resistenza R7 il segnale giungerà sulI'ingresso invertente (piedino 6) di ICl/B che lo
emplilicherà ulteriormente lino a portarlo ed un
livello sulliciente per pilotare il transistor TFl1, Il
cui carico e' rappresentato de un piccolo auricolare magnetico.

ll circuito funziona con una comune pila da 9 VoltÀ

Slq. FABRIANI UGO - MONZA - Ill
"AHPLIE MICROFONICO PER AURICOLARE'
Grazie el vostro articolo sugli amplliicutori ope~
razionali` ho potuto progettare questo semplice
“orecchio elettronico" che vorrei proporre a tuttl I

lettori di Nuova Elettronica.
Si tratte di un comune empliiicatore per microlono, in grado di pilotare un piccolo auricolare.

Il circuito fa uso di un integrato dal tipo TLOBZ
contenente nel suo interno due amplilicatori operalíonali e di pochi altri componenti esterni.

il microfono impiegato, è del tlpogià preamplliicato che voi avete usato in alcuni vostri progetti,

o
MICRO

TAITAUI)

all'lnterno del quale vl e un piccolo amplificatore a
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Sg. EUZZOR VINICIO - Scandbcl (Fl)
'CARICA BATTERIE AL MICHEL CABRIO"
Questo progetto trae lo spunto da alcunl articoli
apparsi sulla vostra rivista. sul funzionamento e
sull'uso delle batterie al nichel-Cadmio.
Come e gla stato descritto nei vostri articoli. per
ottenere una ricarica completa di queste batterie,
occorre dapprima scaricarlo completamente e poi

ricaricarle a fondo.
Il circuito che vi propongo, prowede ad effettuare queste due operazioni automatlcamente. senza
ll continuo intervento di un operatore esterno.
Questo circuito e stato da me realizzato per rlca-

a sgancarsl. facendo accendere ll diodo led verde
DL .
La fase di scarica, durerà tin quando la tensione
presente ei capi della batteriaequindi sul piedin02
di TRIGGER di lCi, non avrà raggiunto i 5 volt
(valore impostato tramite il trimmer R7).
Quando la tensione presente ai capi della batteria, sarà scesa al di sotto di questo valore, l'uscita
(piedino 3) di lCi si porterà a livello "alto" (cloè ad
una tensione prossima a quella di alimentazione)
facendo accendere il diodo led rosso DL1 che segnala l'inizio della fase di carica.
Goal facendo, intatti, la tensione presente tra
l'anodo ed il catodo dell'SCR è quasi nulla e questo

ricare delle batterie da B Volt, ma adottando il valo-

cesserà immediatamente di condurre facendo

re dl alcunl componenti può essere usato praticamente per tuttl i tlpi di batte'rie el nichel-cadmio.

spegnere Il diodo led verde DL2 ed interrompendo
la fase di scarica.
'

La descrizione del circuito eiettrlco è molto

semplice.
Premendo il pulsante di scarica P1, la tensione
posltlva presente al capi del diodo Zener DZt rag-

giungerà il gete dei diodo SCR che entrerà ooai in
conduzione. cortocircuitando. tramite R4. R3 e
DL2. il polo positivo della batteria sul piedino d'uecìta'S di IC1 (un NE4555). '
Poichè questa si troi'ia, lnlzlalmente. al potenzia-

ledi massa cioè a livello "basso", la batteria inizierà
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ll valore di soglia di 5 Volt, in questo caso. e
determinato in maniera unlvoca e del tutto indipendente dalla tensione di alimentazione, dal diodo zener de 3.1 volt'` collegato sul piedino 5 di IC1.
La tensione positiva ora presente all'uscita di lCi
(pledlno 3) viene applicata all'ingresso (piedino E)
del regolatore di corrente ICZ (del tipo LM109) che
fomlsoe la corrente di carica (predeterminabile

tramite il trimmer R5) per la batteria al nichelcadmlo (il dlodo DS2 serve unicamente per Impe-

-ﬁfímono
un
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.un
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.un
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Connessioni del terminali dol umlconduttorl.

dire che la batteria, una volta carica, possa a sua

volta scaricarsi sull'uscita di ICZ).
Quando le tensione presente ai capi della pila e
quindi anche sui piedinoôdi 101. avrà raggiunto i 7
volt (valore impostato tramite il trimmer RG) l'uscita di lCl (piedino 3) si riporterà automaticamente
al livello "basso" interrompendo la corrente di carica e facendo spegnere il diodo led rosso DL1 e
tutto il sistema si pone in stato di riposo.
Lasciando la batteria inserita nel circuito, naturalmente alimentato, quando questa, scaricandosl

attraverso la sua resistenza interna, presenterà al
suoi capi una tensione interiore al 5 volt. il circuito
rientrare automaticamente in lunzlone, prowe-

dendo ad una ricarica totale della batterie.
Se si vuole ricaricare solo parzialmente la batteria. allora sara sutliciente premere anzichè il pulsante P1 , il pulsante P2 di carica Premendo questo

pulsante. l'ingressu di TRIGGERdi ici (piedino 2)

varrà messo momentaneamente a massa. simulando la presenza di una batteria scarica e dando
cosi il via al circuito che prowederà a ricaricarlaV
L'unioa taratura da eseguire. consiste nella regolazione dei tra trimmer R7, R6, R5:
1) R7 dovrà essere regolato sino ad avere sul
piedino 2 di Ict, con la batteria scarica. circa 5

Volt.
2) R6 dovrà essere regolato. invece. sino ad avere
sul piedino 6 dl Ict, con la batteria carica, una

ELENCO OOIIPONENTI
R1
R2
IIS
RI

:1.0000hm 1/lvﬂ'll
: m 0hm1l4 'Ill
: 2200hm 114'."
: 210 ohm 1/4 Walt

tensione di circa 7 Volt.
3) R5, invece, dovra essere regolato In modo da
ottenere la corrente di carica voluta (lino a qualche
centinaio di milliampere).
Qualora non dlsponeste di una presa direte a cui
collegare il trasformatore dl alimentazione, ad
esempio In campeggio. od in viaggio, potrete strut-

tare la batteria della vostra auto, eliminando il trasC1_ 2.200 mF 25 volt tr.
DL1- diodo led rocco
DL! : diodo led 'cui'
DZS : Zoner 3,1 volt- 0,5 ilett
081 : diodo llelllolo1NlU1
082: diodo Il cillclo 1m
` .
HS1_ pontcrlddrlz1WV.-1A.
'v
I01= "5.555
IC2:LM.109
86m = SCR 200 volt Slmpor
T1 = tradorJoc. 12volt1 ImpotP1 : pulsante nomi. aperto

P2 = puhlnh nomi. aperto

formatore ed il ponte raddrizzatore e connettendol
due terminali + e -, visibili in ligura, ai rispettivi
poli della batteria In questo modo non si correrà
più il rischio di rimanere al buio perche la batteria
dalla pila e ormai scarica o cl si e dimenticati di
ricaricarla.

NOTE REDAZIONALI
Per usare il caricabatterie blaagna lar al che Ia

corrente erogata dal clrculto dl car/ca ala pari ad
un decimo di que/Ia che e in grado di Iomlre la

batteria e tale valore, dl solita, e riportata sul/'InvoIucro della batteria stessa.
Ad esempio per una normale batteria a `stilo la
cui corrente e generalmente di 100 milliamper la
corrente di carica deve essere regolata a 10 mil-

Iíamper per la! questa collegate un tester su panata 50/100 mA fondo scala e regolate H5 lino ad
ottenere tale valore di corrente.
115

.-

šn

:ai:

I(
.

u-

..-

.._

7

..

_.
:_

..

_.

.__-E..

2.3.... u « ...ì-.n
:3... u F ...1.5
.Fino u ..0.
...Büz n 3.
S: <= n «9
...8. .<.. u ö.
.._-..on . Sön 2... z.: n .E
..i ...a ._.š 2 .2.3 u .un
- 2.5... u .un
..815 ø
..._ 23.8, u ..o
8.... ..8.2 u ..o
:3.
..2 2 ...5. ..E 2 n nu
.iu-..â ..._ ..858 u vo

._g 2 ..a-_. ..E 3
283.3.. un ..8.8.
..2 8 ...5. ..._ E..
su; N: ...â 8...."
...a N: E... 83..
..EEE ...i ..8.8.
..EEE .._..0 SQSF
...a N: .ES 8.:
..E N: E... ..8.2
...a N: .5... ..8.2
..i a: E... ..8.2

u 8
u «o
u 5
u 2.
u E
u 2.
n e.
u 2.
u 2.
u «m
u E

_.rzsßIOO OOZWJw

116

azzerare il conteggio ad ogni impulso positivo. Lo
stesso segnale, applicato al piedino 5 di ciascun

SIG. MAZZA MAURIZIO - SEVESO - Ill
CONTAGIRI DIGITALE PER AUTO

display, prowede, Invece, ad ogni impulso negati-

Sono un giovane appassionato di elettronica e.
nel breve tempo libero a mia disposizione. ml diletto progettando dei piccoli e semplici "gadget" cne
servono per rendere più completa e contortevole la
mia autovettura.
Uno dl questi, che vi invio. e un semplice conta-

giri elettronico, a due cilre, economico e di facile
realizzazione.
Come vedesi nello schema elettrico, il segnale

d'ingresso viene prelevato dalle puntine platinate
dello spinterogeno e. successivamente, viene limi-

tato in ampiezza dal diodo zaner DZ1 e ripulito da
eventuali impulsi spuri. tramite il condensatore CZ.
applicato in parallelo al diodo zener DZ1.
Tramite la resistenza R2, il segnale viene poi

applicato alla base dei transistor TFl1 che prowede
ad ampliticarlo.
Dal collettore del transistor TFl1, esso raggiunge
ancora I'ingresso (piedino 1) del monostabile costituito dalle due porte NAND lCZ/A e lCZ/B (con« '
tenute all'iriterno di un integrato del tipo SN.7400).

Dall'uscita di questo monostabile (piedino 3). il
segnale. perlettamente squadrato. viene ora applicatoal piedinod'ingresaoZdl uno dei due contatori BOD contenuti all'interno di un integrato O/MOS
del llpo CD451B.
l due contatori sono tra loro disposti in cascate e
le uscite (piedini 11 - 12- 13- 14e3-4-5<6)sono
collegate agli Ingressi binari dei due display.
Questi sono del tipo tipo TlL 311 e nel loro interno contengono tutto il necessario perla decodilica, la memorizzazione ela visualizzazione deldato
presentato al propri ingressi A - B - C - D (rispetti-

vamente ai piedini 3 - 2 -13 e 12).

Perche il tutto possa tunzlonare, e tuttavia necessario che prima dl ogni lettura, il contatore venga
azzerato, coel da poter memorizzare momentaneamente, il nuovo dato e lario apparire sul display. A
questo provvede l'integrato ICI)` un normale
N5555 in configurazione astaolle. lunzionante
come timer. In particolare, sul piedino 3 di lCS è
presente un segnale ad onda quadra la cul irequenza e determinata dai due trimmer R5 ed R6 e

dal condensatore 05.

vo. alla memorizzazione ed alla visualizzazionedel

dato.
Per quanto riguarda la taratura. questa sara di-

versa a seconda se il motore della vostra autovettura e a due o quattro cilindri.
In entrambi i casi. la taratura potrà essere elfet-

tuata utilizzando una tensione ainusoidale di 10 -15
volt prelevata dal secondario dl un traslormatore.
Applicando questa tensione ali'ingresso del cir-

culto, la taratura dovrà essere eltettuata agendo
sul trimmer R6 sino a leggere sul display:
- “30" (equivalente a 3.000 giri al minuto) per moto-

ri a due cilindri
- "15" (equivalenti a 1500 giri al minuti) per motori a
quattro cilindri.
Chi eventualmente diaponesse di un generatore
di frequenza potra tarare il contagiri per il tondo
scala, pari a 6.000 giri al minuto. usando una trequenza di:

- 100 Hertz (per motori a due cilindri)
- 200 Hertz (per motori a quattro cilindri)
e ruotando il trimmer R6 sino a leggere sul display,

in entrambi i casi. il valore '"60
Infine, agendo sul trimmer R5, al dovrà regolare

la scansione della lettura. ossia Il tempo che Inter-

corre tra due misurazioni successive, sirio a quan-

do Il numero che comparirà sul display. non sara
chiaramente leggibile.

NOTE REDAZIONALI
Nella realizzazione di questo circuito rimangono
inutilizzate due porte NAND ed è molto imponente
rico/legare a massa I'ingresso di questa porte ln

modo da evitare I'insorgere di autoscillazioni.

Per garantire, inoltre, un corretto funzionamento
di ICS, tra il piedino 5 e la massa si dovrà collegare
un condensatore da 10.000 pF.

Per evitare, inline, che dei disturbi esterni possano compromettere il buon funzionamento dl

questo circuito, si consiglia di collocare l'intero
circuito aI/'interno di un contenitore metallico che

lunga da schermo, controllando che tra II metallo

Questo segnale. applicato tramite il condensato'

re Co. al piedini 7a 15dl RESET di IC4 prowedead

del contenitore, il telaio della macchina e la massa
del circuito vi sia un buon contatto elettrico.
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SIl. "ARCO INVERNIZZI - Gllbagllall - Il
"CHORUS PER ECO ELETTRONICO LXATI"
Dopo aver realizzato l'eco elettronico a RAM DiNAMICHE da voi proposto. che ritengo. personal-

mente. sia uno dei migliori oggi reperibili sul mercato. ho pensato di ampliare ulteriormente le possibilita d'uao di questo dispositivo aggiungendovi
un "ettetto coro" che potra essere utilizzato in
unione con qualsiasi strumento musicale elettronico. come I'organo. la chitarra ecc., ottenendo
degli ettetti sonori molto piacevoli.
Il circuito è composto da un oscillatore a dente di
sega accoppiato otticamente all'oscillatore dl

clock dell'eco LX.478 in modo da aumentare e diminuire periodicamente la trequenza di clock e
quindi anche l'intervallo ira due ripetizioni succeaa

sive dell'eco. ottenendo cosi un ettetto molto slmlle a quello di un coro.

ll tunzionamento del circuito e estremamente
semplice. Supponiamo, ed esempio che all'accensione del circuito (con St in posizione "chorua") Il
condensatore 62 sia inizialmente scarico. pertanto, sull'ingresso invertente di lCi/A grazie al partitore reeiativo iorrnato da R1 ed R2, avremo una
tensione tissa. di riferimento. pari ad 1/2 Vcc.
in queste condizioni l'uscita di Ict/A, grazie anche alla reazione positiva introdotte da R3. si por-

tera immediatamente a livello "alto". cioe ad una
tensione di poco inferiore a quella dl alimentazione.
Questa tensione tramite il partitore resistivo
tormeto da H4 ed R5 vlene applicata alla base del
transistor TRt che entra cosi in conduzione, por-

tando a sua volta in conduzione anche il translator
TR2 di tipo PNP (mentre TRI! rimane ínterdetto), la
cul base e ora collegata a massa tramite la resi-

stenza R8 e lo stesso transistor TR1.
In questo modo, la tensione al cepl dl C2 saliva
lentamente tino a raggiungere la tensione dl riterimento presente sull'ingresso non invertente di

lC1/A. dopodichè, l'uscita di lCi/A si porterà immediatamente a Ilvello "basso". cioe a 0 Volt, mandando in interdizione il transistor TRI.
Cosi facendo. il transistor TR2. la cul base in questa condizione e polarizzeta positivamente, smettere di condurre mentre TR3, un transistor di tipo

NPN, andrà in saturazione scaricando a massa Il
condensatore CZ
A questo punto l'usclta dl ICi/A si porterà nuovamente a livello "alto" dando il vla ed un nuovo

ciclo.

Ai capi di CZ, avremo, cosi, un segnale a dente dl
sega che verra lntine` applicato all'ingressc non
lnvertente del secondo operazionale contenuto all'lnterno delI'LM358, cioe Ict/B, che tunge da stadio separatore.
Dall'uscita di lCt/B il segnale viene applicato.
tramite la resistenza R13. alla base del transistor
TFN che pilota una piccola lampadina da 12 Volt.
Quest'ultima risulta accoppiata otticamente alla

totoresistenza FFt1 che dovrà essere collegata In
parallelo al trimmer R3 presente nel circuito dell'0scillatore dl clock dell'eco elettronico LX.478.
in presenza del tronte dl salita del dente dl sega.

TR4 entrera In conduzione facendo accendere la
lampadina LP1. FR1 di conseguenza. ridurra dresticamente ogni volta la sua resistenza iacendo
cosi variare la trequenza di clock ed ottenendo
l'eﬂetto desiderato.
Come unico accorgimento, consiglio di porre la
lampadina LP1 ela iotoresistenza FR1 all'lntamo
di un piccolo cilindretto dl cartone opaco. in modo

da evitare l'iniluenza della luce ambiente.
Per ottenere un maggiore effetto. basta selezionare i devlatori S2-SSFS4 in modo da abilitare una
sola memoria.
NOTE REDAZIONALI
Ii circuito propostocl dal Sig. Inverniui e senz'altro
interessante e lo consigliamo a tutti coloro che

suonano uno strumento elettronico ed hanno gia
realizzato ii nostro eco elettronico.

Sg. IRUONOLI LUCA - IIILANO
Sg. GUIDO ANELLI
"SLOT MACHINE A DISPLAY”
Siamo due vecchi lettori di Nuova Elettronica e
finalmente. cl siamo declsl a presentare all'atten-

ziçne dei lettori un nostro progetto.

' Sl tratta' di una piccola "Slot-Machine" in grado
di visualizzare sul display del simboli o numeri
casuali.
Il clrculto elettrico e alquanto semplice.
ll segnale ad onda quadra prelevato all'usclta
(piedino 3) dell'oscìllatore IC1, un NE.555, In configurazione astablle la cui frequenza può essere
variata agendo sul trimmer R3 viene applicato all'ingresso (piedino 14) di un contatore SN.7493
(lCì) le cul uscite (in codice BCO) sono a loro volta
collegate agli ingressi DATA (piedini 6~2-7-3) del
quattro ilip-ilop tlpo D contenuti all'lnterno dell'integrato SN.7475 indicato nello schema elettrico

con la sigla IC3.
Collegando a massa tramite l'interruttore S1
l'ingreseodiCLOCKdlquestltlip-ilop(piedini130
4) ritroveremo ln uscita (pledlnl 16-15-10-9) la
stessa condizione logica presente in quel momento sull'lngresso DATA e questa situazione permarra tin tanto che i piedini 13 e 4dl ICS sl troveranno
collegati a messe.
La condizione loglca presente su ciascuna uscita, verra a sua volta trasferita ai quattro ingressi dl
un decodificatcre BCD del tipo SN1447 capace di
pilotare un display a sette segmenti.

La condizione di vittoria sara data dall'accensione contemporanea di tutti i segmenti dei display.
vincerà cioè chl riuscirà nel minor numero di tentativi a tar comparire un 8 sul display.
Per rendere più interessante il gioco abbiamo collegato iequattro uscitedi IOS (piedino 16-15-10-9)
al quattro ingressi di Ice (piedini 7-1 -2-6) secondo
uno schema "casuale" in modo da poter visualizu-
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re sul display 16 diversi simboli (10 numeri e sel
simboli) con una frequenza dei tutto casuale ed
imprevedibile.
Il circuito. volendo, può essere ulteriormente

realizzato con due porie NAND. In questo caso.
naturalmente. I piedlni 13 e 14 dl lCS andranno
collegati ell'uscita (piedino 3) dei flip-flop e per
“tentare ia fortuna" sarà sulficieme spostare le levetta del deviatore S1 sul piedino 1 di lC1/A.

semplice circuito antirimbeizo, comequello da nol

Ii tutto. inline, trattandosi di circuiti TTL dovrà
essere alimentato con unn tensione stabilizzare di
5 volt.

perfezionato, sostituendo il deviatere Sl con un

proposto.
SI tratta. di un comune flip-flop di tipo Set-Reset

i ﬂli'll'

la E sum:
la = smms
iu = smm

v*
mur“mm
j mm'.
mmm»
mmm
«mm“mm

SIF/441
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Sig. PIONA SILVANO - “Il” - VARESE
l'MILLIVQLTMETIIO CON MEMORIA”

trollo di guadagno. ed applicato all'lngrestto non
Invertente di ICZ. collegato come voltage-lollower.
In presenza delle semionda positive del segnalev
íl diodo D81, collegato all'uscita di IC2 entrerà in

ll circuito che vi propongo e un sempliceed utlle
millivoltmetro per basse tensioni (lino a 1D millivolt) la cui caratteristica principaleèquella di essere dotato di una "memoria" che permette di ettettuare le misura e poi di leggere e registrare il dato
cosi ottenuto, con tutta calma, evitando tutti quegli

errori dovuti alla 'retta o ad una lettura inesatta.

conduzione caricando il condensatore 08
ln presenza della semlonde negative` Invece, ll

diodo DSt smetteràdl condurre ed ll condensatore
CB

si scaricherà sull'ingresso di 103 connesso

come inseguitore di tensione.
Usando per ICZ e ICS degli operazionali con
ingresso a let (del tipo TLOSD) il condensatore
CB impiegherà alcuni minuti per scaricarsi; un
tempo più che sulliciente per permettere anche al
più lento degli operatori di leggere con tutta calma

Lo stadio d'ingresso dl questo milllveltmetro è
costituito da un operazionale del tipo uA741, a
bassa derive termica, collegato come empliilcato-_ v
re Invertentei
'l'indicazione fornita dallo strumento
Per scaricare in maniera più rapida il condensall guadagno di questo amplificatore è determinatore 68 sarà sufficiente cortoci rcuitare in parallelo
to dalla rete tormetada R4-C4-R3-C1 ed e dl circe
a questo condensatore la resistenza R10 a tal sco100. mentre il potenziometro R5 serve per regolare
po basterà chiudere I'interruttore S1 per elcunl sea 0 I'oﬂset d'uscita.
Aquesto primo stadio. segue un semplice rivele-

condi.

ll segnale viene prelevato all'uscita di lCi tramite

Come strumento di lettura. si potra usare un
qualsiasi tester analogico c digitale. commuteto
sulla portate 10 o 20 volt CC tondo scala.

ll potenzlometro R8 che svolge le funzione dl con-

Le resistenze da me usate sono tutte da 1/4 watt

tore di picco a semicnda positive tormatc de ICZ e
da lCß.

ai;

ELENCO COMPONENTI
R1 : 1m ohm 1/4vlltt
R2 = 1 Megaohm 1/4 viett
10.1130 ohm 1/4 Will
4.7!!! ohm 1/4 Witt

10.810 ohm pot. mtltidit
1 megaohm 1/4 watt
4.7111 ohm 1/4 vutl

5.000 ohm pot. mutttgtrt
R9 _ 1M” ohm 1/4 MI

R10 : 1m ohm 1/4 watt
01 : 4,1mFlltantali025veit
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con tolleranza all'1%. l condensatori non polarizzati del tlpo mylend. mentre quelli polarizzati sono al
tantelio.
Perquanto riguarda la taratura. le uniche operezioni da compiere sono la regolazione dell'oﬂset
tramite il potenziometro R5 e quella del potenziometro R8. Quest'ultimo dovrà essere regolato in
modo che applicando all'lngresso un segnale sinusoidaledi 1 mV place-picco. letensioned'usclta
sie pari ed 1 volt.
Per alimentare questo clrcuito è necessaria una

tensione duale da 12 + 12 volt.

NOTE REDAZIONALI
Inserendo sul/'ingresso un partiture resistìvc
(vedi pertitori con resistenze di precisione impie-

getl in precedenti realizzazioni di voltmetri di Nuova Elettronica) e possibile ottenere un vollmetro e
più portate fondo scale.
A realizzazione ultimate, consigliamo di inserire

il montaggio all'interno di un contenitore metallico

e di usare per il collegamento d'ingresso un cevetlo ache/mato per evitare che iI voltmelro legga
del/'alternata captela dei puntale.

Sly. DI DIO GIUSEPPE - TORINO
RISCHIATUTTO ELETRONICO
Sono un ragazzo di 16 annie vorrei proporvl un
semplice progettoda me realizzato. el quale ho
dato il nomedi “rischiatutto elettronico". ll circuito

utllizza un unico integrato di tipo CD.4013 contenente nel suo interno due llip-llep del tipo D4
Il suo lunzionemento 'e molto semplice: una volta
acceso. la prima cosa da tare e premer 'I pulsante

di RESET P2, in modo da "azzerare" Il circuito.
Cosi lacendc. inlattl, sui piedini 1 e 13 si avra una
tensione di 0volt ed in tali condizioni, i due transi-

stor TR1 e TR2, le cul basi sono collegate rispettivamente al piedino 1 e 13, risulteranno interdetti ed
idiodi led DL1 e DL2 spenti.
Contemporaneamente. sui piedini 2 e 12 di
ICt/A ed lCt/B. sl avra. Invece, una tensione posi-

tiva.
Ouest'ultima. dal piedino 2 di lC1/A verra applicate al piedino d'ingresso 9 di lC1/B e dal piedino
11 di lC1/B al piedino 5 di lC1/A.
Tale tenslone verrà trasferite rispettivamente sul
piedino 1 di lCt/A se viene piglato per primo il
pulsante P1 e sul pledlno 13 dl lCt/B se Invece
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ELENCO COMPONENTI
R1 : 330 ehm 114m
4.100 ohm 1/4 watt
.0M ohm
LOM ohm
1.000 Ohm
4.700 ohm

1/4 Wlﬂ
1/4 Wall
1/4 vlaﬂ
1/4 Wall

R1 : 330 ohm 1/4 watt
: 10 mF elett. 16 volt
100.000 pF polleatere
dlodn led verde
Du diodo led rosso

_ NPN tlpo 2112222
(oppure 80337, 56301. 80141)
TRI: NPN tlpe 2112222
(oppure 50331. 56301. 812141)
lc1_
- 60401
P1
pulsante norm. aperto
P2 = pulaante nonaaIto
P3 : pulsante norm. aperto

viene pigiato per primo il pulsante P3 ponendo in

tel modo in conduzione il transistor ad esso collegato e lacendo accendere il relativo diodo led.
Supponiamo ad esempio che venga premuto per
primo il pulsante P1, allora la tensione positiva

presentesul piedino12di lC1/Bequindlanche sul
piedino 5di ICl/A, verrebbe trasferita sul piedino 1
portando in conduzione il transistorTRi elacendo

accendere il diodo led DLL
. Contemporaneamente. però, sul piedino 2 dl
lC1/A avremo una tensione pari a 0 volt. per cul
anche premendo il pulsante P3 non vi sara nessuna
tensione positiva da traslarlre sul piedino 13 di
lC1/B il cui potenziale rimarrà quindi a 0 volt.
DI conseguenza, anche il transistor TFl2 rlmarra
interdetto ed il diodo DL2. spento.
Lo stessodiscorso, naturalmente, vale anche nel
caso che sia stato premuto per primo il pulsante
P3. solo che questa volta sarà il olodo led DL2 ad
accendersi, mentre DL1 rimarrà spento.
Prima di iniziare una nuova gara. basterà premere Il pulsante di RESET P2. in modo da azzerare il
tutto.
Data la semplicità del circuito non aggiungo aitro, augurandovl buon divertimento.

[204013

“2222

NOTE REDAZIONALI
Consigliamo a colom che volessero realizzare
questo semplice circuito di applicare in serle al
pulsanti P1 - P2 - P5 una resistenza di protezione
da 1.000 ohm, portando il valore delle tre resisten-

:€51-

ze R3 - FN - R5, collegata a massa, e 10.000 ohm.
Coma transistor, inoltre, si puo utlllzzare qual-

DIOIJO
lil]

siasi lipo NPN al silicio di bassa e media potenze,

mentre volendo variare la luminosità dei due diodl
led basterà aumentare o ridurre il valore delle resi-

^

l

stenze R1 ed R7.

Sig. FORTE GAETANO - ISERNIA
TOTOCALCIO ELETTRONICO
Sono uno studente di 17 anni e vorrei proporre
per la rubrica “Progetti in Sintonla" una semplice

realizzazione che penso interesserà tutti gli amanti
dell'elettronlca e del calcio.
Si tratta, in pratica, di un generatore di "pronostico casuale" o, se prelerite, di un “totocalclo elettronico", che puo essere usato per compilare la

solita schedina settimanale.
ll circuito. come potete vedere dello schema
elettrico, è abbastanza semplice in quanto e costituito da un generatore di clock, un contatore decimale e un display completo di decodifica d'interlacciamento.
Lo stadio oscillatore e costituito da un integrato
NE.555 (vedi IC1), usato come multlvlbratore asta-

3 dl lCl viene applicato direttamente al piedino
d'ingreso 14 dl ICZ. un contatore decimale C/Mos
tipo CD4017. Poichè il piedino 15 di RESET dl l02
risulta collegato ad una delle uscite (piedino 7) del
contatore. ICZ si resettare automaticamente ogni 4
lmpulsi di clock. Questo significa che ai piedini 2 4 - 3, avremo ciclicamente uno di questi tre livelli

logici:
1) plodlno 3 : 1 piedino 4 : Oplodlno 2 : 0
2) piedino 3 : il piedino 4 : 1 piedino 2 : 0
3) piedino 3 : 0 plodlno 4 : 0 piedino 2 : 1
ltransistorTRl - TR2 - TR3 collegati sulle uscite
2 - 4 < 1 di IC? si porteranno a livello logico 1

entrando in conduzione. Quando una delle uscite
si trova ln condizione logica 1, le altre due risulte-

bile, la cui frequenza. determinata dei valori di R1
Fl2 - C1. è fissata intorno ai 1.000 Hz.
La tensione di alimentazione di questo integrato
viene applicata al piedini 4 e 8 solo quando viene

stor non potranno mal trovarsi contemporanea-

piglato il pulsante P1. ll segnale presente ail'uscita

mente in conduzione.

ranno sempre a livello logico O per cui i tre transl-
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0m

numvl

10.W0hl|l1/IIIIQ
1.000 ohm 1/4 Il!!
: 410 ohm 1/4Iltl
M: 410 ohm 1/4 Illﬂ

Il.: Nøhllﬂllﬂﬂ
c1 = 100.” pF polloﬂeﬂ
C2 :1UIIlFeleItL 18 volt
_ diodo Il llllclo 1N.4140
081-

- 410 ehm 114m
'ß-

lodo al dllelo 1N.4148

- 1m ohm 1/4m

0:32:
_dlodo Il illlølo 1NA140

INU:
wgßä

a:?.-Mlldlldlo1u1ll

› r

r*

1111::NPN tipo BGN

J*

Cosi. ed esempio, quando entra in conduzione il

transistor TR1, tramite le resistenza R6 ed il dlodo
DS1 sl alimenta li segmento C del display.
Poichè il segmento B rimane sempre alimentato,

grazie alle resistenza R9 collegata al positivo dl
alimentazione. sul display stesso si potrà leggere il
numero "1" costituito proprio dai segmenti B e C›
Con le seconde comblnazione. cioè quando sl
porta in conduzione il transistor TRZ, tramite le

realetenza R7, vlene alimentato direttamente il
segmento F mentre. tramite i diodi DSS- 084 -DSS,
vengono alimentati i segmenti E - C - G che, essie-

I

me al segmento B. che come detto precedenteente rimane sempre acceso, si formerà la lettera

E

c

" che dovrà essere assunta come pronostico

A

A

,

lcm

tutine, con l'ultlma combinazione che porterà ln
conduzione Ii transistor TR3, attraverso R8 vengo-

no alimentati direttamente I segmenti A e D e attraverso l diodl D82 e DSSi segmenti E e G ottenendo
coal sul display il numero 2.

NOTE REDAZIONALI
Il circuito può essere alimentato con una norme-

Ie pill piatta da 4.5 vol! o con una tensione steblllzzare di 5 volt Nel montare il display lare molte
menzione elle disposizione del term/nali.
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NE_097_Set-Ott_1984
Sg. Claudio LI Clnlbha - Rlno Lo Giudice CIIEAII (CT)
SCACClA-ZANZARE ELETTRONICO
Siamo due studenti dl 14 anni appassionati di
elettronica e. leggendo una rivista specializzate.
abbiamo appreso che le zanzare sono sensibili egli
ultrasuoni sulla frequenza di 21 KHz. Ceri un oscillatore sintonizzato su tale frequenza inlattl. e poeaiblie allontanare questi lastidloal insetti dal luogo
In cul e posto il generatore.
In baee a questo principio, abbiamo realizzato lo

NOTE REDAZIONALI
Non abbiamo mel presentato un progetto dl
'acacciazanzam" perche per quante prove abbiamo fatto, su tutte le frequenze poasibiii degli ultre-

suoni, non abbiamo mai ottenulo risulta!! positivi.
Se sono presenti, Ia nolle pungono, e come, mentre, se non pungono, osono gia sazie o nella came-

ra non esistono.
Abbiamo anche acquistato tutti i model/ì venduti
In farmacia. per con tro/lare se ce ne fosse qua/cu-

l'scaccia-zanzare elettronico". il cul echema e visibile in ligure.

Sl tratta sostanzialmente di un oacillatore ad ultrasuoni. realizzato con l'onnel noto NE.555, nel
quale la frequenza generata puo variare. da un

maaaimo dl 28 KHz ad un minimo dl 7 KHz, azlo~
nando Il trimmer R5.
ll aegnaie dl uscita, disponibile aul piedino 3 di
IG1, e applicato, tramite li condensatore elettrolitico CS. ad une capsula "plaza", più adatta ed emet-

tere ultrasuoni.
L'ailmantazione dei circuito. dato II basso consumo (30-40 mA), e prelevata direttamente dalla

tensione dl rete, senza treafomtatore. attraverso l
due condensatori C1 e 02 e la realetenza dl limita-

zione R1.
Tale tensione e pol reddrlzzata e llltreta dal pon-

te di diodi R81 e dai condensatore elettrolltlco 03
e, quindi stabilizzata dello zener DZ1 da 9.1 volt.
Per I lettori che vorranno realizzare questo circuito, facciamo preeente che ie resistenza R1 ecaldera un po ma è del tutto normale.

ELENCO COMPONENTI
R1: wohm1vrait
R2 = 410 ohm 1/4 watt
R3 : mohm 1/4 watt
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i'FZOGIETTI
no più o meno valido ma, per tutti, I risultati sono
atatl sempre deludentl.
Se qualcuno volesse tentare, questo schema e

comunque, elettronicamente parlando, valido e
funzionante.
Come a stato accennato degli atm! autori, eela
realatenza R1 scalda, consigliamo di utIIIzzame
una da 680 ohm 1 watt. al posto dl quella analoga
da 1/2 watt, orlginerlamente presente.
Volendo pol realizzare uno "ececcle-xanzare portatile", e posa/bile alimentare Ii cimuto anche a
pila, utlizzendone una da radlo da 9 voli, eliminan-

do R1. C1, 02. R81 e DZ1 che. ln tel caso, rlaulle~
rebbero inutili.

CQ : 1100 mF elettr. 1! volt
C4 : 3.900 pF ceramlco

65 : 10 mF elettr. 16 volt
DZ1 : zaner 9,1 volt 1 watt

R4 : 3.31” Ohm 1/1 Watt

DL1 : diodo led røaao

R5 :maluntrimmer
C1 : 1molIeeM400'oﬂ

R81 : ponte raddrlz. 50 volt - 0,5 A
IC1 : integrate tipo "5.555

ü :1molleatere400volt

Oapaule plezo

In questa rubrica presentiamo schemi che
giornalmente molti lettori cl lnvieno, eee-

gllendo tra questi i più valldi ed interessanti.
Per ovvi motivi di tempo e reperibilità del
materiali.

questi

schemi

non

possiamo

.proverli- quindi per ll loro iunzionamento ci
aﬂldiamo alle serietà deil'Autore. Da parte
nostra. controlllamo solo se ll circuito teoricamente può risultare tunzìonante. completandolo dove è necessario, dl una nota re~
dazionale4

Sig. Flblø Plnílll. ROMA
TESTA e CROCE
il progetto che vl Invio eun eemplloe clrcultoper
elmulere Il "lancio delle monetina" In aria da parte
deil'arbltro per ll classico “verdetto'ﬁ TESTA o

CROCE.
Il iunzlonemento del clrcuto e molto semplice:

l'lntegreto IC1 e un timer tipo NE.555. utlllmto
come aatablle, e genere una trequenze ed onda
quadra la cui frequenza, stabilita dal valore delle

reeletenze H1 ed R2 e del condensatore C1. e dl
elrce 2.000 Hz. Questo segnale. disponlblle ln uecl1e sul piedlno 3 dl IC1, è appllcato ed un pulsante
(P1) e, da questo. ell'ingreeso dl clock dl un ﬂlp-

trop «Ipo J-K.
Sulle uscite di quest'ultlmo Integrato, sui piedini
12 e 13, sono inline collegati i due diodi led DL1e

DL2. uno rosso e l'altro verde.
Plglando il pulsante P1. i due diodi led lampeggiano alle frequenza dl 2 KHz e perciò, sapendo
che l'occhlo non riesce a percepire una frequenza
ooel elevate. guardando!! el vedranno entrambe

ELENCO COMPONENTI
R1 : 47.000 ohm 1/4 erett
R2 : "Im ohm 1/1 Watt
R3 = mehr!! 1/4 Watt

c1 = 10.000 pr pollame
DL1 : dlodø led ROSSO

DL2 : diodo led VERDE
101 : Integrate NE.55$

lc: : Integrato TI'L tipe SN'M'IJ
P1 : pulaantl

accesi.
Appena rllasceremo P1, uno solo dei due led

rimarrà ecoew. dando coel ll "verdetto finale” che
In questo caso sere ROSSO o VERDE anziche TE-

STA o CROCE.
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NOTE REDAZIONAIJ
Viste la semplicità del circuito, non poesrìmo ag-

giungere nulla alla deecrizione inviateci dal/'autore

_
mu.
mu
.uv

v..
una
“eu
ma...
NES-'li
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I'. Fløtlllo Mo - TORRE ANNUNZIATA (NA)
GENERATORE DI ONDE OUADRE A DUE TONI
II circuito che vi propongo. sebbene molto sempiloe. non mancherà di interessare molti lettori e in
particolar modo coloro che. essendo .Ile prime
esperienze, sono sempre alle rlcerce dl circuiti utili

e iecili de realizzare.
SI tratte di un eemplloe generatore dl onde quadrea due toni. che potrà essere uutooome iniettore di segnali per lI colleudo di amplificatori. preempliiicetori di BF.
Il circuito può essere suddiviso ln due blocchi, il
primo costituito da due oscilletorl ed onda quadre.
uno a 250 H1 (vedi ICì-B e IC2-D) ed uno e 2.500

Hz (vedi IC2-A e ICì-C) mentre Il secondo da un

il-ilop tipo sET-RESET (veul Ici-A e ici-e) che

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 ohm 1/4vlett
R2 : 1.000 ohm 114m
R3 : 50.000 Ohm 114m

R4
R5
R0
R1
R0

:
_
:
:
:

R0
R10

1.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 well
56.000 ohm 1/4 Il!!
12.000 ohm 1/4 will
12.000 ohm 1/4 vutt
100 ohm 1/4 watt
4.100 ohm 1/4 vllﬂ

C1 ._ 41 mF eiettr. 10 volt
C2 = 10.000 pF poliestere

ü : 100.000 pF poliestere
C4 : 1 mF poliestefe

permane di abilitare uno di questi oscillstori.

Pigiando II pulsante P1 di SET, l'usclte dl ICI-A
el porterà Immediatamente e livello logico 1. In tele

condizione al accendere Il diodo led DL1 e si abili-

IC!

tere l'oecllletore da 250 Hz. iormato de IC2-A e

P1 : pulsenie

lCZ-B.

P2 : pulsante

ll nend lC1-C. collegato su queste uscite come
Inverter. e utllle per "separare" l'oecllletore del csrlco che verrà applicato In uscite.
Premendo Invece II pulsante P2dl RESET. I'uscite dl IC1-A si porterà e livello logico 0 e I'usclts di

lC1-B I llvello logico 1.
Cosi Iecendo, si spegnere il diodo led DL1 e el
accendere DL2. Contemporaneamente. I'oscilietore de 250 Hz si disebiliterà ed entrerà in iunzlone
quello da 2.500 Hz, iormeto de lc2-B e ICZ-D.
Anche ell'uscite dl questo oecillntore, e preeente
un nend, IC2-D. sempre collegato come inverter. il
cui compito. enelogemente el ceeo precedente. e
quello di "separare" I'oecilletore dulcerioodì uscite.
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Sg. BOIIIIIIIII W. 1m LA SPEZIA
ALIMENTATORE VARIABILE DA 0 A 5 VOLT

Polctie IC1. durante ll suo iunzlonamento. acalderå. e consigliabile montarlo eu dl une eletta dl

raﬂreddemento. interponendo tre ll corpo dell'in-

Un problema comunee molti hobbietì equello dl
disporre di un alimentatore discretamente aiﬂdablla, ma varleblle. e bassa tensione, e bassa corrente
(al massimo 1 Ampere) e soprattutto a basso coeto.
Per risolvere questo problema. ho realizzato un
semplice circuito che vorrei proporre a tutti l lettori
di Nuove Elettronica.

teqreto e l'aletta una mica leolente In quanto la

Il circuito si ewele di uno stabilizzatore di ten-

uA 7812nel oaao in cul el voglle ottenere un ellmentetore che eroghi une tensione ver/abile de 0 e 12

sione da 5 volt del tipo uA7805 il cul tennlnale dl
rlierimento M. anziche essere collegato a masse. e
collegato ell'uscite dl un amplificatore operazionele del tipo uA741 indicato nello schema elettrico
oon le sigle ICZ.

parte metallica dell'lntegrato e collegate internamente al piedino M.

NOTE REDAZIONALI
L'lmegmo uA 7305 puo essere millulto con un
volt.
In questo caso e pero neceeeerio portare le tenelone di ellmentezlone del clmulto degll ettuell
8+6 volte 15+15 volt.

E imponente notare che il potenziale presente
eull'lngresso invertente dl 102 può essere variato
tremite il potenziometro R1 collegato tra l'ueclte U
ed Ii piedino di rllerimento M dl lCi.

Huotando in un senso o nell'altro il cursore di
questo potenziometro, e possibile variare la tensione di riierlmento sul piedino M di lCi e. dl con-

seguenza, anche le tensione d'usclte.
Più precisamente motando il cursore di R1 verso
il piedino U dl IC1. l'uacìte di quest'uitlmo ei porterà a O Volt, ruotandolo Invece verso ll piedino M, la

tenelone d'uecita raggiungerà il valore massimo dl
5 Volt.
Idue diodi D51 e DSZ presenti nel circuito. servono unicamente per proteggere I'integrato de sovraccarichl mentre C1. CZ e CS servono per prevenire eventuali oscillazioni Per questo motivo C2 e
(23 devono essere collegati direttamente sul pledl-

ni E-M-U deii'integrato lCi ed il condenaetore Ci.
a sue volta, sui piedini 4-7 di 162.

Per questo circuito stabilizzatore, oooorre una
tensione duale dl + e - 8 Volt. 1 Amper.

ELENOO COIPONENTI

m = 10000 ohm per. un
I.

= Amehm 1/lieett

ci = 100.000 pf peu-nm
(22 = 100.000 pF poliestere

..n
I

ce = 10mm pr valium
04 10 mF elettt. 10volt
081 diodo ll elliclo Ipo 1M
: diodo el elllcle tipe 1M
lc1 = Inhørelo ellellln. MAM

lo: = hugrm um «A141
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i'. SCÈOOCAIIO MICHELE - THIESTE
“EOUALIZZATORE GRAFICO A l VIE”

corea. di ottenere ln uscita un segnale identico in

Sono un appassionato dl elettronica ed un ab-

bonato di vecchie data alla vostra riviste e scrivo
per invlarvi un progetto da me realizzato e che
spero venga pubblicato nella rubrica l'Progetti in
sintonia". SI tratte di un equalizzatore a 6 vie per
Impianti Hi-Fi e, per realizzarlo. ho utilizzato 4 lntegrati TL.082, nell'interno di ognuno del quell eono presenti due amplificatori operazionall otte~

nendone complessivamente 8.
Di questi 8, uno l'ho utilizzato per lo stadio di

ingresso, 6 per i filtri ed uno per miscelare il segnale proveniente da ciucuno del 6 flltrl.

Ogni filtro ha guadagno unitario ed ell'ueclta e
presente un potenziometro necessario per dosare
I'emplezza. ll segnalo d'usclte viene prelevato el

capi del cursore dl cimun potenziometro e tramite le resistenze da RIM e RSS applicato all'lngreeso
lnvertente dl lcd/B funzionante come stadio mieceletore
ll segnale d'uscita. infine. viene prelevato sul
cursore del potenziometro dei volume generale
R41 presente all'uscita di lCl/El.
Oueet'ultimo stadio presenta un guadagno di
circa 20 dB. II che permette. ponendo ll poteao- _

metro del volume d'uecita R41 al maaslmo ed l
potenziometri presenti eu ciascun filtro e meta

ampiezza e quello applicato sull'ingreseo.
nuotando l sei potenziometri verso il massimo, il
segnale viene amplificatodl ZOdB mentre. ruotandoIl verso li minimo. il segnale viene attenuato di 20dB.
In definitive l'arnplificazione o I'attenuezione Intradotte da ciascun filtro puo varieretra +e- ZOdB.

I6fìltri agiscono nellaseguenteporzionedihanda:

nam-10m
2)dl10fln0a120Hz
ﬂdl12°llxllma4l0ﬂx
4)da400H:|lnoa1.mHa
ndl1.900i'lzflnd11.m|k

nam-moana”
Il circuito, per funzionare, neoeeaita di una ten-

sione dl alimentazione dualedi +e- 15vcited atal
fine sl potra utilizzare l'allmentatore LXAO! pubblicato sul numero 71 dl NUOVA ELETTRONICA.

NOT! REDAZIONALI

Per evitare che II circuito captl del ronzlo dI elternata. occorre racchluderio entro un contea/ton
metal/Ice e urli/zum, per I'inpreuo e I'ueclta. del
cavetto schermate.

mm
m=amom114uu
name-“114m
Rumor-umani
ma
per.
m=mummma
mnooummua
anomali-mm
nanmuunpu.
nl=1mm114uam=1oom1l4m
anomalia-mmm
economia-“pun
numana-"mm
n31=1oommvaa
name-"mune
mnmmmm
mn=nmm1maa
mama-"mm
m1 :mﬂlﬂﬂ
:1m0hn1/lﬂl

la
RS
R8
R31

=
:
:
:

c1o=1omopnm
c11= mpnem
cu-wmupndm
c13=eauopn¢m
c14=seopnmm
c1$=somuprm

41MONII1/lﬂ
.TMOOIIH/lﬁll
.TMHIlH/lﬂtl
ÀTMdImUÃM

RSI:41M0|III1/4M

“_IMPFIM

M6=metantllnfl
R11:mlllloiln1/luit

uzﬂmohmtldnatl
R40=4mohrnllwett

€21=1mpFatbee
(22:1mpFabcø

ml:mdln1llelﬂ

M1 :22.00000ltllpdllog.

m:4,1IIIF“II'.0M

Rﬂzmeienﬂlnllt
m=me|an1lentl
R21 imcialnldntl
i

61:4.1mFelettrJOvelt
Q=1pahce
cß=mpFadaco
:Im-Mi”.

Ict=m
m:m
uffi-m
IOO=TLN2

I.. IAROLDA VITO - CASTELNUOVO - IO
"IICHOSPIA IN FU"
Sebbene sulla Vostra riviata aleno pia stati pub-

uno spezzone di tilodl 30-50cm..eaecondedeila
distanza che si vuole coprire.
Sia le Impedenza JAFI e JAF2 che la bobine L1

dovranno essere autocostruite nei seguente modo:

blicati numerosi progetti in minitraamettitori ln FM.

- per JAF1 eJAF2. awolgete 20apire dl iilo di rame

voglio presentarvi ench'lo ll mio "progetto nella
speranza di vederlo pubhllcato tra i "Progetti in

smaltato del diametro dl 0.3 mm.. su un nucleo dl

Slntonia".

ierritelungo10 mm. e dei diametro di 2 mm.
- per L1, invece, avvolgete 4 spire dl illo dl rame

i pregi dl questo piccolo trasmettitore o meglio
di questo "radiomlcrotono" sono la sua semplicità

smaltato del diametro dl 0,4 mm. su un suppone

e le sue ridotte dimensioni.

terromagnetico dalla cul regolazione dipenderà

Per ottenere una tenalone auttlciente per pilota-

re Il translator TR1. ho usato un piccolo microiono
gia preamplitlceto.
il segnale viene prelevato ali'usclta del microtono ed ulteriormente am plitlcato dal tranaistorTRi.

In modo da pilotare il diodo Dv1 pom in paranoie
tremite CG. alla bobina L1 dello stadio oscillatore
torrnato dal translator TFl2.
La modulazione in ireguenza viene ottenuta.

come gia accennato. applicando ll senoele dl BF
direttamente ai capi del diodovaricap DV1 (come e
noto. un diodo varicap varia la sua capacita In
tunzlone della tensione presente ai auoi capi) che
lnaieme a CB ed a L1 determinano la treouenu

d'oscillazione di TRZ
L'Impedenza JAF1 evita ritorni di AF verso TRI.
mentre la JAF2 impedisce che i'AF al scarichi aull'alimentatore.
ll segnale viene prelevato direttamente sul coiIettore tremite un condensatore ceramico da 10 pF

e da qui applicato ail'antenna rappresentata da

plaatico del diametro di 6 mm. completo di nucleo
anche la trequenza dl lavoro dell'oscillatore.

NOTE REDAZIONALI
Anche se lo schema elettrico del progetto W

posto dal Sig. Marclda e molto :amp/Ice, prec/alamo ai lettori che lo coatrulranno che, lavorando au
tali frequenze senza disporre di un circuito arampeto, bisogna tenere molto cortii collegamenti relativi al transistor TRZ. Anche se il 86.208, tranelstor dI BF, e in grado di osclllare su tali frequenza.
sarebbe più vantaggioso lmplegare per questo
stadio, un transistor di commutazione veloce tipo

2N.2222 - 2N914.
Potrebbero esserci dillìcolta a reperire iplccoll
nuclei in lerrlta per avvolgere le impedenza JAF1 a
JAFZ, consigliamo quindi dl prendere due nuclal
Ierromagnetici dall'interno di un supporto dl una
que/siasi bobina e awolgere su dl essi 15-20 spire.

Nel caso che. appllcando un'antenna di 50 cm.,
I'oecillarore rendesse a spegnersi, utilizzate, per
C9, una capacita di 3-5 pF.

ELHIOO cOHPONEN'I'I
R1 : 410.0" ohm "JM
R2 : LM ohm 1/4 Witt
R3 : tmohm 1/4 watt
: 120.0” ehm 1/4 Witt

899982829

R5 : 220.000 ohm 1/4 aratt
10 mF al tantallo 3 volt
10 mF al tantalle 8 volt
1 mF al tantaiio :i volt
22.000 pF a disco
10.000 pF a dlace
10 pF a diaco

41 pr a amo

10.000 pF a dlaco
10 pF a disco
DV1 : diede varicap SAM

m1 = um apo eczøa

1112 : NPN tipe 8m
JAFt : vedi teeto
JAFZ : vedi mio

L1 : vedi hate
tllcitO capua pre-neltlcet
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Sg. HISSIROLI GIUSEPPE - Beonio-vallo - RA
TERHOSTATO PER PANNELLI SOLARI
Vorrei propone al lettori di Nuova Elettronica un
semplice progetto che ho realizzato per un mio
amico il quale, dopo aver autocostrulto un pannello solare, ai e trovato dinanzi al problema di dover
automatizzare la messe in moto della pompa di

scambio tra i pannelli ed ii serbatoio d'aoqua, In
funzione della temperatura del due.
ll circuito che ho costruito per risolvere questo

problema e molto semplioe In quanto lmplega un
Integrato del tipo uA141 (lC1) e due NTC.

TmmñeßreämRZedmslstabllisoesulpiedinoßdl lC1.dieiunzionadaeomperatore. unateneione
di riferimento. pari a meta della tensione di alimentazione, mentre la tensione presente sul piedino 2 e
determinata dal partiture iormato da NTCi-R1-NTCZ
Ponendo la NTC1 sul serbatoio dell'acque calda
ela NT02 sul pannello solare, quando la tempera-

ture dell'acqua contenuta nel serbatoio diminuire.
NTC1 aumenterà la aua resistenza edi conseguenza, la tensione presente sul piedino 2 di |C1 diml›

A--K
IMIZ

MICRO

nuira :Ino e scendere al di sotto del valore di rilerimento. Quando Ia tensione sul piedino 2 sari. anche di poco, inferiore a quella presenteeul piedino
3, I'usclta dl Ici al porterà immediatamente al livello logico 1, eccitando Il triac TRCt che, entrando ln
conduzione, metterà in funzione la pompa e tara

accendere le piccole lampada al neon LN1.
Se con la pompa In funzione. la temperatura del

pannello dovesse diminuire, la NTCZ ad eaao collegata aumentare la sua resistenza e la tensione
presente sul piedino 2di ICi tenderà aulire linoe
raggiungere quella di rllerimento presente sul piedino 3. L'uscitn dl IC1 si porterà allora a livello
logico 0, diseccitando il triac e dislneerendo Il
pompa dal circuito. rltardando ceci il rnﬂreddanl
deil'acqua contenuta nel serbatoio.
La lieve reazione positiva introdotta de H4. serve

per migliorare il comportamento del comparatore.
specialmente in prossimità del valore dl soglia, riducendo anche i tempi di commutazione.

Il trimmer R1 serve per correggere eventuali errori di temperatura rilevati dalla NTC.

ltlxlì

ELENCO COMPONENTI
R1 = 5.000 ohm trimmer
R2 : 10.000 ohm 1/4 walt
83 = 10.000 ohm 1/4vratt

R4

300.0000hm1/4watt

RS _ IS00nm1/lvmt

ci = 100.000 pe puma
IC1 : uAJﬂ
TNC1 : TIIlc 400 VOII- 0 Amp"
LN1 : Lampada spie al neon

NT01 : NTC 10.000 ohm
NTCì : NTC 10.000 ohm
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R1 : 00.000 ohm 1/lvrett
H2 : 22.000 ohm Hewitt
R3 : 0.000 ohm 1/4vrett

R4 : .100o 1/4 watt
c1 : 4,1 mF elettr. 150 volt
081 : diodo al alliclo tipo "um

Tm : translator PNP tipe 0620!
TR! : translate/r PNP tipo .€201
LP1 : lampadine 0 V0" - 0.2 A

LAMPADA D'ENERGENZA PER BLACK-OUT.
Sig. Merlo Llìmnleo - OUALlETTA (AVELLINO)
ln tempi di crisi energetica, potrebbe essere utile

dispone di una luce di emergenza che si accende

DROGETTI

automaticamente al venir meno delle tensione dl
rete ed il progetto che ho realizzato. svolge esattamente questa tunzlone.

Si tratte di un semplice circuito antl black-out.
composto de due transistor, une lampadina e pochl altri componenti.

Le tensione dl rete e Ilmltata delle due resistenze
H1 ed R2. raddrilzete etlltrata del diodo D81 edll
condensatore Ct.
La tensione continua cosi ottenuta. viene appll-

cate ella base del transistor Tl't1 tramite le real-

stenza R3 cosi . lino a quando sara presente la
tensione dl rete. tele transistor risulterà lnversemente polarizzato e quindi interdetto.

Mancando le tensione dl rete, la base del transi-

NOTE REDAZIONALI
Molti si cimentano In circuiti per antibiack-out
ma di redo vengono pubblicati perche, oltre ed
essere notevolmente complessi (10-12 e più transistor) con questi si riesce e malapena ed alimentare una sole lampadina da 4.5 volt.
Un an libiack-oui serve poco per uso casalingo In
quanto. in casa, c'à sempre una torcia e pila o une
semplice candela mentre questo tipo dl circuito
puó risultare mollo utile in un locale pubblico. come un bal, una discoteca, un negozio ecc.

Le batteria e composta da 4 pile da 1.5 volt claacunl e. a seconda dello spazio disponibile e del-

Oui, una sole lampadine puo essere insutliciente
pertanto, utilizzandone un numero maggiore, occorre un circuito che riesca ed erogare gli emper
necessari.
Lo scheme che vI proponleno, e molto semplice
in quanto richiede solo I'uso dl un lele a 12 o 24 volt
(che non assorbe più di 80-90 mliliamper), di due
diodi al silicio tipo 1N4007 o equivalenti, di due

l'autonomie che si vuole ottenere, si potranno use-

condensatori da 1 mF 1.000 volt lavoro e di un

re delle pile torcia o mezza torcia.
La potenze assorbite dalla rete e interiore a 1/2
watt e. per ottenere dalle lampadina Il massimo
delle resa luminosa, consiglio dl montarle su di una
parabole, tipo quella delle lampade portatili.

condensatore elettrolitico.
Col/agendo il circuito alla prese delle rete, Il rale

stor TRl sarà polerizzata direttamente delle resi-

stenza R4 e perciò entrerà in conduzione. Cosi
tecendc. anche ll transistor TR2. ad esso collegato.
sare polarizzato direttamente e porterà la corrente
lomlte della batterie e 6 volt, sulla lampadinel pro-

vocandone l'accensione.

ai eccitare e, al mancare delle corrente. questo.
dissecitandcsi, fornire la lens/one dalla batteria
alle lampadine di emergenza.

In questa rubrica preaentlamo schemi che
glomalmenta molti lettori cl lnvlano. acegliendo tra questi I più validi ed interessanti.
Per ovvl motivi dl tempo e reperibilità del
materiali, questi schemi non possiamo
.provarll- quindi per Il loro funzionamento ci

affidiamo alla serietà dell'Autere. Da parte
nostra, controlliamo solo se il circuito teori-

camente può risultare funzionante. completandolo dove è necessario, di una nota redazionaie`

SEMPLICE AMPLIFICATORE IN SIMMETRIA
COMPLEMENTARE
Sig. Alenandro Beruttf CAGLIARI

Vi invio lo schema di questo amplificatore. da me
Ideato, affinche venga pubblicato nella rubrica

"Progetti in Sintonla".

um

Questo apparecchio è di facile costmzfone e può
essere usato in molte applicazioni.
i due translator finali TR2-TR3 (ll primo NPN. il
secondo PNP) sono sistemati in simmetria complementare; i loro collettori. come si può vedere

dello schema. sono collegati direttamente alla batteria da 9 volt. in modo che ciascuno dei due trenaietor fruisce di 4,5 volt.
Un consiglio da seguire scrupolosamente: epplloate al transistor finali di potenza. una piastra di

alluminio o un'aletta di raffreddamento, onde evitare che si surriscaldlno.
L'amplificatore richiede una soia messe e punto

e precisamente la regolazione del trimmer R5 In
modo che. tra il polo positivo della batteria e sul
punto di collegamento di R2-R3-02, si ottenga me-

E

te tensione di alimentazione cioe 4.5 volt.
Tale operazione va eseguita al fine dl avere un
corretto funzionamento delle stadio finale.

il transistor TRl serve per l'ampllfioazione iniziale e il pilotaggio dei due finali
Come ho detto prima. gli usi che si possono fare
di questo amplificatore, sono svariati.
Personalmente, utilizzandolo come amplificatore telefonlco o per potenziare i'usoita dl piccollesiml apparecchi radio. ho riscontrato una soddisfacente qualità sonora.

NOTE REDAZIONÀLI
E necessario applicare un'aletta a ragglera sia
sul corpo del/'integrato TRZ, sia su quello di TRa

R1 : 100 ohm 1/4 watt

n: = 1 ehm 1/2 unt

It! :

ohm 1/2 watt

C
ACIZ7
lßtl'l

"I"

M : .000 ohm 1/4 watt
R5 = .200 ohm trimmer
R6 :
R7 :

.100 ohm 1/4 watt
.000 ehm petenz. lln.

61 : 10 mF etettrolltico 16 vott
62 : 22 mF etettrollttoo 1! volt
C3 = 470 mF efattrolltfce 16 volt
TI" : trlnllator NPN tlpe AC121
TR! : translator NPN tipo A01"
m3 : translator PNP flpo A01"
Attopartante da 2 vratt I ohm
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IIUNCIAHENTO ELETTRONICO
DI PRECISIONE
PER MICROFONI PHOFEﬁlONAU
8|.. PIM Marineo ROMA

inserendo le due capacita 63-04. tremite li doppio deviatore SiA-SlB. II limite Inferiore della risposta ln frequenza sara prossimo alla continua,

mentre ee i deviatori sono aperti ei otterra un filtro
pma-aito. utile e limitare dannose componenti

VI Invio. per un'eventuale pubblicazione. un progetto llcuramente utlie a coloro che. per hobby o
per lavoro al occupano dl audio professionale.
Sl tratta di un bilanciamento elettronico per mlcrofoni di alta qualita o per processori audio che.
per l'appunto, in applicazioni profmlonall escono
su linea bilanciataV Questo sistema permetta di minimizzare I'Influenza negative dei campi elettromagnetici, come quello creato a 50 H1 (più ie armoniche) dalla rete elettrica. e le Interferenze radio. tanto più lnvadentl quanto più lunghe sono le
llnee di collegamento e quanto più elevata e la

aensibllita d'lngreeeo dello stadio a cui la linea e
dedicata.
Il circuito. come vedeei in figura, utilizza un'ampliflceiore differenziale accoppiato in alternata. ll

cui guadagno, di circa 10 volte. può essere diml-

Infrasonlche.
NOTE NEDAZIONAIJ
L'emplilicalore operazionale e utilizzato nella
configurazione ad allo CMRR, cioe in modo da

ollrire alia reiezlone al segnale comune d'ingreeso.
In pratica. il circuito si comporta come un tras-

formatore bilanciato annullando tutti I segnaliamri capteti dal cavo del micro/ono, Induttivamente o

per capacita.
Poiche I'autore he utilizzato delle resistenze ad
alta precisione (vedi Ri e R4) dllllclii da reperire,
noi consigliamo di scegliere per R1-R2 un valore di
circa 10.000 ohm a per Hit-R4 un valore di 100.000

ohm e dl con troIIarIi con un tester di modo che tra

nuito variando opportunamente i valori di R3 e R4.

loro non esista una tolleranza maggiore del/'1%
Se volete impiegare due microfoni a bassa im-

Non e conveniente aumentare il guadagno più di

pedenze (300-500 ohm), à conveniente inserire.

10 volte. in quanto potrebbero insorgere problemi

tra le boccole Fil TORNO~SEGNALE e FASE, una
resistenza da 330 ohm o 560 ohm per adattare

dl dinamica e dl rumore.
segnali di oualeiaei microfono o linea ed ln ueclta e

I'impedenza del microfono al circuito. II circuito
deve essere allmentato con una iena/one duale di

praticamente interiaoclablie con tutto.

15+15 volt.

Coelcom'e. Il modulo può accettare, In lngreaao.

Il

ELENCO COMPONENTI
R1 : 0.0Wohm 1/2Il110,5%

ü : adettroßlcoüvoii

Il! : 0.0ﬂoiirn1/2vrallfiäå

C4 : aelettroiiticouvoti

Ill : 00m ohm 1/2Irl110å'le
I" : 00.”0 ohm 1/2Illt05'h

cs = 100.000 pnauw

R5 : "ohm 1/lvralt

C7 : 41mFelettroiltlcoﬂv0il

C1 = 1 moileehra

02 = 1 rnF poliestere
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00 : 100.000 pFadlaoo

Ici = Integrato tipe 11011
emma :doppiamente

ELENCO COMPONENTI
ﬂ

010.000 ohm 1/4 'MI

I!

: 12.1170 ohm 1/4ratt
12.000 ohm 1/4 watt

R4 - 12.000 ohm 1/4 watt
210 ohm 1/4 watt

C1 : 10 mF elettrolltlce 16 volt

2 pF a disco

C2 - 41 mF elettrolitico 16 volt
63 mpFadlsoo
0 mF elettrolllloo 10 lolt
Gi
10pFadtm

'I'It1 : translator NPN tipo m
TI! : translator NPN ﬂpo m

C1 : 10.000 pF i dlsco

L1 - edi testo
Ca sula teletonica

cs = “cpr-aim

Ascouan: m Fu u. Nosrno TELEFONO
si; omne Ham conmcuauo (oe)
Tutti i lettori di Nuova Elettronica avranno certamente avuto modo dl utilizzare un'ampliticatore
telefonico (magari costruendo I'LXAQs).
Questi utilissiml circuiti tuttavia, non permettono di allontanarsi dal teleiono per seguire la teletonata in corso. Tempo ia, ml ai presentò proprio
questo problema. che ho risolto con il circuito che

presento.
Si tratta di un apparecchio che permette di trasmettere una telefonata in banda FM e perciò si
può ettettuere I'ascolto a distanze con un comune
ricevitore. Il segnale, prelevato da un comunleelmo
captatorecommerciale, e amplliicato da TR1. Grazie alla retroazione ottenuta con R1-Cã. al può

disporre di un'lmpedenza d'ingresso piuttosto
baeea.
Tramite C4, li segnale giunge allo stadio oscilla-

tore AF In cui lavora TR2; l valori di 08 e L1 determinano la trequenza di lavoro. Con L1 costituita da
6 spire di tiio in rame smaltato da 1 mm avvolte In
aria su 5 mm (lunghezza totale di circa 15 mm), la
trequenza ottenibile con CB pari a 22 pF. e circa

105 MHz. pari a 22 pF.
Per evitare intercettazioni. sarebbe però consi-

CS _ 2,2 pF a disco

€10 : 10 pF a dlaco

_

gliabile lavorare al di sopra dei 110 MHzA L'antenna
(un comune spezzone di illo o un elementoa stilo)

è collegata in modo da minimizzare lo shitt dell'0scillatore. il valore di R5 determina la potenza deli'oscillatore e quindi la portata chev dl solito, non
potra superare i 3040 metri. Per l'alimentazlone ei
può utilizzare una comune pila cia 9 Volt.

NOTE REDAZIONALI
Per Inci/italo coloro che vogliono realinire il
progetto in vialoci dal Sig. Pisano, aggiungiamo
alcuni suggerimenti. Intanto, poichè il transistor
2N915 può risulta/e di dillicile reperibilita, diciamo
che puo essere sostituito con altri di AF o dl commutazione tipo 2N2222, 2N708, 2N914, ecc.

Consigliamo, inoltra, di sostituire CH con un
compensato/e ceramico da 6-30 pF. per poter trovare un "posteggio" nell'atlollata banda della FM.
lit/guardo al capiatore, aggiungiamo che può essere usato quello da noi impiegato nell'LX. 495 appar-

so sul n. 80 di Nuova Elettronica.
Un 'ultima raccomandazione rivolte a coloro che
sono alle prime reallzzazionl in VHFea volete avere
successo, effettuate collegamenti c'ortl perche el-

trimentl il clrcuito non tunzlona.
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DISPLAY TELEFONICO
Sig. Frenoeeoo Paolo Secco
ll circuito che propongo permette di visualizza~
re, eu un display a diodi led. I numeri che vengono
lmpoatatl quando al esegue una chiamata telelonl-

ca e dl eliminare, con un'immediate veriiical il ri›
schio dl errori, che in caso di lnterurbana, oltre ed
eeeere costosi per chi chiama. sono lastidloai per
chl vlene inconsapevolmente disturbato.
Per realizzare questo display telefonico ho preso
spunto del circuito antiselezlcne, apparso sul numero 56-57 di Nuova Elettronica. che ho perso-

nalmente realizzato.
Chi è in possesso dl questo numero. può notare
che lo stadlo che separa ll clrculto della llnea telelonlca. quello che “ripullsce” esquadregli impulsi.
nonche il monostablle ICZ, sono identici e quelli
pubblicati sul citato numero della rivista.
Chl pol lo avesse anche realizzato, può prelevare senza inconvenlentl l aegnell del piedino 6 di
lC2/A e del piedino 4 di IC1. applicarli rispettivemente nei punti A e B e realizzare solo la parte

successiva.
Per comodità evito di spiegare il lunzlonamento
della parte relative l 001 -lCl-ICZ, perche gli am~
pllemente Illustreta. con la conauete chiarezza e

semplicità. nel succitato numero (56-57) di Nuova
Elettronica. Ricordo soltanto che. grazie Il ponte
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m COMPONENTI
H1 : 0.000 ohm 1/4 vnﬂ
R2 33.000 ohm 1/4 watt
R5 : 650.000 ohm 1/4 walt
IIS-R12 : 110 ohm 1/4 “ti
O1 : 10 mF elettr. 25 volt
rnF 15 volt tanhllo
dlodo xener 1U volt 1 Ilﬂ
DZ! : dlodo xener 10 volt 1/2 'il
R51 : reddr. 100 voli 1 A

061
IC1
I

totoaoooppletore 7260010
integrato 604001
Integrlto 601520
Integrato MMRCM

Integrato colon
-Integrato CD4511

:Integrato “mm

My 1- FNDSOD o .Givi-h

raddrìzzatore R81. quindo si oollm “I'ENTRATA" al capl della linea telelonlca. non e necessario
rispettare alcuna polerltù.
Un breve commentov Invece, ml sembra oppor-

tuno sullo stadio dl reset e su quello di conteggio.
ll segnale prelevato dal piedino 4 di ICI viene
applicato all'inverter ICã/C per poter resettare il
contatore all'inizio di ogni selezlone. Enot intatti.

che il conteggio avanza quando. sul piedino 14 dl

ICS, In condlzione logica passa dal livello iodco 1 _
al livello logico O.

À

Contemporaneamente lo stesso segnale presente sul piedlno 4 di ICI/A viene applicato. tremite
l'inverter lC3/B, su uno dei due lngresel dell'AND
IC4, sull'allro Ingresso Invece. giungerà l'impulso
prelevato sul pledlno 6 di ICZ ed invertito da ICâJ/AA

Cosl lecendo sulle uscite 8~9-11-12 di ICS. :Ire

qu I I I
Fllliﬂll

indispensabile il “codice blnario” del numero impostato, che decodllicalo da ICS. lam apparire sul
display l'ultimo numero. ll quale e sua volte verrl

i..
.

poi sostituito dal aucomlvo numero.

NOTE REDAZIONALI
Tunl i term/nali conlrusegnatl con +9V, dovranno essere college!! elle plll dl lllmentezlono I
9 voli. I due lermlnell che Ienno clpoa RS1, Indlceli "ENTRA TA ", dovranno Invece mero collegati
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ELENCO COIPONEN'I'I
M : iohlnäioìl
I! : mehmi/eeratt
1.500oien1/2lett
immenmpetenzll.

Leliooientrimmerlin.
1.5000hm1/2vreﬂ

C1 :qFeleﬂrolltboﬂvoﬂ
62: 10mFeleitrollﬂeo$0v°ﬂ
081 : diodo elllcio tipo "441"

021 : diodozenerßvoltteratt

i181 :ponieredOOvoitSA
1111 : tranalator Darilngton NPNiipeIl-IIIH
TRI : tranelner PNP tipo 294MB

'cl :SCRiOiivolHA

1Wohln1/2Ialt

P1:puleante

0.220!a

TI :treelormateramilJA
Ileie:12voitieelnbio

I!! _efohmi/ìratt

pulsa-ruoli: con menzione
ei; Am mu" Moov/l
Ho realizzato un alimentatore variabile de 0 a 30
volt che. a prima vista, può sembrare banale al
confronto dl altri che utilizzano integrati atabilizzetori delle caratteristiche sempre più proleeolonali.
ma che rispetto a queeti ha ll vantaggio di eeeere
protetto contro I cortocirculti.

Per questo invio lo schema, aggiungendo anche
alcuni cenni illustratlvl sul iunzlonamento del circuito. a “Progetti in Sintonle". sperando nella eua
pubblicazione.
La tenelone eltemata dl 35 volt prelevata dal eo
oonderio di T1 viene raddrlzzate dal ponte dl diodi

lniattl ae la corrente aumenta In modo anomalo`
al capi di H6 otterremo una tensione che porterà ln
conduzione TR1 inneecendc l'SCFl il quale. a aue
volta. eccltando il rele. togliere tensione al innaletor TRL
Ceeeeto il sovraccarico. per ripristi nere l'allmentazione basterà premere e rilanciare ll pulsante P1.
Poiche il treneletor Deriinqton, durante il iunzlonamento. dieslpa una notevole potenza. e neceeaario montarlo su un'alette. in modo da mantenema
la temperature entro limiti accettabili.

NOTE REDAZIONAIJ

R51 e da R1-Ci. Come vedeei dello schema elettrioo, questa tensione giunge al collettore dl TRI

ma.

passando attraverso i contatti del relè . Ai capi del
diodo zener DZ1. e presente une tensione ooelante

le aull'ordlne del 24 Amper. a basse lena/eni cloe

di 36volt. una parte della quale giunge alla base dl
Tm attraverso ll cursore del potenziometro R4.
A seconde della posizione in cui quest'ultlrno
vlene ruotato. in uecita troveremo une tenalone ll
cui valore e dato dalla dillerenza tra quelle preaente aui cursore del potenziometro e la Vbe di TRL
ll transistor TRZ viene utilizzato per proteggere

I'ailmentatore da eventuali conocircuitl.
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II trimmer R5 eerve per llmiiare la tendone mlnlNon e mal conalgllablle prelevare correnti eleva4-5 volt perche. In tell condizioni il trans/:lor TR',
dovendo dissipare circa 100 walt in calore. rlechìe-

rebbe di “sa/lare". Per basse tenelonl. Invece. al
puo utlllzzere un secondario da 12- 15 voli, anziche

da 35 volt.
Inline. ae II Darllngton doveeae oeclllara. Inaerlte
un condensatore da 10.000-2000 pF, lra Il collettore e la baae dl TR1.

NE_099_Feb_1985

ELENCO COMPONENTI
R1 : "0 ohm 1/2 vrlìt

C1 :100 mF elettrolltloo 10 volt
DZ1 : diodo mer 9 volt tlìvntt
TR1 : translator NPN llpo 80243

RIDUTTOIIE DI TENSIONE PER AUTO 12 - 0 Vcc
Sly. SIMIM Lo Vetro - 'AOSCIANO SA. (TE)
Talvolta capita di voler ascoltare in auto radio
portatili, mangianastri o piccoli ampliticatori che
lunzlonano con una tensione di 9 volt e. per non
dovere continuamente sostituire le pile` si deside-

JROGETTI

rerabbe strutture i 12 volt della batteria dell'automobileA

SEMPLICE OHMMETHO LINEARE
Sl.. Wtcc Genøml M.dl PIETRASANTA (Lucci)

Questo sampllce circuito risolve in modo molto
economico il problema: si tratta intatti di un riduttoredi tensione che partendo dai 12 - 15 volt appll_

ll circuito che vi propongo e utile a tutti coloro
che possiedono un mllllvoltmotro digitale o elet-

catl all'ingresso, stabilizza la tensione in uscita a
circa 9 volt. Lo scopo si ottiene collegando alla
base del transistor TFl1, un BD243. uno zener da 9

tronloo o un tester ad alta impedenza e desiderano
realizzare un semplice ohmmatro a scala LINEA-

RE.

Come vedasi nello schema elettrico. il circuito e

volt cha fornisce il giusto rilerimento di tensione. e
R1 che limita la corrente su [1121À TR1 amplifica in
corrente la tensione di riferimento presenta sulla
base e mantiene in uscita una tensione costante
anche in presenza di variazioni sull'ingresso; la
corrente massima che potremo prelevaree di circa

un normale generatore di corrente costante che ho
ottenuto utilizzando un comune let ed un transistoral silicio NPN. Una volta ruotato ll commutatore S1 sulletre posizioni (X1-X10-X100). sl dovran~

800 mA.

di 1mA nella posizione X1. di 0,1 mA nella posizione X10 e di 0,01 mA nella posiziona X100.

NOTE REDAZIONALI
Essendo il Tm un transistor di potenza a basso
guadagno, ll valore della resistenza R1 ci sembra
troppo elevato. visto che in uscita la corrente è di
600 mA. Consigliamo pertanto di ridurre il valore
della H1 a 100 - 150 ohm a di inserire ai capi di D21
un condensatore elettrolitico da 4,7 microFarad.
È ancora consigliabile inserire un diodo raddrizzatora 1N4004 o 1N4007 in serie al positivo dl allmentazione, per proteggere il translator da eventuall plcchi negativi.

no regolare i trimmer R1-R2-RS in modo che, sul
collettore del transistor TFl1. scorre una corrente
Cosi lacendo, utilizzando il millivoltmetro sulla
portata 100 millivolt tondo scala. sara possibile
misurare, sulle tre posizioni del commutatore S1.

resistenze da 0 a 100 ohm. da 100 a 1.000 ohm, da
1.000 a 10.000 ohm, mentre. commutando ll millivoltmatro sulla portata di 1.000 millivolt (cioe 1

volt) tondo scala. sulla tra posizioni del commuta~
tore S1, sl potranno misurare resistenze da 100 l

1.000 ohm, dl 1.000 a 10.000 ohm, da 10.000 a
100.000 ohmt
Infatti la lormula da utlllzzare per ricavare la tensione presente ai capi della resistenza incognita
RX. in lunzione della corrente applicata ai suoi capi
e la seguente:

milllvolt : ohm x mA
quindi:

1U.m l 0.1 :1N Illlllvoﬂ
"KLM l 0,01 : 1.000 million
con la lormula lnversa. cioe:
ohm : mltlvott : mA

100

In questo rubrica presentiamo scheml che

giornalmente molil lettori ci Inviano. scegliendo tra questi I più validi ed Interessanti.
Per ovvl metivl dl tempo e reperibilità del
materiali non possiamo “provare” questi
schemi` quindi per lI loro iunzlonumento cl

ltlldlerno elle lerietù dell'Autore. Do porte
noltro, controlllemo solo se Il circuito teo-

rloemente puo risultare iunzlonlnie. completendolo, dove e necessario, dl uno nota
redazionale.

ELENCO COIPONENTI
m : 5.00 ohm trimmer
R2 = 50.000 ohm trimmer
lt! = 500.000 ohm trimmer
021 : menor 8 volt 1/4 vrllt
1111 = trlneiltor NPN tipo “1

FT1 = let tipe 248010
P1 = puleente norm. ehlueo

Come strumento di mleurl
potrete utlllmre lndllle-

rentemenle un tester oneledoø a diﬂtlle.
`

"ml

si potrà conoscere il valore delle resistenza incognita. lnleiti supponendo di leggere sullo strumento una tensione (1150 e 100 mlllivolt e sapendo che
le corrente che scorre in queste due resistenze e di
1 mA. Il valore ohmmico risulterà perl e:

50:1 :500hm
10011 : 1000hm
Se le corrente fosse di 0.1 mA (portate x 10) il
valore di queste due resistenze risulterebbe pari e:
50:0.1 : 5000!!!!
100:0.1 : 1.0000hm
Come avrete giù intuito, non e possibile estendere Ie portate dello strumento su ve lori molto eievstl
(cioe 100.000 ohm o 1 megahom iondo scala), porche in pratica occorre accettare come limite mes-

simo di letture 1/100 della resistenza interna del

milllvoltmetro utilizzato.
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Per le taratura bisognerà collocare, in sostituzione della resistenza RX. iI nostro tester commu-

teto in miliiamper e regolare il trimmer R1 lino a
leggere una corrente di 1 milliamper, il trimmer F12
tino a leggere una corrente di 0.1 mA e il trimmer
R3 tlno a leggere una corrente di 0.01 millllmper
cioè 10 microemper.

NOTE REDAZIONALI

ELENCO COMPONENTI

R1 = 100 ohm
R2 : 100 ohm

R3 = 100.000 ohm trio-1.*
M : 100.000 ohm
R5 : 41.000 ohm
' R0 : 3.000 ohm

La descrizione dal progetto 0 stato condenseta,
pertanto diremo che il pulsante P1 (o contntti chiu-

R1 : 1.000 ohm
R0 : 100.000 ohm

si) serve solo per non lor sblttoro lo strumento a

R0 : 33.000 ohm

fondo scala.
Une volte inserite la resistenze RX sl pio/ere il
pulsante. partendo sempre delle portate più alta,
cioe X 100.
Questo circuito è valido ai Iini dl una lettura

R0 : 100.000 ohm

lineare sulla scala dello strumento. quindi per misure molto precise con valori ohmmici molto bassi.
Precisiamo che il transistor 2N697. alquanto dil-

Iicile da reperire, può essere soslituito dl un qualsiasi altro transistor NPN al silicio dl media poten-

za. come i12N1711 - BD135 - DB137. ecc.
Per R1~R2~R3 si consiglio di utilizzare dei trimmer di ottima qualità possibilmente I 10 girl perche, cosi facendo, potrete tere/e le tn porllto con
maggior precisione.

ALLARME TEMPORIZZATO
Sig. Oiuuopo Tuilrioilo MILANO

R10

56.000 ohm

R11

10.000 ohm

R12
R13
R14
R15

33.000 ohm

Tutti I rumori sono dl 1llirdl

ci = 470 mF elettrolitloo 101°!!
62 : 1 mF poliestere
diodo 1Nl1dl
diodo led

diodo led
transistor PNP tipo INN
tnnsistor NPN tipo ZN*
transistor PNP tipo 2N2004
tnnsistor NPN tipo 06200
transistor NPN tipo 80200
transistor NPN tipo 841711

Vorrei proporre. per la Vs. morto. 'Progetti In
Slntonla". questo schema dl allarme temporizzato

Relè 12 volt o uno selmhlo

l sol transistor.

P1 : pulsante
S1A-S1B : deviltore doppio

Come è possibile notare dello ochoml elettrico.
vi eun primo temporlzzatore costituito dl TR1,che
servirà In uscita e che. dopo un olrto lasso di
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tempo determinato de RS-FN-Ct. entreri In con~

duzlone accendendo lentamente il diodo led DL1.
Iomendo cosi. tensione e tutto il circuito.
A questo punto piqiendo P1 (el possono utilizzere anche più P1 posti in perellelo) TR2 e TFiS ci
porteranno in conduzione. Una volte entrlti in

conduzione, prima che il reie_ei acciti. trascorrerenno circa 15-30 secondi.
Questo tempo di ritardo. determinato da FileR15~03. permette al proprietario di poter tranquil-

lamente disinnescere l'ailerme, nel ceso in cui
questa operazione non venisse eseguite entro il
tempo determinato. i transistor TRS e THG. entre-

ranno in conduzione eccitendo il rele e di conseguenza larennc scattare l'alierme.
ll traneistorTFN he le lunzione esclusiva di vieulllzzare. per mezzo del diodo led DL2, l'ewenuto

inizio della temporizzazione di l'entra
l tempi in uscite e in entrata sono regolabili per

mezzo dei trimmer R3 e R13 dl un minimo di15ed
un massimo di 30 secontﬂ circa.
l transistor Impiegati nel progetto possono essere soetltuitl con altri purchè egualmente di tipo
NPN o PNP.
li doppio devietore S1A-StB ha le triplice iun-

zione dl attivare o disattivare l'lilerme e scaricare i
condensatori Ci e 63 attraverso le resistenze R4 e
R2. per avere la certezza che. ai momento dell'eccenslone. le tomporizzezioni riportano da zero.
il condensatore C2. applicato sulla base di TRZ.
eerve ed eliminare eventuali tolse eccitlzioni.

ELENCO COMPONENTI
lt : 1.0Wøhm 1/lvrett
R2 : 1.0Wohm "lenti

Il! = 41.000 ohm 1/0 watt
le : 41.000 ohm `Ill viett
IS : JIM ohm 1/0 'ott

Ici = imma una
DL! = dodo led verde
DL! = dodo led roeeo

B
E

I:

a

B
1.1111

ZIHIZ
lla"

alimentazione. ei accendere il diodo led rosso DL2.

lc!!!

Se Invece risulta presente un livello logico 1.
corrispondente ai 2/3 delle tensione di alimentazione. si accendere iI diodo led verde DLl. Se idue

livelli logici cambiano di stato. e bassissima irequenu. i due diodi led si accenderenno aitemati-

vamente.
ECONOMICA SONDA PER cllOl
Il.. Mme Cennehlnl OHEONA (NO)
Sono uno studente di elettronica el quinto anno
ed avendo avuto la necessità di veriilcere l'idoneitl
di elcuni integrati delle serie CMOS, ho reeiimto
queste semplice ed eflicece sonde.

ll mio progetto utilizza l'integrato LM356. lunzionente con alimentazione singola e contenente
due applicatori operazioneli che conirontano le
tensioni prelevate dei pertitori R1-R2 e R3-R4-R5.

Ouendo sul CMOS in prove e presente un livello
logico O, corrispondente n 1/3 dellaÀ tensione di

Nei caso in cui il livello logico e incerto. cioe no
interiore e 1/3 ne superiore a 2/3. entrambi l dlodl
led risulteranno spenti.
«

NOTE REDAZIONALI
II termina/e d'ingreuo indicato con Vcc, ve coiIegeio el posiiivo di alimentazione dei C/Mos In
prova, il terminale GND alla messe del circulto e il
terminale TESTsul piedino su cui deve essere conlloilelo il livello logico. Infine, per proteggere I'ìnleg/aio LM358 consigliamo di inserire, lre i due

diodi led e le messa, una resistenze di 470 ohm.
H1
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*AA-WM AUTOIATIOO
Ig. Luciano Iurﬂooe "AMATA
Ho realizzato un progetto di wee-vraa automatico, particolarmente adatto per chitarra elettrica.
che spero venga pubblicato sulla vostre riviste.
deto che esiste un certo interesse da parte del
musicotlli per ettetti di questo genere e che uno
simile non credo sia apparso sulle riviste dl elettronica almeno negli ultimi quattro anni.
Il circuito de me realizzato, per tunzionare, non

Dato che ll valore dl R14 e maggiore dl R18. al
possono ottenere ternpi dl rilascio più lunghi dl
quelli :faticosoÀ
Sembrerebbe e questo punto che. per ottenere le
partenza di un nuovo inviluppo per la nota successive, debba tinire quello della nota precedente.
ln realta non e cosi. perche se le sensibilite (tremite RS) e ben regolata. si ottiene un nuovo inviluppo ad ogni pennata. anche se l'intervello tem-

porale tre le note e brevissimo.

Questo perche le carica e le scarica di 06 non

he bisogno del tipico pedale, che non sempre l'autocoatruttore riesce e procurarsi e che, per ottenere gli ettetti desiderati. richiede una perizia non
lnditterente. inoltre. al posto di un oscillatore a
bassissima trequenza, che renderebbe monotono
l'ettetto, strutta l'intenaita con cui si esegue la pennata per generare un inviluppo di tensione che

dipendono solo dalla posizione di R13 e R14, me
anche dall'intensità dell'impulso ottenuto.
In altre parole. a diverse intensità dl pennate
corrispondono inviluppi diversi. dipendenti ln perte delle posizioni di R13 e R14. ln questo modo
l'esecuzione acquista una dinamicità paragonabile
solo a quelle ottenibile con un'abile azione aul pe-

controlla un tlltro passe-bende.

dale tradizionale.

L'Inviluppo si ottiene da un generatore di tlpo
attacco-rilascio innescato da un trigger "elastico".
che genera. cioe. lmpulsi le cui lntenelte a proporzlonele alla lorza con cui si plzzicano le corde.

Passo ora ad illustrarvi Ii tunzlonemento del circulto.
Il segnale delle chitarre viene applicato sul pledlno 2 dl lC1/A, che tunzlone da adattatore per gli

atadl successivi.
Del piedino 1 di lC1/A il segnale giunge al tiltro
passa-banda (piedino 3 di ICS) e el piedino 6 di
lC1/Bl utilizzato come ampliticatore ad elto guedagno per "squadrere" il segnale stesso.
Dal piedino 7 di IC'l/B, Il segnale squadreto viene reddrizzeto da DS1, trastormato in breve lmpulso della rete Ctô-CS-m ed inline applicato al
piedino 3 di IC2. che tunzlona da comparatore._
Quando le corde non sono plzzlcete, la base di
TR1, per le presenze di D82, non risulta polarizzata, pertanto TR1, non conducendo Il generatore di
inviluppo che segue. riaultere bloccato.

Eseguendo una nota. sul piedino 3 di ICZ giungere un impulso che superando la tensione d
erimento presente al piedino 2, porterà l'usci di
IC2 e livello logico 1, indicante le presenza di una
tensione posltlva che portare in conduzione TR1'.
Sull'emettitore dl quest'ultlmo, sara ore presente
una tensione positiva che attraverso R12-H13DSe. giungere sul condensatore elettrolitico 06 ll

quale, cericendosi. porterà in conduzione TR2 e
TRS.
Il tempo di carica di 66 (attacco) dipende ovviamente dalla posizione dal cursore di R13. Il valore
dl questo potenziometro e di 220.000 ohm e non
conviene aumenterlo perche si rischierebbe di non
ottenere l'inviluppoÀ

Que ndo l`impulso della nota generata si eﬂievolisce, l'uscite di IC2 sl porterà e livello negativo e
TR1 non conducendo più. permettere a CB dl sce-

ricarsi tramite DS4-R14-R12-R11.

Ovviamente I'ettecco corrisponde ad un colpo di

pedale in giù ed iI rilascio ed un ritorno in alto del
medesimo.
L'inviluppo generato arriva. tramite TFl2-TR3CS. el llltro bassa-bende. Il cul guadagno puòeesere regolato tramite R19, potenziometro che per-

mette di variare il tono del segnale tiltrato.
L'alimentazlone di questo circuito. puo variare
da un minimo di 9+9 volt ad un massimo di 15+15
volt.

ll circuito e subito lunzionente. ma per le prime
prove e consigliabile porre R5 al massimoe R13al
minimo.
Una volta accertata la generazione dell'lnvlluppo. l'andemento puo essere regolato e piacere.

NOTE IEDAZIONALI

Su tale circuito e consigliabile attuare le seguenti
modifiche:
1) aumentare il valore di 810 e 10.000 ohm;
2) collegare direttamente 810 el pledlno 6 di ICZ:
3) collegare il diodo 082. precedentemente eIImI-

nato. tre le base del transistor Tñt e le massa.
owiamente con il positivo rivolto verso le basa di
TR1;

4) aumentare ìI valore di C5. portandolo ed un
massimo di 100.000 pF:
5) diminuire II velore di 06. portandolo da 10a 4,5

mF;
6) collegare direttamente iI collettore di TRS su

C7-C12, eliminando 09.
Intelti, esso lunga de "ponte" tre il collettore di

TR3 ed il punto comune a CT e 012. per cui le sue
presenza e Inutile.
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deneaa'rone ol mn
al; Aim-nam Lua- - ALaese (co)
Sono uno studente dell'lsiituto Ripamonti di
Como. e oltre a montare i progetti pubblicati dalla
vostra rivista. che hanno lunzionato sempre al primo colpo. mi diletto anche a progettame altri di
mia Ideazione. Il circuito che vorrei proporvi e un
semplice generatore di rampa, molto economico,
che può servire a carattere sperimentale o. come
nel mio caso. per pilotare la scansione orizzontale
di un vecchio oscilloscopio.

(vedi R7 da 4.700 ohm collegata a massa) e sull'usclta risulterà presente una successione di “gradinl" di tensione. Questi "gradini" iormano appunto
una rampe. La tabella seguente mostra con chiarezza come. variando gli stati logici della uscita
binaria di lC2. varie contemporaneamente la tensione della rampe (con una alimentazione a 12
volt)
volt in

uscita

ll lunzionamento del circuito è abbastanza semplice: tramite lCl. un NE.555, vengono generati
degli impulsi ad onda quadra la cui irequenza può

essere variata agendo sul potenziometro R2: questi impulsi. prelevati dal piedino 3 di IC1, vengono
applicati sull'ingresso (piedino 5) di lCZ. un contatore"up-down" (cioe avanti-indietro) tipo 004029.

IC2 e dotato di 4 uscite binaria che ianno capo
rispettivamente ai piedini 6. 11, 14, 2; questa uscite
cambiano il loro livello logico quando all'ingreaso

giungono gli impulsi ad onda quadra di lCl . Se una
(o più dl una) dl queste uscite binaria si porta a

livello logico “1" signiiica che In uscita risulta presente la tensione di alimentazione, quando invece

una (o più di una) delle uscite binaria è a livello
logico "0". signiiice che internamente questa usci-

ta risulta cortocircuitata a massa4 Pertanto dalle
combinazioni binaria 1-0 si possono ottenere in
uscita un totale dl 4 x 4 = 16 stati loglci diversi.
Poichè sulle uscite 6. 11. 4. 2 sono presenti resi-

stenze da:
la
Il
NS
RI

:
:
:
:

tm OIIII
*ID-m Ollll
22m din
SENO ohm

Agendo su St si puo lare procedere la rempa"ln
salita"o"ìn discesa". cioe daßvolta12voltoppura

da 12 volt lino a 0 volt.
Naturalmente a seconda della tolleranza delle
resistenze H3. R4, R5. R6, R7 avremo una rampa

ogni volta che le uscite binaria di lCZ cambiano
livello logico si iorma un diverso partitora rasiativo

con dei gradini di tensione più o meno uguali, che
potrebbero anche non corrispondere a quelli indicali nella tabella.
Dato che il circuito e stato progettato per uso
sperimentale. all'uscita non devono essere connessi carichi che assorbano più di 0.5 mllliAmper.

o “Il

ELENCO COMPONENTI
R1 : 1.000 ohm 1/01."
R2 : 41.000 ohm pot. lln.
R3 : 4.100 ohm 1/0 Walt

IN : 10.000 ohm 1/1 watt

iløallll

NS : 22.000 ohm1/l WI"
NS : 39.000 ohm 1/6 WII!
R1 : 4.100 ohm 1/4 watt

ci = 100.000 pr peu-um
cz = 100.000 pF polini-u
CS : 10 mF eletlr. 16 vol!
IC1 : Integrato tipo NE.555
ICZ : Integrate tipo (20.4029

S1 : deviato"
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esterno. sl vogliono Inviare degli lmpulsi ad un

qualsiasi circuito elettronico digitale.

.ma.
mi.
mu
CIMIIZQ

v..
mi»
ma..
:mu
NE555

Ad esempio. volendo realizzare un contapezzl.
capita spesso che, e causa dei "rimbalzi" sul contatto del pulsante, il segnale dl comando che giunge al circuito elettronlco` sia interpretato come un
impulso doppio o triplo ed in questo modo il contatore non potrà lunzionare correttamente.
ll circuito antirimbalzo consiste essenzialmente
in un iiltro per la soppressione degli impulsi spuri,

seguito di un circuito a trigger.
ll segnale del pulsante giunge sulla base del
transistor TRi attraverso la resistenza R1, ai capi
della quale è presente il condensatore elettrolitico

Con la speranza che questo mIo pregano venga
da Voi valutato positivamente. esprimo I mlel cornplimenti a tutta la redazione per il lavoro svolto in

tuttl questi anni a lavora dei lettori e porgo i miei
saluti.
NOTE REDAZIONALI
Per ottenere in uscita una rampa più "simmetrica ". cioe con gradini il più possibile uguali tra loro,
vi consigliamo di sostituire H3, R4. R5, R6, R7 con
le seguenti combinazioni serieparallelo:

113 : due resistenze da 10.000 ohm in parallelo
R0 : 111m ohm

C1 di liltro. Dal collettore di questo transistor. tramíte il condensatore CZ. ii segnale del pulsante.
gia lIItrato, glunge sulla base del transistor TR!

che, assieme al transistor THG costituisce il circuito di trigger.
ln questo modo. eventuali rimbalzi che. per Il
loro elevate ampiezza sono riusciti ad oltrepassare
il primo stadlo di illtro. vengono ellrnlnati da questo secondo stadio.
Sul collettore del transistor TR2, ai capi della

resistenze R6, e presente un segnale squadrato e
'ripulito' che può essere percio applicato. in tutta
sicurezze. all'ingreeso dei circuiti digitali di contegglo.

R5 : due resistenze da 10.000 ohm in serie
R0 : una resistenza da 22000 ohm con In serie
una resistenza da 10.000 ohm oppure quattro reslstenze da 10.000 ohm in serie
R1 : due resistenze da 10.000 ohm in parallelo

Slgﬁèo Vetro Stollno - HOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
PULSANTE ANTIRIIIBALIO
lI circuito da me progettato e molto utile in tutte
quelle epplicazloni nelle quall, tramite un pulsante

NOTE REDAZIONALI
Per poter rendere iI pulsante pronto e ricevere

une successione veloce di comandi. vi consigliamo di aggiungere. in parallelo aI condensatore
elettrolitico Ci, una resistenza dn 1 megaoltm.
Per i transistor, potrete usare qualunque altro
tipo di transistor NPN, come ad esempio i 86237.

ELENCO COMPONENTI
R1 : 100.000 ohm 1/4 watt
82 : 1200 ohm 1/4 vrltt
R3 : 1.500 ohm 114m!!

114 : 330 ohm 1/4 watt
R5 : 4.100 ohm 1/4 vralt

R0 : 7.200 ohm 1/4 watt
C1 : 4,1 mF elettr. 16 volt
C2 : 4,7 mF llttr. 16 volt
1111 _ transistor NPN tipo 86200
1112 : translator NPN tipo 56200
TR! : trlnelltor NPN ﬂpo BCI!!

P1 = puru-m
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ELENCO COMPONENTI
R1 : 10.000 ohm hlmmer
R2 : 410.000 ohm 1/4 'l'11
R3 = 1 Mugeohm 1/4 mlt
R4 : 1 Meglohm 1/4 'lit

R5 : 5.600 ohm 1/4 walt
R0 : 100.000 ohm pot. lln.
R1 : 41.000 ohm 1/4 well

R0 : 15.000 ohm 1/4 mit
R0 : 020 ohm 1/4 watt
R10 : 10.M0 ohm 1/4 'mlt
R11 : 2.200 ohm 1/4 mlt

R12 : 3.000 ohm 1/4 watt
R13 : 41.000 ohm pol. lln.
C1 :1mFIlellLZSvolt
C2 : 47.000 pF polloeten
C3 : 100.000 pF polinten

C4 : 1 mF elettr. 25 volt

cs = 100.000 pr poli-um
00 : 2,2 IIIF IM". 2511011

C1 :10mF0lettr.25volt
00 : 100.000 pF polieetere

Fr1 = Fu tipe msee
IC1 : LM 141

ici : Lll 350
81 : hhnuﬂolo
SZ : MM

EFFETTO TREHOLO CON PSEUDO-RING PER
CHITARRA ELETTRICA
Sio. Luciano Iuruwe - MACERATA
Vorrei sottoporre elle Vs. gentile attenzione un
progetto di tremolo per chitarra elettrica che ha il

pregio di ottenere suoni simili el "RING MODULATOFl" o el "CHOPPEH VOX" dl vostre pu bbllcazio-

ne. II mio progetto e differenze di questi. non introduce lorti veneziani di lrøquenza. che possono
rendere particolarmente diilicile l`esecuzìonedi un

brano. me lascia inalterate le lrequenza fondamentale conlerendo alle nota una piacevole colorazio-

ne metallica. Questo etletto che ho chiamato
“pseudo rlng" sl ottiene modulendo la note in InA
grosso con une lrequenu al limite dell'udlbilo.

Il let FT1 applicato in serio el segnale che dal
tenninlle d'ingreseo raggiungerà il piedino invertente (piedino 2) di lC1, si comporta in pratica

come un potenziometro di volume, perchè modilìca Il sul resistenza interna secondo la polarizzazione date da R1 e R6. Se S1 e aperto (tremolo
disinserito) le R1, che polerizze negativamente il
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gate dl FT1. "obbliga" lCt ad avere un guadagno
uguale ad1circa.seínvece St e "chiuso" (tremolo
inserito), il guadagno dell'ampliiicatore operazionele e continuamente modificato dal segnale tri-

GONTAGIRI ANÀLOGIOO
Sig. Glovennl Bleello - 8.8EBÃSI1ÀNO (NA)

angolare dell'oscillatore IC2A-lC2B prelevato dal

CA" un progetto di contagiri analogico da utilizza-

potenziometro R6 da 100.000 ohm. lCZA-IC2B costituisce. nel suo complesso, un classicooscillatorea bassa frequenza, nel qualeè poaibile scegliere 2 diverse frequenze di oscillazione agendo sul
deviatore SZ. che collega alternativamente 06 o C7
al pin Sdi iCZ-B4 Ho inserito tra la R12 e il deviatore

82 un potenziometro che consente di variare in un
arco preciso la ireq uenza di oscillazione a seconda
che sia collegato 66 o C7; cio permette di avere,
con C7 inserito. una variazione che va da 1 Hz a 15
Hz circa, e con CE. una irequenza più aim di 20-60

Hz circa. E da notare il tatto che l'inclusione o
l'esclusione dell'eifetto. tramite S2. avviene in modo silenzioso, senza cioè provocare i tastidioai
“clik” dalla commutazione. spesso presenti in circuiti simili. Per utilizzare il circuito è necessario
oollegareall'ingresso la chitarra elettricaeall'usclta un amplificatore; successivamente si ruota RG
(protondità di modulazione) quasi tutto verso
massa. agendo su P1 fintanto che non si sente in
altoparlante ll suono della chitarra leggermente
modulato. A questo punto ruotando R6 verso il
piedino 7 di IC2 si dovrà avvertire un graduale
aumento della modulazione. che potremo variare
secondo i nostri gusti personali. Per quanto ri-

guarda i'a 'mentazione dovremo utilizzare per
questo circuito una tensione duale di 15+ 15 volt.

Sono uno studente appassionato di elettronica e
vorrai proporre ai lettori di “NUOVA ELETTRONI-

re su auto o moto con motore a quattro tempi.
I pregi di questo progetto sono la semplicità e
l'economicità, che penso saranno apprezzate soprattutto dagli studenti, che. come me. sono speeso souattrinati.

ll funzionamento dei circuito è estremamente
semplice: all'ingresso il tiltro formato da R1 e C1
"pulisce" gli impulsi provenienti delle puntine prima di applicarli alla base del transistor TR1. un
ECHO. Taletransístorva ln conduzione quando le
puntine sono aperte, entra invece in interdizione
quando le puntine sl portano a masse. Sul collettore del TR1 c'e un diodo zener che limita l'ampiezza

degli impulsi ad un valore di 10 volt. prima che
questi giungano al successivo duplicatore di tensione lormato da 02. D1 e D2; a valle di tale duplicatore è collegato uno strumentino da 1 mA che
consente di leggere la corrente che lo attraversa
istante per istante. La deviazione dell'ago ci intor-

ma cosi del numero di giri raggiunto del motore.
Per tarare con precisione io strumentlno possiamo

procedere in questo modo: si collega ell'ingresso

del contagiri il secondario di un traslonnatore in
grado di erogare 9-12 volt. si regola R5 fino a leggere un valore corrispondente e 3.000 giri/min. per

i motori a 4 cilindri.
NOTE REPAZIONALI

NOTE REDAZIONALI
SUaccomenda di scherma/e tutto il circuito lnserendolo in un mobile metallico, e dl utilizzare per
Ilsegrrele in ingresso e uscite del cavetto schermeto. '

Consigliamo di Inserire tra le base del translator
ed il pos/tivo dl alimentazione un qua/eine] diodo
raddrizzetore (1N4004-1N4007), onde evitare che
I'extretanslone generate dalla puntine posse prima

o poi perforare il transistor.

081 : diodo ei silicio "44002
082 : dodo al silicio "44002

ELENCO COMPONENTI

R4 : molin! 1/0 'oil
R5 : 1.50000t1n 1/0001!

I" : 15.0000bm1/0'att
R2 : 220 ohm 1/4 mlt

H0 : 1.000 ohm 1/4 watt
Ct : 1mF poliestere

Tm = run-iaia NPN tipo acuo

NS : 2.700 m1" VIII

C2 : 500.000 pF polleeten

mA = mllllamperometro da 1 mA Le.

021 : dodo zener 10 volt 1/2 Iett
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PREAIIPLIFICATORE DI BF
Sig. Alessandro Vucotto - Muggia (T8)
Sono uno studente appassionato di elettronica e
vi spedisco questo semplice circuito che ho recentemente sperimentato. allinchè venga pubblicato

nella rubrica "Progetti in Sintonia". Lo schema
elettrico che vi invlo mi e stato molto utlle quando
ml sl è presentata l'eslgenza dl amplificare il segnale dl un microfono con elevata impedenza d'ln-

grasso.
lnlattl questo preampllllcatore, che utlllzza un
solo translatortlpo BC14B. presenta una impedenza d'lngresso di circa 2 megaohm. qulndi si adatta
a qualsiasi tipo di mlcrolono o pick-up piezcelettrlco a poiche la sua uscita presenta una impeden-

za di circa 10.000 ohm. sl collega perlettamente
sull'lngresso di qualsiasi preamplilicatore.
L'allmentazione di questo circuito non e aﬂatto
crltlca e puo variare da 9 a 18 volt senza alcuna
variazione di rendimento: il consumo che ho potuto riscontrare e molto basso e varia leggermente a
seconda della alimentazione, comunque non supera mai 1 rrlAA Peri collegamenti dl ingresso e di
uscita ho utilizzato sempre del cavetto schermato.
al line dl non captare induttivamente disturbi spuri

e ronzii a 50 Hz.

NOTE REDAZIONALI
Precisiamo che il circuito presentato dal lettera,
non serve per preamplilicare alcun segnale di BF,

ma solo ed esclusivamente come "adattatore d'lrrrpedenza " in quanto il guadagno di tensione e
uguale a 1.
Ouesto circuilo è quindi utilissimo per collegare
microfoni ad alla impedenza ad un qualsiasi preemplilicalore con ingresso e basse impedenza.
Poichè II transistor 56148 non risulta più Iacllmente reperibile, possiamo assicurare che e possiblle sostituirlo con qualsiasl altro translator NPN
al silicio preampllllcatore dl BF.

TIIEN PIN LUCI SCALA
Oli. DI Nleøll Carte WBUCETO (Ctttetl)
Ho realizzato questo timer per luci scala in quanto. nel mIo condominio. quello elettromeccanica e
andato più volte in "lume" a causa di espedienti
pocoprtodosei, ellettuati per owiare alla scomoda
accensione manuale tramite un pulsante. Pensando che qualcun'altro potesse avere lo stesso pro-

blema, ho deciso di inviarvi il progetto. sperando
che venga pubblicato nella rubrica "progetti in sintonia'i
Il circuito come vedesi dallo schema elettrico
utilizza componenti di recupero di cui ogni hobbysta e sempre prowisto.

Dal secondario a 12 volt`del traslormatore T1. la

ELENCO COMPONENTI

BC".

Ill : 220.000 ohm 1/4 watt
R2
RS
M
R5
Ct
02
CS
C0

:
:
:
:
:
:
:
:

600.000 ohm 1/4 vratt
210.000 ohm 1/4 watt
150.000 Ohm 1/4 'latt
10.000 ohm pot. ltn.
100.000 pF poliestere
10 mF elettr. 25 volt
100 mF elattr. 25 volt
10 mF eletti. 25110"

TI" : translator NPN tipo 8614!
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tensione alternata dopo essere stata raddrizzata
dal ponte adiodi(vedlDS1e DSA), viene stabilizzata a 12 volt da TFt1 e poi utilizzata per alimentare
tutto il trimmer.
Pigiando il pulsante P1 si polarizza la base di
TR2. il quale si porterà in conduzione ed ecciterà il
relè. ottenendo così la carica Immediata del condensatore di temporizzazione Cd.
Nel corso della realizzazione, sono stato costret>
to a collegare il pulsante P1 alla tensione di rete e
ad utilizzare TR2 e un relè a 12 volt. in quanto i
pulsanti del mio condominio risultavano tutti collegati alla linea a 220 volt.
Chi non ha questo problema. può eliminare dal
circuito P1-R2-D55-TR2-Ft3 e RELE ed applicare
tutti i pulsanti della scala, in parallelo a P2.
Pigiando P1 o P2 il condensatore elettrolitico C4
al carichera. portando in conduzione i due transistor TR3-TR4 ed eccitando il triac TRC1. lI quale a
sua volta. lomirà tensione alle lampadine della scala.
ll trimmer R4. presente nel circuito. serve per
determinare il tempo di accensione delle lampadine quindi. per raggiungere tempi maggiori di quelli

scelti. si dovrà aumentare il valore del trimmer dal
megaohm a 4.7 megaohm.
L'lnterruttore Sl posto in paralleloa P2permette
di tenere accese costantemente le lampade della

scala. per cul. evitando dl dover plglare li pulsante

ogni 5-10 minull. questo circuito risulta panlcolnnneme uiilo in caso di feste o traslochi.
Perquanio riguarda I iranslsior. sl può utilizzare

qualsiasi PNP al silicio che abbia un guadagno di
almeno 00-100 volle. ad esempio BCIOT-Bcﬂß2N706 od allri equivalenti.

NOTE REDAZIONALI
AI poslo di quattro diodi ala/licia 1N4148, Indico-

ll nello schema alollrlco con DS1-DS2-DSä-Dsd.
vl conc/qlllmo dl utlllzzlru un normal. pome ud-

drizzaloro.
Pu i pulunli della sella, anche utilizzando P2
tnx/che P1, I'Impllnlo risa/lori umpn col/.gno

dlremmenle alla lina I 220 volt.
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R5
0.200 ohm
R7
.200 ohm
R0 : 1.000 Ohm
C1
500 mF øløﬂmlllleø 1G Vùll
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50 mF o
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N 150 InF el rollllco 10 voli
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220 mF
omo ilco 10 'oil
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Sl - d odo 1N4140
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diodo 1N4001
021
:onor 13.2 voil - 1/2 M
TIM-THE : NPN 'Ipo 56101
n01 = lrill: 400 voil 0 Amper
T1
lrulermniore primmvelllocond. iivoll 100 mA
'1-72
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S1 = Inlernmoro
Hell 12 voi! 1 mmblo
Lpi = lampada mvd
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2.000 ohm - 1/0 VIII!
RS : 1.500 ohm `l/Huil
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ELENCO COMPONENTI
R1 : 1.000 ohm 1/4 Il"

R2 : 1.000 ohm 1/4 mi!
R3 : 330 ohm 1/4 vllﬂ

R4 : 330 ohm 1/4 'un
H5 : 330 ohm 1/4 vuﬂ
H0 : 1.000 ohm 1/4 '1.11

R7 : 300 ohm1l4 v1.1!
G1 : 47.” pOlkﬂm

02 :10mFQlIIIr0L10'0ﬂ
DL1, DLZ, DLS : diodo lcd mao

DL! : diodo led um
1111 : translator NPN .I lllldø ﬂpc 2901111
IC1 : SN'MC"
IC2 : $N7473
IC3 : SN1400
Altopuianlc l ohm - 0.5 “Il

P1A-P1B : Whlmdøpplø
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TOTOOALCIO ELETTRONICO
“Sandmßñﬂoio-SoahåﬂlelJII)
Sono abbonato alla rivista da 3 anni e ho deciee
di cercare anch'io un piccolo spazio nella rubrica

"Progetti in Sintonia" con un simpatico congegno
che potrebbe rivelarsi molto utlle per giocare la

schedina.
Molte persone. oorne me. pur non essendo tiioel

dl calcio o continuamente al corrente delle classillca, sfidano la iortuna con una successione di
simboli del tutto casuale. nella speranza che la
"dea bendata" si ricordi un podi loro. Talvolta pero
la scelta del simbolo puo provocare ripensamentl o
rimorsi; perchè allora non atiidare questa scelta
cruciale a un "consigliere" imparziale come il
"TOTOCALCIO ELETI'RONICOWI Proprio per
questo motivo ho ideato il progetto che ora vl de-

acrivero brevemente: due inverterv contenuti all'interno di lCt. sono utllluati come oscillatori ad
onda quadra per iniettare. attraverso il doppio pulaante Pt-A e Pt-B. una frequenze di clock sugli
Ingressi del doppio "ilip-ilop" 7473 denominato
lCZt Sui piedini 8. 9. 12. 13 dl ICZ e presente una
auooeaelone dl impulsi che viene applicata agli in-

:srrons oi melone oa ev. A 12v. Pen
cicLouorom
su. Amm TW - mmm (ro)
A molti proprietari di ciclomotore potrà Intereseare questo semplice progetto che consente di
alimentare autoradio. piccoli radiotrasmettitori o
sirene ampllticate che normalmente funzionano e
12 yolt. partendo dal 6 volt a corrente alternata

lornìti dall'elternatore presente sul ciclomotore.
Comesi può vedere dallo schema elettrico, si tratta

di un progetto estremamente semplice che utilizza

solo 4 condensatori. 3 diodi. 1 resistenza e 1 integrato per stabilizzare le tensione ll circuito e lormato da due stadi: Il primo e un triplìcatore dl

tensione, costituito dai condensatori Ci. C2. 03 e
dal diodi DS1. DSZ. DS3. che eleva I 6 volt AC
provenienti dall'altematore. a circa 1B volt CC. La

pressi dl 4 porte AND contenute all'lntemo di im.
un SN7408. La uscite di |03 sonocollegateﬂ LED
rispettivamente equivalenti a "t, X. 2" e. per mantenere un po di suspense. un "Repeet". ci indica dl
eseguire un'altra selezione. Appena si alimenta il

circuito subito si accendere il diodo LED del "Repeat". il DL4, e questo resta acceso anche quando
si tiene pigiato il doppio tasto P1-A e Pt-B per

effettuare la selezione; sull'anodo del DL4 ho prelevato il simpatico suono che risulta della modulazione reciproca dei due oscillatori IC1-A e IC1-B,
per poterlo ascoltare. amplificato da TFlt. direttemente su un piccolo altoparlante da 8 ohm.

NOTE NEDAZIONALI
Il circuito teoricamente e perfettamente lunzlonente, se desiderate modificare le frequenze di
clock, potrete renderla più lenta o più veloce alzando o abbassando rispettivamente Il valore di C1
e C2.
Precisiamo che P1 -A e Pl-B e un doppio puleanto e poiche questo non risulta lacilmente reperibile, si potrebbero utilizzare due pulsanti, incollando

assieme i due cappucci con un pezzetto di plastica.

resistenza R1. di basso valore ohmmico. serve a
limitare la corrente quando il motore va "su di girl".
Il secondo stadio. formato da IC1 e C4, serve per
stabilizzare la tensione in uscite sul valore di 12
volt. La corrente massima che sl puo prelevare ln
uscita da questo elevatore è di circa 1 Amper.

NOTE HEDAZIONALI
Preclaiamo che questo circuito puo essere Im'Iizzalo su ciclomotori o motocicli sprowisti di betleria perche funziona solo con tensione altemell.
cioe non e possibile slruttare questo elevatore di
tensione applicando ei suo Ingresso una tensione
continua. Vi consigliamo di dotare IC1 di una piccola eletta di rallreddamento per dissipare il calore
generato nei/integrato. qualora la radio assorbe

una corrente elevata.
ELENCO COMPONENTI
i'tt : 1.5 ohm 2 watt
C1 : 4.700 elettrol. 10 volt
62 : 4.100 eiettrol. 10 volt
63 : 4.100 elattrol. 10 voli
64 : 50 mF alettrol.10 volt
081 : diodo al silicio 1N4001
082 : diodo al silicio 1N4001
DS! : diodo al elliclo 1N4001
IC1 : Integrato tipo uATll!
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PREAIIPLIFICATORE PER STRUMENTI IIUSICALI
Sig. Morto Town! - LOANO (sv)

Vi invio uno schema di preempliiicetore per
strumenti musicali che ho progettato e realizzato
personalmente e che mi ha procurato molta soddisiazlone per gll etietti sonori che genera.
Come si vede dallo schema elettrico, questo

semplice preampliiicatore la uso di due translator
NPN al silicio per bassa irequenza. Le particolarità
del clrculto consiste nel tatto che il segnale musicale applicato all'entrata non solo viene preampliticeto. ma anche squadreto dai diodi D81. DSZ,

ELENCO cOIPONEIiITl
R1 - 41.000 ohm 1/4 IMI
R2
00.000 ohm 1/4 '01|
Meglohm 1/4 urli!
R4
0.000 ohm 1/4 vlltt
R5 - 10.000 ohm 1/4 vvlll
0.000 ohm 1/4 vIlIt
.100 ohm 1/4 vutt
Megaohm 1/4 walt

D83. D84. conierendo alla melodia una tonalità

R10 _ 10.000 ohm 1/4 vrlﬂ
R11 : 10.000 trimmer
R12 : 10.000 trimmer

metallica. Ho inserito due trimmer. R11 e 812, per

R13 : 10.000 ohm pot. log.

consentire un buon controllo sugli eitetti generati

G1 : 100.000 pF poliestere
00.000 pF oollectm
0 mF elettr. 18 volt

dal preempliiicatore; più in particolare agendo oro
sull'uno ora sull'altro. si può variare le tonalità e
renderla cavernosa o graliilante4 Il potenziometro
F113 che ho inserito in uscita serve per dosare il
volume del segnale musicale che potremo direttamente applicare ad un ampli/icetore di potenze.
Naturalmente per collegare sia l'ingresso sia l'uscita di questo preampliiicatore si dovrà usare cavetto

schermata

NOTE REDAZIONALI
Came glå precisato dall'autore, questo circuito e
un proaml/ícatore-squadralore quindi può servire egregiamente per modificare il `mono di una
chitarra elettrica, ma non come normale preempliiicatore. sempre che non si desideri ricavare `ruonì

distorti.
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mF elettr. 16 volt
0.000 oF pollestore

0 mF elettr. 16 volt
mF elettr. 1G voli
0 mF etettr. 10 volt
DS1
082
083
DS4
m1

diodo al slliclo 1N4140
:
:
:
:

dlodo al slllclo
diodo al silicio
diodo Il slliclo
trlnsleìor NPN

1N414!
1N4140
1N4148
86109

1112 : Irlmlltor NPN 0610!

OWIJJTORE T'I'L con DUTY CICLE m
Sig. Ilanoocnl Giancarlo ROMA
Credo che qualsiasi sperimentatore elettronico
alle prime armi desideri entrare in possesso dl un
generatore d'impulsl ad onda quadra. semplice.
economico. di lacile uso, affidabile In vogni sue

caratteristica elettrica. che abble. insomma. tutte
le carte in regola per poter essere impiegato con

successo nel collaudo di qualsiasi circuito logico
digitale TTL o C/Mos o nelle verllica del funziona-

mento delle apparecchiature di basea lrequenza.

Lo stadio formato dal transistor NPN 502375
costituisce. invece. I'interlacole logico C/Moe.
Se volete collaudere degli apparati di bassa lrequenza, il segnale potrà essere prelevato dalla presa CMoe. tramite un condensatore da 100.000 pF
poliestere.
Per alimentare il circuito. si lmpleghera una co-

mune batteria da 9 Volt; la resistenza limitatrice R4.
insieme al diodo zener DZ1. rldurranno pol tale
tensione a 5.1 Volt per una corretta alimentazione

dell'lntegrato SN 7400.

Ebbene. che lo crediate o no, con un eelguo
numero dl componenti ho letto el che. nell'lntereeee dl tutti i lettori dl Nuova Elettronica. quello

NOTE REDAZIONALI

dealderlo loeee aoddlalatto.
ll circuito la uso dell'arcinoto Integrato a loqlca

lI progetto ci sembra lnrereaaante ma I'Aulon al
e dimenticato dl Indicare] quali sono la frequenze

TTL tipo SN 7400, le cul porte NAND sono collega-

ottenute ruotando nelle quattro poalzlonl lI com-

te in modo da realizzare un multivlbratore astablle

mutatore Sl.

dove ìl duty cicle del segnale, owero il rapportotre
la durata In cul l'usclte rimane a livello alto ed Il
periodo del treno d'impulsi in uscita. può essere
regolato. per mezzo del potenziometro R2. lre il
10% ed ll 80% e la frequenza di lunzlonamento

Pensiamo ala url/e separa che, alle pos/zioni 1-23- 4 del commutatore S1. corrispondono rlspettlvamente Ie lrequenze dl clrca 250-1.100-2.50025t000 H1.

varlala. agendo semplicemente sul commutatore

sempre considerare la tolleranza del condensatorl
impiegati.

Sl.

ciamc "c/rca" perche, come al al. occorre

"Ill

I!

I"
mi

ELENCO OOUPONENTI
R1 : IUdIIH/OW
R2
I"
R4
R5

: LMoIInpotenzlln.
:1Udlll1/IW
:HMI/.VI
:LmdlIH/ÂVI

H6 : Imohrnﬁlw
C1 :l,1raFdettrolltloo10V

II

c: = 1 mr mutu» 10 v
ce = 410.000 pF peli-mn
ca = 41.000 pr palm
nei = dim "ma
os: = dim mm
rm = unum' NPN ecw
ici = int-quia su.1400
si = commi-mn mm a 4 mi.

Slﬂlßll
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0010!

MICRO
ELENCO COMPONENTI
R1 : 4.100 ohm 1/4 Will
R2 4.700 ohm 1/4 Will
R3
1.000 Ohm 1/4 Will

ADATTATORE MICROFONICO PER 11204
Sig. Gluuppo Bllincli TOLVE (PZ)
Vi invio questo circuito che ho progettato per
rendere plù prolessionale le centraline dl lucl palchedeliche (LX.264 apparsa sul n. 56 dl N.5.) che

H4 : 02.000 ehm 1/4 uitt
H5 : 60.000 ollm 1/4Witl
R6 : 100 olun 1/4 will
R1 : 1.000 ohm 1/4 Will

già da tempo ho realizzato.
lo ho utilizzate una capsula microlonica pream-

R8 : 10.000 ohm trimmer

plilicata siglata KUC 1215, ma anche una di mlnor

H9 : 56.000 ohm 1/4 Will

pregio può andare bene, persino una recuperati
da un registratore in disuso.
Il circuito può essere impiegato in molteplici oc~

15.000 ohm 1/4 watt
.600 ohm 1/4 will
1.500 ohm 1/4 wall

casìoni. ma a coloro che, come me. lo utilizzeranno

100 ohm 1/4 watt
C1 = 10 mF elettrolltloo 25 volt
62 : 100 mF elettrollllco 25 volt

per comandare le centraline di luci paichedellche
LX264, raccomando dl prelevare i 12 Volt direttemonte dall'alimentulonel messa isolata presente

63 : 10 mF eletlrnlltleo 25 volt
C4 : 47 mF elettrolltlco 25 voll
CS : 10 mF eletlrolltlco 25 volt

nel kit stesso.

CG : 41 mF elettrolltlco 25 volt
NOTE REDAZIONALI

TR
transistor NPN tlpo 50109
TR2 lranslslor NPN llpo 2N1111
MICRO : capsula preampllllcala

In hse di collaudo regolare lI trimmer R8, in modo
da ottenere il massimo segnale con la minore dis-

torsione.

SIT/410
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80200
SIP/4121

PRECISO GAFACIIIETRO FEI FREQUENZIIIETRO
Sig. Lorenzo Fiocco - VERONA
Questo progetto di capaciinatro potra certamente interessare tutti coloro che dispongono di un
lrequenzimetro digitale dotato di "Ingresso cronometro". infatti con due soll integrati, un transistor e poche altri componentl potrete facilmente
trasformare il vostro frequenzimetro in un preciso
ed affidabile capacimetro digitale.
Il funzionamento del circuitoè il seguente: all'lnterno di ICZ. un SN74121, è presente un monostablle che fornisce sulle uscite (piedini 1 e 6) un

impulso che ha un periodo proporzionale al valore
della capacità (CX) collegata tra il piedino iodi IC2
ela base del TR1 un 86206; il periodo dell'impulao
fornito da questo monostabile e del tutto indipendente dalla lunghezza dell'impulso di comando (o
START) che viene applicato agli ingressi (pledlnl 3
e 4) di ICZ. ln tal modo applicando un condensatore di capacita incognita al posto di CX otterremo
eull'uscita di ICZ un "tempo" la cui lunghezza è
misuraoile collegando agli ingressi START e
STOP del frequenlimetro rispettivamente Il piedin01 e il piadlno 6 di ICZ.
Il compito del transistor TRl e quello di elevare
l'impedenza d'ingresso dl ICZ, infatti collegando Il

condensatore sotto prova direttamente sul piedini
11 e 10 dei monostebile. questo avrebbe fornito in

ueclta "tempi" troppo brevi. giacche il valore compleoelvo che sl puo usare per R5 e H6 in un circuito

del genere` non avrebbe potuto superare i 40.000
ohm. Con il TRl. che introduce un alto guadagno.
si possono usare invece per R5 e R6 elevati valori
ohmmici (rispettivamente 500.000 ohm e 680.000
ohm). ad otteneredei "tempi" in uscita a 102 ragionevolmente lunghi per essere misurati.

I pulsanti P1 e P2 servono rispettivamente per
dare il RESET e lo START al capacimetro e agiscono su un “flip-flop" costituito da IC1A e IC1 B. due
delle tre porte NAND a tre ingressi. che sono contenute in un SN7410 (il terzo NAND e inutilizzate).
Questo "flip-flop" quando vlene premuto ll pulsante P2 di START applica un fronte discendente sul
piedini 3 e 4 di ICE e fa partire Il monostablle, ll
pulsante P1 dl RESET ripone un Ilvello logico 1
sugll Ingressi di IC2.
Per la taratura occorre soltanto disporre dI un

condensatore a bassa tolleranza dl valore noto e
collegarlo al posto dl CX: si collega poi I'uecita 1 di

ICZ all'ingresso “START CRONOMETRO" dal fre`
quanzimetro e l'usclta 6 all'ingreseo "STOP CRONOMETRO". si agisce su P2 (START) e si regola II
trimmer R5 fino a leggere sul display del frequenzimetro l'esatto valore del condensatore. Una volta

effettuata la misura bisogna resettare il capacimetro agendo su P1 e merare la lettura del frequen-

zimetro con l'epposito reset. La capacita più picco'
la che possiamo leggere dipende dal tempo minimo che Il vostro frequenzimetro riesce e misurare:
comunque è meglio non cercare di misurare condensatori con valori inferiori a 10 pF. poichè le
capacità parassita del montaggio potrebbero lal-

sare la lettura.
NOTE REDAZIONALI
Oueato progetto serve solo ed esclusivamente
pari fraquanzimetn' che dispongono dl due Ing/ea»
si aualliari S TAHT-STOPper la lunzlone cronome~

troÀ
Sa dovesse risultare difficile la taralura del capacimefro vi consigliamo di aumentare il valore del
trimmer R5 portandolo degli attuali 500.000 ohm a
2.2 Megaohm.

ELENCO COMPONENTI
R1 : 1.0fIJ ohm illlrett
R2 : .0m ohm 1/4 watt
la : .0M ohm ill vrell
R0 : 33.” ohm 1/0 Il"

R5 : 500.000 ohm trimmer mult.
RG : 020.000 ohm 1/0 Witt

C1 : 100.000 pF polleetm
Ci : 100.000 pF poliestere

TR1 : translator NPN 8m
IC1 : Integrato tlpo 8041410

lcz = Int-ema tipe sunm
P1 : pulsante aperto
l'2 : pulaente aperto
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NE_101-102_Lug-Ago_1985
SEMPLICE SIGNAL TRAOER
Sig. Orazio Str-noti - CATANIA
Vi Invio il progetto di un SIGNAL TRACER veramente utile a tutti coloro che si dedicano alla riparazione di radio o dl amplificatori di AF o dl BF sul

«Ji-n

diversi stadi del circuito sotto esame. e che. come
vedasi anche dallo schema elettrico' ha il pregio di

essere compatto e molto versatile.

MPFiiIZ

Il let FT1` un MPF.102. viene utilizzato in tale
clrculto come stadio separatore, infatti la sua alla
impedenza d'lngreeso (10 megaohm). consente di'
collegarlo direttamente sul "punto in esame" senza
caricarlo. Il segnale presente sul source di FT1.
tramite il condensatore 02 da 100.000 pF. viene
applicato sul piedino d'ingresso 2oi ICt , un ampliticatore dl media potenza LMA380. sfruttato per piIotara direttamente un piccolo altoparlante da 8

ohm 1/2 watt. Il diodo D31 collegato tra l'ingresso
2 di lCl e la massa, serve per rivelare eventuali
segnali di AF o di BF modulati In AM.
Per utilizzare correttamente questo SIGNAL
THACER occorre collegare sull'entrata un cavetto

schermato. rammentando che la calza metallica va collegata a massa; all'estremita opposta del
cavetto schermate. potremo saldare una pinzetta a
coccodrillo sulla calza metallica e un puntale (ad
esempio quello dl un vecchio tester) sul conduttw
re centrale: certamente da questo piccolo circuito
non sl possono pretendere dei suoni ad alta ledeltå, ma, d'altra parte` non è questo il motivo percui è
nato: infatti serve per seguire il segnale dl Bassa
Frequenza o dl Radio Frequenza ln circuiti guasti.
Volendo per esempio controllare gli stadi ampliticatori di media trequenza in una radioatransìstor

Iva,ROGETTI
o l'efticienza di un pireamplifirmtore` basta collegare la pinzetta a coccodrillo alla massa del circuito
in esame. e ll puntale a "monte" e a "valle". cioè
prima e dopo. del transistor sospettato di essere
guasto; se il segnale amplificato dal SIGNAL
TRACER e presente solo a "valle", cioè prima del
transistor a non dopo. significa che quel transistor

e certamente difettoso e occorre sostituirlo.
Peralimentare il circuito sl puo usare una pila da
9 volt
NOTE REDAZIONALI
Il let FT1 puo essere sostituito anche da altri let
tlpo BF. 245, 2N.3819, 2N.5245. tenendo conto della eventuali differenti piedinature.

Ct : 270.000 pF poliestere

CO : 220 mF eiettr. 10 vott
DS1 : diodo "4.014

O2
C0
64
C5

FT1 : FET tipo MPFJM
IC1 : Integrato LILM
81 : Interruttore
Altoparlante I ohm 1/2 watt

R4 = 300 ohm 1/0 watt
ELENCO COMPONENTI
R1 : 1N.000 ohm 1/4 'ott
R2 :10 maoaohm 1/4 watt

R3 : im otln 1/4 vlltt
100

:
:
:
:

100.000 pF a diaco
100.000 pF a dlaco
100mFeiottr.10vott
41 mF olettr. 101011

In questa rubrica presentiamo actieml che
molti lettori ci Inviano quotidianamente. coegllendo tra questi l più validi ed interessanti.

Per ovvi motivi di tempo e reperibilità del
materiali non poniamo “provare” questi
schemi. quindi per ll loro funzionamento cl

affidiamo alla serietà dall'Autore. Da parte
nostra, controlllamo solo ae ll circuito teoricamente puo risultare funzionante. com-

i'aletandulov dove e necaaaarlo. di una nota
redazionale

IICIVI

ELENCO CONFONENTI
R1
R2
R3
R4

50331
SEMPLICE CARICABATTERIE AL N.6.
Sig. Alberto Saecl'tcltl - BOLOGNA
Sono un giovane studente appassionato dl elettronica, che vi invia un progetto che. anche se non
e propriotutta "tarina del mio sacco" (misano fatto
aiutare da mio fratello), vorrei fosse pubblicato
nella rubrica “Progetti in Sintonia", poichè lo rii
tengo molto valido.

:
:
:
:

100 onrn 2 watt
1 ohm 2 vratt
100 ohm trfrnrnor
100 ohm 1/2 vratf

G1 : 1000mFalettrJ§lloll
TI" : tranaiator NPN tipo TIP 33
1112 : translator NPN tipo “2.331
R81 : ponte nddrizzatorowftvoltlarnpar
'l'1 = traoioﬂnatore 15 volt 2 arnper

questo alimentatore in due contenitori aeparatí.
nel primo dei quali ho inserito Il solo trasformatore
di alimentazione ed il ponte raddrizzatore R51. nel

secondo invece iI rimanente circuito costituito da
TR1 e TFt2. In tal modo. quando devo ricaricare le

batterie in casa con la tensione di rete a 220 volt.

che utilizzo per ricaricare velocemente le buttarlo

utilizzo Il trasformatore e il ponte raddrizzatora.
quando invece porto i miei modellini “in pista".
preievo direttamente la tensione dalla batteria dl
un'automoblle. oollegandola al capi deli'elettroiitl-

dl alcuni modellini di auto da coraa. Ho montato

co Ci.

Si tratta di un caricabatterie al nichel-cadmio
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Il circuito e un semplice generatore di corrente

proprie conoscenze teoriche e di ricavare utili ln~

coetente. che utilizza un translator di potenze
(Tm). sulla cui baee risulta collegato ll collettore

eegnamenti.
Il semplice circuito che vl Invio ml e servito. di
recente. per emplitlcare il eeqnale di un mixer che
intendevo collaudare; el tratte di un amplificatore
di Bassa Frequenze estremamente compatto. utile
ln tutti quel ceei in cui occorre ampliticare segnali
provenienti da preampliiicetorl c radio portatili.
oppure come semplice ampliﬁcetore detenere sul
banco di lavoro per Il collaudo di circuiti di BF.
Gli unici componenti attivi di questo mlcroampll-

del treneietor TR2. Quando i'aeeorblmento In uecila supera il livello preileeato eu R3, ll transistorTR2
ei porta in conduzione, limitando l'erogazlone delle corrente de parte di TR1. Agendo sul trimmer H3.
e poeaibile ottenere una regolazione delle corrente
di ricarica variabile de 700 milliamper a 1.5 amper.
utile per consentire le ricarica contemporanee dl 8
batterie al nichel-cedmio da1.200 mliliamper/ore.
Volendo. è possibile aumentareodiminuireia corrente iornlta del caricabatterie, semplicemente

licatore. sono due transistor. che consentono di
pilotare direttamente un piccolo altoparlante da 0

diminuendoo aumentando il valore ohmmicodella

ohm / 1 watt.

reelatenza elplata R2.
Faccio preeente che la tensione In ueclte. senza
elcun carico collegato. rleulta elevata. ln quanto
queeto e un "generatore di corrente coatante". ma
non dovrete preoccupervl dl cio. perche quando

Il eegnele dl BF da amplificare viene applicato
nel punto elqietc “ENTRATA” e, tramite ll conden-

Ineerlrete la pile de ricaricare. le tenalone el atabillnere eul valore richleato.

eetore elettrolitlco C2, al trimmer R4 da 100.000
ohm, utilizzato come controllo dl volume.
I translator TRi e TR2. riapettlvamente un
30.107 e un 2N.1711. nono collegati In conilgurealone darligton, per garantire un elevato guadagno

NOT! REDAZIONALI

e una beeee impedenza d'uaclte. L'altoperlante.
come vedeal nello acheme elettrico. viene collega-

Sl somiglia dl applicare una elette dl rellreddemento al traneletor Tm, per din/pere II calore penereto durame le rlcerlca delle batterie.

to eull'emettltore di TFl2 tremite un condeneetore
eiettrolltlco da 47 mlcroiared, lndlapeneeblle per
bloccare la componente continue che potrebbe

danneggiare il piccolo elioperlente.
il circuito puo essere alimentato con una tenelo-

ne di 9 012 volt.
UICHOAIPLIFICATORE DI IF
il'. M DI Pre - "Emi
Sono uno studente di un istituto Tecnico induatriaie e durante il tempo libero mi diletto a realizzare piccoli circuiti elettronici, prendendo spunto
degli schemi pubblicati nella rubrica "Progetti in

Slntonla".
Anche ee qualche progetto pubblicato in questa

rubrica ei rivela non iunzlonante. ritengo molto
Importante i'eeperienza che el riceva da questi plccoii insuccessi. perchè consente di veriiicare le

NOTE REDAZIONALI
Sl consiglia di utilizzare per I'lngreeso un cavetto
schermata di BF, collegando alla messe la calza
metallica.
Il condensatore Ci da 100.000 pF, applicato in
parallelo sul/ingresso, attenuare notevolmente gli
"ecut ", quindi e consigliabile ridurre Ia sue capacita a valori più bossi.
I due transistor potranno essere sostituiti con
eltrl equivalenti NPN.

l

ELENCO COIPONENTI
R1 : 100 ohm1/4 vteti
RI : 5.0M ohm 1/4 'att
R5

020 ohm 1/4 watt

c1 = 100.000 pF polini-re
I

C2 : 10mF elettr.10volt
02| : 100.000 pF polleeiere
Ce : 1 mF eiettr. 1011011
CS : 41 mF elettr. 10 voli
TI" : NPN tlpo 86.101

1112 = NPN tipo 2N.1111
Altopetiente I ohm/1 watt
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ELENCO GOIIPONENTI
R1 : 1.000 oiln 1/4 'att

H2 : 41.000 ehm trimmer
R3 : 21.000 ohm 1/4 vrett
R4 : 8.200 ohm 1/4 Il"
IS : 0.000 ohm 1/4 Il"

R0 = 8.200 ehm 1/4 vrett
R1 = 8.3” ehm 1/4Ilﬂ

Ill = 560 ehm 1/4 watt
II = 540 ehm 1/4 watt
010 = “0 ohm 1/4 'di
I11 : 600 ohm 1/4 'di
012 = IM ohm 1/4 Weil
01: 1 mFeletlr. "M

ci :100 mF elottr. 10 volt
081 : diodo ll allielo 194.414!
021 : diodo Iene' 5,0 'oil 1/4 M
022 : diodeuner15voit1l4llﬂ
0L1/0L2/0L810L4 : dal led
[01 : ULSS!

VU RETE!! CON 4 0l00l LED

sig. lam Ctaudlo Ludulng Plant-I
VILLANOVA (ROMA)
Vi Invio un progetto che desidererei veder pub-

blicato nella rubrica “Progetti in Sintonla”. Si tratta

llssi di tensione, utili per eitettuare una comparazione tra li livello dl tensione variabile applicato
agli ingressi Invertenli e ii riferimento dl tensione
presente sugli Ingressi non invertentl, che ci permetterà di accendere il corrispondente diodo led
applicato sull'uscita di ogni operazionale.

in questo modo. quando Il potenziale presente

di un compatto ed economico VU-meter a led. che
potra essere collegato ad una delle uscite "altoparlante'l dl une autoradio. per renderevisivo l'esoolto

su un ingresso lnvertente supera il riferimento fie-

della musica ln automobile.

so non lnvertente, l'uacila dell'umpllllcalore DW

ll circuito utilizza un integrato tipo LM.330. eontenente 4 amplllioaiori operazionali montati come

eomparatori di tensione. Il segnale dl BF applicato
sulla presa con "entrata", giungerà. tramite R1. al
diodo DS1 che provvederà a raddrizzarto In modo

da ottenere una tensione continua proporzionale
all'ampiezza del segnale musicale. La tensione
continua, livellata dal condensatore elettrolitico
Ct, viene applicata direttamente al piedini 10. 8. 6.
4 (ingressi invertenti) dei quattro ampliﬁcatori
operazione". Sugli Ingressi non lnvertenll (vedi
piedini 11, 9, 7. 5). come vedesi nello scheme elettrice. sara presente una tensione dl riferimento

ottenuta dal diodo zener DZ1 da 5.6 volt e dal
partitore resistivo H3-R4-R5-R64t7. Questo partitore cl consentedl determinare i quattro riferimenti

so di tensione presente sul corrispondente ingres

razionale si porta a massa, consentendo al led oollegato dl acoendersi.
Con i valori reslstivi adottati per R3-R4-R5-H6R7. quando la tensione applicata in ingresso rag-

giungerà I 0.5 volt si accendere DL1. quando invece raggiungerà i 1,5 volt si accenderenno DL1 e
DL2; con tensione superiore ai 2 volt ai illuminarlnno l led DL1l DL2. DLSed infine DL1. DL2. DL3.
DL4. quando il suo valore sara pari e 3 volt. Natu~
ralmente con la semplice modiﬁca dei valori delle
resistenze da R3 a R7 e possibile spostare le soglia
di accensione dei quattro led. in modo da permettere I'utilizzazione di questo VU-meter anche in
preamplilicatorl o In radio portatili. che richiedano
una maggiore sensibilità per una peﬂem visualizzazione del plochl musicali.
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RREAIIPLIFICATORE PER REGISTRATORE
Sig. Roberto Veloll - BOLOGNA
Quanti posseggono un vecchio registratore portatile. magari relegato in un cassetto a causa di un
integrato guasto o con una sigle introvabile. W
tranno utilizzare questo ottimo preempliticatore
per rimetterlo in servizio. con una spesa decisamente modesta. Dato che questo circuito può es~
sere montato in versione stereo. si potrà utilizzare

anche nel caso in cui si desideri trasformare un
piccolo registratore mono In uno stereo. sosti-

tuendo la testina e collegandovi due di questi circuitì.
ll segnale captato dalla teetlna magnetica del

registratore. dovrà essere collegato. con un osvettoschermsto. ell'ENTRATA del circuito. per essere
preemplilicato dlclrca100volte del transistor TRl.

un 86.1090.
A questo stadio segue una rete dl equalizzazlone

costituite dal transistor TR2. dal condensatore C4
de 68.000 pF e dal trimmer R4 da 10.000 ohm: tele
stadio permette di regolare con precisione. agendo su R4. lo standard di equalizzazione dei registratori a nastro`(curve NAB).
ll segnala gia preempliiiceto ed equalizzato. viene prelevato dal collettore di TR2 tremite 05 e R6
ed inviato ad un controllo di bilanciamento (R7)`
utile nel caso si preveda di costruire il preampiill-

catore in versione stereo; tale controllo deve essere unico per entrambi i canali e risulterà collegato

tra la R6 e la R9 di entrambi I canali, mentre il
cursore centrale di questo potenziometro. risulta a

massa.
Al controllo di bilanciamento. che può essere
eliminato nel caso si desideri costruire una versiona mono. segue un potenziometro di volume R9 da

47.000 ohm. dal cui cursorecentrale viene prelevato il segnale da inviare a TRS. un transistor tipo
104

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R1
R0
R9
R10
R11
R12
R13
R1!

1 magnum 1/4 una
10.000 ehm 1/4 watt
1 megaohm 1/4 url!!
10.000 ehm trimmer
10.000 ohm 1/0 ill-1!

1.200 ohm 1/4 watt
22.000 ohm potlln.
560 ohm 1/2 walt
07.000 ohm netlog.
100.000 ohm 1/4 Will
: 100 ohln 1/2 vllll
: 390 ohm 1/2 wlﬂ
: 1.200 ohm 1/4Will
: 47 Ohm 1/2 Welt

10 ohm 1/2 watt
100 mF elettr. 16 volt
1 mF eiettr. 16 volt

1 mF eiettr. 16 volt
10 mF elettr. 10 volt
10 mF elettr. 16 veli
10 mF elettr. 16 volt
CQ _ 100 mF eiettr. 16 volt
transistor NPN tipo 06.100€

50.1096. che lo amplifica ulteriormente prima che

venga trasmesso. tramite il condensatore CS. sulla
buedel transistor 86337. struttato per pilotare gli
altoparlanti dl una cuttla.

i

e

:à:

i-å-c

Em

ICW

Volendo. e possibile collegare l'ueclta del circuito all'ingrmc dl un amplificatore ttnaledi potenza.

per ampilllcare utterionnente Il livello dei segnale
in ueoitaV
Se non si dispone di strumenti. la taratura del
trimmer R4. a montaggio ultimato. potra essere
eitettuata semplicemente ad "orecchio". lino ad
ottenere la migliore resa sonora, o' se si dispone di
generatore dl BF e di oscilloecopìo, controllando
che I'attenuezlone Introdotta della rete di equaliz:alone Intervenge a circa 3200 Hz.
L'allrnentazlone dei circuito potra variare da un

I

Oomeeelont, vlebub-emule!

E

c

tranelltor utilizntl ml PM
MM in que-

minimo di 2 volt ed un massimo dl 9 volt.

lll'lﬂ

atemepaﬂn.

NO'I'E REDAZIONALI
SI consiglia di racchiudere il c/rculto all'ínterno
di un plccolo contenitore metallico schermente.
per evltere ronzl/ dl alternata. Poichè i transistor
80.1090 risultano gli! da tempo Iuorl produzione,

tratte di un classico multivibratore estebiie (cioe

alpotranno sostituire con delplastici tlpo BCIWC
0 50.2370.

un oscillatore astablle ad onda quadra). che Impiego due transistor NPN dl media potenza tipo

Ii circuito elettrico è estremamente semplice: si

2N.171 1 , aostituibill anche con altri translator NPN
ELEVATONE DI TENSIONE
.00. Giancarlo Plum - OORNIGLIINO (GE)
Il progetto che vorrei proporre al lettori di NUOVA ELETTRONICA può servire per duplicare una
tensione continue da 6 a 12 volt, oppure da 12 a 24
volt. da utilizzare prevalentemente per alimentare
in circuito di sintonia dei diodi varicsp. Ocoorre
notare che da questo elevatore di tensione non sl
rieecono a prelevare oorrenti superiori a 5 mililamper. altrimenti la tensione d'ueclta subisce una

considerevole diminuzione

tipo 50.301. 86.337. 36.140. 50.141. 2N.2219.

eccA
La trequenza ottenuta viene Inviata, tramite l
condensatori C1 e C4. ad un reddrizzetore e ponte
composto da quattro dlodlaislllciotlpo1NA148. e
la tensione cosi raddrizzata viene Ilvelleta dal con-

densatore elettrolitico 05 de 330 microlarad.
Dalle boccole dello schema con "USCITA" sara
prelevata la tensione che dovrà essere applicata al
potenziometro di sintonia dei diodi varicap.

Non essendo necessaria alcuna taratura. ll elrouito iunzionera appena ultimato.

ELENCO COMPONENTI
R1 : 1M ohm 1/4 Watt
Il! : 12m OIIII 1/4 'Il
NS : 12mm 1/4 Il!!

R4 : 100 ohm 1/4 watt
CI : mlnF ellltr. "volt
62 : 47.000 pF pollelhﬂ
03 : 41.0% pF polluti"

04 = mmF eiattr. td volt
OS : 330 mF elettr. 25 voti
051-052 : diodi al llllclo "4.41"
083-084 : dlddl Il llllclo 1N.l\ll

TM : translator NPN tipo 294.171!
TR! : tranelator NPN tipo 2N.1711
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INTERRUTTORE A COMBINAZIONE
Sig. Godano Forte - ISERNIA
II dispositivo da me ideato si presta egregiamente per essere utilizzato come interruttore a combi-

nazione. ove sia richiesto un interruttore decisamente più sicuro di un normale interruttore a chiave. che. per quanto robusto sia. puo essere
facilmente menomesao per reggiungerne i contatti

elettrici.
In questo interruttore invece. anche smontandoi

pulsanti che servono per comporre la combinazione. non è assolutamente possibile capire la ee-

quenza "logica" delle operazioni necessarie per
lare eccitare Il relè In uscite.
lI circuito può essere sfruttato in diverse applicazioni. ad esempio se ne può costruire uno da

utilizzare come Interruttore di accensione nell'automoblle. uno per attivare I'epricancello del nostro
garage. uno per disinaerire un antifurto nella no-

atra abitazione. Come apieghero in seguito. con
opportuni accorgimenti e possibile modlllcare Il
"combinazione" per renderla più personale.
Come vedeal nello schema elettrico. In questo
dispositivo sono presenti due Integrati tlpo CD.4011 (IC1 e IOS). contenenti 4 porte NAND a
due Ingressi e tre integrati contatori tipo 00.4017
(ICZ. ICÀ. ICS).
Sei delle porte logiche contenute In IC1 e ICS
vengono utilizzate come illp-ilop. e costituiscono.

Naturalmente durante iI conteggio degli impulsi.
ci sera sempre un solo piedino a livello logico 1
(cioe alla massima tensione positiva), l rimanenti
piedini invece. risulterennoelivellologlcoO(cioea
massa).

La combinazione. utilizzando l'uecita 7 di ICZ.
I'uscita 6 di ICS. e la seguente:
S1 = 3 impulsi

SZ = 7 impulsi

SS = 6 IIIIPUIII

Come e taclle intuire. per impostare la prima
cifra della combinazione. occorre plgiare 3 volte il
pulsante St. 7 volte il pulsante 82 e 6 volte II pulsante 53. La funzione del NAND ICS/A. collegato
sull'uscita di IC2. è quelle di impedire che possa

essere Impostata la seconda cifra della combinazione (tramite SZ). fino a quando non ai e terminato
dl impostare correttamente la prima cifra.
Infatti. dopo 3 Impulsl dati su St ll piedino 2 del

NAND ICS-A al trovera a livello Ioglco1. e solo In
tale condizione aara posalblle Impostare la seconda cifra della combinazione agendo eu 82.
Come e noto. una porte NAND a due Ingreaai
presenta la seguente tavola delle verita:
ENTRATA

I

ENTRATA

I

Llﬂlìliﬂ.

insieme a S1. 82. SS. tre Interruttori antirimbalzo.
per evitare. quando si imposta la combinazione. di
causare errori di conteggio per effetto degli impulaldi rimbalzoA Le combinazionedi questa serratura

ai ottiene ezionando nella giusta sequenza. per
I'esatto numero dl volte. i tre pulsanti a commutazione S1 -82-83 (in sostituzione ai pulsanti e deviazione. difficili da reperire. si possono utilizzare dei
normali deviatcri a levetta). altrimenti il releln uscita non si potra eccitare (impedendo cosi che I'antlfurto si disinserisce o che il cancello si apra).
L'uscita del primo flip-flop. costituita da lC1-A e
IC1-B. e direttamente collegata all'ingresso (il piedino 14) del primo contatore ICZ; tale Integrato. ad
ogni impulso dato su S1. cambia il livello logico

delle proprie uscite nel seguente modo:
IMPULSI

LIVELLO LOGICOI

1 ' lmpulso - sul piedino 2
2 ` impulso - sul piedino 4

3 ` impulso - sul piedino 7
4: Impuleo - sul piedino 10
5 _ Impuiao - sul piedino 1
6 _ impulso - sul piedino 5

7 l impulso - sul piedino 6

,i HW - aut piedino e

Da questa tabella si ricava che il livello logico
presente sull'uscite di ICS-A si porta e 0. solo
quando entrambi gli Ingressi sono e livello logico
1 . Perchè questo avvenga occorrerà semplicemente pigiare il commutatore a pulsante SZ: in questo

modo. come sl veda dalla tavola della verita. ad
ogni impulso (livello logico 1) che giungerà sul
piedino 1 di ICS-A. I'uscita (piedino 3) cambierà il
proprio livello logico da 1 a 0. facendo avanzare il
conteggio del secondo contatore IC4.

La seconda cifra della combinazione e 7. infatti
la settima uscite di ICA (piedino 6). risulta collegata
ed uno dei due ingressi (piedino 12) di un secondo
nand siglato ICâ-D.
E facile intuire che il funzionamento di questo
stadio è analogo a quello precedente; infatti.
quando la settima uscite di IC4 si porta a livello
logico 1. sera possibile. semplicemente agendo su
83. lare avanzare II conteggio del terzo integrato

contatore. ICS.
La terza cifra della combinazione è 6. Infatti Ia
sesta uscita di ICS risulta collegate alla base di un
transistor (TFI1). il quale eccitare il relè quando il
piedino 5 dl ICS si portera e livello logico 1.
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Se per errore sl aziona S3 una volta In piú. sl avra
una condizione logica 1 sul piedino 6 di ICS. questa
tensione. tramite il diodo DSt raggiungerà i piedini
15 (reset) dei tre integrati IC2. IC4. ICS, e il rele dl

ANTIFURTO PER ÃBITAZIONI
Sig. Walter Galplch - GENOVA

conseguenza rimarra diseccltato.

e come tale ho deciso dl spedirvi un progetto dl
antlturto da me realizzato. di cui posso garantire

Utilizzando tre soli pulsanti le possibili combinazioni sono 5996, inserendo alcuni pulsanti "trappola". ad esempio collegandone uno in parallelo al
pulsante di reset Pt. diventa praticamente Impossibile indovinare la combinazione, perche e suﬂlclente che lo "scassinatore" pigi per errore uno di
questi pulsanti e immediatamente tutti i contatori
verranno azzerati. riportando Il circuito alla situa-

zione iniziale.
Il condensatore C4 e la resistenza R7 consentono dì resettare i tre Integrati ogni volta che viene
tomita tensione al circuito.
Quando il relè e eccitato. e sufficiente una semplice pressione su P1 per diseccitarlo Immediata-

Sono un Vostro ailezionato lettore da molti anni
un lunzlonamento sicuro, giacche ne ho gia realizzati numerosi esemplari per l mlel amlcl.
ll pregio londamentale del circuito e quello dl
essere molto semplice ed allidabile. e penso potra

essere facilmente realizzato anche da coloro che
sono "alle prime armi".
ll circuito si può dividere in due parti ben distinte: la prima. che impiega i transistor TRl e TR2.
viene utilizzata per controllare se i "contatti" indicati con S1 e 82. vengono aperti da qualche intruso

che vuole entrare nella nostra abitazione: la seconda parte, costituita da lCt, un NE.555 montato
come monostabile. viene utilizzata come "timef'

Prlma dl impostare la combinazione e consigliabile piglare sempre il pulsante P1 . per essere certi

per pilotare, tramite TR3. un rele, sulla cui uscita
verrà collegata la sirena di allarme. Gli interruttorl
S1. S2 e SS. (Sl e 82 vanno "in allarme" se vengono

che il conteggio parta da zero.

aperti, mentre 83. se viene chiuso). potranno esse-

mente.

Se desidererete modificare la prima cllra della
combinazione. sara sul'ﬁciente collegare una delle
9 uscite di ICZ al piedino 2 dl ICSFA. confrontando
la tabella che ripone le uscita degli integrati
CDAOl 7V

Per variare la seconda ciira della combinazione
si procederà in modo analogo al precedente. intatti
basterà collegare una delle 9 uscite di ICA con Il
piedino 12 di ICS-D.
La terza citra può essere variata ricordando che
la settima uscita dl ICS risulta collegata al diodo
DSt di reset, pertanto se sceglieremo un numero

maggiore o minore dl 6. dovremo ricordare di collegare Il diodo DSt su un numero superioreaquello prescelto. Per questo circuito occorre utilizzare

re posti a guardia di parte o linestre, in puntl "strategici" o in passaggi obbligati all'lntemo della ma
L'interruttore 82 (che va “in allarme" se viene
aperto), per la presenza del condensatore elettrolitico Ct. risulta temporlzzato e potra essere collo
cato sulla porta principale di ingresso per consen-

tireal proprietario dell'abitezione di entraree poter
disinserire l'allarme entro 30 secondi. tempo che
potremo modilicare agendo sul trimmer H3.
Ai due terminali indicati con la parola "CHIAVE"
dovrà essere collegato un circuito a chiave elettronica, oppure un semplice interruttore. che. oppon
tunamente nascosto, verrà utilizzato per inserire o
dlslneerire I'antilurto (l'antlturto rlsultera diseccitato. quando i due terminali "CHIAVE" sono posti

un alimentatore stabilizzato a 12 volt.

in corto-circuito).

NOTE REDAZIONALI

terminali “CHIAVE” non cortocircuitati) ll piedino

Quando 81-52 sono chiusi e 83 aperto (con i

Ricordate che i condensatori da 100.000 pF. siglati 61, C2, 03, 65, 06, dovranno essere posti in
prossimità dei piedini di alimentelione degli iniegrati (per i CD.4011 l piedini 14; per i CD.4017 I
piedlnl 16), per evitare che qualche disturbo sull'aIlmentazione Influenzi Il conteggio.

2 dell'integrato IC1 si troverà direttamente collegato (tramite R10) al positivo d'ailmenlazione ein tale

condizione lCi. rlsultera bloccato e il relè dlseccltelo.

Se l'interruttore St venisse aperto, la base del
transistor TRt verrebbe subito polarizzata positivamente dalla R2. ponendo TRI in conduzione. In
tale condizione ll piedino 2 dell'integrato NE.555,

tramite R1 t-DS4-R8. verrà cortocircuitato a massa
e cosi lacendo il monostabile commutera l'uscìta
(il piedino 3) dalla condizione logica 0 alla condi-

zione logica 1. cioe sara presente una tensione
positiva che. polarizzando positivamente la base

del transistor TRIS. lo porterà In conduzione eccitando il relè.
Se venisse invece aperto l'lnterruttore S2. non
avremo un allarme immediato, poiche la base del
transistor TR2 inizierà a condurre solo quando il

10!

0 un

ELENCO COMPONENYI

R11 : 100 ohm l/l wall

DSS

R1 : 1.000 ohm 1/4 'roll
..m ohm 1/4 m

1.000 ohm 1/4 vllll
10 megoohm lrllllnol
H1G 020.” ohm 1/4 'Il
R15 = 4.100 ohm 1/4 wall

DL1
todo LED rosso
Du _ diodo LED verde

m
a.

H5
m

.
ÈMMI'HHM

R1
Ill

0.000 ohm 1/4 'roll
410 ohm 1/4 'Ill

_
c1-10lllFlllllI-1Blloll

.nn

lodo al silicio 1N14001

transistor NPN tipo 00.881

m _ transistor NPN tipo 80.381
1113 : transistor NPN tipo Dem
lcl : Integrato NE.555

81-82 : Interruttori normalmonlo t¦l|ludV

051-052 - diodi al slllclo "4.4140 SJ : Interruttore normalmente aperto
R9 - 470 ohm 1/4 well
diodi al sillclo 1Ntl148 RELÈ e 12 voll
R10 : 100.000 ohm 1/4 well DS3-DS

condensatore elettrolilico C1 si sarà caricato tre-

dell'impianto elettrico. Il diodo DL1 serve per con-

mlte il trimmer R3 e la resistenze R1

trollare che l'entllurto sia alimentato. mentre il dio-

Une volta carico TR2. analogamente e TRI. si
porterà in conduzione. cortocircuitendo e muse.
sempre tremite R11-DSl-Ft9, ll piedino 2 dl IC1.
che terà eccitare il relè.

do DL2 indica che e state tolte le “CHIAVE”, e che
quindi l'antiturto e In stato dl preallerme.

L'interruttore 53 farà scattare un allarme immediato quando verrà chiuso poichè. enelogamentee
TRl e TFl2. cortocircuiterà e massa (tramite R11›
DSd-RG-DSS) il piedino 2 dl lCl4
Dopo circa 3 minuti di allarme (tempo che po-

tremo modilicare agendo su R13). il relè si diseccitere e resterà e riposo, anche se S1 o S2 risulteranno aperti o S3chiuso. Peralimentarequesto circuito si potrà utilizzare un piccolo alimentatore in

grado di fornire12vcilt/100-200milliamperv dotato di batterie tampone, per garantire l'etlicienu
dell'antilurto in caso di black-out o dl sabotaggio

NOTE REDAZIONALI
Pit/proteggere più punti d'eccesso, cloe llnestn
oporte, si potranno collegare IN SERIE sulla uscito
(vedi S1 ), più Interruttori magnetici o microswlcth,

in modo che, aprendona uno solo, venga tolto il
corto-circuito sulla base di m1. Per 53 ee ne potranno collegare più IN PARALLELO. perchè in
questo ingresso e sulliclento che uno solo di questi
si "chiude" per conocircuiture a musa il diodo
D83. Facciamo presente che il transistor Tﬂäpotrà
essere sostituito con qualsiasi altro transistor NPN
al slllclo dl med/a potenza.
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NE_103_Set_1985
PROVARIFLESSI
SI'. Altro Canal - ROMA
Vorrei proporre al lettori dl Nuova Elettronica
questo segnalatore dl primo evento, che potra eesere utilizzato come provariflessi. o come "Rischiatutto elettronico". per trascorrere qualche ora in

allegria con gli amlcl.
Il circuito in pratica stabilisce` senza possibilità

di errore, quale dei due concorrenti ha piglato per
primo il pulsante. accendendo una piccola lampadina e segnalando l'evento con un simpatico "be-

lntettl la tensione positiva di alimentazione passando dei pulsanti P1 e P2 al due diodi DSl e D82
raggiungerà ll piedino 8 del NAND IC1-C` che as-

sieme a IC1-D costituisce un multivibratore astablle. In grado di generare un'onda quadra con traquenza di circa 600 Hz.Tramite R7 tale frequenza

viene amplificata da una coppia dl transistor In

configurazione Darlington. che pilotano un piccolo altoparlante da 4-8 ohm 0.5 watt.
La tensione di alimentazione di questo circuito
può variare da un minimo dl 9 ad un massimo di 12
volt.

Lo schema elettrico puo essere suddiviso in due

parti ben distinta: la prima e costituita da lC2A/lCZ-B e lCZ-C/lCZ-D cioè due flip-flop che permettono di Illuminare la lampadina corrispondente
al pulsante che e stato premuto per primo. la secondav costituita da lCT-C/ICl-D e un semplice

oeolllatore di BF II cui segnelee amplificato da une
coppia di transistor in configurazione Darligton.
inizialmente i due tlip-llop devono essere resettati tramite il pulsante P3. In modo che le due lampadlne LP1 e LP2 risultino spente per iniziare il
gioco. Non appena viene premuto uno dei due
pulsanti. ad esempio P1, ll piedino 2 di IC1-A si
troverà per un istante a livello logico 1, mentre il
piedino 1 dello stesso NAND lCl-A si trova giù a

livello logico 1 (essendo collegato all'uscita piedino 3 di lCZ-A). Come vedesl nella tabella più sotto
riportata. quando i due pledlni di Ingresso di un
NAND sono a livello logico 1 (cioe alla massima

JROGIETTI
NOTE HEDAZIONALI
Vlsto che I'autore non I'ha speclflcato. cone!gliamo di utilizzare per LP1 e LP2 due lampadine
da 12 volt che non assorbono più di 100 / 150
milliampel per non mettere Iuori uso i transistor.
Queste due lampadine si possono sostlluire anche
con due diodi led, ponendo In serie a questi una
resistenza da 680 ohm, per/imitare la corrente a 15

/ 20 mill/amper.

tensione positiva). l'uscita commuta automaticaILENOO COIPONENTI .

mente a livello logico U (cioè a massa).

1

0

1

l1 : 10.000 ehm 1/4 Il!!
112 : 100.000 ohm 1/4 nei!
113 = 10.000 ohm 1/4 teett

0

1

t

M : 10.000 ohm 1/4Il11

0

0

1

1

1

ENTRATA

i

E

ATA

sclTA

'

0

ll rapido passaggio di lCt-A dal livello logico 1 a
0, fara cambiare lo stato del flip-flop lCZ-C/ICZ-D.
in tel modoil piedino10d| IC2›C si porteraallvello
logico 1 e la LP2 potra. tramite THB, illuminarsl.
Contemporaneamente I'altra uscita del flip-flop
(piedino 11 di lC2-D) ei porterà al livello logico
opposto. cioe a 0. impedendo cosi a IC1-B dl cambiare il proprio stato logico. anche se viene premu-

to P2.
Naturalmente se prima dl P1 venisse piglato P2.
el accendere solo le lampada LP2 e mal la LP1; si
avra quindl la matematica certezza che la lampada
che sl accende corrisponde al giocatore che per
primo ha premuto ll pulsante.
La seconda parte del circuito, costituita da IC1C. IC1-D. Tm e TFN. serve per generare una nota
acustica quando viene premuto un pulsante.
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RS
110
R1
R0
Re

:
=
=
:
:

100.000 ohm 1/4 '011
21.000 ohm 1/4 'att
10.000 ohm 1/4 tutt
10.000 ohm 114m
10.000 ohm 1/4 watt

1110 : 220 ohm 1/2 'alt

c1 = 10.000 pF pattum031
082
1111
m

:
:
:
:

dlodo ll elllclo 1M".
diodo Il llllølo 1M".
Innietor NPN BC."
lrlmlltor NPN 56.381

1113 : translator NPN ICW
TM = tranelltor NPN 2141111
IC1 : (20.0011

ICZ : 60.0011
71,1%." : pulsanti nernartt
LP1/LP! : Iampetlneﬂvoft
AP = Miki/.ohm VIII!!

In quam rubrica presentiamo lchcml che
molll lettori cl lnvlano quotldlanamenh. ncegllendo lrn quatll plù vnlldl ed Inlermantl.
Pur 0v mctlvl dl tempo e replrlbllllù del
mlhrlall non possiamo "provare" quutl
uchcml. qulndl por II loro funzionlmonlo cl
lﬂldlurno Ill. urloß dell'Autcro. DI pm.

non". controllllmo nolo u Il clrculto Icorlclmonto può rllulhrn Iunzlonlnh, complﬂnndolo, dove è necuurlo, dl una non!
redazionale.
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VI invio uno schema di Eco-Riverbero che ho
ideato prendendo spunto da vari progetti, compreso quello gia pubblicato dalla vostra rivista; credo
che le prestazioni del mio progetto si possano col-

Sintonia" nei n. B1.
Pur essendo presenti 6 Integrati e molte resi-
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R31
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= 10.000 Ohm 1/4

"Il
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R04

01

: 101m

sempre nel TLOBZ Questo filtro "taglia" la trePer ottenere I'etfetto “Riverbero” ho usato un

:a

integrato tipo TDA1022 uno schift-register analogico (cioe un registro a scorrimento analogico).
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so di profondità presente nelle grandi sale dl audlzione.
Il TDA1022. chiamato ICS, e formato al suo ln-

š
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a seas

terno dl una catena di 512 condensatori integrati
che e possibile caricare e scaricare con altrettanti
Interruttori analogici Si potrebbe paragonare ll
funzionamento di questa lunga fila dl condensatori
e interruttori ad una “catene di secchi", come quelle che facevano i pompieri per spegnere un incendio; infatti il segnale in ingresso subisce un "cempionamento", viene cioè trattenuto sotto forme di

ì

i:

É
ãšgggš
E

carica in un condensatore e via via trasferito ai
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P.

condensatori successivi dalla chiusura e apertura
degli interruttori analogici, comandati degli impulsi di clock esterni. E evidente che più lenta è le
frequenza di clock più lento sare il trasferimento

"da secchio e secchio", cioe de un condensatorea

i
gssåååååååeššš å

quello seguente. e quindi il risultato sara un RiTARDO dl propagazione del segnale in ingresso.
ll clock si ottiene prelevando dall'oscillatore variabile lCSC-ICSD una frequenza che viene squadrata da ICSB e ICGA prima di essere iniettata sul
piedinott dl ICS` unodeldueflip-flopcontenutl in
un 004013, usato per dividere la frequenza dell'0scillatore in due frequenze identiche che sono pe-

'l'l'l'l'l'l'l'ì'l'l'l'l'ñ'l'lì || || il u n

te di 180 gradi l'una rispetto f'altra. Uno di questi
due clock ottenuti comanda. attraverso l'epertura e
la chiusura degli interruttori analogici di IC3, la
carica o le scarica dei condensatori "pari", mentre
l'altro clock. afefeato di 180 gradi. comanda la cerica o scarica di quelli "dieperì"; ciò consente un

iiii
iﬁﬁ
iiš
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šå
såsåååsåå>§==
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che RITAHDA il segnale musicale in ingresso In
modo da conferire ai suonl quel caratteristico sen-

lläil il ll e

a

m

i

molin! 1/lllll

E
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stenze e condensatoriv il funzionamento di questo

quenza ln ingresso a 2500 Hz circa.
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il progetto del Sig. Tosoni apparsotra i "Progetti in

dispositivo non è affatto complesso: all'ingreeso il
segnale musicale proveniente da un preampllflcatore entra. attraverso 021 e R35. nel piedino 2,
invertente, di lcd-B (contenuto in un TLOßZ)V Ouesto operazionale amplifica il segnale in ingresso di
circa 6 volte per compensare l'attenuazione del
filtro passe-basso successivo. lC4-A, contenuto

ãâššãâšãäšäëëëëë

g i ,
Hi
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locare a metà tra il vostro ECO DIGITALE LX.478 e

eoooosoooššãšš
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QFN”.
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re la meta esatta di quella di partenza e sono slalsa-
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trasferimento del segnale che ricorda appunto una

“catena di secchi".
La frequenza dell'oscillatora lCGC-lCôD è varia-

bile. agendo su R37. da 10.000 a 100.000 Hz circa.
Dato pero che questa lrequenza e divisa per 2 da

ELBICO OOMPONENTI

ICS, ì due clock applicati ai piedini 1 e 4 di ICS
variano da un massimo di 50.000 Hz ad un minimo

I" - 330 ohm 1/4 Intl
R2
.000 ohm 1/4Vllﬂ

dl 5.000 Hz circa; non si puo abbassare ulteriormente questa lrequenza perchè non può essere

interiore al doppio della lrequenza del segnale in
Ingresso (che e tagliata a 24500 Hz massimi)A
Sulle usclte 8 e 12 di ICS ritroviamo il segnale
originale. più o meno in ritardo` mescolato al prodotto della modulazione del segnale stesso con le
lrequenze di clockÀ Pereliminare questa modula-

zione. che lalserebbe la ledelta del segnale. alle
uscite di ICS seguono 4 amplilicatori operazionali

(lCtA, IC1B. IC1C. IC1D) connessi in cascata e
utilizzati come liltri passa basso a 2.500 Hz. II segnale liltrato che esce dal piedino 1 di IC'l D segue
due strade: attraverso il potenziometro R14 ritorna

ic: = come
m = essa
'_
oismv apo Fuente
st = mmm

In direzione di IC4B e IC4A ed entra in ICS per
subire un nuovo ritardo (cioè il suono rlsulta
"espanso" come quando subisce un riverbero in

ambienti molto grandi), attraverso il potenziometro R15 Invece il segnale. dosato in ampiezza e più
o meno ritardato, viene miscelato con il segnale
origlnale presente all'entrata per ottenere un alletto Eco simile a quello naturale
L'integrato miscelatore è un IC2. che preleva
tramite R16 e R36 rispettivamente il segnale in ritardo tagliato a 2.500 Hz, e quello d'origine che non
subisce alcun taglio: otteniamo cosi, sull'uscita dl
lC2` l'etletto Eco-Riverbero che potremo ascoltare
collegando l'uscita ad un amplllicatore di potenza.

ll trimmer R28 serve per dosare il segnale in
Ingresso sull'integrato ICS, perchè non deve superare il valore dl 2.5 volt etticaci (che corrispondea 7
volt picco-picco). Dato che Il consumo misurato e
dl appena 20 milllamper basterà un plccolo alimentatore da 12 volt.

TOTOCALCIO ELETTRONICO
Sig. Giuseppe Angeloni - SCOPPITO (L'AOUILA)

Il progetto che vi invio non manchera certamente di destare l'interesse di chi. essendo alle prima
esperienze. desidera costruire circuiti semplici e dl
sicuro funzionamentoA
Il circuito è una versione elettronica della vec-

chia trottola su cui erano incisi i simboli del totocalclo: 1-X-2, utilizzata da coloro che credono plù
alla propria “buona stella", che ai complicati e costosi sistemi per lare 13.
In pratica. per ottenere i tre simboli. anziche gi-

rare la trottola. occorrerà semplicemente muovere
un deviatore e leggere il numero che apparirà sul

display: 1-2-3 (naturalmente il 3 corrisponde al

simbolo x).
l componenti utilizzati in questo schema sono un

display a catodo comune tipo FNDSOO e tre integratl. più precisamente IC1 = NE.555. IC2 =

004518. ICS = 9368. L'NEt555 viene utilizzato

NOTE REDAZIONAU
Si puo leggermente prumplliicara il segnale dl
BF aumentando R17 dagli attuali 220.000 ohm a
470.000 o 1 Megaohm.
Consigliamo sempre di applicare tra il piedino di
alimentazione e la massa di ogni integrato un condensatore da 100.000 pF per evllare autooacilla-

zioni.
120

come oscillatore astablle ad onda quadra. per generare la lrequenza di clock. Questa figura viene
determinata dal valore ohmmico di R1 e R2 e dal
condensatore elettrolitico C1.
II piedino 3, corrispondente all'uscila di lCl. risulta collegato direttamente al piedino 2 di ICE, un
doppio contatore-divisore x10 C/MOS tlpo
CD.451B. dotato di quattro uscite BCD (Binario
Codificato in Decimale) facenti capo al piedini 3-4-

6-5. Su tali uscite ad ogni impulso ricevuto da ICt.
si presenta una successione di livelli logici "0" o
"1", In codice binario corrispondente al numero dl
impulsi conteggiato.

il

Ill'll'

I

ci

m

Il/l
I

l I I È

I C l I E

FNDSIIII

'1:1-

W-ﬂ

604518

936.

cmnnuonlagulnugnumurumuueimm
NE 555

dal bem.

Giacche gli unici numeri che cl interessa visue-

Per alimentare il circuito si potrà utilizzare una

llzzare sono 1-2-3, il pledlno 5 di ICZ risulta collegato all'ingresso di reset (piedino 7), in modo che
al quarto impulso di clock. ICZ ricominci il proprio
conteggio dal principio.
| piedini 3. 4, 6, 5di IC2 rlsultano rispettivamente
collegati ai piedini 7` 1. 6. 2 di l03. un integrato
TTL,9368 In grado di decodificare il codice binario
applicato ai suoi quattro ingressi e di pilotare un
display a sette segmenti del tlpo a catodo comune

comune pila quadre da 4.5 volt. oppure un alimen-

(FNDsooy
Naturalmente. quando il deviatoreSl risulta col›
legato a massa. sul display vedremo apparire un 6

rovesciato. trutto di una velocevlsualizzezionedelle tre citre 1-2-3.
Spostando il deviatore Sl in direzione della tensione positiva di alimentazione, vedremo bloccarsl
sul display una delle tre oltre memorizzate ln quel

momento da ICS.

tatore stabilizzato a 5 volt.

NOTE REDAZIONALI
Non ò stranamente necessario porre le resistenze R3, R4, H5, R6. H7, HB, R9 sulle sette uscite dl
ICS, giacchè questo integrato contiene già sette
generatori di corrente costante, che prowedono e
llmltere le corrente in uscita a 20 milliamper. Pertanto. se si desidera vedere il display più luminoso,
sipotranno eliminare le resistenze R3 - R4 - R5 › R6
- R7 - R6 < R9, in quanto I'integrato ICS contiene al
suo interno un generatore di corrente costante, In

grado di fornire ad ogni segmento una corrente
massima dl 20 milliemper.
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SINTONIA ELETTRONICA
Sig. Donato Mettllzzl - TREVISO
Sig. Mauro Moran - TREVISO
Prendendo spunto dal circuito di preselezione

elettronica apparso sulla rivista nÀ 70, abbiamo reellzzato un semplice circuito che oltre a consentire
la preselezione di 5 stazioni radio. visualizza su un
display il numero di emittente prescelta.
Questo progetto potrà essere utilizzato unita-

mente al sintonizzatore FM LX.193.0 a qualunque
altro dotato di sintonia a diodi varicap.

Nel circuito è presente un integrato (vedi lCl).
un contatore x 10 tlpo (20.4017` di cul sl utilizzano
solo le prime 6 uscite che corrispondono rispettivamente ai piedini 3, 2. A, 7, 10. 1.

Il lunzionamento è molto semplice: all'accenslone del circuito vedremo apparire sul display il

numero 1. che indica che siamo sintonizzati sulla
prima emittente; tale emittente, una qualsiasi tra

122

00207

(204011

ELENCO COMPONENTI
I" : 011110 ohm 1/4 Will
R2 : .1M ohm 1/0 walt
R3 : 1 meg-ohm 1/4 Inti
lil-R0 : 41.000 ohm trimmot
RS-R15 : 1.000 ohm 1/4 IMI
G1 : mF elettr. 25 volt
Ci : 7.000 pF a disco
CI! : 47.000 pF a disco
DS1-DS29 : diodi al dildo "Ll1ﬂ
Tﬂi-TRG : transistor NPN BCN
DISPLAY 1 : "10.500

lc'l : 60.4011
P1/P2 = pulsanti annualmente :pali

quelle ricevute dalla radio. potrà essere "memorizzata" semplicemente agendo sul trimmer R4.
Questa condizione si verilica perchè all'accensione avremo sempre un livello logico 1 (cioè alla
massima tensione positiva), sul piedino 3 di lCl.
che applicheremo contemporaneamente alla base
del TFl1 (che accendere. tramite i due diodi DSG e
039. un 1 sul display). e al trimmer R4, che utilizzeremo per sintonizzarci sulla prima emittente.
Pigiando P1` il piedino 3 di IC1 si parlerà a livello
logico 0. cioè a massa. mentre il piedino 2. a livello
logico 1. Questa tensione positiva raggiungerà ora
il transistorTR2 ed il trimmer R5 e. analogamente a
quanto descritto in precedenza, sul display vedremo apparire il numero 2. che corrisponderà alla
seconda stazione. precedentemente sintonizzata
agendo sul trimmer R5.

Volendo ascoltare la terza emittente sara sutticiente pigíare ancora una volta il pulsante P1. in tal
modo avremo una condizione logica 1 sul piedino
4. che. alimentando il transistor TRS. lara apparire
sul display il numero 3. che corrisponderà alla sta-

con la sigla da DSB a 0829. Come molti avranno
già intuito. la "memorizzazione" delle cinque stazioni emittenti e possibile grazie alla presenza dei

trimmer R4. R5. R6. R7. R8: tali trimmer risultano
collegati in parallelo al potenziometro di sintonia

della radio. che deve essere collegato nei punti A,
B. C; dal cursore centrale di tali trimmer e da quello
del potenziometro. la tensione continua. tramite i

diodi da DS1 a DS7. viene inviata al diodi varicap
della radio. I punti A. B, 0. D. dovranno essere
collegati nei corrispondenti punti (nell'LX.193) indicati con A. B. C. D (vedi schema elettrico). dopo

aver interrotto i collegamenti nei punti indicati con
“TAGLIARE”.

L'integrato IC1 sara alimentato direttamente dalla tensione che. nell'LX.193. serviva per alimentare
il potenziometro di sintonia' ale tensione deve eesere prelevata nel punto indicato nello scheme
elettrico con “+ 10 volt".
Se si desidera collegare questa sintonia elettro-

nica ad altre radio o sintonizzatorl commerciali, e
bene controllare che la tensione del circuito dl

zione da noi sintonizzata agendo sul trimmer R6..

sintonia non superi i 18 volt. altrimenti IC1 potreb-

Come è logico supporre. la quarta e la quinta
stazione potranno essere selezionate pigiando rispettivamente per la terza e la quarta volta il pulsante P1 ; anche in questo caso. sul display apparira il numero corrispondente alla stazione selezionatal e cioe 4 e 5. che avremo sintonizzata agendo
sui trimmer R7 e FlBA
Pigiando per la quinta volta il pulsante P1. vedremo apparire sul display un '
per Indicare
che in quel momento e possibile effettuare una
ricerca manuale delle emittenti. semplicemente
agendo sul potenziometro di sintonia del ricevitore.
Se a questo punto pigeremo perla sesta volta P1.
riavremo una condizione logica 1 sul piedino 3 e

be danneggiarsi.
ll pulsante P2 (RESET). in qualunque momento
venga spinto. consente di sìntonlzzare le prima

emittente.
Per alimentare il display che assorbe una corren-

te più elevata. è indispensabile utilizzare un silmentatore da 12 volt. in grado di lornlre una corrente di almeno 200-300 milllamper.
Con questo semplice circuito potrete completare il vostro sintonizzatore e renderlo simile li rnigliori apparecchi commerciali dotati dl clrcultl di
preselezione elettronica delle stazioni.

si utilizza una matrice con dei normali diodi al

NOTE REDAZIONALI
Per rendere più comprensibili le modifiche da
apportare al circuilo di sintonia LX. 198, riportiamo
in Iig. 2 lo schema originale. con i due punti da
"tagliare"e in tig. 3 i punti C -A - B - D e cui devono
essere collegati i corrispondenti A - B - C - D della

silicio. tipo 1N.4146. indiceti nello schema elettrico

sintonia eleltronice.

risulterà nuovamente sintonizzato l'emittente nu-

mero 1.
Come si può notare. per tar apparire sul display il
numero corrispondente alla stazione selezionata.

n in

n
...w

_"

“HL
l

.wu
u;°_-fel

l

n

rum-i
ug

v-

*__-u mi",

of;
“8

u

sia"

i]

+

i.

I

mi

e:
ls

mm"

rru

In

u

T “-

+

=

"i

VII" L! I!J

123

:sal-:n°2:

:lo su."
:in 08.."
..EO sed'
:lo 80.2
:2° §.n

H

u
u
n
u
H

:I
:I
:I
..I
nr!

FE

00-500 ma 08.9: H «O
Rss-u un 08.8' H'O
gli Q:
SII v:
:Il I.
:liv:
il i:

...i È E... ..8.8, u 3..
...x a. ..2° SaS. u 2..
..EEE E... ..8.8, n «E
.ia :_ si Sn u .E
i; :F ..ze Sn.- " ..E
:a: 2. Ei 8- n 2.
..i 2. ...i S. u :_
:2:: ..z-...8.2 n E

:II
..Il
...I
:Il
.i:Il

v: :EO 8h.. H Oz
i; .5.0 sud n al
'ì :EO 9:... u 'I
Q: :le sci. n nl
i SEO sud n «I
Q; :ED and u rl

_EUZOLIOO OUZWJW

ANNAFFIATORE ELETTRONICO

no. consentedl detennlnare la resistenza ohmmica

Sig. Sergio Raggi-il - BOLZANO

sulla zona da controllare. In altre parole quando la
terra risulterà secca la resistenza del terreno sara
elevata. quando invece la terra sarà umida. la resi-

Desidero sottoporre alla Vs. attenzione un progetto di annaitlatore elettronico. da ma ideato e
realizzato con successo. nella speranza di vederlo
pubblicato nella rubrica "Progetti in Sintonla".
Colgo I'occasione per complimentarmi dell'ottimo
lavoro svolto. intatti è proprio grazie alla vostra
chiarezza e capacita di Insegnare i principi dell'elettronloa che ho potuto realizzare questo progetto.

L'utllita di un simile accessorio non e limitata
solo al periodo delle lerie estive. quando cioe le

piante dl casa o dei giardino sono abbandonate a
ea stesse. ma si estende ad ogni periodo deil'anno.
giacche questo annalilatore e In grado di misurare
e mantenere continuamente I'umidita ideale per
ogni tipo di piante.

Il relè collegato eull'uscita di questo circuito può
comandare una elettropompe o una eiettrovaivola

a 220 volt. del tipo dl quelle usate nelle lavatrici,
reperibili con poca spesa dai rivenditori di ricambi

per elettrodomestici.

Un ulteriore vantaggio di questo annattiatore e
quello di eccitare ll rele solo quando si verificano
contemporaneamente due precise condizioni:
cioe terra "secca" e "luce attenuata". per evitare.
come prescrive ogni menuale di giardinaggio. di
annaﬂiara le piante quando c'è il sole.

Per maggiore chiarezza possiamo suddividere lo
schema elettrico in tre stadi: il primo composto da

TRI, TR2 e ia iotoresistenza FRt. che serve per
rilevare le condizioni di "luce"; il secondo composto da iCZ. TR4. TFi5 viene impiegato per rilevare
"l'umidita" del terreno; il terzo stadio. composto da
lCt-A. iCt -C e THQ. per eccitare il reie quando si
presentano le due condizioni precedentemente

stenza rlsuitera notevolmente interiore Per determinare con precisione la resistenza dal terreno (e

quindi la sua umidità). ho utilizzato un integrato
tipo uAJ-ﬂ 061). collegato come comperatore.
Supponendo che le sonda collegata tra il piedino
2 '^lnvertente"di iC'I e il positivo deli'alimentazione
sia piantata in un terreno "secco" (cioè con una
elevata resistenza ohmmica). I'uscita di lCt corrispondente sul piedino 6. risulterà a livello logico 1.
cioe su questa sera presente la massima tensione
positiva; pertanto il transistor PNP.TR4 (un

50.558). collegato su tale uscita. risulterà interdetto e poiche sul suo collettoree collegata la base del
transistor NPN.TR5 (un 80.548). anche questo risulterà ìnterdetto; pertanto possiamo aﬂermare
che sul collettore di TRS sare presente una condizione logica “1'l (cioe la massima tensione positiva).
Con il terreno umido. sull'usclta dell'lntegrato
IC2 sara presente un livello logico 0. vale a dire
l'uscita conocircuitata a massa" e dl conseguenza

sul collettore del transistor TRS avremo la stessa
condizione logica.
Come si può vedere nello schema elettrico. il
collettore del transistor TR2 e quello del transistor
TRS, risultano collegati sui due ingressi di ICI-A.
una porta logica NAND contenute ell'interno di un
SN.7400 (lC1). Come sappiamo un NAND cambia
lo stato logico sulla propria uscita (piedino 3) a
seconda dello stato logico presente sul due Ingrani (piedini 1 e2). come riportato nella seguente
tabella:

accennato.
Prendiamo ora in considerazione ll funzionamento del primo stadio. supponendo che la iotore-

:latenza FR1 sia oscurataA
In questa situazione la FRt. collegata tra la base
del transistor Tm e la massa, assume valore ohmmlcl rnoito elevati (da 500.000 ohm a 1 megaohm
circa); e In tali condizioni il transistorNPN.TR1 (un
50.548) risulta in conduzione e di conseguenza li

1

0

1

0

1

1

1

0

1
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transistor TR2 interdetto. in quanto la sua base.
tram Ite R5. viene cortocircuitata a massa dal collettore di TR1 .
Pertanto. finchè ia iotoresìstenza FRI risulterà
oecurate. sul collettore di TR2 sara presente una
condizione logica “1" (cioe la rnasslma tensione
positiva).
Ouendo invece la FR! risulterà illuminata. sul

collettore del transistor TR2 avremo la condizione
logica opposta. cioe 0.

Il secondo stadio necessario e rilevare l'umldita.
utilizza una semplice sonda. che. Iniissa nel term

Pertanto. quando si verificheranno contempo-

raneamente le condizioni di terreno suﬂicientementeeoccoedi luceattenuata. sul piedini 1 e2dl
IC1 -A si presenteranno due condizioni logiche 1.
e. all'uscite (piedino 3). ci sara una condizione
logica 0.

La resistenza R7. collegata tra l pied'ni 3 e 1 di
lC1-A. consente di rendere più “'declao" ii cambiamento dello stato logico eull'uscite della porta
NAND.
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Polche l'uscita di ICI-A e collegata agli ingressi
(piedini 9 e 10) di lCt-C. connesso come inverter
(notasi i due ingressi collegati tra loro). quando
iC1-C riceve un livello logico 0. in uscita. come
vadesi dalla tabella riportata. sara presente un livello logico opposto. cioè 1 (massimatensionepositiva), che. portando in conduzione il transistor TR3.

ELENCO COMPONENTI
H1 = 2.200 ohm 1 watt
In : 550 ohm 1/2 Witt

In
RI
R5
H0
H1
RI

consentirà di eccitare il relè.
Gli altri due NAND presenti nello schema elettrico, siglati IC1›B e lC1-D, ci servono per stabilire
quando il releè eccitato odiseccitatoe se il circui-

to risulta alimentato.
Quando sugli ingressi di lC1-B, collegato come

: 100 ohm 1/2 watt
4.100 ohm trimmer
4.100 ohm 1/2 watt
: 600 ohm 1/2 watt
: 2.200 ohm 1/2 watt
: 10.000 ohm 1/2 Il!!
0.41 ohm 20 watt
1.000 ohm 1/2 watt
41.000 ohm pot. Iln.

inverter, sarà presente una condizione logica 0.
l'uscita si porterà ad 1. pertanto il led DL1 non
potrà accendersi.
ll secondo nand IC1-D. anch'esso collegato come inverter. ma sull'uscita di lC1-C, porterà la sua
uscita in condizione logica 0. quindi il led DL2 si

C1

2.200 ohm 1/2 Watt
3.300 mF elettr. 50 Volt

C2 : 100.000 pF poliestere
ü : 100.000 pF poliestere
cl 410 pF a disco

TR
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accendere. indicandoci cosi che il rele e eccitato.
Quando il relè si diseccitera. si accendere il diodo

translator BDXãSC
Integrato M123

led DL1 e si spegnerà il diodo led DL2. ln presenza

021-0124123 = diodi zener 12votl 1 'Il'

dl terra "secca" e di "luce". sugli ingressi dei nand
IC1›A saranno presenti una condizione logica 0 e

DL1 - diodo led
RS
ponte radar. 100 volt/10 amper
T1 : traslorrnatore 30 volt/5 amper

una condizione logica 1. pertanto. come si può

constatare controntando la tavola della verita. sull'uscita sara presente una condizione logica 1.

L'uscita del secondo nand lC1-C si porterà a
livello logico 0. e il relè di conseguenza rimarrà

diseccitato.
La stessa condizione si verifica se il terreno e
"umido" e la lotoresistenza è "oscurato". In pratica

il relè si eccltera soloed esclusivamente se il terreno e secco e la luce che colpisce la lotoresistenza

risulta molto attenuata. La taratura del circuito dovrà essere ellettuata agendo sul trimmer R2, per
regolare il livello di illuminazione idoneo all'annaliiatura e sul trimmer R12, per regolare l'umidita
ideale che si desidera mantenere nel terreno.
La tensione di alimentazione. prelevabile da un
alimentatore da 12 volt. viene stabilizzata a 5 volt
dal diodo zener DZ1 . per alimentare l'integrato IC1
che. essendo un TTL. non può essere alimentato

direttamente a 12 volt. pena la sua distruzione.

ALIMENTATORE DA 2 A 30 VOLT
Sil. Divide Bianchi - BESOZZO (VARESE)
Vi invio il progetto di un alimentatore stabilizzato

che ho ideato partendo da uno simile già apparso
in questa stessa rubrica. rivelatosi però ali'atto pratico poco attidabile4
Le caratteristiche dl questo alimentatore sono:
tensione regolabile con continuità da 2 a 30 volt.
basso “ripple" (cioè residuo di corrente alternata)`
corrente massima di 5 amper (erogaoile a 30 volt).
II circuito oltre a essere protetto dai cortocircuitì.

limita la corrente massima al diminuire della tensione in uscita. per evitare che il transistor “darligton" TR1, sia costretto a dissipare una potenza

eccessiva.

l tre diodi zener da 12 volt (DZ1-D22›DZ3)` presenti tra i piedini 11 e 12 dl lC1 (un uA.723) e la
massa servono per limitare la tensione sull'lngres-

NOTE REDAZIONALI
Dato che I'autore delprogetlo non ha specificato

come deve essere costruita Ia sonda per rilevare
I'umldita del terreno. possiamo suggerire di co~
struirla semplicemente utilizzando due lubi di me~
[allo cromato (o stagnato). che dovranno essere
pianlali nel terreno ad una dislanza variabile da 10
a 30 centimetri Ai' tubi si dovranno collegare due
fill di rame isolati in plastica. che saranno poi saldati. al capo opposto. nel punto dello schema elet-

trico indicato con "SONDA ".
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so dell'integrato a 36 volt.
ll trimmer R4 ci serve per lissare la tensione
massima sui 30 volt circa. mentre il potenziometro
Ft11. ci servirà per regolare la tensione da un mini-

mo di 2 volt ad un massimo di 30 volt.
Tale tensione. applicata tramite la resistenza R3

alla base del transistor darligton TR1. un BDXSSC.
ci permetterà di ottenere in uscita la stessa tensione con una corrente massima di 5 amper.
Faccio presente che il darligton TR1 andrà fissato su una "robusta" aletta di railreddamento. per-

che con elevate correnti di assorbimento il transistor dissipa un notevole calore.

T1
0

e
›<=

uiclu

ZZIW

Il trasformatore da utlllzzere deve essere da 150
watt. prowiato di un seconderlo in grado di eroga-

re 30 volt 5 emper.
NOTE REDAZIONALI
Occorre lar presente a chi costruirå qualsiasi
alimentatore in grado di Iomlre in uscita une tensione variabile da 2 a 30 volt, cha non e mei poseibi- †
le prelevare le massime corrente alle minime ten-

sione.

simo di 60 watt, con una cedute di tensione di 23
volt, non potremo superare mel une corrente di:
60 : 23 = 2,6 amper
Precisiamo questo panico/ere per evitare che
prelevando 5 amper, con una tensione di 2-4 volt, si
corre iI rischio di veder londere il BDX.530. Riportlemo le piedlnetura del darligton MJ.3001, che

potrà sostituire il BDX.530, nel caso si intende
prelevare una corrente dl 5 emper a 18-20 volt.

Tanto per lare un esempio, il darligton BDX.530
puo dissipare in calore un massimo di 60 watt,
pertanto se le tensione d'ingrasso (collettore), risulta di 35 volt. e in uscita (emettitore), preleviemo
30 volt, il BDX.536 deve dissipare solo 25 watt,
infetti:
35 ~ 80 = 5 (volt di' ceduta)

5V x 5A = 25 watt
Oulndi si possono prelevare 5 amper lino ed un
minimo di 25 volt` al di sotto di questa tensione e
leclle bruciare il dorligton. specie/mente se à male

raffreddato, intatti:
(35 -25) x 5 = 50 watt
Con une tensione in uscite di 12 volt, si potrà
prelevare una corrente massime perl a:

Cenneeelonl dell'lnIeﬂnlo UM! dlll'lhn

O

edetduetreneletord
potenze vlete del

been.

MJ SIIIII '

35 - 12 = 23 (volt di ceduta)

Sapendo che il transistor puo dissipare un mu-
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FILTRI PASSA-ALTO E PASSA-BASSO

su. num Amm-i - micsru (ra)

mmwm
Valore dl R1

Valore dl C3

100.000 ohm

12.000 pF

passa-alto o dei filtri passa-basso. per escludere

1M ohm

0m p!

da un circuito amplificatore una carla gamma di

100.000 ohm

4.700 pF

Spett. NE., Vi invio un progetto che penso poaaa
lnteresaare tutti gli appassionati dl Bassa Frequenza, che abbiano necessità di realizzare del filtri

frequenze ALTE o BASSE che non interessano` ed

41m Mt

esempio percostruirecross-overelettronici,equellzzatori Hi-Fi. effetti "presenza". Iiltri ecc..
L'lntegrato che ho utilizzato è un TDA.2330A
della SGS, ma potrà essere tranquillamente sostituito anche con un comune TL.082 o con qualelasl
altro eperazionele equivalente4 Questi filtri preaen~
tano una pendenza dl 12 dB/ottava a hanno un
guadagno In banda passante dl + 4 dB.
La formula con cui è possibile calcolare la frequenza di taglio del Iiltm è la seguente:

F - 1.000.000/ 6.25 x microfarad x ohm.
Perfacilltara lI calcolo del valore delle resistenze

41.000 ohm

. un
2.100 pF

'lu-m pAssA ALTO

e delle capacità. ho preparato una tabella che rlporta i valorl che devono assumere R1 a 03 per

FREQUENZA
210° Hz

valore ol 03
21000 p;

valore di R1
210° ohm

ottenere alcune lrequenze di taglio: (ricordo che
perconverlire Il valoredi una capacità da picoIarad
a mlcrolarad. basta moltiplicarlo per 0.000001).

mm
590° Hz

1m PF
550° p;

*m di.
5.500 ,hm

Per alimentare questo clrculto si può utilizzare
una tensione duale dl 15 +15 volt. l collegamenti

mm russa-mo

u

.

†

.

.

“'

ELENCO COMPONENTI
FILTRI PASSA-ALTO
RI
R2
R3
R4

:
:
:
:

"dl hbolll
21.000 ohm 1/4 'III
47.000 Ohm 1/4 WII!
41.000 ohm1/4 "III

RS
C1
In
m

:
=
:
:

21.000 ohm 1/4 watt
1 mF 1a volt olottr.
1 mF 16 volt aIattr.
vedi tabella

C4 : 100.000 pF pollamre
GS : 100.000 pF pollelhﬂ
C0 : 41 mF 1! voII ehm.

C'I : 41 mF 16 volt oIaIIr.
Ici : 'n.002
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In questa rubrica pnlcntiarno schemi che
molti lettori cl lnvlano quotidianamente, accgllendo tra questi I più validi ed interessanti.
Per ovvi motivi di tempo e reperibilità dei

materiali non possiamo "provare" quuti
schemi, quindi per Il loro iunzlonamento cl
aitldlamo alia serietà dell'Autorø. Da parte

noatra, coniroiliamo solo ae ll circuito taoricamente può risultare iunzionante. completandolc, dove è necessario, dl una nota
redazionale.

all'entrata e all'uscita del circuito dovranno essere
eseguiti con cavetto schermata pereviure possibl-

ii disturbi o ronzll dl alternata.
NOTE REDAZIONAU

/izzars in continua I'ingresso deli'ope/azionala4

Nal Illtro passa-allo non ò necessario upponan
qua-sta modifica in quanto I'ingresso dal/'operazlanalo risulta gli richluso versa mam dalla R1.

Prec/siamo anchc cha blsogna rispettare rigoro-

100.000 ohm 1/4 watt come lvldanziata nullo

aamlnta iI valora dalla ruiaranza R2, H3. R4, 85, In
quanto modificando/o II clrculto porrebbc auto-

achoma .Im/ico dal IIItro passa-basso. por pola-

oaclllaro.

Conslgllumo dI Inaarlrc due rulsranza da

Il valor! :ici compononti riportati in colon
In quntl due cciuml
oioiirlcl, corno apiogl-

FllTlß PASSA-IMM

to ncll'arilcoio, andranno calcolati a acconda dclla ircquonu

Il lavoro dai ilitro.

ELENCO GOIPONENTI
FILTRI PASSÀ-IAISO

R1 : vadl iaiaciia

¬

R2 : 21.000 ohm 1/4 vrlit ururaz
la : 07.000 ohm 1/4 IIﬂ
I" : 01.000 ohm 1/4 'In

R5 : 21.000 ohm 1/4 vali
C1 :1InF10VoiiliIiln

Ci : 1 mF 10 voli dottr.
m : vidi hbalia

ca = "n.000 pr palma-n
05 : 100.000 pF polini-ra
CG : 41mF10VﬂlíiiIﬂf.

07 : 41 mF10 voli ailttr.
iC1 : TLM
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"Il"

:muco couPoNEN'n

nic m

4.100 ohm trimmer
ti! 4.100 oh'm pot. lln.
Ii! : 120 ohm 1/4vva1t
Ct : 10.000 mF elettr. 50 volt.

u : 100 mF eiettr. S0 voti
D81 : diodo Il silicio "4.4001

082 : diodo al silicio "4.4001
R81 : ponte raddr. 100 volt 20 empet

C2 : 100.000 pF poliestere

Ict : Lllßß

m : 10 mF elettr. 50 volt

T1 : trutorm. 220/20 volt S empet

Auumnrons sneluzza'ro Lsu vou- s
Aurea
sig. culo smon - ouAnoA vsum (novtoo)
Vi invio questo semplice progetto che potra es-

sere utilizzato sia come alimentatore stabilizzato
da laboratoriov sia per qualunque altro uso ove sia

richiesta una tensione regolabile con continuità da
1.5 volt flnoa26 volt con una corrente massima di 5

amper.
Come si puo vedere dallo schema elettrico. il
circuito e estremamente semplice. grazie all'lntegrato LM.338, che contiene al suo interno ben 26

transistor. altrettante resistenze e alcuni diodi zener. Le straordinarie caratteristiche di questo integrato permettono di costruire un alimentatore veramente molto compatto. che non ha nulla da invidiare a quelli commerciali venduti e cifre
esorbltantl. Il circuito intatti e dotato dl protezione

Interna contro l cortocircuiti, di stabilizzazione
termica ed e veramente molto stabile con ogni tipo
dl carico applicato in uscita; oltre a ciò. questo
Integrato è in grado dl sopportare temperature
molto elevate. anche superiori a 100 gradiV

Vediamo ore lo schema elettrico: un trasformatore da 100 watt (con un secondario da 26 volt 5
amper) risulta collegato al robusto ponte reddriz-

zatore R51. da 100 volt. 20 amper) che raddrizza le

Sull'uscita "U" dl lCtl troviamo le resistenza R3
con in serie il potenziometro R2. da 4.100 ohm. che

regola la tensione in uscita da un minimo di 1.5 volt
ai 26 volt fissati su R1. Non si puo scendere sotto
1.5 volt. giacche questo iimiteè stato stabilito dalla
case costruttrice dell'integrato.
La lunzione del diodo D81 è quella di proteggere
I'Integrato da possibili picchi negativi che potrebbero denneggierio; il diodo 082 Invece. evita che.

in caso di cortocircuito suil'usr:itav il condensatore
CS possa scaricarsi direttamente sul terminale
"REG" deli'integrato.
Anche se lCt puo sopportare "maltrattamenti".
ad esempio cortocircuiti o sovraccarichi temporanei iino a 7 amper. occorre tere molta attenzione
nella scelta dell'aletta di raffreddamento. che. nel
caso si preveda di richiedere elevate correnti. dovrà essere dl dimensioni adeguate.

Volendo protrarrs a lungo il massimo assorbimento possiblle. potrebbe risultare molto indicato

I'uso di una ventola di rattreddamento.
NOTE REDAZIONALI
Corne già accennato per altrialimentatori, slpuò
prelevare la massima corrente solo elle mass/me

tensione. Volendo prelevare basse tensionl con alti
assorbimenll di corrente, occorre utilizzare un

tensione del secondario prima che venga filtrata

trasformatore che eroghi sul secondario una ten-

dal condensatore elettrolitico Ct da 10.000 mF 50

sione in/eriore.

volt. Tale condensatore si carica a circa 37 volt
continui. che vengono direttamente applicati ali'entrata "E" di lCt, I'LM.338. Sul terminale siglato
"REG" di lCt è presente un trimmer R1 da 4.700
ohm, che ci consente. in fase di taratura, di tissare

Ovviamente non si potranno più raggiungere 26
volt in uscita, ma in compenso sara possibile prele-

il limite superiore delle tensione a 26 volt massimi.
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vare 5, 6, 9, 12. volt a 5 amper.

Ad esempio con un secondario da 12 volt (5
amper) slpotranno prelevare tensioni variabili da 2
a 12 volt, con un assorbimento dl 5 amper.

LED IN SEOUENZA AVANTI/INDIETRO
Sig. Nlrlo Pllfl - BOLOGNA
Con due soli integrati e mezz'ora dl lavoro ho

costruito questo semplice circuito. che consente
dl lliuminare` con una sequenze avanti-indietro, sei
diodi led. Anche se ii progetto non ha precise applicazioni pratiche. potra essere costruito e scopo

didattlco. per vedere come tunziona un contatoredivisore x10 tipo 004017002).
Il circuito sl compone di un multivibratore astabi-

la. costituito da lCt, un integrato NE.555. la cui
trequenza di oscillazioneè regolabiletramite il potenziometro da 1 megaohm R1.
L'uscita. corrispondente al piedino 3. di 101, e
direttamente collegata al piedinodl ingresso 14, dl
l02. un integrato C/MOS tipo 00.4017. sulle cul
uscite ho collegato 6 diodi led.
Ad ogni impulso di clock iniettato da lCt sul
piedino 14 di ICZ` le 10 uscite di questo integrato si
portano successivamente dall'inlzlale stato logico
“0" (piedino internamente collegato a massa) al
Ilveito logico "_1". Poichè ICZ. conta solo "in avantl", In altre parole quando il conteggio ha raggiunto
l'ultirna uscita ricomincia nuovamente dalla prima

per ottenere una sequenza luminosa "avanti - lndletro", ho semplicemente accoppiato tra loro.
mediante otto diodi al silicio tipo 1N.4148. otto
uscite di ICZÀ
La sequenze con cui i piedini di IC2 cambiano ll
loro stato logico ela seguente: 2, 4. 7, 10.1.5. 6. 9,
11, 3. Grazie alla presenza del diodi da D81 a DSG.
che col legano le uscite pari a dispari tra loro (tranne la n. 3 e la n. 1), e possibile simulare un contegglo "avanti-Indietro". In quanto i quattro led (DL2DL3-DL4-DL5) vengono alimentati dalla condizicr
ne logica 1. due volte per ogni ciclo completo
ln realtà il conteggio awiene in una sola direzione, in quanto è solo ii semplice "trucco" di collega<
re tra loro le uscite pari e dispari con dei diodi, che
simula l'inverslone nella direzione del conteggio.
L'alimentazione del circuito potrà variare da 6 a

12 volt.
NOTE REDAZIONALI
Se lo scorrimento del/'accensione nonostante Ia
regolazione di R1. risultasse troppo veloce, sl puo
aumentare semplicemente la capacità dei condonsatcre C1.

ELENCO COMPONENTI
R1 : 1 mogaohm pot. Iln.
R2 : 10.000 ohm 1/0 watt
R3 : 1.000 0hm1/4 watt
R4 : 1t000 ohm 1/4 Wlﬂ
C1
100.000 pF poliestere
C2 : 100.000 pF poliestere
03 : 100.000 pF poliestere
D51 - DSG : dlcdi1N.l1ll
DL1 - DLß : diodi led
lc1 : integrato tipo NE.555

tc'.` = integrate tlpø comm

u sum

NE 555

004011
123

ELENCO COMPONENTI

O2 : 10.000 pF pollici!!
OS = 10 mF elsitr. 35 volt

1'1 : VK.510 (vedi LX.0G1 riv. 00)
DS! : diodo Il sillclo *iNm'l

NI : 10.0000hln 1141!."
Il! : 100.000 ohm trimmer
R: : 1.000 ohm 1/4 vrltt

O4 : 10 mF delinílãvﬂll
Os = 1.000 pF I dlaco
00 : 1.000 pFadllco

082 : dodollelllcloiNﬂll
083 : diodo al silicio "4414!
DZ! : diodo :snow/12 volt 1/2wott

R4:Zìohm1/2vatt
R5 :1000hm1/21Iaﬂ
ll:1Woltm1/Zvratt
O1 :lopoileatlfl

C7:41rnFeiettr.10vott
OI : 41 mF eiettr.1l volt

DnzdlodozeneriltìvolH/Zwett
TI" : trnnelator darligton PN' IDXM

JAFI = 100 mlcrohenry
JAP! : 100 microhenry

ICI : integrato 'lE-555

ALIIIENTATORE-SEPAMTONE DUAL!
Sig. Umberto Secoli - FORD
Questo circuito puo essere Impiegato in tutti l
cui in cui occorre disporre di una tensione duale
partendo dai 12 voitdl une batteria per autciA Preciso che tale circuito puo essere sfruttato solo per

alimentare circuiti che non assorbono una correnta maggiore dl 30-35 mililamper. ad ea. circuiti di
sintonia oppure iiltri. equalizzatori. preampliiior

tori che richiedano una alimentazione duale.
Personalmente ho utilizzato questo alimentatore
- separatore per alimentare in auto i'espansore stereo LX.624` a +l- 9 volt. con ottimi risultati.
li iunzlonamento di questo circuito e molto sem-

plice: I'Integrato iCt viene sfruttato come oscillatore astablle ad onda quadra per generare sul piedino 3 una irequenza dl circa 40 KHz (E consigliabile non scendere sotto questa irequenza per
evitare disturbi nei circuito da alimentare).
Questa irequenu viene applicata alla base del
transistor Derllgton di potenza TRt, un BDX.54, sul

cui collettore risulta collegato i'ewoigimento primario del trasiorrnatore-elevatore T1. lo stesso
modello presente nei kit LX.607 (siglato VK.510
n.d.r.). li diodo 1N4007 D51 a la resistenza R4,
proteggono Il transistor TFit dalla extratenslcnl di

zata dai diodi D52 e 083 e llvellata dsi condensatorl eiettroiltlcl 03 e 04.
A veiie di taii condensatori troviamo due iiltri,
costituiti da JAF'I. 05 e JAF2 06. che sopprimono

completamente ogni possibile disturbo: seguono

due resistenze e due diodi zenerche stabilizzano la
tensione a +/- 9 volt. E possibile utilizzare anche
due zaner da 12 volt. anche se In questo caso la
corrente preievabiie In uscita sarà proporzional-

mente lnieriore.
Per tarare il circuito bisognerà procedere cosi :
Flssaio li Darllgton TR1 su una eletta di rattred-

damento, coilegherete prowisoriamentetru I'usci~
ts positiva e negativa dei circuito una resistenza da
620 ohm 1/2 watt che iungerà da carico. con un
voltmetro in parallelo. In serie ai ramo che si colle-

ga al morsetto positivo dalla t:›iitterla` coliegheremo un tester posto sulla portata 1 amper tondo-

u.
mm.

v.
M
IIIIJÀ

illﬂl

ui

mmi-

commutazione.
Sull'lvvolgimento secondario di T1, dotato di
presa centrale, troveremo. ln assenza di carico.

una tensione di circa 25-30 volt. che viene raddriz124
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scala per controllare I'aseorblmento lncorrentedel

tatto con Iul; dleponendo dl questo acoeuorlo.

invece, è auﬂiclente andare a riascoltare la conver-

circuito.

Successivamente dovremo regolare il trimmer
R2 llno ad ottenere ll minor assorbimento dl corrente, controllando che h tensione presente al ca-

sazione registrata per non perdere una commiaaiona che potrebbe essere molto Importante. Le

occaaloni in cui questo semplice progettoal rende-

pl della resistenza di cerlco da 620 ohm rlsultl pari
al valore dei due diodi zener DZl e DZZ.

ra utile ci potranno ripagare ben presto dell'lrrieo-

Nel caso abbiate sostituito D21 e D22 da 9 volt
con due zener da 12 volt, dovrete utlllzzare una

Vediamo ora il circuito in pratica: all'ingreeao e
presente ll transistor TRl, collegato a base comu-

resistenza dl carico da 1.200 ohm. e regolare R2

ne. che consente un traslerimento ideale del ae-

lino ad ottenere il minor assorbimento in corrente.

gnale captato dal pick-up grazie alla bassa Impedenza dl Ingresso e alla media impedenza d'ueclta.
Dal collettore diTR1 (un 30.1085) il segnala giungev tramite ll condensatore C4. alla base del tranelator TR2. collegato a emettitore comune, che arnpliiica il segnale lino a un livello euﬂiclente per
eaeere applicato all'ingreaao di un qualunque regi-

controllando che la tensione ai capi del carico ala
eeettamente dl 24 volt.

NOTE NEOAZIONALI
Il traslormatore T1 e avvolto au un nucleo toroldala, le cui dimanslonl e lomra rlaultano vIaIbIII a
pag. 99 dalla rivlata n. 90. Chi voleaaa richiedenti
questo trasformatore dovra aampllcemanta Indica-

re "trasformatore VK.510".

ria spesa investite nella sue costmzlone.

stratore portatile.
Dal condensatore 05 si può prelevare il segnale

d'uecita per portarlo. tramite cavetto achermato.

all'ingreeso di registrazione. Il compito del condensatore CZ è quello di tagliare le lreouenae auperlori a 5.000 Hz; sarebbe Inutile pretendere dl

amplltlcare lrequenze più alte, dato che la tre-

PICK-UP TELEFONICO
OI.. mm BIM - IOLOONA
Il progetto che vl invlo a un complice preampllllcatore per pick-up telelonlco. che peneo potra Interesaare a molti lettori della rivista. perche coneente dl ellettuare registrazioni telefoniche aenza
dover "manomettere" o smontare il telelono, coaa
che. tra l'aitrol e vietata dalla SIP.
La possibilità di registrare le conversazioni teletonlche può essere molto utile a tutti ooloro che
usano ll telelono per lavoro, e desiderano un comodo "promemoria" degli appuntamenti della
glomata. Potrebbe succedere per esempio che
non venga annotato con esattezza ll recapito dl un
cliente e non ai possa in tal modo metterai In con-

quenza massima della rete telefonica non arrive a
3.000 Hz. Una volta costruito Il progetto lo al puo
collaudare collegando. con cavetto schermate. Il
pick-up all'entrate. mentre I'usclta andre collegata
all'ingresso REC del registratore (sempre con cavetto schermate); alimentato ll circuito, sl pone ll
pick-up sul teletono, e ll registratore ln posizione dl
registrazione; sollevando la cornetta telelonica bleogna regolare il volume di registrazione (se il vostro registratore ne e provvisto). in mododa incidr

re con chiarezza sul nastro ll caratteristico suono
dl linea libera.

Dato il basso consumo dl corrente el puo alimentare il circuito con una plla da 9 volt del tipo per

radio a translator.

ELENCO COMPONENTI
R1 :1mohm1/4vrett
R2 : 30.000 eltm 1/0 watt
R3:ß°.0Wohm1/lvrltl
Nl:m.000°hm1/4etltt

R§:15.0000trm1/evtatt
NI : 1M ohm 1/4 etatt
N7:41.mohtn1/liell

01:47mFeiettrJIVolt
02: .MpFadlaco
ü:
Cl:

.mpFadleeo
ùmpFadeee

chiamano-ee
TI" = ICJDU
1112 : BCJNI
81 : Interruttore

E

c

"I"
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R1-R10 : 41.000 ohm pot. lug.
R11›R20 : 41.000 ohm 1/4 'Ill

l'21 : 12.000 olun 1/4mﬂ
Il22 : 12.000 ohm 1/4 Ill!

m = 56.000 ohm Illnllt
m : 54.000 øhm 1/l 'Ill
"la : 01.000 Ohm Ill Il!!
: .1.m0hlll1/IIIII

R27 :ﬂmnlllll 114W!!!
lil : 47.000 ohm 1/4 vu!!
R29 : 41.000 ohm 1/4 wa"

ln questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che I nostri lettori ci Invleno quotidianamente, scegliendo tra questi I più ve-

iidi ed Interessanti. Perovvi motivi dl tempo
e reperibilità del materiali non possiamo

"provare" questi schemi, quindi per II loro
funzionamento ci allldiemo alla serietà delI'Auiore. De parte nostra. controlliemo solo

u II circuito teoricamente puo risultare
Iunzlonenie, compietandoio. dove e necessario4 dl una nota redazionaleA

in SINTONIA
MIXER A 10 INGRESSI
Sig. Enrico Re Cecconl - MILANO

Prendendo spunto dagli articoli teorici sugli amplificatori operazionaii pubblicati nei numeri 78 e

79. sono riuscito a costruire questo semplice ma
elliciente mixera 10 ingressi. che penso potra interessare gli appassionati di Hi-Fi. gli aspiranti dieciockey e quanti effettuano registrazioni in proprio.
Personalmente ho utilizzato questo mixer per
registrare una simpatica "colonna sonora" con
commento vocale e sonoro, di un tilrn in “super
I dieci ingressi di cui e dotato il circuito potranno
essere collegati dlrettamenteail'ueclta di piastre di
registrazione, sintonizzatori o preampiillcatori per

strumenti musicali; volendo utilizzare dei microfonl occorre collegare all'lngresso del mixer un preamplliicatore; se, invece, si desidera collegare un
pick-up magnetico per giradischi. occorre un ap-

R30
7.000 ohm 1/4 watt
III" _ megaohm 1/4 watt
01-010 : ﬂmFeletlr.25I0|l

C11

100.000 pF poliestere

G12
013

100.000 pF polleslll!
100.000 pF poliestere

cte

posito preampiilicatore equalizzato a norma RIAA.
in grado cioe di esaltare i toni bassi e attenuare gli

acuti, per compensare lo standard di registrazione
denominato appunto FI.|.A.A. (vedi || circuito
LX.409 pubblicato sulla rivista 71).
In figura è rappresentato lo schema elettrico In

versione mono. i due integrati presenti sono due
doppi amplificatori operazionali con ingresso a

FET tipo TL.082.
Il segnale in ingresso dovrà essere applicato ai
potenziometri da R1 a R10chelungono da controilo di volume, il cursore centrale di questi e college1o tramite un accoppiamento capacitativo (vedi da

C1 a CtO) all'ingresso invertente di lC1-A e lCZ-A,

che costituiscono due stadi sommatori con guedegno prossimo a 1À Le uscite di questi operazionell sono collegate tramite R25 e R26 ad un secondo
stadio sommatore, costituito da ICI-B, anch'esso

collegato in contigurazione invertente come I due
stadi precedenti.
L'ultlmo amplificatore operazionale (IC2›B). ha
un guadagno di circa 20 volte, per cui Il segnale in
uscita ha un'ampiezza più che sulliciente per pilotare qualsiasi amplilicatore di potenza.
Per alimentare il circuito ho utilizzato una tensione duale dl 15 + 15 volt. L'assorblrnento del
circuito è molto contenuto: poche decine di mlllíamper.

100.000 pr pollame .

100.000 pF poliester-

41 mF elette. 25 voll
L0!!
IC? : TLD!!

NOTE REDAZIONALI
SI consiglia di racchiudere tutto Il circuito ln un
mobile metallico e di usare per l collegamenti al
potenziometrl dei cavetti schermati per evitare
ronzll dl alternata. Icondensetorl C1 1, C12 a 013,

614 andranno collegati plù vlc/no poaalblle al pledlnl dl alimentazione degli integrati.
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PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI DI
RETE
Sig. Domenico Del Monaco - VICENZA
Ho deciso di inviarVi un progetto che ho ideato e
messo e punto prendendo "ispirazione" da alcuni
progetti apparsi sulla vostra rivista. Si tratte dl un
circuito di protezione contro le sovratensioni pre-

A questi prezzi
mai prima d'ora

senti sulla rete elettrica a 220 voltA
Tale circuito potra essere collegato a protezione

di apparecchiatura particolarmente delicate. che
non sopportano' i picchi di tensione talvolta pre-

senti sulla rete elettrica.
ll circuito inlatti prowede a togliere l'alimentazione al carico. mediante un relèl non appena la
tensione sale al di sopra del limite da noi prelissalo
su un trimmer di regolazione Per evitare ogni possibile danno all'apparecchiatura da proteggere. iI
circuito è dotato di un temporizzatore che. cessato
il plcco di sovratensione. ricollega il carico alla rete
con qualche secondo di ritardo. Come si puo notare il circuito è abbastanza semplice e utilizza pochi

componenti lacilmente reperibili e di costo conte-

nutoA
Per rivelare i picchi di tensione ho utilizzato un
Integrato operazionale slruttato come comparatore (vedi ICI). il cui ingresso non invertenta risulta
collegato alla tensione raddrizzata e tiltrata da RSI

e Cl. ma non stabilizzata4
ln questo modo le variazioni della tensione sul
primario del lrastormatore saranno proporzionalmente presenti anche ai capi del condensatore Cl
e saranno attentamente "sorvegliato" dal compara-

tore lCl.
Nel caso la tensione presente sul piedino 2 di
IC1, superi Il rilerimenlo llsso dl tensione applicato
sul piedino 3 (2.5 volt circa). l'uscita di ICl si portera dall'iniziale livello logico 0 a livello Ioglco 1,
Iacendo eccitare il relè tramite il transistor TR1.

Naturalmente i contatti normalmente chiusi del
rale saranno collegati all'allmentazione del carico.
con relè a riposo, quindi, il carico sara sotto tensione. mentre. con il rele eccitato, il carico non
risulterà più alimentato.

Cossato il picco di sovralensione. l'uscita di IC1

140 MIIz L 1.500.000*
60 MIIz L 1.876.000'
100 MIIz L 2.574.000*
Prezzi sonde comprese
KENWOOD l tre modelli CS-1040.

mm" 68-1060 e cs-1 100. a a ca-

nali/6 tracce (2 canali/4 trac-

ce per il 100 MHz) con sensibilità 1 mV/div.
e doppia base tempi (con ritardo ed
espansione), rappresentano, anche per
le esclusive innovazioni tecnologiche, il
meglio della già affermata serie 08-1000
che comprende oscillosoopi a 10 MHzl
20 MHz, 75 e 150 MHz sofisticati, a memoria digitale. portatili (a batteria).

automatici/programmabili.

. ›....M.«~›t
-.=......,...,.... u

sl riporterà immediatamente a livello logico 0 e il
transistor TRl` di conseguenza, risulterà ínterdet-

lo; il relè, però. non si disecciterà immediatamente
per la presenza di un circuito temporizzatore costi-

tulto da TR2, TR3 e 06.
Il lunzionamento di questo temporizzatore è
molto sempllce: quando TRl conduce. il conden_
satore 06 si scarica e massa tramite D83, penneb
tendo a TRI! (un PNP) e a TR2 di condurre.
Quando invece TRI va in inlerdizione, la coppia

di transistor contina a condurre (e quindi a mantenere eccitato il relè), lino a quando 05 non si sara
caricato tramite la R9. lacendo tornare a riposo il

relè.

Side. HIZI llllJntl- Vla'. ﬂaﬁlzﬂl
Il
Il. Iulìâﬁlﬂ Isslnﬂl'Illl man-III
Q7
fw Ulß llﬂll ~ 'IIS Gllﬂ h
Il. m mlﬂﬂl- “Uil ,su
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DISTRIBUTORI AUTORIZZATI CON
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L'unioa operazione che occorre ettettuare per
tarare il circuito è la regolazione del trimmr Fl2V
Per ottenere una taratura sutticientemente precisa. suggerisco di procedere in questo modo:
bisognerà scollegare prowisoriamente il traslormalore dal circuito e collegare ai capi dl Ct un
alimentatore stabilizzato regolato su 16.9/17 volt
(cioe la tenslon'e che presumibilmente sara presente quando cbllegheremo il traslonnatore; intatti 12volt x 1 .41 : 16.9 volt). A questo punto ruotare
Il cursore del trimmer R2, lino a raggiungere Il
punto in cul Il relè si eccita.
Ottenutal questa condizione bisognerà girare
leggermente nel verso opposto ll cursore del lrlmmere attendere il tempo necessario a tar diseocitare il relè (volendo si potra togliere il condensatore
C6 in modo da eliminare la temporizzazione. per

non essere costretti ad attendere i 4 secondi).
Eﬂettuata questa taratura preliminare, si potrà

Si tratta di un semplice lotoawisatore che consente di tareccitare un relè quando la totoresistenza FFtl, presente nel circuito. viene oscurato.
Questo circuito si può utilizzare per svariate applicazioni, ad esempio, come allarme per una stufa
a gas. ponendo la lotoresistenza vicino alla liammella della stula e applicando sui contatti del relè
un cicalino. Degli smemorati, come me del resto.
potra essere sfruttato come promemoria, per evlta-

re di dimenticare inserito l'interruttore generale
della corrente nel nostro laboratorio; in questo caso intatti, non appena spegneremo la luce della
stanza, il relè, chiudendosi. metterà in lunziona un
piccolo cicalino d'allarme.
Un altro possibile utilizzo di questo circuito e

quello di mettere in lunzione le luci di posizione
dell'automobila. non appena sopraggiunge la sera.
Volendo è anche possibile utilizzarlo per spegnere
automaticamente la luce del giardino alle prime

collegare nuovamente il traslormatoreTl eappor-

luci dell'alba o come antiiurto4 se applicheremo a

tare eventuali piccoli ritocchi al trimmer di regola-

qualche metro di distanza una lampadina che con-

zione R2.

centri il tascio di luce sulla lotoresistenza4 Chi in-

NOTE REDAZIONALI

terrompere, al proprio passaggio. il lascio luminosc. lara eccitare il relèA

Come vedesi nello schema elettrico. la tensione

Volando dlminulrc il ritardo nel rIIasclo del rale,

di alimentazione del circuito è ricavata da un picco-

ai potra diminuire il valore della capacita dal condensatore alettrolitico 66, portando/a. adesempio,
degli attuali 47 mic/olarnd a 10 o 4,7 mlcroIa/ad.

Io trasformatore prowisto di un secondario da 12
volt a cui la seguito un ponte raddrizzatore e un
condensatore elettrolitico Cl. per livellare la ten-

sione continua. La resistenza R1 ed il diodo zener
FOTOAWISATOHE

Sig. Massimo Rispcll - TORINO

Vi invio lo schema di un progetto che ho recentemente sperimentato con soddistazione. speran-

E
o-e;

do che venga valutato positivamente.
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DZl prowederanno a stabilizzare esattamente sul

valore di 12 volt. i 16-17 volt presenti ai capi di Cl.

L'elemento sensibile FRl è una comune toto resistenza. che presenta un valore ohmmico dl clrca 1 megaohm al buio e una resistenza di circa
500-600 Ohm se colpita da un 'asolo dl luce.

Finchè la tensione presente sul piedino 2. Invertente. risulta superiore a quelle determinate dal
partitore rasistivo R3-R4-R5 che applicheremo sul
piedino 3 non invenente. l'uscita dell'integrato
(piedino 6) rimarrà a livello logico 0. vele a dire
"uscita cortocircuiiata a massa" e. pertanto, In tele
condizione verrà a mancare la necessarie polariz-

zazione suila base del transistor TRt. Cosiv tino a
quando la iotoresistenza sara illuminata, sul piedino 2 avremo una tensione maggiore di quelle presente sul piedino 3; non appena questa totoresistenza verrà oscureta, sul piedino 2 ci ritroveremo
con una tensione interiore a quella del piedino 3 e.
di conseguenza. l'uscita (piedino 6) si sposterà a
livello logico 1, vale a dire presenza della massime
tensione positiva, che. polarizzando le base del
transistor TFlt` lo porterà in conduzione, facendo

cosi eccitare il relè.
La funzione della resistenza R6, applicata tra I
piedini Se 3di lCt . èquelle di rendere più decise le

commutazione di IC1 in prossimità delle soglie di
Intervento lissate su R3.

ll diodo DS1 che troviamo collegato in parallelo
alta bobina del relè, ci servirà per proteggere le

giunzione di TRt delle extretensionì causate del
rete.

NOTE IEDAZIONALI
Sr' consiglia di inserire un condensatore da 1000
220 mF In parallelo al diodo zenar DZI, per stabi-

lizzare ulteriormente Ia tensione di alimentazione
ad evitare delle cedute di tensione quando ilrale si

eccitare.
ELENCO COMPONENTI
R1 : 100 ohm 1 vvett
R2 : 100.000 ohm 1/0 erltt

R8 : 100.000 ohm trimmer
R4 : 100.000 ohm 1/4 vvett
IIS : 100.000 ohm 1/4 vrltt
H0 : 100.000 Ohm 110m

R1 : 10.000 ehm 1/4 arett
R0 : 0.700 ohm 1/4 Witt

FR1 : iotoreeletenza
C1 : 410 mF elettr. 25 volt
02 : 100.000 pF poliestere
021 : diodo zener 12 volt 1 trrett
081 : diodo Il slllclo 1N.0100
1111 : transistor NPN 80.239
IC1 : Integrato M141
R81 : ponte reddr. 50 volt 1 enlper
1'1 : traetonnetore 12 volt 0.8 erett

Role 12 volt

esueiuu'on: ol seen: Pen Tv
sia. Ang-ie seu-me - Naeou
VI invio lo schema di un semplice ed economico
generatore di berre perTV. che potra essere utile e
coloro che si dedicano elia riparazione di televisori
e non possono permettersi l'acquisto dl costosi

strumenti commerciali.
Utilizzando questo circuito. le cui uscite puo essere collegata direttamente alla presa d'lngresso
(VHF) dell'entenna TV. sarà possibile effettuare le
taratura delle linearità e della convergenza dl qualunque televisore in bianco e nero o a colori.
Gli unici componenti attivi dl questo generatore
di barre sono un integrato e un transistor; il primo,

siglato lCt, è un integrato C/MOS tipo 00.4011,
che contiene al suo interno quattro porte logiche
NAND e due ingressi. siruttete per costituire due
oscillatori ad onde quadra. la cui irequenze e regolabile egendo su due appositi potenziometri.
L'oscilletore costituito da lC1-A e lCt -C permet-

te di ottenere sullo schermo del televisore une serla di righe orizzontali, il cui numero è regolabile
agendo sul potenziometro R3; l'osclllatore lCt -B e

Ict -D, invece. ta apparire sullo scheme una serie
di rlphe verticali' regolabili nel numero. tremite II
potenziometro R4.

Sl può selezionare la visualizzazione di righe
orizzontali o verticali, ponendo St rispettivamente
in direzione del piedino 6 di ICI-C o in direzione
del piedino 11 di ICI-D.
L'onda quadre in uscita dal piedino 6 o dei piedino 1 t di lCt. è applicata. tramite R8. ed un oscillatore di AF lunzionante nella gemma dei canali A-B
delle VHF. permettendo di modulare in ampiezza la

ponente. La bobina L1. inserita nel circuito oscillante. e costituita da 15 spire di tito di rame (argentato o stagneto) del diametro di 0,6 millimetri, av-

volte eu un suppone per bobine avente un diametro dl 6 millimetri. completo di nucleo per le taratu-
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ra. Le lunghezza delle bobine dovrà risultare di 2
centlmetri. mentre le prese intermedie dovrà essere eﬂettunta alla quarta spire, dal lato "lreddo" di

L1.
Regolando il compensatore CT. sarà possibile
variare le irequenze di oscillazione di Tm. per

consentire di sintonizzere lecilmento un clnele
VHF sul televisore che si desidero mettere e punto.
Le lrequenze generate uall'osclllatore viene prelevata tramite il diodo al silicio 081, impiegato
come diodo modulalore. per essere inviata, attra-

NOTE REDAZIONALI
A nostro avviso lo stadio culi/atom di queslo
circuito e molto critico. Già i deli /omiti per la
realizzazione delle bobine L 1 cisembreno eccessivi: Iecendo un semplice calcolo leo/ico, questa
dovrebbe in pratica oscillare ell'incircn sui 10-15

MHz, un valore un pò basso su sl desidera entrare
in gemme TV. Non vorremmo quindi che nelle for
lizzazlone dei/'autore oscillano una "piera" o un
collegamento un pò più lungo dei normale sulla
gamma richiesle e che la bobina L1 funzionasse in

verso Il condensatore CB, all'uscita del circuito. a
cui collegare del cavetto schermate per TV.

lele circuito come una normale impedenza di AF.

Per alimentare il circuito si potrà utilizzare une
pila e 9 volt per radio a transistor.

Iene/e i Iili molto corti e le messa, possibilmente.
con connessioni mollo brevi.

Nel montare questo osci//erore si raccomanda di

ELENCO cOllPONEN'I'I
H1 : 1M Ohm IMM

R2 : 00 ohm 1/4 welt
R3
R4
R5
RG

: .000 ohm poLlln.
: .000 ohm poLlln.
: 150 ohm 1/4 Wet!
: 2.200 ohm 1/4 Url!!
.100 Ohm 1/4Ulll

R0

470 ohm 1/4 'mi

081 : diodo Il 0111010 "4.010
TI" : Irlnﬂllﬂ PNP Il” m
lc1 : 60.4011
S1 : M010"

-

.100 ohm 1/4weﬂ
R10 : 330 ohm 1/4 Il"

C1 : 4,1 mF elcﬂr. ßwil
62
CO
C4
C!
00

120

: 0.000 pF poileetero
: 22cllﬂr.1ßvoﬂ
: 4.100 pFl dIIOO
: 0 pF o dleoo
: 41 pF e dico

604011
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CAPACIMETRO ANALOGICO
Sig. Luciano RIN-.Ill - TORINO
Vl Invio un progetto che vorrei fosse pubblica-

to a benelicío di tutti i lettori di NUOVA ELETTRONICA Si tratta di un cepacimetro analogico
dotato di buone prestazioni e. cosa da non tras-

curare, estremamente economlco.
La visualizzazione avviene sulla scala di uno
strumentino ad ego mobile de 100 microamper
tondo-scala. rne. volendo. e possibile utilizzare
anche un normale tester commutato su tale por-

Un commutatore e due vie sei posizioni (St-A
e St~B). permette di scegliere sei diverse porta-

te; St-A inserisce delle resistenze di diverso valore (vedi da R3 a RB), mentre St-B i trimmer di

taratura. I valori di tondo-scala. che si ricavano
inserendo una delle sei resistenze da R3 a R8.
sono rispettivamente i seguenti:
1
2
3
4

'
`
'
`

PORTATA 10 InF tondo-eolie
PORTATA 1 mF 'onde-.cell
PORTATA 0,1 mF tondo-scala
PORTATA 10.000 pF IOndo-ooell

tata. risparmiando ulteriormente sul costo com-

_5 ' FORTATA 1.000 pF tondoacah

plessivo del cepaclmelro.
ll circuito si compone dl due integrati (tipo

6 ' PORTATA 100 pF tondo-scala

NE4555), di cul ii primo, ICi. viene utilizzato co-

me oeciliatore astabiie ad onde quadre. le cui
frequenza di oscillazione, determinata dal valore

resistivo di R1 - R2 e delle capacità Ct, si aggira
sul 9.600 Hz circe.
L'uscite di IC1. corrispondente al piedino 3, risulta collegata direttamente all'ingresso di trigger (piedino 2) di ICZ, utilizzato come osclliatore
monostablle. per iornire sull'uscita. Il piedino 3,
una serie di impulsi positivi. Il cui periodo e direttamente proporzionale al valore delle capacità

da misurare Cx.
ll piedino 3 di IC2, attraverso il trimmer R15 dl
taratura, risulta collegato allo strumentino da
100 mlcroamper. la cul inerzle permette di visualizzare il valore medio degli impulsi In uscita da

ICZ. fornendo una misurazione dirette della capacita lncognlta Cx.

JROGETTI
I tre trimmer di taratura (R9. R11l R12). dovranno essere regolati senza inserire alcun condensatore sull'ingreeso (vedi 6x), in modo da lar
coincidere l'ago dello strumentino (o del tester)
esattamente allo zero. qualunque sia la portata
inserite.
Effettuate questa operazione preliminare, per
tarare ii circuito occorrerà inserire, nel punto sl-

glato Cx. un condensatore a bassa tolleranza di
capacita nota e ruotare ll commutatore Si-Al51B. lino ed impostare un valore di tondo scala
Idoneo alla capacita del condensatore prescelto.

l i.

o"

un
msm
min
mu

iu
:nam
:anni:

NE 555
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In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che i nostri lettori ci inviano quotiritienementev scegliendo tra questi i più velidl ed interessanti. Per ovvi motivi di tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
lprovare" questi schemi, quindi per il loro
tunzlonamento cl aitldlamo alle serietà del-

l'Autore. Da parte nostra, controlliamo solo
se il circuito teoricamente puo risultare
lunzlonantev completandolo. dove e necessario. di una nota redazionale.

Scegliendo

condensatore da

iniiuenzata dalle capacità parassite dei liii di coi-

10.000 pF. occorrerà selezionare le penale n. 4.
successivamente sl potrà regolare Il trimmer R15
lino portare l'ago dello strumentino esattamente

ad

esempio

un

legamento.
La iunzlone del condeneetlre C4. posto ln persllelo alle bobine dello strumentino. e quelle di
evitare che la lancette posse risultare lnetablie

e tondo scala.
E molto imponente utilizzare per R3, R4. R5,

R6. R7, R8. delle resistenze con tolleranza molto
basse. almeno all'i'lii. per garantire uns buona
precisione dl lettura. I collegamenti relativi al
commutatore S1 dovranno risultare più corti
possibile. per evitare che le lettura. specialmente
sulla portata di 100 pF tondo-scale. posse essere

sulla prima portata del 10 microlarad tondo-

scala.
Il circuito potrl essere alimentato con una

tensione dl 9 volt.
NOTE REDAZIONALI

ELENCO COMPONENTI

Oualora risultasse dillicila procurarsi delle re4
sistenze di precisione all'1%, se ne potranno utilizzare di normali al 5% di tolleranza, e, per correggere eventuali piccola dillarenze rispetto al

R1 :150.000 ohm 1/4 watt 5%

valore nominale, si potranno aggiungere valori

R2 : 330 ohm 1/4 Welt 5%
41 ohm1/4 watt 1%
410 ohm 1/4 vvett1'h
4.100 ohm 1/4 watt 1%
41.000 ohm 1/4 Welt 1%
410.000 ohm 1/4 Intl 1%
4,7 megaohm1/4 vrett1'h
4.100 ohm trimmer

resIivl di correzione in serie o in parallelo, a
.seconda dei oasi.

l10 : 220 ohm 1/4 watt 5%
n11 : 220 ohm trimmer

alcuni anni. e nel tempo libero ml diletto a progettare semplici circuiti elettronici come quello

R12 : 1.000 ohm trimmer

che ore ho deciso di inviarVi. sperando che ven-

CIRCUITO A PULSANTI PER OUIZ

Sig. Andrea eenibo - Chioule (VE)
Sono un Vostro affezionato lettore orrnel da

R13 : 22 ohm 1/4 vrett 5'/-

ga pubblicato tra i 'Progetti in Sintonie'.

t114 : 10 ohm 1l2 vrett 5%

Nonostante abbia Ideato questo circuito per
utilizzarlo in gere a quiz tre gli amici. io ei potre

H1! : 41.000 ohm trimmer
R10 : 10 ohm 1/2 vrltt 5'/C1 : 10.000 pF poliestere
62 : 10.000 pF poliestere
C3 : 10.000 pF pollootere

siruttare.

modificandolo.

anche

per costruire

semplici automatismiA
Si tratta di un circuito che stabilisce con esso-

lC1 : NE 555

luta precisione quale dei tre pulsanti (P2, P3,
P4) è stato pigiato per primo.
Ogni pulsante comanda l'accensione di un led

ic! : NE 555

corrispondente e una volta azionato, impedisce

mA : etrum. 100 mlcroemper

che possano accendersi gli altri due. Il led restere acceso lino a quando non si interverrà e resettare il circuito tramite P1 (posto nella schema

O4 : 10 mF el tentello 10 volt

81 : commutatore I vie I polix.
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elettrico vicino a S1).
ll circuito, anche se potrebbe sembrare com-'pleaeo. è . in realta , molto semplice.

l sei inverter contenuti all'lnterno di IC1l un Integrato TTL tipo 74L$14. vengono ullllzzall par
costltuire tre ll-llop (lC1-A e lC1-B` lC1-C e
lC1-D` IC1-E e lC1-F).
La 'logica' dl funzionamento dl un inverter e
molto semplice: quando si applica al suo ingresso un livello logico 1, l'uscita presenta un llvello
logico 0. quando invece si applica all'ingresso
un llvello logico O l'uscita presenta il livello logico opposto. cioe un 1.

:Wi0l000
lED

l

I

Vediamo ora il lunzionamento di uno dei tre
:gp-llop. ad esempio quello costituito da lC1-A e
1-B.
Ammettiemo inizialmente di premere il pulsante dl reset P1. che applica tramite D81 una tensione sul piedino 1 di IC1-A; sul piedino 2 di

ELENCO COMPONENTI
R1 : 410 ohm 1/4 “Il
02 : 1.000o 1/4 m
RS : .000 ohm 1/4 m

uscita avremo uno 0; dato che sull'uscita di IC1A è collegato un secondo inverter lC1-B, sull'ueclta di questo ci ritroveremo con un livello logi-

I" : .000 ohm 114'."
H5 : 70 ohm1/4 Il"
R0 : 410 ohm 1/4 mlt
R1 : 470 ohm 1/4 vrltt
001 : diodo l llldo 1N4140

co 1 e poiche l'uscite di lC1-B risulta collegata
all'ingresso di lC1/A. il llip-llop manterrà “in
memoria" un "1". (cioe sull'uscita di lC1/A sare
presente un livello logico 0) lino a quando non
giungere ell'ingresso oi questa un livello logico
opposto In grado dl modificare questa condizlo¬

082 : dlodo
lllolo 1N414.
083 : dlodo ll Illlolo "44140
0L1 : dlodo led
DL2 : dlodo led
0L3 : diodo Iod
lc1 : SNJ4L814

ne

L'uscita di lC1-A. come si vede nello schema
elettrico, risulta collegato anche el pledino 1 di_
lC2-A. una delle 3 porte logiche AND a tre Ingressi contenute In 102 (un SN_74LSH).
Sapendo che le tavole della verita di una porte
logica AND a tre ingressi e la seguente:
I'IEDINI

1 ilngri

PIEDINI
2 |lngrì

PIEDINI
13 ungri

IC _ SNJ4L$11
I
_ SNJILSH
P1-P4 : pulnntl nomi. epeﬂl

S1 : Interruttore

PiEDiNI
12 |Usc|tai

Flno ad ora abbiamo visto solo che sul pledlni

. 1. 3 e 5 rlspettivamente dl lCZ-A. IC2-B e ICZ-C.
e presente un llvello logico 0 che costringe le

uscite a mantenersi anch'esse a "'.0'
Sui restanti piedini delle tre porte AND (cioe i
piedini 2 e 13. 3 e 4. 11 e 10). sono presenti del

livelli logici 1. infatti, come si vede. ICS-A, lCâ-B
llno a quando sul pledino 1 di IC2-A sara presente un livello logico 0. l'uscita (piedino 12) si
manterrà a llvello logico 0. e Il led DL1 non po-

tra Illuminarel. per la presenza di ICS-D. che. invertendo nuovamente questa condizione logica
applica una tensione positiva sul catodo dei ledV

Naturalmente lo stesso discorso vale anche
per gli altri due llip-llop a cui sono collegati P3
e P4. inlattl. pigiando P1. sul piedino 6 di lC1-C
e sul piedino 10 dl lC1-E sarà presente un llvello
logico 0. che` applicato agli ingressi di lCZ-B e

lCZ-C, manterrà le rispettive uscite a livello logi-

e IGG-D sono collegati ciascuno sull'uscita dl
una porta AND e invertono lo "zero" presente
sul loro ingresso applicando un "1" agli ingressi
delle altre due porte AND.
Supponiamo ora di pigiare il ulaertte P2 che
risulta collegato tra il piedino
di IC1-A o Il

messa.

ll llip-llop lO1-A riceverà un llvello logico 0 in
ingresso e porterà le propria uscita a livello lo-

'gico 1V

Sugli ingressi dl lCZ-A pertanto. avremo questa situazione:

co 0. proprlo come visto nel caso precedente.
l led DL2 e DL3. resteranno spenti poichè ICGT
E e ICQ-F invertono ll livello logico O presente
sul loro ingresso e applicano un "1" sul catodo

pledlno 1

un llvello logico 1

pledino 2
pledino 13

un llvello logico 1
un llvello logico 1

del led.

Controntando le tavole della verita più sopra rl-
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portate. al vede che quando tutti gli ingressi so-

no a livello logico 1, l'ueclta si porta anch'esel

Naturalmente se al posto di F4 si ione pl iatc
P3. non sarebbe successo nulla. In quanto!
A

allo stesso livello logico, cioe a "1".
Per la presenza dell'inverter iCS-D collegato

invia un Ilvello ioglcc 0 anche sul piedino 3 di

su questa uscita. sui catodo dei led avremo un

Pertanto il led DL1. corrispondente al pulsante
plglato per primo. restare acceso lino e quando

livello logico 0 (terminale a massa), pertanto il
diodo led si .sccenderlìA
Supponiamo ora dl pigiare uno qualsiasi dei
restanti pulsanti. ad esempio P4.
Anche in questo caso. come visto in precedenza, il ilip-llop costituito da ICI-E e ICt-F rlceverù in Ingresso un livello logico 0 e porterà ia'
propria uscita a "1"; sui piedini di ingresso della
porta AND lCZ-C. avremo questa situazione:
sul piedino 9
sul piedino 1°
sul piedino 11

un livello logico!
un livello logico 1
un Ilvello logico 0

il motivo per cui sul piedino 11 è presente un
livello logico 0 è dovuto all'inverter ICS~A. sul
cui ingresso e presente un livello logico 1, che

lC2-B.
non aglrerno sul reset P1, mentre gli altri due
diodi led resteranno spenti
Chi ha compreso ii iunzionarnento del circuito
avrà già capito che e possibile anche modificare
ìl circuito per adattarlo a iunzlonere con più di
tre pulnnti; sara lnietti sufficiente utilizzare delle porte logiche AND aventi un numero di lngrossi uguale el numero di pulsanti che si intenda utilizzare. Naturalmente ciascun pulsante dovrà essere collegato ad un proprio ilip-llop,
mentre sull'uscita di ciascuna porta logica AND
dovrà essere collegato un inverter che consenta
l'accensione del led corrispondente e un secondo inverter la cui uscita si collegherà ed uno del
piedini di ingresso di tutte le restanti porte AND.

invertito in uno "0". "blocca" l'usclta di lCZ-C a

Dato che il circuito lmpiega degli integrati

livello logico 0. come si può vedere chiaramente
dalla tabellaV

TTL. bisognerà utilizzare un'alimentsziona stabi-

lizzata a 5 volt.
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ANTIFURTO PER AIITAZIONI 0 AUTO
Sig. Livio ZIIM - TORINO
Ho recentemente ultimato la costruzionedi questo antifurto che mi ha procurato molta soddlsiazlone e I complimenti degli amici a cui ne ho mostrato il funzionamento.
Si tratta di un circuito molto versatile. in quanto è
possibile collegervi qualunque tipo di interruttore
normalmente aperto. come contatti magnetici. lnterruttori a vibrazione. microswitch ecc.. e potra
essere facilmente collegato a protezione di appartamenti, villette o anche in automobile.
Il circuito è costituito da tre temporizzatori icul
tempi sono regolabili in modo indipendente tra
loro. a seconda delle esigenze individuali.
ll primo temporizzatore dl accensione (IC1) serve per attivare l'antilurto con un certo ritardo iniziale, in modo che il proprietario. una volta inserito
l'antiturto chiudendost. abbia il tempodi uscire di

casa senza che la sirena entri In tunzione.

tutti gli Interruttori dl protezione. questo per evita-

re che la sirena continui ininterrottamente a suonare nel caso uno dei tanti microswltch e contatti
magnetici collegati a porte e tlnestre. restesse

chiuso.
ln questo caso. intatti. I'allarme tunzionera con
un ciclo continuo di 0N›0FF, suonerà cioè per II
tempo pretissato su R8, pol resterà a riposo per il
tempo prefissato su R13. riprenderà a suonare e
cosi via` tino a quando non si interverrà a spegnere
I'antlturtu agendo su Si.
Per alimentare il circuito sì potrà utilizzare un
alimentatore a 12 volt dotato di batteria in tampone
che mantenga ln tunzione il circuito In caso dl
black-out o in caso di sabotaggio ell'implanto elet-

trico della casa.
Da ultimo ricordo che non è consigliabile sosti-

tuire ICZ con un normale integrato NE.555, in
quanto quest'uitimo è più sensibile ai disturbi deil'lCM.7555 e potrebbe causare dei iaisi allarmi.

ll lunzionamento di questo stadio e molto ele-

mentare:

çgì'l'CATORE DI TEMPERATURA PER RADIA-

chiudendo I'ínterruttore di accensione S1. il con»
densatore Ci. collegato tra il piedino 2 Invertente

Slg. Metano lannl - FIRENZE

di ICt e la massa, inizierà a caricarsi tramite ii
trimmer R1. e. non appena avrà superato la tensione di riferimento applicata tramite R2 e R3 sul pledirtO 3. l'uecita di IC1 (piedino 6) si porterà dall'lnlziale livello logico 1 a livello logico O.
Il trimmer R1 regola il ritardo di intervento dl lCi

da un minimo di 0 ad un massimo dl 50 secondi

circa; trascorso questo tempo entrera in conduzione TR1. un transistor PNP tipo 36.161. che

prowedera a tomlre la tensione dl alimentazione a
12 volt a IC2 e a TR2.
L'lntegrato icì, un ICMJSSS. stabilisce la durata
dell'aliarme. che potremo variare da un minimo di
pochi secondi lino ad un massimo dl 5 minuti.
agendo sul trimmer R8. Gli interruttori switch e I
contatti magnetici dovranno essere collegati in parallelo tra lorotre il piedinoì dl IC2 ela massa (vedi
P1); appena unodi questi si chiudere. sul piedinoä
di IC2 sare presente una tensione che poiarlzzera
positivamente la base del TR2. pertanto sul suo
emettltore sere presente una tensione dl circa 12

volt che andre ad alimentare ICS e TRS.
Lo stadio costituito da ICS e TR3. e pertettamente identico al primo temporizzatora lC1 e TR1. e
serve per ritardare l'entrata in tunzione dell'aliarme. in modo da consentire ai proprietario dl disat-

tivarlo al suo rientro e casa.
Infatti Il rele in uscita si potrà eccitare solo quam

do ll condensatore CA si sara caricato tramite R13.
Anche in questo caso Il tempo e regolabile da un

minimo di 0 ad un massimo dl 50 secondi.
Una dalla due vie dal rale, quando questo risulta

eccitato. lomlsce la tensione s 12 volt alla sirena
d'ailarme. l'altra via invece. scolleghera da massa

Quanti utilizzano l'auto in citta. sanno che ll
motore tende e surriscaldarsi soprattutto duran-

te le soste ai samatori o quando si percorrono
lunghi tratti con marcie "basse".
In questi casi se l'impianto elettrico (termostato, ventole. spia della temperatura ecc.) iunzlona
a dovere, non ci sono problemi. ma nel caso in
cui. per esempio Il termostato sia ditettoso e la
lampadina spia della temperatura del radiatore
rlauitl tulmlnata, cl accorgeremo dei guasto solo
quando vedremo uscira dal "turno" dal colano

dell'auto.
Per non correre il rischio di bruciare ia guarnizione della "testa" del motore, ho progettato
un circuito molto semplice che eegnaia con l'aocenslone dl un diodo led che la temperatura dell'aoque e salita al dl sopra del limite da noi pra-

tlsaato.
ll "sensore" dl temperatura e una comune
NTC. cllpe dna resistenza che diminuisce Il proprio va ore ohmmlco ali'aumentare della temperatura. che presenta un valore dl circa 4.700

ohm a 25 gradi centigradi4
Questo "sensore" dovra essere posto a contat-

to dl un manicotto del radiatore dell'auto o llato direttamente lui radiatore con collante ai sill-

cone.

Il tunzionamanto del circuito e basato sull'ln-

tegrato ICI.

un ampllllcatore operazionala

uAJ41 collegato come comparatore.

Suil'lngresso Invertente (piedino 2) e presente
una tensione tlsaa. determinata dal diodo zener
DZt da 6.2 volt e del partitore resistlvo costituito
da R3 e R4; sull`ingresso non Invertente Invece
(piedino 3) e presents un livello di tensione va-

riabile. determinato dalla NTC e da DS1 e R1.
Come e noto il tunzionamanto dl un compara119

tore e molto elementare: quando le tensione
presente sul piedino 3 e minore di quella presente sul pledlno 2. l'usclta dl IC1 (Il pledlno 6)

si mantiene e potenziale dl messe, quando inve'
ce le tensione presente sul piedino 2 e minore dl
quella presente sul pledlno 3, I'ueclte dell'lnte-

grato si porte ed un valore prossimo alle tensio-

superato ll Ilvello dl soglie. l'usclte dl IC1 al portere elle rnuslme tensione positive e ll transistor
TR1, ponendosi in conduzione. tere accendere ll
led ROSSO DL1 e spegnere DL2V
La tereture del circuito e molto semplice. Im-

mergete le sonda ln acque bollente. dopo ever

ne di alimentazione, cioè a livello logico 1.
In pretlce. man meno che la temperatura sale.

isolato l due terminali con silicone per evitare
che l'ecqua lI possa corto-clrcultare tra loro;
qulndl ruotate ll cursore del trimmer R1 lino e

dlmlnuendo ll valore ohmmico delle NTC, le

tar accendere Il dlodo led DL1.

tensione presente sul piedino 3 di IC1 tenderà
ad aumentare. e, raggiunto il Ilvello di soglie
presente sul pledlno 2. tara commutare I'ueclte
di IC1 da 0 a 1 e cosi tecendo polerizzerà le be-

ee del transistor TRL
lI diodo zener D22 da 3.3 volt. collegato tre lI
piedino 6 di uscita e le bue dl TR1. serve per

alzare la soglie di conduzione del transistor e
circa 3.3 + 0.7 = 4 volt. per avere una commu~
tallone più "decisa".
Quando la temperatura rlsultere interiore ella

soglie prelissate su R1. sere Illumlneto il led
VERDE DL2. quando Invece la temperetum avrl

Le resistenze N TC potrà evere anche un velere ohmmico diverso de quello indicato dell'eutore del progello. L'importenle e veri/icere che rl›
sce/dando questa NTC e circa 100 gradi sul pie~
dino 3 dl IC1 risulti presente une tensione
leggermente maggiore dl quella presente `sul
piedino 2 Se ruotando il trimmer H1 questa
condizione non si dovesse verificare, si potra
mod/Ilcere I velo/ì dl R3 e R4.

ELENCO COMPONENTI

C1 :1MON9Fpolleehfe

R1 : 5.000 ohm trimmer muttlﬂrl

081 : diodo el elllelø 1N414l
DI! : diodo el slllete 1N4001

I!! : 2.200 ohm 1/4 Walt
H3 : 1.000 ehm 1/4 wett
H4 : 2.200 ohm 1/4 Wall

Il! : 410 ohm 1/4 watt
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NOTE REOAZIONALI

B

DZ1 : diodo :ener 6,2 vett 1/2'rett
022 : dlodo tener 3.3 v0" 1/2 Il!!
DL1 : diodo led roseo
DU : diodo led verde

IN : 1.000 ohm 114m

m = ann-im' nnt ec.1ur

NTC : 4.100 ohm

lc1 : M141

E

C

"il"

ELENCO COUPONENTI
H1 : 1 meoaohm trimmer
l'12 : 1.0% Ohm 1/4 Vlﬂ

I: : 10.000 ohm 1/4 lratt

RI : 10.000 ohm 1/0 Il"
R5 : 1.000 ohm 1/4 wall

un"

agg; s

C1 : 100.000 pF polleahn
C2 : mmFZSvolteiettr.
a : 1 mFZSvollaleltr.
081 : diodo al alliclo 1744001
TM : hanalator NPN .cm
IC1 : TLOI1
Id. 12 roll.

.EIIKICE TEIIPORIZZATORE
Ilﬂ. Umbeño 801m - VICENZA
SpettJe Redazione, ho deciso di inviarVi un
circuito. da me Ideato e reallmto. che penso
potra interessare a molti lettori. perche al preata
ad eaaere impiegato ln molteplici applicazioni.
Sl tratte dl un eemplìce temporlzzatore. utlle
per mettere ln lunxlone un antifurto con un certo ritardo lnlzlale. o più semplicemente per coatrulra un l'antl›oump", cioe un circuito che collegato In qualunque impianto Hl-FI, evita ll lutldloeo tonio sugli altoparlanti all'accenelone.
Come sl puo vedere. ll clrculto e abbaatenza
eampllce. e non richiede particolare esperienza
per poterlo realizzare.

ll circuito utilizza un integrato operazionale

TL.001 collegato come monoetablle. in grado di
lunzlonare con alimentazione compresa tra i 5 e

l 25 volt.
Appena el lornlece tensione al clrculto. il con-

denaatore elettrolltlco 02 comincerà a caricare!
tramite il trimmer R1_e la reeiatenza R2. e lino e
quando la tensione presente sul piedino 2 inver-

tente di lCl sara Interiore alla tensione lisce

Dopo un certo laaeo dl tempo. regolabile tramite R1. il condensatore CZ risulterà completamente carico. quindi la tensione sul piedino 2
eara più alla di quella presente sul piedino 3. e ll
piedino 6 dl ueclta paeeera dal livello logico 1 al
livello loolco 0. lacendo dieeccltare ll role. Nel
caao al voglia utilizzare questo circuito come

temporizzatore per antlluno. eara aulllclenle collegare l'alimentazione dell'antliurto al contatto

normalmente chlueo del rale; nel oaeo invece ei
lntenda utllluare quanto circuito come l'antibump" ln un impianto stereo. al dovra utilizzare
un rele a due vle, collegando al contatti normalmente ohlual l illi di collegamento delle caaF

se. Naturalmente a seconda della tenelone dl
alimentazione utilizzata. blaognera impiegare un

rele dl idoneo voltaggio.
Con allmentallone a 12 volt il circuito aaeorbe
clrca 200 milllamper con rale eccitato, a 5 miiIlamper clrca a ripoeo.

NOTE REDAZIONALI
Consigliamo di soatltuire Il tranaiator TRI
86.2378 con un translator 86.337, in quanto il

86.2375 na una corrente mese/ma dl collettore

presente eul piedino 3, (determinate dal partltore
realatlvo RS-Rd). aull'uecita dl lCl sara preaente
un livello logico 1 (cioe la maeelma tensione poeltlva), che polarllzera la baaa dl TRI e la porte-

pari a 150/200 rnllliamper, e potrebbe bruclarel.
ll 80.337 ha una corrente di col/more pari a

ra In conduzione facendo eccitare ll rale.

tranquillamente qualunque tlpo dl rale.

300 mllllamper, pertanto e In grado dl pilotare
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IOLTIPLICATORE DI OTTAVI PER WITH!RA ELETTRICA
Sig. Luciano Burnoes - MACERATA
Desidero proporre un interessante effetto per
chitarra elettrica che ho chiamato "moltiplicatore di otteve", un circuito cioe che permette dl ottenere in uscite une frequenza minore di 1/2, 1/4
01/8 di quelle applicata in ingresso.
li circuito consente anche di miscelare e piecimento la frequenza originale con i suoi tre sottomultipli. ottenendo all'unisono quattro ottsve
di una stessa nota. Seegllendo'opportunamente
le trequenza di divisione, e possibile trasformare

una comune chitarra elettrica in un basso. modificandone il suono agendo su due appositi con-

trolli di tono R12 e R15.
Sl ottengono pure risultati molto interessanti

collegando all'ingresso del circuito un
preempliticstore-dlstorsore e regolando Is mlsceiezlone del segnale originale con quello eia-

004024

borsto.
Coma sì può vedere dallo scheme elettrico. ll
circuito non e particolarmente complesso. in
quanto tutte gli effetti descritti si ottengono con
tre soli integrati: lCi e 103 sono doppi amplificatorl operezioneli tlpo TL082. mentre IC2 e un divlsore digitale s sette stadi tipo 004024.
li segnale In ingresso (prelevato de un pream`piiticatore per chitarra), giunge ed uno stedlo
separatore costituito ds lC1/A, uno del due empliflcatorl operazioneli contenuti ail'intemo dl

l01.
Questo operazionale non smpllfics Il segnale

in Ingresso. ms consente dl sbbesssme l'impedenza. per poter pilotare senm problemi gli sta-

di successivi.
Del piedino 1 di lC1/A il segnele viene sppll-

ceto tremite le R3. sll'lngresso invertente di
lCl/B, che provvede a presmpllficsrio prime che
giunge sll'lntegrsto divlsore IC2. Il trimmer H5
da 4.7 megeollrn funge ds controllo dl volume e
deve essere regolato une volte per tutte In fue

di taratura.
L'Integrsto IC2 e un divisore e sette stadi. di
cui vengono utilizzate solo le prime tre uscite
(piedini 12. 11 e 9). per dividere ls frequenza
applicate ell'lngresso (piedino 1) rispettivamente
x2, x4 e x8. Le rimanenti uscite dl questo Inlegrato (che dlvldono x16. x32, x64 e x128). non

sente dl esaltare o attenuare di + / - 12 dB i
toni ecutl e quelli bassi, agendo sul potenziome-

tri R12 e R15 de 100.000 ohm.
ll segnale in uscite dal piedino 1 di ICS/A viene sppilceto, tramite la resistenza R18. ad una
delle due sezioni del potenziometro stereo R19
(vedi R19a); sll'altra sezione del potenziometro.
Invece, viene applicato ll segnale originale. prelevato dell'uscila. Il piedino 1, dl lcl/A.

Dal cursori centrali dl R19, II segnale originale
e li segnale elaborato de 162 e ICS/A vengono

sppllcstl, tramite R20 e R21, si due Ingressi deil'operszlonsle ICS/B. che provvede a mlscelarli
tra loro.

Chiudendo uno del due interruttori S4 o SS e
possibile escludere uno dei due segnali durante
l'esecuxlons di un brano. Msntenandoli invece
aperti. entrambi i segnali saranno presenti sul-

vengono utilizzate.

l'usclte di Ice/B.

Se per esempio eppilcniemo uns lreouenza di
1.000 Hz all'lngresso di IC2. sera possibile ottenere 500 Hz sul pledlno 12. 250 Hz sul piedino
11 e 125 Hz sul piedino 9.
Queste frequenze possono essere selezionate
e miscelato tra loro tramite tre deviatorl Sl, S2 e

L'aiimentezione del circuito e duale e puo essere scelts lndltfsrentemente s 9 i 9 volt oppu-

Se. che collegano le tre uscite el 162 sl successivo stadio dei controlli tono. Tale stadio con-

ai devletore 86 che consente dl inserire o escludere completsmente l'eiietto.
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re a 12 i 12 volt. L'integreto IC2 viene alimentato e 5 volt tramite ie R9 e DZ1 da 5.1 volt, poi-

che In tel modo si ottiene una rese ottimele
dell'eﬂetto. L'usclts del circuito risulta collegate

AOmen

.mi

=41

:LaomQ-.u

mmm

'R16 = W
.11:mdm1lìill!

: *IMM Ohm Illilll

I" : molin! "GM

: 4.1 megeehm Mall-I
:monnH/lvnlt
:Mmohlnì/lﬂl
:ìmohnﬂll-II,
:mahnﬂllﬁl

~

'

mi : 41.000+17.000°hmløl.ll.
l20:1ß.000°hm1/4-ﬂ
"1:1mohm1llilﬂ ›
mzimohlnìllhﬂ
H3:12Il.mnhlnilluﬂ -

c1-4,1ul=.hnr.uvcﬂ
mi dano

NOTE HEDAZIONALI
II circuito :I presta ad oaaaro impiegato solo
con chitarre elettriche, in quanto Il dlviaore
00.4024 Iornlsce In uso/le un'onda quadra e sl

compone in prelica come un distoraore. Preci`sial'rra questo particolare perché qualcuno non
pensi, una volle realizzato il circuito, che II suo-

no distorto ala un "dilerlo", a usarlsca erroneamonte che Il progetto "non funziona".

-

CONTROLLO DI TONO STEREO
Slg. llmlmo Cencellorl - VASTO
Desidero proporre al lenorl dl N.E. questo
sempllco circuito che conseme dl costruire con
pochi componenti un perfetto controllo di tono
ln versione stereo. da abbinare ad impianti HFFI.

slmonlzzatori. auroredlo. mixer ecc.. Il circuiío a
domo dl loudness. balance. potenziometro dl
volume. regolazione tonl acutl e bulaL
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ELENCO COMPONENTI
1
390.000 pF pollutare

I" : 47.000 ohm pol. lln.

R2 : 41.000 ohm 1/0 watt
RS
M
HS
NI
R1
Ill

:
:
:
:
:
:

47.000
07.000
47.000
47.000
07.000
47.000

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm

pol. lln.
1/4 Witt
pot. lln.
1/4 Witt
pot. lln.
1/4 vlltt

220.000 pr pollamC10 : 300.000 pF poliestere

C11 :10 mF 18 volt elottr.

ci = 410.000 pF pauutm
cz = 410.000 pr palma.

C12
O13
C14
C15
C10
C17

CS : 220.000 pF pollntlm
Cl : 41 mF 10 volt elettr.

Ict : LM.1035N
S1 : deviatoi-

CS : 10.000 pF Pﬂlklhl'!

82 : Interruttore

R0 : 22.000 ohm 1/4 vntt

:
:
:
:
:
:

10.000 pF pollelten
220.000 pF pollemro
220.000 pF polließn
100.000 pF polleetan
10 mF 10 volt eletti.
10 mF 16 volt 0km.

Tutte le iunzlonl del circuito vengono svolte
da IC1v un LMJOGS prodotto dalla NATIONAL.
che contiene al suo interno ben 80 translator e
numerosi componenti passivi. per garantire prestazioni di classe Hi-Fi.
ll vantaggio tondamentale olterto da questo
Integrato e che il controllo dei tonl. del volume e

del bilanciamento viene eseguito applicando agll
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appositi piedini di controllo dell'integrato una
tensione continua: per lal motivo l collegamenti
ai relativi potenziometri potranno essere eseguiti

con del comune lilo isolato (e non con cavetto
schermate) e potranno essere lunghi a piacere,
senza per questo provocare i disturbi a cui sono

soggetti i controlli di tono “tradizionali”.
Le caratteristiche del circuito sono le seguenti:

Alimentazione

HI volt (36-45 mA)

impedenza lngresao

30.000 ohm

Toni Alti a Bilal
ingresso Mu
Uecltl Mal (a 12 volt)
Rapporto SnRum.
Dlltorslone Armonica

+1- 15 dB (40 rtl-1| KH!)
2,5 volt RMS
2.5 volt RMS
lo dl
0,5% (THD)

Ai due ingressi del circuito dovranno essere
collegate. con cavetto schermata. la uscite di un
preamplìficatore in grado di fornire un segnale
dl ampiezza non inferiore a 250 miilivolt RMS e
non superiore a 2.5 volt RMS (il valore ottimale
è 1 volt HMS).
ll potenziometro R1 consente dl attenuare o
esaltare di + / - 15 dB i TONI BASSI, ii poten`
ziometro R3 per esaltare o attenuare di + / -

15 dB i TONI ACUTI. ll bilanciamento tra i due
canali è regolato dal potenziometro H5. mentre il
volume (dotato di un "range" di BO dB) e regolato dal potenziometro R7. Ponendo il deviatore
S1 in direzione del piedino 12 di IC1 e possibile
Inserire un controllo di Loudness. che comprime

le frequenze agli estremi della "finestra acustica"
(40 Hz - 16 KHz), per compenure la minore

sensibilità deli'orecchlo umano alle alte e alle
basse frequenze.
Le uscite del circuito potranno essere collega-

te direttamente ell'ingresso di qualunque ampli-

sato di costruire un circuito che conta li numero
di cifre selezionate e chiude ia linea qualora ne
venga Impastato un numero superiore al voluto.

infatti nelle telefonate urbane occorre selezionare a seconda del distretto telefonico. non più

di sei o sette clfre, mentre in quelle lnterurbane
ne occorrono almeno 5 / 10 o anche più. compreso II prefisso.
ll circuito deve essere collegato al flil bianco e

rosso della linea telefonica; il fllo blanco andrà
collegato alla massa dei circuito, mentre il fllo
rosso sara collegato all'anodo del diodo DS1.
Come sl puo vedere sono presenti due soli lntegreti C/MOS, un integrato tipo CD.4001 (IC1)

che contiene al suo interno 4 porte logiche NOR
a due ingressi e un contatore decimale tipo

00.4017 (Icz).
Con la cornetta a riposo IC1 e alimentato daiia tensione a 9 volt di una plla per radio a tunsistor. in questa situazione sui piedini 12 e 13 di
lC1-A sara presenta un iiveilo logico 1 (massima
tensione positiva). determinato dalla tensione
presente al capl delle linea teletonica (in media
50/60 volt). Come vedasi confrontando la seguente tavola della verita, cui piedino 11 di usci-

ta avremo invece Il livello logico opposto. cioe
uno 0 (piedino a massa).

iNGHEsso

i

INGRESSO

USCITA

ficatore stereoionico.
Per alimentare questo circuito occorre utiliz-

zare una tensione stabilizzata, compresa tra un
minimo di B volt e un massimo di 18 volt.
Alzando la cornetta dei telefono la tensione

arm-ramosmzlone moonaumu.:
sig. Arie-m spin-iu - snom url-mn
Leggo ormai da molti anni la Vostra interessante Rivista e la considero di evidente superiorità tecnica sia perla qualità dei progetti presen-

tati. sia per I'esaurionte trattazione teorica ad
essi dedicata.
Ho deciso di inviarvi un progetto che.ho ideato e realizzato con grande soddisfazione personale e Vi sarei grato ed onorato se venisse puo-

blicatc a beneficio di tutti i lettori della Rivista.

presente al capi della linea telefonica scende
bruscamente dl circa 20/30 volt. portando a O li
livello logico degli Ingressi di lCl-A; l'uaclta
passerà quindi a "1" e cerichera Il condensatore
CZ, il quale. a sua volta. manterrà un livello logico 1 sul pledlno 6 di iC1-D.

Tramite D32 a la R3, si carichera anche Il
condensatore Ct e il transistor Tm entrare ln
conduzione, collegando a masse il piedino e dl
IC2. che risulterà così alimentato e sara pronto a
contegglare II numero dl cifre che vengono impostate sul disco o sulla tastiera del telefono.
Supponiamo ora di impostare una cifra qual-

Sl tratta di un circuito realizzato con due soli
Integrati e due transistor, poco costoso e di facile realizzazione pratica. che utilizzo come l'anti-

siasi sul telefono. ad esempio il numero 5.

teleselezione programmabile". cioe un semplice

40 millisecondi ciascuno. dovuti a brevi aperture

dispositivo che, collegato alla linea telefonica.
impedisce che possano essere effettuate telefonate interuroane. pur consentendo di effettuare
qualsiasi telefonata urbana. Per stabilire se una

della linea.

comunicazione e urbana o lnteruroana. ho pen-

In questo caso sulla linea avremo 5 impulsi,

cioe 5 frontl dl 50/60 volt. della durata di circa
Non appena Il primo impulso si presenterà
sugli Ingressi di iC1-A, l'usciia passerà al livello
logico 0, scaricando 62 tramite D83 e applicando uno "0" sul piedino 6 di iCi-D.
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ELENCO COMPONENTI

004011

R1
I!!
R8
R4
Il!
H0
R7

:
:
:
:
:
:
:

0,0 rmølohm 1/4 mlt
3,3 mmohm 1/0 mi!
10.000 ohm 1/4 Il"
330.000 Ohm 1/4 vlllì
10 moølohm 1/4 mi!
220.000 011m 1/4 Il"
1 mmohm 1/4 In"

R0 = 41.000 ohm 1/4 'In

I" : 3,3 moglchm 1/4 mi!

R10 : 33.000 ohm 1/4 wlﬂ
R11 : 2.700 ohm 1/2 wlﬂ
O1 : 330.000 pF pollmn

02 : 22.000 pF a disco
m : 22.000 pF a dloco
081-080 : dlodl ll llllcln IAYM

DL1 : diodo lnd
1111 : lnnllltor NPN 06.100

BCZIS- 50101

1112 : 01m NPN 06.208
Ici = 60.4001
Ici : 60.4011

81 = lnbmmon
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In pratica sugli Ingressi dl lCt-D. si avra questa situazione:

- sul piøeim e un livello logico o
- sui pedine s un liv-ue logico o
La condizione logica presente sul piedino 5 e
dovuta alle presenza del NOR IC1-B. collegato
come inverter. Questo Inverter applica un "1" sul
piedino 1 dl lC1-C e “costringe” l'uscita di iC1-C

a mantenersi a livello logico zero. come vedesi
dalla tavola della verita sopra riportata. Oon due
"zero" sugli Ingressi. l'uscite dl lC1-D (piedino
4). passerà a livello logico 1. l successivi impulsi

non potranno modificare la condizione logica di
questa uscita fino a quando C2 non al sara nuovamente caricato tremite le R5 (la costante di
tempo e di circa 200 mlllisecondl). In questo
modo per ogni numero selezionato avremo un
solo lmpulso che si presenterà sull'lngresso di
clock (piedino 14) di lC2.
Terminati i cinque lmpulsl. nella pausa tre la
prima e la seconda cifra. 62 si cerichera nuovamente tramite la RS e rlportera l'usclta di IciD a livello logico 0.
Come e facile intuire Impostandc la seconda

cifre. inizialmente il condensatore CE sl scarlchera nuovamente. facendo cambiare il livello
logico deli'uscita di IC1-D. poi tornerà a caricar-

al quando saranno terminati gli lmpulsi presenti
sulla linea, riportando l'uscita di lCl-D a livello
logico O. come visto ln precedenza.
Tutti i passaggi dal livello logico 0 al livello
logico `l di iCl-D awengono in corrispondenza

dell'lnlzlo di ogni cifra. e vengono fedelmente
conteggiati da IC2, che. come gia accennato In
precedenza e un contatore Johnson

tipo

60.4011 Inizialmente tutte le uscite di lC2 si
trovano'a livello logico 0, successivamente ad
ogni cifre Impostate sul dlaco o sulla tastiera del
telefono. IC2 cambia lo stato logico delle uscite
nel seguente modo:
QIFRA sELEzioNATAi

cifra. e sufficiente collegare ll diodo DS4 In oorrlepondenza del piedino 9 di 102.
Se nel vostro distretto telefonico le telefonate
urbane richiedono la selezione di sole 5 o 6 cifre. e suﬂlciente porre il diodo DS4 rispettivamente in corripondenza del piedino 5 o del pie-

dino 6, in modo da bloccare la chiamata ell'ini-

zio della 6 o della 7 cifra.
All'lnizio dell'ottava cifral quindi. il piedino 9 di
IC2 passerà a livello logico 1. e tramite il diodo

DS4, DSS e R10, farà e'ì'are in conduzione ll
transistor TR2, che. a sua volta, chiuderà la linea
tramite DLl. HH, DSG. Impedendo che le cifra
successive alle settima possano giungere alla
centrale della SIP. L'"abuslvo". pertanto. terminera di impostare i numeri. ma il telefono se ne
resterà muto perche Il numero inviato alla cen-

trale SIP risulta incompleto.
Per lare in modo che IC2 non conteggi le cifre
successive ail'ottava. ho collegato il cetodo dl
DS4 al piedino 13 di IC2. corrispondente al
"Clock Enable" dell'integrato. Quando su tele
piedino viene applicato un livello logico 1 l'lntegrato si blocca e non esegue più il conteggio
anche in presenza di Impulal sul piedino 14
(l'ingresso dl clock).

La funzione del condensatore 03 e della resistenza R7. e quella dl riportare a zero il conteggio del contatore nell'lstante in cui viene alimentato tramite TR1. Per disinserlre il circuito quen-

do occorre effettuare telefonate lnterurbane,
sera sufficiente aprire i'lnterruttore S1.

NOTE REDAZIONALI

Qualora risultasse difficile procura/al I translstor TR1 (50.190) e TR2 (86.285), potranno anche essere soltltultl con I eeguenfl translator:
TR1 :translator NPN tipo 80.231 oppure

ICJO'I
TR2:traneielor NPN tipo IPSAAI eppure
IFJSI

LIVELLO LOGICOI

plelno 2
piedino A

pledeel .

EFFETTO PHEIENZA
Sig. Luciano Iurlleee - MACERATA

piedino 10
piedino 5

Naturalmente in ogni momento ci sarà un solo
piedino a livello logico 1. mentre gli altri piedini
resteranno a livello logico 0.

SpettJe Nuova Elettronica,
desidero sottoporre alla Vs. gentile attenzione
un progetto molto semplice ed economico. si
tratta di un "effetto presenza". cioe un circuito
che collegato a qualunque preampllflcatore di
BF, amplifica maggiormente le frequenze medioalte. particolarmente utili quando si desideri evidenzlere la riproduzione di un brano cantato, rl-

spetto all'accompagnemento musicale.

Come al vede, ammettendo di voler bloccare

Personalmente ho sperimentato questo circui-

la teleselezlone all'lnlzlo ad esempio dell'ottava

to anche con la mie chitarre, ottenendo effetti
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ELENCO COMPONENTI
R1 : 100.000 ohm 1/4 vmtt
00.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 Il"
7.000 ehm 1/4 'un
.200 ohm 1/4 'att
10 ohm 1/4 vrltt
0.000 ohm 1/4Ilﬂ

I

00.000 ohm pot. lln.

C1 : 100 mF 25 roll olﬂtr.

0M pF pollodan
.000 pF a thee
mF 10 volt tloﬁr.
00.000 pF polleúln
1 000 pF polluti!!
0mF 10 troll CW.
mF 10 volt eletti.

11.002
81 : dﬁllom

molto interessanti.

Come si può vedere si tratta di un circuito
molto semplice. che potra essere realizzate su
un circuito stampato di dimensioni ridotte per

facilitarne I'lstellazione ail'interno di preampiili-

catori. sintonizzatori. mixer ecc..
Il solo componente "attive" del circuito e un
Integrato 11082 che contiene due amplificatori
operazionali ad alta impedenza d'ingreaso e
basso consumo di corrente (56 milliamper al

massimo).
li segnale proveniente da un preampliticatore
viene applicato ell'ingresso invertente (piedino
2) del primo emplillcstore operazionale ICl-A,
utilizzato come stadio separatore. per non caricare i'usclta del preempiilicature. Sul piedino 3
non invertente di iCt-A e presente un partiture

resistivc costituito da Rt e R2 che tomlsce un ri-

le. sl potra semplicemente sostituire la R4 con
una resistenza di valore più elevato (ad esempio
100.000 Ohm. 470.000. 600.000 ohm).
ll segnale in uscita da iCt-A viene Inviato allo

stadio successivo mediante il condensatore 65.
a cui segue un iiitro costituito da R5, H6. CT.
CS. calcolato sulle lrequenze "medicralte'ü

Il potenziometro RB da 100000 ohm costituisce un semplice controllo di volume e dovra essere collegato al circuito con apposito cavetto
schermate per BFA li segnale in uscita. disponibile sul piedino 7 di IC1-B. viene prelevato da uno
dei due contatti del deviatore St. per essere eppllcato all'ingresso di un ampiilicatore di potenze; l'altro contatto di 81 permette dl escludere
i'eﬂetto bypassando iCt -B.
Per alimentare il circuito si potra utliimre una
pila a 9 volt per radio a transistor.

lerìmento di tensione e 4,5 volt, pari alle meta

delle tensione dl alimentazione.
li guadagno di questo stadio è stabilito dal
rapporto tra il valore ohmmico di RS e R4: in
questo caso essendo R3: R4 (47.000 ohm), il
guadagno risulterà esattamente uguale e 1. cioè
il segnale in uscita presenterà la stessa ampiezza del segnale applicato ail'ingresso: qualora si
desiderasse preampillicere leggermente il segna-
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NOTE REDAZIONALI
Volendo ampli/Icaro le trequenze basse. si puo

sostituire ii condensatore 06 da 10 micro/ami
con un condensatore di valore inferiore, ed es.
da 100.000 pF. Ricordiamo sempre a tutti i lettori
che per collegare ingresso e uscita occorre uti-

lizzare dal cavetto schermate.

NE_108-109_Lug-Ago_1986
ALIIENTATORE 9/14 VOLT 10 AIIPER
Sly. Vledlrnlro Nonno - TREPU- (LE)

Ai capi del condensatore elenrolitioo da 10.000 mi-

crolared. avremo una tensione oontlnua non stabiliz:eta dì circa 20/21 volt che applicheremo ell'lngresao
(pledino 1) dell'integreto stabilizzato lCt.
Tale integrato, tipo L.200. prodotto dalla SGS. di~

VI invio lo schema elettrico di un alimentatore ate
blllmto che potrà interessare particolarmente tutti oo

:pone internamente di una protezione contro corto~

loro che hanno realizzato il Ilneere da 50 watt
LX.723-724 per utilizzarlo in postazione fissa. oppu-

all'altro, potremo variare ia tensione in uscita de un
minimo di 9 ed un massimo di 14 volt.
L'uscite di lCt (piedino 5) risulta direnamente col-

re a quanti occorre un alimentatore in grado di iomire una tensione variabile da 9 e 14 volt, con una
oorrente massime dl 10 emoer.
Questo alimentatore e dotato di una etﬁcaoe protezione oontro i oortocircuitl che Interviene non eo
pena si supera l'assorbimento massimo prestabilitoÀ
Tutti i componenti inseriti nel circuito sono statl dlmenaionoti per la massima amdebilita di iunzìonementoÀ
La tensione di 15 volt 15 amper. fomlta dal secon-

dario del trasformatore T1. viene raddrizzeta da un
ponte di diodi R51 da 50 volt 20 amper.

circuiti. Ruotando il potenziometro R4 da un estremo

legate ai due transistor dl potenza tipo 2N.3055 (sostituibili oon BDYÀZO), che empllﬁcano in corrente la
tensione stabilizzata dall'integrato

lJROGIETTI

mu
tumu- l mlt-It
muu

ICI!!

ZISISS
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In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che i nostri lettori ci inviano quotidianamente. scegliendo tra questi i più validi ed interessanti. Per ovvi motivi dl tempo
e reperibilità del materiali non possiamo
"provare" questi schemi. quindi per il loro
funzionamento ci attidiamo alla serietà delI'Auiore. Da parte nostra. controlllamo solo
se II circuito teoricamente puo risultare
iunzionante. completandoloY dove è necessario. di una nota redazionale.

Il circuito di protezione contro i cortocircuiti e oo-

stituito dal transistor TRS che limita la massima corrente d'uscita di 10 amper; tale transistor resta ln
oonduzione non appena le caduta di tensione ai capi

della resistenza R5 da 0.06 ohm` supera 0.6 volt.
Superamo questo valore di 0.6 volt. il transistor TFtt
lara intervenire la protezione presente all'intemo del-

l'integrato lCt, che togliere tensione sui terminali di
uscita.
Il led DLt ci servirà per stabilire quando l'alimentatore e acceso o spento, mentre ii led verde DL2. ci
indicherà quando entra in lunzione ie protezione in
corrente. perche si spegnere.

l transistor TR1 e TR2 dovranno essere montati su
un'aletta di raﬂreddamento di adeguate dimensioni.
tenendo presente che ciascuno dei due transistor. al

massimo assorbimento di corrente. dovrà dissipare
una potenza oa un minimo di 30 watt ad un massimo
di 50 watt circa, a seconda delle tensione che prele-

veremo in uscita.

cs=too.ooo pF pollo-un
06:47 mF elettr. 25 voit

›
.I

TR! ntrlndotor NPN 214m
TR2=trlnllot°r NPN :N.m

TM = transistor NPN 60.301
ICI = Lt200
list-ponte 20 lmper. 50 volt
'

Consiglio. a quanti intendono mantenere ln funzione

per molte ore l'alimentatore con torti assorbimenti di
corrente. di utilizzare una ventola di rallreddamento.
In questo caso sera consigliabile dotare in una alette di raffreddamento anche l'integrato lCt.
Tutti I llll di collegamento dovranno avere una eezione non interiore a 2 millimetriI per evitare cedute
di tensione lungo l cavi.

Fi lhlllblll dl 2 lmﬂﬂ
si Ilmmlltnﬂ

Tt ntrut. con ..condito il vi

15 m

NOTE REDAZIONALI
Nel caso uno dei due mslstor dI potenza al :unisce/desse più dell'altro durante II funzionamento, ccn-

sìgllnmo di inserire in serie ali'omettirore dl ciascuna
deealunareslstenzadao,01ohmão4wett.percompensare le differenza di guadagno del due translator.
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ANALIZZATORE GRAFIOO DI BF CON BARRE
A LED.
Sig. Bruno Sgemmato

POMIGLIANO D'ACRO (NA)

ll circuito che vorrei propone a tutti ì lettori di NUOVA ELETTRONICA consente di vieuellzzare, durante l'eeeeuzlone di un brano musicale, l'ampiezza delle
frequenze basse. medio-basse, mediealte ed alte, eu
altrettante distinte barre a led e potra essere abbinato a qualsiasi impianto Hl-FI.

Il segnale di ingresso, prelevato da un preampliiicalore, da un mangianastri o dalla presa cuffia di un
amplificatore, giungerà sul prlmo ampliﬁoetore operazionele (vedi ICI), utilizzato in questo circuito come preamplificatore-separatore. Dal piedino 6 di
uscita di questo primo integrato. tramite le resisten<
ze R5, R7 R10 ed R13, il segnale giungerà ai quattro
integrati lCZ-A, lCZ-B, ICaA e ICS-B che costituiscono la parte principale dell'analizzatore grafico di BF.
Con questi quattro ampliﬁcetori operazionali infatti, ho realizzato altrettanti ﬁltri di BF, ciascuno eentrate sulla banda di frequenze da -visualizzare- e cioe.
più precisamente:

TLlIll

ICZ-A serve per selezionare tutte le frequenze lnferiorl al 64 Hz e percio, separare dal segnale dl in~

grow le sole note BASSE.
lCZ-B serve per selezionare tutte le frequenze oompreso fra l 64 Hz el 1.000 Hz cioe, in pratica. sepa-

rera dal segnale di BF le sole note MEDIO-BASSE.
ICS-A serve per selezionare tutte le frequenze comfral 1.000 Hz e l 2.400 Nz cioe, in pratica, se-

parerà dal segnale di BF le sole note MEDIO-ALTE.

ICI-B serve per selezionare tutte le frequenze ouperlerl Il 2.400 NZ e cioe, in pratica, separati dal
segnale BF di ingresso tutte le note ACUTE.
ll segnale oosl selezionato- e separato nelle varie
-bande di frequenza- giungerà infine sui quattroope-

BARRA LED

razionali di uscita siglati rispettivamente lCZ-C. lC2-D.
lC3-C e ICQ-D. necessari per -raddrizzare- il segnale di BF ed applicano poi all'ingresso delle quattro herre a led che ne -visualizzeranno- l'ampiezza.
Terminato il montaggio, il circuito sarà subito funzionante anche se. inizialmente. dovrete regolare I einque trimmer presenti nel circuito.
Tale regolazione e comunque molto semplice e non
è necessario possedere alcuna strumentazione per

analizzatorealoanaledeatroedilseoondoel oenele
slnietro. ottenendo un effetto -ooroografioo- degno di
più ooetoel e oompleeel strumenti oommerciall.

realizzarla; infatti, il trimmer R2 stabilirà la sensibili-

tà di ingresso e andrà regolato di volta in volta e seconda dell'ampiezza del segnale applicato al circuito,
mentre i trimmer R18, R20, R22 ed R24, poeti all'ingrem delle barre a led. serviranno per regolare l'am~
piezza massima del segnale da applicare a ciascuna

barra.
Personalmente ho costruito questo circulto in due
esemplarl identici, In modo da vlsuallzzare oontemporaneamente il suono dei due canali dell'impianto
stereo, collegando owiamente l'ingresso del prime
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NOTE REDAZIONAU
Consigliamo di eosflfulre l quattro trlmmer
RrßRZO-RZZ-d con del potenziomehl, perpotlormegllo dosare, In funzione del brano ascoltato, la una;
blllta In usolte sulle quem ban'e e dlodl led.
Preclsìamo cm questo circuito va alimentato con

una tensione duale dl 12+12 volt.

ELENCO COMPONENTI

H15=1 meﬂlnhm 1/4 will
RIS-10.000 Ohlll ill M

C7=02 pF I dim
e. 470 pF I dllcø

R1 -1.000 ohm 114 Il”
H2=220.000 ohm lllmmu

m1 4.1 mignhm 1I4 'Ill
R10 10.000 ohm ulmmnr

O.
cl

70 FF dim
mF pullula'.

R10=4.7 mcgaohm 1/4 'mi

C1

mF'pollalnm

M0=10.000 ohm lrlmmu
R21 =4,1 magnohm 1/4 llinmu
R22 10.000 ohm lrlmmcf
M3 4,7 megnhm 1/4 vnll

C12-1 mF pullula'.
C13=1 mF pullman
ci
7 mF elettr. 25 V01!
1 mF elnllr. 25 volt

m= l mogmhm 1/4 wall
R4=41.000
R5=10.000
H0=10.000
R7= 10.000

ohm
nhm
ohm
ohm

1I4
114
1/4
1/4

wall
wall
will
will

ﬂl= 150.000 ohm 1/4 will
R0 l mcglnhm 1/4 wall

R24 = l0.000 ohm trimmu
01 =1 mF pollullr.

7 mF Glam. 25 vnll
7 mF IW. 25 vnll

R1
0.000 ohm 114 Will
50.000 ohm 1/4 will
R1
.lì-1 meglohm 1/4 m

ci
3.000 pF pullula.
5.000 pF pullman
03
64-2300 pF pullula'-

DEI-DSTHIIDIH Il llldø "4.4140
lcl =TL.0II
IC2-TLOI4

I"

ci

m=
.0"
4 Bim l Iid

0.000 Ohm 1M m
150.000 ohm Ill will

.200 pF pøllll'lln
2 pF I dllcø
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nofonico dello strumento: sulla cassa sinistra verranno

SEPARATORE STEREO FER
STRUIENTI MUSICALI
Sig. Illreort Ilario - GENOVA

riprodotte le note basse, mentre sulla cassa destra

quelle alte. Le frequenze bassissima (fino a 100 Hz)
verranno invece riprodotte da entrambi i diffusori, in

Vorrei presentare a beneficio di tutti gli appassionati di musica un progetto che ho ideato e realizzato

quanto per tali frequenze il nostro orecchio non av~
verte una precisa direzionalila.

con io scopo di trasformare il suono monofonico pro-

Veniamo ora alla descrizione dello schema elettrico.

veniente da un piano, un organo o una chitarra per

Per la costruzione di questo separatore stereoionico sono necessari due soli integrali operazione" a

accompagnamento, in una sorgente stereobnica che
conferisce un'ottima -spazlalltà- al brano musicale ri~
prodotto.
L'idee da cui sono partito e la seguente:
Nel pianoforte tradizionale le note basse e medie

basso rumore: un TL.O74 e un 11.072À
ll segnale che applicheremo all'ENTRATA, preie~

ei trovano, com'è noto, sulla sinistra, pero, si perde

vato dal pickup di una chitarra elettrica o da un queiunque microfono preampliﬁcato. giungerà sull'ingree
so dei due integrati siglati lCt-A e iC1-BA

completamente questa separazione, in quanto tutte
ie note vengono percepite come provenienti da un'unica sorgente sonora e risultano pertanto prive di quei~

Ia frequenza dei 100 Hz e perciò sulla sue uscita (vedi piedino t) saranno presenti tutti i segnali di fre~

i'effetto -awolgente- conferito da una riproduzione
stereofonica.
Per conferire ai suono più spazialitå, ho pensato
di dividere in due campi di frequenza il segnale mo-

ELENCO COMPONENTI
R1=22.000 0hm 1/4 WII!
R2 = 150.000 Ohm 1M m
R3=0.200 Ohm 1/4 Vllll
R4=33.000 Ohm 1/4 'Ill
R5=22.000 Ohm 1/4 Il!!
R6=22.000 Ohm 1/4 m
R7 0.200 ohm 1/4 '1.11

RIO

L'integrato IC1-A e un filtro passe-basso tagliato sui-

quenza inferiore .I 100 Hz. mentre lCt-B è un ﬁitro

pale-alto con taglio ancora a 100 Hz e sulla sue
uscite (vedi piedino 7) troveremo tutti i segnali a frequenza superiore ol 100 Hz.

100.000 nhrn 1/4 Wlìl

R13 100.000 ohm Ill well
n10:
000
H1$=10.000
R10=47.000
R11 01.000

Ohm
Ohm
Ohm
Ohm

Ill
1/4
1/4
1/0

Illﬂ
'1.11
m
Will

2.000 pF poliestere
.000 ohm t/A watt
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2.000 pF poliestere

pF poliestere
pF pelle-tm
pF poliestere
pr poliestere

pF perle-tm

00-10 000 pF poliestere
cisl,1 mF “0111.10 troll
c10=l,7 mF elettr. 16 volt

mite l'operazionale lCZ-A che serve come amplificatore di uscita.
Analogamente iC1-D, essendo un ﬁitro pesa-alto
centrato ancora sulla frequenza dl 800 Hz, selezio-

nerà ie gamme delle irequenze medio-alte. che, traP
mlte le resistenze R12 e R13, si miscelerà con ie
frequenze dei bassi provenienti da lCl-A e il segnale
cosi ottenuto verrà riportato in uscita tramite l'ampll-

ﬁcatore ICz-B.

Il guadagno degli ultimi due stadi (lC2-A e lCZ-B)

Sull'usoita dl lC1-B risultano collegati ailrl due ﬁltri
e cioe lC1-C e iC1-D.

ll primo di questi è un ﬂltro passa-basse centrato
suliairequenzadi 800 Hz circa e perciòsuilasua uscita (vedi piedino 14) ritroveremo tutti i segnali la cui
lrequenza risulterà inleriore a tele valore. cioe In pratica la gamma delle note medio-basse.

Tale gamma di irequenze si misoeiera. tramite R10R11.conla

delleirequenzebasseprovenleml

da ICH-A e traslerlta sull'uscita -canele slnlslro- tra-

e determinato dal vaiore delle resistenze R16 e R17
de47.0000hm. e rlsuitacalcoletoperottenere unguedagno complessivo unitario, che manterrà invariata
l'ampiezza del segnale tra I'ENTRATA e le due

USCITE.
Prima di terminare, consiglio di alimentare il circuito
con l'alimentetore duale LXAOB presentato sulla rlvieta n. 71 (15 +15 volt, 0.5 emper) e di utilizzare per

icollegamenti con lo stadio ﬁnale di potenza (che do-

vra logicamente risultare aterem), del cevetto schermato.

IETHONOIO ELETI'HONIOO
Sig. Le Vetro Stefano

uoscimo s. mono (Ts)

Senza aver ie -pretesa di voler presentare un circuito assolutamente inedito, vorrei sottopone alle Va
attenzione un progetto che ritengo possa interessare soprattutto i musicisti lettori della Rivista, che de-

siderano sostituire il loro vecchio metronomo
meccanico con un più moderno metronome elet-

tronlco.
Il circuito potrà interessare anche i lettori che desiderano comruire semplici progetti ed uso didattico,
per Imparare dal vivo- Il principio di funzionamento

di un classico multivibratore astabile.
Perreellzzareilprogettooocormnosoiopootiioomponenti passivi e due transistor PNP di medie poten-

za al sllicio tipo 2N2905. eoetituibili con qulleieeí altre
transistor similare.
La caratteristica principale di questo multivibratore è quella di oscillare a baesisime lrequenza. Col-

ZIZIOS
ELENCO OOIPONENTI

R1 -220 ohm 1/l walt
R2=15.000 olim1ll vrett
"1220.0013 Ohm pd. l'ln.

R4=10.000 ohm 1/4 M
R5=10 ohm 1 watt
C1=22 mF elettr. 16 volt
02:100 mF Ilaﬂr. lß von

03=100 rnF elettr.16 volt
Tﬂt atranalator PNP :KM

TRI-translator PNP Elmi
Aitoparlamedelolim1l2vraﬁ

legendo sulla sua uscitaun piccolo eliopeﬂanie. een-

llremo il -TOC-TOC- tipico del metronorno -a lan00113'.

Tremiteilpotenziometroﬂâpotremoregolareiave-

lecita di battuta da un minimo di 15 a un massimo di
300 «battute- al minuto. sulﬁcienti a soddislare le più
diverse esigenze musicali
Volendo e comunque powbile modificare a placimento il -range- di regolazione. somituendo eempll-

oemente i condensatori elettrolitlcl C1 e CZ con altri
di diverso valore.
Il circuito dovrà essere alimentato con tensione
compresatralâeßvoit. preievabiieancnedacomuni pile a atiio.
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OON'I'AIINUTI PER ELE'I'EWGNETOTERAPIA
LX." l

Sig. Caputo SIN-10'. - TORINO
Per rendere più -proleseionela II mio kit LX.711 ho
progettato questo semplice oontaminuti digitale che
visualizza su due display il tempo dl ogni ~eeduta-l

da un mlnlmo di 1 mlnuto ad un massimo dl 99 minuti.
Personalmente ho collocato il circuito all'lntemo del
mobiletto, praticando une apertura rettangolare per
i due display. al di sotto della scritta -NUOVA ELETTRONICA-. in corrispondenza del toro previsto per
il led del monitor LX.731, collocando tale led più in

basso vicino ali'interruttore di accensione.
Per conferire un aspetto più elegante alla realizzezione. ho completato il lavoro incollando un ritaglio
_ di plexiglass rosso davanti ai display. ell'intemo dei-

la mascherina lrontale del mobiletto.
Faccio presente a quanti intendono costruire questo progetto per altre applicazioni che la precisione
di questo contaminuti è di circa +I- 1 minuto all'ora
e dipende in buona parte dalla qualità del condensa

L'ìntegrato (ICS) viene utilizzato come oecillatore
a bassissima frequenza. tento che, ruotando Il trlmmer R5, sul piedino di uscita 3. dovremo ottenere un
impulso al minutoÀ
Poiché tale piedino risulta collegato al piedino 14
di ingresso di Ice. un contatore decimale SN.7490,

da questo otterremo il conteggio delle unita (da 0 e
9 minuti)›
L'usoite di questo integrato (vedi piedino 4) risulta
collegato ad un secondo contatore SN.7490 (l03) one
prowede a oonteggiare le decine di minuti, pertanto.
ponendo da 1 minuto, potremo visualizzare fino ed
un massimo di 99 minuti.
Le quattro uscite BCD di lcd e Ice (piedini 11, 8,

9 e 12)v risultano collegate riepettivameme a lCt e IC2.
due decodiﬁche SN.7447 che provvedono a pilotare
direttamente i display a sette segmenti tipo FNDASOO

con catodo comune.
ll pulsante normalmente chiuso P1, collegato tre i
piedini 2 di ICS e IC4 e la massa serve semplicemen-

tore 63 che dovrà essere al tantalio, e non un comune condensatore olettrolitioo. altrimenti non potremo
pretendere una elevata precisione.
Oome si puo vedere dallo schema elettrico, ll circuito e composto da 5 integrati facilmente reperibili:

due SNJMT. due SN.7490 e un NE.555.

ELENOO COMPONENTI
H1ﬁ14=330 ohm Ill M

500.000 ohm trimmer w
0.000 ohm 1/4 vmt
megeohm 1/4 watt
C1 =100.000 pF pelleem
02=1ll mF etmollﬂee Il M
as” mF d W ß M
IC1 =SN.1“1

l02=SNJM1
l03=SNJl§0

il
il

il
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Luct nuoratm
sig. tenute Lu - caeoula (ue)
Vi invio un semplice progetto di luci motanti che

potra essere utilizzato nelle discoteche, per animare
ieete. oppure per -peraonalizzare- insegne pubblici-

tarie, con una successione di luci colorate.
Soetltuendo gli otto trlec presenti nel circuito con
altrettanti diodi led, sara possibile collegare questo
circuito anche in auto' per vivacizzare l'ascolto della

musica con una coreograﬁca sequenza di led colorati.
Volendolo installare in auto, dovremo escludere dal
circuito il trasformatore di alimentazione Tt, il ponte
RS1 e collegare i 12 volt della batteria suli'ingreeso
di ICI.
Come si puo vedere. Il circuito e estremamente
semplice e richiede pochi componenti facilmente re~
peribíli a basso costo.
L'elimentezione è ricevete da un piccolo trasbnne-

tore dotato di un ewoigimento secondario da 12 volt,
0,5 amper, segue un ponte reddrizzetore siglato R81
e un condensatore elettrolltloc dl livellemento. siglato C1; le tensione continue cosi ottenuta. verrà applicata al terminale di ingresso di IC1. un integrato che

stabilizza la tensione su un valore di 12 volt. che stnttteremo per alimentare gli integrati lCZ e ICS. preeen¬
ti nel circuito.
L'integrato ICS, un NESSS. funzione da multivibretore esteoile (cioe un oeoillatore astebile ed onda qua~
dra). le cui frequenza d'owlllazione si puo modltioere
agendo sul potenziometro Rd4
La irequenza generata da questo integrato, disponibile sul piedino 3. viene convogliata tramite la R5
all'ingreseo di clock (piedino 14) dell'lntegrato 102, un
contatore CIMOS tipo 60.4017.

te per azzerare il conteggio del display. perche sempre ln lese di accensione del circuito, sui display
appariranno dei numeri casuali.

Per tarare II circuito bisognerà semplicemente regolare ìl trimmer multigiri R15, lino ad ottenere un conteggio regolare dei mlnutl.
Dato che per alimentare il circuito occorre une tensione stabilizzata a 5 voltl consiglio di utilizzare un
comune integrato tipo uAJeOS. il cui ingresso sara

u una:

collegato direttamente sul piedino 3 dello stabilimtore uAt7815 presente nell'LX.711 (vedi Ict). dove eeno presenti i 15 volt; l'uscite dell'uAJGUS. sarà poi
collegata al positivo di alimentazione del contaminuti.
Il corpo dell'integreto uAJaOS dovrà essere collegato ad una piccola alette di raltreddamentoV

004017
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R12=L200 0h!!! Ill WII!

R13=1.200 ohm 1/4 um
R1l1.000 Dhm 1I4 VM!

R2=330 ohm1/4 'mi
R3=4J00 ohm 1/4 nm

R4:22.000 ﬂhm pnl. llIl.
R5=4.700 OI'IIII 1/4 In!

M
.400 ohm 1/4 'un
R1=1.200 ohm1l4 n.11
M=1.200 ohm 1/4 'un
R0=1.200 ohm 1/4 'un
R10=1.200 ohm 1/4 vu"

ﬂ11=1.200 011111114 'In
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Kid-1.200 ohm 1/4 "Ill
R15=47.000 Ohm Wi. lln.

R1l=1.000 ohm 1/4 vull
O1 = 100 mF lluﬂr. 25 volt
62-2200 mF alam. 25 volt
63: 100.000 pF polluti"

C4= 10 mF alam'. 25 vol!
CS: 100.000 pF palm"

ca=1oo.oon pF pouømn

00= 100.000 pF pollon-n

cm- 1oo.ooo pf palm
C11=100.000 pF 90110410'.

C1Z=100.000 pF polli/MIN
C13 = 100.000 pF WW
THCI-TROI-Mlc 400 vøll 0 mi
IC1 = uAJlI 2
ICI = 60.4017
ICQ = "5.555
001 = "20.020

R81=pamo Mdr. 100 volt 1 lmpu
220 vol!

C7= 100.000 pF palm

LPi-LPO = Il

00 = 100.000 pF polllmn

'l'1 andammo" 12 voh, 0.5 amp"

Le ueclte dl questo integrato. che normalmente al
trmonotutteallvellologicoo.adogniimpuleodiclook
si porteranno una dopo l'altra, in successione, a li›

vello logico 1.
Come gia sappiamo -livello logico 1~ significa presenza di una tensione positiva e poiché tutte le usci›
te risultano collegate tramite una resistenza e un condensatore ai gate degli otto TRIAC. questi. eccitandosi. laranno accendere eequenzialmente le lampadine collegate sulle uscite da LP1 a LPS.

Per ottenere che la sequenza rioominci del princi-

NOTE REDAZIONALI
Precisiamo che bi
uﬂﬁzlale del TRIAC OM
una sensibilità di Gato dl almeno 5/6 müliemper, almmenü li clrcuìto non pomi funzionale.
Come già consigliato nel/'articolo della Fllvlsle 106,
dedicato ai Ioroecooppiaton', occorre proteggere ll fo-

iodlodopresonre In 001, Inserendo un diodo alsiüolo
1N.4007, col catodo sul piedino 1 dl OC1eI'anodo

sti/piedino 2.

pio. una volta accesa la lampada LP8, ho collegato
una delle uscite di lC2, visibile sulla sinistre (piedino

9), al piedino 15 di reset, che, non appena riceverà
un llvello logico 1, iarà ricominciare la sequenza dal
principio.

GENERATORE DI FREQUENZE CAMPIONE
Sig. lhoclone Pier Paolo - LA SPEZIA

l triac che ho utilizzato risultano da 400 volt, 6 amper e consentono di alimentare un carico massimo

dl circa 1.000 wait.
Il lotoacooppiatore 001. collegato sul piedino 5 di
IC1l ci permetterà di variare la velocita di scorrimento delle lampade a ritmo di musica. se sulle due boccole indicate In basso con la sciita «ENTRATA BF-,
applicharemo un qualsiasi segnale di BF, prelevato
da un preampliticatore o da un ampliiicatore ﬁnaie di

BFA
Il trimmer R15 posto in serie a tale ingresso, ci sa›
ra utile per modiﬁcare la sensibilità del lotoacooppiatore, in iunzione al livello del segnale di BF applicato.
Dato che il circuito risulta direttamente collegato alla
rete a 220 volt, bisognerà ricordarsi di non toccare
nessun componente o pista del circuito stampato.
quando il circuito e sotto tensione. per evitare il perioolo dì una ione accesa.

Molto spesso per efiettuare la taratura di strumenti.
temporlzzatori o altre apparecchiature elettroniche.
occorre poter disporre di un generatore di irequenze
campione dotato di ottima stabilità e precisione.
ll progetto che presento risolve il problema oon un
esiguo numero di componenti, grazie alla presenza
di due integrati CIMOS tipo SAJ.141, due divisori per
10. 100 e 1.000 prodotti dalla Siemens.
Lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere uti~
lizzando ben sel Integrati divisori per 10. come ad
esempio i 7490. il cui costo complessivo supera quello

dei due divisori dalla Siemens.
ll funzionamento del circuito è molto semplice:

Ict-A, una porta logica NOFl contenuta in ICI. costituisce un preciso oscillatore quarzato da 1 MHz, che
iomisos una lrequenza dl rilerlmento agli stadi suoceeeivl ed il condensatore variabile C1 consente di

ELE'OOO COUPONENTI
R1 = 1 moglohm Ill Il!!

€1=1IHO pF copenﬂtpre
C2=47 pF a disco
63=22 pF a dllco
€4=100 mF eletti', 16 volt
XTAL- uomo dl t Ii'll
IC1= BFMXH
ICI-SALMI
ICS=SAJJH

I.

W

mi..
mm
ui

++_SAJ HI
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aggiustare, in tnee dl taratura. eventuali toiletanu del

quarzo.
Sull'uecita dl ICl-A rlsuita collegata una seconda
porta NOR (vedi lCt-B). utilizzata come stadio eeperetore. che provvede a pilotare l'lnqreeeo (piedino 2)

del primo divleore SAJ.141 (vedi ICZ)4
All'uecita dl iCt-B risulta collegata anche una terza porta logica (Ict-C), che consenta di prelevare le
irequenza di riterlmento del quarzo. pari ad 1 MHz.
Gli integrati SAJ.141, come pie anticipato. diepom
gono di tre uscite da cui e possibile prelevare la ire›
quenza applicata sull'ingresao, divisa per le prime tre
potenze dl dieci: 10, 100 e 1.000.
Dato che sul piedino 2, nel noetro caso, e presente una frequenza di 1 MHz, pari i 1.000.000 di Hz,

sulle uscite di ICZ saranno disponibili le seguenti Ine-

quenze:

pmim s=100.000 ti:
piume 1= 10.000 ii:
pmim 0= 1.000 ii:

tre uscite di quest'ultimo integrato potremo prelevare le lepuentl lrequenze:

mms-100m
piedino 1= 10 ti:
puelme- iii:
Dette uscite sono In grado dl iomire una corrente
massima di 15 mllliamper e potranno pilotare direttamente integrati logici CIMOS. LED. transistor ecc..
Da quanto detto risulta chiaro che, semplicemente
aggiungendo ln cascata a ICS un terzo dlviecre

SAJ.141 potremo ottenere dei tempi di trazioni di Hz`
che potremo utilizzare come basa dei tempi per tem~
porizzatori o per le più svariate applicazioni.
A quanti intenoesserc utilizzare questi divisori per
altre applicazioni. ricordo che sono dotati anche di un
piedino di RESET (piedino 4) che viene attivato con

un livello logico 1 vale adire che. cortocircultando tale
piedino al positivo di alimentazione, tutto il circuito si

azzererà.

Poiche lI piedino 0 dl i02 rieultl coiiegeto anche

Dato il ridottiesirno consumo di corrente dei tre integrati CMOS. consiglio dl alimentare il circuito con

sull'inqreuo del secondo SAJJM (vedi ICS), sulle

une semplice pila e 9 volt.

notazioni Pen Aullarrrnons ma:
(uv. se)
si.. saw-tm enim. - voauena (vv)

semplice protezione che. tramite un role. dleineerieoe
l'ueclta dell'aiimentatcre in caso di cortocircuito e ne
consenta il ripristino solo intervenendo su un appoei~
to pulsante.

L'alimentatore LX.302 dlepone giù di una etllcace
protezionecontrolcortoclrmitiletantanei.meeeilcortoclrcuito in uscita permane a lungo. lo stadio di pro-

Come si vede dallo schema elettrico. il cuore dei
circuito è l'integratc LM.317 (vedi IC1), utilizzato per
iomire in uscita una tensione stabilizzata di 5 volt, ne-

tezione oi tale alimentatore potrebbe, alla ﬁne,

danneggiarei ugualmente.
Acausadellamia-proverbiele-dietrazione. notano
ealtareperbenduevolteil Derllnoion BDX.530epro-

cessaria per mantenere eccitato il rele di protezione.
Ogni volta che accenderemo I'alimenlatore, per
averelensionein uscita,ocoorreràpremereilpulaame
P1 e. cosi iacendo. la tensione di alimentazione plun~

prio per questo motivo. ho deciso di progettare _una

gere all'integrnto IC1 e il reie di uscita si eccitare.

Em WPONEN'I'I

081 = diodo el liliclo "1.4001
ICI = Llßi'l

I1-4.700°luntrlmmer
M-meiirniliinett
61 ninfeleìtr.$0voit
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F1 = ruueii. u 0.5 mp0'
l'1 = pulsante normalmente aperto

Rete e veli l ecernbio

minale -E- di ICt andre a zero voit per effetto delle

chenonhebleognodl
i.inquen\oeeteto
più volte descritto degli autori delle Rubrica -Proget-

protezione dl cui e dotato I'LX.332 e Il rele. disecci-

tI In Sintonie-.

in ceeo dl cortocircuito la tensione preeenle sul ter-

tandosi. scollegnere I morsetti d'uscita dell'alirnente-

Le prima delle due «zioni- dell'NE.556. genere

tore. A questo punto per resettare l'eiirnentetore

una forma d'onda a dente dl sega la cui frequenze

occorrerà, una volta eliminato il cortocircuito in usci-

è determinate da R3. R4 e 62; questo segnale provvede a .sweeppare- (tramite il piedino 11) la seconde -eezicne- dell'integrato. che oscilla a circa 600 Hz
grazie a R1. H2 e C1. In tal modo sl ottiene una vere
e proprie modulazione d'ampiezxa del segnale, ll cul

ta. pigiare nuovamente il pulsante P14
Per collegare il circuito sara sufficiente applicare
nei punto -USCITA ALIMENTATOHE- i due morsetti
di uscita deII'LX.332. e dopo ever regolato Ia tensione d'uscita dell'alimentatore a circa 10 o 12 volt, si
ruotare il trimmer RZ da 4.600 ohm. fino ad ottenere
sul terminale -U- dell'LM317 (vedi lCl), una tensio-

ne di 5 volt. sufficienti a fer eccitare il rele.
Come rele è preferibile utilizzarne uno e 6 volt con

risultato finale sarà il caratteristico suono delle sirene modulate e mediante il potenziometro R4 potre~
mo regolare a piacimento la percentuale di module-

zione del segnale.
ll finale di potenza e costituito de un unico tranel-

basso assorbimento di corrente.

stor dartigton TIP.110 che pilota direttamente un ei-

Questo circuito potra essere utilizzato anche au altri
alimentatori purché abbiam une tensione minime non
inferiore e 5 volt e une massima non superiore e 30
volt.

toparIente da 4 o e ohm di Impedenza. da circa 20

PICCOLA SIRENA DI POTENZA
Sig. Veronese Fabio

tempo danneggiare II transistor.

con i pochi componenti visibili nella summa e poa
sibile realizzare una sirena elettronica che nonoetante

le ridotte dimensioni. ha una potenza di tutto rispetto. sufficiente per Iar sentire la sua -voce- a tutto il

Wall.

ll diodo DSt inserito in parallelo ella bobina dell'eltoperiante. ha il compito di limitare ie extrateneionl
prodotte durante Il funzionamento. che potrebbero coi
Per alimentare il circuito ei potra utilizzare un all-

mentetore in grado di Iornire una corrente dl almeno
2 amper con tensione comprese tra i 12 e i 15 volt.

Volendo collegare questa sirena in auto. si potra
prelevare l'allrnentazlone direttamente dalla batterie
a 12 volt.

vicinato. in caso di allarme.
Grazie elle versatilità dell'integrato utilizzato. è poesibile modificare a piacimento la tonalità del suono.

per un allarme personalizzata. ammo oa quello dei
le classiche sirene commerciali.

È inoltre possibile prelevare il segnale direttamente dopo il condensatore elettrolitico CG. per creare in-

teressanti eIIetti sonori per giocattoli o modellini.
colieqendovi un piccolo altoparlante da 40 ohm.
L'Integreto IC1 e un NE.556 che contiene al suo

Interno i circuiti di due -famosi- NE.555, un integrato

TlPﬂll

ELENCO COMPONENTI
R1 =220.0U ohm 1M Il!!

R2
RS
M

l

l

_ ll

I

0.000 ohm 1/4 vet!
.000 ohm 1/4 wett
00.000 olun pot. lin.
9 ohm 1/2 vrlﬂ
= 0.000 pF poliemre
€2=470 mF elettr. 25 voIt
02 = 47 mF eletti. 25 volt
OSI =dlodo Il elllclo "1.4007

rm =NPN tipo Ttime
ICI INEÃSG

Altopertente I o l ohm. 20 Nel!
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Pneuvuncnone Pen msm uneuenci
sig. mm Acnuu - sevsso (un
Sono un assiduo lettore della Vostre Rivista appessioneto di Hi›Fi. vorrei propone un semplice circuito
che ritengo interesserà i lettorl che poesledono le so-

le pene -rneccenice- di vecchi registratori portatlli o
per auto. Si tratte di un preemplltlcatore stereolonlco

per nastri magnetici, che presenta la particolarità di
essere motto compatto e di richledere pochissimi oom~
ponentí esteml.
ll cuore del circuito e costituito da un preemplilicetore tipo LM.387, di produzione NATIONAL. che contiene al suo interno due operazione" e bassissimo

rumore (400 microvolt in totale) utilizzati per pream-

scitn del canale di destra, e presente una rete di
equellzzazione coetitulta delle resistenze R6, R7, R8

e R9 e dai condensatori C7 e ClO calcolate secondo
la risposte in frequenze della curva NAB. che prevede un'esaltazione dei toni bossi rispetto a quelll acuti (+ 55 dB da 20 Hz a 200 Hz circa). Questa precise
equalizzezicne consente di restituire al segnale regi~
strato su nastro magnetico (in cui i toni bassi sono

fortemente attenuati) le stesse ceretterlstiche del segnale di origine.
L'unico -Jnctrmveniente-I se dl lnconveniente si puo

parlare. è un breve ritardo di accensione di circa 3
secondi, necessario el circuito percaricare il conden-

satore elettrolitlco C7 da 22 mlcrolarad, inserito nella rete di equalizzazione.

pllﬁcìre il debole segnale cepteto de une testine ma-

Date l'elevata sensibilità del circuito, è assolute-

gnetica stereolonica.
Come si puo vedere dello schema elettrico. il clr-

mente necessario inserire il circuito in un contenitore scbennente e utilizzare corti collegementl di cavo
schermate per l'ingreeso e I'ueclte.
L'ellmentezione del circuito dovrà risultare compre-

culto e penettemente elmmetrico, penento gli stessi
componenti del cenale destro ser-nno preuntl enche su quello elnletro. Tre l'lngreeso lnvertente e l'u-

sa tra i 10 el 14 volt.

LM 381
ELENOO COMPONENTI
R1=l20 ehm 1/4 m
R2=180 ohm ill m
miu-000 ohm 1/4 'Ill
R4=600 000 ohm Ill Il!!
R$=220.000 Ohm 1/4 'In

Mai” ohm 1/4 'ott
R7=220.000 Ohm 114m

Ill-"0.000 ohm ill nnt
RO=18.000 ohm 1/4 'ott
611220 rnF eletti. 16 vott
Cit-100.000 pF e dleco

93:22 mF elettr.10 volt

cenJoopøiim-n
GS=1IIIF IMI'. Il M
unì lltF ehm. Il v0"

01-21 mF elettr.10 vett
0.110 IIIF N.10 VOI!
N.10 mF MI. Il M

Ctosl.7001pF pollame
ICH-LISI
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TIMER REGOLABILE
Sig. Clonlerottl Carlo - PIOMBINO (LI)
ll circuito che vorrei proporre é un semplice tl-

mer regolabile, in grado di conteggiare oon discrete
precisione, tempi da un minimo di 15 minuti ad un

massimo di 2 ore e 15 minuti, con intervalli di tempo lìssi di un quarto d'ora I'uno.
Variando la capacità del condensatore 02, e possibile modiiicare ì tempi di intervallo, ed esempio,
passare dai 15 minuti da me prefissati a tempi regolabili da 1 a 9 minuti. oppure da 10 a 90 minuti,

acsu' '

ottenendo cosi un circuito in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza di temporizzazione.

All'uscita del circuito ho collegato una clcalina
che, el termine del periodo di tempo impostato,

emetterà una nota acustica.
`
Vista la versatilità del circuito. non vi sono limiti
al suo utilizzo, quindi potrete realizzarne uno per
-sorvegliare- la cotture dell'arrosto, oppure, tenen-

*ROGETTI

dolo In tasca o nell'euto, potrete usarlo per ricor-

SZ.`|1I|§5!II
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ln questa rubrica preuntlamo alcuni degli
lchem che I noltrl lettori ci lnvllno quotidianamente, scegliendo tra questi i plù vllidl ed Interessanti. Per ovvi motivi dl tempo
e reperibilità dei materiali non poniamo

"provare" questi schemi, quindi per II loro
lunzlonemento ci eltidlamo alla serietà del-

I'Autore. Da parte nostra. controillemo solo
ee Il circuito teoricamente puo rleultere
lunzlonante` completandolo. dove e necessario, di una nota redazionale.

in S'NTONIA
dare un appuntamento, mentre gli appassionati di
fotografia, modificando il valore di (22, lo potranno lacilmente adattare come timer per camera

oscura.
Come vedasi dallo scheme elettrico, tutte le tunziont vengono svolte da 3 integrati CIMOS teoiimente reperibili:
IC1` un oscillatore-divisore binario tipo ODAOSO.

CD4I11`I

ICZ. un contatore decimale tipo CDAO17,
-

ICS, un sestuplo inverter a trigger tipo MM.740914.

o.

WW
5.000 ohm 1/4 'MI
47.000 ohm 1/4 wltt

La descrizione dello schema elettrico é molto
semplice: sui piedini 940-11 dell'integrato iC1, troviamo le resistenze R2. R3 ed R4 ed il condensatore 62 che costituiscono l'osciliatore base del

.

100.000 ohm trimmer multlglﬁ

II

ã'šâﬁﬂßﬁäãšåãšššš

f

470.000 ohm 114 vrltt
390.000 ohm 1I4 Watt
100.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm 1/4 Watt
56.000 ohm 1/4 watt
100 ohm 1/4 watt
10 rnF elettr. 16 volt
220.000 pF poliestere

temporizzatore.

i

Con ivalori indicati neii'elenco componenti si otterrà, nel punto indicato con TP ( -Teet Point). una
frequenza di circa 18 Hz che. come vedremo, ci
permetterà di ottenere un tempo base di un quar-

to d'ora.
Sostituendo il condensatore C2 e possihile modificare la lrequenze di tale osciliatore, per ottenereI come precedentemente detto, qualunque
altro valore del -tempo base- del timer. li trimmer

220.000 pF pelle-tm

1 mF elettr. 10 volt
10.000 pF poliestere
CD.4060
CD.4017
SN.740914 (0 HM.540914)
DSI
diodo al llllcio 1N.4140
DS!
diodo al llllclo 1N.4140
DSJ _- dlodo al elllolo 1N.4140

DL1 = diodo led
S1 = interruttore

82= commutatorewpeetl.

R3. infine. servirà per tarare con maggior precisione la lrequenza di oscillazione dell'integrato ed ov›
viamente da questa regolazione dipenderà tutta la
precisione del timer4

La trequenza deli'oscillatore verrà divisa sem. .j
.il

pre da lCi per 16.384 volte o perciò, partendo da
una frequenza di 18 Hz sulla sua uscita (piedino
3) si avra:

18 : 16.304 = 0,0010986 Hz
che corrisponde ad un tempo di:
1 :0,0010986 I 910,249 Secondi
113

Oonvertendo questo valore in minuti si otterrà:

Dal piedino 7 dell'oeclllatore-dlvisore ICI. ho pre-

910,249 : 00 = 15.17 minuti
in pratica quindi, partendo de una frequenza di

levato una frequenza pari a circa 1 Hz, per pilotare iCS-A e, contemporaneamente per modulare
i'osciiiatore lCS-C tramite DSt.

18 Hz sul Test-Point (vedi piedino 9 di lCt), sull'uscita di IC1 (vedi piedino 3) avremo un impußo ogni
15,17 minuti.
Tale impulso. dal piedino di uscita 3 dl iC1, pas-

serà all'ingresso dell'inverter iC3-B e da questo,
perlettamente -squadrato-. giungerà sul piedino

14 di ingresso di i02 che, come ho gia anticipato,
costituisce il vero e proprio contatore dei timer.
Attraverso il commutatore rotativo 82, collega-

to alle uscite del divisore lCZ. potremo impostare
diversi cicli di temporizzazione. sempre con intervelli di 15 minuti ciascuno.
Cosi, se vogliamo impostare sul timer un tempo

di 1 ora. dovremo ruotare il commutatore. piedino
10, come vedesi nella tabella qui sotto riportata.

Trascorso il tempo stabilito (con una tolleranza
di +l- 30 secondi ogni ora), il timer suonerà.
in corrispondenza di ciascuna posizione del
commutatore Si avremo perciò:

Se si desidera, la prima posizione del commutatore S1, puo anche essere omessa, in quanto risulta a livello logico 1 non appena si da tensione
e provoca I'immediato -bip-bip- della capsula sou-

ducer; nel mIo prototipo ho preierito conservarla
come TEST della pila. per controllare che sia encore efficiente. cioé in grado di fornire i 20 milllamper richiesti dalla piccola capsula.

NOTE REDAZIONALI
Peravere un 'ottima prec/sione, conviene alimentare ll circuito con una tensione stabilizzata comprese tre 9 e 12 volt.

Volendo ottenere dei rempl dl intervallo di 1 mlnutoperognlscettc dlSz, sldovre sostituireìloondensemre 02 de 220.000m uno da15.000pF

cime.
TEMPO

Non cercate un commutatore rotative e 10 posizioni, perche di dillicile reperibilità, quelli standard.
risultano Inlam' a 11 o 12 posizioni.

INDICATORE DI SOVRACCARICO PER Tx iN
SSS
Sig. Bertolucci Maurizio - ROMA
L'idea da cui è nato questo circuito e nata da
una grave carenza presente nel mio trasmettitore
in SSB ( - Single Side Band o Bande Laterale Unica), su cui non era presente alcun indicatore che
segnalasse un momentaneo sovraccarico dovuto
ad une eccessive modulazione.
Dopo vari tentativi. ho inline realizzato questo
circuito, che sottopongo alla Vs. attenzione, nella
speranza che sia valutato positivamente.

il circuito e particolarmente semplice e richiede
per le sua realizzazione un solo transistor unigiunzione e pochi altri componenti.
Terminato Il ciclo di temporizzazione, sul piedino preecelto di IC2 sarà presente una condizione

Il segnale di ingresso viene prelevato direttamente dal cavo coassiale dell'antenna, tramite tre o

quattro spie di filo di rame, che dovranno essere

logica. che sblocchera, tramite il diodo DS2, I'o-

ewoite direttamente sul suo isolante esterno (ve~

scillatore a 2 KHz ottenuto con l'inverter lC3-C. La
nota di BF cosi ottenuta. dopo essere stata ampli-

di il LINK riportato in figura).
Il partiture resistivo costituito dalla Rie del trimmer R2, serve per regolare i'ampiezza del segnale captato dalla bobina. prima che venga applicato

ﬁcata da ICS-D` ICS-E ed lCS-F, posti in parallelo,

giungere sulla capsula souducer di uscita.
La capsula souducer suonerà lino a quando non
spegneremo il circuito tramite St.
Come -«spia›` di funzionamento ho inserito il diodo DL1 che viene alimentato ad intermittenza da
iC3-A. per lirnitere el massimo il consumo di cor-

rente.
114

al seguente stadio raddrinatore-duplicatore costituito dal condensatore Ci e dai diodi 1N914, si~

giati D81 e D82.
Questi diodi, in grado di -iavorare~ fino a une ire- i
quenza di 200 MHz, raddrìzzano il segnale di AF
traslormandoio in una tensione continua. che ep-

00100
LED

ELENCO COMPONENTI
R1 = 3.300 ohm 1/4 tutt
- 4.700 ohm trimmer

210 ohm 1/4 watt
12.000 ohm 1/4 well
3.300 ohm 1/4 vlltl
10.000 pF a disco

60 = 100.000 pF a dlsco
diodo o
loto 1N. 014
dlodo ol silldo 1N. 014
diodo led verde
DLZ
diodo led rosso
impedenza AF di l mll
JAFI
uniglunzione tipo 2".:646
UJT1

_ 100.000 pF a disco

plicheremo alla base di un transistor unigiunzione

tipo 202646.

Fino a quando la tensione al capi del conden-

S1

nterruttore
sta risulti disponibile dall'esterno. utilizzando poi

un normale integrato stabilizzatore a 8 volt tipo
uAJBOB

satore (23 da 100.000 pF si manterrà ad un valore
compreso tra i 2 e i 3 voltl si accendere il solo led
verde DL1 per indicarci che la modulazione risulta corretta; in presenza di un sovraccarico, invece, la tensione dei capi del CS supererà i 3-35 volt,

e il transistor unigiunzione incominciando ad oscillare iarà lampeggiare il led rosso DL2, per indicare che c'e della sovramodulazione.
Per alimentare il circuito suggerisco dì utilizzare una comune pila da 9 volt. oppure. poichè l'assorbimento risulterà sempre interiore ai 35-40
milliamper, anche direttamente la tensione di alimentazione del trasmettitore, ammesso che que~

NOTE REDAZIONALI
//circuito non comporta alcuna difficoltà direulizzazione, ma vorremmo sottolineare solo un particolare. Se la potenza del vostro trasmettitore non
risulta rale da riuscireadaocendereildiodoledLD1,
si potrà abbassare il valore della resistenza R 1,
inoltre anche se idrodi tipo 1 N. 914 vengono dichiarati validi per lavorare lino a frequenze di 200
MHz. a tale frequenza la loro «efficacia» risulta
abbastanza bassa; meglio sarebbe usare al loro
posto dei diodi SCHO TTK Y.
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nicsvn'ons A nazione sul 1s-:io un:
sig. umiulø sergio - s. uAncsLLmo (ci)

metri, completo di nucleo lerromagnetico.
La prima presa intermedia, cioè quella per I'in-

Il circuito che propongo ella vostra attenzione e

quarta spira partendo dal lato di massa (cioè dal

gresso dell'antenna, dovrà essere ricavata sulla

un classico ricevitore a reazione che utilizza componenti ~al passo coi tempi», cioe un moderno FET
e un amplificatore operazionale a basso rumore.
ll voluminoso variabile ad aria sempre presente
nei vecchi ricevitori a reazione, è rimpiazzato da

un minuscolo diodo varicap, quindi per sintonizzarci comodamente sulle emittenti che ci interessano, dovremo utilizzare un semplice potenziometro. Come vedesi nello schema elettrico, la bobina di sintonia dispone di due prese intermedie. la

prima ci servirà per adattare l'ingresso all'antenna, la seconda per la «reazione» dell'oscillatore.

Questa bobina per ricevere la gamma che ve dei
15 ai 30 MHz, dovra essere realizzata awolgendo
15 spire di filo di rame smaltato da 0.4 millimetri
su un suppone per bobine del diametro di 7 milli-

lato «freddo- della bobina). mentre la seoenda presa, cloè quella che collega al condensatore C6, an-

drà eﬂettuata sulla 7l spira, sempre partendo dal
lato freddo dell'awolgimento4
ll compensatore 05 collegato tra il gate del FET
ela massa, serve per deﬁnlre gli estremi della gemma in modo che. agendo sul potenziometro della
sintonia R2. si riesca a coprire la gamma di trequenze voluta, cioe dei 15 ai 30 MHz.
Il compensatore C1, invece, dovrà essere regolato per la massima sensibilità, in pratica, una volta sintonizzato su qualsiasi stazione emittente. sl

regolerà Ct fino ed ottenere la massima ampiezza del segnale BF in uscita.
La reazione e garantita del condensatore 06 da
1.500 pF, che, riportando sul gate del FET parte

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ehm 1/4 watt
R2 = 220.000 ohm pot. lln.

CS
00

3-15 pF oomponntero
pl a dleoo
1.

R3 = 2.700 ohm 1/4 watt

C7

3

H4 = 10.000 ohm pot. lln.
R5 = 2.200 ohm pot. lln.

00 = 220.000 pF poliestere
09 = 120 pF a dlsco

pF a dlsce

R6 a 100.000 ohm 1/4 Il."

c1o = 220.000 pF ponmm

R0
01
62
03
04

= 100.000 pF polluton
DV1 = diodo vlrloap BA. 102
FT1 = FET tipo BF. 245
IC1 = TL. 0.1
L1 = vodl testo
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=
=
=
=
=

1 meglohm 1/0 watt
3-15 pF compenlatoro
15 pF a dlsco
470 mF elettr. 16 volt
2,2 rnF tantlllo 35 volt

TLOI1

dei segnale disponibile sul Source, innesca la reazione sullo stadio di ingresso.
i potenziometri R4 e R5 ci servono per dosare

- il livello di reazione. Dai Drain del FET ii segnale
di BF giungera all'ingresso dell'operazionaie ICt
(un n.061). che lo ampliﬁcherà per renderlo idoneo a pilotare una qualsiasi cuffia a media impe-

denza (500 o 600 ohm) o un eventuale amplificatore dì potenza per BF.
Prima di terminare. raccomando di attenuare un

negli impianti antifurto, su porte o linestre), che normalmente si chiude quando viene awicinato ed
una piccola calamita.

Questo contatto REED dovrà essere fissato stabilmente sulla forcella anteriore della bicicletta (o

del motorino) in prossimità del centro della ruota
(a 3 - 4 cm. circa dal centro). mentre sui raggi dei-

ia ruota. sempre a 3 - 4 cm. dal centro. dovremo

montaggio -a norma AF-. cioè con collegamenti

fissare i magnetini in modo che. mettendo in movimento la ruota. questi passando in prossimità dei
sensore magnetico ne provochino la chiusura.

coni, collegando in un unico punto di massa 02.
DV1 a la bobina L1.

della ruota perché. cosi facendo, la loro velocita

NOTE REDAZIONALI
II diodo varicap BA. 102 Indicata dall'Autore. gia
da tempo e obsoleto. In sua sostituzione si potra
utilizzare un qualunque varicap che preeenn' una ve~
rlazlone dI capacita compresa tra 5 pF a 40 pF. ad

esempio BB. 329 o altri similari.
Modiﬁcando il numero delle spire della bobina L1
sl potranno esplorare altre gamme. II nucleo di ferrlte presente su L1 andrà ruotato per sintonizzercl
meglio sulla gamma prescelta, cosi se si desidera
ricevere i CB che lavorano i gemma 27 MHz. sen-

z'altro tale nucleo andre posto quasi tutto fuori dal
suppone della bobina.

SEMPLICE TACI'IIMETRO DIGITALE
Sig. Girottlnl Illcfloll - MILANO
Seguo la Vs. Rivista ormai da 4 anni. da quando cioe ho iniziato a dedicare la maggior parte del
mio tempo libero all'elettronica, ed il progetto che
vi invio e il mio primo circuito -originaie-, cioe non
copiato o ispirato ed altri schemi, ma completa-

mente ideato e realizzato da me.
Si tratta di un tachimetro digitale a due display.

E' preleribiie tenere i magnetini vicino al centro
-angolare- risulterà suliicientemente bassa. da
permettere un contatto stabile e sicuro del REED.
Personalmente ho utilizzato tre magnetini. po-

nendoli sui raggi della ruota perfettamente equidistanti tra loro. Se tale distanza non verrà rispettata. non si otterrà una visualizzazione corretta dei-

Ia velocita.
Gli impulsi forniti dalla chiusura e apertura del
contatto REED saranno squadrati e invertiti da una

porta logica NAND contenuta in un integrato CD.
4093.
Tale integrato. a ditterenza del normale CD.
401 1 . contiene al suo interno quattro porte logiche
NAND -triggerate-. che consentono di ottenere un

impulso di pilotaggio pertettamente pulito e squadrato. idoneo ad essere applicato all'ingresso del

circuito di conteggio. costituito da ICi-A e iC1-B.
Questi due contatori. contenuti entrambi all'in~
terno di un integrato tipo 00.4518. dividono per
10 la frequenza applicata al loro ingresso e forni~
soono in uscita un codice BCD con il quale potre-

mo poi pilotare i due decodificatcri (vedi ICS ed lC4)
per i due display.
Per completare il circuito é necessario inline uno
stadio oscillatore per la base dei tempi. che si ot-

tiene sfruttando gli altri tre NAND presenti ail'lnterno del CD54093 (vedi lC4-A. lC4-B e lC4-C).
Sul piedino di uscita di IC4~A avremo gli impulsi
di comando per la MEMORIA. In questo modo la ci-

in grado di visualizzare una velocita da un minimo

fra memorizzate nei divisori durante il conteggio

di t Kmlora ad un massimo di 99 Kmlora e si pre-

viene trasferita sui due decodificatori ICS ed IO4

sta particolarmente ad essere utilizzato su biciclet-

per la visualizzazione. li condensatore Ct e la resistenza Hi servono per ottenere l'impuiso dl RE-

te o motorini da 48 cc.
Il circuito. realizzato con quattro integrati in tecnologia OIMOS. comprende un semplice circuito di
oomeggio e decodiﬂca, necessario per visualizzare
sul due display la velocita della bicicletta istante
per istante ed una -base dei tempi- da cui si rica-

vano gli impulsi di RESET e MEMORIZZAZIONE
per ii contatore.
Ma vediamo più ín dettaglio il funzionamento del
circuito: il sensore- di velocità é costituito da un
comano magnetico FtEED in miniatura (questi contatti vengono normalmente utilizzati come sensori

SET, cioé per azzerare i due contatori dopo ogni

conteggio.
Se si sono rigorosamente rispettate sia l'equldistanza dei tra magnetlni. sia la loro distanza dl
3 centimetri dal centro della ruota. la taratura del
circuito é molto semplice e potrà essere effettua-

ta -ai banco-.
L'unico strumento necessario per la taratura ó
un generatore di BF (ad onda quadra o sinusoidale) regolato sulla frequenza di 3 Hz.
Tale generatore sara temporaneamente applica117
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ELENCO COMPONENTI

02 = 470.000 pF pollmm

R1 = 10.000 Ohm 1/4 WII!
R2-R15 = 1.000 Ohm 1/4 WI!!

IC1 = CD. 4518
|C2 = CD. 4511
|C3 = CD. 4511

R16 = 1 megaohm trimmer

|C4 = CD. 4093

R11 = 3.300 Ohm 1/4 WII!
C1 = 100.000 pF polimero

DISPLAY1-2 = FND. 500
Ampolll REED

to al posto del contatto REED.
Inizialmente dovrete misurare il diametro della
ruota della vostra bicicletta o del vostro motorino
' e quindi, ammettendo che questo risulti di 86 centimetriI se ne dovra calcolare la circonferenza moltiplicando per 3,14:

ß x 3,14 = 270 cm.
Percio con una ruota del diametro di 86 centimetri per ogni giro, avremo una velocita dl 270
csecondo.
Poiché a noi interessano l Km. all'ora. dovremo
convenire i centimetri in chilometri e i secondi in

e penamo:
0,0021 x 3.000 = 0,21 ion/ora
che possiamo approssimare a 10 Kmlora.
Come ormai avrete intuito, per tarare il tachirnetro dovremo semplicemente collegare ai suo ìn~
greaao un generatore di BF sui 3 Hz e ruotare il
trimmer R16 ﬁno a quando non leggeremo sul display il numero 10. corrispondente a tO Kmlora.

Owiamante tutto questo vale se abbiamo coile›
gato tre magnetini ai raggi della ruota: collegan-

done ad esempio 4, la procedura rimarrebbe inva-

avremo:

riata, solo che la frequenza da utilizzare perla taratura non dovra più essere di 3 Hz, bensi di 4 Hz
e, analogamente, collegando un solo magnetino la
frequenza dovrà essere di 1 solo Hz.

270 cm : 100.000 = 0,0021 Km

A questo punto, applicando all'ingresso del circuito ancora una frequenza di 3 Hz (se abbiamo

ore.
Per la prima conversione. cioe dai cm. ai Km.

In pratica quindi, se la ruota comple un giro al
“condo` andremo ad una velocità di 0,0027
Km/aecondo.
Per conoscere i Kmlora dovremo semplicemente
calcolare quanti secondi ci sono in un'ora e quin›
di moltiplicare per tale numero i Ksecondo appena calcolati.

applicato 3 magnetini alla ruota), dovremo mota-

re il trimmer R16 lino a quando non ieggeremo sul
display il numero B, corrispondente a 8 Kmlora.

NOTE REDAZIONALI
Peravere una frequenza esatta dr'3 Hz, sipooà

Poiché un'ora é composta da 60 minuti ed ogni
minuto. a sua volta, da 60 secondi, ln totale avremo che:

utilizzare il progetto LX. 773 presentato e peg. 44
della rivista n. 108-109. L'uscita dell'LX. 773 andre

toro:llhro0oeoondl:8.000aeoondlA

condensatore eiettmllu'co da 4, 7›5 microfared.

collegata ai piedini d'lngnesso di IC-l/D tramite un

NETHONOMO SEGNABATTUTE
Sig. Gentili Angelo - TODl (PG)
Anche se in questa stessa rubrica sono gia statl pubblicati svariati progetti di metronomo elettronico. ne ho recentemente progettato uno che
ritengo possa destare l'interesse di alcuni lettori
in quanto prevede due modi di funzionamento: uno
come metronomo tradizionale ed uno come metronomo segnabattute.
Questo secondo modo di funzionamento permette di distinguere il -tempo forte» di ciascuna battuta, grazie ali'emissione di un suono di tonalità
diversa rispetto a quello dei «tempi deboli~ ed inoltre, agendo su di un commutatore, e possibile scegliere le tre modalita più frequentemente utilizzate

e cioe a 2, 3 o 4 tempi.

Il principio di funzionamento del circuito è basato su due oscillatori di BF tipo NE.555, (ICt e

ICS) ed un contatore decimale CD.4017 (IC2) che,
contando le battute. riconoscono ciclicamente il
-tempo forte- da quello debole.

Passando aiio schema elettrico. il primo integrato (vedi l) è un millatore aatabile la cui frequenza di lavoro viene stabilita dal valore del condensatore Ct e dalla posizione del potenziometro R2. Il
diodo DSt , collegato lra il piedino 7 e il piedino 6

e 2 di IC1. serve a modificare il -duty cycle- dell'oscillatore (cioè la -lorma d'onda- del segnale di
uscita), in modo da avere sul piedino 3 di lCt un
rapido impulso positivo seguito da una pausa la
cui lunghezza e regolabile tramite R2.

Questo primo integrato genera il -tempo basedel metronomo ed e quindi l'osciliatore principale
dl tutto il circuito.
Sul piedino 3 di lCt risulta collegato il collettore
del transistor TFi1 (un PNP tipo 80.160) che pilota un piccolo altoparlante da 8 ohm, su cui potre~
mo ascoltare il classico «TAOTAC- dei -templ
deboli- delle battute.
119
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ELENCO COMPONENTI
Per ottenere una tonalità diﬁerente in corrispon-

denza dei «tempi loni-. sono necessari I due integrati. indicati nello schema elettrico oon le sigle ICZ
e ICS.
ICZ prowede e conteggiare gli impulsi di uscita
da lCl e ogni 2. 3 o 4 battute (a seconda della posizione di S1) presenta sul piedino 3 un livello logioo 1, che consente ell'integreto ICI! di entrare in

H1 = 10.000 ohm 1/4 Iﬂﬂ
R2 = 2,2 megeohm pdl. Ila.

20.000 ohm 1/4 walt
.200 ohm 1/4 urli!
.000 ohm 1/4 'mi

oscillazione ad una frequenza determinata dai valori di R6. R7 e 03.

La nota acustica emessa da lCt giungerà sulla
base del transistor TFl1 che emetterà cosl un breve -BEEP- di frequenza elevata. per sottolineare
l'inizio della battuta.
Il compito di R9, R10 e 05 e quello di migliorare
la tonalità delle note acustiche emesse, al ﬁne di

renderle più gradevoli.
Per alimentare ll circuito sl potrà utilizzare una
tensione compresa tra i 9 e i 12 volt.

220 ohm 1/2 wait
220 ohm 1/2 wall
270 ohm 1/2 llloﬂ

G1 - 1 mF poliestere
ü = 100.000 pF poliestere
03 = 100.000 pF poliestere
00.000 pF poliestere
7 mF eleﬂr. 25 voll

D81 = diodo il Silicio 1N. 414.
Usi = dlodo al silicio 1". “Il
TFh = PNP tipo BC. 100

101

NE. 555

NOTE REDAZIONALI

IltransistorBCJSOpotrãesse/esot/mitooonuno
di più Inci/e reperibilità, come ed esempio un
50.136, un BD. 138 o un BD. 140
120

NE. 555
S1 = commutatore 1 via 4 poslz.
Altoparlante 8 ohm 0.3 volt

CUFFIA SENZA FILI
Sig. Plum Gllnclﬂø - CORNIGLIANO (QE)

cole -ENTRATA- tramite un corto cavetto schermate, verrà dosato in ampiezza tramite il poten-

ziometro R1, e applicato direttamente alla base del
Sono un perito elettronico vostro lettore da molti anni e. invìandovi questo semplice progetto. ho
deciso dl collaborare a questa simpatica Rubrica
-Progetti in Sintonia~.

transistor ottenendo una modulazione che. pur non
essendo paragonabile a quella di un vero trasmet-

Si tratta di un micrctrasmettitore per cuffia eenza fili che, collegato all'uscita audio del televisoreI consente di ricevere su qualsiasi ricevitore in

Per realizzare la bobina oscillatrice occorre avvolgere 5 spire affiancate con filo di rame smaltato de 1 millimetro, su un diametro interno di 5
millimetri.

FM che disponga di una presa cuffia, l'audio dl un
TV, e poter cosi tranquillamente seguire, nelle ore

notturne. un qualunque programma senza suscitare le immancabili rimomranze dei nostri coinquilini.

Come ricevitore si potrà utilizzare una piccola
radio portatile che disponga di prese cuffia, oppu-

titore in FM, può essere ugualmente rivelate senza problemi da qualunque ricevitore.

Volendo annientare la portata, suggerisco di collegare su H5 una piccola antenna. prelevando ll

segnale tramite un condensatore da pochi pi
ooFarad.

Per alimentare il circuito e eufticiente utilizzare

re suggerisco di utilizzare I'LX.662 (ricevitore in FM
con TDAJOOO). che presenta il vantaggio di ave-

una comune pila a 9 volt.

re piccole dimensioni e una buona sensibilità, suf-

NOTE REDAZIONALI

densatore C7 alle giunzione 05-L1, tenendo i

termine/l rnoIto coni. Se non riuscite e ier oscillare
il transistor, potrete tentare di applicare tra Ii coiiettone e I'ernetﬁtore di TR1, un picco/o contenitore

ceramico da 0,5-1 pF.

g

s
š
š

lare ad una frequenza compresa tra gli 88 e I 100
MHz (la frequenza si modiﬁca agendo sul compensatore 05).
ll segnale di BF prelevato dall'altoparlante (che
ovviamente andrà scollegatc) e applicato sulla boc-

Trattandosi comunque di un montaggio ln AF,
consigliamo d eseguire correttamente I collegamenti tra L1-05-TR1 e di collegare direttamente il con-

Illlllllllullllllllll

cità, non necessita di particolari commenti, infatti.
un solo transistor, tipo 2N.2222, si lncarica di oscil-

282889ãšäš!

liciente per captare ad una distanza massima di
8 o 10 metri il debole segnale di questo circuito.
Lo schema elettrico. per la sua estrema sempli-

100.000 ohm trlmmlr
1.000 ohm 1/4 watt
47.000 ohm 1/4 watt
22.000 ohm 1/4 watt
390 ohm 1/4 watt

100.000 pF poliestere
10 mF elettr. 16 volt
10.000 pF a dlaco
100.000 pF polleatero

4 - 20 pF compensato"
47.000 pF a dlace

TRI = War NPN tlpo 2M. 2222
L1 = vedi tlﬂø
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LAMPADA Dl EMERGENZA PER BLACK-OUT
Slg. Cortese Riccardo - LUNGRO (ß)

Il fototranslstor Fl'R1, posto in prossimità di una
lampada che si intende -sorvegliare-. fino a quando risulterà illuminato manterrà interdetto il TR1

Vi invio questo circuito affinche sia pubblicato
nella rubrica -Progetti in Sintonia-.

e quindi anche TR2 e TR3 dato che l'emettitore

Si tratta di un anti black~out che, a differenza di
altri progetti analoghi già apparsi su questa rubrica.
presenta il vantaggio di utilizzare comuni lampade

percio tutto il circuito rimarrà inattive.

a 220 volt (40 watt al massimo) e non lampade a
basso voltaggio. che per essere installate necessitano di grossi fili di collegamento a causa della elevata corrente assorbita4

che potranno cosi entrare in oscillazione ad una
frequenza determinata da R4/Ft5 e 03/64.
ll trasformatore Ti e un normale trasformatore
da 220 voltl 10+ 10 volt (5 amper), che viene utilizzato come elevatore di tensione.
Per maggiore comodità. si potrà anche sostitui-

Questo circuito puo risultare molto utile in locali
pubblici, bar, ristoranti spesso -afflitti- dai blackout, oppure anche in locali poco illuminati come

cantine` soffitta e vani scale.
ll circuito, anche se non può essere paragonato
al sofisticati invener professionali, è ugualmente in

grado di fornire all'uscita del trasformatore una frequenza abbastanza stabile sui 50 Hz. che viene
uarrotondata- dalla componente induttiva del trasformatore, iino ad ottenere una forma d'onda che
si awicina a quella sinusoidale.

Come vedasi dallo schema elettrico. il circuito
può essere suddiviso in due parti: la prima comituita da FTFtt e TFl1 e un semplice interruttore elettronico, mentre la seconda, costituita dai transistor

TR2 e TR3, è un multivioratore astabile di poteriza utilizzato. in questo circuito, come -survoltoreper elevare la tensione di uscita dai 12 volt della

batteria ai 220 volt di uscita.

di entrambi risulta collegato a questo transistor e
In caso di black-out, TR1 entrerà in conduzione
e collegherà a massa gli emettitori di TR2 e TR3,

re S1 con un interruttore doppio, utilizzando una
via per collegare al circuito il positivo della batte-

ria a 12 volt. l'altra via, invece, potra essere utilizzata per accendere la lampada che normalmente

illumina il locale: in tal modo non appena verrà a
mancare la corrente il circuito entrerà automaticamente in funzione.
NOTE REDAZIONALI
Nel ceso non si' riuscissero ad illuminare lampadine da 40 watt, ma solo lampade dipotorrza inßn'ore, si porrà sostn'uire i msisfor TR2 e TR3 con due
darlingfon dipotenza MJ.3000 o MJ.3001, utilizzan-

do un trasformatore con nucleo toroldale, che presenta un elevato rendimento.

CZ s 100.000 pF a dlaco

ELENCO COMPONENTI

R1 = 1.000 ohm 1 mn

122

C3

4,7 mF elettr. 50 volt
C4 = 4,7 mF elettr. 50 volt

01.1 = diam led

R2 = 4.700 ohm 1 watt
R: = eau ohm 1/2 watt

m1 = NPN tipo BDY.20
TR: = NPN tipo eDv.20

R4 = 120 ohm 1 watt

TR3 = NPM tipo BDV.20

ns = 120 ohm 1 watt

FTR1 = totorranaiaror FPT.100

R6 = 4.700 ohm 1 watt

T1 = 220/10 + 10 volt 5 lmper

R7 x 4.700 ohm 1 watt

S1 = Interruttore

c1 = 100.000 pF a dim

LP1 = lampada 220 von 40 watt

ritmo

O

E

a

O
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R15
1.000 ohm 1/4 watt
R16 = 47.000 ohm pot. Iin.

95
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R10
R11
R12
R13
R14

60.000 ohm 1I4 watt
22.000 ohm 1I4 watt
3.300 ohm 1/4 watt
220 ohm 1/2 watt
47.000 ohm pot. log.
100.000 ohm trimmer
10.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm 1I4 watt
= 27.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt
- 0.200 ohm 1I4 watt
10.000 ohm 1I4 wltt
6.000 ohm 114 watt

B

7 = 1.000 ohm 1/4 watt
100.000 pF poliestere
41 mF elettr. 25 volt
47.000 pF poliestere

10 mF elettr. 25 volt
100 mF eiettr. 25 volt
1 00 .000 pF poliestere
1 00 mF eiettr. 25 volt
4.700 pF poliestere
100 mF elettr. 25 volt
= 4,1 mF elettr. 25 volt
= 22.000 pF poliestere
= diodo al silicio 1N.4148
= diodo al silicio 1N.414B

= NPN tlpo 80.209

-fi-t
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ELENCO COMPONENTI
R1
470.000 ohm 1/4 watt

B
E

E

,

C

50117

= NPN tipo BC.209
= PNP tipo 30.177

terra che presenta la caratteristica di adattarsi sia

ll potenziometro R7 regola la soglia del «noisegate- e dovrà essere regolato in tese di taratura
una volta per tutte, tino ad eliminare ogni disturbo
indesiderato.
Bisogna comunque lare in modo che. toccando

allo -stile- della chitarra ritmica, sia a quello degli
-assoli- veloci, fornendo un suono particolarmente
limpido ed aggressivo. con una resa acustica de<

no ampliticati senza alcun -taglio- che possa sia
pur minimamente limitare le -capacità espressive-

DISTORSORE CON NOISE-GATE
Slg. Monzant Marco - MILANO
ll circuito che propongo è un distorsore per chi›

cisamente originale4
Un ulteriore pregio del circuito e quello di possedere un utile moisegate~ cioe un controllo di soglia
che consente di tagliare fruscii o disturbi di sottotondo captati da pick-up.
Lo schema elettrico è molto semplice e non richiede partioolari commenti: il segnale proveniente
dal pick-up viene applicato all'entrata del circuito, e

le corde della chitarra, anche i suoni più deboli siadella chitarra.
A valle del TR3 ho inserito un semplicissimo controllo di toni. che potremo regolare agendo sul po-

tenziometro R16, dal cui cursore centrale preleveremo il segnale d'uscita. La coppia di diodi collegati in antiparallelo sull'uscita, squadra il segnale sinusoidale già preamplificato ed equalizzato` confe~

rendogli la caratteristica tonalità -metallica- dei distorsori per chitarra.

giunge al primo stadio preamplititmtorel costituito

L'uscita del circuito sarà collegata ad un iinale dl

dal transistor TRt; dal collettore del transistor, tra-

potenza mediante cavetto schermate. L'alimenta-

mite il potenziometro di volume R6. si preleva il se-

zione richiesta può variare dai 9 al 15 volt e. per
maggiore comodità, può essere ricavata da comu-

gnale, opportunamente dosato in ampiezza. prima

che venga nuovamente amplificato dalla coppia di
transistor TR2 e TR3.

ne pila a 9 volt, inserita all'interno del contenitore.

preferibilmente di tipo metallico.
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SEIPLICE TRASMETTITORE FIA
Sly. Schlarlm Davide - LANCIANO (CH)
Da circa 3 anni mi diletto a progettare sempllci
circuiti elettronici spesso -isplrati- dai progetti ap-

parsi sulla Vs. Rivista.
Recentemente ho realizzato un semplice trasmettitore sulla gamma FM. molto economico e tacile da tarare, che penso non sﬁgurerà nelle pagina
della rubrica -Progetti in Sintonia-.
Per questa realizzazione sono necessari due soli
transistor: un 30.107, utilizzato come preampliﬁcacatore-modulatere, e un 2N.700. utilizzato come
oscillatore VHF.
Il segnale proveniente dalla piccola capsula pie-

zoelettrica, viene inviato sulla base del 50.107
(TR1), che tunziona da preampliﬁcatore e separa-

tore di ingresso.
Il segnale di BF disponibile sul collettore del TR1
verra poi traslerito, attraverso il condensatore di

disaccoppiamento 03, sulla base del transistor
osoillatore 2N.706 (vedi TR2), modulando in tre-

quenza il segnale a RF da questo generato.
La lrequenza dl oscillazione di questo stadio e

stabilita dalla boblna L1. dal valore del condensatore CT e dal compensatore CB mentre il condensatore CQ. collegato tra il collettore e l'emettitore
del transistor TR2. mantiene costantemente reazionate tale transistor. garantendone l'innesco.

Per evitare che l'oscillatore si inneschi su trequenze diverse dalla gamma FM. e necessario che
C7, Ce. CS, la resistenza R6 e la bobina L1 risul-

tino collegati il plù vicino possibile all'oecillatore
TR1, in modo da -minimizzara le eventuali capacita parasslte del circuito ed inoltre, per migliorare la

stabilità dell'oeoillatore alle variazioni termiche.

conviene utilizzare, per 09. un condensatore ceramico tlpo NP 0.

L'ultima nota. prima della taratura. riguarda ovviamente la realizzazione della bobina L1 perla
quale dovrete awolgere 3 spire di rame argentato

da 1 millimetro su di un diametro interno di 8 millimetri. spaziando le spire lino ad ottenere un sole-

noide dl circa 15 millimetri.
A questo punto potrete passare alla taratura del
clrculto che, come vedrete, risulta molto semplice e

veloce.
Utilizzando un normale ricevitore in FM, cercate

inizialmente una frequenza libera (questa risulterà
probabilmente l'operazione più complessa di tutta
la lase di taratura) e quindi. dopo aver acceso il
trasmettitore posto a 2 o 3 metri di distanza, dovre-

te semplicemente ruotare il compensatore CG tino
a quando non sentirete il tipico fischio dell'eﬂetto
Larsen, che indicherà che siete sintonizzati esat-

tamente sulla trequenza volutaV Nel caso cio non
awenisse, dovrete semplicemente allargare o restringere le spire della bobina L1.
Allontanandovi dal ricevitore potrete poi veriﬁcare la portata massima del trumettitore, che do-

vrebbe comunque aggirarsi intorno ai 20 o 30 metri.
Volendo annientare la portata, potremo collegare

ELENCO OOIIPONENTI

H1 = 150.000 olun 1/4 watt 02 = 1 mF alaltr.10 volt
R2 = 2.220 ohm 1/4 watt
c; = io mF Mr. ie ven
R3 = 33 ohm 1/4 watt

R4 = 15.000 Ohm 1/4 Watt

a _
_

47 rnF elattr. 10 volt

HS n 15.000 ohm 1/4 vratt cs = 4.100 pF pullman
ß = 270 pF a dlaco
R6 = 100 ohm 1/4 vratt
Ct = 220 rnFelattr. 16volt C7 =10pFadlaco
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00 = 6-30 pF oompenaatora

C9 =

10 pF a dlaco

021 = zaner 0,1 volt 1/2 watt
Tm = NPN tlpo BC. 107
TR2 = NPN tipo 2N. 700

L1 = vadl tuto
MICRO = capaula ploaoetettrlca

al collettore del transistor TR2, tramite un conden-

satore da 1 - 1.8 pF. uno spezzone di normale lllo
isolato in plastica dl lunghezza compresa tra ì 60
V e gli 80 centimetri.

Per alimentare il circuito si potrà utilizzare una
pila a 9 volt, oppure un qualsiasi alimentatore con
tensione di uscita compresa tra i 9 e 12 volt.

NOTE REDAZIONALI
Poiché il transistor ZN. 708, utillzzeto come oscil~
letore RF, risulta difficilmente reperlblle, consigliemo, e chi volesse realizzare questo progetto, di sostitulrlo con un normale 2N.2222. più dilluso e perA

letlamente equivalente per questo tipo di impiego.
Raccomandiamo di lare per lo stadio AF dei collegamenti «cortissimi-.
Se la bobina L1 venisse ad esempio collegate al
condensaton' C768 con fili molto lunghi, non riu~
sciremmo e sintonizzarcl ln gamma 88-108 MHz.

Sempre a proposito della bobine L1, consigliemo dí awolgere 5 spire su un diametro di 4 mm.,

anziche 3 su un diametro dl 8 mm.

pIiIicato, direttamente su un piccolo altoparlante.
Il circuito che propongo risolve economicamente questo problema: come vedesi nello schema
elettrico, si tratta di un amplilicatore di BF, che la

uso di un solo integrato prodotto dalla NATIONAL.
l'LM.386N, in grado di erogare una potenza di circa 1 watt con una tensione di alimentazione minl~
ma di 6 volt ed una tensione massima di 12 volt.
Il segnale da amplificare puo essere opportunamente regolato in ampiezza mediante il potenzia
metro di volume R1 da 22.000 ohm.
ll guadagno in tensione dall'amplilioatore e pari
a circa 150 volte ed e stabilito dai valori della reslstenza R2 e del condensatore CS, collegati tra i

piedini 1 e 8 dell'integrato. Volendo limitare il guadagno a 20 volte. e sufficiente eliminare R2 e CS,
lasciando liberi i piedini 1 e 8.

Il massimo guadagno che si può ricavare da questo integrato è di circa 200 volle in tensione (46
dB) e può essere ottenuto semplicemente togliendo la resistenza R2 e collegando il terminale ne~

gativo del CS direttamente al piedino 1.
Il consumo di corrente a riposo risulta molto limitato e può variare. a seconda della tensione di

alimentazione. da un minimo di 4 a un massimo

di E milliemper. La distorsione. a metà della poAMPLIFICATORE BF DA 1 WATT
Sig. Guerroto Mamo - MILANO

tenza masaima. e contenuta allo 0.2'l._

Molle volte volando collaudare o riparare pream-

pliﬁcatori. mixer. amplilicalori o qualunque circuito di BF. occorre polar disporre di un comodo

NOTE REDAZIONALI

amplilicatore tuttofare, dotato di una buona sensi-

Per prevenire instabilità del circuito, suggeriamo

bilita d'ingresso. in grado di prelevare un segnale

di inserire tra il piedino 5 del/'LM.386 e le messa
del circuito, un condensatore da 47.000 pF in poliestere con in serie una resistenza da 10 ohm.

di BF da un qualunque punto dell'apparecchlo ln

esame, per poterlo ascoltare. opponunamenta arn-

ELENOO COMPONENTI
N1
R2
R3
C1
C2
O3
Cl

22.000 ohm pot. log.

C5
C6
IC1
S1 _

47.000 pF pøumm

270 ohm 1/4 watt
10 ohm 1/2 watt
10.000 pF poliestere
22 mF eletlr. 16 volt
22 mF elettr. 16 volt
100 rnF elettr. 16 volt

10 mF elettr. 16 volt
LM. 386N
Interruttore
Altoparlante 4/0 ohrn
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AWISATORE DI STAMPELLA INSERITA
Sig. Maltan Giordano - MONZA (Mi)
ll progetto che Vi invio potrà essere montato su

tutte quelle moto di media o grossa cilindrata in
cui non é presente un segnalatore che ricordi al
pilota l'inserimento del cavalletto laterale, oppure

Inverter collegati; le trequenza d'owllazione di
IC1-A e lCt›B può essere modificate sostituendo le
resistenza R4 e il condensatore C1 , mentre quella

del secondo oscillatore lC1-C e lCl -D, può essere
modificata sostituendo R7 e CS.
Tramite lC1-E e il transistor TFl1, sostituibile da
qualunque altro NPN al silicio di media potenza, il

eu quelle moto che dispongono, come la mia Guzzi

relè larà entrare in funzione la piccola lampada

1.000 California. di un semplice interruttore che interrompe l'alimentazione della bobina di accensione, che non é in grado di tar funzionare alcuna spia
luminosa, in quanto l'interruttore risulta aperto
quando la stampella laterale è abbassata.
Con questo circuito, invece, non appena si gira

spia e la cicaline piezo collegate in parallelo.

la chiavetta di accensione con la stampella abbassata, entra immediatamente in funzione una cicalina piezoelettrica e une lampadina spie lampeg-

giante con funzionamento tra loro eltemato, in grado di suscitare l'attenzìone anche del pilota più distretto.
ll funzionamento del circulto é ll seguente: quando la stampella e ripiegato, l'lnterruttore S1 e chiu-

ll punto indicato nello schema con -DALLA
CHIAVE QUADRO». dovrà essere collegato ai + 12

volt a valle della chiavetta di accensione (ad esempio oollegandcsi direttamente sul positivo della bobina).

Volendo utilizzare il circuito con interruttori normalmente chiusi, e possibile collegare il pulsante
direttamente sul dispositivo di alimentazione ed eliminare R1, R2, C2, DS1 e DS2.

eo e gli Inverter lC1-A/lCt-B e lC1-CIIC1D. montati

come oscillatori, risultano bloccati essendo colle~
gati a massa da D81, D83 e H1.
Con la stampella abbassata, invece, S1 risulterà aperto. consentendo la libera oscillazione degli

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R1
RI
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=
=
=
=
=
=
=
=

10.000 ohm 1/4 watt
33.000 ohm 1/4 watt
3,3 megaohm 1/4 watt
270.000 ohm 1/4 watt
1 magaohm 1I4 watt
33.000 ohm 1/4 watt
150.000 ohm 1/4 watt
47.000 ohm 114 watt

llllﬂ

O1
02
CS

1mF polleataro
10.000 pF poliestere
1 mF poliestere

C4 - 220 mF elattr. 25 volt
051-055 = dlodl al alllclo "44140
TH1 = NPN tipo 2N.1613
IC1 = 60.4049

RELE 12 volt 1 scambio
OP1 = clcallne plezo 12 volt
LP1 = lampadina 12 volt 4 watt
S1 = interruttore normalmente aperto
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GONTROLLO BATTERIA SCARICA
Sig. Schlrlm Dlvlde - LANCIANO (OH)
Vi invio un circuito molto semplice che potrà essere utilizzato per controllare le carica di qualunque pila o batteria, inserita in una radio portatile. un

registratore` un trasmettitore, ecc:4
Non appena la tensione di alimentazione scenderà sotto al limite da noi prefissatov il circuito la-

re lempeggiare un LED per awertirci che è giunto
il momento di sostituirla o di ricaricarla (nel caso
si tratti di une batterie al nichel-cadmio).

I componenti necessari a tale reelizzezione sono un comune integrato tipo uA4741, un transistor
unigiunzione 2N.2646 e un diodo LED4
L'operazionale ICt costituisce un semplice stadio comperetore di tensione: quando infetti le ten-

sione ai capi del piedino lnvertente (piedino 2)
rlsulte maggiore delle tensione di rilerimento presente sul piedino non invertente (piedino 3), l'uscita
(piedino 6). si troverà a livello logico 0 e di conse~
guenza il diodo led rimarrà spento.
Quando invece la tensione presente sul piedino lnvertente 2 risulterà interiore a quella presente sul piedino non invertente. sull'uscita di lC1 troveremo una condizione logica 1, cioe le presenza
di una tensione positiva che. alimentando tremite

R4 e 02 l`ernettitore del transistor unigiunzione, lo

farà oscillare. Modilicando il valore dell'oscillatore C2, potremo ter lempeggiere il diodo LED piú

o meno velocemente4
Nel prototipo da me costruito è possibile. rego~
Iando il trimmer R2, ottenere un intervento regolabile da un minimo di circa 9,5 volt a 16 volt.
Sostituendo il diodo zener D21 da 9.1 volt con
uno da 4,7 - 5,1 volt, potremo ter intervenire il cir-

cuito anche a tensioni piú basse.
Consiglio di non alimentare il circuito oon tensioni interiori ai 6 volt.

NOTE REDAZIONALI
Per ottenere une migliore stabilizzazione tem/i
cade/ZN.2646,
'almdìe/imr'nareleres/stenze R5 e dl inser/me una de 330 o 470 ohm in ser/e
al termine/e B2 dell'unigiunzione.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 10.000 ohm 1/4 wett
R2 = 100.000 ohm trimmer
R3 = 2.700 ohm 1/4 watt
R4 = 4.700 ohm 1/4 watt
RS = 470.000 ohm 1/4 wett
Ct = 100.000 pF poliestere
62 = 47 mF elettr. 25 volt
021 = zener 9,1 volt 1/2 watt
DL1 = diodo led
UJT1 = unlglunzlone tipo ZNRMG

lCt = uAJﬂ
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In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che i nostri lettori ci inviano quotidianamente, ecegliendo tra queetl I più velldl ed Interessanti. Per owl motivi dl tempo
e reperibilità del materiali non possiamo

"provare" queatl schemi, quindi per il loro
funzionamento ci affidiamo alla aerleta del-

l'Autore. Da parte nostre. controlliamo solo
ee il circuito teoricamente puo rieultere tun-

xlonante, compietlndoio, dove e neceeeerio, di una nota redazionale.

I

E-ö-c
007.30

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
R5
R6

=
=
=
=
=
=

1.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm 1/4 watt
410.000 ohm 1/4 watt
470.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt

C1 = 10 mF elettr. 25 volt
62 = 10 mF elettr. 25 volt
DSi = dlodo 1N.4148
D$2 = diodo 1N.4140
DL1 = diodo LED

MULTIVIBRATOHE ASTABILE A TRANSISTOR
Sig. Pertlle Luca - POZZONOVO (PD)
Pur non avendo una immediata utilità pratica,

questo progetto potrà' essere utilizzato come allerme-spie o come awisatore ottico lampeggiante.
Personalmente ho utilizzato uno di quest' circuiti oo
me spia dell'inserimento del freno a mano, mentre ho
collegato un secondo circuito alla lampadina spia dellaternperaturadeiradiaioreperessereoertoche,anche nella malaugurata ipotesi che quesi'uitima fosse
fulminata, vi sia sempre un efﬁcaoe awisatore ottico
Dato il ridono consumo di corrente (circa 20 mil-

liamper). è possibile alimentare questo circuito oon
una comune pile a 9 volt. per simulare i segnali

DL2
TR1
TR2
TR!
TR4

=
=
=
=
=

diodo LED
NPN tipo 50.230
NPN tipo 56.238
NPN tipo 56.238
tipo 542.230

di STOP In un plastico ferroviario o per qualunque
altro utilizzo più o meno «scenografico-r.
Si tratta di un classico multivibratore astabile che
pilota alternativamente due diodi led con una ben
precisa cadenza, che potremo comunque variare
semplicemente modificando il valore dei condensatori Ci e C2.
Ricordo che per ottenere un iampegglo regolare dei led, occorre sempre utilizzare per Ci e 02
due condensatori di uguale capacità.
l transistor da TR1 a TR4 potranno essere sostituiti da qualunque NPN al silicio di p'mola potenze.
ll circuito richiede un'alimentazione compresa tra
i 9 e 12 volt.
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LUCI PSIOHEDELIOHE
Slim. Ohlrlrüelll Mele - FONTANELLATO

zlomm R3, vorrà Inviato ell'opmzionele Ici. che

(PR)

Deli'usclm dl IC1 (piedino 6), il segnale dl BF verrà Inviato al due filtri passivi oostitultl da R8. C7

Sono una ragazze di 1B anni e seguo da poco

tempo lu VaÀ Riviste Dopo aver letto l'artìooio sui
toto-accoppietori pubblicato nelle Rivista n.106. ho
pensato di realizzare questo circuito che non e al-

provvederà l preempllﬂcere ll segnale.
per le lrequenze -MEDlO-BASSE- e da 09. R13,
per le frequenze -MEDIOALTE-.
Tramite i potenziometri R9 e R14, potremo regolare la sensibilità di ciascuno dei due ﬁltrl. per

tro che una versione semplificata del kit LX.149.
Alle mole -ENTRATA-, dovremo collegare un

ottenere l'eﬂetto psichedelico più appropriato.

segnale di BF, che potremo prelevare da qualunque amplificatore Hi-Fi, sintonizzatore, registrato-

Gli optolsolatori 061 e 002 ci consentono un
perfetto tresierimento del segnale BF ai due gate

re o radio.

dei TRIAC. isolando le sezione del circuito BF di-

Il segnale di BF. doeato in ampiezza dal poten114

rettamente collegata ell'amplificetore ﬁnele con i

v = 150 ohm 1/4 Im!
A

n 10 ohm 1/4 m

- = 47.000 ohm pol. log.
= 330.000 ohm 1/4 m
. I 030.000 ohm 1/4 IMI
l

= 10.000 ohm 1/4 Illﬂ

¬ f n 210.000 ohm 1/4 III!!
= 15.000 ohm 1/4 M
gli!

n 47.000 ohm pot. Iln.
.000 ohm 1/4 'Im

.000 ohm 1/4 In!!

:uaa-

.000 ohm 1/4 'mi
.000 ohm 1/4 m

â?

.IUS-IO

IšIiI III III I

.000 ohm pot. In.
.000 ohm 1/4 wIﬂ
.000 ohm 1I4 v1.1!
1 .000 ohm 1/4 In!!
ohm 1/4 watt
1.200 ohm 1/4 Im!

`

I diodo :onor 12 vol! 1 'In

"m1 - NPN upø saw

31,

'nu - NPN ape :ma

ß

'n°1 = 'rnulc m von 2 Im

i

'TIZ u NPN ﬂpo 56.231

220 volt dellI ma elenrc, utlllmll per Illmenure i due TrIIo.
Ualimenleziom reletlva allo mulo preempllﬁomom e allo stadio del ﬂltrl. è «tenute medieme un trasfonnatoredewvolt-Oãampenpiùunpome

reddrizzatore (R51) e un condensatore elemolitioo
(CZ) necessario per livellare la tensione reddrizzam.
Lasezione relmivaal pilolaggiodeidueTRlAC(vedi TFlS e TR4) non si discosta mollo dal circuito proposùo nella Rivista n.106. ed è dotata di un'elìmemazioneseparata,diremmsme ricavatadai220vol11 tramiie R22, C13, D21, DS! e C12. che pmvvedom a

Iomim della necessaria tensione TFla TFM e i ho
- heneisto( presenti all'imemo degli mobola'lori.

.l

.Tm - NFN upo mm

= 'rmAC 400 volt 2 Impor
"m n LF.351

l .

-

= Iotoaooopplntoro 11L.111
A

E',

'

n Molecopplnofo TIL.111
`
1 = pomereddr.400volt x Il"
= mIf. 220/10 volt, 0,5 Impor
I lmommore
= lampada 220 voli 25 'In

I..

= WI 2:0 von xs m

:gl

-- `l
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SINTONIZZATORE VI'IF
Sig. Plum Glen Cirio - GENOVA
Vorrei proporre ai lettori di -NUOVA ELETTRONICN- un sintonizzatore VHF, che ritengo dotato
di buone caratteristiche. Con esso si potranno
ascoltare tutte le interessanti trasmissioni della
gamma compresa tra i 60 e i 180 MHz.
ll circuito è un classico ricevitore superrealtivo

che unisce alla semplicità costruttiva un'ottima
sensibilità, indispensabile per l'asoolto delle trasmissioni dei radioamatori, ponti radio, servizi di

emergenza operanti su queste frequenze.
Come vedesi nello schema elettrico, per realizzare questo sintonizzatore sono necessari un tran-

eistor, tipo BF,271, ed un let. tipo BF.256.B.
Il primo transistor viene utilizzato per preampli-

licare i debolissimi segnali captati dali'antenna, che
potrà essere un semplioe file o uno -stilo-.
Il segnale preampliticato viene inviato al secondo stadio, costituito dal FT1, tramite un aocoppie-

mento oepecitivo (vedi 04 e C5) e uno lnduttlvo (vedi le bobine L1 e L2). Il condensatore CS serve per
innescare la reazione, che potremo controllare e
dosare agendo sul potenziometro H7 collegato sul
DHAIN del FET.
Il potenziometro R5, ci servirà, Insieme al oom-

pensatore CG, per sintonizzare la gamma che più
ci interessa.
Le bobine L1 e L2 dovranno essere avvolta su
un suppone plastico (senza nucleo in ierrite) del
diametro di 8 millimetri.
La L2 sarà composta da 4 spire di lilo di rame
argentato da 1 millimetro, effettuando la presa intermedia (vedi CS) a una spira e mezza dal lato di

massa.
La L1, invece. sarà awoita sullo stesso suppor-

to della L2, distanziata circa 2 millimetri da essa.
utilizzando una sole spira di filo argentato da 1 miilimetro di diametro.
Per tarare questo circuito bisognerà innanzitutto oollegare un preampliticatore di BF all'USCiT/t

S
è

ELENCO OOIIPONENﬂ
CS = 1

04 = t pF a dlaoo

R3 n 1.000 ohm 1/4 watt
M = 1.500 ohrn 1/4 watt
R5 = 10.000 ohm pot. Iln.

C! = 10 - 00 pF compensato'.
C7 = 2.200 pF a disco
00 = 4 inF elattr. 16 volt

n: = 100.000 ønm 1/4 mm
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.000 pF I dleoe

H1 = 1.000 ohm1/4 watt

cs = 10.000 pF a aim

M = 41.000 ohm 1/4 watt

CD = 10.000 pF a dlaoo

H1 = 1.000 ohm trimmer
RI = 41 ohm trimmer

610 = 100.000 pF poliestere
DV1 = diodo varlcap 88.200

R0 = 3.300 ohm 1/4 watt
R10 = 15.000 ohm 1/4 Witt

TRI = NPN tipo EFI/1
FT1 = 'et tipo BF.250.B

01 = 1- 10 pF compensato”
cZ-toøpFadieoo

L2 = vadl tuto

L1= vedlteato

0

0

m
I

s

m

di BF. in quanto il segnale rilevato e piuttosto
debole.
Fornita la tensione di 9 volt ai circuito. dovremo
ruotare R7 tino ad ascoltare il caratteristico sottio
dei ricevitori superreattivi. Agende poi su C4 e RS,
cercheremo di sintonizzare qualche emittente. Nel
caso questo non awenga, si potra modificare la
distanza tra ia L1 e la L2.
in seguito, si dovrà ridurre la reazione ruotando
lentamente la R7 lino ad udire distintamente il

gi equipaggia la maggioranze delle vetture di clease superiore. per prolungare l'acoensione della pla-

suono.

semplice.

Visto ii limitato consumo, si potra alimentare il
circuito con una pila e 9 volt.

Come vedasi nello schema. e presente un reie
a 2 vie. una delle quali comanda l'accensione e
lo spegnimento della lampada, i'aitra, invece, risuite collegata ai pulsanti presenti di serie nelle

NOTE REDAZIONALI
II circuito e alquanto critico. Poichè si lavora In
gamma VHF, se non si effettuano collegamenti molto con! (in particolar modo per quanto riguarda
L1›L2-05-DV1-Co`), non si riusciranno a raggiungere

toniera interna all'abitaooio di alcuni secondi, oosl
da consentire al guidatore di trovare le chiavi e lniiiarie agevolmente nei cruscotto.
Una caratteristica che difterenzia questo progetto da altri di tipo commerciale. e quella di non re
stare sempre sotto tensione. ma esclusivamente
per ii tempo necessario alla temporizzazione.

il funzionamento del circuito e abbastanza

portiere anteriori deil'auto, che normalmente consentono I'aocensione della pialoniera.

Quando si apre la portiera deii'auto. uno dei pulsanti P1 e P2 collega a massa tramite ii diodo DSG
il temporizzatore, lacendo immediatamente eccl-

e superare i 100 MHz.
Se non si innesca le reazione, dovrete prove/e

tare ìi rale.

a invertire i collegamenti della bobina L1, cioè collegare a 0264 il filo che prima si collegava a massa e viceversa.
Il Iet BF. 256/8 non feci/mente reperibile, può essere sostituito con il kt MFF. 102, mentre ii transi<
star BF.271, con un transistordi AF e frequenze dl
taglio non ìnßriore al 400 MHz.

sa indetinitamente. in quanto ii diodo D82 corto-

TEMPOHIZZATORE PER LUct AUTO

ca 9 volt, il relè rimarrà eccitato e, di conseguenza, la lampadina risulterà accesa. Trascorso un

Sig. D'Aioiee Pasqualino - lSERNIA
Ho deciso ancn'io di collaborare alle Vs. rubrica -Progetti in Sintonia-, con un circuito da me
ideato e costruito già in 5 esemplari, tutti panettemente iunzionanti da diversi mesi.
L'idea è scaturite dali'esigenza di disporre di un
temporizzatore per le luci interne deii'auto. che og-

ELENCO COMPONENTI
R1 = 120.000 ohm 114 vlllt

R2
01
62
CJ

=
=
=
=

OSI
DS!
D53
D84

1 meglohm trimmer
33 mF eiattr. te volt
10.000 pF a disco
100.000 pF a disco
=
=
=
=

diodo
diodo
diodo
diodo

Ici = Nasss

1N.414B
1N.4007
1N.4007
1N.4148

nELÈ 12 voit z mmbl NE 555

in questa condizione la lampadina resterà accecircuita a massa, tramite il pulsante della portiera,

ii condensatore Ct e mantiene cosi -bioccato- il
temporizzatore.
Non appena si chiude la portiera, ii relativo puisante si apre e consente a Fit e R2 di caricare len-

tamente ii condensatore eiettroiitico C1.
Fino a quando la tensione presente ai capi di
questo condensatore non supererà il valore di cir-

tempo variabile su R2 da 3 a 30 secondi, ll tempo
cioè necessario al condensatore Ct per caricarei,
l'uscita di lCt si porterà a livello logico 0 e, in tale
condizione il relè sl disecciterà, spegnendo la
lampada.

Contemporaneamente, ii relè scoliegherà da messa il circuito.

CONTAGIRI PER AUTO A DIODI LED
Sig. Garattl Maurizio - GENOVA
Vorrei proporre ai lettori della Rivista un proget-

to da me ideato e realizzato che penso sarà penioolarmente apprezzato da coloro che, come il
sottoscritto, si dilettano a costruire utili accessori
per auto.

Si tratta di un oontaglri per auto di tipo analogico, che visualizza su una tile di led il regime dl glri
raggiunto del motore istante per istante.
Il principio di funzionamento del circuito e molto semplice, intatti. si tratta di -integrare~ gli im. pulsi provenienti dalle puntine in modo da ottenere
una tensione continua di valore proporzionale alle frequenza dl chiusura delle puntine stesse e,
successivamente. di visualizzare tela valore di tensione su di un voltmetro analogico a diodi led.
Osservando lo schema elettrico, risulterà molto
semplice riconoscere nel circuito i vari stadi che

servirà per convenire iI segnale proveniente dal circuito d'ingresso in una tensione continua proporzionale alla frequenza di chiusura delle puntine.
Per maggiore chiarezza ripone, una tabelle in

cui e indicato per ogni regime di giri del motore,
ll corrispondente livello di tensione che si otterrà
ai_capi del condensatore Ca, cioe, all'uscita del cir-

cuito integratore sia per un motore e 4 cilindri che
per uno a 6 cilindri.
Una volte ottenuta una tensione continua proporzionale al regime dei giri del motore, l'ultlma
operazlone da eseguire sere quella di visualizzare

SMMCE!!!

compongono questo contagiri intatti. partendo dal

collegamento con le puntine, troviamo inizialmente lo stadio di ingresso atto a filtrare ed a limitare
la massima ampiezza del segnale (vedi R1 e R2,
Ct e C2 ed il diodo zener DZt) e quindi il segnate
oosl ottenuto giungerà sul piedino 5 di ingresso dell'integrato lCt, un Tl'L tipo SN.74121, il cui compito e quello di generare. ad ogni impulso applicato
al suo ingresso (vedi piedino 5), un impulso in uscita (vedi piedino 1) con torme e durata rigorosamen-

te costanti.
Dopo questo primo stadio di ingresso, troviamo
il circuito dell'integratore, costituito dal transistor
TR1, dalle resistenze R5. R6. R7 ed R8 e dai condensatori CG, C7 e C8 che. come gia ho accennato,

FREQUENZA in H:

GlFii/MIN

0.3
0.6
0,9

1.2
1,5
1,8
2,1
2.4
2.7
3
3.3
3,5
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tale tensione su dl una ﬁla dl led e questo e ll oompito svolto dall'ultirno integrato presente nel circul-

to, (vedi IC2) un UIHSO4
Regolando il trimmer R10, e possibile tissare la
massima tensione applicata all'ingresso di ICZ (vedi piedino 17) e. di conseguenza. il massimo regime visualizzato sulla serie di diodi led.
II trimmer R12 invece, collegato al piedino 3 di
lCZ, servirà per accendere. applicando sull'ingresso del circuito un qualunque segnale a 50 Hz (che
corrisponde a 1.500 giri su un motore a 4 cilindri),
il secondo diodo led LD1.
ll transistor TFt2 presente nel circuito è un semplice stabilizzatore di tensione, necessario per ell-

mentare a 5 volt l'integreto IC1. che. come ho gia
detto, e un integrato TTL.
Per effettuare la taratura del circuito non e indispensabile disporre di un'ampia strumentazione,
intatti, sarà sufficiente collegare all'ingresso R1
una tensione altemata a 50 Hz, prelevata ad esempio dall'awolgimento secondario di un trasformatore da 12 volt, quindi regolare R12 tino a tar
accendere il secodo led DL2` corrispondente a
1.500 giri al minuto per un motore a 4 cilindri.

Per regolare poi il tondo-scala a 9t000 giri, come indicato nella tabella soprariportata, e neces›

sario disporre di un semplice oscillatore di BF, ad
onda quadra o sinusoidale. o. meglio ancoraI di un
generatore di tunzioni come I'LX.740. dotato di un

preciso trequenzimetro digitale.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 820 ohm 1/4 non
R2 = 820 ohm 1/4 Witt
R3 = 1.000 ohm 1/4 wait

...3...

R4 = 3.900 ohm 1/4 win

R5 = 820 ohm 1/4 vlltt
RG = 12.000 ohm 1/4 wlﬂ
R1 = 3.900 ohm 1/4 vm!!
HI = 3.900 ohm 1/4 win
R0 = 1.000 ohm 1/4 watt
R10 = 100.000 ohm mmmor
R11 = 41.000 ohm 114 watt
R12 = 4.700 ohm trimmer

c1 = 100.000 pF polimero
C2 = 100.000 pF poliestere
C3 = 100.000 pF pollutoro
Cd = 1 mF olonr. 25 volt

C5 = 22 mF oloﬂr. 25 volt
CG I 10 mF olom. 25 volt
61 = 10 mF alam. 25 volt

2111111
C8 = 10 mF alam. 25 volt
69 = 47 mF oloﬂr. 25 vol!
C10 = 220 mF Ilcﬂr. 25 volt
C11 = 10 mF alam. 25 volt
€12 = 100.000 pF poliestere
DS1 = dlodo Il slllclo 1N. 4007
DZ1 = diodo zener 4,7 volt 1 watt

012 = diodo :onor 5,6 volt 112 um!
DL1~DL12 = dlodl lod
TR1 = NPN tlpo 2N. 1111
TR2 = NPN (Ipo BD. 135
IC1 = SN. 74121
IC2 = UM. 100
_.mIl-I

mm...
_..
“III
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0
C

SIF/4121

00135
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 2,2 megoohm 1/4 watt

C1 = 150.000 pF poliestere

R2 = 30.000 ohm 1/4 wllt

C2 = 100 mF olottr. 16 volt

R3 = 100.000 ohm 1/4 watt

03 = 100 mF elottr. 16 volt

R4 = 39.000 ohm 1/4 vlltt

ICI = CD.4049

H5 = 100.000 ohm 1/4 watt

Altoparlante I ohm/0.2 watt

MIOHOAHPLIFICATORE Dl BF OON CMOS
Sig. Plum Gian Carlo - CORNIGLIANO (GE)
Vorrei proporre al lettori della Rivista un circuito
decisamente fuori del comune, cioè un microamplilicatore di Bassa Frequenza che utilizza un integrato digitale CIMOS.
La massima potenza che si può ottenere con
questo amplificatore è abbastanza ridotta (circa
150 milliwatt), comunque considerato il carattere
«sperimentale~ di questo circuito. ritengo che tale

potenza risulti sufficiente per molte applicazioni
pratiche, considerando inﬁna che la fedeltà di riproduzione è veramente ottima.
L'integrato da utilizzare e un CIMOS tipo
CD.4049, che contiene al suo interno sai porte lNVERTER, che utilizzo ln questa applicazione «panioolare›, come -amplificatore- ad elevato guada-

di BF. mentre lCl-C, ICI-D, lD1-D e lC1-F, collegati fra loro in parallelov provvedono ed ampliﬁcarlo
in corrente. ll condensatore elettronico di disaoooppiamento CS da 100 microFard, prowederà a trasferire il segnale amplilicato sul piccolo altoparlan-

te.
La costruzione dell'amplificatore non presenta
particolari difficoltà. Ai meno esperti consiglio dl
montare l'integrato su un apposito zoccolo e di etfettuare saldature, per evitare instabilità. Poichè
l'ingresso è ad alta impedenza (rimane pur sem-

pre un integrato CIMOS)I per il collegamento alle

boccole d"Ingresso si dovrà necessariamente utilizzare del cavetto schermato
L'alimentazione del circuito può variare da un
minimo di 7 ad un massimo di 12 volt.
NOTE REDAZIONALI

gno.
Le prime due porte siglata lCt-A e Ict-B vengono sfumate per amplificare in tensione il segnale
120

Ilclmultocosloomeestetopmpostodalsignor
GiancallaPisano/imzionarepolnnnenteedalala

semplicità del circuito. la sua realizzazione non
comporterà alcuna ditﬁcolta.
Vorremmo anche aggiungere che l'integrato tipo
004049 e sicuramente il più adatto a questo tipo di
applicazione, in quanto dispone di uno stadio di uscita ad alta corrente. ma e comunque possibile sostituirlo oon altri integrati CIMOS, ad esempio con
un 00.4069.
ln quest'ultimo caso pero. considerando la minore corrente che tale integrato e in grado di erogare.
la potenza disponibile in uscita risulterà decisamente inferiore anche se il circuito funzionerà ugualmente con la stessa ottima fedeltà di riproduzione. Per tutti coloro che troveranno -strano- che
un integrato digitale possa funzionare anche in regime lineare, diremo che -retroazionando- una porta logica CIMOS. cioè inserendo una resistenze di
rotazione fra I'uscita e l'ingresso della porta logica,
si ottiene effettivamente una amplificazione lineare.
sempre se la porta INVERTER non risulta triggerata. Perciò il 4049 e il 4069 non risultando triggera-

circuito oscillante per quarzl In 5' armonica, senza dover utilizzare ll solito circuito risonante accordato a LIC.
Per comprendere il funzionamento dal circuito,
immaginiamo di Inserire. al posto del quarzo. una
semplice rete RIC costituita da una resistenza In

serie e da un condensatore ed analizziamo in tal
caso, fl comportamento del circuito.
A frequenze basse, cioe al di sotto dei 70-60

MHz, e presente uno sfasamento dl clrca 100° fra
l'uscita e l'ingresso dell'operazionale e percio la
rete RIC, in queste condizioni. si comporta come
una rete di controreazione normale e non innescherà certamente auto-oscillazioni.
A frequenze più elevate. cioe al di sopra dei 100
MHz, lo sfasamento diviene prossimo ai 360° e la

ti, si possono tranquillamente usare per tale circui-

to, mentre il tipo 40106. risultando tratteggiato, non
permette di ottenere in uscita segnali lineari.

oscituirons Pan ouAnzl oA ion uuz IN sAmomca senza aoeina
sig. veleni. enim _ venAFno ns)
Ho realizzato un semplice e funzionale oscillatore per querzi in 5' annonlca , dotato dl una caratteristica che lo rende decisamente -originalm
perche, per la sua realizzazione non occorre alcuna bobina.
Come e noto, per costringere un quarzo in 5'
armonica ad oscillare, eccone progettare un apposito circuito LC accordato. in grado di provocare la giusta reazione positive solo ed esclusivamente sulla frequenza desiderata, altrimenti si ot-

tiene un circuito che oscilla su armoniche diverse
o addirittura sulla frequenza fondamentale.
L'integrato che si -incarica- di questo difficile
compito e un amplificatore differenziale tipo

uA.733, capace di lavorare fino a frequenze maesime di circa 200 MHz e normalmente utilizzato come preamplificatore per la banda video.

Osservando le caratteristiche di questo integrato. ho notato che la tensione di uscita si trova in
fase con quella di ingresso solo per frequenze tino ad un massimo di qualche megahenz. dopo di

ELENCO OOIIPONENTI
R1
470 ohm 1/4 Watt
R2
22 ohm 1/4 watt
R3
470 ohm 1/4 watt
M
100 ohm 1/4 Watt
1.000 pF a disco
C1
C2
4-40 pF compomlforo
C3
1.000 pF a disco
04 = 1.000 pF a dlaco
IC = Lil. 73:!
XTAL = quarzo In 5' armonica
“IIIIIIOYII

che l'angolo di fase fra la tensione di uscita e quella

di ingresso aumenta fino a portarsi a circa 360°
sopra ai 100 MHz.
Sfruttando questa caratteristica dell'integrato,
sono riuscito ad ottenere un semplice ma efficiente

e-Vlr

l
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rete provocherà quindi una reazione positiva che.
come sempre, darà origine ad una oscillazione.
Si ha perciò l'insorgere spontaneo di una auto-

CAMPANELLO MUSICALE

osoillazione a lrequenze superiori ai 100 MHzl il

Vorrei proporre per la Rubrica «Progetti in Slntonie- un semplice circuito, lacile da realizzare e

cui valore sarà stabilito in base ai valori della resistenza e del condensatore inseriti fra l'uscita e l'ingrasso dell'integrato.
Se ora sostituiamo alla rete R/C il nostro quarzo da 100 MHz in 5', le cose procederanno in modo analogo e cioe il quarzo sarà portato dal circuito
ad oscillare sulla 5l armonia perchè. oscillazioni
a frequenze interiori verranno automaticamente
~smorzale- dal circuito stesso.
In pratica pero, le cose non sono proprio cosi -lineari- e pulite, intatti, bisogna tener conto delle inevitabili capacità parassita sempre presenti tra i
morsetti del quarzo ed anche quelle presenti ira

i componenti del circuito stesso; queste capacita
possono provocare rotazioni di lase ulteriori rispet-

to a quelle volute.
Per evitare ciò, e sutﬁciente -compensare- tali

capacita parassita inserendo Ct tra l'ingresso delI'operazionale e la massa.
Dal piedino 7 dell'integrato e possibile prelevare la lrequenza d'oscillazione per pilotare carichi
di circa 1.000 ohm di impedenza.
Avendo alimentato tutto il circuito con una lensione di alimentazione singola a 12 volt. e stato necessario polarizzare il secondo ingresso
dell'operazionale a metà tensione con le due resi-

stenze di ugual valore R1 ed R3.
La resistenza R2, inserita sul ramo positivo di
alimentazione dell'integrato, a prima vista potreb-

Sig. Angelo Scaulllo - SM. La Bruna (NA)

di sicuro lunzionamento.
Si tratta di un «campanello musicale» elettronico con il quale potrete sostituire il suono del solito
campanello di casa. sempre uguale e monotono.

con un breve motivetto musicale da voi stessi

composto.
Cercherò di descrivere brevemente lo schema
elettrico di questo mio circuito partendo dall'inte-

grato siglato lCt. un NE.555 da me utilizzato come semplice oscillatore ad onda quadra.
Agende sul trimmer R2, collegato sul piedino 7
di lCi, si potrà modificare la lrequenza del segnale di uscita di questo integrato. cioe modificare la
«velocità di esecuzione-` del motivo musicale.
ll pulsante P1. che tramite il diodo DSt collega
ì piedini 2 e 6 di lCt al piedino 3 di lC2, servirà

inveoe per mantenere «bloccato- questo oscillatore
in modo da tar partire -I'esecuzione- del brano solo
quando qualcuno premere tale pulsante.

ll secondo integrato presente in tale schema è
un contatore decimale C/MOS, tipo 60.4017. Su
queste uscite (vedi piedini 24-7-10-1-5-6-9) risultano collegati in serie un diodo e un trimmer e poi-

che queste uscite. lino a quando non pigeremo il
pulsante P1, risultano tutte a livello logico 0. il tren-

sistor unigiunzione risulterà bloccato e sull'altopartante di uscita non ascolteremo alcuna nota di BF.

be sembrare superflua. ma ha l'importante cornpito di disaccoppiare questo stadio da eventuali
altri che potranno essere collegati alla stessa alimentazione.
Ai meno esperti in circuiti lunzionanti in AF, rac-

comando di ettettuare un montaggio molto curatov ocn collegamenti oortl ed un unioo punto di
massa. diversamente non si otterranno i risultati
desiderati.
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NOTE HEDAZIONALI
II circuito e sicuramente -originele- e dovrebbe
teoricamente funzionare.
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Delle caratteristiche dell'integrato, comunque, si

può rilevare che il guadagno dell'operazionale rimane buono fino a frequenze di circa 120 MHz.
mentre, salendo oltre, Ie caratteristiche peggiora-

E

8

E

no decisamente.
Consigliamo quindi a coloro che volessero sfruttare questa origlnale idee di progetto, di utilizzare

sempre quarzi in 5' armonica la cui frequenze di
oscillazione rimanga compresa fra un minimo di 90
MHz ed un massimo di 120.
122
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 4,1 megaohm 1/4 m
- 1 megeohm trimmer
33.000 ohm 1/4 walt

33.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm trimmer
100.000 ohm trimmer

100.000 ohm trimmer
100.000 ohm trimmer
100.000 ohm trimmer
R1
100.000 ohm trimmer
R1
100.000 ohm trimmer
R12 = 100.000 ohm trimmer
R13 = 100.000 ohm trimmer
R14 = 2.200 ohm 1/4 watt
100.000 pF poliestere
10.000 pF poliestere
220 mF elettr. 16 volt
10 mF elettr. 16 volt
05 = 100.000 pF poliestere
DS1-DS10 = diodi al Silicio iN. 4140

Tftt = transistor NPN 2M. 3055
UJT1 _ transistor uniglunzione 2M. 2646
NE. 555

Quando qualcuno premere il pulsante P1. si
sbloccherà l'oscillatore lCi e gll impulsl dl clock
da questo generati giungeranno sul piedino 14 di
ingresso di IC2, che inizierà a conteggiarliA
Il primo impulso porterà a livello logioo 1 (presenza di una tensione positiva), il piedino 2 di usci-

ta di ICZ, questo, tramite D52 ed R5, polarizzerà
l'emettitore dell'unigiunzione UJT1 che genererà
cosl una nota di BF la cui lrequenza sarà slabillta
dal valore del condensatore CS e del valore ohmmico assunto dal trimmer R5.
La nola generata dall'unigiunzione giungerà in›
line sulla base del transistor pilota TRi e da questo direttamente su di un altoparlante da 4 a B ohm
di impedenza.
Al secondo impulso di clock, il piedino 2 di ICZ
tornerà a livello logico 0, mentre si porterà e livello logico i il piedino 4 che` tramite D53 ed R6, giun-

gere sull'emettitore dell'UJT1 che emetterà una
seconde nota di BF.
Al terzo impulso ii livello logico 1 passerà sul pledìno 7. poi al quarto sul piedino 10, poi sui piedini
1-5-6-9-11, fino ed eseguire tutte le nove note. Sull'ultima nota il circuito si bloccherà lino a quando

non si premerà nuovamente il pulsante P1.
Per tarare il circuito è sufficiente ruotare R2 per

lc!
OD. 4017
P1 = pulsante normalmente dm

lissare la velocità di -esecuzione- del motivetto e
i trimmer da R5 a Fl13. che regolano la frequenza

Altoparlante 4/8 ohm

delle singole note, lino ed ottenere un motivetto
di vostro gradimento.

Per alimentare il circuito occorre utilizzare una
tensione di 9 volt, 1 amper.
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ALIMENTATORE 4-20 VOLT
:i AIIPER CON PROTEZIONE
Sig. Manon Roberto - MONSERRATO (OA)
Vi invio lo schema di un alimentatore regolabile
da 4 a 20 volt, dotato di una efficace protezione
contro i cortocircuiti, che penso potrà interessare
coloro che desiderano costruirsi un alimentatore
afﬁdabile ed economico.
Grazie alla presenza di un ﬁltro per Alta Frequenza applicato all'uscita (vedi JAFt ¬lAF2-Cô), il circuito potrà essere utilizzato anche per alimentare

trasmettitori CB o FM, senza il minimo rischio di
fughe o di auto-oscillazioni dello stadio di potenza.
Il funzionamento del circuito e molto semplice:
all'ingresso la tensione alternata di un trasformatore dotato di un secondario a 22 volt, 3 amper,
viene raddrizzata da un ponte di diodi e ﬁltrata da
un condensatore elettronico da 2.200 microFarad
che si carioherà ad una tensione di 30 volt circa.
Tale tensione viene inviata direttamente al TR2,

un transistor darlington di potenza tipo BDX.53, a
cui risulta collegato il TR1, che consente di regolare la tensione di uscita, ruotando R9, da un .'ninimo di 4 volt ad un massimo di 20 volt circa.
La minima tensione di riferimento viene disseta~ del diodo zener DZt da 3,9 volt.

Prelevando in uscita basse tensioni. il darlington sarà costretto a dissipare una notevole potenza sotto forma di calore, pertanto dovra essere
necessariamente fissato su una aletta di raffreddamento di adeguate dimensioni. ll condensatore
CS utilizzato per prevenire auto-oscillazioni, dovrà
essere oollegato direttamente ai terminali E-B del

TR2.
La protezione in corrente del circuito si ottiene
grazie al diodo SCRtI che bloochera l'erogazione
di corrente non appena in uscita l'assorbimento
avrà superato il valore prefissato sul commutatore S2À infatti, ogniqualvolta sarà presente una differenza di potenziale pari a 0,6 volt tra il catodo

(K) o il gate (G) dell'SCFlr questa lo ponerà immediatamente in conduzione, impedendogli oosl dl

condurre.

Posizionando SZ su R5 la protezione interverrà
a 1.5 amper, mentre ruotando 82 su Fl7, quest'uitime interverrà con un assorbimento superiore a
3 amper.

L'intervento della protezione sarà immediatamente indlcato dal diodo led DL2. Per ripristinare
la tensione di alimentazione. una volta eliminato
Il corto-circuito sull'usoita, dovremo semplicemente
pigiare il pulsante PL

lì! l
JA.
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NOTE REDAZIONAL!
Vi sono due particolari che dobbiamo sottolineare e che probabilmente sono sluggin' all'ettenzlone
del nostro lettore, cioe se si ruota ll potenziomeüo

R9 verso messa, in modo de ottenere in uscita le
massime tensione. questa non risulterà più -stabiIizzata».

R1 u zmohmﬂdm
ma ioootunﬂlvrlﬂ
RS=2.2000||In1/4M
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Infatti, risultando le base di TR1 cortocircultete
dirottamento e messa, il msistor risulterà sempre
interdetto; quindi venendo e mancare le retroezio-

ne, il circuito non pone più controllare la stabiliti
della tensione di uscite.
Per eliminare questo inconveniente, è sulllclem

te applicare in serie al potenziometro Re (vemo
massa), une resistenza da 1.000 ohm in modo da
impedire che le base di TR1 vada a collegarsi di~

rettamente e messa.

- šš".
šš

Ouesta moditice owiemente iimiterà le massima
escursione delle tensione dl uscite, ma presente il
vantaggio di avere una tensione sempre perfettemente stabilizzata.
lI secondo particolare riguerde invece Ia soglie
delle protezione di conente, calcolata prendendo
come riferimento gli 0,6 volt dl innesca del Gate
deII'SCR.
Tale livello dl tensione non è del tutto ellidablle,

In quanto le specifica dl lnnesco per un SCR viene
sempre definite «in corrente- (ed esempio une cor-

'rm = NPN upo eo. 1:5
m = Neu upø eox.

rente di Gate per I'innesco di 5 milliamper o di 20

:g't' sf: "9° c'wvznur mi* ~ 't

milliemper, ecc.). ln pretlce Ieprotezlone in con'ente

P1 n

v

utilizzato. Se utilizzate SCR poco sensibili, le pro-

~ f

tezione potrà intervenire su valori diversi, ad esem-

'1 '

piosutamper,1,2amperoO,9amper.Intuttiquesu' casi sarà sufficiente ricercare per RS-RS-R7 un
valore ohmmioo che si adatti elle sensibilità delI'SCR prescelto.

.n :un mm'm M J
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MIXER A 3 INGRESSI
Sig. Brugnolt Michele- STOCCNETTA (BS)
Sono un giovane studente di un istituto dl specializzazione elettronica, da cinque anni seguo la
Vs. Rivista che ammiro per la serietà e la protessionalità dei progetti che presenta e per la chia~
rezza di esposizione con cui ne descrive il tunzionamento.
Dopo aver letto i due ampi servizi apparsi sul nu-

meri 78 e 79 della Rivista. dedicati agli amplificatori operazionali, ho pensato dì realizzare un piccolo
mixer a tre ingressi, che ho collegato ali'ingresso
dell'ampliiicatore LX.101, pubblicato sul numero
54

Lo schema di questo mixer può essere suddiviso
in due blocchi: il primo di essi è uno stadio
proampliiicatoro-sommatore (vedi lC1-A). mentre il
secondo è un semplice controllo di toni a due vie

(vedi Ict-a).

Sui tre ingressi siglati con -ENTRATA-, potremo
applicare un segnale già preamplìﬁcato provenien-

altre apparecchiature e, tramite i tre potenziometri
R1. R2 ed R3, giungeranno al mixer IC1-A.
(Nota: per i potenziometri R1, R2 e R3 che regolano il livello del segnale, consiglierei quelli del tipo
vslider- (a slitta), in quanto risultano molto più comodi dei normali pctenzìometri rotativi).
iCt-A prowederà e sommare il segnale proveniente delle tre entrate, e ad preampliﬁcarlo di circa 10
volte in uscita, per compensare l'attenuazione in-

trodotta dal secondo stadio della regolazione dei
toni.
Regolando il potenziometro R11 potremo esaltare o attenuare di +I-12 dB i tonì bassi, mentre
regolm il potenziometro R15. potremo esaltare
o attenuare della stessa quantita i toni acuti.
Il segnale disponibile all'uscíta del circuito è a
media impedenza (800 ohm circa) e puo essere inviato a qualunque ampliﬁcatore di potenza.
Per alimentare il circuito occorre utilizzare una
tensione di 12 volt.

te da piastre di registrazione, strumenti musicali o

otﬂ.

ELENCO OOMPONENT'I
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R10 = 10.000 ohm 1I4 watt
R11 = 10.000 ohm 1/4 wltt

R1 e 41.000 ohm pot. lln.
R2 e 47.000 ohm pot. lln.

R1! = 000 ehm1/4 watt

R3 = 47.000 ohm pet. lln.

01 n 220 000 pF polleetere

R10 = 00.000 ohm 1/4 watt

R4 = 150.000 ohm 1/4 watt

02 = 100 mF elettr. 10 volt

R5 = 150.000 ohrn 1/4 watt

Cit = 100.000 pF poliestere

Re = 150.000 ehm 1/4 wett
R1 = 330.000 ohm 1/4 watt

04 = 1 mF elettr. 25 volt
05 = 150 pF a dlaco

R! = 100.000 ohm 1/4 watt

00 = 10 mF elettr. 25 velt

R0 = 100.000 ohm 1/4 watt
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt
R11 = 100.000 ohm pot. lln.
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt
R14 = 2.700 ohm 114 watt

01 = 12.000 pF pellettere
08 = 22.000 FF poliestere
09 = 4.700 p poliestere
€10 = 4.100 pF polleetere
C11 = 10 mF elettr. 25 volt
C12 = 10 mF elettr. 25 volt

H15 = 100.000 ohm pot. Iin.

IC1 z TLO."

NE_113_Feb_1987

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.
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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
115

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
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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-

nenﬂ.dumcosneni.nosvomﬂgrado,aßruﬁdannnmdhquditadduodmﬂmdvmpom
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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

NE_114-115_Apr-Mag_1987

OIHCUITO DI RITARDO PER FLASH
Sig. Enrico Generali, Sig. Maurizio Marconi
Siamo due studenti appassionati. oltre che ell'elettronica, anche alla fotografia; utilizzando i
me- disponiblll nei laboratori scolastici, abbiamo

mediante il piedino 6 sara resettato, per riportare
il circuito nella condizione iniziale.
Posizionando il trimmer R4 circa a meta corsa.otterremoasecondadelia posizionedisi liesquente ritardo d'inneeco del tlash:

progettato e costruito un circuito che desideriamo
sottoporre alla Vostra attenzione.
Il circuito consente dì far scattare un ﬂaah con
un ritardo programmabile, rispetto ed un evento
che provochi ia chiusura o l'apenura di due appo-

siti terminali (P1 ø P2).

Con questo circuito. regalando il ritardo su alcuni mlllisecchdl e collegando i due tenninalidi P2
ad un bicchiere in modo che entrassero in contatto tra loro quando il bicchiere veniva colpito oa un.
proiettile, abbiamo ottenuto immagini molto inte-

ressanti.
È comunque possibile somituire i suddetti con
tatti anche con trasduttorl ottici (ad es. a raggi lnfrarossi. LX.617/616 Rlv.95) oppure acustici
(LX.569 Riv.90), per "congelare" con un colpo di
flash la rottura di una tazzina da caffe. lo scoppio
di un palloncino di gomma o qualunque altro even<
to altrimenti difficilmente riproducibile su pellicole
fotografica. Naturalmente occorre effettuare la ripreu al buio completo. ponendo l'otturatore aperto
sulla posa "B" e il flash gia carico e collegato al
suddetto circuito, regolato per il ritardo desiderato.

ll funzionamento dei circuito e il seguente:
quando viene aperto il pulsante normalmente
chiuso P1 oppure quando viene chiuso il pulsante

normalmente aperto P2, si applica una condizione logica 0 sul piedino 1 di lC1-A, una delle quattro porte NAND dell'integrato CIMOS CD.4011;
questa condizione logica farà cambiare lo stato del
flip-flop Sel-Heset costituito da l-A e lC1-B. L'uecita di lC1-A si porterà pertanto dall'ìniziale livello logico 0 a 1 e comincerà a caricare. attraverso
il trimmer R4 e la R5. uno dei quattro condensato-

ri selezionati mediante S1.
Quando la tensione preante ai capi del condensatore avra raggiunto circa i 2/3 dei valore della
tensione di alimentazione, il piedino 13 di lC1-C
si porterà a 0 e, attraverso l'inverter lC1-D, fara en~

trare in conduzione TFt2, causando l'eocitazione
del TRIAC che cortocircuiterà i terminali del flash
e tara scattare il lampo di luce.

POSIZIONE Si

IiiiiiRDD D INNESCO

I tempi potranno esere comunque veneti di + I50% posizionando R4 ai minimo o al massi

mo.

ll collegamento al ﬂash e molto semplice: basterà

Infatti collegare le due boccole siglate “AL FLASH"
col cavetto di sincronizzazione, senza preoccuparsi
della polarità del collegamento, in quanto i'uso di

un TRIAC evita qualsiasi problema di questo tipo,
in quanto consente il passaggio di corrente in en-

trambe le direzioni.
Per alimentare Il circuito si potra utilizzare una
qualsiasi tensione compresa tra I 4.5 e i 12 volt,
ad esempio una comune pila a 9 volt e perfettamente ln grado dl tornire I'esigua corrente richiesta dal circuito.
NOTE REDAZIONAIJ
Purtroppononepossibiiepubblicareleinteressanti loro allegate che lllustrano gli effetti spettacolari ottenuti con questo circuito; cl scusiamo pertanto con gli autori dei progetto.
Per migliorare I'affìdabilità del circuito, suggeria-

Nel frattempo il condensatore C7` in preceden-

mo di collegare in sen'e a ciascuno dei due diodi

za già caricato tramite il diodo DZ, inizierà a scarlcarsi attraverso la R6. e quando la tensione
presente ai suoi capi avrà raggiunto circa 1/3 del~
la tensione di alimentazione. Il ﬂip-tiop collegato

questo modo si evirerà che le forte conente di scarica delle capacita (C2, CS, 04 e C7)possa danneggiare il buffer interno alla pone NAND.
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DSi e D82, una resistenza da circa 1.000 ohm; in

In questo rubrica pruentlomo llcuni degli
schemi che I nostri lettori cl inviano quotidianamente, scegliendo tra queltl I più voIldl ed Interessanti. Per ovvl motivi di tempo
e reperibilità del muterlnll non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per ii loro
funzionamento ci aﬂldlamo alla serietà deii'Autore. Da parte nostrav controiliumo nolo
le ii circuito teoricamente può risultare funzionante. completandolo. dove è necessano. di una nota redazionale.

in SlNTiiNIA

ELENOO COMPONENTI
R1
R2
R3
H4
R5

=
x
=
=
=

470.000 ohm 1/4 Wltt
10.000 ohm 1/4 Wltt
100.000 ohm 1/4 Witt
10.000 ohm trimmer
4.700 ohm 1/4 Wett

R0 = 150.000 ohm 1/4 Witt

R1
C1
02
ü
04

=
=
=
=
=

100 ohm 1/2 Wltt
220.000 pF poliestere
100 mF eiettr. 10 volt
10 mF elettr. 10 volt
1 mF elettr. 16 volt

05 = 100.000 pF polleotm
00 = 100.000 pF pollootere
C1 = 10 mF elettr. 16 volt
00 = 47.000 pF polleotero
diodo Il silicio 1N.414l
D51
diodo oi silicio 1N.4140
082

m1 = NPN :Ipo Bcnoa
= NPN tipo 56.100

TRCt = trlec 2N.6343

P1 = puiunte norm. chiuso
P2 = puiunto norm. aperto
St = commutatoro 1 vin, 4 poclz.
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RIVELATORE DI RAGGI INFRAROSSI
Sig. Fiorillo M - TORRE ANNWZIATA (NA)

misurata da ICZ. viene amplificata dal secondo
operazionaie ICI-B il cui guadagno in tensione puo
mere regolato mediante Il trimmer R11 da 2.2 megaohm; (il max. guadagno è di circa 100 volte).

II circuito che Vi propongo e un semplice rlvela-

tore dl raggi infrarossi che potra interessare particolarmente i piccoli riparatori TV o tutti coloro che
talvolta hanno la necessità di collaudare telecomandi a inlrarossi.
La particolarità del presente circuito e quella di

La tensione perfettamente raddrizzata e amplificata disponibile ai capi di 09, viene poi applicata. tremite ii cursore del trimmer R12, all'ingressc

dell'integrato ICZI un LM.3914 dl produzione NATIONAL, utilizzato come voltrnetro a diodi led; questo integrato, intatti, e in grado di illuminare una

precisione “l'angolo utile" di propagazione della

rampa dl to diodi led a seconde del livello di tensione presente sul suo piedlno 5 di Ingresso.
Tramite il deviatore St potremo selezionare una
visualizzazione a "barra" o a "punto", a seconde
delle prelerenze di ciascuno.
Per efiettuare la taratura dello strumento e sut-

radiazione infrarossa, risulterà particolarmente utile

ﬁciente regolare a meta corea il trimmer R11 e. con

possedere una scala di LED che si illumina pro-

porzionalmente all'ampiezza del segnale ricevuto
dal telecomando. questo consente non solo di ve-

lutere l'el'ficienza di un trasmettitore a varie distanze di ricezione, ma anche di stabilire con ottima

per verificare barriere a raggi infrarossi, oontapezzi

ecc
Il funzionamento del circuito e il seguente:
ll debole segnale oaptato dal fotodiodo FDt , un
BPWM . viene amplificato da due transistor (TR1
e TR2) accoppiati tra loro in continua, prima che
giunga all'ingresso dell'ampliiicatore operazionale lC1-A.

Questo integrato costituisce un "raddrizzatore
ideale" senza il quale non sarebbe stato possibile
reddrizzare segnali di ampiezza interiore alla soglia di conduzione della giunzione del diodo DS1,
pari a circa 700 millivolt4

Ai capi della capacita C7, pertanto, si avrà un
livello di tensione continua direttamente proporzio
nale al segnale ricevuto; dato che però questa tensione risulterebbe ancora insufficiente per essere

un telecomando a infrarossi posto a circa t metro
di distanza, ruotare R12 ﬁno a tar illuminare tutti
i diodi led, nel caso non si riuscisse ad illuminarli

tutti ei potra comunque ritoocere la regolazione di
R1 1.

Volendo verillcare la portata massima del trasmettitore in ne. possesso basterà allontanarsi fino a quando tutti i diodi led risulteranno spenti.
Volendo invece misurare "l'angolo utile" di propagazione della radiazione intrarossa, potremo
semplicemente spostarci a destra o a sinistra rispetto all'asse orizzontale su cui risulta posto ll dio-

do (o i diodi) emettitori del telecomando.
Per alimentare il circuito occorre una tensione
duale di 12 + 12 volt; ll massimo assorbimento dl

ponente sul ramo positivo e di circa 100/150 mllliamper.
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ELEVATORE DA 6 A 12 VOLT PER IOTO
Sig. Dott! Michela - CORIANO (Il)
Spett. Nuova Elettronica,
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avendo realizzato di recente un elevatore dl tensione da applicare sul mio Benelli 125, con piena

eoddietazione, ho pensato di inviare una copia del

relativo schema elettrico, pensando che posa eo
sera utile anche a qualche altro lettore poeaeaaore di moto.
Molto spesso intatti nei motocicli di cilindrata
compresa tre i 50 e i 125 cc.. è presente un irripianto elettrico a 6 volt, coi quale non e poaaibile
alimentare autoradio, antiiuno, contagiriI orologi

digitali o altri accessori a 12 voltv Con questo clrculto elevatore di tensione. Invece. potremo montare in sostituzione dell'attuale batteria a 6 volt, una

batteria a 12 volt. che ci permettere di alimentare
senza problemi qualsiasi accessorio.

Il circuito presenta anche un utile voltmetroodlodi led che ci indicherà'|n ogni momento la tensione presente ai capi della batteria, per valutare il
momentoincuieneceesarioricaricarlaconunidoneo canoa-banane (per esempio I' LX.705).
Una lampade spia a 12 volt. inoltre. ci segnalera che. a causa di un iorte assorbimento dl corrente (o in caso di guasto del circuito di ricarica)
e la sola batteria che provvede lomlre la corrente

richiesta senza il necessario "aiuto" del volano.
Dopo questa premessa generale. vediamo ora
in dettaglio il funzionamento dal circuito.

All'ingresso "VOLANO" a presente un semplice ouplicatore di tensione costituito del condensatore elettrolitico C1 da 4.700 microtarad un robimo
ponte raddrizzatore da 20 amper che rettifica per-

fettamente la tensione` prima che questa venga ﬂl-

trata dall'elettrolitico 02.
IC1 e un comune regolatore di tensione uA.7812
sul cui terminale "M" a collegato un trimmer che
consente di stabilizzare a 13 o 14 volt la tensione
d'uscita. li transistor di potenza TR1 montato come lnseguitore, pilota "in corrente" tutto il circuito, e consente una perfetta ricarica della batteria.

Suil'uscita "U" di I02 risulta collegato anche il
cornparatore IC2 che. come ho accennato precedentemente, tara illuminare la lampadina LP1, non
appena per un torte assorbimento o in caso di guasto, sara la sola batteria a 12 volt a iomire la corrente necessaria all'impianto elettrico della moto.
La soglia di intervento del comparatora lCZ e regolabile tramite R2 e potra essere fissate in lose
di taratura. per lar accendere la lampadina quando lalensione fornita dal volano risulta interiore alla
temione nominale della batteria.
Il vollmetro a led è costituito degli integrali ICS,
127

IC4, ICS. ICS e lC7, che "comparam" ll livello dl

tensione presente sul piedini 3ccn quello dl rilerimento tieeato dei diodi zener da DZ1 a DZãl collegati sul piedini 2. Come si vede ciascuno dei
comparatori pilota un transistor che, a sua volta

consente dl llluminare un led.
Con i valori adottati per R4 e R5 (entrambe de
820 ohm 112 watt), otterremo l'illumlnazione del
LED alle seguenti tenelonl:
DL1 = 15110"
DLZ=13,5M
DU=12,4M
DLÃ=11,2VOII
DL5=10.2voll
L'unica operazione di taratura che dovremo copiere e ' quella di regolare il trimmer Fi1 in modo
che. con motore acceso. vi siano al capi della batteria (pertettamente carica) 13 o 14 volt.
Naturalmente, montato questo circuito. sara necessario sostituire tutte le lampadine a 6 volt della
moto con delle lampadine a 12 volt del tipo per auto. Nel caso ia bobine AT sia alimentata separatamente da un apposito avvolgimento presente sul

volano. non sara necessario sostituirlo. Qualora lnvece questa risulti originariamente collegata alle
batterie a 6 volt. dovremo necessariamente sostituirla con una e 12 volt.
Ovviamente con quemo circuito non si potrà pretendere dì collegare lampadine di maggior potenza rispetto a quelle precedentemente utilizzate. ln
quanto la potenza massima lomita dal volano rl-

auite invariata; el avrà però Il vantaggio di poter utilizzare accessori direttamente alimentati a 12 volt.
Nel caso non sia gia presente di serie sulla moto, ricordo che e necessario collegare un interrut-

BARRA

LED

toreachiaveeulnegativodeiiabatteria. perevitare
che. a motore spento, questa si possa scaricare.

NOTE REDAZIONALI
I/voltmempuoessereancheeostƒwlmdeune
comode barra a led. che comiene al suo Interno tutti
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mobile. Per eﬂettuere questa modifica bisogno eostitulre la resistenza R5 con un trimmer da 10.000
ohm, il cui cumore sera collegato el terminale 1 di
Ingresso della Dana. Tre Il termlnale 4 e le messa,

In"

III.

Icirouitìnecessaﬁalpilotaggio dl10 led "e barra"

sldovrllneedreunelemolmcodeﬂOmvolt.
come Iliusueto in ﬁgura

NE_116_Lug_1987

in queeta rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che I noatrl lettori cl lnvlano quotidianamente, scegliendo tre queati l più ve-

ildl ed interessanti. Per owl motivi di tempo
e reperlblllta del materlell non poealelno
"provare" questi schemi. quindi per Il loro
funzionamento cl affidiamo alla serietà delI'Autore. Da parte nostra, controlliamo aolo
le il circuito teoricamente puo rlaultere lunzlonante, completandolo, dove è necessario, di una nota redazionale.

AMPLIFICATORE DI BF A PONTE

Sig. Iaselli Vincenzo - CORSICO (MI)

tori, registratori o qualunque altro apparato che risulti alimentato con tensioni comprese tra un mi-

nirno di 8 volt e un massimo di 18 volt.
Vorrei proporre a tutti i lettori della Rivista lo
schema di amplificatore di BF a ponte in grado di
lornire una potenza massima di 13 watt RMS su

un carico di 4 ohm a 12 vott di alimentazione. Il
circuito si presta particolarmente per amplificare

Semplicemente sostituendo il potenziometro da
47.000 ohm R1 con un uno da 470 o 1.000 ohm,
e possibile prelevare il segnale direttamente dalI' uscita di un autoradio, per aumentare la potenza

che, nella maggior parte dei casi, si aggira intor-

segnali di ampiezza compresa tra l 50 e 250 milli-

no ai 6 watt per canale.
Un ulteriore pregio di un amplificatore connes~

volt efficaci e potra essere utilizzato in sintonizza-

so "a ponte", è quello di non richiedere capacita

ELENCO COMPONENTI

R1 = 47.000 ohm pm. log.
R2 = 22 ohm 1/4 watt
H3 = 22 ohm 1/4 watt

H4 = 330 ohm 1/2 watt
_ R5 = 2,2ohm1/4watt
H6 = 150 ohm 1/2 watt

um

TDAZUIIZ

R1 = 2, 2 ohm1/4 watt

01 = 1 mF poliestere
C2 = 220 mF elettr. 16 volt
03 = 220 mF elettr. 16 volt

C4 = 1 mF elettr. 16 volt
CS = 100.000 pF poliestere
06 = 100.000 pF poliestere
07 = 100.000 pF poliestere
mi"

ì

IC1= TDA.2002
IC2 = TDA.2002

Altoparlante 4 ohm 20 watt
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l'integrato tramite CS e dl inviare parte del segna-

dl dlsacoopplamento sull'altoparlante. col vantaggio di una miglior risposta dell'ampliﬁcatore alle
basse frequenze.

vertente. ICt ha il compito di pilotare in controfa-

Come si puo vedere dallo schema elettrico, ll cir-

Vse l'altoparlante, ottenendo cosi una potenza dop-

oulto è particolarmente semplice e richiede pochissimi componeti esterni.
ll segnale di BF viene applicato nel punto "EN-

TRATA" e giunge sull'ingresso non invertente di
ICZ, tramite la capacità di disaccoppiamento Ct .
Adeguatamente amplificato il segnale disponibile sull'uscita dell'integrato viene inviato direttamente all'aitopartante e, contemporaneamente,
yiene prelevato tramite la resistenza H2 che evolge ll duplice compito di reazionare il guadagno del~

ELENQO COMPONENTI
R1 I 5.600 Ohm ill Wllt
R2 s 4.100 Ohm 1/4 WI"

le all'integrato ICi , connesso in configurazione in-

pia rispetto a quella che si sarebbe ottenuta utilizzando un solo integrato, con le medesime oondi~
zioni di carico e di alimentazione.
Il compito dei due tiltri 06l e C7/Fl7 à quello
di impedire che possano insorgere auto-oscillazioni
ad alta frequenza innesoate dal carioo induttivo dell'altoparlante4

Prima di terminare ricordo che è necessario collegare il oorpo metallico dei due integrati ed una
aletta di raffreddamento dl medie dimensioni; non'

H4 n 15.000 ohm 1/4 watt

c: = 220.000 pF polluti"

R0 = 10.000 ohm 1/4 watt
R7 =l 1.000 ohm 1/4 watt

'mm = TRlAcmvolt, earnpor
IC1 = uA.141

ns = 4.1 meguhm trimmer Tm = PNP tipo scan

ct = 220.000 pF Pollon". LPi = lampade 220 volt
R3 = 15.000 ohm 1/4 watt cz a 4,1 mF olettr. 10 volt MICRO = apouh preonpllﬂoota

eb»- eà e ,e
Mlßllllﬂlll
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e necessario utilizzare fogli dl mica o rondelle leoIanti per il fissaggio. in quanto il corpo metallico
degli integrati risulta internamente collegato a

Questo tagliando
cambierà la Sua vita.

"18888.

Lo_ spedisca subito.

LUCE MUSICALE
Slg. Delfino Francesco - EROOLANO (NA)

II circuito che vi invio è un automatismo In gra-Y Il mondo di oggi ha sempre più bisogno
do di accendere a ritmo dl musica una o più lam- dl "specialisti" in ogni settore.
pade funzionanti a 220 volt, per creare del nuovl
ed attraenti effetti psichedelici.

Grazie ad una comune capsula microfonica
preamplificala, il circuito risulta completamente au-

tonomo e consente di eliminare ogni fastidioso eollegamento all'impianto Hi-Fi.
Il progetto e dotato di ottima sensibilita', per cui
può funzionare anche con un basso livello senoro, cosa particolarmente utile per animare feste ca-

salinghe.
Come vedesi dallo schema elettrico il segnale captato dal microfono viene applicato tramite il condensatore Cf e la R2, al piedino invertente di un
amplificatore operazionale.uA.741, che prowede
ad amplificare in tensione il segnale con un gua-

Un CORSO TECNICO IS'I' Le permetterà
di affrontare la vita con maggior tranquillità e sicurezza. Colga questa occasione.
Ritagli e spedisca questo tagliando. Non
La impegna a nulla, ma Le consente di
esaminare più a fondo la possibilità di cambriare in meglio Ia Sua vita.

rSí, GRATIS e
assolutamente senza impegno desidero rlcevere con invio postale HACCOMANDATO.

dagno regolabile, tramite R5, da un minimo di t
ad un massimo di 1.000 volte.
Il partiture resistivo costituito dalla resistenza R3

a vostre spese, informazioni più precise sul

vostro ISTITUTO e (indicare con una crocetta)

EI una dispensa ln Prova del Corso che

e dalla R4 serve per applicare sul piedino non in-

indico

vertente dell'integrato una tensione fissa pari alla

I] la documentazione completa del Corso

meta della tensione di alimentazione, per evitare

che indico
(Scelga un solo Corso)

di dover utilizzare una tensio'ne duale.
Sull'uscita dl ICt (piedino 6) potremo prelevare
il segnale preamplificato che risulta più che suffciente per pilotare I'a base del TRt, un transistor
PNP 86.327 utilizzato come amplificatore di cor-

[Il ELETTRONICA (24 dispense con
materiale sperimentale)

[I TELERADIO (18 dispense con materiale sperimentale)

rente. AI collettore di tale transistor oollegheremo

il "gate" del triac che ci consentirà di alimentare
un carico massimo di 1 Kilowatt, cioe un massimo

III ELETTROTECNICA (as dispense)

di 10 lampadine da 100 watt (in questo caso con-

III INFORMATICA (14 dispense)

El BASIC (14 dispense)

siglio dI dissipare il calore generato dal TRIAC con
una piccola alette di raffreddamento).

III DISEGNO TECNICO (1a dlepenss)

Vi ricordo che il circuito si trova collegato direttamente alla tensione di rete a 220 voltI pertanto.

Cognome
Nome

occorre inserirlo in un contenitore plastico ed evitare di toccare qualsiasi componente durante il fun-

Eta

Via

zionamento, per non ricevere forti scosse.

N. __

C.A.P. ___ Città
Prov. __ Tel.

~

= o, fapresente che il suo
› ero telefonico è Il seguente:

Da ritagliare e spedire a:
I

ISTITUTO SVIZZEHO DI TECNICA

I

I

Tel.0882-520468

l

In: s. Plano re - mois LulNo (wi)

L-----------_

127

Quando si userà questo circuito. consiglio di collegano direttamente all'alimentazione del circuito

TESTER DIGITALE per C/MOS e TTL
Sig. Soligo Umberto - VICENZA

in esame, selezionando in seguito il doppio devia-

Vi invio il progetto di un originale tester digitale

per Integrati C/MOS e TI'L, nella speranza dl ve-

derlo pubblicato nella Rubrica "Progetti in
Slntonie"4
ll circuito oltre a visualizzare direttamente su due
diodi LED i livelli loglci applicati all'lngresso,` presenta anche un'uscita selezionabìle su 1 Hz o
1.000 Hz, che potremo utilizzare per iniettare se-

gnali, per pilotare contatori, flip-flop, divisori o anche amplificatori di BF.

Per realizzare questo circuito ho utilizzato un solo integrato tipo NE.556 che, come si sa, contiene

al suo interno due integrati NE.555.
La prima "sezione" dell'integrato costituisce un
oscilletore astaoile che oscilla, a seconda della posizione di S1, a1t000 Hz o 1 Hz. Questa irequen-

za, disponibile sul piedino 5 deli'integrato. verrà
iniettata nei circuiti sotto prova. La seconda sezione dell'lntegrato, invece, la utlllzzo come vero e

tore 82 nella posizione TTL o CIMOS, a seconda
dei livelli logici che intendiamo misurare.
Applicando il puntale collegato alla coppia di diodi DS1 e D52, su un livello logico “1'”, vedremo

illuminarsi il diodo LED DL1, mentre con un livello
logico “0" si illuminerà il diodo led DL2.
Una rapida successione di livelli logici “1" e “0”,

ci lara vedere entrambi i diodi led accesi, perche
la persistenza delle immagini sulla retina non ci
consentirà di distinguere veloci accensionl e spegnimenti dei due led.
Se desideriamo alimentare il circuito con un alimentatore autonomo a 6 volt, dovremo sempre ricordare di collegare il puntale nero (negativo) alla
massa del circuito in esame.

Alimentando invece questo circuito con la stes-

sa tensione in esame, non è necessario collegare
ii puntale negativo alla massa, perchè gia questo
risulta collegato tramite I'alimentazione.

1 28

60.000 ohm 1/4 wait

600.000 ohm 1/4 watt
47.000 ohm 1/4 watt
150 ohm 1/4 wlti

020 ohm 1/4 watt
150 ohm 1/4 vllﬂ

020 ohm 1/4 watt
1.000 pF ceramico

ll
Il
||

R1
H2
R3
R4
R5
R6
R7
C1

1 mF elettr. 16 volt
10.000 pF ceramico

II

ELENCO GOMPONENTI

8288

proprio “TESTER”.

47.000 pF ceramico
47.000 pF ceramico

DS1-DS4 = diodi 1N.4148
DL1 = diodo LED verde

DL2 = diodo LED rosso
IC1 = NE.556
51 = deviatore
32 = doppio devlotoro

NE_117-118_Ago-Set_1987

PROGETTI in SINTONIA
iNDlCATOHE Dl LIVELLO PER LIQUIDI
Sig. Marzocchi Giancarlo - ROMA

La "sonda" utilizzata per il controllo del liquido,

e costituita da due comuni lili di rame o altro metallo conduttore. che dovranno essere immersi nel

Il progetto che Vi invio e un semplice e utile accessorio per auto. che consente di tenere sotto oostante controllo il livello del tluìdo idraulico del ireni, della frizione oppure del liquido di raffreddamento del radiatore.

chiaramente indicato con un'apposita tacca sull'esterno dell'apposita vaschetta.
Il tunzionamento del circuito e molto semplice:
quando i due fili della sonda si trovano immersi nel

Non appena intatti il livello del liquido si abbasserå al di sotto del "minimo". il circuito prowede-

liquido, la base del transistor PNP TRt risulta collegata, tramite la R2, a massa. pertanto il transi-

rà a iar lampeggiare un diodo led che dovrà esse-

stor risulterà in saturazione e sul suo collettore troveremo una tensione pari a quella di alimenta-

re posto sul cruscotto, in posizione visibile.

50213
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ELENCO COMPONENTI
22.000 ohm 1/4 watt
2.200 ohm 1/4 wltt
10.000 ohm 1/4 vutt
1.000 ohm 1/4 vlltt
220.000 ohm trimmer
100.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 wett
100.000 pF polimero

liquido lino ell'altezza del livello minimo, sempre

004093
62 = 12.000 pF poliestere
C3 = 1 mF elettr. 25 volt
C4 = 47 mF elettr. 25 volt
CS = 4,1 mF elettr. 25 volt
DS 1 = diodo al silicio 1N.4140
D52 = diodo Il slllclo 1N.4007
DL1 = diodo LED roseo

Tm = PNP tipo BC. 213
lc1 = CD. 4003

zione meno gli 0,7 volt di caduta sulla sua giun-

zione.
Ouando invece il livello del tluido scende al di
sotto del minimo, il TRt entra immediatamente in
interdizione, in quanto viene a mancargli la giusta
polarizzazione di base; il collettore di TRt si trova
pertanto circa a potenziale di massa.
Sul collettore di TR1 possono quindi presentarsi le seguenti condizioni:
LIVELLO LIQUIDO

COLLETTOHE DI TRI

sutticiente

circa 12 volt

allarmi" dovuti alle oscillazioni del liquido contenuto nella vaschette.
Sono intatti necessari alcuni secondi (moditicabili mediante R5) per innescare l'oscillatore lC1-B.
Quando invece sull'uscita di lCl-A e presente
un livello logico “0" (piedino internamente oolle~
gato a massa), il condensatore C4 verrà scaricato
dal diodo DSt e dalla R4, e. di conseguenza, l'o-

scillatore lCt-B resterà bloccato.
La funzione del diodo D82 collegato in serie al
positivo di alimentazione, e quella di proteggere
l'integrato da possibili picchi negativi che potreb-

bero danneggiarlo.

MONITOR PER CORRENTE DI GARICA

“MGM

Slg. Signorini Marco - LIVORNO

La porta logica NANDIC1-A che risulta collegata al collettore di TFtt. riconoscere queste due condizioni rispettivamente come un livello logico 1 (li-

quido sutticiente) a un livello logico 0 (liquido insutticiente).
Supponiamo per esempio che il livello del liqui-

y

i;

i-ec

INGRESSO

.d-IE

do risulti al di sotto del minimo e che pertanto sugli ingressi di lCt-A sia presente una condizione
logica “0"; in questo caso sull'uscita (piedino 3).
sara presente un livello logico opposto rispetto a
quello presente sui suoi ingrassl, come si puo chiaramente vedere cohtrontendo la tavola delle verltà più sotto riportata.

Sul piedino 3 di uscita, avremo una condizione
logica 1 (cioe la max. tensione positive) che trami-

te R4 e 85 comincerà a caricare lentamente il oon›
densatore elettrolitico C4.
Quando la tensione presente ai capi del C4 avra
raggiunto circa 9 volt (cioe due terzi della tensione di alimentazione). entrerà in tunzione l'oscllla-

tore a bassa trequenza Ict-B. per la presenza di
Cã e H6.
Gli impulsi ad onda quadra generati dall'oscil-

Sono uno studente di ingegneria elettronica, as~
siduo lettore della Vs. bella Fiivista. Vi scrivo per
presentarVi un circuito da me progettato e realizzato. che ritengo assolutamente inedito, non aven-

do mai trovato nulla del genere sulla Vostra o su
altre riviste del settore.
'›
Si tratta di un indicatore di carica per batterie
di auto o moto che, a diﬂerenza dei progetti tlno
ad oggi pubblicati. non indice le tensione di carl-

ca della batteria ma il "verso" della corrente. oome se si trattasse dl una amperometro elettronico
molto semplificato.
L'idea dl realizzare questo circuito mi e nata a
seguito dl un guasto all'lmplanto elettrico della mia
moto causato dal distaccamento dl un connettore
che collegava Il regolatore dl tensione alla batteria, con la conseguenza che questa al e scaricata
lasciandomi al buio completo.
Il circuito elettrico e molto semplice e richiede

pochi componenti: uno stabilizzatore di tensione
uA.7608 (IC1), un operazionale TLO.81 (IC2) e una
coppia di tet montati come ditterenziate d'ingresso.
Il due terminali siglati "ENTRATA" devono essere collegati uno al telaio della moto, mentre I'el-

tro (quello su cui e presente la H1). direttamente
al morsetto NEGATIVO della batteria In questo
modo sarà possibile tenere sotto controllo la tensione presente ai capi del grosso cavo di rame che

collega il negativo della batteria alla masse del telaio (la resistenza di questo cavo si aggira mediamente Sui 20 milliohm).
Mediante un partitore resistivo e una coppia di
diodi di protezione. questa piccola tensione verrà
applicata al gate del tet FT1 che prowede ad am-

latore. giungeranno sugli ingressi di lCt-C e ICH),
collegati in parallelo come semplici buffer d'usci-

plificarla. La funzione del tet FT2, oltre a garantire

ta, per amplificare in corrente il segnale e ottene-

stabilizzare termicamente la taratura e renderla indipendente dalle lievi variazioni della tensione di
alimentazione.
Quando la corrente della batteria scorre nel “ver-

re il Iampeggio del LED DL1.
La tunzione principale delle “rete di ritardo" eostituita da R4, R5 e C4 e quella di impedire i “falsi

una perfetta “simmetria” del circuito, è quella di
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so" di carica, le tensione presente sul gate del Fl'1

L'uscite di IC2 si porterà pertanto alla massima

risulterà leggermente positiva rispetto a massa e

tensione positiva. facendo illuminare il led, per in-

farà diminuire la resistenza interna del let, con la

diéarcì che la batteria si sta scaricando.

conseguenza che la tensione presente sul piedi›
no non invertente dell'operazionale IC1 risulterà
interiore a quella presente sul piedino non invertente. La resistenza interna del Fl'2 risulta intatti

dopo aver collegato il circuito alla batteria e post
zionato R4 a metà corsa, avviare il motore e ruo-

tissa, per la presenza del trimmer R4.

Per effettuare la taratura del circuito e sufficiente,

tare R4 lino a Iar accendere il diodo led e poi ruotarlo in senso inverso fermandosi sul punto in cui

Di conseguenza l'operazionale, “vedendo” I'a
tensione presente sull'ingresso invertente maggio-

il led si spegne. Se a questo punto spegneremo

re rispetto e quella presente sull'altro ingresso.
mantiene la propria uscita "a massa", e quindi il

rica illuminarsi.
Potrebbe verificarsi il caso in cui il led si illumini

led DLt resterà spento.
Quando invece ia corrente delle batteria scorre
nel "verso" di scarica, la tensione presente sul gate del FT1 risulterà leggermente negativa, con la
conseguenza che sugli ingressi dell'operazionale
avremo una situazione opposta rispetto a quella

su due posizioni diverse del trimmer: in questo ca~

vista in precedenza, la tensione risulterà cioe su-

periore sull'ingresso non invertente rispetto a quella presente sull'altro ingresso.

il motore accendendo i tari, vedremo il led di sce-

so ricordo che solo UNA posizione e quelle in cui
il circuito tunziona correttamente.
AMPLIFICATORE DI BF
Sig. Prisco Daniele - PORTICI (NA)
Sono un ragazzo di 17 anni. e da pochi mesi ebbonato alla Vs. Rivista, ho deciso di invlae lo

TLIIII
ELENCO COMPONENTI
R1 = 10.000 ohm 1/4 wett C1 = 10 mF eiettr. 25 volt
R2 = 020.000 ohm 1/4 wett C2 s 220.000 pF potteetere
R¦I = 3.300 ohm 1I4 wett

03 = 220.000 pF poliestere

R4 = 4.700 ohm 1/4 wett

04 I 220.000 pF poliestere
DSI = diodo el slllclo "4.4001
DS! = diodo ll olllcl01N.414l

R5 = 3.300 ohm 1/4 wett

R6 = 330 ehm 1/4 watt
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083 = dodo ei 'loto 1N_.4140
DL1 = diodo Ied melo
FT1 = 2N.3019
FT! n 2N.3819

IC1 = n.100!
IC2 = TL.001

schema di un empliﬁcatore di BF, che presenta Il
vantaggio rispetto ad altri di utilizzare pochi oornponenli molto economici e tacilmente reperibili

ovunque4
Per questa realizzazione ho utilizzato due tran-

sistor Darlington complementari tipo BDX.53 e
BDX.54 che, con 40/45 volt di alimentazione. tornisconc una potenza massima in uscita di circa 30

watt su 4 ohm di impedenza.
Naturalmente quanti intenderanno utilizzare questo circuito in versione stereo, dovranno semplicemente costruire due circuiti identici, che potran-

no essere alimentati tramite l'alimentatore della Rivista n.94 (LX.621). utilizzando un trasformatore
con un secondario di circa 30 volt l 2.5 amper, che
è penettamente in grado di Iornire la corrente ne-

cessaria ai due circuiti.
Come vedesi dallo schema elettrico, il segnale

di ingresso, prelevabile da un preampliticalore di
BF. viene applicato direttamente sulla base tran-

sistor TFtt un NPN tipo BCA 72 che proweoe a pl›
Iotare la coppia di darlingten TFi2 e TFl3.

Il trimmer F14 da 220.000 ohm dovrà essere re›
golato in tase di taratura tino ad ottenere nel “no~
do" tra RB e R9 esattamente una tensione pari alla metà di quella di alimentazione4
Il trimmer R5 da 22.000 ohm, invece. dovrà essere regolato lino a ridurre al minimo la distorsione d'incrocio dell'ampliticatoreA

l due darlington vengono protetti dal cosiddetto
“eﬂetto valanga" (aumento incontrollata della temperatura del linaii che porta alla loro distruzlone).
grazie alle presenza del diodo DSt il cui corpo dovrà essere posto a contatto del TFlZ` in modo che

possa "sentirne" le variazioni termiche e limitare
dl conseguenza la corrente di base. La protezione offerta dal diodo D81 viene ulteriormente consolidata della presenza di R8 e R9 che contribui-

scono alla stabilizzazione termica dei finali.
Naturalmente TR2 e TRS dovranno essere ﬁsseti su un'aletta di raﬂreddamento dl adeguate dlmensioni. con le apposite miche e rondelle isolate per evitare pericolosl conocircuiti.
La tensione di alimentazione che io ho previsto

ELENCO COMPONENTI
R1 u 10.000 Ohm 1/4 WIR
R2 = 100 ohm 1/4 watt
H3 = 100.000 ohm 1/4 watt

R4
R5
R0
R7
R0
R9
C1
C2
c:
C4

= 220.000 ohm trlmmor
= 22.000 ohm trimmer
= 4.100 ohm 1/4 watt
600 ohm 1/4 watt
0,33 ohm 5 watt
- 0,33 ohm 5 watt
= 22 mF elettr. 35 volt
- 100 mF alettr. 35 volt
= 10 mF alettr. 35 volt
= 47 mF alattr. 35 volt
05 = 1.000 mF alottr. 03 volt

diodo al alllclo "1.4001
031
Tm
NPN tipo 50.172
TM a PNP tlpo 50X54

Tm a NPN tlpo 00X58
Altoparlante 4 o l ohm

sui 40 o 45 volt. in nessun caso dovrà superare l
50 volt. pena la distruzione dei tinali.
Come ultimo consiglio, ricordo che i transistor
ilnall dovranno essere collegati al circuito con corti
spezzoni di ﬁlo di rame isolato. diversamente si potranno tacilmente innescare indesiderate autooscillazioni.
Tutto il circuito dovrà essere inserito all'interno
di un mobile metallico schermante che impedisca
che possano essere captati ronzii di alternata o dlsturbi di RF.

00112
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TERMOSTATO PER OALDAIA DI RISCAL-

Il circuito e dotato di un relè dl uscita che. sostituito ai contatti del termostato elettromeccanica
normalmente presente nelle caldaie, prowederå
ad inserire o disinserire il bruciatore.

DAMENTO

Sig. Pacltto Fausto - ROMA
Vorrei proporre un circuito che ritengo potra in-

ll lunzìonamento del circuito e molto semplice:
le due resistenze NTC1 e NTC2, come già antici-

teressare a molti lettori, si tratta di un semplice ter-

mostato. tacile da costruire e installare, che potremo collegare al posto dei tradizionali termostati
elettromeccanici presenti sulla caldaia del riscaldamento domestico.
I sensori di temperatura sono due comuni resi~

pate. costituiscono i sensori di temperatura e risultano collegate a "ponte" sugli ingressi di Ict-A
uno dei due operazionali contenuti in IC1 (110.82).
La NTC1 deve essere collocata all'esterno (possi-

stenza NTC, una delle quali dovra essere posta direttamente a contatto della caldaial l'altra invece,
dovrà essere collocata all'esterno dell'abitazione,
in modo che possa essere interessata direttamente

bilmente in un luogo riparato dal sole e dalle interviperle), mentre la NTC2 deve essere collocata a diretto contatto dalla caldaia. Queste due resistenze
hanno un valore resistivo di circa 1.000 ohm a 25
gradi; se la temperatura aumenta o diminuisce, ri-

delle variazioni climatiche.

duoono o aumentano rispettivamente la loro resi-

Una caratteristica di questo circuito è quella di
ridurre o aumentare proporzionalmente la tempe-

stenza intema, sbilanciando il ponte. Questo "sbl-

ratura del riscaldamento domestico in tunzlone di
quelle esterna, conseguendo un sensibile risparmio di combustibile, che non tardera di larsi apprezzare nel bilancio tamiliare.

lanciamento" sara registrato da IC1 -A che. tramite
lC1-B e il transistor TR1, fara eccitare il relè, met-

tendo in tunzicne il bruciatore. Quest'ultimo reeterà inserito ﬁno a quando la temperatura della NTCZ.
aumentando. avra riportato in equilibrio il ponte.

DI

ELENCO COMPONENTI

R1
R2
H3
M

=
=
a

150 ohm 1/4 vrltt
4.700 ohm trlrnmor
600 ohm 1/4 watt
680 ohm 1/4 watt

R5 = 3.000 ohm 1/4 Watt
M=3
3.0000hm1/4vlltt

R11 a 100 ohm 1/4 watt
Ct = 22 mF alottr. 26 volt
061 = "4.4007

DZ1 = menor
9,1 volt 1/2 watt

= PNP 80.130 o 30.140

R1=1500hm114vratt

Ic1 = TL.032

R0=1500hm1llvlltt
R0=4.700°hm1llvrllt

Role 24 volt 1 scambio

R10=2.
122

ohm1llvmt

NTCI n 1.000 ohm
MTC: = 1.000 ohm

ELENCO COMPONENTI
R1 u 41.000 ohm pot. lln.

02 s 41 mF elottr. 10 volt

R2 = 1.500 ohm1ll watt

03 = 1 mF pottestoro

IH = 47.000 ohm pot. Iln.

DS1 = diodo lllilloio 1N.4148

H4
R5
I!!
C1

TRt = NPN tlpo BC. 102
lc1 = OD. 4001

=
n
l
u

33.000 ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1/4 watt
470 ohm 1/4 watt
100 mFelottr.10volt

Altoparlante 0 ohm, 0,1 watt

01 n deviatoio

*Wie
IGIM
IC1TI

Per effettuare la taratura del circuito, occorre per

prima cosa collegare i contatti normalmente aperti del relè al posto del termostato della caldaia; ei
applicherà la NTC2 sulla caldaia. mentre la NT61

dovrà essere immersa in ghiaccio tendente a 0 gradi centigradi (dopo averne isolato i terminal!)4 Alimentato il circuito, si regalerà il trimmer H2 in mo~
do che il relè si disinneschi quando la temperatura della caldaia ha raggiunto 80 gradi circa.
Il circuito dovrà essere alimentato con una tensione duale di 12 + 12 volt, ad es. mediante
l'LX.155 (Rivista 42/43).

CINIII'I

METHONONO ELETTRONICO
À
Sig. Bildo Luci - NOVENTA DI PIAVE (VE)
Vorrei proporre a beneficio di tutti i lettori di

NUOVA ELETTRONICA un progetto di un semplice ed economico metronomo elettronico che pen-

so potrà interessare particolarmente a tutti gli appassionati di musica.

La particolarità di questo circuito è quella di possedere un ampio i'range" di irequenze, senz'al-

tro in grado di eoddislare anche i musicisti più
esigenti.
123

Come vedasi dallo schema elettrico per realiz~

Dato che ll massimo assorbimento di corrente

zare questo semplice circuito e necessario un so-

non supera i 10 milliamper; si potra alimentare ll

lo integrato NOR tipo 00.4001, che potremo co-

circuito con una comune pila da 9 volt.

munque sostituire anche con un 0D.401 1 che con- i

tiene al suo interno 4 porte logiche NAND in cuant_o. in questo caso, le logiche vengono semplicemente utilizzate come muitivibratori astabili
. ln particolare i01 -A e l01-B costituiscono il prim'o astabiia, la cui frequenza d'oscillazione

(espressa in Hz) e determinata da H1, Fl2 e C2 e ~
ai può calcolare con ia seguente lormula:

mmm
Sig. DucciGibetto WILLNIAM
Losohemachevorreiproporreatuttiileltondeiia

Flivieta. e u'na versione semplificata del'espareoresfo
reo LX.624. pubblicatosui n.96 modificato in modo
che possa esere utilizzato anche con alimentazione

singola (dunque anche su registratori. radio portatili
AFilﬂqllﬂllll

1.000.000
__

o autoradio).
Il funzionamento e motto semplice:

(HI 4m)lc2

A

ii “gioie sieteoimbo appiieaio aiie due ENTRA
TE (destra a einetre). viene preempiiticato dal due anpiiticmri operazionaii TLO.81 montati in coriligirazione

non invertente.
H1 e H2 dovranno essere espresse ln OHM.
mentre C2 dovrà essere espresso direttamente in

MICROFARAD. Dato che R1 -_ 41.000 ohm. H2
u 1.500 ohm. 02 - 41 microFarad, el avra:

Pane dei segnaia a'usciia disponibile sul piedim
6 di ciascuno dei due operazionaii l01 a l02, viene

inviato suii'irigrew invertente (piedino 2) deil'altro canale. tramite R21.R8-A. R7. 026R5daun iatoa

tramite R20, Fic-B. R18, 08 e R16 dall'altro lato.
lnquestormdosiottieneunveroeprcpnolNCFlOCIO che ci consente di attenuare i segnali che pre-

i.ooo.iioo
(41.000 w 1.500) x 41

.OMHI

li risultato che si ottiene e una maggior spazialitá

del suono, unita ad un ettetto di profondità tipico deile grandi sale d'audiziorie. ettalti cherion risulta possibile ottenere nei rbtretti ambienti' domestici, o peggio

Goeiaminlmalreqiieriza d'oscllazioneedlclrca
0.4 Hz; la massima. invece, risulta di circa 14 Hz, ie-

goiando il potenziometro R1 ai minimo.
_lãiniamtonmiapotremocaicolarelatreqien-

zad'.cscliiazionedeisecondomuitlvibratoreaslablie
coﬁltultodalCI-Calclbz questa risulteràvlriwlie

dalZHzaclrcaâOt-tzmassiml.

_

`Naturalmente,asecoridadeilatoiieranzadslcoridansatorlCZeCSedelierssistai-izeslpotranman-

chenüurarelreouenzieieggerrnentedveisedaquela
"tecnctie", ma potranno essere modiñcate aumentlndoodlminuendoneilvalore.lideviabre$l.ciper-

inetteradlseiezionareialrequenmpiùidoneache

earàampiiticatadaitransistorlﬂlacuinsuitacoiiegnounpudoﬂwpanantedadmmdihmeduwa.
0.1 watt.
LaiunzionedeldiodoDSt.poiarizzmoinversemeritein parallelo alla bobina dall'aitoparlartte,eqiiella
dlproteggereiagiunzionedeitramistordaipericoiositrarisitcrinegativitomiti dal'avvcigimento dell'aito
pariantestesso.
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eentanolastessalaseedesaltarequellicontase
diversa. Verranno cioe esaltati i segnali stereotonici
›
e attenuati quelli monolonici.

ancora. in auto.
La prolondita di "espansione" puo mere regolataapiecimentomediariteildcppiopoteriziometroﬂe~
Il circuito. una volta riioritato ed alimentato dovrà
essere colegato tra l'uscita del preamollticetore e l'in'
grasso dell'amplificatore tinale.
Qualora si imsnda inserirlo in radio o reßtrmori eve
non siano facilmente individuabili il praampliﬁcatcre
dal linale, si' potrà prelevare il segnale tramite un ca~
vetto scherrnato PRIMA del potenziometro di voiurne

(tagliando opportunamente le piste dello stampato).
mplicarido l'ingresc del segnale alle due ENTRATE deil'aspansora. Le relative USCITE. invece. saranno coilegata direttamente sui terminali dei
pdenziomelro.

L'espansoie nsutterà cosi collegato IN SERIE tra
preampiilicatore e linaie.

Naturalmente tutti i collegamenti dovranno eaere
seguiticoncavettosohermatoeilcircuitodovraessereinseritoii'iunniobiieirietaliicoscherrriarite.per
evitare disturbi.

ELENCO OOHPONENTI
R1 = 02 Ohm 114 vllﬁ
R2 = 41.000 ohm 114 win
R3 = 41.000 ohm 1/4 watt
114 = 41.000 ohm 114 'mi
R5 = 1.000 ohm 114 'mi
H6 =1000 ohm 1/4 woﬂ
R1= 1500 ohm 114 v1.1!
RI = 10.000+10.0000hmp01.l1n.

'114
R15
R10
H1',

l
I
I
=

41.000 ohm 1/4 Illtt
41.000 ohm 114 vllll

1.000 ohm 114 m
1.000 ohm 114 watt
R18 = 1.500 ohm 1I4 'mi
R19 = 10.000 ohm 114 mn
R20 t 0.000 ohm 1/4 wu!

R0 = 10.000 ohm 114 Wlﬂ

R21 I 6.000 ohm 114 vllﬂ
R22 = 1.000 ohm 114 Wlﬂ

R10 =1.000 ohm 1I4 vm!
R11 x 500 ohm 114 vllﬂ

R23 = 500 ohm 1/4 watt
01- 10 mF 0101". 25 vol!

H1! = Il ohm 114 Wlﬂ

m n 10 mF 010m. Il vol!

1113 = 41.000 ohm 114 11011

G0 n 00 pF I 01000

= 100.000 pF
cm - 10 mF una. :s
|c1 - 11.001
lc: - 11.001

INDICATOHE DI COPPIA
Sig. Bollottl Clludlø - VOGHERA (PV)

da R7/ R8 dall'altro, questa tensione è continuamente comparata con quella presente sugli ingres-

si non invadenti, collegati all'elettrolitico C4.
Sono un Vs. abbonato ormai da diversi anni e
seguo con estremo interesse ogni numero della Vostra bella Rivista.
Vi invio lo schema elettrico di una mla realizzazione sperando rzhe venga pubblicata nell'apposi4 ta Rubrica dei lettori.
Traendo spunto da diversi progetti apparsi sul-

Fino a quando la tensione di reterimento dei due
partitori risulta superiore a quella presenta sui piedini non invertenti, le uscite dei due operazionali

la Rivista (in particolare dall'LX4640), ho realizzato un indicatore di "coppia" cioe un semplice circuito che` collegato in auto, ci indicherà istante per

tensione ai capi del C4 aumenta progressivamen-

saranno "a massa”, consentendo al solo LED DLt
di illuminarsi,
Accelerando il motore tino al limite ottimale (pa-

ri ai due terzi del massimo regime del motore). la

te, ﬁno a quando l'uscita di lC2-A cambia stato, por-

istante il regime di giri ottimale per limitare il corr~

tandosi alla massima tensione positiva.
Vedremo pertanto spegnersi il DLt e accender-

sumo di carburante Si tratta in pratica di una “ver-

si il LED verde DL2, polarizzato direttamente dal-

sione" elettronica dell'econometro a lancetta presente di serie in molte vetture di ultima produzione.
Per realizzare il circuito occorrono due soli inte-

l'uscita di lCZ-A. Questo LED si accendere quando ll motore risulterà nella "coppia" più favorevole al massimo rendimento del motore col minimo

grati lacilmente reperibili, 1 transistor e pochi altri
componenti il cui costo sara rapidamente ammor-

consumo.

tlzzato grazie al risparmio di carburante
Vediamo ora più in dettaglio il tunzionamanto del
circuito
ll punto dello schema siglato “DAL PRIMARIO
DELLA BOBlNA", dovra essere collegato sul termlnale “negativo'I della bobina. o direttamente alle

bia stato e si porta alla massima tensione positi-

puntine platinate dello spinterogeno.
ll segnale captato dall'apetura e chiusura delle

puntine e applicato sulla base del transistor TRl .
un NPN tipo 56207; questo transistor pilota direttamente t'integrato ICi, un classico NE.555 che

viene utilizzato come TRIGGER per ottenere in
uscita impulsi perfettamente squadrati.
Dall'uscita (piedino 3) di lCt, questi impulsi vert-

Superando questo limite, l'uscita di lC2-B camva, lacendo spegnere il DL2 e illuminare il diodo
LED rosso DLS che indica che abbiamo superato

il limita di giri ottimale.
Per attenuare la taratura del circuito, dovremo
innanzitutto consultare le caratteristiche dell'auto.
per conoscere il massimo numero dl giri del motore; ammettendo che risulti di 5.000 giri al minuto,
dovremo calcolame i due terzi, cioè: 5.000 x 2 :
3 che da come risultato 3.333. approssimabile a

3800 giri.
Volendo conoscere il valore di trequenza,
espressa in Hz. corrispondente a 3.300 giri al ml-

Si ottiene cosi ai capi dell'elattrolitico C4 un livel-

nuto si ha: 3.300 z 60 = 55 qlrt al secondo; in
un motore a 4 cilindri ogni giro completo dell'albero motore si hanno due scintille. pertanto dovre
mo moltiplicare per 2 il numero di giri al secondo

lo di tensione direttamente proporzionale al regi-

ottenuto, cioè: 55 x 2 = 110 Hz.

me di giri del motore.

110 Hz e pertanto la frequenza corrlspondente
al regime di 3.300 giri ai minuto in un motore a 4
cilindri, che. come ho già detto corrisponde al re-

gono successivamente applicati ad uno stadio du›
plicatore di tensione, costituito da CZ, D82 e DSS.

L'ultimo stadio è costituito dai due operazionali

contenuti in un TL.082, collegati come comparatori di tensione.
Sui piedini invertenti di questi due operazioneli
e presente una tensione tiesa di rilerimento che sarà determinata dal partitore R5 I R6 da un lato e

1%
DIUDD
LED
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gime ottimale del motore.
A questo punto chi possiede un oscillatore aul-

ﬁcientemente preciso basterà che applichi allilngrasso una frequenza di 110 Hz (con una tolleran-

i

un
num
unu
nun

"€555

BCZIIT

ELENCO COMPONENTI
R1 = 10.000 Ohm 1/4 Welt
3.300 ohm 1/4 vmt
4.700 ohm 1I4 watt
H4 = 10.000 ohm 1/4 watt

R10 = 410 ohm 1/4 watt
R1 1 a 1.000 ohm 1/4 m
C1 = 1 mF poliestere
02 = 1 mF eleltr. 16 volt

R5
R0
R1
R0

1/4 walt
trimmer
1/4 Watt
trlmmor

CS n 100.000 pF polloﬂen
C4 = 22 mF eletti. 10 volt
081 = diodollillcio1NA001
032 = Mlildo 1N.4140

= 1.000 ohm 1/4 watt

DSS = Midldoﬂlåﬂl

R0

=
=
=
=

10.000
10.000
10.000
10.000

ohm
ohm
ohm
ohm

za del 10%) e regoli i due trimmer H6 e H8 lino
ad ottenere l'accensione del solo LED verde DL2.

021 I :onor 12 volt 1/2 vlatt
DL1 = LED roseo

DL! = LED verde
DLZl = LED roseo
Tlì1 = NPN tlpo 53.201
IO1 = 5.555
ICZ l n.082

TESTER PER TELEOOIIANDI A INFRAROSSI
Sig. Manoccltl Giancarlo - ROMA

Quanti invece non posseggono un osclllatore del

genere, potranno utilizzare il generatore program-

Oggigiorno sono sempre più numerose le appa-

mabila di impulsi BF LX›646, appositamente previsto per la taratura dell'LX.640.

recchiature elettroniche pilotate a distanza mediante tetecomandi a raggi inlraroesi: ne sono un esem-

Una taratura meno precisa ma pur sempre valida può essere ottenuta applicando all'ingresso una

pio il pratico telecomando del nostro televisore. del

trequenza raddrizzata di 100 Hz che potremo pre›

levare lacilmente ai capi di un ponte di diodi collegato al secondario di un trasformatore da 12 o 15

volt.

NOTE REDAZIONALI
Per evitare errori di visualizzazione e consiglie-

bile stabilizzare a 9 volt la tensione proveniente dal<
la batteria dell'auto, inserendo semplicemente una

resistenza da 120 o 150 ohm, un diodo zone! da
9,1 volt con in parallelo un condensatore elettroli-

tlco da 47 microFared.

video-registratore dell'implanto Hi-Fi o quello per

dlsattivare I'antilurto dell'auto e sbloccare la chiusura delle portiere.
Le applicazioni dei raggi infrarossi non sono oomunque limitate agli automatismi di tipo “domestico”. ma trovano una vasta area d'impiego anche nel settore industriale e civile. per il controllo

e la rilevazione di persone e oggetti.
Vista dunque la crescente diffusione di questi dispositivi, ho pensato che il progetto di un tester per
telecomandi a raggi infrarossi sarebbe stato lavo-

revolmente accolto dei lettori di NUOVA ELEITHONICA. in quanto a tutti, prima o poi. capiterà di do-

verne collaudare uno per un sospetto guasto.
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Con questo dispositivo si potra stabilire rapidemente se il guasto e da imputare el trasmettitore
del telecomando oppure all'unltà ricevente del di-

massimo) e occorre ponente empllﬂcerle mediante I'operezionele Iciv che presente un guadagno
massimo in tensione pari a circa 100 volte. deter-

spositivo a cui viene accoppiato.
Come sensore per rilevare le presenza di raggi
lnlrerossi ho utilizzato un lotodiodo el silicio tipo
BPW.34 (vedi F01) che viene collegato ad un am~

minato da F14, R5 e C2.
Suil'uscite (piedino 6) di IC1 ritroviamo opportunamente amplificato il segnale ceptato dal lotodlo-

pliticatore operezionele in configurazione non in-

do, che sere raddrizzato e duplicato in tensione
tramite 63, DS1 e D82 Questo livello di tensione

vertente4

polarizzere le base del transistor NPN TR1 che tara

Come si può vedere dello scheme elettrico, ll lotodlodo viene polarizzeto lnversemente delle R1.

illumlnere un diodo led per segnalare le presenze
di radiazione inlrarosee
Per utilizzare questo "TESTER" basterà alimentarlo con une com'une pile e 9 volt e ewlclnere ll
lotodiodo FD1 ad une sorgente dl raggi inlrerossl
di qualunque tipo: il diodo led DL1 dovrà immediatamente illuminersi o lemoeggiere se l'emissione
dl infrarossi risulte modulete, come nel case dei
åeircomandi TV a più lunzioni o negli antliurtl oo
oeti.

in quanto tutti i fotodiodi. per le rilevazione delle
radiazioni luminose o inlrarosse, sfruttano il ceret-

terlstlco aumento delle corrente inversa che awiene quando viene irradiata le "finestre" trasparente
che scopre le giunzione "P" del semiconduttore.
In pratica la correnle che soorre ell'intsrno del lotodlodo direttamente colpito della radiazione Intraroeee. e molto debole (circa 200 microaper el

FIIIITII ILll
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ELENCO cor/IPoNEN'ri
R1 = 47.000 ohm 1/4 vletl 63 = 1 mF elettr. 10 volt
R2 = 100.000 ohm 1/4 wett G4 = 100.000 pF pollutore
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 05 = 10 rnF elettr. 16 volt

R4 = 1.000 ohm 1/4 vutt
DS1 = diodo ulsllle|ø1N.4140
R5 = 100.000 ohm 1/4 watt Ds: = diodo :lalllelo "1.4140

3

E

è

. 0

00541
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R0 = 100.000 ohm 1/4 wett DL1 = dlodo led
R1 = 4.700 ohm 1/4 wltt
Tﬂ1 = NPN ilpo 80.547

m = 410 ohm 1/4 nm

|c1 = uA.141

C1 = 10.000 pF pollulm
02 = 10.000 pF poliestere

F01 = lotodlodo BPWJQ

NE_119_Ott_1987

ANNAÉHATORE ELETTRONICO
Sly. Dlottl Mauro - CESANO MADERNO (Ill)

dell'integrato allora cornmuterà alla massima ten›
sione positiva, facendo saturare il TR1 ed eccitare il RELE 1.

^

La funzione della R4 e molto imponente, in quan›
Vorrei innanzitutto complimentarmi con Voi per
la qualità della Rivista e dei progetti pubblicati,
sempre perfettamente funzionanti ed affidabili.
Vi scrivo per proporre un utile automatismo di

to garantisce una certa isteresi al comparatore o

assicura un funzionamento più "deciso" in prossimità della soglia di commutazione, che potremo

regolare a piacimento mediante il trimmer R2.

tipo domestico che sara particolarmente apprez›

La seconda parte del circuito e costituita dagli

zato da tutti coloro che, durante le ferie estive, si

Integrati IC2 e ICS che vengono alimentati quan-

assentano per parecchio settimane da casa.

do il RELÈ 1 è eccitato.

Si tratta di un annaﬂiatore elettronico. che. collegato ad una comune elettrovalvola, ci permette-

ra di annaftjare puntualmente tutte le sere il
giardino, l'orto o i gerani di casa. anche in nostra

assenza.
ll funzionamento del circuito e il seguente:
una fotoresistenza consente di determinare l'illu-

PROGETT

minazione dell'ambiente, e risulta collegata ad un
operazionale. montato come oomparatore di tensione (IC1).

Questi due integrati costituiscono un semplice
temporizzatore necessario per mantenere in fun-

Il plen'a luce la fotoresistenza FR1 presenta una

resistenza molto bassa (circa 1.000 ot'tm)` dl conse-

mediante il trimmer R9.
Il funzionamento di questo stadio e molto sem-

guenza la tensione presente sul piedino 2 inverten-

plice: quando il RELE 1 è eccitato, il condensato-

te dell'operazionale risulta più alta rispetto a quella

re CS incomincia a caricarsi mediante R7 e, in
questa condizione I'uscita della porta logica lCZ-A
sarà a livello logico 1; passerà a 0 solo quando il
C3 sarà carico.

presente sul piedino non invertente; in questa oondizione l'uscita risulterà internamente collegato a
massa, mantenendo interdetto il transistor TR1.

zione l'eiettrovalvola solo per il tel'npo prefissato

Quando sul tar della sera l'illuminazione dimi-

lCZ-B inverte la condizione logica presente al

nuisce, la resistenza interna della FRt aumenta,
fino al punto in cui la tensione sul piedino 2 risulta

suo ingresso, e awia il conteggio del monostabile

interiore a quella presente sul piedino 3; l'uscita

per il tempo prefissato su R9. Ai contatti del RE-
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ics, un Nasss che manterrà eccitato il RELÈ 2

In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che l nostri lettori cl Inviamo quotidllnamente` scegliendo tra questi l più vaIldl ed Interessanti. Per owl motlvl di tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per ll loro
funzionamento cl affidiamo alla serietà delI'Autore. Da parte nostra` controlllamo lolo se Il circuito teoricamente può risultare
funzionante, completandolo, dove e necea;
sario. di una nota redazionale.

LÈ 2 potremo collegare l'elettrovalvola a 220 volt
o una qualunque pompa idraulica che utilizzere-

mo per annafﬁare.
Trascorsa la temporizzazlone, il RELÈ 2 si di-

Per alimentare il circuito si potrà utilizzare unali~

secciterà e resterà diseocitato fino alla sera successiva. quando eﬂettuerà un nuovo ciclo di an-

montatore stabilizzato a 12 volt I 0,5 amper, co~
me, ad esempio, l'LX.237 (Rivista 50/51).

R7 = 150.000 Ohm 1/4 'Intl

in: = 100.000 ohm 1/4 vlett
= 1 mewhlll ll'lﬂlllll'

l
II

100.00011m
100 mr mm. 25 volt

lc1 - n.141
lcz- 0.11.4011

47 mF elettr. 25 volt

ICI! = NE.555

220 mF eum. 25 ven

RELÈ1 = 12 volt 1 mm

100.000 pF pollame

081 = diodo alslllclo1N.4004

osa = diodo .muoio "4.4004
114m '_ m ' "P" "9° 50'”.

:1.0 I 10.0U
000mm

Tm= «incoming`

II

R6 = 4.700 ohm 1/4 watt

1=l.7000hm1ll'llll

ll

.H0 = 100.000 0hm1M Il!!
R0 = 100.000 ohm 1/4 Will
115 = 10.000 ohm 1/4 watt

82889!

› H2 u 100.000 ohm trimmer

ll

W
' -«

naffiatura; Il RELÉ 1, invece, si disecciterà solo alla
mattina, quando la fotoresistenza sarà nuovamente
illuminata.

MELE: = 12 von 1
Fm = lotoruietem
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VOLTMETRO ANALOGIOO ACIOC
Sig. Anlellnl Ireneo - SARTEANO (Sl)
Prendendo spunto dall'LX.497 , un voltmetro

Per tarare la portata DC. basterà applicare sulI'ENTRATA una tensione continua di 1 volt, prelevata da un alimentatore stabilizzato, e. dopo aver
chiuso S1, ruoteremo R16 lino a portare a londo-

analogico per tensioni alternate apparso sul nume-

scala l'ago dello strumento.

ro 80 della Rivista. ho pensato di moditicare op-

Per alimentare II circuito, consiglio di utilizzare
I'LX.408, che fornisce una tensione duale di 15 +
15 volt 0,5 amperÀ

portunamente lo stadio di ingresso per aumentarne
la sensibilità, portandolo dall'iniziale fondo-scala

di 1 volt eft. a 100 millivolt eff.
Per rendere ancora più versatile lo strumento. ho
inserito un semplice deviatore che consente di selezionare misure in Continua e Alternate, e un partito-

re resistivo "compensato" che consente di misurare
frequenze fino ad un massimo di circa 100 KHz.
Il circuito, come si vede e molto semplice, e rlchiede solo una coppia di integrati operazionali tipo TLO.B1, dei quali lCt costituisce lo stadio

. d'ingresso, mentre 102 quello di pilotaggio dello
strumentino.
La tensione oa misurare dovrà essere applicata

OONTATEMPO TELEFONICO
Slg. lannl Stefano - FIRENZE

Spett. Nuova Elettronica,
desidero sottoporre alla Vs. cortese attenzione
un semplice circuito dl contatempc telefonlco. utlle per tenere sempre "sotto controllo" i fatidicl 6
minuti che la SIP concede con 1 solo "scatto" telefonico urbano.
Il circuito. essendo alimentato mediante una plla

a 9 volt, potrà essere inserito in un piccolo mobilet-

riel punto "ENTRATA", tramite il condensatore C1

to plastioo o metallico. che potremo tenere sempre

(o Sl-A se risulterà chiuso nella posizione CC), la
tensione giungerà al partitore resistivo d'ingresso, oe
miluito dalle resistenze R1, R2, RS. R4, R5 che dovranno risultare con tolleranza non superiore all'1%.
_
Opportunamente ridotta, la tensione da misura-

a portata di mano. vicino all'apparecchio telefonico.

.

Per la realizzazione di questo semplice progetto, occorrono 1 integrato 00.401 1 e 3 comuni tran-

sistor al silicio. due PNP 50.177 e 1 NPN 36.107.
Vediamo ora il funzionamento del circuito:

re giunge, tramite R6, all'ingresso dell'operazicnale lC1` e viene limitata ad un valore massimo di
circa 1,2 o 1,4 volt, grazie alla presenza dei quat-

Il contatempc vero e proprio e costituito dalla
porta logica NAND lC1-C, che consente di tar suonare la cicalina CP1, una volta trascorso il tempo

tro diodi da DS1 a DS4. collegati in antiparallelo.
ll compensatbre CZ. posto in parallelo alla R2.

- dovrà essere regolato in fase di taratura, per otte-

prefissato mediante ll trimmer di taratura R7.
Il tempo di 6 minuti dovrà eaere regolato mediante
il trimmer R7. La precisione del contatempc e di 4

nere misure corrette anche alle frequenze più elevate (100 KHz al massimo).

ti. lC1-B e lC1-C costituiscono un oscillatore a bas-

-

o 5 secondi in più o in meno su un totale di 5 mlnu-

La tensione all'uscita di IC1 , giunge al secondo

sissima frequenza, cirm 2 Hz, necessario per

operazionale, collegato come raddrizzatore dl pre-

ottenere un “BEEP-BEEP" alternato della alcalina.
Il DL2, lampeggiando. cl Indicherå che il clrculto è in funzione.
La porta logica Ict-A, costituisce unsecondo
"contatempc" cne na la funzione di far illuminare

cisione, in grado di pilotare uno strumentino da 100

microamper fondo-scala.
Per tarare questo voltmetro. dovremo disporre

di un alimentatore in Corrente Continua e un oscillatore di BF sinusoidale (ad es. I'LX.570 della Rivista 90, oppure l'LX.740 della Rivista 106).
Dopo aver alimentato il circuito, occorre, per prima cosa, ponticellare tra loro i due terminali "EN-

TRATA", per evitare di captare disturbi, e regolare
l due trimmer R10 e R17, che annullano latenslone di otfset degli operazionali, fino a porre l'ago
dello strumento esattamente sullo ZERO.
Dopo aver eliminato il ponticello suII'ENTRATA,

dovremo commutare il deviatore SZ sulla su 1 voli
fondo-scala` e aprire il deviatore S1À Applicate sulI'ENTRATA un segnale a 1.000 Hz. 1 volt elficace

(clrca 3 volt picco/picco), ruoteremo R141ino a portare a fondo-scala l'ago delle strumento.
A questo punto dovremo regolare l'uscita dell'0ecillatore di BF su 100 KHz circa. e ruotare 02 sempre per il fondo-scala.

un diodo led quando sono trascorsi 5 minuti, avvertendocl che occorre salutare gentilmente I'in-

terlocutore, senza fargli capire il vero motivo della
nostra improwisa “premura”. Per effettuare la taratura di questo stadio basterà ruotare il trimmer

R1 fino a quando otterremo l'accensìone del led
DL1 dopo circa 5 minuti.

Dato il ridotto consumo di corrente (15 o 20 milliamper con diodo led e cicalina In funzione), si potra tranquillamente utillzzare una comune pila a 9
volt per alimentare il circuito.
Prima dl terminare ricordo che, una volta spenlo ll circuito mediante l'interruttore Si, occorre

sempre attendere qualche secondo che i condensatori Cl e C4 si scarichino completamente, altri-

menti si otterranno dei "tempi" sensibilmente più
corti.
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ELENCO OOMPONENTI
R1
R2
H3
R4
R5

=
=
=
=
=

1 meglohm mmmor
10.000 ohm 1/4 wlﬂ
10.000 ohm 1/4 wiﬂ
020 ohm 1/4 vm!
22.000 ohm 1/4 win

R6 = 1,5 megaohm 1/4 watt

R1 a 1 moglohm trimmor
HI = 10.000 ohm 1/4 watt
R0 = 10.000 ohm 1/4 vm!
R10 = 820 ohm 1I4 WM
R11 = 5.600 ohm 1/4 Wlﬂ

C1 = 470 mF eleltr. 16 volt

03 = 1.000 pF pollon."
O4 = 410 mF elem. 16 volt
05 = 100 mF elettr. 16 voll
DZ1 = :onor 3,9 volt 1/4 woﬂ

DL1 = dlodo led rom
DL2 = dlodo led verde

'm1 = PNP apo sc.1'n
TR2 = NPN 1Ipo 50.107

'ma = PNP apo ac.111
IC1 = CD.4011
CP1 = alcalina pino 12 volt
S1 = lmerruﬂore

02 n 220.000 pF pollon."

111
1 24.

004011

00101

CONTAGIRI ANALOGICO

che il circuito risulti sotto tensione solo e motore

Sig. Mom Maurizio - MONZA (Ill)

acceso

Sono un Vs. lettore onnei da molti anni e ho sempre seguito con passione ed interesse ogni Vs. ar-

ticolo e progetto, soprattutto gli accessori per
autoveicoli.
Con l'occaslone, vorrei proporre a tutti i lettori

ll diodo DSt ha la funzione dl eliminare eventuali picchi negativi di tensione. che potrebbero
danneggiare l'integrato.
Per effettuare la taratura del circuito, occorre
procurarsi un trasformatore con un secondario di

valore compreso tra i 10 e i 15 volt e un ponte di

della Rivista un progetto molto semplice di contagiri analogico per auto, che, rispetto ái più moder-

diodi, che utilizzeremo per raddrizzere la tensio-

ni contagiri digitali, offre il vantaggio di una più
facile e rapida lettura del regime del motore.
ll "cuore" del circuito e costituito da un integrato tipo SN.76810.P già ufilizzato nel contagiri a diodi led LX.214 della Rivista 49; questo integrato

za dovrà essere applicata direttamente sulla H1,

ne e ottenere esattamente 100 Hz. Questa frequenall'ingresso del circuito.
A questo punto dovremo ruotare ii trimmer di taratura R4, fino a leggere sulla scala dello strumen-

contiene al suo interno un multivibratore monosta-

tino 3.000 giri al minuto, corrispondente alla
frequenza di 100 Hz in un motore a 4 cilindri. Per

bile e un circuito d'ingresso a trigger di Smith che
“pulisce” da spurie e disturbi gli impulsi provenienti dalle puntine platinate dello spinterogeno; que-

motori a due cilindri invece, dovremo regolare il
trimmer R6 fino e leggere sulla scala deiio srumenlino un regime di 6.000 giri al minuto.

sto segnale viene poi inviato al piedino 2 di IC1,

tramite la resistenza iimitatrice R1 e un diodo zener di protezione DZ1 da 4 3 volt.
L'alimentazione del circuito (sono necessari solo

pochi miliiamper di corrente) dovra essere prelevata in punto dell'impianto elettrico posto a valle
della chiave di awiamento del motore. per tar si

NOTE REDAZIONALI
Dato che I'integrato-SN.29736.P risulta Ormai'
Iuorì produzione, riportiamo la piedlnaiura dell'equivalente SN. 76810.P che attualmente lo sosti-

tuisce

ZNZZZZ
iiA

SN'ISIIHP
SN2§73SP

ELENCO COMPONENTI
R1
R!
R3
R4
R5
C1
CI

=
=
=
=
=
=
=

22.000 ohm 1/4 vlott
470 ohm 1/4 watt
100 ohm 1/4 watt
470 ohm trimmer
39.000 ohm 1/4 vvott
1.000 mF eflttr. 25 volt
100.000 pF poliestere

03 = 10.000 pF poliestere
O4' = 220.000 pF pollutere
05 = 10 mF ellttr. 25 volt
DS1 = dlodo1N.4007
DZ1 = zener 4,3 volt 1 watt
DZ2 = zener 7,5 vott 1/2 watt

TR1 = NPN tipo 2N.2222 ' i
lOl = SN.29736.P o SN.70010.P
uA = stmmontlno 5 mlllllmper f...
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SONDA LOGICA PER TTL
Sig. Cucineila Filippo - PALERMO
Questo progetto non mancherà di destare l'interes
se dei lettori più giovani, sempre alla ricerca di qualche circuito facile da realizzare e di sicuro funzionamento: si tratta di una sonda logica che sl rivelerà molto
utile tutte le volte che dovremo collaudare schede o
circuiti digitali 'I'I'L.
II circuito utilizza un solo integrato della famiglia Tl'L
tipo SNi7400, che contiene quattro pone logiche
NAND a due ingressi. tale integrato pilota direttamente
isegmanti di un display ad anodo comune, facendo

apparire a seconda del livello logico applicato in ingresso, uno "0", un "1", oppure un “-" quando vi è
una condizione logica incerta.
Per capire il funzionamento del circuito occorre so›
lo ricordare la tavola della verità di una porta logica
NAND:

2 (ENTRATA) i

3 (USCITA)

..gag

Q

1 (ENTRATA)

SN7400

Quando all'entrata (vedi II punto "SONDA"), non è
presente un preciso livello logico, l'uscita di lC1-B si
porterà a livello logico 1, per la presenza della resi
stenza R1 da 1000 ohm che collega gli ingressi a massa. L'uscita dl lCt-A, invece, si porterà a livello logico

menti "b" e "c" del dlsplay (apparirà cioe un “1")spe«
gnendo contemporaneamente il segmento in precedenza illuminato.
Se a questo punto appllchiamo un livello logico 0,
gli ingressi di ICt -A si troveranno a livello logico lJ (a

zero, in quanto sui relativi ingressi di questa porta sa-

circa 0.6 volt per la presenza del diodo DSl), in que-

rà presente una tensione pari a circa 0,9/ 1 volt (per
la presenza di D81 e R1), cioè un livello logico 1.

sta condizione IC1-C farà illuminare i segmenti "a",
"d", "e", "f" del display, tramite R2, e i segmenti “b”
e "c", tramite R4 e D52; in altri termini si illuminerà
uno “0"v
La tensione di 5 volt necessaria per alimentare il clrcuito, dovrà essere prelevata direttamente dal circui-

Sugli ingressi i IC1-D, pertanto risulteranno presenti
due livelli logici 1 che faranno illuminare, tramlte R3,

il segmento "g" del display (apparirà cioè un “-").
Applicando in ingresso un livello logico 1, invece,

l'ueclta di ICt-B si porterà a 0. e fara illuminare i seg-

to sottoprova.

H1 = 1.000 ohm 1/4 wllf

R2 = 100 ohm 1/4 watt
R3 = 330 ohm 1/4 watt
R4 = 180 ohm114 Watt
D51
diodo Il silicio 1N.4140

D52 = diodo Il silicio 1N.414l
DS! = diodo il slllclo 1N.41ÃI
IC1 = SNJJOO
DISPLAY tlpo TIL.321.A
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DISPLAY l

in queste rubrica presentiamo alcuni degli
echeml che l nostri lettori cl lnvlamo quotidianamente, scegliendo tra questi l più vllidl ed Interessanti. Per ovvi motivi dl tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
l“provare” questi schemi, quindi per ll loro
iunzlonamento ci affidiamo alla serietà deiI'Autore. Da parte nostre, controllierno so-

lo se ll circuito teoricamente puo risultare
iunzionante. completandoio. dove è necessario. di mi; nom redazionale.

MILLIOHMMETHO ECONOMICO

Sig. Del Monaco Domenico - VICENZA

Sperando di tar cosa gradita a tutti i lettori che non
hanno o non possono permettersi costosi strumenti da

laboratorio, vorrei proporre un progetto economico e
altidabile, di cui ho già realizzato alcuni esemplari per
gll amici.

E

Sì tratte di un economico milliohmmetro che, pur non
possedendo le eccellenti caratteristiche di un sofisti-

cato strumento professionale, può ugualmente garantire Buone prestazioni e potrà rivelarsi molto utile per
misurare la resistenza di conduttori, awolgimenti di
trasformatori, bobine di filtri cross-over ecc..

il principio di funzionamento del circuito è classico:
un generatore di corrente. costituito dall'ampiilicato
re operazionale lC1 e dal transistor TFi1 consente di

far scorrere attraverso la resistenza di valore incogni-

ilATdi

B

EMll

I:

ilATIﬁ-yﬂßill

BUE!

Le connessioni dell'lntegrlto uA.741 utilizuto In questo progetto viste da sopra, del
due Integrati uA.7615 e uA.7000 e del transittor 50.139.

to RX che si intende misurare, una corrente panette-

R1
H2
R3
R4
R5

4.100 ohm 1/4 watt
1.000 ohm trimmer multiglrl
6.800 ohm 1/4 watt
47 ohm :i watt
470 ohm trimmer

ne

220 ohm 1/4 watt

C1

100.000 pF poliestere

cz = 100.000 pF pentium

n+nv°___e¢°e__

mv

'i
I

'

63 = 1 mF poliestere
TR1 = transistor NPN tipo 50.139
IC1 = uAJDOß
IC! I uA.1815
IC3 = uA.741

mV = vedi testo

St = Interruttore
82 = devi-tore
113

mente costante. selezionabile tramite il deviatore 82
In due valori tondo-scala: 10 e 100 mllllamper. Applicando un millivoltmetro o un tester digitale posto sulla portata di 200 millivolt, ai capi della resistenza incognita RX si potrà leggere una tensione proporzionale al suo valore ohmmico.
Sulla 1° portata (52 in poeizione"100 milliamper"),
el potrà calcolare il valore ohmmioo della resistenza
RX applicando la seguente formula:

(1° portata) a mllllvolt : 1m

Analogamente sulla 2° portata (52 in posizione "10

mlllla'mper"). sl otterrà Il valore dl RX applicando la seguente lormulm

(2° parma) - muuveit = 1o
Ammettendo di utilizzare un voltrnetro con una rlmluzlone mlnlma di 1 millivolt, il più piccolo valore dl
resistenza che potremo misurare sulla prima portata
risulterà dl 0,01 ohm, mentre sulla seconda portata ri-

suiterà di 0,1 ohm.
Per eilettuare la taratura dei circuito è sulﬁciente coi-

lità dl vittoria della squadra che gioca "In casa" rispetto
alla squadra "esalta" e di introdurre, a scelta del giocatore, un lattore di correzione per awantagglare le
squadre più torti in casa o in trasterta. Una ulteriore
particolarità e data dal risultato che non viene visualizzato sui display col classico 1-X-2, ma direttamente
col numero di goal latti e subiti (cioe 0-0, 10 0-1 , 1-1,

1-2, 2-1 . 2-2, 2-0, 3-1 ecc.
no ad un massimo dl 3-3.
La squadra che gioca ' in casa", il cui risultato viene visualizzato sul display 1 posto a sinistra dello schema elettrico. alrà cosi le seguentl probabilità (su un

totale di 10):
1
2
3
4

probabilità
probabilità
probabilità
probabilità

di
di
di
di

segnare
segnare
segnare
segnare

8
2
O
1

goal
goal
goal
goal

La seconda squadra, il cul risultato viene visualizzato sul display 3 posto a destra. avrà invece le se-

guenti probabilità:
1 probabilità dl segnare 2 goal
4 probabilità di segnare 1 goal
5 probabilità di segnare 0 goal

legare al posto di RX un tester sulla portata 200 o 500

milliamper, porre S2 in posizione “100 milliamper" e

regolare il trimmer R2 lino a leggere una corrente costante di 100 milliamper (tale corrente dovrà mantenersi pertettamente costante quando saranno trascorsi
2 o 3 minuti di stabilizzazione termica). Per tarare la
2° portata, basterà porre 52 in posizione “10 mllllsmper" e regolare il trimmer R5 lino a leggere sul tester
una corrente costante di 10 milliamper.
Nel caso ii transistor TFlt e l'integrato l02 si surriscaldino leggermente, si potrà applicarvi una piccole

aletta di raitreddamento.
ll circuito dovrà essere alimentato con tensione continua compresa tra l 20 e l 30 volt.

TOTOCALCIO ELETTRONICO
Sig. Rlﬂlolll Luciano - NICHELINO (T0)

Il “lettore di oonezlone" puo essere inserito manualmente chiudendo il doppio deviatore SZ-A per la equadra “di casa", o chiudendo SS-A per la squadra ospite: si assegnerà cosi 1 sola probabilità di segnare 0
goal rispettivamente alla prima o alla seconda squadra.
Il Iunzionamento del circuito à motto semplice:
una volta chiuso l'interruttore di alimentazione Sl,
occorre semplicemente pigiare il pulsante P1 che consente ai due multivibratori ICS e IC4 di entrare in oscillazione a due frequenze diverse (ICS a 1.000 Hz circa. mentre lC4 a 600 Hz circa). Queste due irequenze vengono utilizzate come clock per i contatori deci-

mall lCt e ICZ (due integrati CD.4017).
Quando si rilascia P1 una sola delle uscite dl IC1
e |C2 si troverà a livello logico 1, consentendo a due
soli transistor da TRl a TR'I di entrare in saturazione.
Le diverse "probabilità" vengono semplicemente assegnate mediante i diodi al silicio (vedi da D825 a
0544), collegati sulla uscite dei contatori IC1 e ICZ.
l sette transistor consentono di illuminare, median-

Spett. Redazione di NUOVA ELETTRONICA.
seguo con interesse la Flubrica "Progetti in Sintonia" da cui ho ricavato idee di progetti indubbiamente originali, anche se certe volte non ho ottenuto i risultati promessi dagli autori, in quanto i circuiti risultavano piuttosto l'cr
' o Instabili.
Tra tutti gli schemi di "totocalcio elettronico" tinora
pubblicati sulla Rivista, non penso sia mai stato pre-

te una matrice di diodi (da D51 a D524). i relativi segmenti del display 1 e del display 3.
ll display 2, invece, visualizza un “-" dl separazione tra le due citre del risultato.
ll led DL1` collegato ad una delle due vie del devia-

tore SZ, segnalare che à stato inserito il “lettore dl correzione" nella prima squadra, il led DL2, collegato ad

sentato un circuito come quello da me ideato. che pur

una delle due vie del deviatore 53, segnalerà che à
invece inserito nella seconda squadra.

essendo basato sulla "casualità" del risultato. consente tuttavia di aumentare automaticamente le probabi-

stabilizzati.
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ll circuito dovrà essere alimentato a 5 volt anche non
'
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v R1 = 33 ohm 1/2 wltl
H2 - RB = 100 0hm1ll Wlﬂ

R9 - R15 = 470 ohm 1/4 watt
H1G - R17 = 270 Ohm 1/0 WI!!

H1! = 10.000 ohm 1/4 watt
R19
R20

“T

nu

1.000 ohm 1/4 wlﬂ
15.000 Ohm 1/0 Witt

R21 = 1.000 ohm 1/4 wltt
C1 = 100.000 pF polleslere

02 =

10.000 pF pollenere
03 = 100.000 pF pOllIﬂOr.
04
10.000 pF pollution
DS1 - DSM = diodltlpo1NJ140
DL1 = diodo led
DLZ = diodo led
TR1 - TRT = NPN tlpo 56.231
IC1 = CD.4017

IC2 = CD.4017

“T

11:3 = NE.555
|C4 = NE.555
DISPLAV1 = FND.500
DISPLAY 2 = FND.500
DISPLAY 3 = FND.500
S1 = Interruﬂore
52 = commutatore a 2 vle
S3 = commutatore I 2 vle
P1 = pulsante norm. aperto

il”

Dopo aver collaudato oon pieno suooeseo queﬂo cir-

cuito sul mio albero di Natale, ho deciso di proporlo
alla Vs4 attenzione per una eventuale pubblicazione

nella rubrica “Progetti in Slntcinia"4
Si tratta di un circuito in grado di pilotare mediante
10 TRIAC altrettante serie di lampade a 220 voll che

dovranno essere disposte a cerchi concentrici intor~
no all'albero; ad ogni ciclo si illumineranno, uno alla

volta in successione, ivari "cerchi" di lampade dalla
base dell'albero verso la punta, in seguito I'albero si

illuminerà completamente e le lampade inizieranno a
spegnersi in successione dalla sommità fino alla lmse4
Per ottenere qußta particolare sequenza ho utilizzato un integrato prodotto dalla NATIONAL comune
mente utilizzato come VU-METER negli impianti stereo; questo integrato riunisce in un solo "chip" le caratteristiche dell'UAA.170 e UAAJBO. grazie alle presenze di un piedino di controllo (pin 9) che seleziona
una visualizzazione a "barra mobile" o a “punto
mobile".
Me vediamo ora più in dettaglio "funzionamento del
circuito.
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p
a 1.000 ohm 1/4 WII!
,5 memohm pot. lln.
3.300 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt
3.300 ollm pot. lln.
3.300 ohm pot. lln.
3.900 Ohm 1/4 vvltt
= 2.200 olun 1/4 vutt
.2

Sgﬁﬁﬂﬁﬁšššššäšãia

oloco ol Luci Pen Ameno ol NATALE
sig. Normanni emme - PALMANovA (un)

R10 = 100 ohm 1/4 Witt
H2! = 470 øhlll1/4 VII!!

100.000 pF polleetere
41 0 mF elettr. 25 volt

10 0 mF elettr. 25 volt
10.000 pF pollnteve
41 mF elettr. 25 volt

tomooo pF poliestere

410 rnl¦ alettr. 25 volt
S1 = dlodo Il slllolo "1.4004
TR1 = NPN tlpo 50.137

TRC1-THC10 = trice 400 volt, 2 Impor
lc1 = uA.1808
IO! = NE.555
ICS = LM.3914

001-0010 = FCD.I10
R81 = ponte raddr. 50 volt, 2 empor

TJ n trootnrm. 220112 volt. 2 empor
Roll 12 volt 2 mmbl
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Come vedesi dallo schema elettrico, l'alimentazio-

na viene ricavate direttamente dalla rete tramite un trasformatore sul cui secondario a 12 volt risulta colle-

gato un ponte raddrizzatore a doppia semionda4 ii ooridensatore eiettroiitico 02 filtra opportunamente la cor-

lMJSM

L0 stadio che segue è costituito dull'integrato IC3,
un LM.3914 che genera la sequenza dl accensione e
spegnimento luci più sopra descritta.
Questo integrato presenta 10 uscite (piedini dn 10

a 18 e piedino 1), che possono pilotare direttamente

rente, prima che sia applicata all'ingresso di lCt. uno

dei comuni LED. oppure, come in questo caso, idiodl

stabilizzatore di tensione a 8 volt tipo uAJBOB.

LED contenuti in 10 fotoaccoppialorii

Con questa tensione filtrata e stabilizzata potremo

Il numero di LED che ICS accendere dipende dal va-

alimentare l'integrato ICZ, un NE4555 utilizzato come

lore di tensione applicata sul piedino numero 5, occorre

multivibratore astebile. le cui frequenza è regolabile
mediante il potenziometro R2 de 1,5 megaohm. Sull'uscita di i02 (piedino 3) sarà presente un'onde quadra che andrà a salurare ed interdire alternativamen-

pertanto applicare su questo piedino una "rampa" di
tensione che sale gradualmente da 0 al massimo e pol

te la base di TRi. direttamente collegato ad un picco-

flcientemente lineare, ho collegato tra questo piedino

lo relè a due vie (tipo Siemens)A

e le messa un condensatore elettrolitico da 470 micro117

ritorna lentamente a zerov
Per ottenere su questo piedino 5 una "rampa" sui-

Farad la cui carica e scarica e pilotata da una vla del

piccolo relè.

contenitore plastico. e riparato adeguatamente dalla
pioggia o delle intemperie nel caso si preveda di collocarlo all'esterno.

Coi rete a riposo. infatti. II potenziometro R6 comincerà a caricare lentamente il condensatore C7, dl con~
seguenza sul piedino 5 di lCS otterremo una rampa
di tensione in "salita", che lara illuminare uno dopo

l'altro i LED contenuti all'interno dei 10 loto-

accoppiatori.
Quando il relè si eccita. invece. l'elettrolitico C7 vie»
ne scaricato a massa tramite il potenziometro R5; si
ottiene cosi sul piedino 5 di ICS una rampa di tensione ln "discesa". che lara spegnere in successione tutti
i LED dei loto-accoppiatoriia seconda via del relè, col-

legata al piedino 9 di lCâ. pilota invece il "modo" di
funzionamento dell'integrato. che. come ho scritto, puo
essere a "barra mobile" o a "punto mobile".
Col relè a riposo (piedino 9 scollegato) otterremo I'illumlnazione del solo LED corrispondente al valore di

tensione presente sul piedino 5, cioè una visualizzazione a “punto mobile”.
Quando invece il relè si eccita. l'integrelo fara illuminare un numero di LED proporzionale al valore dl
tensione applicato sul piedino 5. ottenendo una visualizzazione a “barra mobile".
L'ultima parte dello schema elettrico. riguarda il pilotaggio dei 10 TRIAC. che ci permetteranno dl tar ilIuminare delle comuni lampadine da 220 volt, oppure. utilizzando un trasformatore il cui secondario sara

GENERATORE DI ONDE OUADRE
SigJ'erottn Gennaro - NAPOLI
ll più delle volte. quando ci si trova nella necessità

dl progettare un semplice generatore di onde quadre.
non si riesce a trovarne loschema.
Spero quindi che questo schema. che impiega un
comunìssimo integrato NE.555. risulti gradito a chi de-

sidera realizzare. in poco tempo e con un minimo di
materiale. un semplice oscillatore.

In questo circuito il potenziometro R2 serve per variare il “duty cycle" dell'onda quadra. mentre il potenziometro R3 per variare la “frequenza”.
|| circuito potrà essere alimentato con qualsiasi tensione continua da un minimo di 4.5 volt lino ad un meesimo di 15 volt.

direttamente collegato nel punto della schema siglato
"220 VOLT"l anche lampade da 12 o 24 volt CA (non
è possibile utilizzare questo circuito con lampade ln

corrente continua)4
Ogni loto-accoppiatore consente di pilotare direttamente un TFllAC da 400 volt, 2 amper, a cui potra es~
sere applicato un carico massimo di circa 200 watt (ad
es. 10 lampadine da 20 watt).

Per effettuare la taratura del circuito si procede nel

seguente modo:
per prima cosa dovremo collegare 10 lampade da
220 volt sulle uscite siglate da LPl a LP10. e alimentare il circuito. ricordando di non toccare con le mani
le piste o i componenti. per evitare lorti scosse.
ln seguito, ruotando il potenziometro R2 con un cao-

ciavite isolato. potremo regolare il tempo di eccitazione e rilascio del relè che determinerà la velocità di accensione e spegnimento delle luci.
Supponendo di aver regolato R2 per 10 secondi, dovremo poi ruotare R6 (con relè a riposo) tino ad otte~
nere l'accensione del TRlAC TRC10 dopo 10 secondi. cioè un istante prima che il relè commuti.

A relè eccitato. potremo invece regolare R5 fino ad
ottenere lo spegnimento totale delle lampade una volta
trascorsi i 10 secondi.
Eflettuata questa sempiice taratura. si potranno scollegare le 10 lampade dalle uscite e collegarvi le classiche lampadine colorate che saranno fissate sulI'albero.
Per concludere ricordo che tutto il circuito. essendo collegato al 220 di rete. dovrà essere inserito in un
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mn u

R1 = 1.000 ohm 1/2 watt
R2 = pot. lln. 500.000 ohm
R3
pot. lln. 500.000 ohm
R4
1.000 ohm 1/2 watt
Ct
100 mF elettr. 25 volt
62
10 mF elettr. 25 volt
03
36.000 pF pollestere
C4
10.000 pF poliestere
DGl
diodo 0A§5
' DG2 = diodo OAQS
IC1 = NE.555

"5555

TERIIOIIETRO ELETTRICO CON BARRA LED
Sig. Nlcoll D'Elll - TORINO

che a 30 gradi si accende il primo diodo led e a 75
gradi l'ultimo diodo led.

Coel tacendo, il secondo diodo led si accendere a
Sono un lettore della vostra rivista da circa 6 anni
e tra I tanti mensill dl elettronlca presenti sul mercato,

ritengo che la vostra sia il più valldo e completo
Poichè spesso costruisce degli alimentatorl dl po~
tenza, amplificatori e diversi circuiti che impiegano ll-

nali di potenza che necessariamente, per poterli raiireddare. devo collocare su alette. ho trovato molto utlle

oostruire unI*semplice termometro con barra a dlodl
led, cosi da avere una indicazione immediata e visiva

della temperatura che questi linali raggiungono duran-

35 gradi. il terzo a 40 gradi e oeel via. intatti per ognl
successivo diodo led ai avrà un aumento di temperatura di 5 gradi.
Agende sul trlmmer R1 e poeaihlle modificare questo termometro per leggere sul tondo scala del divorsl valori dl temperatura, ad esempio 30 gradi, 100 gradl, ecc.

Sl tenga presente che per accendere l'ultimo diodo
led occorre applicare sull'lngrew circa 1 volt. percio
essendo dieol I led. per accendere Il primooccorre una
tensione di 0.1 volt.

ta II loro lunzlonamento; in tal modo posso facilmente
stabilire se I'aletta di rafireddamento prescelta. e in

grado di dissipare il calore generato.
Evlto cosi che i tinali si distruggano e, nei casi In

NOTEREDAZIONÀLI

cui lo ritengo necessario, completo ll circuito con un

llprogetto e molto interessante. Su ialepmgetto po-

ventilatore che entra in tunzione appena la tempera-

trete utilizzare qualsiasi tipo di NTC. cioe In vetro o

tura supera un determinato valore.
II circuito` corne vedasi in ligure, e molto semplloe,
in quanto utilizza un integrato stabilizzatore uAJBOS

metallico, anche di diverso valore.
Se la NTC ha un valore minore di 10.000 Ohm, do'
vrete owiemente ridurre il valore della H1 e, se meg-

(5 volt), una resistenza NTC da 1.000 ohm ed una barra

gíore. dovrete aumentano.

a diodi led, per visualizzare la temperatura.

' Come tutti sanno iI valore ohmmico di una resistenza NTC si riduce proporzionalente all'aumentare del-

la temperatura, pertanto. sul punto di giunzione tra
NTC e trimmer R1, sarà disponibile una tensione varlablle che, applicata sull'lngresso della barra a diodi
led (piedino 1), provvederà a iar accendere un numero sempre maggiore
di diodi led all aumentare della
,
v iit
+ it
temperatura dell eletta
Owiamente la resistenza NTC andra appoggiata sul~ Ill" “una
l'aletta in prossimità del transistor o direttamente sul
corpo del transistor.
ll trimmer R1, oorne è lacile intuire, serve per rara-

BARRA LED

re la portata massima, cioè per stabilire a quanti gradi desideriamo iar accendere l'ultimo diodo led.
Per iI mio scopo ho tarato questo trimmer ln modo

ELENCO COMPONENTI
BARRA LED

R1 = 22.000 ohm trlmmor

ri'rc= 10.000 oiiiii

_

C1 = 100.000 pF pollon."
CZ = 100 mF elottr. 25 volt

ici = uAJoos
BARRA Leo

51 s lntornmoro

EM u
|iA1I05
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PROTEZIONE UNIVERSALE PH! ALIMENTATORI
SIg.Pozzo Marco - BIELLA (VC)

OONTROLLO BATTERIA PER AUTO
Slgßolettl Mauro - ROMA

A tutti i lettorl di Nuova Elettronica che seguono con
interesse la "Rubrica Progetti in Sintonie" vorrai proporre un semplice circuito. in grado di controllare la
carica della batteria di qualslasl auto4
ll circuito impiega un solo integrato tipo UAA.170 e
quattro diodi led e pochi altri componenti. per poter

cosl realizzare un circuito molto compatto, tacllrnente
collocabile sotto il cruscotto.
Una volta montato questo circuito. bisogna solo ta-

rare il trimmer R1 in modo da lar accendere il terzo
diodo led DL3. applicando sull'ingresso + (prima del
dlodo D81) una tensione di 13 volt.
Per stabilire lo stato di carico. si dovranno usare dei
dlodl led di diverso colore. ad esempio:

DL1 = rosso : per batterie .carico
DL2 = giallo : per batteria eornloclrlco

DI.: = verde : per batterie oerlce

Sono un giovane che pratlca l'elottronlce a llvello
hobbistioo e nelle ore libere ml diletto a progettare del
nuovi circuiti, prendendo come spunto parte dl quelll
presentati sulla vostra rivista, oppure ideandone dl lne- _
diti come in questo caso.

L'idea di realizzare un circuito di Protezione Universale per alimentatori. è nate dall'esigenza personale
di salguardare da ogni imprevedibile cortocircuito ll mio
alimentatore
Questo circuito l'ho chiamato “Protenzione Universale". perchè puo essere applicato in serie a qualsiasi tipo di alimentatore variabile o tisso. anche in grado di fornire tensioni minori di 12 volt. purchè. in tali
casi. venga sostituito l'integrato stabilizzatore |C1 (attualmente un uA.7Bt2) con un uA.7808 e il relè da 12
volt con uno da 6 volt.
Il tunziomanento dl questo progetto e molto
semplice.
La tensione per alimentare questo circuito dl prote-

zione sl puo prelevare direttamente dello stesso elimontatore che si desidera proteggere. subito dopo il
ponte raddrizzatore4

DM = giallo : per batterie In rlcorlcl

ll quarto diodo led, ci indicherà che la dinamo della

Questa tensione. che potra variare da un minimo dl

nostre auto è efficlente e prowede a lornlre alla betterle la necessaria tensione di ricarica.
Per non contonderci con it colore giallo delle betterla semiscarica. si potrebbe utilizzare per DL4 un al<
tro diodo led di colore vertle4

15 ad un massimo oi 30 volt. prima di entrare nell'in~
gresso dello stabilizzatore lCt passerà attraverso Il pul-

sante P1. del tipo normalmente chiuso.
Questo pulsante permetterà. se premuto, di diseo~

citare ll relè. perche, aprendosl. togliere la tensione

ELENOO COMPONENTI
R1 = 47.000 Ohm trimmer

R2

10.000 ohm 1/4 wett

H8
01
DSI
DL1

1.000 ohm 1/4 vratt
100.000 pF poliestere
dlodo 1N.4001
diodo led gllllo

m.: = diodo led vem
DL3 = diodo led giallo

ou
aim led rme
'a == “M170

"'" "
mm
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imma 1
mimi: 4

rum-mmm
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un un..
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mm...

"IW"
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di alimentazione el circuito dl protezione.
Owiamente, prima di premere Il'puisante e neceesario eoollegare dali'alimentatore l'appareto che ha
provocato il cortocircuito.

Ma vediamo assieme come funziona questa pro-

ter giungere sul piedino 3 una tensione dl 4 volt.
Poichè sul piedino non invortente viene applicata
(sui morsetti ENTRATA) la tensione fornita dali'allmentutore che si desidera proteggere, e dal morsetti USCI-

TA viene prelevata le tensione per alimentare i nostri

circuiti sotto prova, lino a quando non si veri/icheran›
tezione.
i
Le tensione stabilizzata iomlte da iC1 l'ho utilizzate _ no dei cortocircuiti, sul piedino 2 deii'integrato operezionale sarà presente un livello logico 0. cioè tensioper alimentare l'lntegreto ICZ, un normale nmpiiﬁcene nulla4
tore cperazionaie TL.DB1 e lI transistor TRL un
In presenza di un cortocircuito, la tensione sul ple2N1711, che si può tranquillamente sostituire D_oﬂ un
dino lnvemnh scendere ed un livello inferiore e quello
qualsiasi NPN di mediarpotenzs. come ad esempio un
presente sul piedino non lnvortento e, In tall oondiBD.137 - BD.139 o altri similari.
zioni. sull'uscita (piedino 6) deii'operazionale lC2 sail potenziometro R2 serve per applicare sul piedino
rà presente un livello logico 1. cioe una tensione ponon lnvertentl di I02 (piedino 3). una tensione che
sitiva che. passando attraverso dii diodo DS1. raggiunritrultl sempre minore di quella presente sul piedino
gerà la base dei transistor TRi.
non lnvertlnto (piedino 2)›Percii5v se avete un alimentetore stabilizzato che va da 4,5 volt o 30 volt, dovrete

li transistor, portandosi in conduzione. eccitera Il relè

WM"

ELENCO COMPONENTI

mono
Lin

R1 = 6.800 ohm ill watt
= 4.700 ohm pot. lln.
I 1.000 ohm 1/4 vlltt

i i

R4 = 600 Ohm 1/4 WI"

=

a

u

e

c
zumi

.000 ohm 1/4 Watt

i ivi u
,mm
ici = TL.001
HELE' a relì 11 vol! 2 .cambi
F1 = pulsante nonnllmonh chiuso.
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o oosi facendo I suo contatti scolisgheranno la tensio-

tore per ridurre la tensione da 220 volt e 12 volt. ho

ne sul morsetti di "uscita".

utilizzato la reattanza cspacitiva di un condensatore
(vedi Ct) ed un diodo zener da 12 volt.

L'aitro contatto presente aii'intemo dei vele, chiudendoel, applicherà tramite la resistenza H5 una tensione positiva sulla base dello stesso transistor` che rimarrà cosi in conduzione.
Contemporaneamente la resistenza R4 fornirà tensione al diodo DLi che, accendensoel, ci nwlsera che

esiste un corto.
. Per diseccitare il relèl una volta eliminato ll corto,
sara sufficiente premere il pulsante P1.
ii condensatore eieitroiitlco posto dopo ii diodo DSt.
oericandosi non appena suli'uscita di IC2 sara presente una condizione logica 1, evitera che il relè vibri e,

In tal modo non permanere alla tensione positiva di
giungere attraverso H5 sulla base del transistor TR1.
Per coloro che realizzeranno questa protezione, de-

Poichè l'essorbimento si aggira intomo i 10 milllamper, questo semplice alimentatore si e dimostrato molto
valido.
La resistenza R1 collegata in serie a C1. serve per
limitare, ai momento deli'accensione, la corrente di ae-

sorbimanto, che potrebbe danneggiare li circuito.
La tensione di 12 voit ottenuta, permetterà di alimen-

tare i'integrato CD.4049.

i due inverter A-B vengono utilizzati per realizzare
un osciliatore muitivlbratore a irequenza ultrasonica,
mentre i successivi C-E e D-F vengono utilizzati oome buffer. per potenziare questo segnale, in modo da
pilotare la cioaiina plezoeiettrica indicata nella sche-

ma con la sigla CP1.

sidero aggiungere che i'integrato stabilizzatore iC1 sa-

Modificando il valore della resistenza R3, e possibl-

ra bene iissario sopra ad un'aietta di raltreddamento.
In particolar modo se dal ponte raddrizzatore escono

le variare entro certi limiti ia lrequenzs generata.
il circuito io potrete montare su un piccolo circuito

tensioni elevate dell'erdirie di 28-30 volt.

stampato, e qui devo ricordare che tutti i componenti

Se ii vostro alimentatore dovesse erogare una tensione maggiore di 30 volt. vi oonverrà sostituire l'inte~
grato stabilizzatore uA.7812 con un u/\.7824` utilizzare inﬁne un rale da 24 volt e aumentare il valore della
resistenza R5, per evitare che ii transistor TRt possa
bruciarsi per la sua troppo alte tensione di polarizzazione.

risultano direttamente collegati alla tensione di rete dei
220 volt. pertanto. ioccandoli. potreste ricevere una
forte scarica elettrica; vi consiglio dunque di raochiu~

dere lo scacciazanzare entro un piccolo mobile paietlco, come quelli che voi fornite tipo PileA

ELENCO COMPONENTI

nellettl ln cui periodicamente bisogna inserire la piastrine di ricambio, dei classici “zampironì” a spirale
il cui fumo irrita la gola, o delle normali bombolette di
insetticida il cui contenuto di cloro e diazinone e csnoerogeno. ho realizzato questo comodo scaccianazare. che funzione direttamente con la tensione dl rete
a 220 volt.
Come vedasi ìn ﬁgura. anziche usare un trastorma-

Il!

:nm

S

All'errivo deli'eetate arrivano anche loro. le tastidloelulme zanzare e per difendermi, anziche i soliti tor-

H1 = 600 0hm1/2 wltt
R2 _ 2.200 ohm 114 watt
R3
10.000 ohm 1/4 watt
C1
470.000 pF poliestere 630 volt
100 mF elettr. 16 volt
03
2.200 pF polleetero
Illlll

SCAOCIAZANZARE A 220 VOLT
Slﬂßrognoll Mlchele - BRESCIA

081 x diodo 1N.4001
= zener 12 volt 1 watt
= diodo led

IC1 = 00.4009
= clcellna piemoiettrice

li

00406!
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più che sufficienti per qualsiasi controllo au qualsiasi
apparecchiatura di BF.

OSCILLATORE TRIONDA
Slﬂßltnleci Allallo - ROMA

ll circuito utilizza due eomuniesinl Integrati uA.741
Come assiduo lettore dalla vostra rivista, desidera-

rel contribuire alla llmpatiea rubrica "Progetti ln Sin-

tonie

nviandovi questo circuito, in grano dl genera-

re tra tlpi di onde: Quadra, Triangoiari e Sinusoldall.

Questo semplice oscillae risulterà molto utile e tutti quei giovani che devono spesso oollaudare dei circuiti di bassa irequenza e che ancora non dispongo
no nel loro laboratorio di un costoso Generatore di BF.
Come vedasi nello schema elettrico, da questo ge-

neratore si poeeono ottenere solo 6 frequenze ﬁaae,

cioe:

o LS.141 (si potrebbe utilizzare anche un solo llA.747
che contiene due operazionali) e altri pochi componenti
di facile reperibilità.
Il primo operazionale IC1 viene utilizzato oome un
normale eaciliatore ad onda quadrav la cul frequenza
puo essere variata ruotando St.
ll secondo operazionale ICZ viene utilizzato come
integratore per trasiormara il segnale ad onda quadra
generata da ICi in un'onda triangolare, mentre l due
diodi DS1 a 082 per tras10rmare l'onda triangolare In
una quasi pedetta onda slnusoidale.

Tutto il circuito andrà alimentato con una tensione
duale di 15+ 15 volt, che si può ottenere con due lntegrati uA›7815 e uA.7915, non dimenticando di 00|Iegare la massa di tale alimentare alle massa dell'oscillatore.
Come vedasi in figura. l'onda quadra andrà prelevata
dall'uscita di IC1. mentre l'onda triangolare e slnusoi~
dale da ICZ.

1 Hem
10 Hertz
100 Hem

1.000 Herr:

10.000 Hertz
100.000 Hertz

ELENCO OOMPONENTI
H1 = 10.000 ohm 114 watt

I'^ 74'
-

.

R2
H3

10.000 ohm 1/4 watt
220.000 ohm 1/4 Witt

R4

6.000 ohm 114 watt

R11
020 ehm1l4 watt
5112
10.000 ohm 1/4 vlltt
C1 a 1 mF polleatere
02 = 100.000 pF polleatere

H5

22.000 ohm 1/4 N.11

01 = 100 mF eletti. 25 volt

Re = 600 ohm 114 watt

a1
aa

2.200 ohm 114 wm
220 «nm 114 ma

H0 = 22 ohm 114 watt

n10 = 2.200 øiim 1/4 vmi

081 x 1N.4148
032 I 1N.4140

l01 z "AJ"
m z MJ"
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UN BlP-BlP SUGLI 00-100 MHZ
alg. Boruttl Alemndro - CAGLIARI

Questo piccolo trasmettitore in grado di generare un
Bip-Bip in gamma FM 50-108 MHz. puo essere ad
esempio utile. se collegato alla cintura dl un bambino, per controllare i suoi spostamenti e quindi ritrovarlo. specialmente quando ci si trova ln fiere o marcativ

o comunque in ambienti grandi ed afiollatl.
Per realizzare questo circuito occorre un normale
integrato C/mos tipo CDAOH ed un transistor 56237.

Utilizzando ì Nend contenuti ell'intemo dell'ìntegrato

pensatore CB, ll condensatore 08 direttamente alle

giunzione Li›Ce, lacendo giungere l'aitropapo sulla
presa di massa e cui risulta collegata la resistenza di
emetlttcre R8 e lo stesso dicasi per 05 e DV1. che dovremo tenere molto vicini a CS.
Per costruire la bobina L1, ho utilizzato del illo di
rame del diametro di 1 millimetro ed awolto otto spire _
In aria su un diametro di 3 millimetri. spaziando pol
le spire, in modo da ottenere un scienolde lungo circa
15 millimetri.
Come antenna ho utilizzato uno spezzone di ﬁlo iieesibile lungo circa 70 centimetri.
Una volta completato II circuito e trovato sulla gamma FM una lrequenza non occupate da una emitten-

quenza (vedi lC1/C - ICI/D). che utilizzo per pilotare

te privata, bisognerà ruotare lentamente e con un cacciavite in plastica il compensatore (36v lino a udire la

un secondo osciiletore a frequenza acustica (vedi

nota del Bìp-Bip.

|c1m - Ici/B).

La portata di questo piccolo tresmettiitore si aggira
Intorno i 50-60 metri.
La potenza di questo trasmettitore puo essere leggermente aumentata, modificando li valore delia realstenza HB e portandolo dagli attuali 100 ohm a circa
68 ohm.

C/Mos, ho realizzato un oscillatore a bassissima ire- o

Il segnale generato, tramite la resistenza R5, viene

applicato al diodo varicap DV1, che prowedera a modulare in frequenza la portante generata dal transistor
TR1.

La parte più crltloa di questo progetto riguarda lo stadIo dl AF, perche se lo si realizza tenendo i collegamenti molto lunghi. potrebbe non lunzlonare.
Dosi la bobina L1 andrà collegate vicinissimo al com-

Tutto ll circuito. che assorbe circa 0<9 miliiemper, può
essere alimentato con una normale pila radio da 9 volt.

004011
ELENOO OOMPONENTI
†

H6 = 1,5 magaohm 1/4 watt

C1= 100 mF alattr. 25 volt

R1=41.0000hm1/4vlatt

Cl=

Rl=1000hmll4vlltt

60=

C1 = 4.700 pF pollanara

DV1 = varicap tipo BAJM o BAJIZ

R1 = 210.000 ohm 1/4 watt
R2 = 210.000 ohm 1/4 watt

02 = 4,1 mF elettr. 25 volt
CS =' 6,8 pF a dlaco

R3 = 1 meglßhllt 1/4 WIR
R4 = 3.000 ohm 1/4 watt

04 = 2.200 pF I dlaco
05 = Z2 pF a dlaoo

Tm = NPN tipo 30.237
IC1 = 60.4011

R5 = 150.000 ohm 1/4 watt

06 = 4-20 pF oompenlatove

S1 = Interruttore
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= bobina 0 spira
au 3 mm con filo da 1 mm.

DA UN MONO UN SEGNALE STEREO

Sly. Ponllo Luce - POZZONUOVO (PD)

ELENCO COMPONENTI

R1 = 47.000 ohm pot. log.
H2 = 12.000 ohm 1M wltt
R3 = 22.000 ohm 1/4 vlltt
R4 = 47.000 ohm 1/4 wltt
R5 = 220.000 ohm 1I4 walt

R6 = 56 ehm 114 watt
H7 = 100 0hm1/4 Witt
R0 = 10 Ohm 1/4 W!!!

R9 = 22.000 Ohm 1/l Witt
R10 = 47.000 ohm 114 Witt
H11 = 47.000 ohm 1I4 welt
F112 = 56 ohm 1/4 wott

R13 = 100 Ohm 1/4 Witt
H14 = 10 ohm 1/4 watt
01 = 1 mF elettr. 16 volt

C15 = 10.000 pF poliestere
C16 = 1.000 pF polleetere
C17 = 00.000 pF poliestere

C2 = 2.200 pF poliestere

C10 = 4,7 mF elettr. 63 volt

6:1 = 15.000 pF poliestere
C4 = 1.000 mF elettr. 25 velt
65 = 100.000 pF polleetere

C19
C20
€21
C22
€23
€24
025

OG = 4,3 mF eleltr. 63 volt
C7 = 470 mF elettr. 16 volt

CB = 100 mF elettr. 25 volt
C9 = 100 mF elettr. 25 volt

= 470 mF elettr. 16 volt
= 100 mF elettr. 25 volt
= 00 mF elettr. 25 volt
= .000 mF elettr. 16 volt
= .700 pF pollestere
= .000 pF poliestere
= 390.000 pF poliestere

C10

1.000 mF eletti'. 16 volt IC1 = TBA.010$ O TEA-010AS
ICZ = TBA.810$ O TBA.010AS
C12
1.000 pF poliestere
AP1 = eltoperlunte 4 ohm 10 wltt
C13 = 300.000 pF pclleetere
AP2
altoparlante 4 ohm 10 wltt

011

4.100 pF pullman

O14 = 10.000 pF poliestere

S1 = Interruttore

DA UN MONO UN SEGNALE STEREO

Sig. Fertlle Luce - POZZONUOVO (FD)

A tutti i lettori di Nuova Elettronica voglio proporre un
circuito, che permette di trasiormare un qualsiasi segnale "mono" in uno STEREO,
In questo modo potrete traslormare il segnale mono della vostra radio, della vostra televisione o man-

gianstri, in un semplice Stereofonico utilizzando due
soli integrati,
Per ottenere questa traslormazione, il segnale mono vlene fatto passare attraverso un liltro passa huoo ed un filtro pun alto e qui ampliﬁcato da due
TBA.81 04
l llltri inseriti ln questo circuito sono stati calcolati

_ in modo oa ottenere un effetto molto simile a quello
stereoionico.
Il segnale di BF che potremo prelevare direttamente dall'uscita cul'lll della radio o della TV› raggiunge
ra ll potenziometro d'ingresso R1. che utilizzeremo oome controllo di volume.
L'elettrolitico C1 preleverà il segnale di BF già do¬
sato da tale potenziometro e lo traslerirà sul filtro “pas
sa basso' ', costituito da CZ-FlS-RZ-CS e sul filtro “passa elto", costituito da C14-R9-C15-C16-R10.

I due segnali verranno in seguito amplificati in po~

tenza dai due integrati TEAM 0 che, se alimentati con

NE 555

m
vmun
mm
um

v.:mm
:unu
:mmm

ELENCO COMPONENTI
R1 = 6.800 ohm 1/4 watt
R2 = 2.200 oltm 1/4 watt
C1 = 150.000 pF poliestere
C2 = 10 mF 35 volt elottrolltloo
CSI = 100.000 pF polluteru
C4 = 10 rnF 85 volt elottrolltloo
OS1 = 1N.40Il7
DS! = 1N.4007
lcl = NE.555

circa 12 volt, saranno in grado di lornire in uscita una
potenza di circa G+S Watt.
Qui devo precisare che esistono due diversi modelll di TBABIO.

Nel caso del TBA.810 S. come vedasi in Iigura. non

DUPLICATORE DI TENSIONE OC
Slg.Plturl Gluuppa - PALLANZA (NO)

esiste la possibilità di poter applicare sul suo corpo al-

cuna aletta di raftreddamento. mentre nel TBA.810 AS.
che dispone di due linguelle torate, e possibile applicare e Iissare una piccola aletta di ralfreddamento: vi

Questo circuito, che utilizza un solo integrato NE.555

consiglio quindi di utilizzare questo secondo tipo.

alimentazione.
Se I'integrato viene alimentato oon una tensione di ali-

Sl tenga presente che l'allmentatore che bisognerà
utilizzare per questo progetto, dovra essere ln grado
dl erogare una oorrenle media di 1 lmplr

utilizzato come generatore di onda quadra (multivibratore astabile 9), permette di duplicare la tensione dl

mentazione di 9 volt, in uscita potremo prelevare 18 volt,

se alimentato oon 15 volt (massima tensione che l'NE555
puo accettare), in uscita potremo ottenere 30 volt.
La corrente che questo duplicatore ein grado di fornire, non e molto elervata` inlatti si aggira intorno i 4-5
mllliamper.
Con i valori dl R1-Fl2-C1 indicati nello schema elettrioo, il circuito oscilla su una frequenza di circa 80000 Hz.

ll segnale ad onda quadra che preleveremo dal pledlno 3. viene applicato ad un raddrlzzatoreldupllcetore costituito dai due diodi al slllcio DSHJSZ e qulndl
Ilvellato dal condensatore elettrolitlco C4.
NOTE REDAZIONALI

Per ottenere da questi oscillelori il massimo rendimen-

to, occorrecheilrapporfolraﬁi eR2risu/riperiomeg-

TIAIIII S
TBAIIIJ AS

giore a 1/50

Perciò Vi consigliamo di uliiizzara per R1 = 1.000

ohm, perRZ = 420000hm eperC1= 3300390pﬁ

Cosi Iacendo il circuito sarà In grado di erogare circa 10 - 12 milliampen
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REGOLATORE DI VELOCITA' per TRENINI

Sig. Mnrchesl Glorglo - TRIESTE
Vi spedisco questo schema di regolatore di velo-

cltà per trenini, da me realizzato e collaudato. da
usare come accessorio de collegare ad un allmentetore fisso, anche non stabilizzato, che eroghi dei

12 ai 16 voltÀ
Ruotandc da un estremo ell'altro il potenziometro R2, potremo variare la tensione in uscita de 0,5

e 10 volt, quindi modiiicere la velocità del treninot
Il funzionamento del circuito può essere così

rlassunto.
Nell'istante in cui lorniremo tensione el circuito,
dall'uscita di TRt non uscirà alcune tensione, pertanto, sul piedino 3 lnvertente vi sarà una tensio-

PROGETTI

ne di 0 volt.
Se il potenziometro Fl2 risulterà regolato per il suo
massimo, cioè sui 5 volt (vedi diodo zener DZi), sul

piedino 2 non Invertente avremo una tensione
"maggiore" rispetto a quelle presente sul piedino

ELENCO WMPONEN"

a, pertanto, suii'uscita di ici (piedino i) ci ritrove-

R' = '10° °'"" 1/4 'm'

verno con una tensione positive che. polarizzendo
la Base del transistor TR2, porterà in conduzione

R2
:i

il transistor siglato Tm, cine il lemmi4

"70° "hm W" "n:'23: °:m 1;: "m

R5

a_;,o °h°m"1'“ "x"

Rs

z 200 ohm 1" "m

caricherà. Quando ai suoi capi risulterà presente

R7

2:200 ohm "4 "I"

una tensione dl 10 volt, cioe il dopplo dl quella applicata sul piedino 2, il transistor TFl1 cesserà dl

c1
1° m; .mm 25 von
cz _ Low m; ..mms un

conduffﬁ

DZt = zener 5 volt 1/2 wltt

Cosi facendo, il condensatore elettrolitico 02 sl

À

_

A

A '

Infatti, sulla giunzione del partiture resistivo
R6-R7, che alimenta il pledinc 3. risulterà presente
sempre metà tensione di quella presente sull'usclta.
Quando la tensione sul piedino 3 raggiungerà l'identioo valore presente sul piedino 2, sull'usciia del-

ii

uv g

Du = mm hd
Tm = p "po 50435
*ma = NpN "po gcgçn
Ict = LM.311

Tm

E-å-c'

nczii
.u

118

“É

ILi-t-iiiv

In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che l nostri lettori cl lnvlamo quoti-

dianamente, scegliendo tra questi l più valldl ed Interessanti. Per ovvl motivi dl tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per ll loro

funzionamento ci aﬂidiamo alla serietà deii'Autore. Da parte nostra, conirolliemo solo se il circuito teoricamente può risultare
funzionante, completandolo, dove è neces-

sario. di una nota redazionale.

in SINTUNIA *I
l'integrato ICt saranno presenti 0 volt', in tali con-

dizioni, la Base dei TR2 non risulterà più polarizzata e di conseguenza TR1 cesserà di condurre. Se
nioteremo il potenziometro R2 per ottenere in uscita
una tensione minore, ientamente la tensione sul

condensatore C2 scenderà lino a stabilizzarsi sul
valore di tensione prelissato dal potenziometro
Nel caso in cui il trenino assorbisse per una saii›
te, più corrente e quindi la tensione in uscita scen-

desse al di sotto del valore prefissato, automatica-

ALIMENTATORE STABILIZZATO
70/72 volt 3 Amper
Sig. Llndl Luciano

S.GIOVANNI ALLA VENA (PI)
Per hobby costruisce preampliilcatorl e ilnali dl
BF di potenza e per questo motivo mi sono accorto
che lo stadio più imponente che contribuisce a migliorare le prestazioni di uno stadio di potenza e

"I'alimentatore".

mente risultando la tensione sul piedino 3 minore
di quella presente sul piedino 2, sull'uscita dell'integrato ci ritroveremo una tensione positiva che por-

licatore, si noterà che ogniqualvolta aumenta la cor-

terà in conduzione TR2 e TRi.

rente di assorbimento, automaticamente la tensio-

Aggiungo alcune note che potrebbero risultare
utili a chi costruirà questo alimentatore:

ne di alimentazione diminuisce e questo provoca

1° = ll transistor TRi andra raffreddato con una
piccola aletta;

2° = L'alimentatore e in grado di erogare un
massimo di 0.5 amper;
3° = Modificando i valori del partitore RS-R? o
del diodo zener, e possibile ottenere in uscita velori di tensione diversi da quelli indicati;
4° = Il diodo led DL1 posto sul Collettore di TFt2,
accendendosi, indicherà quando il transistor tinale

TRt conduce.
NOTE REDAZIONÀLI

Normalmente, se si controlla un qualsiasi ampli-

una riduzione della potenza erogata e un aumento
della distorsione.
Per questo motivo. dovendo alimentare uno sta-

dio linale con una tensione di 70/72 volt, ho realizzato questo alimentatore stabilizzato in grado di erogare un massimo di 3 amper.
Coliegatolo all'empliiicatore, ho constatato un aumento del 20% della potenza dichiarata ed una riduzione della distorsione alla massima potenza. Oo-

me vedesi nello schema elettrico, ho usato un trasformatore da 250 watt circa prowisto di un secondario in grado di erogare 65 volt 4 amper.
Questa tensione la stabilizzo con un ponte R51
da 200 volt 10 amper, che poi livello con due con-

densatori elettrolitici da 2.200 microiarad 100 vott
Nello schema inviato dal nostro lettore non à stato
realizzato il collegamento tra il piedino 7 a il positivo di alimentazione. La schema qui riportato è sta-

to da noi corretto.
A nostro awiso, risulterebbe valido collegare tra
il piedino di uscita 1 del/'integrato ICI e la msm,
una resistenza da 10.000 ohm con ln parallelo un
condensatore da 10.000 pirml'aradÀ

(vedi ca-c4).

Chi non riuscisse a reperire questi condensatori

da 2.200 mF 100 volt lavoro. potra utilizzare anche
quattro condensatori da 4.700 mF 50/63 volt, ponendoli in serie a due a due.
Per stabilizzare la tensione sui 72 volt ho implegato un integrato uA.7824 (stablllzzatore a 24 volt),
collegando tra il piedino M e la massa due dlodl ze119

<

¬,oe=a.zoom`nmn.1`oovøn
4.700 Ohm 1/4 'Ill'

€5=100000poliedero'

ma= umupøeumr
lc1= IIA.7824

Mnﬂnﬁelettr. 100W!!

fåä`^anuumiwliv " m5..essvøiiim'
ner da 24 volt cadauno (vedi DZ1 - DZZ).Co_sl iacendu, dal piedino dl _uscita U Uscire una tensione
stabilizzata diz'
24 + 24 + 24 = 12v0l!
che applioo sulla Base del primo transistor T_Rt
posto in Dartington con il finale ,di potenza TBZ, in
modo da ottenere un ottimo ed affidabile amplificatore di corrente

pio per realizzare alimentatori stabilizzati anche con

tensloni diverse (ad esempio 30 - 40 - 50 - 60 volt),
precisiamo che, oltre a modificare il valore dei due

diodi zener applicati tra il terminale M ela massa
di ICI, converrà ridurre anche le tensione erogata
dal secondario di T1, in modo da adeguarla alla tensione di lavoro richiesta.

Abbassando' notevolmente la tensione di lavoro,
dovremo ridurre anche il valore della R1 f

vedere una buona aleiia di raffreddamento. sia per

Per il collegamento tra ponte raddrizzatore e Collettore del transistor TR2 e tra Emettitore e terminale di uscita positivo. occorre usare filo in rame

il ponte raddrizzatore RSl che per l'ìntegrato ICl

che abbia un diametro di circa 1,4 mm. e lo stesso

e. in` particolar modo, per il transistor finale TRZ.

dicasi tra il terminale negativo di tale ponte e ìl ter-

In fase di realizzazione, non dimenticatevi di pre-

Poichè il Collettore del transistor TR2 è elettrica-

mina/e di uscite negativo.

mente 'collegato all'involucro metallico, sara neces~

sario isolarlo dall'eletta di raffreddamento con una
mica isolante

Le due resistenze a filo FiZ-RS poste in parallelo
sull'uscita. servono per proteggere I'alimeniatore da
eventuali e non voluti cortocircuiti.

NOTE HEDAZIONALI
Questo progetto e interessante perche insegna
come sia possibile ottenere in uscita, con un inte-

grato stabilizzatore di soli 24 volt, una tensione di
ben 72 volt utilizzando due diodi zener.
Poichè questo schema verrà preso come esem120
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EBALTATORE DI NOTE BASSE

aperto, el ampllflcheranno maggiormente le eole fre-

quenze da 0 lino a 150 Hz.
Sly. Vlecotto Aleeeandre - IIUGGIA (TS)
Sono uno studente di 17 anni e, prendendo spunto del vostro articolo pubblicato sul n.111/112, eono riuscito a realizzare un ottimo preamplllicatore
In grado di esaltare le note dei "bassi", sempre carenti in quegli amplilicatori non dotati di loudriese.
Il segnale da amplificare, applicato sull'ingresso
raggiungerà, tramite Il condensatore CS I'ingresso
“non invertente" (piedino 3), che allinenteremo a

meta tensione di alimentazione.

Per realizzare un circuito MONO, consiglio di Im-

plegare l'integrato TL.081. mentre chi lo volesse
STEREO, dovra lmpiegare un TL.082 contenente
al suo interno due ampliﬁoatori operazione". In que-

sto secondo caso, pur ricopiando fedelmente tutti
l valori delle resistenze e del condensatori. per eli~
mentare a meta tensione il piedino “ non invertenf

te", potremo ugualmente struttare ll partltore
R1-Fl2-02 gia esistente.
NOTE RHMZIONALI

lnlatti la resistenza R3. come vedeei nello eche~
ma elettrico. risulta collegata al partitore coetltulto
delle due resistenze da 10.000 ohm (vedi H1 - R2)
inserite appunto per dimezzare la tensione totale

Per 63 consigliamo si utilizzare una capacitàv

maggiore, ad esempio un condensatore elettroliti-

oo da 1- 2 micmfarad, rivolgendo il terminale posi-

di alimentazione.
ll circuito lo potremo alimentare con una tensio-

tivo verso il piedino 3 dell'integrato.

ne compresa tra un minlmo dl 9 volt ed un massi-

nitore metallico per evitare dei ronzíi di alternataE'
ancora consigliabile collegare il condensatore C1
direttamente ai piedini 7-4 dell'inlegrato, poi eggiurr- .
gere tra il positivo di alimentazione e la massa. un
condensatore eiettmiitico da 20 micro/amd o anche da 470 micro/amd.

mo di 28 volt.
L'interruttore S1. se posizionato in modo da cor-

tocircuitare il condensatore CS e la resistenza H7,
amplitlchera tutte le frequenze da 0 fino a 50.000
Hz, di circa 6 dB, ee invece tale intemrttore verrà

"circuito conviene raochiuderlo entro un conte-

lulu

ELENCO OOIIPONENTI

R5 = 00.000 ohm 1/4 vrltt
R6 = 60.000 ohm 1/4 vrott

“_ I 220.000 pF pqlleﬂm
C4 = 2,2 IIIF elettr. 25 volt

220.000 ohm 1/4 vrett
220 ohm 1/4 watt
100.000 omrl 114 watt

05 = 41 pF e dleoo

R3-100.0000hm1l4vrltt

R1 e
R0 e
Ro =`
C1=

100.000 pF pollame

(22-4

1o niF eletti. zii-ven

161-u TL.0!1

R4=1.."›t)!)t)l'tr|l1/4_vro_ttv

R1 s 10.000 ohln 1/4 Watt
R2 n 10.000 olun 1/4 watt

St e Interruttore
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DISTOHSOHE HEAVY-METALL

ta, non dimenticando di utilizzare per i collegamenti
' ai potenziomeiri del cavetto schermeto, collegando ia calza metallica sia alla massa dello stampato

Slä. cicala Cirio - LEGNANO (Ill)

che ella carcasse metallica del potenziometro.
Per i chitarristi che desiderano ottenere nuovi etfeitl sonori, voglio proporre questo interessante circuito. che sl puo montare in poco tempo.
Il progetto l'ho ricavato abbinando un circuito di

soustain con un distorsore e l'eiietto sonoro che si
genera sarà molto gradito a tutti gli appassionati chi-

tarristi.

`

l potenziometri presenti In questo circuito servo-

no per ottenere le seguenti funzioni:

Anche peri collegamenti esterni, cioe con le chitarra ed il preampliticatore, si dovrà usare del ce-

vetto schermata.
Nell'effetture il montaggio ei dovrà tare molta attenzione nel porre tutti l catodi dei diodi
DSt-DSZ-DSS-DS4 In un senso e quelli di

DSä~DSô-DS7-DSS in senso opposto.
Le connessioni deil'integreto TL.082 Impiegato in
questo progetto. sono viste da sopra, con la tacca

dl riferimento rivolta verso sinistra.

R4 = Souataln
R0 = Over-priva

Pertanto. quando dalla parte inferiore dello zoccolo salderete i vari componenti, i piedini li dovrete
considerare rovesciati. cioè i piedini 1- 2-3-4 diven-

R13 = controllo voluma
E' possibile variare il tono della distorsione modificando sperimentalmente il valore del condensa-

tore 09, attualmente dl'1.500 pF.
Tutto il circuito conviene racchiuderlo entro un
contenitore metallico per evitare ronzii di alterne-

teranno 8-7-6-5 e viceversa.
li circuito puo venire alimentato con una normale pila radio a 9 volt, non dimenticando di applicare
un interruttore per scollegare l'allmentazione una

volta terminato di usarlo.

lv. g
Illi list rm un

ELENCO COMPONENTI

RI = 1 megaohm 114 watt
R9 = 410.000 ohm pot. lln.
R10 00 ohm 1/4 watt

C4 = 10.000|IF Wlblhrl
05 = 1.000 pF pollaataro
co = 1mFpolintara

R2 = 22.000 ohm 114 Wlﬂ

R11 -

C7 = 47.000 pF palm

_RS
R4
R5
RG
R7

R12 = 10.000 ohm 114 watt
R1: = 0.000 ohm pot. log.
C1 I 1 mF elettr. 16 volt
02 s 10 mF elettr. 16 volt

R1 = 22.000 ohm 1/4 watt
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= 41 ohm 1/4 watt
= 470.000 ohm pot. log.
= 10.000 ohm 114 watt
= 1 magaohm 114 watt
-1maqaohm1l4watt

megløhﬂ'l 114 WIN

ca - zio pF I dino

00 = 1 mF olettr. 16 volt
08 = 1.500 pF poilcatere
DSI-DSD z dlødl 1N.0140
021-022 n uner4.7voit1 watt
IC1 n 11.002

.

i

i. _______.¦
Il

C

Zlﬂtt

MMI

Rsi=1.ooouiun1/4m

mi =d0¢0lNAN1

M= 5.0000hm1/0vmt

DZt =aener3volt1f2illt

R1 I LM Ohm 1/4 'Im

DLI = dhdolsd
DL2 = diodoled
Tm = NPNtboZNJTH
lO1suA.7l1

RI = 5.0000hm1/4vﬂtt

R1 = 5.000 onm 1/4 un

FHt = Moreslltenuoti'fc

10.” ohm trlrrimer
R3 u 5.61” ohm 1/4 m
H4 u Mil” ohm 1/4 VII!

C1 =100rnFetettn50volt

o: .100.0oopoiim-n
m .100.ooopolm-n

HE' = M12volttleerrùto
81=imrmttoro

Auromrisuo Pan Luc: o cuori:

ta (piedino 6) non avremo tensione.

sig. niupeii Amm» - sALEnNo

Quando la totoreslstenza verra oecurata, le sua
resistenza ohmmioa aumenterà di valore e. oosl fa-

cendo, sul piedino 2 ci ritroveremo una tensione mlnore rispetto a quella presente sul piedino 3. Di
conseguenza. sull'usoita dell'uA.741 ci ritroveremo
tonia. puo essere utilizzato come sensore di luoe ~ con una tensione positlvache, raggiungendo la base si impiega una totomlatenza, oppure, se sl sose del transistor TRI, lo portare ín conduzione fastituisce quest'ultima non una residenza NTC, cocendo eccitare il relè.

ll progetto che vi invio con la speranza di vederlo apparire nell'ambito della rubrica Progetti in Sin-

me termostato.

'

Nel primo caso, applicandolo nella nostra auto
potremo usarlo per accendere o spegnere automaticamente le luci quando entriamo e poi usciamo da
una galleria, nel seoondo caso lo potremo utilizza-

re come termostato, per accendere o spegnere una

Sostituendo la totoredstenza con una resistenza NTC, il circuito da rivelatore di luce si trasfor-

merà in rivelatore di calore.

`

NOTE neoAzromiu

caldaia o per mettere automaticamente in moto un

ventilatore, per poter più celermente togliere calo-

L'autore di tale progetto ci chlede di presentare

re ad un'aletta di rattreddamento di un qualsiasi ap-

un piccola ricetrasmettitore sulla gamma VHF che

parato elettronico.
`
Lo schema elettrico. come vedasi in figura. utilI trimmer RZ, il cui cursore risulta collegato al pie-

prende/emo In esame. ma non sulla frequenza da
lui proposta. perche non e ammessa.
A chi, realizzando questo progetto, sostituire Ia Iotonea'stenza con una resistenza NTC. poiche questo'
tipodiresisrenzesiposonoleperileoon valoriohm-

dlno 3 “non invenente". cl serve per determinare

mici da 2.200 ohm - 5.000 ohm - 10.000 ohm ecc.,

la soglia d'intervento.

Quando la lotoresistenza FR1 viene colplta da

consigliamodisostimirelareeìstenzamoonunve
loreanalogoaquelladellaNTCinserita,pertmvam

una luce. la sua resistenza ohmmica risulta mini-

fasano equilibrio sui due ingressi (pisani 2 e e). Per

ma, pertanto, sul piedino 2 “invertente” risulterà
presente una tensione maggiore rispetto a quella

rendere più decisiva I'ewitaz'one e la diseccltaüone

lizza un integrato uA.741 più un transistor NPN dl
media potenza 2N1711 o altri similari.

presente sul piedino 3 ein tali condizioni, sull'uecl-

delrele,salebbeoonsiﬂlebilelnsemetreilpiedim
ﬁellpledìmâunamsistenzuda 1 megeohm.
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ELENCO COMPONENTI
R1 I 1.000 Ohm 1/4 wltt
R2 = 12.000 Ohm 1/4 vllﬂ

R8 = 1.000 ohm 1/4 watt
RÃ = 18.000 Ohm 1/4 WI!!

C1 = 1 mF elettr. 16 volt

cz = 10.000 pF pollame
03 = 1.000 pF pollutoro
04 = 10.000 pF polluhn
05 = 100.000 pF pollutoro
Iç1 = NE.555

162 = NE.555
CP1 = tweeter pluoeiottrtoo
S1 = Interruttore

SCACCIATOPI ELETTRONICO

VOLTMETRO PER AUTO

Slg. Dnlmmo Aldo A Roul Bruno

Slg. SALVATORE FABRIZIO
- CORIANO DI RIMINI (FO)

- BORGO S.DALMAZZO (CN)
Dopo aver visto sulla rivista il progetto dello
"scacciazanzara", abbiamo pensato di realizzare
questo “scacciatopi”, per allontanare questi roditori da qualsiasi abitazione, cantina o garage. seriza impiegare sostanze chimiche velenose. ma solo
lrequenze ultraacustiche non udibili dali'uomo. ma
estremanente fastidiose per l'animale.

II circuito che ho progettato e molto utile a tutti
quegli automobilisti che, carne me, non dispongo-

no nella propria auto di un "voltmetro" che Indlchi
lo stato di carica della batteria.
Con questo circuito posso subito conoscere se
l'alternetore mi ricarica la batteria quando è scarlca e stabilire quando devo aggiungere I'acqua di-

Per realizzare questo “scacciatopi” sono necesSari due comuni integrati tipo NE.555,
vUno di questi. e precisamente quello siglato ICZ,
vlene utilizzato per generare una frequenza ultraa-

stillata, se rileva che l'alternatore carica
regolarmente e la batteria non tiene la carica. o

custica di circa 40.000 Hz, mentre quello siglato
ICZ, per/ottenere una frequenza di circa 50 Hz, che
verra utilizzata per modulare il segnale generato da

to stabilizzatore uAt7805 (vedi lCt), per ricavare una
tensione stabilizzata a 5 volt, che mi serve come
tensione di rilerimento per i piedini d'ingresso 3-5-3

ICZ.

dei tre operazionali siglati ICZ/A - ICE/B - lCâ/A.

Sul piedino 3 di l02 verra collegato un piccolo
tweeter piezoelettrioo. In grado di lavorare ﬁno a

Poichè all'interno dell'integrato LM,358 risultano
presenti due soli operazionali, occorre necessariamente utilizzare due integrati LM.358. Avendo applicato sugli ingressi non lnvertentl una tensione
di riterimento di 5 volt, e sugli ingressi lnvertentl
(piedini 2-6-2) la tensione presente sulla batteria, tarando i trimmer R4-R6~RB, potremo tar accendere

40.000 - 50.000 Hz.
NOTE HEDAZIONÀLI
Lo schema ci e stato Inviato molto tempo Ia e non
e stato pubblicato perche non riuscivamo a trovare
locali intestati da questi roditori. Solo recentemente abbiamo potuto col/andarlo in una casa di cam-

pagna e
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sembra che in effetti sia efficace.

manca acqua oppure è già tempo di sostituirlo.

Come vedesi nello schema, io utilizzo un integra-

i diodi led applicati sulle uscite a diversi valori di ten~
sione. che noi stessi potremo prefissare.
Perciò, terminato il montaggio, dovremo neces~

seriamente tarare i diversi trimmer 'agendo come
segue:

Prendiamo un alimentatore stabilizzato e dopo
averlo regolato in modo che In uscite esso eroghl
circa 9 volt. coileghlemolo e questo voltmetro. pol
ruotiamo ii trimmer R6 tino a tar accendere il diodo

led DL4.
Alziamo la tensione in uscita dell'aiimentatore
portandola a 10 volt, poi ruotiamo il trimmer R6, tlno e tar accendere il diodo led Dl.34

Aiziamo la tensione fino e 12 volt, poi ruotlamo
Il trimmer R8 lino a tar accendere il diodo led DL2.
Aumentando encore le tensione in uscita dell'elimentetore, noteremo che il diodo led DL2 si spegnere ed in sua sostituzione si accendere II diodo

led DLl.
Pertanto dell'aocensione dei diodi led sapremo:
DL1 = l'altemetore olrica regoilnnenh

DL2

l'nlternltore non cerlcl

DLß = In batterie si :ti scaricando
DL4 = la batterie è scarico
Considerato l'irrison'o consumo di corrente, Il circuito può essere lasciato perennemente Inserito.

l tre trimmer li potremo tarare anche su valori di

TuhbmideﬂmmiripofUlnwmhmlønbvl“dimmelmleoonneﬂkntdei
trlntlltøfdlm.

tensione diversi da quelli indicati.

ELENCO COMPONENTI
R1 n 2.700 ohm 1/4 watt

R2 a 4.700 ohm 1/4 wltt
R3 a 4.700 ohm 1/4 watt
R4 - 2.200 ohm trimmer
R5 = 2.700 Ohm 1/4 Wil!

H0 = 2.200 ohm trimmer

H1 a 2.700 ohm 1/4 wltt
R0 z 2.200 ohm trimmer
R0 - 2.700 ohm1l4 watt

R10

020 ohm 1/4 wett

R11 = mehm 1/4 wett
R12 = 470 Ohm 1/4 Witt
R13 = 390 ohm 1/4 wlﬂ

c1 = 220.000 pF pollame
081 = diodc1N.4007
m1-DL4 = diodi bd
IC! s uAJOOS
D2 s N.05!
IOS u LES!!
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NE_124_Lug_1988
AMPLIFICATORE DA 5 WATT SU E OHM
Slg. Zamplerl Mauro - VINOVO (T0)
Seguo da molto tempo la vostra rivista e anch'io
ho pensato di inviarvi un circuito per i Progetti in

Sintonia.
Si tratta di un semplice amplificatore finale di BF
che utilizza solo tre transistor, in grado di erogare

lIIlﬂ-IIIMM

ZIIZZI!

un massimo di 5 watt su un carico di B ohm.
Come vedesi in figura` si tratta di un amplificatore in classe B a simmetria complementare, che utilizza un NPN tipo BD›433 ed un PNP tipo BD.434,
pilotato da un semplice 2N22194
ll guadagno di questo amplificatore viene deter~
minato dalla rete di controreazione composta da
Fit-ì-Fllt-C44
Per alimentare questo circuito è sufficiente disporre di un alimentatore in grado di erogare circa
16 volt e un minimo di (LS-0,7 amper, Se il circuito

lo alimenterete con una tensione minore, ed esem-

trambi i transistor, non bisognerà dimenticare di iso~
Iaril oon una mica, per evitare di determinare un cortocircuito.
Terminato l'emplilicalore, prima di metterlo in fun-

pio 12 volt, otterrete in uscita una minor potenza.

zione bisogna tarare il trimmer R7 e per far questo

Sui due transistor finali è necessario applicare
un'aletta di raffreddamento, una perogni transistor,
in modo da dissipare il calore generato.
Se si volesse usare un'aletta per raffreddare en-

dovrete porre in serie all'alimentazione il vostro tester sulla portata 100 milliamper londo scale, poi
tarare tale trimmer in modo che, in assenza di se›

gnale. tutto il circuito assorbe 30-35 mllllarnperi

ELENCO COMPONENTI
R1
H2
H3
H4
R5
R6
R7
R8
C1
CZ
03

100 ohm 1/4 watt
220 ohm 1/4 watt
0,68 ohm 1/4 won
5.600 ohm 1/4 watt
820 ohm 1/4 watt
1.800 ohm 1/4 watt
100 ohm 1/4 watt
0,68 ohm 5 watt
100.000 pF pollutere
47 mF elettr. 25 volt
1.000 mF elettr. 25 volt

Cd

6,0 mF elettr. 25 volt

05

10 mF elettr. 25 volt

CS

2.200 mF elettr. 25 volt

DS1 = dlodo Il llllclo 1N.414l

Tm = NPN tipe enna
TR2 = NPN tlpo 2N.2219
TR! = PNP tIpn BD.434

ALTOP = altoparlante o ohm
S1 = Interruttore
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In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che l nostri lettori ci lnviano quotidianamente, selezionando i più validi ed lnteressanti4 Per ovvi motivi di tempo e repe›
rihilità del materiali non possiamo “provare" questi schemi, quindi per il loro Iunzlonamento ci altidiamo alla serietà dell'Autore. Da parte nostra, controlllamo solo se ll

circuito teoricamente può risultare tunzlorianle` completanclolo4 dove è necessarioY
:il un.. kiflzl rcdnliunüle

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1 megaohm 1/4 watt
R2 = 330 ohm 1/4 watt
01 = 270.000 pF polleatere
DL1-DL4 = diodl led
ICI = 60.4069

“1405!

LAMPEGGIATORE A DIODI LED
Sig. Negri Vittorio - CENESELLI (R0)
Colgo l'occasione offerta dalla vostra rubrica
“Progetti in Sintonia", per inviarvi un semplice circuito che utilizza un solo integrato HCF.4069 (sostituibile con 00.4069), in grado di lar lampeggiare quattro diodi led.
Come vedesi nello schema elettrico. due porte
inverter contenute all'interno di tale integrato (vedi
lCt/A - lCt/B), vengono utilizzate per realizzare un
oscillatore ad onde quadre e le altre quattro per pilotare due coppie di diodi led posti in serie.
Sapendo che sul piedino di uscita 2 (vedi lC1/A)
vi sarà alternativamente una condizione opposta a
quella presente sul piedino di uscita 4 (vedi lCt/B),

ne consegue che quando sulle uscite di lCl/C lCtID sarà presente un livello logico 1, sulle uscite
di lC1/E - lC1/F vi sarà un livello logico 0 e vice-

versa.
Pertanto, alternativamente si aocenderannoi dio-

di DL1-DL2 e quando questi si spegneranno, si accenderanno i led DL3-DL4.
La resistenza R2 serve per limitare la corrente di
assorbimento dei diodi led e di conseguenza la Io~
ro luminositàt
Volendo. è possibile mettere in serie tre diodi led,

e in tal caso conviene abbassare il valore della R2
a soli S30 ohm4
Per variare la irequenza. sarà sutticiente modificare sperimentalmente il valore ohmmico della R1
o la capacità di 01.
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nlcevrrone oNoE Meo": een zmu
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ELENCO COMPONENTI

Sono uno studente che frequenta un Istituto Teonico Industriale con specializzazione in Elettronica,

R1 = 10.000 ehm 1/4 wltt
R2 = .100 ohm 1/4 watt

e invio lo schema di una radio ad onde medie da

R3 = 30 ohm 1]! Witt
RI = 100.000 ohm 1/4 Witt
470.000 ohm 1/4 wett
Ri

me progettato che utilizza un solo integrato ZN.414
che, pur avendo le stesse dimensioni di un transi-

stor, presenta ai suo interno 4 stadi ampliticatorl dl

AF più uno stadio rivelatore.
In totale, all'interno di questo piccolo corpo sono presenti ben 10 transistor. 15 resistenze e 4 oondensatqri.

Come vedesi nello schema elettrico, sull'ingresso ho applicato un ciroulto dl sintonia (vedl L1 - C1),
qulndl sull'uscita ho aggiunto un semplice amplificatore di BF. in modo da poter pilotare un piccolo
altoparlante o una cul'ﬂa.
Poichè questo integrato richiede una tensione di
alimentazione che non puo scendere sotto gli 1,3
volt nè superare gll 1,6 volt, ho dovuto abbassare
la tensione della pila tramite il partitore resistìvo
Ht-RZ.

Per la bobina L1. ho awolto su un nucleo lerroxcube 50 spire, utilizzando del tilo di rame smaltato

da 0,20 millimetri.

..5...
“3053 - I" il'

Iilll i IlllT.
Zﬂlll
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500 pF compensatare
01
62 = 0.000 pF poliestere
03 = 00.000 pF poliestere

C4 = 10 mF elettr. 16 volt
L1 = bobine (vedi testo)
TRI = NPN ZNJOSS 0 BFY.51
TR2 = NPN ZNJOSS o BFV.51

ICI = ZN.414
ALTOP = eltoperlente
S1 = Interruttore

rl trulli mr)

ELENCO POMPONENTI
5.600 Ohm 1/4 Win
R1
R2

1.000 Ohm 1/4 Wlﬂ
.000 ohm 1I4 Witt

100.000 ehm 1/4 watt

F3

1.000 ohm 1/4 watt

R4
H5

1.000 ohm 1/4 Wlﬂ
1.000 ohm 1/4 Wa"

22.000 pF poliestere
22 mF elettr. 16 volt
00.000 pF poliestere

R6

1.000 ohm 1/4 watt

diodo silicio 3 amper

1.000 ohm 1/4 wnh

CONTROLLO LAMPADE STOP DELL'AUTO
Slg. Belletti Cliudlo - VOGHERA (PV)
Questo circuito l'ho realizzato per evitare di incorrere in eventuali ammenda, e soprattutto per non
venir tamponato nell'eventualità le due lampadine
dello Stop si bruciassero.

Quante volte anche a voi sarà successo di non
accorgervi che le due lampade dello stop non funzionano, per iI semplice motivo di non averle mei

controllate.
Questo circuito vi permetterà di sapere istantaneamente, tramite un segnale acustico, se anche

una sola delle due lampade dello stop si è bruciata, in modo da poterla subito sostituire4

Come vedasi nello schema elettrico, per inserire

02 = diodo
TRI
PNP
TR2 = PNP
TRJ = NPN
m4
NPN
ICI
AP

slllolo 3 amper
tipo 80.205
tipo 80.205
tipo 50.109

tipo 50.109
NE.555
ltoparlante B ohm 1/2 watt

Se le due lampadine L1-L2 dello stop funzionario regolarmente, i due transistor PNP siglati
TFt1-TR2, prowederanno a polarizzare le Basi del
due transistor NPN siglati TR3-TR4 e collegati come porta NOR, pertanto, sul Collettore di TFlä ci ritroveremo con una condizione logica 0. che terra
bloccato il funzionamento dell'integrato lCl4
Se una delle due lampade dovesse bruciare, uno
dei due transistor TR3~TR4 non riuscirà più a condurre, pertanto sul collettore di TRS ci ritroveremo

con una condizione logica 1; in questo caso, l01
lnizlara ad oscillare e, cosi lacendo, l'altoparlante
emetterà la nota di allarme.

Chi volesse ottenere un controllo visivo. anziche
acustico, potrà togliere dal circuito l'integrato lCt
e I'altoparlante, poi dovrà collegare a massa i due

questo circuito di controllo nella propria auto, si do«

emettltori dei transistor TR3 e TR4 e collegare ai

vra innanzitutto inserire in serie alle due lampade
un diodo al silicio (vedi DS1 - D82) da 3 amper.
Poichè non sono riuscito a reperire nella mia cit-

resistenze da 1.000 ohm.

ta tali diodi, ho dovuto collegare in parallelo tre dlo-

due collettori due diodi led con poste in serie due
Cosi facendo. il diodo led che si accendere, cor-

risponderà alla lampadina dello stop difettoso.

dl 1N4007.

Ogniqualvolta si preme il pulsante dello stop, la
tensione dei 12 volt alimenterà le due lampade e
tutto ll circuito di controllo, costituito dai transistor
TH1-TR2-TR3~TR4 e dall'integrato lCt , un normale NE.555.

llill

Vc:

B

B

tizia; f-ë-U c :å-c
"2555

5010!

80205
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ANTI-DUMP PER AMPLIFICATOHI STEREO

W invio questo circuito che io stesso ho progettato, con la speranza di vederlo pubblicato nella rubrica “Progetti in Sintonia".

Il circuito serve esclusivamente ad evitare, all'atto
dell'accensione di un qualsiasi amplificatore di po-

tenza, di sentire quel fastidioso “bumpH che, come si sa, può risultare pericoloso per la membrana
dello stesso altoparlante
Il funzionamento di tale circuito e molto semplice. In condizione di riposo, essendo il relè diseccitato, i due altoparlanti risulteranno scollegati alle
due uscite dell'ampliticatoreÀ Fornendo tensione al
circuito, lentamente il condensatore 02 si caricherà e, quando sarà in grado di applicare sul piedino
2 di lCi/A una corrente maggiore di quella presente sul piedino 3 dello stesso integrato, sul piedino
di uscita 4 si avrà una tensione positiva che, entrando nel piedino 1 di ICt/B. prowederà a portare
la sua uscita (piedino 5) dalla condizione logica 0
alla condizione logica 1, vale a dire che su questo
piedino sarà presente una tensione positiva che,

ELENCO COMPONENTI

äšššãšš

Sly. Colmi Emlllanﬂ - COLLEFERRO (ROMA)

0.000 ohm 1/4 watt

megaohm 1/4 watt
,5 megaohm 1/4 watt
,3 megaohm 1/4 watt

_ 47.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm 1/4 WII!

.200 ohln 1/4 watt
2.200 Ohm 1/4 Wat!

00 mF elettr. 50 volt

PNP tlpo 21.2222
|01 = LMJBOO

tramite la resistenza H9, prowederà a polarizzare
la Base del transistor TFt1.
Quest'ultimo, portandosi in conduzione, ecciterà Il rete, collegando cosi i due altoparlanti all'uecita dell'ampliticatore.
Faccio presente che I'integrato da me usato, un

LM.3900, funziona in corrente, cioe la commutazione in uscita, dalla condizione logica 0 a 1, si veritiöa ogniqualvolta la corrente sul piedino lnvertente 'risulta maggiore rispetto al piedino non Inver-

tente.
122

2

ZIIZZZZ
LMJBIID

Spegnendo I'ampliflcatore, Il condensatore 02

male uAJBOQ.

lentamente si ecarionerà a massa tramite il diodo

Ogniquelvolta si premerà il pulsante P1, questa

D53 e la resistenza Fil, perciò anche in questa condizione il relè si diseccitera con un certo ritardo.
ll tempo di ritardoI in fase di accensione. si puo
regolare agendo semplicemente sul trimmer R2.

tensione andrà ad alimentare l due oscillatori, che
sfruttano i quattro Nor contenuti all*interno dell'lntegrato CD.4001.
lI primo oscillatore (vedi IO2IA - ICE/B) oscilla a

circa 1.000 Hz. mentre il secondo, costituito da
AVVISATORE ACUSTICO PER CICLOMOTORI
Sig. Giacomelli Stefano

sAN noNA ol PIAVE (ve)

ICZIC - ICZID, ad una frequenza di pochi Hertz, per
poter cosi ricavare un suono modulato in frequenza.
Tramite la resistenza R4, la frequenza generate
da questo duplice oscilletore verrà amplificata da

TR1 e TFi2, in modo da ricavare una potenza più
Questo circuito puo risultare utlle per chi volesse inserire nel proprio ciclomotore un semplice avvisatore acustico.

Come vedesi nello schema elettrico. la tensione
alternata di 6 volt circa fornita dall'alternatore del
ciclomotore, viene triplicata dai diodi DS1-DSZ,
quindi stabilizzata a 9 volt dall'integrato IC1, un nor-

che sulliciente per tale applicazione
ll circuito assorbe quasi 1 amper. perciò se qualcuno tenterà di alimentarlo con delle normali pile,
dopo poco tempo se le ritroverà esaurite.
Come altoparlante consiglio di usare delle trombe ermetiche. per salvaguardarlo contro l'umidilà
e la pioggia.

ICI-l

ELENOO COMPONENTI
R1
R2
H3
H4

=
=
=
=

1,2 ohm 3 wa"
020.000 ohm 1/4 wlﬂ
270.000 ohm 1/4 Wat!
4.700 Ohm 1/4 watt

TR1 = NPN llpø BC.107
TRI = NPN llpo 50.533
|C1 '= mA.7303
ICZ
60.4001

R5 = 150 ohm 1/4 watt

P1 = pulsante normalmente aperto

C1 = 4.700 eleﬂr. 16 vol(

ALTOPARLANTE dl 8 Ohm 1 Witt

GZ = 4.100 elettr. 16 volt
CS a 4.100 elettr. 16 volt
64 = 100 mF alettr. 16 volt
i 05 = 100.000 pF poliestere
06 = 1.500 pF poliestere
O7 = 47.000 pF polluti'.
DS1-DSS = dlodl 1N.4007

004001
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ELENCO COMPONENTI
= 6.800 ohm 7 wltt
150 ohm trimmer
150 ohm 1 vvltt
6.800 ohm 1 watt

150 ehm trimmer
150 ohm 1 vlltt
6.800 7 WI"
150 ollllt lrlmmll'
150 oltm 1 vlltt

6.800 ohm 7 watt

R11 = 150 ohm trimmer
150 ohm 1 vvltt
220 mF elettr. 63 volt
220 mF elettr. 63 volt
220 mF eiattr. 63 volt
220 IIIF elottr. 63 voll
dlodù liliclo tipo INJOOT
odo silicio tipo 1N.4001

diodo slllclo tlpo 1N.4007
odo silicio tipo 1N.4007
LP1 _ lampada/e

lampada/o
lampada/e
lampada/o
dial: 35-40 volt
DIAC2 = dial: 35-40 volt
DIACQ
dial: 35-40 volt
DIAOJ
dlar: 35-40 volt
TﬂlAC1
THIACZ

flat: 400 VOI! E AY
rlic 400 Volt 8 A.

TRIACJ - triac 400 volt B A.
rlac 400 volt B A.
YRIA04

LAMPEGGIATORE PER 4 O PIU LAMPADE

Vi invio lo schema di un lampeggiatore a 220 volt
a 4 lampade, che si potrà modificare a piacimento
a una o due. togliendo dei Triac o incrementandoli
a cinque o sei.
ll circuito può risultare utile per realizzare delle
ille di lampade da utilizzare in occasione di festa

e llere.
Accendendo I'interruttore St, i diodi DS1-DS2~
DSS~DS4 carloheranno lentamente i condensatori
elettrolitici 01-02-03-64.
Quando la tensione ai loro capi raggiungerà cir-

â

Sig. Colazzo Emiliano - COLLEFERRO (ROMA)

Ai A16

TRIAC
NOTE HEDÀZIONALI
Came sl potrà notare nel/'elenco componenti, I'Au~
tore consiglia per R1-R4-Fl7-Fl8 delle resistenza da
7 watt, e per i trimmer R2-R5-H8-R11 delle resisten~

ca35 volt, i diodi Diac entreranno in conduzione ec-

ze da 150 ohm 1 watt.

citando il Gate del Triac e, in questo modo. la lampada ad esso collegata si accenderà.
Agenda sui trimmer R2-Fl5-R8-Fl11, si potrà variare la lrequenza dei lampeggii al secondo.
Ad ogni Triac si può collegare url massimo di 1
Kilowatt.

Trovare dei trimmer da 1 watt è alquanto difficile,
comunque riteniamo che per errore I'Autore abbia

Usando questo lampeggiatore per molte ore, è

150.000 ohm trimmer normali
R2-H5-Fi8-R11
C1-CZ›C$-C4 = 100 mlcroia/ed 63 volt.

consigliabile raflreddare i Triac.
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scritto 150 ohm anzichè 150000 ohm,
A chi volesse realizzare questo progetto, consigliamo di sfruttare i seguenti velo/i:
R1-Fl4-R7-R1O
10.000 ohm 1/2 wai!

NE_125-126_Set-Ott_1988
AMPLIFICATORE A PONTE CON TDA.2005
u,
mm A
mumm-u
mm n
u
mm
uumn lnmm I.
:nm-mm
num. k
num' A.

Sig. Do Simone Allrodo
SALERNO

Tutti coloro che hanno necessità di amplificare
In potenza dei segnali di BF provenienti da sinto-

O

nizzatorl, preampliﬂcatori, ricevitori a reazione, ecc.,
troveranno molto interessante questo schema, che

io stesso ho montato e collaudato usando un integrato TDA.2005 della SGS-ATES.

TDA2005

Alimentando questo circuito con una tensione di
12 volt ed utilizzando un altoparlante da 4 ohm, si
riesce ad ottenere in uscita una potenza di circa 16
watt. usando un altoparlante da B ohm, la potenza
ln uscite sl dlmezza.

L'lntegrato andrà fissato sopra ad una adeguata
alette dl reftreddarnento.

PROGETTI
ELENCO COMPONENTI
H1 = 120.000 ohm 114 watt
R2 = 1.000 ohm 1/4 wltt
RJ = 12.000 Ohm 1/4 Witt

R4 =
R5 =
R0 =

.200 ohm 1/4 watt
2.000 ohm 1/4 watt
ohm 1/4 wltt

R1 = 1 ohm 1M watt
C1 = 100.000 pF poliestere
C2 = 2,2 mF elettr. 25 volt
03 = 2,2 mF elettr. 25 volt

04 = 10 mF eluttr. 25 volt

NOTE REDAZIONALI
Il suo schema è la cup/a perfetta del/o schema rlportato dalla SGS nel suo manuale, per I'Integrato

TDA. 2005.
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CS = 100 mF elettr. 25 volt
CS = 220 mF eiettr. 25 volt
C7 = 220 rnF olottr. 25 volt
Cl = 100 mF elettr. 25 volt
CS = 100.000 pF polleltere
610 = 100.000 pF pellettere
IC1 = TDA.2005
AP = lltoparinnto

.

ln questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che I nostri lettori cl inviano quotidianamente, selezionando l più vaIIdI ed lnteressanti. Per ovvi motivi di tempo e reperibilità del materiali non possiamo "provare" questi schemi, qulndl per II loro lunzionamento cl affidiamo alla serietà deII'Autore. Da parte nostre, controliiamo solo se Il
circuito teoricamente può risultare funzionante, completandolo. dove è necessario.
di una nota redazionale.

in SINTONIA

'm0 OOMPONENTI
SEMPLICE PREAMPLIFICATORE dl BF
R1

100.000 ohm 1I4 III11

R2
22.000 Ohm 1/4 walt
R3
1.500 Ohm 1/4 Wlﬂ
R4
600 ohm 1I4 watt
4.100 ohm 1/4 watt
R5
H6
15.000 ohm ll4 walt
15.000 ohm 1I4 Wlﬂ
R7
1 meglohm 1I4 will
R0
41.000 Ohm 1I4 Will
R9
41 mF elettr. 16 volt
01
41 mF elettr. 16 volt
CZ
W = 41 mF elettr. 16 volt
Cl = 100 mF elettr. 25 volt
intervuttom

NPN upe sono!!

Slg. Decqui Giuseppe

SERRADIFALCO (Cl)
Sono uno studente appassionato di elettronlca e
seguo le vostra rivista da oltre 3 anni. perche ammiro la vostre serletà e anche perche tutti i circuiti
che presentate lunzionano veramente bene e subito.
Con la presente, vi invlo lo schema di un semplice preampliﬁcatore dl BF. che si può realizzare con
un normale translstor 50.1075 ed un integrato
uA.741.

Come vedesi delle schema elettrico, Il segnale
preampliiicato da TH1 verrà eppllceto sull'lngresso invertente dell'operezionale, che lo ampllllche-

V rà ulteriormente di 200 volte.
Infatti, ll guadagno dl un amplificatore lnverten-
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te si determine dividendo R8 per R5 e poiche nello

usare del cavetto schermate per i collegamenti con

schema ho usato 1.000.000 ohm e 4.700 ohm, ne
deriva in pratica un guadagno di 212 volte.
Se Il guadagno dovesse risultare eccessivo, sarà sufficiente ridurre lI valore dl RB portandolo de-

l'ingreeso e i'ueclta.

gli attuali 1 megaohm a 680.000 - 560.000 ohm.
ll segnale presente sull'usclta potra essere inserito nell'lngressc di un qualsiasi finale di potenza.
Per alimentare questo circuito si puo utilizzare
una qualsiasi tensione compresa tra i 9 e i 15 volt.

ll circuito andrà racchiuso entro una scatole metelllca, in modo da schermarlo completamente e,
sempre per evitate del ronzlo di alternate, si dovrà

INTERRUTTORE cREPUSCOLARE
Sig. Aliens! Almlndro

cTo (Fa)

NOTE REDAZIONALI
ln tele circuito consigliamo dl applicare In parallelo alla R7 un condensatore elettrolltlco da 47 mF,

rivolgendo Il terminale pcsltlvo verso la H6. Inoltre,
per evitare eventuali eutoosclllazlonl conviene Inserire tre I piedini di alimentezlone 7-4. un condensa-

rom al poliestere da 100.000 pF.
sul trimmer R2, utilizzato come controllo delle eenaibilità, potremo prelevare una tensione che risulterà massima quando la quantita della luce e mlnima, e una tensione minima, quando la quantità di

luce è massima.
Vi invio lo schema di un Interruttore crepuscolore che puo servire per accendere o spegnere automaticamente le luci del giardino, le lucl'oi un'euto
quando si attraversa una galleria, ecc.
Come si vede dallo schema elettrico, ll sensore
è una semplice lotcreelatonu.
Poichè questa varia ll suo valore ohmmioo In funzione della quantita dl luoe che riceve, e ovvio che

Questa tensione viene poi applicata sul piedino
non lnvertente 3 dell'integrato IC1 e, poiche sul pledino invertente 2 è presente una tensione di riferimento di 5,6 voit (vedi D21), ne consegue che lino
a quando la tensione sul piedino 3 rimane minore

dl 5,6 volt (iotoresistenza colpite da luce), sul piedino di uscita 6 dell'integrato saranno presenti 0
volt, quando invece la tensione su questo piedino

G

ELENCO COMPONENTI

FR1 = lotomlotenﬂ
G1 = 100.000 pF polluti'.

R1 I 3.300 ohm 1/4 Welt
R2 n 1.000 ohm trimmer

G2 = 100.000 pF polllltll'l

R3 I 1.000 Ohm 1/4 WIN

R4 I 1.000 ohm 1/4 wltt
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DS1 = ldO 1N.4001
DL1 = diodo led

DZ1 I ldO liner 5,0 VON 1/2 VII"

R5 n 10.000 ohm 1/4 watt
R0 l 1.000 ohm114 watt

TR1 = NPN 50.541
IC1 n uA.141

R1 n 1.200 ohm1/4 watt

RELÈ = relù 1 .comizio 12 volt

supera i 5.6 volt (totoresistenza al buio), sul piedino di uscita di lCt sarà presente une tensione positiva che, polarizzando Ia base del transistor TR1.

farà eccitare il relè.
Utilizzando i contatti del relè come "interruttore,
potremo quindi accendere e spegnere qualsiasi tipo di lampada

A coloro che volessero installare il circuito in auto per accendere le luci di posizione o anabbeglianti, consiglio di collegare in serie al positivo di allmentazione un diodo 1N.4007 e altri equivalenti, per
evitare che eventuali picchi di extratensione negativl. sempre presenti nell'impianto elettrico dell'auto, possano bruciare l'integrato lCt o il translator.

Questo circuito amplilica dl circa 60 dB tutto le
frequenze minori di 50 Hz. di 40 dB tutte le frequenze superiori a 50 Hz, ﬁne ad un massimo dl 500 Hz,
e 20 dB le frequenze superiori.
ll massimo segnale applicabile sull'ingresso per
non correre il rischio dl saturerlo, non dovrà superere i 10 millivolt.
Per l'alimentazione si potrà utilizzare unatansio-

ne di circa 12 volt.
NOTE REDAZIONALI
Schermate molto bene II clrcuito, raochludendo il
Mtoinunoontanltoremeielllco, diversamente, :Ipo-

trà avere dal ronzio dl alternata.
NOTE REDAZIONALI

Inserite un condensatore da 100.000pFlfl Iple-

dini dI alimentazione 14-7.
Chi non riuscisse a trovare il trans/sto! 50.547,
lo potrà sostituire con un BD. 137 o un 2N1711 o altr/ equlvalenti. Se il relè sl ecc/tasse con difficolta,
sl potrebbe aumentare II valore dl R6. -

ELENCO GOIIPONENTI
R1 a 18.000 ohm 114 Weil
R2 = 2,2 megaohm 1I4 wltt
150.000 ohm 1/4 watt

ll
lI
ll
ll

Usando l'integrato LM.3900 sono riuscito a progettare un preamplilicatore Stereo -aqualizzato
R.I.A.A per Pick-Up magnetici.
lnletti, risultando presenti all'interno dell'LM.3900
quattro operazionaliv due li utilizzo per il canale destro e gli altri due per il canale sinistro o viceversa.

II

GOLLEFERRO (Home)

988988

Sig. Col-mo Emiliano

H6 = 1 megaehm 1I4 wett
H1 = 1 megaohm 1/4 will
10.000 ohm 114 wett
10.000 ohm 1/4 watt
10 mF elettr. 50 volt
470 pF poliestere a dloeo
2.200 pF poliestere a diooo
1 mF elettr. 50 volt
47 mF elettr. 50 volt
22 mF elmr. 50 volt
u ll

PREAMPLIFICATORE per PICK-UP MAGNETICI

H4 = 2,2 megaohm 1I4 won
R5 I 100.000 ohm 1/4 WIKI

100.000 pF pollame n ciaoo
Lllßm

LMJQM
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SPEGNIMENTO AUTOMATICO LUCI AUTO
Sig. SInclnelll Paolo

cALvENzANo (eg)
Questo circuito da me collaudato su diverse auto. serve per impedire di scaricare totalmente la bet-

teria dell'auto nell'eventualità si dimentichino le luci
accese.
Questo progetto utilizza un integrato LM.358, due
transistor ed un relè atre scambi da 10 amper, che

scollegheranno tutte le lampade, quelle di Posizione - Anabbaglianti - Abbaglianti, quando la bette-

ria da 12,6 volt scenderà a circa 11,5 volt. cioè ed
un valore di tensione ancora sufficiente per mettere in moto il motorino di awiamento.
ll lunzionamento del circuito è molto semplice,

perche si basa sulla differenza di potenziale che si
crea tra ll piedino non lnvertente 2 e quello inver-

tente 3 dell'integrato LM.355.
Come vedesi in figura, sul piedino 3, tramite la

resistenza RZ, giungerà la diretta tensione della batteria, cioè 12,6 volt, mentre sul piedino 3 il partito-

re resistivo Fia-R4 farà giungere una tensione dl clrca 11,5 volt.

Flno a quando le tensione sul piedino 3 risulterà
maggiore rispetto a quelle del piedino 2, sull'usclle dell'integrato (piedino 1) sere presente una tensione positiva (livello logico 1) che, polarizzando la
Base del transistor TR2, prowederà a tar eccltere
il relè.

Quando le batterie tenderà a scaricarsi, perchè
ci saremo dimenticati le lucl accese e la tensione
sul piedino 3 scenderà di pochi millivolt` rispetto alla
tensione presente sul pledino 2, immediatamente
l'uscita si porterà a livello logico 0, quindi, venendo a mancare la tensione di polarizzazione di Be-

se del transistor TR2. il relè si diseccitera, scolle'
gendo dalla batteria le lampade dimenticate accese.
A relè diseccitato, la resistenze R6 polarizzerà le
Base del transistor TRI e, dl conseguenza, sl eccenderà il diodo led DL1 per inlomlarci che il relè
si _è diseccitato.
E importante che l contatti del relè siano In grado di sopportare almeno 10 amper.

lulu

nr'rtnul' '1"

ELENOO COMPONENTI

C1 = 1v|nF alattr. 35 volt
R1 = 39 ollln 112 watt

DZt = diodo zener 12 volt 1 watt

R2 = 15.000 ohm 114 watt

D51 = diodo 1N.41Ãl 0 "1.4001

R3 = 10.000 ohm 114 watt

DL1 = dlodo led (roseo)

R4
H5
H0
R7

DLZ = diodo led (verde)
TR1 = NPN 86.337
THZ = NPN 86.337
Ici = LIIJSQ

220.000 ohm 114 lllllﬂ
1.500 ohm 1M watt
12.000 ohll'l 114 Watt
4.700 ohm 1/4 watt

R0
12.000 ohm 1/4 watt
R9 - 4.700 ohm 1/4 watt
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nELÈ = 12 volt a mmbl 1o amp"
S1 = Interruttore

NOTE REAZIONÀU
Se noi dovessimo realizzare questo circuito, gli ap-

poneremmo delle semplici modifiche.
Ad esempio, la resistenza R5 la sceglieremmo da
8.200 ohm, poi sostituiremmo Ia resistenza R4 con
un trimmer da 220.000 ohm, in modo da poter me~

glio regolare li valore delle soglia di commutazione.
infetti, non bisogna dimenticare che i diodi zerrer (vedi D21) non sono mel precisissimi, quindi con que~

sto trimmer (ii cursore owiamente io ooiiegheremo

ai piedino 2 di ic 1), potremo correggere questa immancabili tolleranze.
Toglieremmo ancore lI diodo led DL2 posto in serie al reie, perche un reie assorbe come minimo
60-70 millismper, e facendo scorrere una simile correntesutaledlodo, primaopoislbrucerà. Ilieièio
coilsgiieremmo prima dalla resistenza Ri, cioe di-

rettamente alla tensione delle batteria.

MILLIVOLTIIETHO DON MEMORIA
Slg. Boruttl Alessandro
GAGLIARI
Più volte mi è capitato di dover eseguire delle misure molto precise di pochi milllvoit, che senza questa memoria non avrei mei potuto rilevare.
Il circuito che ho realizzato e che ritengo molto
semplice. utiiüzatre soli integrati. un uA.741 e due

TL.080.
Sullo stadio d'ingresso ho inserito l'integrato
uA.741, perche con questo posso regolare l'ollset
tramite il potenziometro R6 (l'offset serve per portare le lancetta sullo 0).
La tensione applicata sul suo Ingresso subisce
un guadagno di 100 volte. Il guadagno viene deter-

minato dal valore dl H3 e H4.
Dal potenziometro H8 utilizzato per determinare

la sensibilità, il segnale raggiunge l'operezlonale
IC2 utilizzato come voltage-lollciwer.
Quando misureremo una tensione, sul piedino 6
di lCZ sarà presente una tensione positiva che, passando attraverso il diodo D81, andrà e caricare Il

SERIE 55
5 - 10 - 16^

Re/é ausiliari e di poienza
Relè miniaiurizzoii
Rele' ad impulsi e crepuscolari
Gomma comp/ela di zoccoli e accessori
Omologazioni :

@RJNA. @Bs1m©vns® (s)
loseoondodeiﬁpi'l

condensatore elettrolitico CS, cioè la memorll.

La tensione positiva presente sul condensatore
05 raggiungendo il piedino 3 di ICQ, permetterà dl
prelevare sull'uscita una tensione positiva, che potremo pol applicare ad un qualsiasi Tester analogioo posto sulla portata CC, 10 o 20 volt tondo scala.

Poichè Il condensatore elettrolitioo CS rimarrà carico per qualche minuto, ho inserito il pulsante P1,

rele' Iinder

10040 ALMEsE- ro (irAiY i
Tel. OI 7/9359444 - TIx 210243 - Fax 9359079
Agenzie di Vendita con Deposito in ogni Regione

che ml permetterà dl scaricano immediatamente
nell'eventualltå debba mgulre una successiva letture.

ll circuito richiede una alimentazione duale di
12 + 12 volt stabilizzata.
Una volta costruito il voltmetro, si dovrà tarare il
potenziometro H5 sullo zero dello strumento e R8,
in modo che applicando sull'ingresso una tensione de 1 mllllvolt, sul tester si legga esattamente

1 volt.
li circuito lo dovremo necessariamente racchiudere entro un contenitore metallico e ll puntele dovrà risultare completamente schermate e quindi enche per il lilo di entrata si dovrà utilizzare del ca-

vetto schermata, diversamente, lo strumento reddrizzerà e leggerà i 50 Hz della tensione dl rete.

NOTE HEDAZIONALI
CI scusiamo con Lei perever tenuto ilsuo progetto
nel cassetto, ma dal tecnici non attenevamo mei il
"beneetere" per pubblicarlo In quanto lo conslde

reno molto crltlco4
L'Integrato uA. 741 purtroppo risente molto delle
temperature ambientale, quindi difficilmente si riu-

scirà a mantenere le lancetta dello strumento immo-

bile sullo "zero".
Integrati molto stabili esistono, vedi NATIONAL tipo LF.956 - LH.0052, ma II loro costa è elevato e
pol risultano di difficile reperibilità.
Chi tollererà questo inconveniente, potrà reelimre

questo circuito e. a tele scopo, vorremmo consigliare
dl togliere C1 ed applicare tra I piedini 4 e la massa e tre i piedini 7 e le messe, dei condensatori de
100.000 pF per evitare altre lnstebllità.

S-t-uv
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ELENCO COMPONENTI

cz a 100.000 pF polleltere

R1 = 10.000 ohm 1/4 wltt
R2 = 1 meguohm 1/4 watt
R3 = 10.000 ohm 114 wett

04 = 100.000 pF polleltere
05 = ,7 mF elettr. 25 volt
06 = 00.000 pF polleltere

R4 = 1 megeenm 1/4 mn

c1 = too.ooo pF pollame

RS = 4.100 ohm 114 lrlltt

Cl = 4,7 mF elettr. 25 volt

H6
R7
R0
R9

Cs = 4,1 mF elettr. 25 volt
P1 = pulsante
DS1 = diodo al silicio 1N.41ll
IC1 = uA.741

CS = 4,7 mF elettr. 25 volt

114

=
=
=
=

10.000 ohm pot. multlglri
4.700 ohm 1I4 watt
5.000 ohm pot. multiglrl
100.000 ohm 114 wltt

R10 = 100 ohm 1/4 Wllt

[62 = TL.080 o TL.001

G1 = 100.000 pF poliestere

IC: = TL.000 0 TL.001

SEGNALATORE ACUSTICO per BICICLETTA

elettrolitico Ct , tenendo presente che riducendo il

suo valore aumenterà la frequenzaV
Il segnale modulato che esca dal piedino 3 di lC2

Slø. Congeloll Stefano
Genova

viene applicato sulla base dei transistor TFl1, un oo-

mune 2N1711, che, amplificandolo, permetterà allialtopariante collegato al suo collettore di emettere un suono di adeguata potenza.
La tensione di alimentazione può variare da un

Seguo da molto tempo la vostra bella rivista e avan-

do necessità dl dotare la mia bicicletta dl un segna›
latore acustico di media potenza, ho progettato questo circuito che ritengo interessante.

minimo di 6 volt ad un massimo dl 13,5 volt e più

Per la sua realizzazione ho sfruttato due comu-

bassa sara la tensione di alimentazione, minore risulterà la potenza in uscita.

nissimi integrati NE.555, usati come multivibratori
astabili.
II primo NE.555, siglato nello schema elettrico
lCl. oscilla ad una frequenza di pochi Hertz; que~
sta frequenze viene utilizzata per pilotare il secondo integrato lCZ che oscilla ad una frequenza di circa 5.000 HZ.
In questo modo si ottiene un segnale modulato,
molto efficace come segnalatore acustico bitonale.
Volendo modilicare la frequenza della modulazione. si potrà variare la capacita del condensatore

ELENCO COMPONENTI

un - i
una .
mm un" . l

'

NOTE REDAZIONALI
Loschema e valido, però/ostadio ﬁnelenoilomodiﬂcheremmo, togliendo dall'usclta R5 - DS1 - D82
e TR1 e applicando, In loro sastltuzlone. un translsto/ Dar/ington 50.517 come vedesl nella schema
allegato.

i. vu
- ,miu
. miu
`- mmm

R1 = 2.200 ohm 1/4 WII!
H2 = 100.000 ohm 1/4 WII!
H3 = 2.200 Ohm 1/4 WII!
H4 = 100.000 Ohm 1/4 WIII

ns

"[555

5

1.000 ohm 1/4 wm

22 mF elettr. 16 volt
C1
CZ = 10 mF elettr. 16 volt
63 = 10.000 pF poiluten
D51 = ldO 1N.4140
D82 I dl0d01N.41M

E

ZNITII

Tﬂ1 = 2N.1711
IC1 = NE.555
IC! = NE.555

AP n altoparlanti I ohm 0,3 inltt
P1 l pullant.
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CONVERTITORE LUCE SUONO
Sig. Caiazzo Emllleno

mm.,

'coLLEFEnno (nomu)

"J-“0° °°""°"É'm

Questo circuito serve esclusivamente per oonver-

:è : :åogåhgìgtnf'mn

tire qualsiasi variazione luminosa in un suono, la

= 2 2 'meg-ohm 1,4 w."

cui frequenza e subordinata all'intensitå della luce

m = (magnum "4 "m

che colpisce la iotoresistenza.

"5 = “mou ohm 1,4 "I"

Questo progetto potrebbe anche essere utilizza-

"e = "ma" ohm 1,4 w."

to come un "nuovo" strumento musicale, perchè

m = 1 megmhm 1/4 "m

sarà sufficlente awicinare più o meno una mano

a.

115 megmhm 1,. "m

alla lotoreslstenza, per ottenere delle variazioni di

ng

2,7 megmhm 1/4 "m

frequenza.

mo

2.200 ohm 1/4 ma

R11
R12
C1

2.200 ohm 1/4 watt
00 ohm 1/4 watt
1 000 pF a disco

Come vedesl in figura, la iotoresistenza viene utiiizzata per variare il valore ohmmlco dell'oscliiatore di BF controllato in tensione. composto dal due

operezionali siglati [01/A e Ici/B.
ll segnale emesso verrà poi amplificato dal iran-

FR1
Tm

øtnresistena
NPN 2N-3904

sietor TR2, in modo da ottenere un segnale dl ampiazza più che sufficiente per pilotare il piccolo al-

m
“91

"PN 2"-2222
1130110 1"-4007

toperlente da 8 ohm 0,2 watt.

II trimmer R2 presente nel circuito permette di da
sere le sensibiiltà alle diverse luminosità ambientali
il circuito si potrà alimentare con una tensione di

9 volt.
118

Ici _ LMJSOD

AP = altoparlante i ollil

CONTROLLO per TELECOMANDO
l RAGGI INFRAROSSI
sig. DI Vincenzo Michele
GRAVINA dl PUGLIA (BI)
Sono un appassionato di elettronica e ovviamente
un vostro affezionato lettore, che vi spedisce lo

schema di uno strumento da me progettato. mettendo a frutto gli Insegnamenti teorici conseguiti ire-

A

K

`

i

rum lw
BPWSÃ

quentando il Corso Serale per Periti Elettronici presso l'l.P.S.I.A (Istituto Prolessionale Statale industria

Artigianato) di Gravina di Puglia.
Disponendo di impianti Hi-Fl - TV, tutti pllotatl a
distanza mediante un telecomando a Raggi Infrarossi. ho pensato di realizzare questo circuito per

valutarne l'efficienza.
Come rivelatore ho utilizzato un lotodlodo

BPW.34. Ogni volta che questo diodo verrà colpito
da un segnale impulsivo a raggi infrarossi, questi
impulsi, tramite il condensatore 02, verranno trasieriti sul piedino non Invertente (piedino 3) dl lCi.
per essere amplificati di circa 100 volte.

intatti, il guadagno di questo stadio si determina
dividendo R5 : R4, quindi avendo utilizzato per le

ELENCO COMPONENTI

R0 = 100.000 ohm 1/4 wltt
H7 = 22.000 Ohm potenz.

05 a 100.000 pF I dlm
DS1 = dlodo 1N.4140

R1 = 100.000 Ohm 1/4 Wlﬂ

H8 = 1.200 ohm 1/4 WI"

DS2 = ldO 1N.4148

R2
R3
R4
R5

Ci
C2
CS
Cl

DL1-DL10 = dlodl led
iC1 = uA.141
l02 = Lll.3915
F01 - lotodlodo tlpo SPV/.34

=
=
=
=

100.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1/4 watt
1 meglohm 1/4 wltt

=
n
=
n

47 rnF elettr. 25 volt
4.700 pF a dlnco
22.000 pF e disco
5 rnF elettr. 25 volt
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R5 un valore di 1.000.000 ohm e per la H4 un valo-

ANTIFURTO PER AUTO

re di 10.000 ohm, si avrà:

1.000.000 : 10.000 = 100
Dal piedino di uscita 6 questi impulsi amplificati
vengono trasferiti, tramite il condensatore elettrolitioo C4, sullo stadio raddrizzatore composto dai dio-

di DS1-DSZ.
La tensione continua ottenuta, verrà applicata sul
potenziometro H7 e da qui entrerà nel piedino 5 di
l02.
Questo integrato è un LM.3915. utilizzato come
semplice voltmetro a diodi led.
Più risulterà elevata l'ampiezza del segnale captato, più diodi led si accenderanno, pertanto con
questo semplice strumento si potrà controllare I'etlicienza di un qualsiasi telecomando e verificarne
anche la massima portata.

Sig. Talamo Vittorio

BATTIPAGLIA (Sa)
Voglio innanzitutto rivolgervi i miei complimenti
per l'ottima rivista che pubblicate. piene di progetti
all'avanguardia che lunzlonlno sempre.

Recentemente. volendo dotare la mia auto di un
semplice e sicuro antifurto, ho pensato di realizza~
re questo circuito, che toglie semplicemente ten-

sione al terminale positivo della bobina AT.
Per attivare o disattivare il relè. mi sono servito

di un contatto magnetico dei tipo usato negli antifurti domestici e l'ho incollato dietro al cruscotto pla-

stico della mia auto.
Awicinando al cruscotto una piccola calamita
(cioè l'altra parte venduta assieme al contatto), una
prima volta ecciterò ll relè e una seconda volta lo

diseccitero.
Tutto il circuito si potrà alimentare con una pila
da 9 volt o, ancor meglio, con due pile quadre da
4,5 volt poste in serie, perche non dobbiamo dimenticare che quando tutti l diodi led risulteranno ac-

cesi. Il circuito assorbirà circa 150 miiiiamper.

Nello schema elettrico. il contatto magnetico e siglato P1, qulndl ogniqualvolta tale contatto si chiu-

derà. sull'usclta dl lCZ/A (questo Nand viene utiliz-

Lato come antirimbalzo). avremo un impulso positivo che, entrando nel piedino 3 di ICS (un CIMos

_-q

Duo

tilllu AJ.

AIYOP.
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60.4013), farà commutare Ia sua uscita (piedino 1)
da 0 a 1 o viceversa, vale a dire che su tale uscita
ci ritroveremo al primo impulso oon O volte al se~

condo impulso con 12 volt positivi.
Quando la tensione su tale uscita sarà di 0 volt.
owiamente il transistor TR1 non potrà condurre,
quando invece la tensione salirà a 12 volt, la Base
del transistor, polerizzendosi. porterà il transistor

in conduzione facendo cosi eccitare ll relè.
ll diodo led DL1 posto sul cruscotto, serve per
controllare se il relè risulta eccitato oppure no.
Gli altri due Nand siglati lCZ/B e lC2/C. servono
soltanto per sentire sull'altopariante un bip-bip, ogni

volta che si attiva o disattiva l'antiiurto.
Come evidenziato in figura, i contatti del relè andranno posti in serie al iilo che alimenta il positivo

della bobina AT.
Tutto íl circuito verrà alimentato direttamente dalla batteria dell”auto e a tal proposito ricordo che l'alimentezione dovrà essere prelevate dall'impianto
elettrico, in un punto in cui la tensione risulti presente, anche togliendo la chiave dal cruscotto. La
calamita del contatto magnetico conviene attaccarla
al portachiavi dell'auto. perchè cosi si eviterà di

smarrirla.
ELENCO COMPONENTI
H1 = 1.000 Ohm 1/4 illlﬂ
R2 = ,1 megaohln 1/4 watt

R3
R4
R5
R6

=
=
=
=

00 ohm1/4 watt
0.000 ohm 1/4 watt
0.000 ohm 1/4 watt
megaohm 1/4 watt

R1 =
H8 =

0.000 ohm 1/4 wltt
7.000 Ohm trimmer

Zili111

un":

R0 = .000 ohm 1/4 watt
Ct = 00.000 pF poliestere
Cz = 100.000 pF poliestere
03 = 100 mF elettr. 16 volt
G4 = 100.000 pF poliestere
05 = 100.000 pF poliestere
C6 = 1 mF poliestere
61 = 00.000 pF poliestere
CS = 3.000 pF poliestere
031 = 1N.414l
DSZ = 1N.4007

053 = 1N.4140
DL1 = diodo led
TR1 = 2N.1711
TR! = 2N.1111
IO1 = uAJBIZ
ICZ = (20.4093
iCì = 00.4013

RELÈ = relè 12 volt 1 scambio
AP1 = altoparlante miniatura
P1 = contatto magnetico

119

SEIPLICE SIRENA BITONALE

latore di nota.
il segnale presente sul piedino di uscita 9 verrà

Sig. Mazza Maurilio

applicato, tramite Il condensatore elettrolitico 03,

uoNzA (MI)

sulla Base del translstorTR1, un darllngton BDX55
di potenza.
Come altoparlante ho usato un diffusore a trom~
ba esponenziale dei tipo da voi impiegato nel progetto LX.642 "clacson musicale".
Variando i due trimmer R1 e R3, si può ottenere

Come affezionato lettore della rivista, sottopon-

go alla vostra attenzione lo schema elettrico di una
sirene bitonale, che puo essere usata per tantissime applicazioni, come ad esempio in un antifurto.
Anohe se guardando lo schema elettrico si potrebbe supporre che per questo circuito siano necessari due integrati, in pratica l'integrato usato e
uno solo, cioè un NE.556, al cui interno sono rac-

una vasta gamma di etiettl sonori.
` NOTE HEDAZIONALI

chiusi due NE.555.
lnlatti, per lC1/A utilizzo uno dei due NE.555 presenti internamente all'NE.556 e per lCi/B l'altro

NE.555A
Le numerazione del piedini posti sui due rettan~
goli, corrisponde a quella di un NE.556.

lC1/A serve come oscillatore a bassissima fre~
quenze per modulare lCl/B` utilizzato come oscil-

Quando riportiamo delle mod/liebe eipmgetﬂche
i lettori cl sottopongono, non lo facciamo per orltlcame I'operalo, bensi per Illusm Ia soluzione più

val/de per migliorare le prestazioni di un circuito.
Se avessimo dovuto progettano nol, avremmo subito modificato lo stadio line/e come qul sotto riportem.

MIDI

80X530

ELENCO COMPONENTI

R4 n 4.100 ohm 1/4 watt
H5 = 56.000 ohm 1/4 watt

63 = 41 lnF llettr. 16 volt
061 = diodo 1N.4001

R1 = 4.700 Ohm trimmer
H2
.500 Ohm 1/4 WIN

H0 = 220.000 Ohm 1/4 Wlﬂ
c1 = 220 mF eleﬂr. 16 VOI!

TRI = BDX.530 dirllnﬂiøll
Ici = NE.$56

m

02 = 4.700 pF poliestere

ALTOP = vidi WO

220.000 Ohm Iﬂmmir

pulsante
H0 ; 10.000 ohm 1M Wlﬂ
R1 l 47.000 Ohm 1/4 Vllﬂ

03 = 2211 pF a disco
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RICEVITORE Oll con due TL.OI2

sig. lun Amm
civioALE (uu)

re di fondo di tale ricevitore, ho ritenuto opportuno
inserire in serie al condensatore 05 un potenziometro da 220.000 ohm, in modo da poter modiﬁcare a mio piacimento la frequenza di taglio dell'ulti-

Sono un neodiplomato elettrotecnico da tempo

mo passa-basso.

appassionato di elettronica. o come tale seguo fedelmente la vostra rivista.
Lo schema che vi invio è quello del mio primo rlcevitore ad Onde Medie, che, come vedasi, utlllz-

Sul piedino di uscita 1 di 102 sara disponibile un
segnale più che idoneo per pilotare una cuffia o un

za tre normali operazionali contenuti all'intemo di

re, si potra applicare Il segnale sull'ingresso di un

un TL.081 o LM.358.

il funzionamento dl questo circuito e molto sem:
plice.
ll segnale sintonizzato tramite la bobina L1 ed il
condensatore variabile 62 viene amplificato in AF
dal primo operazionala IC1/A, poi rivelato dal diodo al germanio D61, quindi amplificato in BF dai
due operazionali lC1/B e ICZ.
Questi due operazionali vengono sfruttati anche
come filtri “passa-basso". per eliminare eventuali

residui di AF.
Desiderando ridurre al minimo Il classico rumo-

auricolare.
Volendo ottenere un suono di potenza maggioamplificatore ﬁnaie dl bassa frequenza
Per alimentare questo ricevitore è necessario disporre di una tensione duale, che potremo ottene-

re oollegando in serie due pile da 9 volt. senza dimenticare di collegare il punto di giunzione delle
due pila, alla mom del circuito.
Per realizzare la bobina L1 dovrete procurarvi un
nucleo in ferrite per antenne e sopra a questo av-

volgere 100 spire con filo smaltato da 0.2 mm.
Questo ricevitore è particolarmente adatto per co
loro che, perla prima volta, desiderano un sempli-

ce scheme che funzioni subito.

ELENCO COMPONENH

R4 = 1.000 ohm 1/4 watt

03 = 1.000 pF pollame
C4 = 10.000 pF poliestere
65 `= 3.300 pF poliestere
OG = 0 mF 16 volt elettr.

R5 = 820.000 ohm 1/4 watt

DG1 = diodo 0A.82

R0 = 220.000 ohm potenx. Iln.

ICI = Integrato TL.002

R1 = 2.700 ohm 1/4 watt
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt

R3 = 10.000 ohm 1/4 watt

c1 = 4.100 pF polimero

lcz = Integrato TL.oaz

02 = 250 pF variabile

L1 = vedi [0010
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ANTIFU RTO PER ABITAZIONI

chè questo transistor è un PNP, non condurrà.
Aprendo uno dei pulsanti posti in serie (vedi S2
- 83 - S4), la Base del transistor verrà polarizzate

Sig. Cortese Riccardo

Luueno (cs)
Vi invio un progetto dl antllurto molto semplice,
che ritengo possa trovare spazio nella vostre rubri-

ca "Progetti in Sintonia".
il circuito funziona nel seguente modo.
Dal positivo di alimentazione dei 12 volt faremo
partire un filo che dovrà raggiungere tuttl i pulsanti

dalla resistenza R5 e. in tal modo, si porterà in eonduzione eccitando il Gate del diodo SCRL
L'SCH cortocircuiterà a massa l'alimentazlone relativa allo stadio composto da IC1 - ICS, cioè dall'oscilletore NE.555 (vedi lCt) e dall'emplilicatore
finale LM.386 (vedi ICS) e, conseguentemente, l'altoparlante emetterà il suono d'allarme.

normalmente chlual o interruttori magnetici, che

Per essere certo che l'antilurto risulti attivo an-

avremo posto in diversi punti della nostra abita-

che in assenza della tensione di rete, conviene collegare una batteria a tampone da 12 volt (vedl terminali con indicato “batteria 12 volt").

zione.
ln condizione di riposo, risultando questi pulsanti

o Interruttori tutti chluol, la Base del transistor TRt
risulterà cortocircuitata al positivo dei 12 volt e poi-

ll diodo led DL1 serve per controllare se l'antifurto risulta inserito nella rete.

[E
28m

annoia

ELENCO COMPONENTI

O

R1 = 10000 ohm 1/2 watt
R2 = 1 megaohm 1/2 watt
R3 = .000 ohm 1 watt

O

R4 = 4,1 ohm s watt

K

A

uva"

m r '
ma.. ¬
v
W..
mu .i
t. mm.

G

Nesss

R5 = 68.000 ohm 1/2 Witt

R6 =

0 ohm 1/2 watt

O

R1 = 560 ohm 1/2 wllt

01 = 20.000 pF poliestere
C2 = .000 mF elettr. 25 volt
C3 = 0 mF olettr. 25 volt
C4 = 7.000 pF poliestere
65 = 1.000 pF poliestere
66 = 220 mF alattr. 25 volt
DSt = diodo nl alllclo 1N.4001
HS1 = ponte raddrlzzatora
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su"

AP = altoparlante

'rm = NPN tipa Acnzs germania
SCR1 = diodo SGH 100 volt i ampar

T1 - trusionn. con ue. 15 volt 1 amper
IC1 =
IC2 =
ICS =
51-84

NE.555
uA.1812
LMJOÖ
= Interruttori

ELENCO COMPONENTI

'm = 100.000 ohm 1/4 watt
10 megaohm 1/4 watt
1 mogaoilm 1/4 watt
150 ohm 1/4 walt
10 megaohm 1/4 watt
10 megaohm 1/4 walt

10.000 ohm 1/4 watt

220.000 pF a disco

220 rnF elettr. 25 volt
2.100 Ohm 1/4 Il!!!

1 mF poliestere

100 mF elettr. 25 volt
10.000 pF poliestere
220.000 pF poliestere

220.000 pF poliestere
220.000 pF poliestere
mF poliestere

RIVELATOHE AL TOCCO PROFESSIONALE
Sig. Pisano Giancarlo
CONEGLIANO (Go)
Desidero sottoporre alla Vostra attenzione un pro-

getto di Sensor-Switch, dotato dl caratteristiche teII da poterlo deiinlre professionale.
intatti, iomendo tensione al circuito, il relè rimarrà

sempre ed in ogni caso diseccitato.
Le piastrine utilizzate come "sensori", si potran-`
no collegare al circuito utilizzando due semplici illl

non schermati4
li dispositivo è immune da disturbi dl AF, da carnpi dispersi a 50 Hz delle rete-luce.
Il circuito assorbe a riposo soltanto 15 mllllamper ed a relè eccitato circa 50-100 milllamper.
ll sensore può essere costruito utilizzando un piocolo rltagiio di circuito stampato con sopra poste
due o tre piste a pettine, oppure semplicemente applicando su una basetia isolante due viti in ottone
a testa piatta.
Infatti, per far scattare il relè sarà sufficiente toccare con un dito queste due piste, in modo che la

100 mF elettr. 25 voi!
odo "1.4001
NPN BDX.530
C040] 1
CD.4017
1 scambio 12 volt

tensione presente sulla resistenza Fit possa giungere suii'ingresso (piedino 2) del Nand iCt/B.

La resistenza R3 ed il condensatore 62 collocati
In corrispondenze di tall Ingressi, costituiscono un
efficace liliro passa-basso, utile per evitare che se-

gnali dl AF o campi dispersi del 50 Hz della rete elettrica. possano tar scattare il relè.

in condlzione di riposo sul piedino 11 di lClIC risuite presente una condizione logica 0, che si porterè Immediatamente a livello logico 1 appena stio-

reremo con un dito il sensore.
Togilendo il dito, nuovamente tale piedino si porterà a livello logico 0.
Questo impulso, tremite la resistenza F17. giungerà sul piedino d'ingresso 14 del contatore ICZ e,

cosi facendo, sul piedino 3 avremo un livello logico 1, che polarizzera la Base del transistor TFt1;
quest'uitima, ponendosi in conduzione, eccltera il

relè.
Siiorando nuovamente ll sensore, sul piedino 3
dl l02 avremo un livello logico o e dl conseguen-

za il relè si diseccitera.
Tutto Il circuito lo potremo alimentare con una

tensione di 12 volt circa.
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POTENZIOMETHO DIGITALE

pulsante P1, sempre eull'uecita dello eteeeo Nor ice/A
cl rltrweremo II segnale dl clock, che, nuovamente,

Sig. Falcoccnle Paolo
SETTEVILLE (Roma)
Leggo da molti anni la vostra rlvleta che considero
la più interessante. in quanto preume progetti dl evidente qualità tecnica e con esaurienti e chiare trattazioni teoriche
Poichè ho progettato un circuito che ml ha dato am-

pie soddisfazioni, ve ne spedisco lo schema, affinche
possa trovare un po dl spazio nella vostra rubrica “Progetti In Sintonia",
Questo circuito l'ho chiamato Potenzlometro Digl~
tale` perche, in sostituzione di un qualsiasi potenzlo~
metro rotative, si possono utilizzare due tuti, uno per

alzare il volume e I'aitro per altlbassarloA
ll circuito si compone dl 4 stadi che potremo cosi
claseilicere:

- stadio osoillatore

legato ai piedini 34-114 di lC7-lCﬂ-lC9 e il lilo di mas-

sa del potenziometro andrà collegato alla massa del
circuito.
Per alimentare questo potenziometro digitale si potra utilizzare qualsiasi tensione da 10 a 20 volt, perche l'integrato stabilizzatore IC1, un uA.7808, prowedere a lomire ai circuito la necessaria tensione di 8 volt.
I diodi led collegati sulle 16 uscite dl ICS permettono di stabilire in quale posizione sl trova posizionato
ll mio potenziometro digitale, cioe al mlnlmo volume,

L'VIII.""I^_

al massimo volume o a metà.

VIA
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Dai piedini di uscite 2-14-11›6 uscirà un codice bl-

nario, che entrerà neli'integrato decoder 004067 (vedi
ICS), le cui 16 uscite piloteranno i quattro integrati
CD.4016 (vedi ICS-IC7-iCS-ICS), utilizzati come polenzlometro dlglteleÀ
Volendo sostituire in un qualsiasi progetto il poten›
ziometro rotativo con questo digitale, si collegherà al
piedino 4 di lCB l'lngreuo del segnale BF, poi il lilo
che andrebbe al cursore dei potenziometro. andrà coi-

DI¦I¦I

IIHIHIl-"ll

- stadio di controllo e comando
- contatore + deoodilica + vlsuelíuetore
- stadio delle resistenze variabili
Lo stadio oscillatore realizzato con un Nand e trigger dl Schmitt siglato IC2, lornlace ia frequenze di
clock per il secondo stadio dl controllo e comando costituito dai tre Nor siglati ICS/A-lCS/B-ICSID.
Premendo il pulsante P2, sull'uscite dei Nor ICS/A
cl ritroveremo il segnale di clock dell'oscillatore. che,
passando attraverso ICS/C, entrerà nel piedino 15 di
lC4 lacendo coel aumentare il volume. Premendo il

passando attraverso lCSIC entrerà nel piedino 15 di
iC4.
Come si potrà notare, ognlqualvolta si premera P1.
ll piedino 10 di lC4 verrà cortocircuitato a massa. cioè
portalo a livello logico l)À
Riassumendo, ogniquavolta il piedino 10 di IC4 si
troverà posto in condizione logica 1, I'integrato conterà in avanti, ogniqualvolta questo piedino si troverà
in condizione logic. 0, I'integrato conterà all'indietro.

GEA ELETTRONICA S.N.c
unao scAuennn, e - 20146 muso - reLeFono (oz) uan"
lWlldttMlohen-vorrmuoulnio person-Inler!!
nella giornata dl .dalla rnoﬂlrll, un tlonleo per consulenze e cenllgll.
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Il
Il

Il
ll

10.000 ohm 1/4 wm
10.000 Ohm 1/4 VII"
10.000 Ohm 1/4 Il!!

10.000 ohm 114 'In
10.000 Ohm 1/4 Il!!

ll
ll

1.000 Ohm 1I4 Il!!
10.000 Ohm 1/4 Wlﬂ

Il

10.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 114 wltt

Il

qøal›ø|u..

ELENOO COMPONENTI
:IZIJJIII

._

R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R10
R19

=
=
=
=
=
=
=
=
=

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

m
'lil
Wlﬂ
WIR
WO"
wlﬂ
'1011
Wim
Wlﬂ
Will

R20 = 1.000 Ohm 1/4 Witt

C1 = 22 mF alam. 16 volt
C2 = 22 mF. elettr. 16 volt
CJ = 1 mF poliestere
DL1-DL3 = dlodl led rOOIl
DL4-DL8 = ldI led qlllll
DL9-DL16 = ldl led vOrdl

|c1
|c2
lca
|c4
lcs

=
=
=
=
=

umana
cum:
emozs
comm
comm

Ice
|c1
Ice
Ice

=
=
=
=

00.4016
emme
emme
emme

cm

004025
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NE_130-131_Mag-Giu_1989
AMPLIFICATORE BF 05 WATT SU 4 OHM
Sly. Sceldlno Gaetano - OSTIA LIDO (ROMA)
Ho realizzato questo amplificatore finale che uni~
sce doti di esuberante potenza (65 watt efficaci) e
di semplice realizzazione Inoltre utilizza per la sua

alimentazione una tensione duale di soli 18 + 18
volt.
L'elemento principale dei circuito è costituito dai-

l'ínlegrato TDA¬2030A della SGS.

“Pais

“P3055

“111103”

Il TDAZOSOA è un integrato monolitico in contenitore Pentawatt (vedi ligure) ed è in grado di fornire da solo una potenza di 18 watt efficaci su 4 ohm

oon un'alimentazione duale di 18 volt.
Il TDA.203OA, per chi ancora non lo conosces-

se, è un integrato super protetto contro i cortocir-

cuiti ed il surriscaldamento.
Per aumentare la potenza d'uscita ho cercato in

muvi

ELENCO COMPONENTI
H1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

=
=
=
=
=
=
=

4.700 ohm 1/4 Watt
100.000 ohm 114 watt
1.5 ohm 2 watt
1.5 ohm 2 watt
100.000 ohm 1/4 wett
3.300 ohm 114 watt
100.000 ohm 1/4 wltt

A'

RB = 1.5 ohm 2 wltt
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R9 = 1.5 ohm 2 wett
R10 = 1 ohm 1 watt
R11 = 3.300 ohm 1/4 watt
R12 = 1 ohm 1 watt
01 = 1.000 pF poliestere
02 = 220.000 pF poliestere
C3 = 220.000 pF poliestere
64 = 10 mF elettr. 35 volt
65 = 220.000 pF poliestere
CG = 220.000 pF poliestere
CT = 3.300 mF elettr. 50 volt
60 = 220.000 pF poliestere

DS1 = diodo 1N.4001
TR1 = TIP.2955

C9 = 220.000 pF poliestere

TR2 = TlP-3055

n

C10 = 1.500 pF poliestere

TR3 = TIP.2955

C11 = 3.300 mF elettv. 50 volt

TM = TIR-3055

dlod01N.4007
DSI
DS1 = dIodo 1N.4007

ICI = TDA.2030A
lc2 = TDAJOSOA

DS1 = diodo 1N.4007

AP = lltoplrlente 4 ohm

cn
:I

In questa mbrlca presentiamo alcuni degli
schemi che I nostri lettori ci Invlemo quotidianamente, scegliendo tra questi i più valldl ed Interessanti. Per ovvi motivi dl tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per Il loro

funzionamento ci affldlamo alla serietà delI'Autore. De parte nostra, controlllemo eolo se il circuito teoricamente puo risultare
funzionante, completandoto, dove e necessario, di una nota redazionale.

in SINTONIA
un primo tempo di applicare sull'uscita un classico
stadio complementare composto da un transistor
TP.2955 (TR1)e da un TP.3055 (vedi TFl2); in que-

sto modo sono riuscito ad ottenere circa 35 watt su
4 ohm.
Poi ho realizzato due esemplari e II ho collegati
a ponte (vedi schema elettrico) ed In questo modo

sono riuscito e raggiungere 65 watt efficaci su un
carico di 4 ohm.
Come potete vedere i due TDA.2030A lavorano
in controfase, ossia ad un'escursione positiva della tensione d'uscita (piedino 4) di lCt ne corrisponde una negativa di ICZ e viceversa4
Per quel che riguarda la realizzazione pratica, occorre far presente che i transistors finali TR1, TR2,
TR3 e TFl4 li dovremo fissare sopra una abhondante

eletta di raffreddamento, non dimenticando dl isolarli con le apposite miche.
L'alimentazione dovrà essere adeguata alla potenza del circuito. La potenza dei trasformatore do-

vrà essere intorno ai 100 watt con un secondario
da 12 +12 volt. Seguirà un ponte da almeno 5 amper ed un condensatore elettrolitico dl filtro di almeno 3t300 mF - 50 volt per ramo.
Meglio ancora si potrebbe realizzare un alimentatore stabilizzato duale che eroghi esattamente 18
+ 18 volt con 3 amper.

le migliori sul mercato e della stessa opinione è an<
che il mio Professore di Elettronica, che spesso ri-

corre, per l'lnsegnamento, ai Vostri schemi.
Ho avuto modo di progettare e realizzare questo
circuito di potenziometro elettronico che, fondamentalmente, puo essere suddiviso in tre parti:

1- Stadio oscillatore
2- Stadio contatore con uscita binaria
3- Stadio selettore delle resistenze
l due pulsanti P1 e P2 presenti nello schema, ser-

vono per variare, come in un potenziometro, Il valore della resistenza da porre in serle tra l'lngresso

e l'usclta.
Per questo circuito occorrono solo quattro Inte-

grati ed una dozzina di componenti passivi.
Partendo da sinistre notiamo un semplice oscillatcre, che si awale del noto NE<555 (Ict). la cul
frequenza possiamo modificare agendo sul trimmer
R2
Il segnale ad onda quadra presente sul pledlno
3 di ICZ viene applicato tramite P1 sul piedino 4 di
ICS, oppure tramite P2 sul piedino 5 dello stesso
integrato.
iC3 è un contatore avantiﬁndiatro C/MOS (CD

40193) con l'uscita (piedini 7-6-2-3) in codice binarlo; in pratica ogni impulso applicato, tramite P1,

POTENZIOMETRO ELETTRONICO

sul piedino 4 di tale integrato, decrementerà il numero in formato binario disponibile sulla sua uscita, mentre se applicato tramite P2 sul piedino 5 In-

Sig.t¦occla Massimo - TIVOLI (ROMA)
Spett.Fledazione
Sono un grande appassionato di elettronica ed

e mio giudizio le riviste Nuova Elettronica e una del-

crementera lo stesso numero.
Queste uscite andranno a comandare gli interruttori analogici contenuti in lC4.
La seguente tabellina mette In relazione le usci-

te dl ICZ con la resistenza presente fra Ingresso ed
uscite:
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-ndgåq-gdqdo
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(piedini icz)
= R3+ R4+ R5+ R6 :15.300 Ohm
= R4+R5+R6
= 14.300 Ohm
= R3+H5+H6
= 13.100 Ohm

s R5+R0

= 12.100 Ohm

= R3+H4+R6

= 11.400 Ohm

n R4+R0

a 10.400 Ohm

n R3+ R6

=

9.200 Ohm

I R6

=

0.200 Ohm

= H3+R4+R5

=

7.100 Ohm

= R4+H5
= H3 +Fl5
n R5

=
=
n

6.100 Ohm
4.900 Ohm
3.000 Ohm

= R3 + R4

=

3.200 Ohm

- R4
= R3
a 0

s
=
n

2.200 Ohm
1.000 Ohm
0 Ohm

Come vediamo otterremo tutti i valori tra 0 e
15.000 ohm circa a passi di 1.000 ohm circa. Al po~
sto delle resistenze R3-H4-Fl5-R6 potremo utilizzarne altre di diverso valore, termo restando che devono seguire la regola seguente:

Hllìxﬁa
H5=ÃXR3
RGIOXRQ
Per l'alimentezione andranno bene tensioni oomprese fre i 5 edi 15 volt stabilizzati. In caso si adoperi questo circuito per attenuare un segnale audio, consiglio di realizzare i collegamenti in ingres-

so ed in uscita con del cavetto schermate e dl usare un contenitore metallico.
NOTE REDAZIONALI
Leggere che ii suo Professore ricorre spesso ai
nostri schemi per i'insegnamento ci fa capire che
il sua istituto è moderno ed al passa con I tempi. DI
questo ce ne congretuliamo.

Lo schema che oi ha inviato è molto interessante
e come vede Io abbiamo subito pubblicato4
A tal proposito vorremmo indicarLe come noi lo
avremmo modificato per renderlo più affidabile.
Sul piedini 4-5 di l03 sarebbe opportuno inserire

0040103

mad/ficaI all'atto del/'accensione l63 si resettare,
evitando che le uscite di 164 si portino su stati casuali. Infatti se questo potenziometro digitale tosse
installato in un amplificatore sarebbe scomodo che

si accendesse a volume massimo.

une resistenze da 700. 000 ohm collegata al positi-

A coloro che volessero montare questo circuito,
consigliamo di inserire tra li terminale "uscite" ela

vo di alimentazione, per forzare idue Ingressi in con-

massa una resistenza il cui valore sara da stabilire

dizione logica 1 in assenza di segnale. Cosi facendo si eviterà, se esistono del segnali spurii, che si
verifichino delle variazioni di volume. ll piedino 14

anzichè collegarlo a messe, lo avremmo collegato

sperimentalmente, In guanto il circuito agisce da potenziometro solo se risulta presente un partitore resistivo.
ln serie ai diodi LED si poo'à mettere una resisten-

come vedesi ln figura al positivo di alimentazione tra-

ze da 100-680 ohm a seconda della luminosità de-

mite un condensatore da 1 mF 25 volt. Con questa

siderata.

126

ELENOO COMPONENTI
R1

3.300 ohm 1/4 will

H2
H3
H4
R5
H6

10.000 ohm trimmer
1.000 ohm 1I4 wm
2.200 ohm 1/4 waﬂ
3.900 ohm 1/4 watt
8.200 ohm 1/4 watt

CI

47 mF eleﬂrol. 16 Vol!

CZ
10.000 plcoFarnd pollutare
63
100.000 plcoFarnd pollon-ra
Cd
47 mF elem. 16 volt
DS1 = diodo 1N.4007
DL1
DL2

|c1 = umani

"Wii"

IC2 = NE.555
ICS = 60.40193
ICJ = (20.4016/4066

P1 = pulsante N.A
P2 = pulsante N.A
S1 = lnterruﬂm

ELENCO OOMPONENTI
R1 = vadl note rodnz.
R6 = 100.000 ohm 114 wm

R10 = vedl note redaz.
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt
CS = 1 mF slim. 25 volt

R9 = 100.000 nhm 1/4 Witt

032 = ldO IIPO 1NJ150
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TRASMETTITORE AUDIO PER TV
Sig. Castellano Michele - CASTELLAMARE DI
STABIA (NA)

la portante emessa dail'oscillatore.
La frequenza di emissione potrà essere modificata agendo semplicemente sui compensatore 03.
in pratica, una volta costruito ed alimentato il circuito, si dovrà sintonizzare la radio su una frequen-

Desidero sottoporre alla vostra attenzione il seguente circuito. nato per risolvere un'esigenza co-

mune a molte persone.
Questa esigenza deriva in parte dal fatto che, in
genere. la TV non puo essere seguita ad un volume d'asoolto accettabile durante le ore notturne, pena il ricevere giuste lamentele dai coinquilini, ed in
'parte dal tatto che le famose cuffie ad infrarossi hanno un prezzo piuttosto elevato.
ll circuito non e altro che un piccolo trasmettitore in FM, che lavora sulla gamma da 86 a 108 MHz,
capace di coprire una distanza di circa 10 metri een-

za libera, quindi ruotare il compensatore C3 fino a
sentire in cuffia il segnale proveniente dal televisore.
La bobina L1 è stata realizzata awolgendo 5 spire
di filo di rame smaltato del diametro di 1 millimetro
su un supporto cilindrico del diametro di 5 millimetri, evitando spaziature fra le spire.
Trattandosi di un montaggio in alta frequenza,
consiglio di fare dei collegamenti molto corti soprat-

tutto tra TR1-CS~C7 ed L1.
L'alimentazione è di 9 volt, per cui andrà benissimo usare una batteria dello stesso voltaggio da-

to i'essorbimento limitato (circa 3 mifllamper).

za I'ausilio di una antenna esterna.
Per la ricezione e necessario disporre di un qualsiasi ricevitore FM che abbia una uscita perla cuffia.

NOTE REDAZIONALI

Essenzialmente l'oscillatore è formato dal transistor TR1, dalla bobina L1, dal compensatore CS
e dai pochi componenti che gravitano intorno al

Come già accennato dall'Aufore, se l collegamenti
dello stadio oscillarore non risultano molto corti, II

transistor.
ll segnale di ingresso sarà prelevato dall'uecita
cuffia del televisore o dall'uscita per un altoparlan-

circuito non funzionerà.
Quando lo userete dovrete cercare di dosare il segnale di BF prelevato sul/'uscita del TV, perchè se

te esterno.

I'ampr'ezza rlsultera troppo elevata i'oscillatore po-

ELENCO CÖMPONENTI
R1 = 41.000 ohm 1/4 watt
R2 = .000 ohm 1/4 watt
R3 = 100.000 ohm 11| watt
H4 = 22.000 Ohm 1/4 WIII

ns = so ohm 1/4 watt

C1 = 10 rnF elettr. 16 volt
CZ = 10.000 pF ceramico a dlaco
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trebbe sali/rare.

288822

Questo segnale andre a modulare in frequenza

4-20 pF compenutora
7.000 pF ceramico a dlaco
1.000 pF ceramico a dllco
7.000 pF ceramico a disco
4,7 pF pF ceramico a disco

47.000 pF ceramico a disco
TR1 = NPN 2N.914 od equivalente
L1 = vedi tuto
S1 = interruttore

NE_132-133_Ago-Set_1989
MONITOR PER CANDELETTE
DI PREHISCALDAMENTO
Sig. Settimio Agostini
MONTALTO MARCHE (AP)
Vi invio un semplice circuito molto valido per verlflcere e segnalare I'eventuale interruzione di una
o più candelette di preriscaldamento in un motore

Diesel.
L'eventuale interruzione di una candeletta viene
segnalata misurando semplicemente la caduta di
tensione al capi del cavo di grossa sezione, che ocl-

lega la centralina alla presa di alimentazione delle
candelette.
La corrente assorbita dalle candelette, come si
se. non è costante nel tempo, ma varia ai variare
della temperatura delle stesse.
Questa è massime appena s'innesta la chiave di
accensione, poi, dopo pochi secondi, cala veloce-

mente di circe 1/4 del suo valore iniziale.
Il funzionamento del circuito è molto semplice,
in quanto slrutto un comunissimo uA. 741 come
oomparltore.
`
Appena gi rata la chiave di accensione (candelette
in funzione) sul piedino invertente (piedino 2) di IC1
vi sara una tensione di rilerimento di circa 9 volt per

PROGETTI
la presenza del partiture Fl4-R5 (batteria a 12 volt),
mentre sul piedino non invertente (piedino 3) vi sarà una tensione ieggen'nente minore, per via della

ceduta di tensione sul cavo delle cenoelette.
Di conseguenza sull'uscita di lCt (piedino 6) vi
sarà un livello logico 0, che cortocircuiterà verso

"massa" la Base del transistor TFH.
lI transistor, non essendo poiarizzate, sarà inter-

1%?DIODU
lil)

ELENCO COMPONENTI

R7 = 100 ohm 1/4 wltt

HG

390 ohm 1/4 watt

R1 = 3.300 ohm 1/4 watt
R2 = 10.000 ohm 1/4 wltt

H9

180 ohm 1/4 watt

R3 = 4.700 ohm trimmer
HA _ 3.300 ohm 1/4 wltt
R5 = 10.000 Ohm 1/4 Witt

R0 = 5.800 ohm 1/4 wltt

IJZ1 = diodo tener 3,0 volt 1/2 wltt
DL1 = diodo led roseo
DL! = diodo led verde
IC1 = uA.141
TR1 = NPN 50.100

in questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che i nostri lettori ci inviamo quotidianamente, scegliendo tre questi i più ve-

lidi ed Interessanti. Per owl motivi di tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per ll loro
funzionamento ci aﬂldlemo alla serietà delI'Autore. De parte nostra. controlllamo solo se il circuito teoricamente può risultare
funzionante, compietendolo, dove è neceosario, di una nota redazionale.

in SINTONIA
detto e di conseguenza il led DL2 (di colore verde)
alimentato attraverso la R7 si accendere. segnalando cosi il buon funzionamento delle candelette.
Dopo alcuni secondi, la corrente che scorre nelle candelette comincerà a diminuire e con essa anchela caduta di tensione sul cavo che le alimenta.

Di conseguenza la tensione sul piedino 3 di IC1
salirà, fino a diventare superiore alla tensione di riferimento presente sul piedino 2.
Quando questo sl verificherà, sull'uscita del cornparaiore ci ritroveremo con un un livello logico 1,

vele a dire una tensione positiva che raggiungendo la Base dei transistor TR1 lo porterà in conduzione.
Quindi sul suo collettore ci ritroveremo con una
condizione logica 0, pertanto si spegnerà il diodo
led verde DL2 e si accendere il diodo led DL1.
Nel caso di una o più candelette interrotte, ali'atio

dell'accensione si accendere subito il led roseo, segnalando cosi l'anomaiie.
Per la taratura del circuito sarà sufficiente disporre di un tester con il quale si dovrà misurare la ca-

duta di tensione sul cavo che alimenta le cendelette.

Per ier questo, dovremo collegare il puntale rosso all'lnlzlo del cavo che alimenta le candeiette, ed
il puntale nero alla iine dello stesso.
A questo punto (tester in continua, portate circa

1~2 volt) basterà misurare le caduta di tensione pre-

TIMER CICLICO
Sig. Gianpaolo Gozzano - MONFALCONE (GO)
Sono uno studente universitario molto appassionato di elettronica, e prendendo spunto da un articolo apparso sul n. 91/92 di Nuove Elettronica ho
deciso di realizzare questo circuito che utilizzo per
I'illuminazione di un acquario.
Come potete vedere in ligure per realizzare que-

sto progetto ho utilizzato solo due integrati (iC1 e
ICZ) del tipo CDAOSO collegati In serie.

Ciascun integrato dispone di ben 14 stadi divisori x 2, e per comprenderne meglio le possibilità
poiele consultare la seguente tabella:

Piodlno d'uscita Divisione
7: 16

5 : 32
4 z 64
6:12!
14 : 256
13 : 512
15: 1.024

1 :4.096
2 ¦ 8.192

3: 16.384

sente sul cavo nel momento dell'accensione (per
esempio, nel mio caso possedendo una UNO DS
è di circa 350 millivoli), e regolare il trimmer R3 in

inoltre ogni integrato ha la possibilità di essere
utilizzato anche come oscillatore, possibilita che vie-

modo che il led rosso (DLt) si accenda quando que-

ne sfruttata in ICt (vedi R2-Fi3-R4 e C2).

sta tensione risulterà minore di circa 1/4 (simulan-

do in tal modo la mancate accensione di una can-

In questo caso ho utilizzato il piedino d'uscità 3
del primo integrato (divisione x 16.384) ed il piedi-

deletta su quattro). ossia nel mio caso sarà di circa
270 millivoli (350 › 35014).

no d'uscite 2 del secondo (divisione x 8.192). DI
conseguenza il rapporto di divisione totale sare di:
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16.384 x 8.192 = 134.217.728 volte
A questo punto per calcolare a quale frequenza
dovrà oscillare l01 per ottenere un impulso in uscita
(piedino 2 di l62) ogni 12 ore, dovremo semplicemente dividere il rapporto di divisione totale

(134.217.728) per il numero di secondi presenti in
12 ore (43.200).

Da questa operazione riceveremo:
134.217.728 : 43.200 = 3.106,89 Hertz

dino 1) verrà applicato sulla base del transistor TR1
che, conducendo, permetterà l'accensione del diodo led DL1 che in questo modo segnalerà (accendendosi circa una volta al secondo) lo scorrere del

tempo.
Gli impulsi presenti sul piedino d'uscita 3 di lCt
verranno applicati, con il deviatore S1 in posizione
2, ai piedini di ingresso di IC2 (piedini 9 e 11)4
Avendo scelto come piedino d'uscita il piedino 2
(vedi tabella), quest'ultimo assumerà un livello logico 1 dopo 5.192 impulsi forniti da lCl, e poichè
abbiamo un impulso ogni 5,27 secondi circa, avre-

ossia una frequenza di circa 3.107 Hertz.
Con i valori di H2-Fi3-Fi4 e 02 riportati nell'elenco componenti e possibile, regalando il trimmer H3,
variare la frequenza da un minimo di 2.700 Hertz

mo che il tempo trascorso sara di:
0.192 X 5,27 = 40.171,8 lecnndl, pari a circa
12 Or'.

ad un massimo di circa 3.800 Hertz.
Sul piedino n.3 d'uscita di lCi avremo pertanto
un impulso ogni 5,27 secondi circa, mentre sul pie
dino n.1 avremo un impulso ogni 1.3 secondi circa.

L'impulso presente su ouest'ultima uscita (pie-

Tale livello logico polarizzerà la base del transistor TR2, che di conseguenza prowedera ad eccitare il relè.
Trascorse 12 ore (altri 8.192 impulsi), l'uscita sul

ELENCO COMPONENTI
R1 = 10.000 ohm 1M watt
H2 = 12.000 ohm 1/4 watt
H3 = 4.700 ohm trimmer
R4 = 150.000 ohm 1/4 Watt

R5 = 470.000 ohm 1/4 watt
R6 = 350 Ohm 1/4 wi"

H7 = 0.000 ohm 1I4 watt
R8 = 20.000 ohm 1/4 watt
R0 = 100.000 ohm 1/4 watt

02 = 10.000 pF poliestere
CS
220.000 pF poliestere
Cl = 100.000 pF poliestere
05 = 470.000 pF poliestere
IC1
CDADSO
|C2

00.4060

TR1 = NPN tlpo 56.237
VTR2
NPN tipo 86.237
D51

dlodo 1N.4007

R10 = 10.000 ohm 1/4 Witt

DL1 = dlodo led
81 = devlatore

Ct = 470.000 pF pollutere

RELÈ = relè 12 volt

ANTIFURTO A COMPARAZIONE 'DI FREOUENZA
Slg.Fontane Nlcoll - PADOVA
Vorrei proporvi un antifurto per auto che a differenza di tanti altri funziona sul principio della corn-

parazlone dl frequenze.
BC 237

In pratica per sbloccare l'antlfurto. anzichè utl-

llzzare Il sollto interruttore nascosto all'lnterno dell'auto, utlllzzo un spinotto Jack (tipo cuffie), che In›
fllato nella proprie presa va a modificare la frequenza dl un oscillatore, solo perchè el suo Interno ho
Inserito un condensatore el poliestere minlaturizzato

da 470.000 pF.
II funzionamento del circuito può essere cosi rlae-

sunto:
L'operazionele. che nello schema ho siglato
lC1/A, lo uilllzzc come osclliatore BF per generare
una frequenza di circa 30.000 Hz.
Tele frequenza, come già saprete, viene determinata dal valore della resistenze R2 e della capeoità del condensatore CZ collegati al piedino 2 lnVQHEIIIG.

piedino 2 tornerà a livello logico 0 (il transistor TR2
non più polarizzato farà diseccitare il relè) e vi rimarrà per altre 12 ore e cosi via.
anche possibile ottenere tempcrizzazioni differenti semplicemente scegliendo un diverso pie-

dino d'uscita (e quindi un diverso rapporto di divisione) sia per lCt che per IC24
infatti. come potete notare, il devíeiore St nella
posizione 1 permette di prelevare gli impulsi, anzichè dal piedino 3 di lCt, dal piedino 7 (dlvislone x
16), sul quale sarà presente un lmpulso ogni 5,1

In pratica questa frequenza dovrebbe entrare nel
piedino 3 di ICZ, ma poichè tra I'uscita di lC1/A e
l'ingresso di IC2 è presente un filtro passa-blue
del 1° ordine calcolato per una frequenza di taglio

dl 1.000 Hz (vedi R4 e C4 di lCl/B), è intuitivo che
i 30.000 Hz non riusciranno a passare.
L'integralo IC2 come possiamo vedere nella liste componenti. è un LM.567 cioè un comparatore dl frequenza completo di un oscillatore interno
(vedi piedini 5-6), che utilizzo per generare la frequenza di riferimento.
Quando nel piedino 3 di tale integrato entra una

Mantenerido il deviatore in questa posizione otterremo una temporizzazione di circa 42 secondi

frequenza identica a quella generata dall'oscllletov
re interno, sul piedino di uscita 8 sara presente un
livello logico 0, quando invece entre une frequenza non identica o non entre affetto, su tale piedi-

(8.192 x 0,0051 = 41,5), che risulterà utile peralvsn-

no sarà presente un llvello logico 1.

zare rapidamente nel conteggio del tempo e sce~

Poichè la frequenza di rlterlrnento l'ho prefissata sul 1.000 Hz, agendo sul trimmer di taratura R6
e intuitivo che anche se entrassero nel piedino 8
i30.000 Hz generati da IClIA, sull'uscita di ICZ (pie~

mllllsecondl circa.

gliere cosi il momento dell'accensione (relè eccitato) o dello spegnimento (rale diseccitato) senza

aspettare 12 ore ogni volta.
Per quel che riguarda la taratura, si puo collegare un frequenzimetro sul piedino 9 di IC1 e regolare il trimmer R3 flno a leggere una frequenza di

3106,89 Hz.
Chi non disponesse del frequenzlmetro potrà re<
golare il circuito per approssimazioni successive,
cominciando con il trimmer R3 a metà corsa, per
poi ritoccarlo fino ad ottenere Intervalli di 12 oreÀ
In questo caso, per accelerare questa operazio-

dino 8) ci ritroveremo con un llvello logico 1,

Tale livello applicato sul piedini 1 e 2 del Nana
lC4/A, collegato come Inverter, mi farà ritrovare sul~
la sua uscita (piedino 3) un llvello logico 0, quindi
la Base del transistor TRt non ricevendo alcuna
tensione non potra condurre, perciò il relè presen-

te sul suo Collettore rimarra dleoccltato.
Con i contatti aperti, la tensione della batteria a

12 volt non potrà mai raggiungere il primario della

ne, converra porre il devlatcre St nella posizione

boblnl AT, quindi anche inserendo la chiave nel

1 e regolare il trimmer R3 fino ad ottenere tempo

cruscotto non si riuscirà mai a mettere in moto il

rlzzazlonl dl circa 42 secondi.

motore.
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Quando invece si inserirà il ieck nella prese d'in-
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giungere il primario della bobina AT permettendo-

gresso di IC1IA. in parallelo al condensatore 02 da

ci così di mettere in moto I'auto.

10.000 pF già esistente. si sommerà la capacità

Per evitare che mentre si e alla guida di un'iautoY
un passeggero stili involontariamente lo spinotto ier-

contenuta all'interno del Jack, cioè 470.000 pF e
oon 480.000 pF la frequenza generata da tale oscillatore si abbassera.
ln pratica questo non oscillerà più sui 30.000 Hz,
bensì sui 1.000 Hz.
Tele frequenza riuscendo a passare attraverso il
filtro passe-basso (vedi lCl/B) potrà così raggiungere il piedino d'ingresso 3 di I02.
Poichè questa frequenza risulta identica a quella generata dall'osclllatore interno, il comparatore

l02 prowederà a modificare il livello sul piedino di
uscita B dal “livello logico 1" al Ilvello loglco 0.

Sull'uscita dell'inverter IC4/A ci ritroveremo ora
con un Ilvello logico 1. cioè con una tensione positiva che passando attraverso il diodo D81. raggiungerà la Base del transistor Darlington TR1.
ll transistor ponendosi in conduzione ecciterà Il
relè e, così tacendo, la tensione della batteria rag-
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mando il motore, ho aggiunto un circuito supplementare, slruttando gli altri Nand presenti all'interno dell'integrato IC4, cioe del SN.74132.

Come vedesi nello schema elettrico, un ingres›
so (piedino 10) del Nand lC4/C l'ho collegato ai 12
volt che entrano nel relè, mentre il secondo ingres-

so (piedino 9) direttamente al terminale della bobina AT.

ll relè una volta eccitato prowederà a tar giungere sui due ingressi di ICS/B un llvello loglco 1
e se conoscete la tavola della verità di un Nand saprete che in tali condizioni sulla sua uscita (piedi-

no 8) si otterrà un llvello loglco 0.
L'uscita di questo Nand entrerà negli ingressi di

lCd/B collegato come Inverter, pertanto sull'uscite di quest'ultimo ml ritroverò con un Ilvello logico 1, cioe con una tensione positiva che passando

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4

=
=
=
=

10.000 ohm 1/4 Witt
1.000 Ohm 114 Witt
10.000 ohm 114 Wllt
8.200 ohm 1/4 ttt

R5
R6
R7
R0

=
=
=
=

10.000 ohm 1/4 watt
10.000 ohm trimmer
10.000 ohm 1/4 watt
2.700 ohm 1/4 watt

R0 I 2.700 ohm 114 wltt

C1 = 470.000 plcotorod

C2
03
C4
05
00

=
=
=
=
=

10.000 plcoleud
100.000 plcotand
100.000 plcotlrod
1 mF elettr. 16 volt
100.000 plcohrld
C7 = 100.000 plcoiarad
Cl = 470.000 plcotarad tantello
CQ = 1 mF tantallo 16 volt
010 = 1 mF elettr. 16 volt
C11 = 100 mF elettr. 25 volt
DS1 = diodo 1N.l140

attraverso il secondo diodo D82 prowedera a polarizzare la Base di TR1.
Pertanto una volta messa ln moto I'euto, anche
se si togllesse lo spinotto Jack, il motore rimarrebbe in moto perche il relè rimene ugualmente eccltato.
Solo togliendo la chiave dal cruscotto dell'auto,
ll relè si disecciterà, quindi per rimetterlo in moto

si dovrà necessariamente inserire il Jack.
Tutto il circuito viene alimentato da una tensione stabilizzata a 5 volt, che prelevo dall'integrato

uAJaos (vedi lca).

DSZ
DS!
021
DZ!

=
=
=
=

dlodo 1N.4140
diodo 1N.4007
:onor 4,2 volt 1/4 vlott
zener 4,2 volt 1/4 watt

IC1 = TL.002

IC2 = NE.567
ICS = uA.1805
ICO = SN.74132

Tm = NPN tipe ec.511
RELÈ = role 12 volt
51 = vedl tuto

dall'oscillatore IC1IA.
A causa della tolleranza del componenti difficilmente questa sarà di 1.000 Hz, ma poco importa
se essa risulta di 950 Hz oppure di 1.100 Hz, Importante e che entrambe risultino identiche.
L'interruttore S1 ratﬂgurato nello schema in realtà
serve a tar capire che bisogna prelevare i 12 volt,
che andranno collegati ai contatti del rel, in un punto
del quadro ove siano presenti solo a chiave inserita.

NOTE REDAZIONALI
II circuito è interessante, e oltre per I'auto lo si po-

Sapendo che non tutti potranno disporre di un irequenzimetro per controllare le frequenza generata

vebbe usare come antifurto per casa ed anche come una sicura chievo elettronica per comandare

dai due oscillatori, per la taratura progongo di in-

un cancello o un'altra apparecchiatura.
In tele circuito avremmo sostituito I'integrato 7TL '

serire il jack, quindi di ruotare lentamente il cursore del trimmer Fl6 fino a trovare la posizione in cui
lI relè si ecclterà.

Raggiunta questa condizione e owlo che la irequenza generate dall'oscillatore di rlterimento dl ICE
risulterà perlettamente identica a quella generata

tipo SN. 74132 con un CMOS tipo CD.4093, perchè
quest 'ultimo risulta meno sensibile ai dlsturbl spurii, inoltre bisognerà aggiungere una resistenze de
10. 000 ohm 1/4 watt tra il positivo dl alimentazione

ed II piedino 3 dl IC1/A (resistenza in colore).
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LUCI A SCORRIMENTO DESTRA/SINISTRA

Sig. Ricco Roberto - MONTANARO (TO)
Desidero sottoporre alla vostra attenzione, ai finl di un'eventuale pubblicazione nella rubrica “Progetti in Sintonia", un progetto che consente lo scorrimento bidirezionale alternato di tre lampade o
gruppi di lampade
In pratica. quando forniremo tensione al olrcul-

to. si accenderanno in sequenza le lampade applicate sui terminali LP1, LP2 e LPS, poi dopo 10 secondi si acoenderanno in sequenza LPS, LP2 e LPL
Detto questo possiamo passare allo schema elet-

trico per spiegare le funzioni svolte dei veri integrati.
L'integreto lCl. il noto NE.555, viene qui usato
nella classica configurazione di oscillatore libero,
Sul piedino 3 di lCl sara presente il segnale di
clock la cui frequenza può essere regolata dal po-

tenziometro R3.

Con questo potenziometro potremo cosi variare
le velocita di scorrimento delle lampade. Il segnale
dl clock viene applicato all'ingresso dl ICZ, un
00.4017 utilizzato come contatore per tre.

In pratica al primo impulso dl clock avremo un
livello logico 1 sulla prima uscita (piedino 3 di ICZ);

al secondo impulso di clock avremo un livello logico1 sulla seconda uscita (piedino 2) ed al terzo impulso avremo un livello logico 1 sul piedino 4.
Al quarto lmpulso si ricomincia da capo, cioè dal
piedino 3. pol 2 e 4 e cosi all'infinito

che hanno ll compito di selezionare il transistor al
quale dovranno essere applicati i segnali uscenti
dal piedino 3 e 4 di lCZ.
in questo modo il segnale proveniente dal pledl-

no 3 dl I02 potrà arrivare o sulla base del translstor TR2 o su quella dl TR4. Lo stesso dicasi per
Il segnale proveniente dal piedino 4 dl ICE.

La commutazione viene effettuata dallo stadio
composto da lC4 e TH1.
IC4 è un altro NE.555 che lavora come ll prece›
dente ma con una frequenza alquanto minore.
Infatti, la sua uscita (piedino 3) cambiare stato,
ossia passerà dal livello logico 1 al livello logico 0
e viceversa, ogni dieci secondi circa.
Questo segnale viene applicato oltre che sul pledini 12 +13 di ICS, anche sulla base del transistor
TRl. per cui sul collettore di questo ci ritroveremo

un' livello logico lnvertlto rispetto all'ingresso, che
verrà applicato sui piedini 5+6 di ICS.
Questi due segnali avranno il compito di coman-

dare l'apertura e la chiusure degli interruttori statici di ICS che` come spiegato precedentemente,
avranno II compito di comandare TR2 e TR4.
A loro volta i transistor TFl2-TFi3-TR4 piloteranno i triac corrispondenti, che di conseguenza co~
manderanno liaccensione delle relative lampade.
L'effetto visivo finale di tutto questo sarà uno
scorrimento di luci in un senso per dieci secondi e
nel senso opposto per altri dieci secondi e così di
seguito.

Come vedasi nello schema elettrico, il piedino 2

NOTE REDAZIONALI

di lCZ piloterà direttamente la base del transistor

TRS, mentre le rimanenti due uscite (piedini 3 e 4)
risultano collegate rispettivamente ai piedini 1 +3
e 9+11 dell'integrato ICI!4
ICS contiene quattro interruttori statici CMOS,

m
nuuu
miu
um

Onde evitare che ì T/Iac autolnneschino a causa
di possibili disturbi, consigliamo di collegare Ira ciascun gate e la massa una resistenza da 5.600 ohm

1/4 wall.

v"
:miu
mm
mmm

Clìllﬂi

102

R7 = 10.000 ohm 1/4 VII!!
R0 = 1.000 ohm 114 WI!!

R9 = 1.000 ohm 114 watt
R10 = 1.000 ohm 1/4 vrlﬂ

C1
62
CS
Cd
05
Clì
C7

=
=
=
=
=
=
=

1 mF elettr. 25 volt
10 mF elettr. 25 volt
10.000 pF poliestere
10.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
100.000 pF pollestere
100.000 pF polleetere

1

šš

1N.4150
1N.4150

zz

1 megaollm pot. lln.
1 megaohm 114 watt
1 meguohm 1/4 watt
100.000 Ohm 1I4 'Im

E!

=
=
=
=

.000 mF eletti'. 25 volt
00.000 pF poliestere

ﬁpo scan
upo Bc.1o1

NPN tipo 36.107
NPN tipo BC.107

ponte raddr. 1 amper

NE.555
00.4017

60.4016

2
ln
ul
0|
ul

R3
R4
R5
R6

ﬁﬁﬁﬁëäaaaäë

R1 = 10.000 ohm 1/4 wltt
R2 = 100.000 Ohm 1/4 Wlﬂ

82
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ELENCO COMPONENTI

_ Trial: 400 volt 6 lmp.

Trian 400 volt 6 amp.
THC! = Trlac 400 volt 8 amp.
T1 = trastorm. 12 volt 1 amp.
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TEMPORIzzAroRE ulLLEu'sl

Per ogni portata abbiamo a disposizione 10 diversi intervalli come vedesi nella seguente tabella:

Slg.Dalmlanl Stetano - LA SPEZIA
Questo temporizzatore è particolarmente adatto
a chi ha bisogno di una serie pretissata di intervalli

selezionabili.
Tale progetto puo essere usato per accendere la

radio o la televisione per un tempo prefissato, o per
disinserire un caricabatterie dopo un certo nume-

ro di ore. e per tante altre applicazioni
il temporizzatore vero e proprio è costituito dall'integrato lCi, un MCt14536 della MOTOROLA
ll doppio deviatore St/A-S1IB permette di selezionare due portate di tempi:

A da un minimo di 10 sec. ad un massimo di 1
ore e 25 min.
B da un minimo di 50 sec. ad un massimo di 7

ore e 15 min.
Scala B

UDNØOåUN-IO

Scala A

l'uscìta in codice BCD di lCJßA
Oltre a raggiungere l'integrato lCi, questo codice binario raggiungerà anche la decoditica IC4, indispensabile per pilotare il display a sette segmenti a Led.
Se terremo sempre premuto P2, vedremo il display avanzare di una cifra ed il temporizzatore lC4
automaticamente risulterà predisposto per iI tempo prefissato.

Predisposto ii tempo voluto, potremo poi premere il pulsante P1 ed immediatamente il relè si ec-

citerrä4
disecciterà.
Per intervalli molto lunghi consiglio di applicare
un'aletta di raffreddamento sul transistor TFl2l per
evitarne ii surriscaldamento.

NOTE HEDAZIONALI
Nel suo schema abbiamo aggiunto una resistenze (nello schema I'ebbiamo siglata R15) da 10.000
ohm 1/4 watt fre il piedino 15 dl ICâ e la masse, per
forzare a livello logico 0 l'ingresso sul piedino 15 dl

ICI!V
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che ci verrà fornito dall'integrato iCS.
Premendo il pulsante P2, preleveremo dall'oscillatore ICZ un impulso che prowederà a modificare

A iine temporizzrazionel sui piedini di uscita 13-14
di l01 sarà presente un livello logico 1 ed il relè si

Display

MC14536

Per selezionare questi 10 tempil è necessario ap-

plicare sui piedini 9-10-11 e 12 di lCi un codice,

ELENCO COMPONENTI
R1 = 3,9 megaohm 1/2 watt

R2 =

0.000 ohm 1/4 wen

R3 =

0.000 ohm 1/4 wa!!

R4 =

70.000 ohm 1/4 watt

R5 =

2.000 ohm 1/4 watt

R6 = .000 ohm 1/4 watt
R1 = 0 megaohm 1/4 wai!
H0 = 1.000 ohm 1/4 watt
H9 = 33.000 ohm 1/4 weﬂ
R10
1.500 ohm 1/4 watt
R11
1.500 ohm 1/4 weil
R12
220 ohm 1/4 wlﬂ
R13 = 10.000 Ohm 1/4 vm(

R14 = 1 megeohm 1/4 mm
H15

10.000 Ohm 1/4 Il!!

H1G = 1.000 ohm 1/4 watt

11114123 = 1.000 nhm 1/4 Wlìl
C1 = 100.000 pF a dleoo
CZ = 1 mF polleetere
C3 = 100.000 pF I dlwø
C4 = 680.000 pF I dlloo
TR1 = NPN 36.107
TRZ = NPN 2N.1111
051 = 1N.4002
IC1 = 1112.14536
ICZ = NE.555

Im = (30.4510
|C4 = CD.4511

RELÈ = 12 vel! 1 mmblo
DlsPLAY = FND 500
P1 = pulsante
P2 = pulsante

s1/A-s1/e = aopplo ﬂøvlaum
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PULSANTE ELETTRONICO
Slgﬁlorgl Ardulno Rocco - ROMA

ll diodo DSt, che ho posto in serie all'alimentazione, evita che si possa danneggiare il circuito se
per disattenzione si invertlrà la polarità di alimen-

Spett. Fledazlone, Vl propongo questo circuito ln

tazione.
ll SENSORE potrà essere realizzato utilizzando

grado di attivare un RELÈ mediante il semplice toc-

un piccolo circuito stampato con alcune linee dispo-

co di un sensore.
Per la realizzazione di questo progetto ho preeo
lo spunto da un articolo da Voi pubblicato sul n.95
di questa rivlsla (TASTO MORSE ELETTRONICO).
Il funzionamento e molto semplice.
All'atto dell'accensione, la tensione di alimentazione, giungendo tramite la resistenza Ft1 sull'in~
gresso invertente di 161 (piedino 13), lo porrà e ii-

ste a pettine come disegnato in figurav oppure lissendo su una basetta due viti in ottone, tenute abbastanza vicine così da poter essere toccate assie-

me con un dito, ecc.

vello logico 1 e di conseguenza sulla sua uscita (piedino 12) ci ritroveremo un livello logico 0.
In questa condizione la base del transistor TH1.

non risultando polarizzata. non permetterà al RE-

LÈ di eccitarsi.
Non appena toccheremo il SENSORE, il diodo
DS2, attraverso la resistenza oiierte dalla pelle, porterà a livello logico 0 l'ingresso invertente di IC1,

8000105

e di conseguenza nel piedino di uscita dl IC1 cl ritroveremo una condizione logica 1, cioè con una
tensione positiva che, raggiungendo il transistor
TFH . lo porterà in conduzione iacendo cosi eccita›
re il RELÈ.
Faccio presente che questo rimarrà eccitato tintanto che terremo il nostro dlto premuto sul senso-

re.

NOTE REDAZIONALI
Come transistor pilote sipuò utilizzare un qualunque NPN di media potenze. SI cone/glla di applica-

re il condensatore Ci tra lpledinj dl alimentazione
14 e 7 di IC1.

ELENCO COMPONENTI

63 = 0.800 plcoFlrld polleltere
D51 = dlddo BAJS'I

052 = diodo 1N.4108

H4 = 120 ohm 1/4 watt

TR1 = translator BD.231

v

R1 = 4,7 megnohm 1/4 watt
R2
20.000 ohm ill wltt
RJ
30 ohm 1/4 watt
Cl = 60.000 plcoFlrld polimero
62 = 33.000 plcoFlrld poliestere

108

IC1 = 0040106

HELÈ = Rule 12 volt

lr

Elmi
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ELENCO OOMPONENTI

H6 = 1000 ohm 1/4 Witt

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt
R2 = 22.000 ohm 1/4 walt

C1 = 22.000 plcoFarad pollutore
C2 = 22.000 picoFared poliestere
63 = 1 mF elettr. 25 volt

R3 = 10.000 ohm 1/4 will

DS1 = diodo 1N.4007

R4 = 410 ohm 1/4 watt
H5 = 150.000 ohm 1/4 watt

IC1 = LM.2911J - LMA2911N

CONTAGIRI ANALOGIOO PER AUTO
SIg.PIcl¦hl Stefano - LIVORNO

mA = ctrumentino 10 mA

La taratura di questo circuito si puo fare in modo
molto semplice disponendo di un qualunque trasformatore che eroghi sul secondario una tensione dl
circa 10-12 Volt alternati.

Con questa tensione e con una frequenze di 50
Sono abbonato alla Vostra rivista ed ho deciso
di collaborare invlandoVi questo semplice proget-

Hertz, dovremo ruotare R6 lino a leggere sullo strumento 1,5 mA se il motore e un 4 cilindri. Nel caso

to, che penso possa trovare spazio nella Vostra ru-

di un motore con un diverso numero di cilindri. potremo calcolare il valore da leggere sullo strumento con la seguente formule:
Numero di giri = GOOD/(numero cilindrl:2).
Per es. con un motore a 6 cilindri dovremo leg-

brica "Progetti in Sintonia".
Si tratta dl un contagiri con indicazione analogica per motori a benzina. che utilizza un integrato
convertitore frequenza/tensione.
Molti progetti esistenti offrono un'indlcazione dl-

gliele del numero dei giri su un display.
Comunque l'esperienza insegna che uno strumento analogico (a lancetta) permette una lettura
quasi "istintiva" e di immediata comprensione.
Come si puo osservare dello scheme elettrico, sono sufficienti un solo integrato, I'LM.2917 prodotto
dalla National, e pochissimi altri componenti per
realizzare questo utile accessorio.
Il segnale prelevato dello spinterogeno viene applicato, tramite la R1, direttamente eli'ingresso dell'lntegrato (piedino 1). L'integrato, con l'ausllio dl
pochi componenti esterni. compirà tutte le operazioni necessarie per pilotare lo strumenlino (10 mA

gere 3000/(6:2)- 1000 giri ossia 1mA sullo stru-

mento.

VU-METEH A TRANSISTOR
Slg.Donatl Lorenzo - MERANO (BZ)
Quasi tutti i progetti di Vu-Meter presenti sul mercato, sono realizzati sfruttando un apposito inte-

grato.
lo invece voglio proporvi un semplice circuito rea-

fondo scala) con il quale leggeremo ll valore del nu-

lizzato con nove transistor NPN 30.237 od altri

mero di giri direttamente sulla scala, moltiplicandox 1000 i milliamper lndicati (peres. 2mA - 2000

equivalenti ed otto diodi Led.
Il segnale prelevato da un altoparlante viene dosato In ingresso dal potenziometro (o trimmer) R1 .

giri/minuto).

`1 07

ELENCO OOMPONENTI
R1 = 100.000 ohm trimmer
R2-R9 = 1.000 ohm 114 watt
R10 = 1.000 ohm trimmer
R11-R18 = 470 ohm 114 walt
Ci = 1 mF elettr. 16 volt
TR1-TR9 = 86.237

061-060 = dlodl al germania M. 111 o equiv.
DL1-DU = dlodl led

che servirà per regolare la sensibilità del circuito.
ll suddetto segnale verrà raddrizzato dal diodo al
germanio DG1 e livellato dal condensatore CL Per-

guenza si accendere il led DL1.
Owiamente se i'ampiezza del segnale aumenta
e supera la soglia dl 0.3 volt. sl polarizzerà la base

tanto su quest'ultimo avremo una tensione conti-

del transistor TFi3 e si accenderanno quindi l diodi

nue pari al valore di picco del segnale in ingresso.

DL1 e DL2.

ll transistor TR1 è collegato come amplificatore
dl corrente: di conseguenza sul suo emettitore sare presente la stessa tensione presente sulla ba-

polarizzerà anche TR4 e di conseguenza vedremo

se, meno circa 0,6 volt dovuti alle caduta di tensione ira base ed emettitorei

sistor.
L'accensione dell'ultimo Led viene stabilita dal-

Fra l'emettitore e la massa troviamo collegati in
serie una rete di diodi più il trimmer R10.

la regolazione del trimmer R2.
l diodi usati in questo circuito devono necessariamente essere del tipo al GERMANIQ
Per I'alimentazlone del circuito può essere utilizzata una tensione comprese tra i 9 ed i 12 volt.

Quando il segnale in ingresso è interiore al valore di soglia del diodo 062 (0,3 volt circa), si pole-

rizzerà solo la base del transistor TR2 e di conse108

Owiamente se la soglia supererà gli 0,6 volt si
accesi DL1 , DL2v DL3 e così dicasi per gli altri tran-

nlveLAToRE Tenulco
sig. mami enim - cELLE Lieune (sv)
Da anni sono lettore della vostra rivista e vorrei
cogliere l'occasione per ringraziarvi pubblicamente perchè. grazie a voi. sono riuscito ad apprende-

re tante e utili nozioni di elettronica.

al cursore del trimmer multigiri R2 ed, infine, se tareremo quest'ultimo in modo da ottenere lo spegnimento del diodo led applicato sul piedino di uscita
6, ad un lieve aumento della temperatura il diodo
led si accendere.

Se lo stesso trimmer lo tareremo in modo da spegnerlo, ruotandolo in senso inverso si accendere
immediatamente, se la temperatura scenderà Il dlo-

Ultimamente ho realizzato un “rivelatore termi›

do led si spegnere.
Per ottenere I'accensione del diodo led anche

co", in grado di rilevare un aumento o una riduzione di temperatura rispetto ad una di riterimento, che
noi stessi potremo prelissr-.trta4
Ad esempio, applicando la sonda sotto la nostra

quando la temperatura scende, dovremo scollegare il dlodo led dal positivo di alimentazione e collegarlo a massa, invertendo la polarità dei due terminali, cioe collegm a masse il terminale "K".

auto, potremo individuare, viaggiando, eventuali for-

ll diodo DSi posto in serie al positivo di alimenA

mazioni di ghiaccio sull'astalto. Collocandola in una
serra o in una stanza, il diodo led potra indicarci
se la temperatura scende o sale sopra il valore pre~

tazione, è utile per evitare una eventuale inversio-

lissatoÀ

ne della polarità di alimentazione ed anche per eliminare eventuali extretensionì negative sempre presenti sui 12 volt prelevati da un'aute.

Lo schema elettrico, come vedasi in figura, uti-

lizza un comune integrato operazionale uA.741 oome “comparatore”, più un transistor NPN tipo

NOTE REDAZIONALI

30.237 come "sonda" rivelatrice.
Com'è risaputo, collegando assieme i due terminali C-B, la “resistenza ohmmioa" Base-Emettitore

Nel/'uscita del/'integrato comparatore IC1 (piedino 6) è possibile inserire due diodi led. una collega-

di un qualsiasi transistor varia al variare della temperatura, pertanto, se collegheremo il transistor tra

a massa (con in serie una resistenza da 560 ohm),

to al positivo di alimentazione ed un altro collegato

Il piedino 2 di lCi ed il punto di giunzione Rã-RB

in modo da stabilire immediatamente se la temperatura `sale o scende rispetto al valore da noi prefis-

e coliegheremc il piedino 3 dello stesso integrato

sato.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 220.000 ohm 1/4 Witt

R2 = 100.000 ehm trlmmor 10 glrl
H3 = 15.000 ohm 1/4 wìﬂ
R4 = 560 ohm 1/4 wlﬂ
R5 = 10.000 Ohm 1/4 Wim

R0 = 10.000 ohm 1/4 watt
C1 = 10 mF elettr. 16 volt

cz = 100.000 pF polimero
68 = 10 mF elettr. 16 volt
G4 = 100.000 pF poliestere
051 = dlodo 1N.4001
DL1 = diodo led
TR1 = NPN tlpo 86.231
= uA.741

:ØfDIO0IJ
LED

109

ANTIFURTO AUTOMATICO PER AUTO
Slg.Cavellarl Marcello - ROMA

2) Le resistenza Fl2 deve essere collegata al pulunte che prowede ad accendere le luci di cortesia poste all'interno dell'abitacolo. Infatti. aprendo
la portiera la resistenze R2 deve venire cortocircui-

ll circuito da me realizzato presente Il duplice vantaggio di essere un antifurto per auto molto semplice e di necessitere di pochi componenti tutti facilmente reperibili.
Preciso che questo antifurto non appartiene alla
categoria dei sonori in quanto, come si vedrà. si
limita a cortocircuitare a massa le puntine dello
spinterogeno. impedendo cosi all'auto di mettersi

Iaia a ITIESSE.

in moto.

positive che teneva interdetto il transistor PNP slgleto TR1.
Aprendo le portiera per uscire dell'euto, autome-

Prime di spiegare come Iunziona questo circuito. voglio precisare che:

S) Il diodo D52 andrà collegato ad un pulsante

(vedi P1) nascosto all'interno dell'euto, in quanto
questo e quello che ci permetterà dl togliere il cortcclrculto sulle puntine dello spinteregeno4
Une volta spente l'auto e tolte le chiave dal cru-

scatto. sul dlodo DSt verrà a mancare le tensione

ticemente verrà cortocircuitate e massa la resisten1) ll diodo DS1 deve essere collegato in un punto qualsiasi dell'impianto dell'euto, dove la tensione positiva dei 12 volt risulti presente solo a chiave
del cruscotto inserita. Per esempio ìl filo che alimenta la bobina AT,

ze F12; cosi tacendo la base del transistor TFlt verrà polarizzeta e di conseguenze si porterà in conduzione anche TH2, eccitando il RELÈ.
A RELÈ eccitato, il primo dei due contatti provvederà a lar giungere sulla sua bobina la tensione
11V

81:32!
M54!
56301

IIIIIA

ELENCO COMPONENTI

v

'rnz = NPN tipo ecs-ze o øquiv.

R1 = 56.000 Ol'lm 1/4 Witt
H2 = 33.000 Ohm 1/4 vlltt
R3 l 1.000 uhm1/4 Witt

D31 = dl0d01NA1ll
DSZ = dl°d01NJ148
DSS = dlodn "1.4007

TR: - PNP tipo 56.307 o equlv.

R4 n 1.000 ehm 1/4 wett

Tm = PNP tipo 50.320 o equlv.

P1 = pulunte n.1.

110

RELÈ = Role 12 volt 2 lclmbl

positiva della batteria, quindi, quando richiuderemo la portiera dell'auto, oppure entrando ed inserendo la chiave nel cruscotto, questo non si disec4

citerà.
II secondo contatto dello stesso FIELÈ verrà utilizzato per cortocircultare a massa le puntine del-

lo spinterogeno`

PNP siglato TRS, io porterà in interdizione; cosi facendo si toglierà l'alimentazione negativa al RELÈ,
che potra cosi diseccitarsi.
Voglio precisare che a motore acceso si può apri-

re tranquillamente la portiera dell'auto senza correre il rischio che il motore si fermi, perchè il diodo
D81 provvederà a non far mancare. sulla base del

cessariamente premere il pulsante P1 che, tornen-

transistor TFlt , i 12 volt positivi necessari per rnantenerlo in interdizione anche se la R2 viene oorto-

do una tensione positiva alla base del transistor

circuitata a massa.

HIVELATORE PER TELEGOMANDI AD INFRAROSSI

Ponendo vicino a tale sensore il telecomando,
ogniqualvolta premeremo un pulsante, il segnale
emesso verrà captato dal sensore, quindi amplil'r
cato dall'integrato IC1.

Volendo ripanire con la` nostra auto, dovremo ne~

Sig. Corte" Riccardo - LUNGRO (CS)

La cicalina piezoelettrica applicata sul piedino di
uscita 6, emetterà un “beep-beep" e, contempo
Per verificare se un telecomando perTV che non
riesce più a cambiare ì canali risulta ancora eﬂiciente, si può realizzare questo semplice e poco costoso circuito.

Come sensore ho utilizzato un fotodiodo TIL 100,
che potra benissimo essere sostituito con altri si-

milari, purchè sensibill ai raggi infrarossi.

raneamente. il diodo DL1 si accendere.
Quando effettuerete questo montaggio dovrete
solo tare attenzione a non invertire la polarità dei

terminali del iotodiodo, del diodo al silicio DS1 e del
led DL1.
Per alimentare questo circuito si utilizzerà una
tensione di 12 volt anche non stabilizzata.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ohm 1/4 wltt
R2 = 100.000 ohm 1/4 Witt
R3 = 1.000 ohm 1/4 wltt

R4 = 02.000 ohm 1/4 watt
R5 = 100 ohm 1/4 watt
C1 = 100.000 pF poliestere
III!

02 = 10.000 pF poliestere

Il!

CS = 1 mF eiettr. 25 volt
DS1

diodo tipo 1N.4140

F01

totodlodo tlpo TIL.100

.DL1 Â diodo led

Ici
uAJat
CP1 = traduttore plezoelottrlco

Dll'lDO
LEI)

TIIJUII
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SEMPLICE CAPAOIMETRO ANALOGIOO
Sig.Bienucci Marco - NODICA (PI)

Spett. Redazione
desidero congretularmi con Voi per la serietà dimostrata, oonvaiidata da circuiti dal iunzionamen-

to elouro e per gli utili trattati “teorico/pratici" che
spesso appaiono sulla Vostra rivista.
Come potete vedere ho realizzato questo sem-

plice capacimetro con pochi componenti di facile
reperibilità e soprattutto senza usare resistenze di

precisione, non altrettanto facili da reperire.
Il principio di iunzionamento è basato sulla misura della corrente di carica/scarica del condensatore in prova. che è legata per legge direttamente proporzionale alla frequenza di prova. alla capacità del condensatore ed al valore di tensione con

prima
112
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ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
C1

=
=
=
=

1.000 ohm 1/4 wett
10.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm trimmer
1.000 mF elettr. 16 volt

62 = 100.000 pF poliestere

68 = 47 mF eiettr. 16 volt
C4 = 0.000 pF poliestere
101
uA.7805
ic! = NE.555
ICI-iCG = SN.1490
DSi = 1N.4148
D52 = 1N.414B
S1 = commutatore 1 vie 5 posizioni
HS1 = ponte 100 volt 1 A.

T1 = truiormetore 6 volt 0,5 A.

CX = condensatore de misurare
Strumento = 100 mA.

ll quale viene alimentato.
Nei mio circuito I'oscillatore (102) prowede a ge-

nerare un'onda quadra della frequenza di circa
400.000 Hertz, che posso variare agendo sul trimmer Fl3.

INDICATORE DI LIVELLO MEDIO E DI PIOOO

Sig. Castelli Emldlo - ASCOLI PICENO

A questo provvederanno i quattro integrati diviso-

Seguo la Vs. rivista dal lontano numero 30 e ritengo pertanto di possedere un'eccellente collezione di validi progetti.
`
Quello che desidero sottoporre alla Vostra attenzione è il progetto di un Vu-Meier che lndichi simultaneamente il valore medio e quello di picco di un
segnale applicato al suo ingresso.
ln pratica sulla stessa fila di led, il valore medio
sarà visualizzato come una barra luminosa ed il valore di picco come un punto luminoso.

ri x 10, che nello schemaelettrioo risultano siglati ICS,
IC4, ICS, ICS.

Anche se in realtà le due indicazioni sono una
successiva all'altra, queste si susseguono ad una

Poichè con tale frequenza si può misurare solo una

gamma ristretta di condensatori. da 0 a 100 plcofarad circa, per poter misurare capacità maggiori fi-

no ad un massimo di 1 mlcrotarad, e necessario dividere questa frequenza per 10-100-1000-10.000

volte.

Perciò dall'uscita di ICS uscira una frequenza di

40.000 Hz. dall'usoitadi IC4 unafrequenza di 4.000
Hz, dall'uscita di 165 una frequenza di 400 Hzeoall'uscitadi ICS una frequenzadi soli 40 Hz. Con il commutatore St potremo scegliere la frequenza desiderata in accordo con la tabella seguente:

portata max.

velocità tale che appariranno al nostro occhio co

me contemporanee.
Come vedesi nello schema elettrico, iI segnale
applicato in ingresso viene raddrizzato da due stadi separati.

Lo stadio composto dal diodo D53 e dal condensatore CS fornirà in uscita (vedi potenziometro H5),
una tensione continua pari al valore di picco del segnale in ingresso.

Lo stadio composto Invece dal diodo D82, dal
condensatore CG e dalla resistenza R4, fornirà in
uscita (vedi potenziometro R6) una tensione continua pari al valore elflcace del segnale in ingresso.

Queste due tensioni, come vedesi nello schema
elettrico, giungono sugli ingressi (piedini 3 e 1) del›

l'lntegrato ICS. un 004066, ossia, come possiamo
Per la taratura sarebbe necessario disporre di un
condensatore "campione", come da Voi proposto
nel numero 111/112 di Nuova Elettronica per il Vo~
stro Kit LX, 807A

vedere dalle connessioni di tale integrato, un oom›

mutatore elettronico.
Per commutare alternativamente l due interruttori contenuti in ICã, utilizzeremo un oscillatore realizzato con i'integrato siglato lC14

IC1 è il classico NE.555 che lavora come oscillaConsiglio di effettuare la taratura nella 3° portata, quella dei 10.000 picofarad fondo scala, poiche
cosi facendo si riuscirà ad ottenere una buone pre-

cisione su tutte le altre portate.
A questo scopo conviene inserire il condensatore campione da 8.200 pìcotarad, selezionare la 3°
portata e regolare il trimmer R3 fino a leggere il va-

lore del condensatore sullo strumentino da 100 mA;

tore astabile. Sul piedino 3 di IC1 sarà presente
un'onda quadra la cui frequenza. con i valori dei
componenti usati nello schema. è di circa 160 Hz.
Questa onda quadra viene applicata sul piedino
3 di ICE. ICZ contiene all'interrio due Flip-Flop` di
cui ne useremo uno per ottenere dall'onda quadra
generata da |C1 due onde quadre di metà frequenza e sfasate fra loro di 100 gradi.
` Questi segnali, disponibili in uscita sui piedini 1

in questo caso la lancetta si dovrà fermare sugli 82

e 2 di ICZ, andranno a comandare gli interruttori sia-

mA.

tici contenuti in ICS. Sul piedino 4 + 2 di ICS saran-

Per alimentare questo circuito occorre una tensione di 5 voli, che ottengo utilizzando un comune
integrato stabilizzatore uA.7805. Faccio presente
che questo circuito può servire non solo per provare I condensatori, ma anche per poter prelevare delle frequenze a 400.000 - 40.000 - 4.000 - 400 - 40
Hz a livello logico 'I'I'L.

no disponibili in alternanza i segnali proporzionali
al valore medio e di picco provenienti dal doppio
potenziometro RSIRG.

L'integrato IC4 visualizzerà di volta in volta i due
segnali.

Per ottenere la visualizzazione a barra con il valore medio ed a punto con il valore di picco. viene
usato ii terzo interruttore statico contenuto in ICS,
113

piloteto sempre da 102 (uscite di IC2 = piedini
2 + 5), per tar si che il piedino 9 di IC4 si trovi collegato al positivo di alimentazione quando è il momento di visualizzare il valore medio, e si trovi viceversa collegato a masse durante il turno del velore di picco`
In questo modo l'integrato IC4 funzionerà nel mo-

do e birre per il valore medio e nel modo e punto
per il valore di picco.

ll condensatore 05, del valore di 47 mF, funziona anche de “memoria”, consentendo di visualiz-

zare sufficientemente e lungo il picco.
L'alimentazione di tutto il circuito e di 12 volt.

10.000 ohm 1/4 watt
3.900 ohm 1/4 wett

C7 = 100.000 pF poliestere
DL1:DL10 = dlodl Led

ELENCO COMPONENTI

RS
R9

R10 = 820 Ohm 1/4 watt

DS1 = diodo 1N.4148

R1 = 22.000 ohm 1/4 watt
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt
HS = 4.100 ohm 1/4 watt
H4 = 18.000 ohm 1I4 watt
R5/R6 = 10.000 ohm pot. lin. doppio

C1
CZ
63
C4
05

DSZ = diodo 1N.414e
D53 = dlodo 1N.4148
ICI = NE.555
IC2 = CD.4013
163 = CDAOBS

1 = 10.000 ohm 114 watt

un., .i
,. › ,
.v _
mm
mm..
...mi
mm
mi".
“mi L

=
=
=
=
=

220.000 pF poliestere
10 mF elettr. 25 volt
10.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
41 mF elettr. 25 volt

66 = 1 mF elettr. 25 vull

IC4 = LM.3915

"i
mi".
«wu
.mi

i..
mi»
mm
mmm

"ESSE
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GADGET ELETTRONICO
Sig. Cristian Cerutti - Voghera (PV)

condensatore C1 diminuirà e con essa la frequenza del segnale in uscita sul piedino 3 di lC1.
Tale frequenza applicata all'ingresso (piedino 14)
di 102, provvederà ad accendere In sequenzai led
da DL1 a DL10, producendo un eltetto di scorrimen-

Sono un grande appassionato di elettronica e lettore della vostra rivista, e vorrei sottoporre alla vo~
stra attenzione questo semplice progetto.

to molto gradevole.
Man mano che la frequenza generata da I01 dlminuirà, anche la velocità di scorrimento dei led rai-

Si tratta di un circuito in grado di visualizzare, tramite 10 led, I'uscita di un numero casuale.
li circuito e realizzato con due soli integrati, di cui

lenterà.

uno e il noto NE.555. qui usato come osoillatore

controllato in tensione (VCO), e I'altro e l'altrettanto noto contatore CD.4017.
Il gioco inizia premendo il pulsante P1.
Il condensatore C1, in questo modo, viene caricato tramite la resistenza FISÀ Di conseguenza IC1
comincerà ad oscillare e sul piedino d'uscita (piedino 3) sarà presente un'onda quadra la cui frequenza dipendere dalla carica del condensatore.
Lasciando il pulsante lentamente, la tensione sul

Quando il condensatore C1, dopo alcuni secondi` risulterà totalmente scarico, l'oscillatore cesse-

rà di funzionare e di conseguenza anche il conteggio da parte di ICE; quindi rimarrà acceso solo un
led, in modo del tutto casuale

Il circuito richiede una tensione d'alimentazione
di 9 volt e poiche esso assorbe al massimo circa
50 mlllllmpor, sarà possibile alimentarlo con una

pila da 9 volt o due pile da 4,5 volt collegate in serie.
Il diodo D81 posto in serie al positivo di alimentazione serve per proteggere il circuito se per distrazione si invertisse la polarità della batteria.

A

K

m
mau
miu
:un

v..
:miu
mm
mmm.

"5555

l
1
l

R1

22.000 ohm 1/4 Witt

H2

22.000 ohm 1I4 walt

H3
R4
C1

47 ohm 1/4 watt
820 ohm 1/4 watt
100 mF elettr. 16 volt

Ill

OZ

100.000 pF ceramico

i

I

i
a
is tt l"

ì

a
ì

l

ì

CS
100.000 pF ceramico
64
22.000 pF ceramico
ICI
NE.555
lC2 = CD.4017
D81 = diodo 1N.4007

ù

ì

ELENCO COMPONENTI

.'

..j

DL1-DL10 = diodi lld

P1

pulunto

81

interruttore
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vAnlATonE ol vELocrrA o ol LUMINoslTA
PiLo'rATo oA TENSIONE coNTlNuA
Slg. casaretto Giorgio - GENOVA
Quello che vi invio è il progetto di un variatore
di luminosità per lampade ad incandescenza, che
può essere usato anche come variatore di velocità
per motori a spazzole.
Come elemento di controllo ho utilizzato un normale Triac a 400 Volt, 5-6 amper.

Il circuito funziona nel modo seguente.
All'uscite del ponte raddrizzatore FlSt, la tensio›
ne pulsante a 100 Hz. che verrà poi livellata da 62
e CS, viene applicata sulla base del transistor TFH.
pertanto sul suo collettore avremo un impulso per
ogni passeggio dallo zero del segnale periodico a
100 Hz.
Questi impulsi vengono successivamente integrati dallo stadio composto dal transistor TR2, dal condensatore C1 e dalla resistenza H4, pertanto otter-

remo un segnale a “dente di sega".
Come vedesi nello schema elettrico, questo segnale viene applicato sul piedino lnvertente di
IC1IA (piedino 2). mentre sul piedino non inverten-

ELENCO COMPONENTI

R1 = 10.000 ohm 114 walt
I 47.000 ohm 1/4 v1.1(
RG
10.000 ohm 1/4 walt
R4
1 megnohm 114 wltt
R5
10.000 ohm 1/4
R0
100.000 ohm pot. lln.
R1
22.000 ohm 1/4 wilt
M
1 meguohm 1/4 watt
R! = 22.000 Ohm 1/4 'Ilﬂ
R10 = 1 møgløhm 1/4 wlﬂ
H11 = 100.000 ohm 1/4 'Im
R12 = 100.000 ohm 1/4 m

R13
Ct

47 ohm 112 watt
10.000 pF poliestere
1.000 mF elettr. 16 volt

10.000 pF poliestere
diodo 1N.4007
diodo 1N.4007

ponte nddr. 25 volt 1 m'
N.23!

BC.230
TR 1
trlucmvoltßlnlpor
101 - TL.002

T1 = trasformatore 0 volt 0 0 W
81= Interruttore 1 vle
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te (piedino 3) viene applicata una tensione conti-

so, O = spento).

nua che preleveremo dal cursore del potenziome-

Quando verrà applicato all'Entrata 1 un livello lo-

tro FiöÀ
In uscita (piedino 1) di ICi/A si avrà unionda quadra il cui duty cycle` sempre con una frequenza

gico 1, il iototransistor contenuto nel iotoaccoppiatore OC1 andrà in conduzione. cortocircuitando il
piedino L del connettore a massa.
Di conseguenza su questo piedino vi sarà un llvello logico 04
Lo stesso discorso va ripetuto identico per quel

di 100 Hz` sarà proporzionale al valore della ten-

sione continua applicata sull'ingresso non Inver-

tente.
Questo segnale. tramite il condensatore Cd, viene applicato ali'ingresso non invertente di ICt/B
(piedino 5); pertanto sulla sua uscite (piedino 7)
avremo un breve impulso in corrispondenza del
lronte di salita dell'onda quadra.
Questo impulso, prima di venire applicato sul gate
del Triac, viene amplificato in corrente dal transistor TRS, per garantire l'innesco del Triac.
Se I'impulso di comando sul gate coincidere con
l'inizio della semionda di rete, il triac condurrà per

un periodo più breve e la lampada si accendere con

una luminosità minore.
Ricordate che tutto il circuito e elettricamente eollegato ad un capo della rete a 220 volt, pertanto non
toccate nessun componente perchè potrebbe essere pericoloso.

che riguarda il secondo ingresso (Entrata 2).
In questo caso con un livello logico 1, all'Entrata

2 sara messo a massa (livello logico 0) il piedino K.
Le uscite del computer (da PBO a PBS) vengono

applicate a 6 inverter (nello schema è riportato solo uno stadio, ossia lC1/A, in quanto gli altri cinque
sono identici)
Le uscite di questi inverter (piedini 2, 4, 6, 5, 10
e 12) piloteranno altrettanti relè REED (relè in miniatura formato integrato), i cui contatti potranno essere usati per pilotare carichi ﬁno e 10 watt con tensioni massime di 24 volt.
Se i carichi da pilotare sono maggiori, questi relè potranno essere usati come eervorele. per pilotare relè di maggiore potenzaÀ
Anche qui il led DL1 servirà per segnalare lo stato dell'uscita (led acceso = relè eccitato).
L'aiimentazione viene prelevata direttamente del

computer attraverso il piedino 2 (+ 5 volt) ed i pieVIC REL per VIC 20 e C 64

dini 1.12,A.N (sono tutti piedini di massa).
Qui di seguito riporto delle tabelline con le istruzioni sottware per abilitare e disabilitare le uscite:

Sig. Stefano Tasca - CADONEGHE (PD)

VIC 20 = POKE 3713853
c 64 = POKE 56519,63
A tutti i lettori che seguono con interesse la ru-

brica "Progetti in Sintonia" e che allo stesso tem›
po sono amanti del computer, vorrei proporre questa semplice interfaccia per il Commodore VICZO

e 064.

Questi due computer mettono a disposizione
un'uscita, collocata sul retro, tramite la quale e possibile eccitare del relè oppure rilevare livelli logici

provenienti dall'esternoÀ
In questo progetto, su 8 ingressi/uscite disponibili sul computer ne sono stati usati 2 come ingressi e 6 come uscite, e precisamente: PBS e PB`I come ingressi (piedini K ed L del connettore sul
VICZO/CM) e PBOPBI ,P52,P53,P54 e PBS come

uscite (piedini C,D,E,F.H e J dello stesso connettore).
Come si può vedere nello schema in figure, I segnali che applicheremo in ingresso al circuito (entrata 1 e 2) vengono applicati, tramite le resistenze
R2 ed R3 ed i led DL2 e DL3, sugli ingressi dei due

iotoaccoppiatori OCt ed 002 (piedini 1 e 2 di cia-

scunoi

ÃIIZS

OKI HMI!!

l led DL2 e DLS serviranno per visualizzare gli
stati logici In Ingresso (livello logico 1 = led ecce~

111

i

l

7%
DIIJIJO
LED '-

lzzlsl1lsluu|1
l/il il'ìilfi

A
ELENCO COMPONENTI

cuirqtLe

DL! = diodo led mio

DL3 = diodo led verde
R1 = 560 ohm 1/4 watt
R2 = SÉO ohm 1/4 wltt

R3 = 560 ohm 1/4 wltt
DL1 = diodo led rom
Queste istruzione è le prima de eseguire e pre-

dispone ls direzione del flusso dei dati sulla ports
utente (in questo ceso ie prime 6 porte sono uscite
e 2 come ingressi).

VIC 20 = POKE 37136,x
c 64 = POKE 56577,)t
Questa istruzione attiva e disattiva le uscite. dove x è il numero relativo sile uscite da sttlvere o disuttivsre.
Riporto qui un esempio relativo el C 64:

RELÈ attivazione
1 POKE 50517,PEEK(56577) or 1
2 POKE 56517,PEEK(56571) 0! 2
3 POKE 56577,PEEK(56571) O! 4

4 PoKE ses71,PEEK(ses'/1) or e
5 POKE 56517,PEEK(56577) Or 15
B POKE 56571,PEEK(5$57T) Or 32

RELÈ disattivazione
1 POKE 58577,PEEK(56571) Inﬂ (OS - 1)
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IC1 = SN.7406
0C1 = 4N26
002 a 4N26
HELE s rei. HEED tipo OKI 051M5

z PoKE sesnmssxßssm and (sa - z)
a POK: sesvr,PEEK(sss11) and (s: - 4)
4 PoKE sesr1,PEEK(sss11) and (ss - a)
s PoKE sesnmssiqsss-n) and (sa - 1a)
e POK: sesn.PEEK(sss11) una (ss - az)
Per rilevsre lo stato dei due ingressi dovremo dl-

gltere:

PRINT PEEK(56511) lnd (63-PEEK(56571))
In risposta e questa Istruzione avremo:

0 - ingresso 1 e 2 e livello logico 1
64 - ingresso1 s livello logico 1
120 - Ingresso 2-s Ilvello logico 1

NOTE REDAZIONALI
L'eutore non hs prec/sato che Is tensione mess/rne eppilcab/Is sg/l Ingress/ 1 e 2 è dl circa 24 volt
cont/nul. Per tension/ maggiori occorrerà aumento-

re II valore dI H2 o di H3.

INTERRUTTORE CREPUSOOLARE

avremo in uscita un livello logico 1, che polarizzando il transistor TR1 tarà eccitare ll relè, accenden-

Sig. Alessandro Altonei - CENTO (FE)

do al contempo il led DL1.
Ai contatti del relè saranno naturalmente appli-

Vi invio lo scheme di un semplice interruttore crepuscolare che può essere utilizzato per svariate ap~
plicezioni.
Ad esempio può essere usato per accendere eutomaticamente le luci delle vettura in galleria od al
celere della sera, per accendere le luci del giardi-

cate delle lampade od un carico qualsiasi, leoen-

no, ecc,
Il cuore del dispositivo, come si può notare in tigura. è costituito da una totoresistenza, il cui velo-

re ohmmico varia el variare dell'intensìtà della luce che la colpisceÀ
Da questo valore dipenderà l'ampiezza della ten-

sione presente sul piedino 3 di l01 (ingresso non
lnvertente), tensione che sarà quindi proporzionale
alla luminosità esterna
Sul piedino 2 invertente sarà presente una ten-

do attenzione che gli stessi sopportirio le correnti

richieste.

'g

,

ll trimmer R2 servirà per regolare la sensibilità
del circuito. ossia spostandone ll cursore verso la

R1 il relè scatterà con una minore diminuzione della
luminosità ambientale, mentre spostandolo verso
massa scatterà con una maggiore diminuzione delle
luminosità ambientale, ossia quando incomincerà
ad essere buio.

Se il circuito verrà montato su un'auto. la iensio~
ne necessaria al suo funzionamento verrà prelevata direttamente dalla batteria, mentre per un impiego “domestico” bisognerà costruire un piccolo-alimentatore in grado di fornire 12 volt anche non stabilízzati,

sione di riferimento lissa di circa 5,6 volt, stabiliz-

zati dal diodo zener DZ1.
L'operàzionale IC1 si comporterà quindi come un
comparatore: intatti se la tensione presente sul piedino 3 è interiore a quella sul piedino 2 (fotoresistenza illuminata). in uscita (piedino 6) avremo un
livello logico 0 ed in questo caso, non giungendo

NOTE REDAZIONALI
Nel caso il circuito venga montato in auto per çomandare le luci di posizione o eneboeglianti conver-

sulla base di TR1 alcuna tensione il relè rimarrà di-

rá fissare la loioresistenza in una posizione seminascosta per non venire influenzata dal lampioni o

seccitato, mentre se e superiore (FR1 oscurata)

dal' Ieri delle e/tte autovetture.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 3.300 ohm 1/4 watt
R2 = .000 ohm trimmer
R3 =
R4 =

.000 ohm 1/4 vlltt
.000 ohm 1/4 Witt

R5 =

0.000 ohm 1/4 watt

R6 = 1.200 Ohm 1/4 WI!!

R7 = .000 ohm 1/4 watt
Ct = 00.000 pF poliestere
02 = 100.000 pF poliestere
DS1 = iod01N.4007
021 = zener 5,6 volt 1/2 vutt

DL1 = diodo led
TR1 = NPN tlpo 80.547
IC1 = HAJM

RELÈ = 12 veit 1 cambio
FR1 = totoresletenu
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VU-METER ANALOGICO LOGARI†MICO

Sig. Glln Andrea Frattela - CAORSO (PC)
Mi interesso soprattutto di impianti stereotonici,
ed avendo progettato personalmente questo circuito ve lo invio, convinto possa interessare anche a

quei lettori che, come me, sono convinti dell'intra-

montabilità dei Vu-Meter analogici, che possiedon_o un fascino esclusivo rispetto ai Vu-Meter a dlodi led4
ll circuito, pur essendo molto semplice, possiede tutti i requisiti necessari per poterlo definire “pro-

fessionale" e cioe I'indioazione logarltmlca (visualizzazione in dB), la doppia scale selezionabilo e l'indlcazione luminosa dei picchi.
ll segnale prelevato ai capi dell'altoparlante vie-

ne applicato sulle boccole d'ingresso, in serie alle
quali troviamo un interruttore (S1) utile per disinserlre il circuito.
Ad interruttore inserito, il segnale di BF verrà rad-

drizzato dai diodi D51 e D32 e livelleto del condensatore elettrolitico 02.
Ai capi di C2 avremo quindi una tensione continua proporzionale all'ampiezza del segnale in in-

gresso.
Subito dopo troviamo il deviatore 52 con il quale
è possibile selezionare una delle due scale a disposizione:
1) Nella posizione A il segnale arriverà direttamente allo strumento;

2) Nella posizione B subirà un'sttenuazione da
pene deil'ettenuatore composto delle resistenze

ELENCO COMPONENTI

R1 = 410 ohm 1/2 watt
R2 = 21.000 0hm 1/2 Wil

R3 = 5.600 ohm 1/2 watt
41.000
12.000
12.000
41.000

ohm
ohm
ohm
Ohm

trimmer
1/2 'rlﬂ
1/2 *ill
1/4 walt.

_ 15.000 ohm 1/4 Will

47.000 ohm trimmer,
560 nhm1l4 wlﬂ"
`
10 mF elettr. 50 volt

RE-RS e dal trimmer R4.

C2 = 1 mF olettr. 50 volt
03 = 47 mF elettr. 10 volt

ll diodo D83 serve ad impedire che con il deviatore 82 nella posizione A il segnale vada a massa

081-057 = dlodl 1N.414!
diodo lcd gllllø

attraverso la resistenza R6.
Le reti composte dal diodo D84 più la resistenza
R7 e dai diodi DSö-DSG-DS7 più la resistenza R8.
servono per conferire al segnale che verrà applicato
allo strumento un andamento lrzgaritmitmÀ
ll segnale opportunamente trattato verrà applicato allo strumento, in serie al quale troviamo il trimmer di regolazione R10, che servirà per tarare il tondo scala con il deviatore S2 in posizione AÀ
Per visualizzare la presenza di un picco nel segnale audio che lo strumento, data la sua inerzia.
non potrebbe segnalare, ho trovato vantaggioso ln-

serire un transistor (TR1) ed un led (DU).
ll segnale prelevato prima del trimmer R10, viene applicato al trimmer R9, sul cursore del quale
e collegata la base del transistor TR1.
Quando ll segnale è sufficientemente alto da po~
larizzare la base dl TR1, questo, conducendo, lara
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NPN tipo 50.200
Interruttore
52 = deviatore 1 via. 2 poi.
Si _- Interruttore

STRUMENTO = strumento Illumlnlto
con doppia scala In dB da 150 uA F.S.

srltuunirn

uv.
+

accendere ll led DL1, che segnelerà in questo modo la presenza di un picco nel segnale.

Normalmente le due scale di ogni Vu-Meter vengono scelte per rappresentare: una la potenza max.

L'interruttore SS servirà, nel caso lo strumento

erogata dall'ampliticalore, mentre la seconde vie-

sia dotato di lampadina per l'illuminazione della scala, per accendere e spegnere a piacere quest'ul-

ne regolata per un decimo della potenza max.
Quindi, se per esempio disponete di un amplifi-

timerA

catore da 50 watt e desiderate un tondo scala dl

L'alimentazione in questo circuito e di 12 volt e
serve solo per accendere la lampadina che illumina la scala dello strumento e per alimentare il tran-

50 watt ed uno di 5 watt. regolate il volume dell'ampliiicatore fino a leggere sul suo VU-METER la potenza di 5 watt e. dopo avere posto il deviatore SZ
nella posizione A, regolate il trimmer R10 lino a leggere la stessa indicazione sulla scala in watt oppu-

sistor TR1, quindi potrà essere anche non stabilizzaia.

Per sfruttare ai meglio le caratteristiche di questo circuito e per conferirgli un "look" decisamente piacevole. sarebbe bene usare uno strumento di
grandi dimensioni e dotato di una scala con indicazione in WATT oppure in dB.
Per tarare il circuito sarà sufiiciente applicare un

re lo 0 dB sulla scala in dB.
Ponete 82 nella posizione B, aumentate il volu-

me lino a 50 watt e regolate il trimmer R4 fino a leggere 50 watt anche sullo strumento, oppure 0 dB

se usate la scala in dB.
Mantenendo il volume a 50 watt regolate il trim-

segnale di circa LOGO-2.000 Hertz (mediante un

mer R9 fino a far accendere il led DLt (indicazione

semplice osoillatore di BF) sull'ingresso di un amplificatore già dotato di Vu-Meter e collegare sulla

di luori scala o di sovraccarico).
A questo punto lo strumento è tarato e pronto per

sua uscita il Vu-Meter da voi realizzato.

funzionare.

MONITOR per LIVELLO MIN. e MAX. In una

oltre al livello massimo, ho pensato di costruire un

VASCA

segnalatore elettronico in grado di awertirmi delle
due condizioni precedentemente spiegate tramite

Sig. Alfonso Glnex - LEGNANO (MI)

un'lndicazione ottica e sonora.

Questa idea è nata dalla necessità di ispezionere periodicamente un contenitore d'acqua, posto in

lamente un integrato tipo CD 4011, uno stabilizzatore di tensione tipo uA 7812 ed una cicalina.
Consideriamo inizialmente che la vasca sie vuoto: non essendovi nessuna resistenza tra il senso-

Come potete vedere ln figura, sono stati usati so-

solaio, per accertarsi che il livello non scendesse

sotto il minimo o non salisse sopra il massimo.
Data I'elevata scomodità dell'operazione e con
il rischio di trovarmi senz'acqua o con quest'ultima

re del minimo e la placca di muso (collocati all'interno della vasca) per la mancanze di liquido, ne

consegue che sui piedini 1 e 2 di lCZ/A vi sara un
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ELENCO COMPONENTI
R1
H2
HS
H4

1.200 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt
020 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt

R5
R6

1.000 ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1/4 watt

C1
1.000 mF elettr. 25 volt
C2
100.000 pF poliestere
03 = 10 mF elettr. 25 volt
C4
47 mF elettr. 25 volt
D81 = diodo 1N.0007
DSZ = diodo 1N.4148
DSJ = ldO 1N.4140
ISI _ diodo 1N.4108
DL1-DL2 = dlodi lod
IC1 = uA.7812
|C2 = (20.4011
T1 = tresl. sec. 12 volt, 3 VA

81-52 = Interruttori
CP1 = buzzer plezoelettrioo

livello logico 1 per la presenza della resistenza H2
collegate fra questi piedini ed il positivo di alimentazione. e poichè questo NAND viene usato come
INVERTER, sulla sua uscita (piedino 8) vi sarà un

Il diodo D84, risultando polarizzato inversamente, permetterà alla resistenza R4 di far sl che sugli

All'uscita di quest'ultimo NAND (piedino 4) vi sarà
pertanto un livello logico 1 che abilitere I'oscillato›

ingressi di ICE/B (piedini 5 e S) sia presente un Iivello logico 1.
Pertanto. sul piedino d'uscita 4 vi sarà un livello
logico 0 che oloccherà l'osoillatore (lC2/C e lC2/D)
e di conseguenza il cicalino cesserà di suonare.
Quando l'acqua raggiungerà il sensore del livello
massimo. sui piedini 5 e 6 di l02/B ci ritroveremo

re composto da lCZ/C e lC2/D, che oscillando ad

con un livello logico 0 e di conseguenze si eccen-

una lrequenza di circa 1 Hertz lara suonare il cicallno (NOTA: l'interruttore 82 dovrà necessariamente

dera il led DL2, segnalando cosi il raggiungimento
di tale livello.
Allo stesso tempo vì sarà anche un livello logico

livello logico 0 che prowederà, lramite il diodo D84,
e forzare a livello logico 0 anche i piedini d'ingres›

so 5 e 6 di lCZIB.

essere chiuso).
ll cicalino da usare in tale progetto dovrà essere
del tipo autooscillanle, cioe suonare quando sui suoi
terminali positivo e negativo viene applicata una

normale tensione di 12 voltÀ

.

Attraverso il diodo 082 verra polarizzato direttamente anche il led DL1, che accendendesi segnalerà che il liquido o e assente o e sotto il livello minimo.
Avremo quindi un'indicezione sia visiva (led DL1
acceso) 'sia sonora, quest'ultima eventualmente
escludibile tramite S2.
'
Una volta-azionata la pompa per riempire il serbatoio, il livello dell'acqua comincerà a salire lino
a coprire il sensore del minimo.
A questo punto sugli ingressi 1 e 2 di ICZIA vi sarà
un livello logico 0, e quindi il led DL1 si spegnerà
e sull'uscita di lC2IA (piedino 3) vi sara un livello
logico 1.
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1 sull'uscila di l02/B. che riabiliterà l'oscillatore a
pilotare il cicalino. che rimarrà in funzione fino a che
l'acqua non sarà scesa al di sotto del livello mex.
Aprendo l'interruttore SZ spegneremo il cicalino,
ma rimarrà comunque l'indicazione visiva da parte

dei due led DL1 e DL2.
Per l'alimenlazione e stato previsto un piccolo ali-

mentatore costituito dal traslormatore T1 con un secondario di 12 volt e dallo stabilizzatore lCl .
Un'ultima nota riguarda i tre sensori (massa, min.

e max.), che dovranno essere realizzati con del me
tallo possibilmente lnossldablle (piombo, acciaio
inox, ottone eco).

NOTE REDAZIONALI
Se al raggiungimento del livello minimo e massi-

mo non si ottengono le oondlzlonì richieste (cioè un

ICI-l'2

livello logico 0 sugli ingressi dl lCZ/A ed ICZIB) il
circuito non potra mai funzionare, In questo caso

IßZ-D

converrà tenere molto vicini ai due sensori le pla-

Il segnale notevolmente amplificato presente sull'uscita di lCt (piedino 6), verrà successivamente
applicato ad un secondo stadio amplificatore dota›

stre di mana.

to di un controllo di guadagno automatico, neces-

sario per ottenere questo el'tetto “sustain”, tlplco
delle chitarre di classe più elevata.
Il controllo automatico di guadagno (C.A.G.), oo-

COMPRESSORE PER GHITARRA

me si può notare nello schema elettrico, viene ot-

tenuto mediante una toloresistenza “veloce” (FRt)
sig. ivano Carlesso - LAVENO (VA)
Sono un ragazzo appassionato di elettronica eeo~

me molti altri ho anche una grande passione per
la chitarra elettrica
Purtroppo, a chi non possiede grandi mezzi rimane la scelta di chitarre di scarsa qualita e resa so-

nora.
Uno dei difetti maggiori di questi esemplari e la
mancanza di un buon “sustain”, dovuta alla non

buona qualità del pick-up, che oltre ad essere poco fedeli possiedono una banda molto stretta ed un
segnale molto basso in uscita.

Per owiara a questo problema ho deciso di reelizzare il circuito che vi propongo, credendo che
venga apprezzato anche da altri lettoriÀ
Osservando lo schema visibile in figura, sulle boocole di ENTRATA, verra applicato il segnale proveniente dal pick-up della chitarra.
Questo segnale, tramite il condensatore C1 , verrà
applicato ad un primo stadio preamplitlcatore (vedi lC1, piedino 2) che guadagna circa 32.

applicata tra l'ingresso non lnvertente (piedino 2)
e l'uscita (piedino 6) dell'integrato ICZ.
La lampadina LP1, posta vicino alla superficie
sensibile della lotoresistenza, accendendosi con ll
segnale di BF, prowedera ad ottenere l'el'tetto Sustain da me desiderato.
Infatti il segnale di BF presente sull'uscita, tra›

mite la resistenza R6 ed il condensatore 09. viene
applicato ad uno stadio raddrizzatore costituito dai
diodi DSt e D82, per cui sul condensatore 610 sarà presente una tensione continua proporzionale all'ampiezza del segnale presente sul piedino 6 di

ICz.
Questa tensione viene applicata sulla base del
transistor TFl2` che insieme a TR1 forma un ampllficatore di potenza, che prowederà a pilotare la
lampadina LP1, che dovrà essere posta difronte
alla totoresistenza.

Pizzicando una corda della chitarra, inizialmente avremo un segnala di ampiezza elevata in usci-

ta da ICZ (piedino 6); pertanto anche la tensione sulla base di TRE sarà elevata e wsl la luminosità della
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 4.700 ohm 1/4 wltt
R2 =
R3 =

50.000 ohm 1/4 will
0.000 Ohm 1/4 WII!

R4 = .000 ohm 1/4 walt
R5 = 410 ohm 1/4 watt

lampadina.
Ad una elevata luminosità della lampadina corrisponderà una bassa resistenza di FR1 e di conseguenza una bassa amplificazione da parte di lCZ.
Dopo pochl secondi il segnale proveniente dal pick-

del "sustain" (come durata e profondità). variando
la risposta del CAG. tramite Il commutatore rotativo St.

up comincerà a diminuire e con esso il segnale in

sarà "lunghissimo".

uscita da ICZ ed anche la tensione presente sulla
base di TFl2.
_
La lampadina LPt diminuirà la sua luminosità e
di conseguenza la totoresistenza assumerà un va-

Ho previsto inoltre l'uso di un pedale all'interno
del quale è stato montato un interruttore normal-

lore ohmmico più alto, incrementando il guadagno

Con S1 nella posizione 1 si otterrà l'esclusione
del pedale.

di IC2.
ln pratica il sistema tende a mantenere stabile

I'ampiszza del segnale ln uscita da IC2, grazie ap~
punto al controllo automatico dl guadagno.
Per evitare che in assenza di segnale (e quindi
con la lampadina praticamente spenta) la lotoresi-

Nella posizione 1 si ottiene un eﬂetto di "sustain"
di breve durata, mentre nella posizione 5 I'eftetto

mente chiuso, utlle per inserire e disinserire a piacere I`eftetto selezionato con St.
L'alimentazione dovrà essere dl 9 volt stabilizzati
ed i collegamenti tra la chitarra ed Il circuito e tra
il circuito e l'arnplificatore dovranno essere reallz-

zati con del cavetto schermateÀ

stenza assuma un valore ohmmico molto alto con
conseguente elevato guadagno da parte di IC2 e
quindi con il rischio che il circuito si metta ad autooscillare, laccio scorrere , tramite il trimmer R11,
una certa corrente nella lampadina, in modo da

mantenere il suo filamento leggermente acceso.
Sullo stesso principio è possibile variare l'ettetto
124

NOTE HEDAZIONALI
Consigliamo di racchiudere le fotoreslstenze e le
lampadine LP1 in una piccole scatola (o tubo) che
non faccia ﬁltrene le luce. per evitare che le fotoreslstenza vengo Influenzeta da lucI esterne.

applicata all'ingresso dello stabilizzatore di tensioR6 = 4.700 011m 114 Watt

R1 = 100 ohm 1/4 watt
R8 = 100 ohm 114 Watt

R0 = 100 ohm 114 watt
R10 = 100 Ohm 1/4 watt

R11 = 100 ohm trimmar
R12 = 150 ohm 1/4 WI"
R13 = 150 Ohm 114 watt

Ct = 100.000 pF ceramico
02 = 100.000 pF ceramico
(Il = 100 pF ceramico
CO = 100.000 pF ceramico
CS = 100.000 pF ceramico
OG = 100.000 pF ceramico
C7 = 100.000 pF ceramico
68 = 220 pF ceramico
CS = 10.000 pF ceramico
C10 = 10.000 pF ceramico
D51 =

iodo 1N.914

DSZ = diodo 101.914
TH1 = NPN tipo 50.105 o equiv.

ne l02 (tipo uA 7812) che prowedera a iornire sulla sua uscita una tensione stabilizzata di 12 volt,
che servirà per alimentare tutto il circuito.
Il partitore R1-R2 ed R3 serve per iornire una ten-

sione di riferimento (regolabile tramite il trimmer R2)
all'lngresso non lnvertente (piedino 3) dell'operazionale lC1.
Sul piedino Invertente (piedino 2) verrà invece
applicata (tramite il partitore R4-R5) la tensione pro-

veniente dalla batteria.
Quando la batteria risulta carica la tensione presente sull'ingresso invertente sarà maggiore dl

quella sull'ingresso non invertente (regolabile con
R2), pertanto sull'uscita di lCi (piedino 6) sarà pre~
sente un livello logico 0.
Poichè su tale uscita risulta collegata la base del
translator TR1, questo, non risultando polarizzato,
non potrà eccitare il relè.

Se le batteria si dovesse scaricare, la tensione

LP1 = lampadina a pisello 6 volt 40 mA
FR1 = lotorealstenza tipe RPV 60 (Stamane)

sul piedino 2 risulterà interiore a quelle sul piedino 3, ed in tali condizioni sull'uscita (piedino 6) ci
ritroveremo un livello logico 1 che attraverso il diodo zener D21 giungerà sulla base del transistor
TH1, facendo cosi eccitare il rale.
ln queste condizioni, la tensione proveniente del
carlcabatterie giungerà alla batteria, che verrà co-

(1.000 ohm a 1t000 lux)

si ricaricata.

TR2 = NPN tipo 50.100 0 equlv.

lC1 = uAJdB
IC2 = uA.14!

S1 = commutatore rotativo a 5 poa.

Quando la carica sarà completata, la tensione sul

piedino 2 di lC1 ritornerà nuovamente maggiore rispetto a quella presente sul piedino 3 ed il relè si
diseccitera, scollegando il caricabatterie.
Per evitare che l'improwiso aumento di tensio~

Aurowt'nsuo per cAnceArTsniE

ne sulla batteria dovuto all'inserimento del cance-

slg. Paulo 109mm - sELvAzzANo (Po)
II circuito che vorrei sottoporre alla vostra ettarizione pur avendolo progettato per risolvere un mio
preciso problema, sono sicuro che sarà utilissimo
a tutti quei lettori che per ragioni di lavoro od altro
sono costretti a lasciare l'automobile ierma per lun-

ghi periodi.
In questi casi accade spesso che quando si ri-

prende I'auto ci si ritrova con la batteria “scarica”.
Sapendo che una batteria lasciata per molto tem-

po scarica si danneggia ed altrettanto succede
quando la si lascia per troppo tempo sotto carica.
ho dotato il caricabatterie che già possedeva di un
circuito che consente allo stesso tempo di “staccarsi" automaticamente a carica completata e di
reinserirsi, sempre automaticamente, qualora la ce-

rica della batteria dovesse scendere al di sotto del
suo valore medio.
Come si può vedere nello schema elettrico il cir-

cuito è semplicissimo ed alla portata di tutti.

E-ízšfß
2|l1111
Connaooionl deli'integrato e del tramiator utilizzati par quaato caricabatterie.

La tensione proveniente del caricabatterie viene
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ELENCO COMPONENTI

CZ = 100 mF elettr. 25 volt

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R0

C4 = 220.000 FF pOllßlﬂre

=
=
=
=
=
=
=
=

5.000 ohm 1/4 wltt
0.000 ohm trlmmer multlglrl
.000 ohm 1/4 watt
.600 ohm 114 watt
5.600 ohm 1/4 watt
470.000 ohm trlmmer multlglrl
10.000 ohm 1/4 wntt
4.700 ohm 1/4 vrltt

O1 = 470 mF elettr. 25 volt

batterie venga interpretato come un segnale di

ca = 100.000 pF pollame
05 = 1.000 mF elettr. 35 volt
DS1 = dlodo 1N.4007
DSZ = dlødo 1N.4007

›

DZ1 = zener 3,3 volt 1/4 watt
TR1 = NPN tlpo 2N.1711
IC1 = "AJ"
lc! = uA.7812

4RELÈ = 12 volt 1 mmhla (10 A)

Regolando opportunamente ll suddetto trimmer
otterremo un lunzlonemento corretto dell'automa-

mer R2 ed il trimmer R6, alla qual cosa, sperando
dl lare cose gradita, cercheremo di prowedere nol.
Una volta alimentato il clrcuito (con una batter/a
completamente carica collegata ad esso), bisognerà collegare un tester fra il piedino 3 di lC1 e la massa
e4 una volta eccertatisi che il rele è dlsecc/lato, regolare II trimmer R2 fino e leggere una tensione dl

tlsmo.

circa 6 volt.

"batteria carica" (provocando di nuovo il distacco
del caricabatterie), ho introdotto una certa isteresi

mediante una controreazione positiva ottenuta con
il diodo D81, la R7 ed il trimmer R6.

Lasciando ll tester collegato sul piedino 3 di IC1,

NOTE REDAZIONALI

cortocircuitate la res/stenza R5 ad II condensatore
02 e cosi facendo ll relè dovrà ecc/farsi sub/to. A

L'autore non ha precisato come regolare il trlm-

questo punto regolate II trlmmer H6 /lno a leggere
una tenslone dl clrce 7 - 7.2 volt.
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NE_137-138_Feb-Mar_1990
VU-METEFI e DIODI LED
Sig. Russi Massimiliano
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)›

Sono un giovanissimo lettore della vostra rivista
e come tanti altri vi invio questo progetto di VuMeter a diodi led. sperando di vederlo pubblicato
nella rubrica “Progetti in Sintonia".
Il segnale di BF da misurare si potrà prelevare
direttamente dei capi della bohina mobile deli'altoparlante, oppure dalla presa cuffia di un qualsiasi
amplificatore - mangianastri o radio.
II trimmer R1 applicato sull'ingresso, servirà per
dosare il segnale in funzione della sua potenza.
l due diodi DS1-DSZ, raddrizzandolo, ci permetteranno di ottenere una tensione continua, il cui valore sarà proporzionale all'ampiezza del segnale di

BF.
Questa tensione verrà applicata sul piedino 17
di IC1, un integrato tipo UAA.180 della Siemens uti-

Iizzato come voltmetro a diodi led.
Il trimmer H1 andrà regolato in modo da accen-

dere al masslmo volume tutta la fila dei diodi led.
il circuito sl può alimentare con una tensione
compresa tra 10 - 12 volt.

ELENCO COMPONENTI
H1 = 10.000 ohm trimmer
H2 = 410 ohm 1/4 WIN

RS - 10.000 ohm 1/4 watt
R4

1.200 ohm 1/4 wltt

R5
C1
CZ
63
Cl

47.000 ohm 1/4 watt
10 mF elettr. 25 volt
10 mF elettr. 25 volt
1 mF elettr. 25 volt
100.000 pF poliestere

=
=
=
=

D51 = diodo tlpo 1N.4148
052 = diodo tipo 1N.4148

DLl-DL2 = dlodl led
IC1 = UAAJBO
Sl = interruttore
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In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che i nostri lettori ci inviamo quotidianamente, scegliendo tra questi I più vaildl ed interessanti. Per owi motivi di tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per il loro
funzionamento ci affidiamo alla serietà dell'Autore. Da parte nostra, controlliamo solo se ll circuito teoricamente può risultare
funzionante, completandolo, dove e necessario, di una nota redazionale.

in SINTONIA
SFASATORE PER COLLEGAHE DUE
AMPLIFICATORI A PONTE
Sig. Paolo Fragole
S.GIOVANNI ALLA VENA (PI)

Successivamente, tramite il condensatore 02 ver-

rà applicato sul gate di FT1.
Sui Drain e sul Source saranno disponibili due
segnali di uguale ampiezza, ma sfasati di 180 gradi l'uno rispetto ail'altro.
I due condensatori 63 e C4 serviranno per elimi-

nare la componente continua dai segnali in uscita.
Vi invio lo schema di un circuito sfasatore da me
sperimentato, che consente di collegare “a ponte"
due amplificatori di potenza, in modo da ottenere
in uscita la somma delle due potenze.
Come è noto. per collegare a ponte due amplificatori e necessario che sui rispettivi ingressi i segnali siano sfasati di 180 gradi`
Questo circuito, realizzato con un solo transistor
(un FET tipo 2N.3619), realizza la suddetta lunzio~
ne (vedi schema elettrico in figura).
ll segnale in ingresso viene applicato ai capi del
trimmer Fi1, che useremo per regolarne l'ampiez-

Sempre in figura potete vedere come andranno
collegati i finali di BF allo siasatore.
L'ampiezza massima del segnale applicabile in
ingresso è di circa 3 volt ellicaci.

L'alimentazione è di 12 volt.
NOTE REDAZIONALI
Per migliorare le caratteristiche del circuito consigliamo di eliminare la resistenze HZ da 1,5 megaohm. In questo modo I'escurs/one del segnale d'uselle sarà Ia massima possibile.

n-ç-s
G
"um

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1 meg-ohm trimmer
R2 = 1,5 meg-ohm 1/4 watt

R3 = 1 megaohm 1/4 watt
H4 = 1.000 Ohm 1/4 watt
H5 = 1.000 ohm 1/4 Watt

C1 = 100 mF elettr. 25 volt
CZ = 4,7 mF elettr. 25 volt
CS = 10 mF elettr. 25 volt

04 = 10 mF eiettr. 25 volt
FT1 = fet tipo 2N.3019
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ANTISCIPPO ELETTRONICO

Se per sventura ci dovessero strappare le borsa
dl mano, ll jack si sfilera dalla relativa presa; di con-

Sly. Davide Brunettl - MAGNAGO (MI)

seguenza il contatto inserito nella presa si chiude-

rà alimentando cos] il circuito.

A

_

Il Nand lCt/A è collegato come oscillatore ed

grado di emettere un segnale nella deprecebile
eventualità di essere scippati.
ll sistema e molto semplice: come vedasi in figura, in serie alla pila da 9 volt che alimenta il circuito, è stata collegata una presa jack In miniatura, del
tipo con interruttore normalmente chiuso incorpo-

rato.
Questa presa dispone di tre terminali (A, B ed M)
di cui ne vengono utilizzati due (A e B), mentre il
terminale "M" rimarrà scollegato.
ln questa presa è costantemente inserito il rela-

tlvo jack maschio che, tramite una sottile cordicella di naylon, sarà collegato al cinturino dell'orologlo od alla cintura dei pantaloni.

ELENCO COMPONENTI
H1 - 410.000 ohm 1/4 watt
R2 - 100.000 ohm 1/4 Wlﬂ

R3 = 1.000 ohm 1/4 watt
Ct = 1 mF elettr. 16 volt
C2 = 4.700 plcolarad

Questa onda presente sull'uscita del piedino 3
di lC1/A piloterà un secondo oscillatore (vedi Ict/B),

che oscillera ad una frequenza di circa 3.000 Hz.
Dal piedino 4 di lCt/B uscirà una nota di 3.000
Hz modulata a 2 Hz, che verrà amplificata in corrente dalle due porte Nand (lCt/C, lCt/D) collegate in parallelo ed applicata tramite la rete HS-CS sul›
la base di TFlt, che piloterà un altoparlante.

Quindi, come conseguenza dello scippo, dalla
borsa in questione uscira un suono sicuramente avvertibile dei passanti.
Chi volesse cambiare il tono e la lrequenla dell'allarme dovrà modificare il valore della H1 (per
quel che riguarda l'intermittenza) e della R2 (per

avere un fischio più o meno acuto).
La potenza erogata dall'altoparlante sarà di circa 1,5 watt. per cui la pila, in caso d'allarme, non
durerà per molto tempo.

0 8

essere nascosto all'interno di una borse e che è in

emetterà un segnale ad onda quadra di circa 2 Hz.

"un

Essendo un grande appassionato di elettronica
ho realizzato un circuito che desidero sottoporre alla
vostra attenzione.
Si tratta del progetto di un allarme concepito per

1 rnF elattr. 16 volt
0 InF elattr. ti volt
NPN "po 2N1711

altoparlante I olirn 2 watt
StA = presa lack miniatura

41;..
IZD 4093
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GENERATORE DI EFFETTI SONORI

Slg. Russo Carlo Alberto - Caen. (FO)

"“

"›..z _».

“'

ICQ-'F

IUI-E

ELENÖO GOIIPONENTI

"PRU-“21 = 1° "'00t 1/4 "In

R2-R12-R22 n 4,7 meqaohm pot. Iln.
H3-R1 34123 = 2,7 Illãglühm 1/4 'llﬁ

Vi invio lo schema di un generatore dl effetti so-

RHHHÃU = aio-“o °'"" 1/4 W."

nori di facile realizzazione, che impiega tre soli in-

:älìä: ì :43:3: °:m '1,741' "'"å

:agrari cMos tipo 00.4049.
Da tale circuito è possibile ottenere molti suoni

particolari, ad esempio il suono di una mitragliatrlce, di una esplosione, di un grillo camerino, ecc.
Come vedesi nello schema elettrico, con gli in-

verter contenuti nei CDAO49 ho realizzato 9 multivibratori astabili e Ii ho collegati in serie tre per tre.
II segnale presente sull'uscite di questi tre blocchi di Oscillatori (vedi piedino 15 di lC1/F-IC2IFICS/F). verrà miscelato dalle tre resistenze
R10-Ft20-R30 ed applicato al potenziometro di vo-

lume R31.
Huotando il potenziometro di ogni oscilletore (vedi

R2-R5-R8«Fl12-R15«R18-R22-R25~R28), si modifica
la frequenza di lavoro.

-

-

° "'

W

H1-R17-R21 = t moglehm 1/4 wltt
H0-I11Hi20 = 1 megaehm pot. lln.

ns-mm-nze = 410.000 ohm 1/4 mt!
R10 = 12.000 ohm 1/4 watt
M0 = 39.000 ohm 1/4 watt
R30 = 120.000 ohm 1/4 Witt
m1 = 4.100 ohm pot. Iln.

c1-c4-c1 = 020.000 pF pan-mu
62-05-60 = 020.000 pF pollomn
m-Cß-Ce = 02.000 pF poliestere
C10 = 1mF0lottr.16 volt
DS1-DSG = dlodl 1N.4148

'i
-

lc1 = 60.4040
' Ici = 00.4040
IOS l 00.4040
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EENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ohm 114 watt
52 = 020 ohm 1/4 watt

R0 = 330.000 ohm 114 watt
R4 = 1.000 ohm 114 Witt

1 megaohm 1I4 watt
4.700 ohm 114 watt

R20

020 ohm 114 Watt

R24
R25

1 megaohm 114 watt
3.900 ohm 114 watt
= 500 ohm 1/4 watt
R27 = 1.000 ohm 114 watt
10 mF elettr. 16 volt
100 mF elettr. 10 volt

Slg. Roddlvldo Wlldlmlro - ROIIA
Sono uno studente di elettronica e vorrei proporre a tutti l lettori di questa rlvlsta un mixer a tre Ingressi. molto semplice da realizzare.
Le principali caratteristiche dl questo progetto
possono essere cosi riassunte:
Max. segnale Ingresso Phone = 4 mV RMS

Max. segnale Ingresso tape = 110 mV RMS
Max. segnale uscita = 750 mV RMS

Impedenza sul 3 Ingressi = 47.000 ohm

Impedenaa d'uaclta = 20.000 ohm
Phono 1-2 equallnatl a norma RIAA

l due ingressi indicati “Phono” possono essere
utilizzati sia per pick-up magnetici che plezo.
I due translator ampllllcatorl, TR1-TR2 per un In-

114

1

10.000 pF polimero
2.200 pF pollmm
10 mF elettr. 16 volt
10 mF elettr. 16 Volt

100 mF elettr. 16 volt
10.000 pF poliestere

Il

MIXER dl BF a 3 INGRESSI

R21
m2

Il

Questa volta pubblichiamo il pregano che ci ha
spedito anche se è apparso praticamente uguale in
una nota rivista europea tradotta anche qui in italia.
Con questo le auguriamo di riscrivere!proponendoci dei progetti originali.

1.000 ohm 1/4 watt
47.000 ohm 1/4 watt

II

operano nei settore dei/'elettronica e non.

R10
"20

II

Facciamo presente ali'eutore di questo circuito
che è nostra consuetudine spedire ogni nostra nuova pubblicazione alle più note testate del campo europee, come loro d'altronde fanno con noi.
Quindi veniamo a sapere sempre quali circuiti sono stati realizzati e pubblicati da tutte le riviste che

R10
1.000 ohm 114 Watt
R11 - 33.000 Ohm 114 Witt
R10 - 6.000 ohm 114 Watt

ll

NOTE REDAZIONALI

R14 = 020 ohm 114 watt
R15 _ 300.000 ohm 114 watt

Il

Par l'alirnentazions si potra usare una qualsiasi
tensione compresa tra 12 e 15 volt.
'

Il

collegata all'ingresso di uno stadio linale di BF.

R11 = 33.000 Ohm 114 Witt
R11 = 33.000 ohm 114 Witt
R13 = 100.000 Ohm 114 watt

ll

tenzicmetri, sl riusciranno a ricavare da tale circuito i suoni più strani.
L'uscita di questo generatore andrà owiamente

R0 = 33.000 ohm 1I4 watt
R10
41.000 ohm potenziometro

II

Prcrvandc sperimentalmente a ruotare questi p0-

R5 = 83.000 ohm 1/4 watt
R6 = 6.800 ohm 1/4 watt
R1
1.000 ohm 1I4 watt
R0
47.000 ohm potenziometro

389*'889882289
..g

CD 4040

2.200 pF pollam10 mF elettr. 16 volt
10 mF elettr. 16 volt
100 mF elettr. 16 volt
2,2 mF elettr. 16 volt

O14
47 mF elettr. 16 volt
TR1-TRO = NFN tlpo 50.200

i
i

greeeo e TH3-TR4 per il secondo ingresso. dispongono di un liltro equalizzatore a norme RIAA (vedi
C3-R5-C4 e CB-R17-09), che. come noto, serve per
accentuare tutte le frequenze più basse della gem-

transistor TES-THG. I transistor utilizzati in questo
schema sono tutti del normali 56.209, che potre-

ma audio.

gole di 12 volt.
Faccio presente che tutto il preemplilicetore an-

Solo per l'ingresso "Tape", nel quale potremo
inserire il segnale prelevato da un registratore o da

una radio, la risposta di lrequenza e lineare eu tutta le gamma.
l tre potenziometri Rß-Riü e R20 servono per dosare il livello dei segnali da preamplilioare.
l tre segnali misceleti e dosatl verranno applicati
sull'ultimo stadio preampliflcatore composto dai

mo sostituire con altri similari.
ll circuito verrà alimentato da una tensione eindrà racchiuso entro un picoolo mobile metallico. ln
modo de schermarlo perfettamente, in caso contrario non meraviglletevi se ei sentirà del ronzio di al~

ternateA
Per questo motivo, sia per gli ingressi dei segnali
che per l'useita. dovrete sempre utilizzare del ca-

vetti schermati.
115

INTERFACCIA PER C 64 E c 128

dlac (FCD1) e da un triac (TRCl).
ll segnale proveniente dal oonnettore posterlore
del computer (da PBO a PB7, vedl flgura del con-

Slg. Gludl Belle! - RUBIEHA (HE)

nettore) viene applicato sui piedini di ingresso di
Vorrei proporre alla vostra attenzione un proget-

to che sicuramente interesserà tutti coloro che possledono un Commodore 064 o un C128.
Si tratta di un semplice circuito in grado di oomendare, via soltware` l'accensione e lo spegni-

lCl, collegato come inverter.
Quando il segnale in uscita dal connettore si tro-

verà a livello logico 1, I'uscita (piedino 3 di IC1IA)
si porterà a livello logico 0, e di conseguenza il led
contenuto nel lotoaccoppiatore aocendendosi ec-

mento di un qualunque apparecchio elettrico.
Possedendo un 064 o un C128, è possibile col-

citerà, tramite il lotodiac, il gate del triec che, portandosi in conduzione, alimenterà il carico ad esso

legare lino ad otto di queste interfacce, direttamen-

collegato.

te al bus d'uscita presente sul retro del computer4
Lo schema è veramente molto semplice, ed è
composto da una pone Nand (vedi IC1), da un opto-

saldatore ecc.; è imponente ricordarsi di non su-

.

Il carico può essere una lampada a 220 volt, un
perare l 1.000 watt dl potenza.

Ill
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 220 ohm 1/4 watt
H2 = 47 ohm 1/4 watt
H3 = 330 ohm 1/4 watt
ICI = SNJIOO
FCDI = "00.3041

llxtilrllrlllu

TRC1 = trlec 400 volt 6 A
Ill WH"

AlnnirrtJttlltl

SITÀII!
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"0030.1

Le letruzlonl per Il computer

ll circuito a in grado dl rilevare le seguenti 3 condizioni:

Le istruzioni per attivare un'usclte sono le se-

1) Ingresso .collegato

guanti:

1 POKE 56579355
questa istruzione abilita la trasmissione e ve posta sempre all'inizlo.
2 POKE 56571)(

Quando i punteli non sono collegati, sul piedino
3 di lC1/A (ingresso non invertente) sere presente
una tensione pari e metà tensione di alimentazione, per via del partitore formato delle resistenze R1

ad R2.
DI conseguenza anche sulle sue uscita (piedino

dove x e un numero compreso ire 1 e 255.

1) sare presente la stessa tensione.

Ecco una tabellino con l numeri de inserire per
attivare le varie uscite:

ll piedino 5 di IC1IB (Ingresso non invertante) e
ench'esso collegato, tramite la H3, al partitore lor~
mato da H1 ed R2. pertanto anche sulla sua uscita
(piedino 7) vi sarà una tensione pari a metà tensio-

1
2
4
8
16
32
64

=
=
=
=
=
=
=

uscita
uscita
uscite
uscita
uscite
uscite
uscita

PBO
l'81
PM
PBS
l'54
PBS
PM

128 = uoclta PB7

Par attivare più uscite contemporaneamente basterà sommare i numeri corrispondenti.

ne di alimentazione.
Le uscite 1 e 7 dei due operazionali risultando elio
stesso potenziale non permetteranno al due led DL1
e DL2 di accendersi.
2) Ingresso a livello logico 1
In questo caso sul piedino 2 di IC1IA (ingresso
lnvertenta) sarà presente un livello logico 1. e di
conseguenze sulla sue uscita (piedino i) ci ritroviamo un livello logico 0. ossia assenza di tensione.

Sul piedino 5 di Ict/B avremo ugualmente un livello logioo 1, ma e dll'terenze del primo operazionele sulla sue uscita (piedino 7) sara presente un

NOTE REDAZIONALI

livello logico 1, cioe una tensione positiva.

Vorremmo far presente che con questo circuito

va sul piedino 7 di lC1/B e risultando Il piedino 1

conviene pilotare carichi puramente res/8M tipo
lampade, ecc. e non Induttivl.

Pertanto, essendo presente una tensione positidi iC1IA e 0, verrà polarizzato direttamente il diodo `
led DL2, che si accendere segnalando la presenze

in Ingresso di un livello logico 1.
3) Ingresso e livello logico 0

SONDA LOGICA

Con questa condizione, sul piedino 2 dl IC1IA e
sul piedino 5 di lC1IB sara presente un livello logico 0.

Sig. Allredo De Simone - SALERNO

Vi invio lo schema dl una sonda logica che desidero venga pubblicate nella rubrica “Progetti in sin-

tonia".
ll progetto e molto semplice in quanto utilizza un
solo integrato tipo LM.385, ma allo stesso tempo
mollo valido per coloro che si interasslno dl elet-

tronica digitale.
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 470 Ohm 1/4 VII"

R2 = 470 ohm 1/4 walt
R3 = 100.000 ohm 1/4 wlll
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt
R5 = 100.000 ohm 1/4 watt
R6 = 120 ohm 1/4 watt
G1 = 100.000 pF poliestere
Ict = LMJSB
DL1 = dlødo led
DLZ = dlodo led

Di conseguenza sul piedino 1 dl ICI/A vi sarà un
livello logico 1. mentre sul piedino 7 di lCt/B vi sa-

NOTE REDAZIONALI

ra un llvello logico opposto, cioè 0.
In questo case sarà il led DL1 che si accendere,
segnalando cosi la presenza di un livello logico 0
In Ingresso.
In questo circuito consiglio dl montare due diodi
led di colore diverso (per esempio rosso per il livello logico 1 e verde per Io 0), per avere un'ldea immediata dello stato logico in ingresso.
L'alimentazione puo andare da 5 a 15 volt. e deve essere prelevala direttamente dal circuito in

prova.

.

` RICEVITORE ln FM I REAZIONE

Poichè Il circuito viene alimentato pre/avendo le
tensione dl alimentazione da/ circuito sotto esame,

consigliamo di mentare un diodo, tipa 1N.4004 oppure 1N.4007, In eerle al terminale positivo, per evltare di danneggiare l'operazlonale se per distrazio-

ne invertlamo II positiva con Il negativoA
Inolüe aumenteremmo II valore delle resistenze R1
ed R2, portandolo degli attuali 470 ohrn a 4.100 ohm

114 watt.

stadio AF. cioè FT1, DV1›CS, L1, C5, R4. 07. risul-

lino molto corti.
Slg. Farace Biagio - ARMA DI TAGGIA (IM)
Sono un giovane che da circa 3 anni segue con
interesse la vostra rivista, e come tanti altri lettori
vi Invio un mio progetto, sperando di vederlo presto pubblicato nella rubrica "Progetti in Sintonia".

Pertanto DV1 e 03 devono essere direttamente
collegati ai capi estremi della bobina L1.
Il terminale della resistenza R4 va collegato a
"massa", nello stesso punto in cui saldiamo L1-03
e lo stesso dicasi per íI condensatore C7.

Per realizzare la bobina L1 e necessario awol-

Questo circuito di ricevitore FM a reazione utiliz-

gere 5 spire su un suppone del diametro di circa

za un Fet come rivelatore, un transistor come

B mm., usando del filo di rame nudo del diametro

preampliticatore di BF ed un integrato TDA.2002 ceme stadlo finale di BF.
Per le sintonia, in sostituzione del solito conden-

collegamento di C4 e C5.

satore variabile, ho usato un diodo varicap che, oltre a risultare meno Ingombrante, ml permette di
effettuare un corto collegamento con la bobina L1.
Lavorando su questa banda degli 88-108 MHz e
Indispensabile che tutti I collegamenti relativi allo

118

dl 0,8 › 1 mm. con una presa a metà bobina per II
Le spire andranno spaziale in modo da ottenere
una bobina lunga circa 10-12 mm.
Dei due potenziometri presenti nello schema,
quello siglato R1 servirà per variare la sintonia del
riievitore e FIB per dosare Il volume In uscita della
B .

Come antenna ho usato un tito di rame lungo 1,5

densatore C3.

Se in fase di collaudo non rlusoìreta e ricavare nea-

metrl.
Per l'alimentazlone del circuito ho usato una nor-

suna emittente, dovrete provare ad allargare o re-

male pila da 9 volt.

stringere leggermente la spaziatura della bobina L1.
Poichè non esiste un controllo della reazione. sl
potrebbe sostituire le resistenza H4 con un trimmer
da 4. 700 ohm e collegare sul suo cursore il conden~

NOTE REDAZIONALI

satore 05.
Se non si fanno dei collegamenti molto cort/ sullo
stadio di AF, il circuito può risultare alquanto critico.

Consigliamo Inoltre, una volte realizzato il progetto

e constatato che funzione regolarmente, di ridurre

sperimentalmente le capacità di C4 a 10-33-47 pF.
Riducendo il numero delle spire di L1, si dovrebII diodo varicap, il circuito non riesce a sintonizzarbero
anche ricevere le frequenze del/'Aereonautica
si. pertanto. ricordatevi che iI lato del corpo contrassegnato da una lascia nera va rivolto verso lI con- `poste sopra i 110 MHz.
In fase di realizzazione se, per errore, sl inverte

JJﬂl)

TOA2002

002l

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4

= 10.000 ohm pot. lln.
= 56.000 ohm 114 watt
= 00 ohm 1/4 watt
= .300 ohm 114 watt

R5 =

.500 ohm 1/4 watt

R6 = 1 mehaohm 1/4 watt
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt
R0 = 0.000 ohm pot. log.
R9 = 1.000 ehm 1/4 watt
R10 = 10 Ohm 1/4 watt
R11 = 10 ohm 114 watt

=
=
=
=
=

.200 pF a dlaco
00 mF elettr. 25 volt
,2 pF a dlsco
.200 pF a dlaco
0.000 pF e dlsco

O13
C14
C15
016
011

=
=
=
=
=

1.000 mF elettr. 25 volt
10 mF eletti. 25 volt
470 mF elettr. 25 volt
1.000 InF elettr. 25 volt
100.000 pF poliestere

=

00.000 pF pollestere

TRI = NPN tipo 36.238

= .200 pF poliestere
FT1 = let tlpo J.300
CB = 0.000 pF polleatere
DV1 = varicap tipo 53.105
09 = 100.000 pF polleatere
L1 = vedl teato
C10 = 2.200 pF pollaatere
ICI
TDA.2002
011 = 100 mF elattr. 25 volt AP
altoparlante B ohm 10 watt
C12 = 10 mF alattr. 25 volt
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Peuuru'ﬂcrron: sTÈnEo
~ sIg. Lun eum" - suzzAnA (un)

ll potenziometro R1 (questo potenziometro è doppio, vedi R4 sul canale destro) vlene utilizzato per
la regolazione dei tonl lltl. mentre il potenziome-

tro R13 (anche questo è doppio, vedi R16 sul canale destro) per la regolazione dei toni bossi.

Sono un lettore di Nuove Elettronica e de molti

ll segnale in uscita da questo stadio. tramite il

anni seguo con pensione ed interesse la vostra rl-

condensatore CQ, viene applicato sul potenziometro R14 (doppio pure questo, vedi R15) che useremo come controllo di volume.

vieta.
Come ogni altro lettore, desidero ench'lo Inviarvl un mio clroulto di un preempllflcetore stereo oompleto dl oonti'olll dl volume. bilanciamento, eltl e

bassi.
Come potete vedere nello schema elettrloo riprodotto In figura, poichè Il canale destro risulta perfettamente ldentioo al canale sinistro, per la descritlone taro riferimento al solo canale sinistro, cioe
a quello che la capo all'ingresso indicato CH.L.

Fre il cursore del potenziometro di volume R14
ed il cursore del potenziometro R15 (volume canale destro) troviamo collegato un ulteriore potenziometro (R17) che servirà per regolare il bilanciamento fre i canali. Con questo potenziometro quindi. potrete riprodurre un effetto stereo regolare qualora

non vi trovaste esattamente al centro dei diffusori.

Il segnale applicato sull'ingresso CH.L. giunge-

Infine, tramite il condensatore €13, Il segnale in
uscita verra applicato all'ingresso dell'ultimo stadlo

rà sulla base del transistor TRI . che prowederå nd

composto dal transistor TR3, sul cui collettore, tra-

una 'prima amplificazione.

mite 615. potrete prelevare i segnali preamplificatl

120

ed equalizzati.
Voglio precisare che la rlga più grossa presente
al centro del disegno dello schema elettrico è il oollegamento di massa, comune a tutti e due i canali.

ALIMENTATORE STABILIZZATO DA 4 A
CON PROTEZIONE

sIg. Fabio siuuni - eau/Ino (vs)

L'alimentazione prevista per questo circuito è
compresa ira i 15 e i 25 volt, e potrà essere fornita
da un qualunque piccolo alimentatore stabilizzato.

Ho pensato di collaborare alla rubrica "Progetti

in sintonia" inviandovi ll circuito di un alimentatore
stabilizzato e protetto. da me progettato e realizNOTE REDAZIONALI

zato.

Consigliamo al lettori che volessero realizzare que-

La tensione di 18 volt fornita dal secondario del
trasformatore T1 e raddrizzata dal ponte R81, per-

sto preamolIf/calore di racchiudere Io stesso entro
un contenitore metallico per evitare ronzii.
Raccomandiamo inoltre dI' usare delle prese d'ln-

metterà di ottenere al capi del condensatoredl Ilvellamento 01 'una tensione continua dl circa 23-24
volt.

grasso e d'uscita "schermate" e di eseguire i eolIegarnenti tra Io stampato ed I'potenziometri nonchè

Questa tensione` come vedesl nello schema elettrico, verrà e_ppllcata sul collettori del translator TR1

Ieprese di Ingresso e d'uscita con dei cavetto schermata, non dimenticando dl collegare a massa ii corpo metaillco dei potenziometro.

e T_RZ.
ln pratica ll transistor dl potenza TFl2 sl compor-

ta come una resistenza regolabile posts In serie sul
terminale d'uscita.
Per ottenere sull' uscita una tensione stabilizzata utlllzzo un amplificatore d'errore formato dal

partitore R5-R6-R7 dal uansistor 'IT-13 e dallo zenei DZ1.
ELENOO COMPONENTI

Questo circuito quando rileva una veneziane delh

tensione di uscita, prowede immediatamente a mo-

R1-R4 = 100.000 pot.dopplo lln.
R2-R3 = 68.000 ohm 1/4 watt

ditlcare la polarizzazione di TR2, rlsultando il col-

RS-RS = 470.000 ohm 1/4 Witt
H7-R10 = 27.000 ohm 1/4 vlltt

TR2.

Ro-RB = 2.700 ohm 1I4 watt
R11-B12 = 5.000 ohm 1/4 vlllt

1113-1116 - 100.000 ohm pot.dopplo lln.
R14-R15 = 100.000 ohm pot.dopplo log.
R17 = 47.000 ohm pot. lln.
Rui-R19 = 1,0 meg-ohm 1/4 wett
MEI-R23 = 2.700 ohm 1/4 vllﬂ
R21-R22 = 150 ohm 1/4 wlﬂ '
H24 = 47 ohm 1/4 Watt

61-62 = 4,7 mF elettr. 16 volt
03-64 = 1.000 plcoiarld polleetere

05-06 = 10 mF eiettr.16 volt
07-012 = 22 000 pF poliestere
08-011 = 22.000 pF poliestere
09-010 = 4,7 mF elettr. 16 volt
613-614
4,7 mF elettr. 16 volt
015-616 = 4,7 mF elettr. 16 volt

017 = 100 mF elettr. 35 volt

010 = 100 mF elettr. 85 voit

TnI-'rnz-'rns-'rm = NPN tipe acari

lettore di TR3 applicato direttamente sulla base dl
In pratica, se la tensione d'uscita dovesse aumentare. TR3 tera In modo che TR2 e TRi conducano di meno e quindi si abbasserà la tensione d?uscita.
Se questa dovesse diminuire, TR3 prowederà a`
isr condurre di più TR2 e TR1 e di conseguenza '
la tensione sull'uscita salirà.
Poichè a me serviva prelevare sull'uscita una ton-

slone “fissa” ho inserito come vedasi nello schema. un semplice trimmer (vedl R6) per una regola-

zione iine della tensione d'uscita.
Il circuito di protezione da me utilizzato è moltoV
semplice:

in serie al negativo ho posto una resistenze (R3)
e pertanto ai suoi capi sarà presente una tensione

proporzionale alla corrente assorbita.

Avendo usato una resistenza da 0.15 ohm, con
una corrente assorbita di 4 emper ai cspi di questa
sere presente una tensione di: 4 x 0` 15= 0,0 volt.

che spplico ire gato ed snodo 2 deIl'SCR siglato

SCR1.
Ogniqualvolta si supererà questo valore l'SCR
andrà In conduzione. e di conseguenza cortocircuiterà a massa, tramite D51, la base dl TR2. togllen-

do la tensione ln uscita
121

In questa condizione il led DL1 sl accenderà segnalando cosl che è intervenuta la protezione.
Per sbloccare l'alimentatore. dopo avere tolto dalI'uscita il carico che ha provocato l'intervemo della
protezione, sarà sufficiente premere il pulsante P1,

rimentalmente il valore della R3, portandolo ad

che ccrtocircuitando VSCR lo sbloccherà.

Consigliamo di fissare II transistor TR2 sopra ad
un'aletta di raffreddamento e dl aggiungere In pa-

Se durante le prove di funzionamento della protezione questa non dovesse intervenire, vuol dire
che l'SCR utilizzato risulta troppo "duro". per cui

o se ne sceglie uno più sensibile o sl aumenta spe~

NOTE REDAZIONALI

rallelo all'uscira un condensarom elettroliﬂoo da 100
mF, 25 volt ed uno ceramica da 100.000 picofarad
per evitare autooscillazionl.

ELENCO COMFONENTI

061 = "1.4001

R1
1.000 Ohm 1/4 Witt
R2 = 470 ohm 1/4 watt

DZI
DL1
TH1
TRZ

RJ = 0,15 ohm 5 watt

=
=
=
=

:onor 5,6 volt 1/4 watt
dlodn led rosso
NPN llpo 2N.2222
NPN tlpo 2N.30555

TR3 = NPN (Ipo 2N.1711
SCH1 = TAG.8710

B4 = 820 ohm 1/4 wltt

H5 = LODO ohm 1/4 wltt
R6 = 4.100 ohm trimmer

RSI = ponte 50 volt 5 A

R1 = mao ehm 1/4 un

T1 = tra'. "n.10 v0" .'l A

c1 = 2.200 mF elmr. as volt

P1 = pulsante

O

c

t
_B

E

O
lìllii
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esempio a 0,22 ohm, 5 watt.
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COMMUTATORE GAS/BENZINA PER AUTO

Display 1 . I
Display 2 - b-c

Sig. Mauro Mariani - VELLETRI (Roma)

Display 3 - d-g

Lieto di apparire sulla vostra rivista, vi spedisco

questo semplicissimo circuito, in grado di segnalare nelle auto prowista di impianto a metano o a gas
liquido se il commutatore risulta predisposto per il
funzionamento a BENZINA oppure a GAS.
Usando questo circuito si potrà di conseguenza
sostituire Il vecchio commutatore con un analogo

modello a levetta.

ed attraverso il diodo 082:
Display 1 = t-o-d-o-g
Display 2 = t-a-a-g
Display 3 = I-a-c
pertanto sul display comparirà la scritta GAS.

Quando Il devlatore S1IB sara posto nella poolzlone 1 si accenderanno l segmenti:
Display 2 = d

Display 3 - e-b

Come potete vedere dalla schema elettrico in figura, è stato usato un doppio deviatore a zero centrale (S1IA«S1/B), di cui una sezione (51/A) viene
usata in sostituzione del commutatore montato uri-

ginariamente, mentre l'altra (St/B) viene us'ata per
pilotare tre display che visualizzando la scritta GAS
o la scritta BEN, ci Informeranno immediatamente
con quale "carburante" alimentaremo il nostro mo-

tore.
In pratica, quando iI deviatore S1/B verra posto
nella posizione 2 si aocenderanno i seguenti seg-

menti:

ed attraverso il diodo D51:
Display 1 = f-e-d-o-g
Display 2 = f-a-a-g

Display 3 = t-a-c
Di conseguenza sui display comparirà la scritta
BEN.
Se il deviatore verrà posto nella posizione centrale, tutti i segmenti dei display risulteranno spenti.

l fili in arrivo sul vecchio commutatore andranno
collegati allo stesso modo al deviatore 81/A.
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ELENCO COMPONENTI

R1 = 220 Ohm 1 watt

R2 = 68 ohm 1 watt
R3 = 150 ohm 1 watt

DSl = 1N.001

0^

IO

ol

ro

oi:

m

oli-

ro

ott

no

DSZ = 1N.001

SUA-5115 = deviatore (vedl tuto)
DISPLAY = FND.351(catodo comune)
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“MER da 1 mln. e Il) mln.
Sig. Alessandro Frleo - CAMIN (PD)
Desidero sottopone alia vostra attenzione un circuito temporlzzatore da me ideato che ha la possibilità di visualizzare, tramite 9 diodi led, il tempo tra-

scorso.
Esso e composto, come visibile in iigura, da un
oscillatore realizzato con un NE 555 (lCt) e da un
contatore digitale tipo CD 4017 (ICZ).
Premendo il pulsante di Start P2 si alimenlera
momentaneamente il circuito e quindi iC1 inizie-

re ad oscillare e iCZ a contare.
La frequenza di oscillazione di lCi dipenderà dslIa posizione del selettore S1 (da O a 9 minuti) e del

selettore 82 (da 0 a 99 minuti).
in questo modo verranno selezionate una o più
resistenze (da R1 a R30) che verranno collegate tra
il piedino 7 di IC1 ed il positivo di alimentazione.
owio che ponendo entrambi i seiettori in posizione 0 non si avrà naturalmente alcuna temporizza-

zione.
li segnale di clock uscente dal piedino 3 di lCi
verra applicato aii'ingresso dei contatore IC2 (piedino 14) che. ad ogni impulso. porrà a livello logico
1 in ordine decrescente le seguenti uscite: 2›4-7-10~

1-5-6-9-11 e 3.
Quindi, al primo impulso di clock proveniente da
iC1, verrà posta a livello logico 1 i'uscita sul piedino 2 di i02 e di conseguenza. tramite ii diodo led
DL1 (che si illuminerà), verrà poiarizzata Ia base del

transistor TRi, che conducendo farà eccitare il relè.
Ai secondo impulso si spegnere il diodo ied DL1,
ma immediatamente verra posta a livello logico 1
l'uscita sul piedino 4. quindi la base del transistor
TRI rimarrà poiarizzata.
Al terzo impulso si spegnerà ii led posto sul piedino 4, ma si accendere quello posto sul piedino
V_§/_\e_oosl via fino al led posto sul piedino 11.
Il relè da utilizzare deve disporre di 2 scambi, di

cui 1 e disponibile per pilotare un qualunque dispositivo esterno` mentre i'aitre è collegato In paralle-

lo ai pulsante P2, che abbiamo in precedenza premuto per awiare il circuito.
Riassumendo quindi. non appena premeremo ii
pulsante P2 il relè si eccitera, cortocircuitando Il pul-

e di conseguenza i'aiimentazlone al circuito.
Volendo interrompere la tempcrlzzazione e quindi
il conteggio da parte di IC2, basterà premere ii pul-

sante stesso e mantenendo cosi alimentato ll clr-

sante di reset P1.
il circuito deve essere alimentato con una tensio-

cuito anche se rilasceremo il pulsante.

Man mano che Iatemporizzazione procede e con
essa quindi ii conteggio da parte di iCZ, vedremo
accendersi in sequenza i led da DL1 a DL9.
Quando lCZ avrà contato 10 impulsi, porrà a livello logico 1 l'uscita sul piedino 3 (che non risulta
collegata) e a Iiveiio logico 0 tutte le altre; pertanto
i| transistor TR1 non risultando più poiarizzato fara
diseocltare iI relè, togliendo Il cortocircuito su P2

124

ne ccntinua di 12 volt, che potra essere lornita da
un piccolo alimentatore anche non stabilizzato.

NOTE REDAZIONALI
Consigliamo dleppllcale una resistenze da 10.000
ohm 1/4 wstt Ira II pled/no 15 d1102 e la masse, per

forzsrlo e livello logico 0.

m
num
uan
Inn

v..
mln
mm
mm

"5555

ELENCO OOMPONENTI

R22 = 270.000 ohm 1/4 wlﬂ
R23 = 120.000 Ohm 1I4 wlﬂ

H1 = 82.000 ohm 1/4 watt
R2 = 33.000 ohm 1I4 wlﬂ

R24 = 270.000 ohm 1/4 III-11

R3 = 39.000 ohm 1/4 WII!
R4 = 82.000 Ohm 1I4 vllﬁ
R5 = 270.000 Ohm 114 WI!!

R25 = 330.000 Ohm 1/4 vm!
R26 = 27.000 ohm 1/4 vu!!
R27 = 270.000 ohm 1/4 Illﬂ
100.000 Ohm 1/4 Wlﬂ

HG = 27.000 ohm 1/4 watt

4.700 ohm 1/4 wntt

R7 = 27.000 nhm 1/4 Wlﬂ

02.000 Ohm 1/4 WI"

R0 = 33.000 ohm 1/4 wu!!
RS = 12.000 ohm 1/4 watt

220 ohm 1/4 watt
470 ohm 1/4 wlﬂ

R10 = 33.000 ohm 1/4 WII!
R11 = 2.700 Ohm 1/4 Wlﬂ

R12 = 27.000 ohm 114 wltt
R13 = 10000 nhm 114 wlﬂ

R14 = 470 ohm 1/4 wall
R15 = 8.200 ohm 1/4 wm

= 1.000 mF Qlﬂﬂr. 25 VOI!

c: = loo.ouo pF pullman
ca = 100.000 pF pollame
DL1-DL9 = dlodl lcd
l01
NE.555

R10 = 020.000 Ohm 114 WIR
R17 = 330.000 ohm 1I4 wlﬂ

TR1

R18 = 390.000 ohm 1I4 wm
H19 = 2,7 megaohm 1/4 wltt

S1
S2
P1
P2

R20 = 020.000 ohm 1/4 wlﬂ
R21 = 270.000 Ohm 1/4 wlﬂ

_

NPN (Ipo 50.137

RELÈ = 12 vol( 2 sclmbl
=
=
=
=

devlntore 1 vin 10 po..
devlltore 1 vin 10 pot.
pulsante
pulsante

125

NE_142_Set_1990
VOLTMETRO a DIODI LED
Sig. Robertino Forti - MODENA
Seguo assiduamente la vostra rivista da alcuni
anni e vorrei proporvi un indicatore a diodi led ln
grado di visualizzare. con l'accensione progressiva di una barra di led, l'arnpiezza di una tensione
continua applicata al suo ingresso.
ln pratica il circuito è un semplice voltmetro luminoso, infatti ad ogni diodo led acceso corrisponderà una determinata tensione.
Avendo usato l'integrato LM 3914 è possibile visualizzare la tensione in due diversi modi:
1) a "barra", cioè l'acoensione contemporanea
di un numero di led proporzionale al valore della tensione in ingresso;

2) a "punto", cioè I'accensione di un led alla volta la cui posizione sarà proporzionale al valore della tensione in ingresso. Faccio presente che all'ac-

oensione del 10° led si ha l'accensione anche dei
9 led rimanenti, per segnalare in modo più evidente il raggiungimento del tondoscala.

La massima tensione che si può collegare sulI'ingresso di tale voltmetro e di 2 volt e poichè ebbiamo 10 dlodl led possiamo affermare che ad ogni
led acceso corrisponderà una tensione di 0,2 voltÀ

ELENCO GOMPONENTI

R1

1.800 Ohm 1/2 watt

R2

50 ohm 1/2 watt

R3

8 000 ohm 1/2 watt

RI

7 000 ohm 1/2 wu"

R5

0 000 ohm 1/2 wott

R6

I) 000 ohm 1/2 wlﬂ

R7
00 ohm 112 watt
R8
00 ohm trimmer
R9
70 ohm 1/2 wett
C1
,Z mF elettr. 16 volt
CZ _ 4,7 mF elettr. 16 volt
DL1-DL10 = di di led
TR1 = un qualsiasi NPN
lc1 = LM 3914

S1 = deviltoro 1 vlo, 2 pos.
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INC/415

LMHBN

PROGETTI
Pertanto, applicando sull'mgresso una tensione
di 0,65 volt. si accenderanno i diodi led DL1-DL2,

DL3 se useremo la “barra” e solo il diodo DL3 se
useremo il “punto”.

Poichè la massima tensione che è possibile applicare sul piedino d'ingresso 5 di ICt non puo superare 1 volt, per potere ottenere un voltmetro che
misurl tensioni massime di 2 volt, ho utilizzato un

partiture resistivo (vedi H5 ed R6) che dimezza le

In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che l nostri lettori cl lnvlamo quoti-

dianamente, scegliendo tra questi l più vaIldl ed interessanti. Per ovvi motivi dl tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per il loro

funzionamento cl affidiamo alla serietà delI'Autore. Da parte nostra, controlliamo solo se il circuito teoricamente puo risultare
lunzlonante, completondolo, dove è nom
sario` di una nota redazionale.

in SINTONIA
tensione applicata suli'ingresso.
Eliminando il partiture si otterrà un londosoala di
1 volt e quindi ogríi led acceso corrisponderà ad una
tensione di 0,1 volt.
Per selezionare in quale “modo” l'integrato debba accendere i led (se a “punto” o a “barra"), bisegnerà collegare il piedino 9 di lCi rispettivamente
a massa (livello logico 0) o al positivo di alimente
zione (livello logico 1).
A questo scopo è stato previsto il deviatore Si,
infatti con il deviatore posto nella posizione B la base del transistor TFi1 (un 2N3415 che potrà essere
sostituito da un qualsiasi altro transistor NPN), vie-

NOTE REDAZIONALI
Poiché molti sceglieranno questo semplice circui~
to come indicatore visivo per un alimentatore stebilizzato (cioè per tensioni senz'altro maggiori dei
2 volt massimi consentiti dali'autore), vi indichere-

mo quale valore di R5 inserire per diversi fondoscala:
5WII> R5 = 40.0000hm
Per ottenere questo valore ponete in serie una
resistenza da 39.000 ohm ed una da 1.000 ohm.

ne posta a massa e quindi, essendo interdetto, sul

suo collettore e di conseguenze sul piedino 9 di lCl

9 volt > H5 = 00.000 ohm

vi sarà un livello logico 1: in tal modo verra attivato

Per ottenere questo valore ponete in serie una

ll modo a "barra".
Con il deviatore posto nella posizione A. la base
di TFil viene collegata al piedino 10 di IC1, che è

resistenza da 68.000 ohm ed una da 12.000 ohm.

a llvello logico 1, fino a che non viene raggiunto il

fondoscala (led DL10 acceso e piedino 10 a livello
logico 0). polarizzando di conseguenza il transistor
e ponendo il piedino 9 di IC1 a livello logico 0: in
tal modo verrà attivata la visualizzazione a "punto".
Quando verrà raggiunto il londoscele (led DL10
acceso). automaticamente la base di TR1 non verrà più polarizzata, ripristinando il livello logico 1 sul
piedino 9 ed attivando nuovamente la visualizzazio~

ne a “barra”.
Il trimmer R8 servirà per tarare il tondo scala sul
valore massimo di 2 volt. e a questo scopo bisognerà applicare all'ingresso una tensione di 2 volt (facendo attenzione alla polarità) e regolare H8 fino

qolt > RS = 110.000 ohm
Per ottenere questo valore ponete in serie una

resistenza da 100.000 ohm ed una da 10.000 ohm.
15 volt > R5 = 14mm øllm
Per ottenere questo valore ponete in parallelo una

resistenze da 220.000 ohm con una da 390.000
ohm.
10 volt > 85 - 170.000 ohm
Per ottenere questo valore ponete In parallelo una

resistenza da 270.000 ohm con una da 470.000
ohm.

a ter accendere il led DL10.
L'alirnentazione del circuito è di 5 volt, che potranno essere iorniti da un piccolo alimentatore stabilizzato.

24 volt > F15 = 230.000 ohm
Per ottenere questo valore ponele in serie una

resistenza da 220.000 ohm ed una da 10.000 ohm.
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Il segnale che applicheremo sull'ingresso sinlstro
PREAMPLIFIOATOHE EQUALIZZATO NAB
Sig. Paolo Dondl - TORINO

Vi invio il progetto di un preampliiicatore equallzzato e norme NAB, che penso possa interessare

giungerà. tramite ll condensatore C3, sul piedino
non invertente (piedino 1) di IC1IA, che provvederà
ad empliticarlo e ad equalizzarlo opportunamente.
A questo scopo è stata inserita una rete di equalizzazione ira il piedino d'uscita 4 e I'ingresso lnvertente (piedino 2). compost/a dai condensatori 65
e CS e dalla resistenze R2-R3-R4-R5 ed R6. que-

e tutti coloro che, possedendo una semplice meccanica per cassette, vogliano realizzare un riprodut-

ste ultime due selezionabili tramite ll deviatore S1/A.

tore stereo.

Quasi'ultimo è un dopple deviatore, di cul una
sezione verrà utilizzata per il canale sinistro (81/A)
ed una per il canale destro (S115).
ll deviatore 81/A servirà per selezionare il tipo di
nastro da riprodurre: ponendoio nella posizione 1
Il clrculto sarà predisposto per riprodurre I nastri al
cromo (tipe ll, `7O microsecondi), mentre nella po-

Il circuito, oome vedesi in figura, usa due opera-

zionali a basso rumore, tipo LM.387, di cui uno verrà

usato per ii canale sinistro (vedi lC1/A ed IC1/B) ed
uno per il canale destro, vedi lC2/A ed ICZ/B.

Poichè i due canali sono perfettamente uguali.
descrivere Il iunzlonamento del solo canale sinistro.
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sizione 2 sarà in grado di riprodurre correttamente
i nastri normali (tipo l, 120 microsecondl).
il segnale in uscita da questo stadio (piedino 4)
viene applicato in ingresso (tramite 67) allo stadio
successivo formato da lCtIB (piedino 7). che lo ampliiioherà ulteriormente; pertanto in uscita sul piedino 5 potremo disporre di un segnale sufficiente-

mente ampio per pilotare un qualunque amplificatore di potenze.
l collegamenti alle prese di ingresso ed d'uscita

dovranno essere realizzati con del cavetto schermato che dovrà essere tenuto il più cono possibile. ed andrà usato un contenitore metallico per rac-

chiudere il circuito.
Per alimentare questo preampliticatore saranno
necessari 12 volt. ottenibili con un piooolo alimen-

tatore stabilizzato.

LUCE Dl EMERGENZA
Sig. Gianluca Vamaralll - AVEZZANO (AO)
Dopo avere visto il Kit LX.839 (UN SEMPLICE
CARICABATTERIA, pubblicato sul n. 119 di N.E.),
ho realizzato una semplice e funzionale lampada

d'emarganza, in grado di accendersi automaticamente al venir meno della tensione di rete.
Come già spiegato sulla rivista. la tensione di rete prowederà a mantenere caricato un accumulatore a 12 volt ed appena verrà a mancare, automaticamente la lampada verrà collegata all'accumu-

latore.
Infatti, in praaanza della rete. i 13-15 volt presenti
sul secondario del trasformatore T1, dopo essere

stati reddrizzatì da R81. tramite la resistenza R1
provvederanno a polarizzare la base del Tl-'i1I e

quindi sul suo emettitore vi sere una tensione pari
a quella di alimentazione.
li transistor TR2, un PNP collegato ali'emettltore di TR1, risulterà interdetto e in tale condizione

la lampadina LP1 sarà spenta.
L'integrato IC1 (stabilizzatore tipo LM.317) presente ln tale circuito, risulta montato come gene-

ratore di corrente costante e serve a caricare l'ac-

cumuletore, che potrà essere un qualunque modello
a 12 volt.
La corrente di carica cne potremo determinare
variando il valore della resistenza R3, e bene non
superi il valore di 1/10 della capacita massima delELENOO COMPONENTI
H1-R10
R2-R11
RJ-H12
R4-H1J
HS-HH

=
=
=
=
=

47.000 Ohm 1/4 WIN
18.000 Ohm 1/4 Wall
470.000 Ohm 1/4 watt
470 Ohm 1/4 walt
10.000 ohm 114 Watt

la batteria.
Per esempio disponendo di una batteria de 10
Alh, dovrete scegliere per R3 un valore tale da non
superare 1 amper di corrente di ricarica.
Oui di seguito riporto una tabellina con alcuni valori di corrente e i relativi valori da adottare per la

resistenza R3:

H6-R15 = 18.000 ohm 114 watt
H7-R16 = 47.000 Ohm 1/4 watt
H0-R17 = 18.000 Ohm 114 watt
R9-R18 = 470.000 Ohm 1/4 walt

61-611 = 100 picotarad
62 = 100 mF elettr. 25 volt
01-612 = 220.000 picotarad
64 = 100.000 plcotarad
65-613 = 100 mF elettr. 12 volt

oe-cu

mio piøorma

67-615 _ 4,7 mF elettr. 16 volt

00-616 = 220.000 picotarad
69 = 100.000 plcofarad
610-617 = 4,7 mF alettr. 16 volt

Corrente

Resistenza

50 mA 25
100 mA

12

ohm 1I4 watt
ohm 1/4 Watt

200 mA

6,0 ohm 1/2 watt

300 mA
500 mA
000 mA

4,7 ohm 1/2 watt
2,7 ohm 1 watt
2,2 ohm 1 watt

000 mA

1.5 ohm 2 watt

1 A

1,2 ohm 2 watt

Ict = LM.387

l62 = LN.307
SUA-S119 = daviatora 2 vie 2 poaizlonl

In assenza della rete, il condensatore elettrolitico C1 si scaricherà velocemente. togliendo cosi la
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ELENCO COMPONENTI

R1 1.000 ohm 1/4 ma H2
210 ohm 1/4 wltt
na vedi mio

oe: = 1N.4001
'm1 = unu ape :14.1111

i

Q1

100 mF elettr. 25 vol! .

02
D31

2.200 rnF olettr. 25 M'
N.4001

TIZ = PNP tlpø 50.245

ic1

r

lisi

111.311

v

ponte dl diodi 100 volt ! k l

A.

TI - traslormntore 13-15 volt 'I ß _ I
LP1 = vedl 19610

ZIIITI'I

polarizzazione alla hase del transistor TR1; di con-

seguenza il transistor TFt2 verrà polarizzato delle
resistenze R2 e conducendo permetterà alle lam›
pedina LP1 di accendersi
Il diodo DSZ, applicato in serie sull'uscita, servi-

di una prolungata assenza della rete, per spegne-

re la lampadina, evitando così di scaricare eccessivamente le batteria

NOTE REDAZIONALI

rà per evitare che in assenza della tensione di re-

Qualora vengano richieste in uscita correnti su-

te, l'accumulatore si scarichi sull'integrato [01, bru(ziandolo4
L'interruttore St se verrà aperto servirà, in caso

periori ai 500 mA, consigliamo di dotare sia lo sta-
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bllizzetore ([01) sia il transistor THZ dl una eletta di
reﬂreddamento.

della sirene bisognerà modificare il valore di R2 o

SIRENA DI POTENZA

di 02.
Slg. Salvatore Fulgente - TORRE DEL GRECO

(NA)

Il segnale presente sull'uscita del secondo oscillatore (piedino 11 di IC1/D) verrà applicato sulla base del transistor TR1, che insieme a TFl2 forma un

Vi scrivo per proporvi un circuito da me realizzato affinche venga pubblicato nella rubrica “Progetti

amplificatore di potenza in grado di pilotare un al-

in Sintoriia"4
Si tratta di una potente sirena modulata che puo
essere utilizzata in luogo delle costose sirene che

La potenza d'usclta si aggira intorno ai 7-8 watt
e per ottenere la massima efficienza è consigliabi
le usare un altoparlante a tromba od uno specifi-

si trovano in commercio4

catamente costruito per questo scopo.

`

toparlante.

La sua realizzazione non pone il minimo problema sia dal punto di vista costruttivo (utilizza solo
1 integrato e 2 transistor comuni) sia dal punto di
vista dell'utilizzazione (non vi sono tarature e fun-

lI transistor finale TR2 (un BDX 53 o equivalente) si dovrà necessariamente montare sopra un'a-

ziona al primo colpo).

ne potrà andare da un minimo di 5 volt ad un mee<
simo di 15 e potrà essere fornita da un alimentatore anche non stabilizzato in grado di erogare almeno 1.5 ampere4

Per realizzare questa sirena modulata ho utiliz-

zato due oscillatori. uno a frequenza bassa (pochi
Hertz) che piloterà il secondo a frequenza più alta.
In questo caso. con un unico integrato (un CD
4001 contenente 4 NOFt a due ingressi) ho realizzato ambedue gli osclllatori, di cui il primo (vedi
lCl/A ed lC1/B) piloterà il secondo (vedi IC1IC e

ic1/D).

letta di raffreddamento
Avendo usato un integrato CMOS, l'alimentazio-

NOTE REDAZIONALI
Vorremmo ricordare che Ia frequenza del due
oscillalori dipende anche dalla tensione di alimentazione, quindl, desiderando una certa frequenze,

dulazione modificando il vaiore della resistenza H1

bisognerà stabilire prima I'alimentazione e poi modlficare Il valore del componenti fino e ragglungere

o del condensatore Cl, mentre per variare il tono

il tono e la modulazione desiderati.

Volendo è possibile variare la frequenza di mo-

un g

ELENOO COMPONENTI
R1

1 megaohm 1/4 watt

R2 = 820.000 ohm 1/4 Witt
R3 = 10.000 Ohm 1/4 wltt

R4 = 100 ohm 1/4 watt
Ct = 100.000 pF ceramlco
C2 = 1.000 pF ceramloo
08 = .000 mF elettr. 25 volt
C4 = 100.000 pF oeromlco
TR1 = PNP tipo 56.170

I E E
50X53

'rnz = NPN tipo e.s:i
IC1 = (20.4001
AP. = altoparlante 15-20 watt 5 ohm
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INTERRUTTORE CREPUSCOLAFIE
Sig. Simone Brogi - Ponsacco (Pi)
Sono up neoperito eiettronico. ed è ormai da molti anni che seguo costantemente e con sempre
maggiore interesse Nuova Elettronica.
Vorrei innanzitutto complimentarmi con voi per
la qualità della rivista', che senza alcun dubbio e una

delle più valide del settore, per i vostri progetti sempre perfettamente funzionanfi e dl sicura affidabilità.
Vorrei sottopone ella vostra attenzione un circuito

che ho progettato e realizzato, prendendo spunto
dali"'lnterruttore Night Light con Triac" pubblica-

to sul numero 119.
Si tratta di un "interruttore crepuscolare", molto
utile a coloro che desiderassero accendere automaticamente, ad esempio, i lampioni nel proprio
giardino non appena fa sera e spegnerli, sempre
automaticamente, alle prime luci dei mattino.

ELENOO COMPONENTI
C4 = 10.000 pF o dleco
R1 = 22.000 Ohm 1/4 WIN

DS1 = dlødù 1N 414!

R2
R8

100.000 ohm trimmer
02.000 ohm 1/4 watt

R4
R5

2.200 ohm 1/4 watt
580.000 ohm 1/4 watt

052 = dlodo 1N 4007
DSS = dlodn 1N 4001
DL1 = diodo led
lc1 = NE 556
FR1 = fotoruietenzl

Ci = 10.000 pF a clicco
Ci = 220 mF elottr. 25 volt
Ge = 47 mF clettr. 25 volt
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T1 = Truf. nec. 12 volt, 0,5 A
RELÈ = 12 volt, 1 scambio

In questa rubrica presentiamo alcuni degli

schemi che l nostri lettori cl inviamo quotidianamente, scegliendo tra questi l più vo-

lidl ed interessanti. Per owl motlvl di tempo
e reperibilità del materiali non possiamo

"provare" questi schemi, quindi per ll loro
funzionamento ci affidiamo alla serietà delI'Autore. Da parte nostra, controlllamo so-

lo se ll circuito teoricamente può risultare
lunﬂonante, completandolo. dove e noou-

urlo, di una nota redazionale.

in slNromA
Per realizzare il circuito ho utilizzato un integrato tipo NE 556, una fotoresistenza ed un relè. Come avrete già capito, la fotoreslstenza servirà per
potere determinare con quale intensità luminosa de-

ve scattare il relè.
Nell'integrato lCi sono presenti 2 temporizzatori che strutto come semplici comparatori.
Come visibile dallo schema in figura, la fotoresistenza FFii la parte del partitore resistivo costituito da FFl1,Fl1 ed il trimmer R2, necessario quest'ultimo per regolare la sensibilità del circuito e quindi
ii momento ìn cui quest'ultimo scatterà in iunzione

della luminosità esterna.
Alla luce del giorno la FR1 assumerà un valore

La situazione rimarrà invariata ilno al mattino suocesslvo, quando al levar del sole la luce raggiungerà la iotoresistenza, la quale assumendo nuovamente una resistenza bassa, permetterà al comparatore ad essa collegato di cambiare nuovamente

stato in uscita. e cioè di iar assumere al piedino d'uscita 9 un livello logico CI4
ll condensatore CS verra pertanto scaricato dalla solo resistenza R5 (a causa del diodo DSi pole-

rizzato inversamente) in un tempo di circa 2530 seoondi.
`
Questo ritardo è stato introdotto appositamente
per evitare che eventuali luci di passaggio (per
esempio quelle di un'automobile) che dovessero

resistivo di alcune centinaia di ohm, pertanto sul

colpire la iotoresistenza possano "ingannare" il cir-

piedino 6-12 di lCi sarà presente un livello logico 1.
Al calare della sera il valore resistivo di FFl1 au-

cuito, facendo diseccìtare il relè e spegnendo cosi

menterà rapidamente iino ad assumere valorl intorno al megaohm; a questo punto sui piedini 842 vI

Quando il condensatore 03 sara completamente scarico, il piedino d'uscita 5 di IC1 assumerà un

sarà un livello logico 0 ed in queste condizioni il primo comparatore contenuto nell'NE 556 scatterà.

livello logico 1, diseccitando il relè.

pertanto sull'uscita (piedino 9) sara presente un livello logico 1. ossia vi sara una tensione quasi
uguale a quella di alimentazione.

rico e quindi il relè eccitato, segnalando cosl Il tunzionamento regolare del circuito. ll circuito dell'ali-

A questo punto il condensatore elettrolitioo CS ini~
zierà a caricarsi attraverso le resistenze R3 ed R5.
Dopo circa 34 secondi il condensatore CS sarà
completamente carico e pertanto sui piedini 2-6 vi
sarà un livello logico 1, che prowederà a portare '

ll piedino d'uscita 5 ad un livello logico 0.
ll relè collegato tra il positivo di alimentazione e
tale piedino si ecciterà, accendendo cosi le lampade collegate sui suoi contatti.

le luci.

Il diodo led DL1 si illuminerà quando (23 sara ca-

mentatore è veramente molto semplice, essendovi
un piccolo trasformatore con un secondario a 12

volt, 1 diodo (D83) ed un condensatore (62) per lornire circa 15 volt al circuito.
Per aumentare o diminuire la sensibilità del circuito occorrerà solamente modificare il valore dl R1
o del trimmer R2, aumentandolo (meno sensibilità)
o dlmlnuendolo (più sensibilità).
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ulcnosPlA Fu
sig. Filippo Kama - urbino (Ps)
Vi Invio questo progetto per sottopone alla vostra

C4 allo stadio oscillatore A.F. composto dal transistor TR1 , andando quindi a modulare in frequenza
la portante emessa da questo stadio.4
In questo circuito è stato usato per TRt un BSX

attenzione, sperando di vederlo pubblicato sulla vo-

26, che potrà essere facilmente sostituito con un

stra rivista.

comune 2N 708 oppure con un 2N 3227.
La bobina L1 andrà costruita rispettando i dati qui

,

Si tratta di un microtrasmettitore che, per la sua
grande sensibilità microfonioa (regolabile), può essere impiegato come microfono spia.
Il microfono utilizzato in questa applicazione è dei
tlpo preamplltlcato.
Come si può notare dello schema elettrico riportato in figura, il segnale fornito dal microfono viene
applicato, tramite C2, sul piedino non invertente

di seguito riportati:
7 spire di filo di rame (smaltato o argentato) di

diametro 1 mm. awolte in aria e con diametro lnterno di 3 mm. (si può usare una punta di trapano
delle stesso diametro per awoigervi sopra la bobina). La bobina stessa dovrà avere una lunghezza.

di circa 15 mm..

(piedino 3) dl l, che prowederà ad amplificarto
ulteriormente.

Se questi dati saranno rispettati, mediante le regolazione del compensatore C7, riuscirete a copri-

li guadagno di IC1 può essere variato regolando
il trimmer R6, per cui potremo andare da un mini-

re la gamma dagli 80 ai 110 MHz.

mo di circa 100 volte (trimmer in cortocircuito) fino
ad un massimo di 200 volte circa (trimmer al suo

valore max.).
Questo ci permetterà di regolare a piaoere la sensiblllta del radiomicrofono, adattandolo a tutte le
necessità. Bisogna tenere presente che più alta ri-

sulta la sensibilità più alto sara il rumore di fondo
captato dal microfono e quindi meno comprensibi-

le la trasmissione.
ll segnale presente sull'uscita dell'operazionale
(piedino 6) viene trasterito tramite il condensatore

La bobina L1 funge anche da antenna trasmitterv
te, per cui bisognerà usare un contenitore plastico
per contenervi il circuito.
Per evitare spostamenti in frequenza dello sta-

dio trasmettitore dovuti alio scaricarsi della batteria, i'alimentazione dello stesso e stata stabilizza-

ta a circa 8,2 volt mediante lo zener D21 t ln questo
modo avremo una buona stabilità della frequenza
d'uscita rispetto al variare della tensione d'alimentazione, per cui, anche a plla scarica, non dovrete

continuamente ritoocare la sintonia sul rioevitore FM
in vostro possesso.

ELENCO COMPONENTI
c! = 1 mF elettr. 25 volt
R1 = 1.000 ohm 1/4 watt

03 = 1 mF olottr. 25 volt

R2 =

04 = 2,2 mF elettr. 25 volt

R3
R4
R5
R6
R1
RB

=
=
=
=
=
=

00.000 ohm 1/4 watt

00.000 ohm 1I4 watt
10.000 ohm 114 wltt
1 megaohm 114 watt
1 megaohm trimmer
33 ohm 1/4 watt
22.000 ohm 1/4 watt

R9 = 22.000 ohm 1/4 watt

DZ1 = zener 8,2 V. 1/2 W.

R10 = 220 Ohm 1/4 wlﬂ

L1 = vedl tuto
MICRO = microfono preampllf.

C1 = 100.000 pF poliestere
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65 = 4.100 pF a poliestere
06 = 220 pF a disco
07 = 30 pF compensato"
.
60 = 3,3 pF a disco
TR1 = NPN tipo BSX 26 o 2N100
IC1 = uA741 o TL001
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DUE ALIMENTATORI per
FERROMODELLISMO
Sig. Fulvio Sagramati - Sangemini (TR)

rio a presa centrale, seguito dal ponte reddrizzeto-

re RS1 e dai condensatori Ci e 63 per livellare la
tensione positiva e dai condensatori CZ e C4 per
livellare quella negativa.

Sono un vostro assiduo lettore che colt'wa anche
l'hobby del lerromodellismo. ed a questo scopo ho
progettato e realizzato due semplici alimentatori
adatti a pilotare i trenini elettrici.

Il primo alimentatore (vedi fig.1) ha due caratte-

l diodi zener DZ1 e DZ2 vengono utilizzati per fornire una tensione di riferimento di + 13 volt clroa
ed una di -13 volt circa, che verranno applicate ei
capi del potenziometro R4.
Pertanto, sul cursore del potenziometro R4 po-

tremo avere una tensione che da un minimo dl -13
volt potrà andare ad un massimo di +13 volt.

circuito è un classico alimentatore duele, essendo

Sul cursore di questo potenziometro sono presenti I due diodi DS1 e D82 collegati in entiparallelo,
che sono quelli che consentono di avere il "salto"
fra i -0,6 volt ed i +0,6 volt.
Queste infatti sono le soglie di conduzione del
due diodi, pertanto iraquesti due valori non vi sarà
in uscita alcuna tensione.
Attraverso la resistenza R5, la tensione presente sul cursore dei potenziometro R4 viene applicala all'ingresso di iCl (piedino 1).
lCi, che in realtà è un noto amplificatore audio,
viene qui usato come inuguitore dl tenelone (o
BUFFER). e come tale fornirà in uscita (piedino 4)
la stessa tensione presente in ingresso ma con la
capacità di erogare una corrente elevata (max. 1,5

composto da un trasformatore (T1) con seconda-

A).

ristiche principali:
1) Eroga una ten'eione regolabile oon oontlnulti fra -12 e +12 volt, con 1.5 ampere massimi di

corrente.
2) Nel passare tra i -12 ed i +12 volt in uscita,
c'è una zona comprese tra i -0,6 ed i + 0,6 volt ove
la tensione d'uscita rimane a 0 volt, e questo per-

mette di ottenere un maggiore realismo nei movimenti del treno e di poterli termare con maggiore

facilità in caso di necessità.
Come potete vedere In figura, le prima parte del

ELeNco coueouerm (liga)
R1
R2
R3
R4
R5
R0

=
=
=
=
=
=

2.200 Ohm 1/4 weil
1.500 Ohm 1/4 Wlﬂ
1.500 Ohm 1/4 Wlﬂ

4.700 oltm 1/4 watt

DS1
DS2
DSJ
054
DZI
012

=
=
=
=
=

ldO
diodo
diodo
diodo
zener
zener

1N 4140
1N 4140
1N 4001
1N 4001
13 volt 1/2 vlett
13 volt 1/2 wett

01-02 = 2.200 mF elettr. 25 velt

DL1 = diodo led

03-04 = 100.000 pF polieetere I
85-00 = 10 mF elettr. 25 volt
O7 = 22.000 pF polleetere
00 = 22.000 pF poliestere

Ict = TDA 2030
R31 = ponte 100 volt 2 A.
F1 = fuelblle 2 Impero
T1 = treat. eee. 12+12 volt, 2 amp.
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ELENCO COMPONENTI (ﬂﬂ. 2)

C4 = 47 mF elettr. 10 volt

R1 = 600 ohm 1/2 watt

65 = 100 rnF elottr. 25 volt
DS1 = dlødll 1N 4004

R2

082 =

1.000 ohm 1I4 watt

R3 = 10.000 ohm pot. Iln.
H4-H5-H6 = 1 ohm 1/4 watt
R7 = 600 ohm 1/2 watt

O1 I 470 mF elettr. 16 volt
02 = 1.000 IIIF eliﬂr. 25 Volt
03 = 100.000 pF poliestere

diede iN 4004

DZt = zener 4,1 volt 1/2 vlltt
'
IC1 = L 200
RSI = ponte 50 volt 2 Impero

F1 = tuslblle 2 Impero

_ß
'^

K

DIUDD

LED

S1 = doppio devlatore
T1 = t rest. sec. 15 V. 1,5 A.

I due diodi DSG e DS4 hanno il oompito di proteggere i transistor finali presenti all'lnterno di lCl

da eventuali extratensionl dovute allo scintillio delle spazzole dei motorini elettrici usati nei modellini.

L'integrato lC1 dovrà essere fissato su un'aletta
dl raffreddamento di adeguate dimensioni.
ll seoondo alimentatore (vedi iig.2) e basato sullo stabilizzatore L200, ed e protetto (come il prece-

una tensione di circa ~4,7 volt rispetto a massa.

Tramite il potenziometro R3 sarà possibile regolare la tensione d'uscita de 0 a 13 volt. Modifioando il valore delle resistenze R2 ed R3 è possibile
ottenere tensioni più alte in uscita (a patto naturalmente ehe siano più alte anche in Ingresso) secondo la seguente legge:

dente) contro i cortocircuiti ed il surriscaldamento.
Inoltre è possibile programmare la massima oorren~

Tenalone In uscita = 2,751( (1 + RS : R2)-4,1

te desiderata in uscita, oltre la quale andrà auto-

Le resistenze R4-Fl5-Fl6 poste tra il piedino 5 ed
il piedino 2 sono calcolate per ottenere un massi-

maticamente in protezione togliendo tensione in
uscita.
Questo potrà essere molto utlle per evitare dl so-

vrapilotare i trenini, danneggiandone dl conseguenza i motorini.
Come potete notare tutte ie funzioni vengono
svolte da lCi, con l'ausilio di pochi altri componenti.
Le tensione raddrizzata e Iivellata presente sui con~
densatori C2 e 03 viene applicata In ingresso allo
stabilizzatore (piedino 1). Per permettere allo staseo dl scendere lino a 0 volt, è necessario applicare
una tensione di riferimento negativa sul piedino 3,

e per evitare di dovere ricorrere ad un trasformato, re con due secondario con un secondario a presa
oentrale per ottenere la suddetta tensione negativa, sono ricorso ad un clrcultlno ausiliario compo-

sto da C1, DS1 , D82, Fll e DZI, in grado di fornire
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mo di circa 1,3 ampere in uscita. Chl volesse ottenere una corrente maggiore (max. 2 ampere) o ml-

nore dovrà modilicame il valore tenendo oonto della
seguente formula:

Max. corrente In uscita = 0,45 : Htot
dove Htot è uguale alle resistenza totale formata dalle tre resistenze poste in parallelo (in questo
caso circa 0,33 ohm).
ll doppio deviatore St servirà per invertire la polarità della tensione in uscita, ottenendo quindi l'in-

versione di marcia dei trenini. Lo stabilizzatore dovrà essere montato su un dissipatore di calore, soprattutto se si intende ottenere la massima corren-

te d'uscita.

ANTIFURTO per AUTOVETTURA

Sig. Lorenzo Pasi - MILANO
Sono un tecnico sperimentatore dl MIlano e eeguo la vostra rivista che ritengo sia la mlgllcre nel
suo campo. Ho avuto modo dl realizzare un antifurto per auto, e dopo varie modifiche ai progetto/

iniziale ne e risultato un ottimo circuito che ml aoclngo e proporvi sperando in una sua pubblicazionemella rubrica “Progetti In Slntonla".
A differenza di altri progetti pubblicati, questo

consente il dislnserimento automatico della sirena
dopo un tempo prefissato (in caso di eventuali al-

Ierml) ed il ripristino della condizione dl attesa (allarme In funzione pronto a scattare di nuovo).
Le caratteristiche di questo circuito sono:

Tenelone dl alimentazione: da un mln. dl 8 volt
ad un max. di 15 volt.
Aeeorblmento In funzionamento normale: meno
dI 20 mA.
Tempo (modlﬂceblle) per ueclre dell'auto: 10 se-

oondl.
Tempo (regolabile) per dlelneerlre I'entlfurto: 10

secondi.
Tempo (regolabile) per II rlprietlno: 1 minuto.
ll circuito e dotato dl due pulsanti per Inserire e
disinserire l'antifurtc (condizione segnalata da due
led) e di due relè, di cui uno servirà per far suonare

la slrena ed il secondo dovrà essere collegato alle
puntine dell'auto per impedirne la partenza.
Osservando lo schema elettrico riportato In ﬁgura. potete vedere che sono stati impiegati solo tra

integrati, di cui due (ICZ ed i03) sono dei CD 4011
contenenti 4 porte NAND collegate insieme per formare dei Flip-Flop S-ﬂ, ed uno e un CD 4049 con-

tenente 6 inverters.
Quando si fornisce tensione al circuito, sul pie~
dlno 1 di lCã/A (corrispondente el set del Flip-Flop)

comparirà un impulso positivo (llvello Ioglcc 1) a
causa del condensatore elettrolitico CS collegato al
positivo di alimentazione.
In pratica verrà simulata la pressione sul pulsan-

te SZ, pulsante che dovremo usare ogni volta che
vorremo Inserire I'antlfurto. Come conseguenza
comparirà un livello logico 1 sul pledlno d'uscita 10
dl ICS/C, che fara accendere ll led DL1 (di colore

rosso) segnalando cosl che il circuito è in funzione. Questo livello logico verra "invertito" da lCl/D
e pertanto il led DL2 (di colore verde) sarà spento,

Il transistor TFl1 interdetto ed il relè 1 dlsecciteto.
Il contatto normalmente chiuso di questo relè andra collegato ln parallelo alle puntine o fra la massa ed ll filo ln arrivo sul primario della bobina (quel-

lo collegato alle puntine), lmpedendo oosl la meesa in moto. '

Contemporaneamente. Il livello logico 1 preeen<
te sul piedino 10 dl ICS/C vlene applicato ad una

rete di ritardo costituita dalla resistenza Fl13 e del
condensatore CS. -ritardo che permetterà al proprie-

tario dell'auto di uscire senza (ar scattare l'allarme.
dopo dl che verranno attivati i sensori appllcatl alle

portiere (praticamente i pulsanti per accendere le
luci di cortesia sempre presenti in ogni auto).
La durata del ritardo e dl clrca 10 eecondl, ma
potra essere tranquillamente aumentata o diminui-

ta modificando il valore di H13 o di 05, aumentandoli o diminuendoli rispettivamente.
Dopo questo ritardo comparirà un livello logico
1 sul piedino 2 di lCZ/A e 5 dl ICZIB (corrisponden-

tl all'lngresso di clock del secondo Flip-Flop), che

.mmm cosi gli ingressi di m (piedino 1 al lczlA)
e dl reeet (pledlno 6 dl ICZIB), Ingressi tenuti normalmente a livello Ioglco 0 dalle resistenze Fl5 ed

R7.
A'questo punto il circuito e pronto per rilevare l'e-

ventuale apertura dl una delle due portiere anteriori,
apertura che fara scattare Il pulsantlno inserito nelle
stesse ed usato per far accendere la luce nell'abltacolo. Siccome può verificarsi (a seconde della
marca dell'auto) che il suddetto pulsantlno sia col-

legato verso maeee (la sua chiusura college un terminale della lampadina a massa) o verso il positivo
(la sua chiusure collega un terminale della lampadina al positivo), ho previsto entrambe le possibilità: infatti nel primo caso (pulsante verso masse, a
sinistra in alto nella figure) la chiusura del pulsante provoca un livello logico i) all'ingreseo di IC1IA
(piedino 3) e quindi un 1 alla sua uscita (piedino 2)

che arriverà all'ingresso di eet dl lCZ/A (piedino 1).
Nel secondo caso (a sinistra in basso nella figura) la chiusure dei pulsante provocherà direttamente
un livello logico 1 sul piedino 1 di ICE/A.
Quando questo succederà (apertura dl una por-

tiera) comparire un livello logico 1 sull'uscita dl
ICZIC (piedino 10) e di conseguenza uno 0 sull'usclta dl lCiIC (piedino 6). ll condensatore CA, mantenuto normalmente carico da lC1/C, non verrà più
alimentato e pertanto comincerà a scaricarsi lentamente sulle resistenze R14 ed R15, ouest'uitlma
variabile.
v
Questo secondo ritardo (regolabile tramite R14)
e quello che consentirà al legittimo proprietario del-

l'auto di dlelneerlre I'antlfurto una volta rientrato
nell'auto (operazione che spiegherò più avanti).
Passato questo tempo (normalmente 10 secondi sono sufficienti) vI sere un livello logico 0 ell'lngresso
di ICt/F (piedino 14). che invertito da quest'ultimo

andre a polarizzare la base di TR2 che fare eccita-

re Il relè 2:

.

Lc scambio di questo relè esplica due funzlonl:

da una parte alimentare la sirena dando Inlzlo alI'allerrne sonoro. ad allo stesso tempo togliere l'a107

llmentazlone al condensatore elettrolltlco C7, che

lnlzierà a scaricarsi lentamente sulle resistenze R18
ed R17, quest'ultima regolabile. Questo è il circuito che permette il ripristino automatico dell'antiturto (e cioe spegnimento della slrene ed inizio dl un

altro ciclo di attesa) dopo circa 1 minuto (regolabile tramite R17) dall'inizio dell'allarme.
Infatti, quando 07 sarà scarico. vi sarà un livello_
logloo 0 all'ingresso di IC1/E e quindi un 1 sulla sua
uscita (piedino 12), che tramite il diodo D83 verrà
applicato all'ingresso di reset di lCZ/B (piedino 6).
A questo punto il circuito torna nelle condizioni iniziali, e la sirena si spegne.
annulli)

Se ad entrare nell'auto è il proprietario, questi do-

"SANYO

vra disinserire l'antiturto prima che si metta a suonare, ed a questo scopo dovra premere il pulsante

St, che avrà cura di nascondere oene all'interno
dell'auto. Anche in questo caso, tramite il diodo
D82, verra applicato un livello logico 1 sul piedino

di reset (piedino 6) di ICZIB.
Allo stesso tempo, vi sarà un 1 anche sul pledlno di reset del primo Flip-Flop (piedino 6 di ICS/B),
condizione che provocherà un livello logico 0 sulla

sua uscita (piedino 10 di lC3lC) e di conseguenza
lo spegnimento del led Dl.1 e l'accensione del led
DL2 (indicazione di antifurto disinserito).

La base del transistor TFl1 verrà polarizzata e
quindi, conducendo, lara eccitare iI relè 1, che togliere il cortocircuito sulle puntine o sulla bobina,
permettendo al motore di awiarsi.
Comunque, anche se l'allarme cominciasse a
suonare. potrà essere disinserito subito tramite S1 .

ll circuito lormato da lCt/B e dal diodo DS1 ha
una funzione ben precisa, e cioè consente di disinserire l'antiiurto (premendo il pulsante di reset S1)
anche quando la portiera dell'auto e aperta.
Infatti in questa condizione si avrà un livello logico 1 "fisso" sul piedino 1 di IC2IA e questo non permetterebbe al Flip-Flop dl cambiare stato in uscita. ln questo caso invece, premendo il pulsante S1
si avrà un livello logico 0 in uscita da IC1IB (pledlno 4), che “lorzera” a Oil piedino 1 di lC2/A tramite il diodo DSt. A questo punto Il comando di reset
sarà efticace, e permetterà di disinserire il clrculto
anche se una portiera dovesse essere rimasta

aperta.

._
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L'auto comunque non pam'rebbe a causa del cortocircuito sulle puntine, pen) non suonelebbe l'alIarme. Per owiare a questo, bisognerebbe applicare dei pulsanti anche sulla paniere posteriori colle-

gando/I in parallelo ai pulsanti presenti anterior-

mente.

,

NOTE REDAZIONALI

Se un 'auto dispone del portellone posteriore (tlpicl nelle due-volumi) bisognerebbe aggiungere un

ll circuito è ben congegnato e non presenta pro~

pulsante anche su questo.
[condensatori Ci, 02 e 06, da 100.000 pF, van-

blemi evidenti. Esiste comunque la possibilità che
un eventuale ladro entri da una delle portiere poste-

riori non dotate delpulsente per far accendere le Iucl dl cortesia.
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no montati vicino ai piedini di alimentazione di clascuno dei tre Integrati, perprevenile fenomeni dl autowclllazlone.
-

00 4011

ELENCO COMPÖNENTI
R1
R2
R3
R4
R5
RG
R7
R8
R9
R1 0
R1 1
R1 2

10.000
10.000
10.000
12.000
12.000

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm

1/4
1/4
1I4
1/4
1/4

walt
watt
watt
win
watt

220.000 ohm 1/4 Wlﬂ

60.000 ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1/4 won
10.000 ohm 1/4 won
39.000 ohm 1/4 wotl
10.000 Ohm 1/4 wltl
39.000 øhm 1/4 01111

R13
R14
R15
R16
R17
R18l
R19
R20
R21
C1
CZ

. ca

C4
05

02.000 ohm 1/4 'mi

00 = 100.000 pF polluti"

220.000 ohm irlmmor
47.000 ohm 1/4 vlm

C7 = 100 mF alam. 25 volt

2.200 ohm 1I4 Wi"

DS1-DS4 = dlodl 1N 4140
DSS-DSS = dlodl 1N 4007

1 magnohm trlmmer
10.000 ohm 1/4 wltt
10.000 ohm 1/4 wltt
2.200 ohm 1/4 wltl

DL1 = diodo led folio
DL2
diodo lod varda
101 = CD 4049
ICI = CD 4011

10.000 ohm 1/4 Walt

100.000 pF polleaare
100.000 pF pollenoro
10 mF oletlr. 25 vol!
47 mF øloﬂr. 25 vol!
100 mF alam. 25 voll

ICS = CD 4011

TR1 = NPN llpa ZN 1111
TR2 = NPN llpo 2N 1111

RELÈ1 = relù 12 volt, 1 mmblo
RELÈ2 = reli 12 V0", 1 mmblﬂ
51-82 = pulunll
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TEMPORIZZATORE per LUCI v
Sig. Salvatore Fulgente
Torre del Greco (NA)

Passando allo schema elettrico visibile In figura,

notiamo innanzitutto che il circuito viene alimenta›
to direttamente dalla rete, senza I'uso di trastormatori, mediante 4 diodi tipo 1N 4007 collegati a ponte, la resistenza R5 di caduta e lo zener D21 da 9,1

volt usato come stabilizzatore di tensione.
Capita spesso che ln una case cl sia un posto
buio (la cantina, una scala od un ripostiglio) nel quale sl vada raramente. Per questo motivo accade
spesso di accorgersi solo dopo diversi giorni di ave~
re dimenticato la luce accesa, con conseguente
spreco di energie e di denaro.

Con quel che costa l'energia elettrica, e evidente che occorre una soluzione, ossia adoperare un
circuito che ponga rimedio alle nostra distrazione,

e più precisamente un temporizzatore in grado di
aooendere e di spegnere dopo un determinato leeee di tempo la suddetta luce.

Alla pressione del pulsante P1 corrisponderà l'lnlzlo delle temporizzazione: infatti in questo modo

il condensatore elettrolitico C1 verrà caricato al valore della tensione di alimentazione, e pertanto all'uscita del trigger di Schmitt composto da lCt/A ed
ICt/B (piedino 4 dl lCi/B) vi sarà un livello logloo 1.
Questo livello sarà presente anche sui piedini 8

e 9 di lCt/C e quindi sulla sua uscita (piedino 10)
vi sarà un livello logico 0. che nuovamente invertito da lCi/D andrà a pilotare con un livello Iogloo 1
I'SCH, che conducendo tara accendere la lampadina LP1.
l

ut

ELENCO OOMPONENTI
R1
R2
R0
H4

110

= 3,3 mogaohm 1/4 watt
=
megaohm 1/4 watt
= 4,1 mogaohm 1/4 wltt
= megaohm 1/4 watt

CS = 220.000 pF poliestere
C4 = 100.000 pF pol. mvolt

' osi = «lodo 1M nu

R5 = 8.000 ohm 3 watt
R0 = 3.000 ohm 1/4 watt
O1 = 1 mF elettr. 16 volt

021 = zener 9,1 volt 1 watt
lc1 = CD 4001
i
scﬂt = SCR 400 volt, 4 A
HS1 = 4 diodi tlpo 1N 4007
P1
pulsante

02 = 220 mF eiettr. 16 volt

S1

Intemattore

Una volta rilasciato il pulsante P1. Il condensa-

tore C1 inizlera a scaricarsi attraverso la resisten-

DOPPIO Tenuoirafaó Drorrnr.: Pen Au'ro
Sig. Riccardo Morici - Ferrara

za R1. e quando. dopo un tempo dipendente dalla
capacita di C1 e dal valore ohmico di R1, la tensio-

ne presente sul condensatore sarà interiore el valore di soglia della porte IC1IA, sull'uscita dl IC1IB
tornerà un Ilvello logloo 0. e cosi anche sull'usclta

di Ict/D (piedino 11).
L'SCFl non potendo più condurre spegnera la
lampadina LP1.
L'ínterruttore St servirà per accendere perma-

Avendo progettato e successivamente realizzeto questo termometro digitale, che ho installato nella

mia automobile per conoscere istante per istante
sla la temperatura esterne che quella interna, ho

pensato di larvl cosa gradita Invlendovene lo
schema.

zerà a livello logico 0 gli ingressi di IC1ID e di conseguenza la sue uscita andrà a livello logico 1. per-

ll principio di funzionamento à basato sulla misura della caduta dl tensione ai capi della giunzione di un transistor. che diminuisce di 2,2 mllllvoit
per ogni grado centigrado di aumento della tempe-

mettendo alI'SCR di condurre accendendo la lam-

raturs.

nentemente le lampadina; intatti la sua chiusura mr-

pedina.
Volendo varlare la durata della temporizzazlone

si dovrà modlllcare ll valore dl C1 elo dl R1. aumentando per esempio il valore dl Ct se si vuole allungare il tempo o diminuendo il valore della Fl1 ee sl

vuole diminuìrlo.
NOTE REDAZIONALI

I transistor che ho usato'come “sonde” sono dal
comuni NPN tipo BC 209 che nello scheme elettrico ho siglato SONDA1 e SONDA2.
Per ottenere una elevata precisione. questa due
“sonde” le ho alimentate tremite il let Fl't, utilizzato come generatore dl corrente costante.
Per selezionare una delle due sonde, quella posta nell'interno dell'auto e quella posta estemamente. utilizzo dei commutatori analogici (vedi IC1IA a
B ed lCtIC e D) che piloto tramite il hletabllo lor-

mato dei transistor TR1 e TFl2.
Premendo il pulsante P1 comparirà una tensio-

Dato che tutto il circuito à sotto tensione di rete,
oonsigllarno di usare un contenitore plastico, e se
I'SCR dovesse scaldare, b/sognerà monta/10 su un

si chiuderanno gli interruttori lCt/A ed IC1IB, e co-

piccolo dissipatore metallico.
AI posto del CD 4001 potrà essere usato altret-

sl facendo verrà alimentata la SONDAt.
NOTA: avendo utilizzato un bistabile non occor-

tanto bene un CD 4011, contenente 4 porte NAND,
conservando le stessa pledlnatura.

rerà tenere premuto il pulsante P1 per selezionare
la SONDAt, in quanto questa condizione verrà rnemorlmta fine alla successiva pressione del pul-

Evans/girante. Imma, I'usodiunaiempmdpotanza non superiore a 40 watt.

ne positiva sul collettore di TR1 e dl conseguenza

sante P2.
La stessa tensione presente sul piedino 1 di lCtIA

(tensione proporzionale alla temperatura rlleveta
della SONDA1) oe la ritroveremo (dopo ll partitore
H15~Fl16) sull'ingreseo del voltmetro digitale (pledlno 10 dl ICZ).
Premendo Il pulsante P2 comparirà una tensio-

ne poeltiva sul collettore di TFl2 e di conseguenza
sl chiuderanno gll Interruttori IC1IC ed lCtID, e co-

si facendo verrà alimentata la SONDA2, la cui tensione ci ritroveremo all'ingresso del voltmetro.
Per sapere quale delle due sonde e stata sele-

GD 4001
in questa ligure le connessioni vinte da
sopra dell'lntegreto 1204001 (notare sul
lato sinistro la tacca dl riferimento a U)
e lo disposizione K-A-G del diodo SCR

plmloe.

zionata. ho Inserito i led DL1 e DL2. che aooendendosi indicheranno se è stata selezionata la SONDA1
(led DL2 acceso) o la SONDA2 (led DL1 acceso).
A questo punto sugli ingressi di ICZ vi saranno
due tensioni: sul piedino 10 vi sarà la tensione lornite de una delle due sonde ( a seconda dl quale
viene selezionata) mentre sul piedino 11 vi sarà una
tensione dl riferimento generate dal generatore dl

corrente costante FI'2.
Gli Integrati IC2 ed ICS (un CA 3162 ed un CA

3161) vengono utilizzati mrne semplice voltrnetro
111

digitale, e quindi sul display verrà visualizzata la
temperature. II led DL3 che troviamo collegato sul
piedino 14 di lCS serve per indicare se la tempera-

tura. sia interna che esterna. è sotto lo zero. e sarebbe bene che tosse del tipo rettangolare e mon-

tato orlnontalmente, in modo da sembrare un se-

em (-i.

Le due sonde dovranno essere collocate una ln-

ternamente all'abìtaoolo ed una esternamente. ed
a questo proposito la sonda esterna dovrà essere
collocata in un punto al riparo dal vento e possibilmente entro una piccola scatolina di materiale plastico. Le due sonde dovranno essere collegate al

circuito mediante del cavetto schermata, la cui calza
dovrà essere a massa.
L'alimentezlone prevista per questo circuito e di
5 volt, che verranno stabilizzati da IC4 dopo esse-

re stati prelevati dall'impiantc dell'auto.
Volendo questo circuito potrà essere usato an~
che In casa; in questo caso per l'alimentazione doVfà SSSGYS LISBKO' Llfl "HS'DYITIBIOFS GOI'I Un SECO"-

derio a 9 volt seguito da un ponte raddrizzatore.
Un'ultima nota riguarda la scelta dei transistor da
usare come sonda, che sarebbe bene scegliere del-

la stessa casa produttrice.

'

TARATUHA
1) Premere il pulsante P2, selezionando oosl la
SONDAZ (ied DL1 acceso).
2) immergere la sonda (opportunamente isolate)
in un recipiente contenente acqua e ghiaccio tritato.
3) Attendere qualche minuto in modo che la sonda sl raifreddi, e quando vedrete che le ciireldei display risultano stabili, ruotate il trimmer R18 tìno e

leggere sul display' la cifra 00.
4) lmmergere la sonda in un recipiente contenente acqua calda insieme ad un termometro di riferimento e dopo avere aspettato alcuni minuti regolare II trimmer R19 ﬁno a leggere sul display la stes-

sa temperatura.
5) lmmergere tutte e due le sonde nel recipiente
con acqua calda e premere alternativamente i pul-

santi P1 e P2. Nel caso che la lettura tornita delle
SONDA1 (pulsante P1 premuto e led DL2 acceso)
dìfierisca leggermente dalla SONDA2, si dovrà regolare II trimmer R1 fino a iar combaciare le due

lettureu
Rlpetendo questa operazioni alcune volte si otterra una precisione di circa +1- 1 grado sulla letìul'l.
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CA31IiIE

Il

R10 = 100.000 ohm 1/4 Watt

Il

150 ohm 1/4 wltt

Il

1.000 ohm 1/4 watt
220 ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt
150 ohm 1/4 watt
100.000 ohm 1/4 watt

R17 = 10.000 ohm 1/4 watt
R10
50.000 ohm trimmer
R1
10.000 ohm trimmer
4 7 mF elettr. 16 volt
C1
1 00.000 pF poliestere
C2
1 0 mF elettr. 16 volt
C3
1 .000 pF poliestere
C4
1 00.000 pF pøileﬂor!
CS
2 70.000 pF poliestere
66
C7
1 00.000 pF poliestere
08
1 00.000 pF poliestere
CO
4 70 mF elettr. 25 volt
C1 0
100.000 pF polieltere
C1 1
10 mF elettr. 16 volt

ll

Il

Il

Il

||

470 ohm trimmer

Il

2313223!!

Oﬂøul-huN-l

ELENCO COMPONENTI '

H10 = 22.000 ohm 1/4 watt
R11 = 100.000 ohm 1/4 wltt

R12 = 2.700 ohm 1/4 wltt
R13 = 22 ohm 1/4 wltt
R14 = 330 Ohm 1/4 Witt

R15 = 120.000 ohm 1/4 Watt

DL1 = dlodt) lød vørde
01.2 = diodo led rouo
DL3
diodo led rom
DS1 = diodo 1N 4007
Ici = CD 4066
IC2 = CA 3162

ICQ = CA 3161
IC4 = uA 7005
TR1 = NPN tipo BC 209

TR2 = NPN (Ipo BC 209
TR3-TR4-TR5 = PNP tipo BC 320
FT1-FT2 = 'et tlpo ZN 3010

SONDA1-2 = NPN tipo BC 287
DISPLAY1-2 = LT 302 o equlv.
P1-P2 = pulsanti
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CONTATORE DIDATTICO
Sig. Paride Magnani - Sasso Marconi (BO)

VI lnvlo un semplice clrculto, che pur~ non evendo una funzione specifica, penso risulti molto utile

e tutti coloro che vogliano rendersi conto del iurizionemento dei contatori digitali per poterli poi usare
con cognizione di causa.
ll primo integrato presente nello schema elettrico che ho siglato iCl è un classico NE 555 usato

come oscillatore.

“555

Sul piedino 3 di uscita di IC1 risulterà presente
Il segnale di clock, la cui frequenza potrà essere
variata mediante il potenziometro R3 oppure sele-

zionando tramite il deviatore Si uno dei due con~
densetori CZ e CS.

› Connenionl vim dl WI dol 00.4017,

dell'NE.555 o del due tennlnell A-K del
diodo lod.

ELENOO COMPONENTI

H1 = 1.000 ohm 1/4 wett
R2 n 10.000 ohm 1/4 we!!
R8 = 220.000 ohm potealn.
R4 = 1.000 ohm 1/4 WIKI

100.000 ohm 114 wlﬂ

100.000 pF pullman
470.000 pF poliestere
4,7 mF elettr. 25 volt

C4

100.000 pF poll-nm

65 n 100.000 pF pollutero
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iC1 = NÉ 555
m = CD 4017
'Ca = CD 4017
|C4 = CD 4011
DL1 = diodo led
DL2-DL11 = diodi led moti
DL12-DL21 = diodi led vifdl
DLZZ-DLM = diodi led gillll
S1 = deviatore 1 vin, 2 poolz.
P1 = Pulunte

Il diodo led DL1 Inserito sull'uscita di tale piedino, ci indicherà con il suo lampeggio a quale fre-

quenza oscillerà questo stadio.
Il clock generato da lC1 entrere poi sul piedino
14 del primo contatore CD 4017 (IC2).
Questo contatore. come vedesi in disegno, dispone di 10 uscite (piedini 3,2,4,7,10,1,5,6,9,11) su
ognuna delle quali e collegato un led (da DL2 a

oL11).

VOLTMETRO DIGITALE AUTORANGING
Sigg. Giuliano e Luca DE CET
Ronchi del Leg. (GO)

Abbiamo pensato di lnvlarvl un interessante pro-

getto dl un voltmetro digitale a tre ciire con cambio automatico dl portata. in grado di misurare

tensioni lino ad un massimo di 99,9 volt.

Per ogni lmpulso di clock presente in ingresso

Per realizzare questo voltmetro abbiamo unito un

(piedino 14) Il contatore avanzerà dl una posizio-

classico voltmetro digitale realizzato oon I due In-

ne. accendendo uno dopo l'altro l 10 led presenti

tegrati siglatl |c1 ed icz (cA 3162 e cA :161) ad

sulle uscite.

un clrculto in grado dl selezionare le due portate

Arrhrati al decimo led la sequenza rioominoera dal

primo led (DL2) e cosi vla.

'

Ogni volta che il primo contatore avrà completato la sequenza dei suoi 10 led, sul piedino d'uscita
12 comparire un impulso dl clock che entrerà nel

pladlno d'ingresso 14 del successivo contatore

(9,99 volt e 99,9 volt) automaticamente, a seconda della tensione presente in ingresso.
Per questo scopo. sono stati usati quattro ops-_
razionali (ICS, IC4IA. IC4IB ed IC4IC) ed un multi-

ploxor analogico (ICS).

me ll precedente, ossia per ogni Impulso dl clock

Il funzionamento e il seguente:
la tensione da misurare viene applicata a due partitori; il partitore formato dalla R8 e dal trimmer R9
dividerà la tensione x 10, mentre il partitore iorrna-

sul suo Ingresso (piedino 14) fara accendere uno

to dalla R6 e dal trimmer R7 la dlviderà x 100.

(Ice).
Questo contatore si componarà esattamente codopo I'altro I led presenti sulle sue uscite (da DL

12 a DL 21).
Come per Il precedente, anche quando su ICS sl
accendere Il decimo led, sul piedino 12 comparire

un impulso che entrerà sul piedino 14 del terzo oontatore IC4.
In pratica il primo contatore (IC2) accendere In
sequenza un led per ogni impulso generato da IC1;

ll secondo contatore (ICS) accendere un led p'er ogni
10 contati da IC2. ed il terzo contatore (IC4) accen-

dera un led ogni 100 impulsi.
Selezionando C2 oppure CS e regalando R3 si
assistere allo scorrere più o meno veloce dei led.
ll pulsante P1, se premuto, collegherà al positivo dI alimentazione i piedini 15 di tutti i contatori,
e cosi facendo Il conteggio ripartire da zero.

Avendo utilizzato del CMOS tutto il circuito puo
essere alimentato con una tensione dl 12 volt, anche non stabilizzata

L'usclta del primo partitore (: 10) e collegata al-

l'ingresso non lnvortonte di lCd/A (piedino 12),
mentre l'usoita del secondo (: 100) è collegata alI'ingresso non invenente di lC4/B (piedino 10).
Questi due operazionali sono collegati come buffer, quindi sulla loro uscita sarà presente la stessa
tensione presente in ingresso. Queste due uscite
(piedini 14 e B) sono collegate rispettivamente agli
Ingressi sul piedini 13 e 12 di IC5.

Per ottenere la funzione di autoranging abbiamo
utilizzato ll comparatore IC3, un LM 311, che avra
il oomplto di comandare IC5 facendogli selezionare una delle due tensioni presenti ai suoi ingressi.
A questo scopo, sul piedino lnvertente dl ICS
(piedino 3) e presente una tensione di rllerlmento

regolabile con il trimmer R3, mentre il piedino non
lnvlrtente (piedino 2) e collegato direttamente all'lngresso del clrculto, e pertanto alla tensione da

misurare.
Vi saranno quindi due condizioni:
1) se la tensione di ingresso e minore dl 9,99 volt

I'uscita del oomparatore (piedino 7) assumerà un

NOTE HEDAZIONLPoiohè Icontatorf. essendo del CMOS, potrebbero non sopportare la corrente richiesta dai Iedcollegati sulle loro uso/te, consigliamo dI inserire una resistenza da 1.000 ohm, 1/4 watt, come vedasi In flpula (resistenze in colore).

livello logico 1. Questa uscite è collegata ai piedini
9, 10 e 11 dl ICS, e di conseguenza quest'ultimo
selezionerà I'ingresso sul piedino 13, ove sara presente Ia tensione da misurare divisa x 10 dal parti-

tore Ro-RS.
2) se la tensione d'ingresso e maggiore di 9,99
volt, I'uscita del oomparatore assumere ll livello logico 0. In questo caso ICS selezionerà l'Ingresso

sul piedino 12, dove sara presente laA tensione da
misurare divisa x 100 dal partitore FIS-R7.

i
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La tensione presente in Ingresso ce le ritroveremo. divisa x10 o x100 a seconda dei casi, sul ple~

dino d'useita 14 di lC5, al quale è collegato un altro operazionele montato sempre come buffer
(lC4/C, piedino 3)4 L'uscita di questo operazionele
(piedino 1) e collegata ali'ingresso sul piedino 11
di IC1, che insieme ad ICZ ed ai 3 Display forma
un completo voitmetro digitale, pertanto sui Display

comparirà l'esatta misura della tensione d'ingresso.
Vorremmo far notare che anche le posizione del
punto decimale cambierà a seconda che la tensio-

ne in ingresso sia state divisa x10 o x100.
Le tensioni di alimentazione sono due: una di 5

volt, stabilizzata da ICS. per alimentare IC1 ed ICZ,
l'altro di 12 volt, stabilizzata da IC7, per alimentare

il resto del circuito (103404 ed ICS).
Per la taratura è necessario disporre di un tester
digitale od in alternativa di un buon tester analogi-

004053

co. Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

01131525

1) Cortooircuitare l morsetti dl ingresso e regola›
re ii trimmer R1 lino a visualizzare sui Display la

cifre 0.00.

50.000 ohm trimmer llllltlﬂU.
.300 ohm 1/4 watt
.200 ohm trimmer
2.000 ohm 1/4 wltt
00.000 ohm 1/4 Irett
9.000 ohm 1/4 watt
.000 ohm trimmer
00.000 ohm 1/4 wett
22.000 ohm trimmer
10.000 ohm trimmer
10.000 ohm 1/4 wett

2) Togliere il cortocircuito In Ingresso e collegare un tester In parallelo al condensatore C7. Collegare una tensione nota (per es. 2 pile da 9 volt in
serie - 18 volt) ai morsetti di ingresso e regolare
iI trimmer R9 fino a leggere lo stessa divisa x 10
(se la tensione d'ingresso e = 18 volt dovrete leg-

gere 1,8 volt).

_

100.000 Ohm 1/4 wltl

3) Ripetere l'operezione collegando il tester in pa-

_- 220.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere

rallelo al condensatore Co e regolare ii trimmer R7
fino a leggere la stesso tensione divisa x 100 (os-

2,2 mF 16 volt tentelio
100.000 pF p

sia 0,10 volt).

4) Applicare li tester ln parallelo alle resistenza

100.000 pF p
100.000 pF pe reetere

F14 e regoiere il trimmer R3 fino eleggere 9,90-9,99

100.000 pF poliestere

100.000 pF poliestere

volt.

1.000 mF elettr. 35 volt
5) Applicare In ingresso una tensione minore di
9,99 volt (per es. una pila da 1.5 voit) e regolare il

_trimmer R11 ﬁno e leggere sui display le stesse tensione presento In ingresso.

6) Applicare in ingresso una tensione superiore

c10

220.000 pF poliestere

C11 = 100 mF elettr. 25 volt

TR1-Tn2-Tne = PMP tipe zu m1
CA
CA
LM
IC4 - LM

3102
3101
311
324

al 9,99 volt (per esempio 2 pile de 9 volt in serie)
e regolare il trimmer R10 fino a leggere la stessa

tensione sui display.

DISPLAV 1-2-3 = MAN 0100000000011.)
F181 - ponte redd. 100 volt, 1 A

A questo punto il voitmetro è pertettamente terato e pronto per l'uso.
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Trast. sec. 12 volt, 250 mA

= interruttore

ALIMENTATORE STABILIZZATO DA i VOLT
Sig. Zlgglottl Mauro - ROMA
Sono un lettore della vostra rivista che giudico
la più qualificata nel settore e anch'io, come tanti
altri. desidero proporvi lo schema di un alimenta-

tore veramente affidabile, che io stesso ho realizzato per uso personale e che funziona in modo ec-

cellente.
Gll B volt alternati forniti dal secondario del tra-

NOTE HEDAZIONALI
Lo schema funziona, ma non come Lei lo descrive. Ad esempio iI transistor TR1 non stabilizza Ia tensione negativa, ma funziona solo come Iiitro.
Se vuoie migliorare le prestazioni di questo aiimen~
tatore, ie consigliamo di modificare lo schema co~
me qui sotto riportato, cioè aggiungendo ai circuito

un transistor PNP tipo BD 138 o equivalente.
Con questo schema si potranno ottenere In usci-

sformatore T1v come vedasi nello schema elettrico, vengono raddrizzati dal ponte R81 da 2 ampe-

ta anche correnti sul/'ordine dei S ampere (inserendo un ponte raddrizzatore da 3-5 ampere) e si pomì
sempre aumentare o ridurre la corrente in uscita

re. mentre TR1 stabilizza la tensione negativa e lCt

agendo sui deviatore S1.

la tensione positiva.

Per limitare la corrente massima In uscita da 0,5
ad 1 ampere, mi sono servito del daviatora (vedi S1)
per Inserire R2 o R3.

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
61
62
63

=
=
=
=
=
=
=

1.000 ohm112 watt
15 ohm 2 watt
3 ohm 2 watt
10 ohm 1 watt
2.200 mF elettr. 35 volt
2.200 mF elettr. 35 volt
47.000 pF poliestere

64 = 100 mF elettr. 35 volt
65 = 100.000 pF poliestere

60 = 470 mF eletti'Y 35 volt
= PNP tipo BDX 33
|C1 = uA 1805

HS1 = ponte raddrlzz. da 2 A.

T1 = Treet. con aac. 0 V. 2 A.
S1 = deviatore
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A quanti realizzeranno questo alimentatore voglia-

mo ricordare di applicare il BDX 33 (lsolandoio con
una mica ed una rondella isolante) a I'uA 7805 sopra un 'eletta di raffreddamento.

ELENOO COMPONENTI MODIFICATO
R1 = 0,47 ohm 5 wltt I tllo
R2 = 0,47 ohm 5 watt a tllo

R3 = 100 ohm 1/4 watt
R4 = 100 ohm 1/4 watt

Ct = 47 mF elettr. 35 volt
02 = 100.000 pF poliestere

AUTOMATISMO PER INNAFFIARE
Sig. Piero Bertemoni
Mombretto di Mediglia (MI)

In estate, come si sa, in quelle città o paesi in cui

ll problema della scarsità d'aoque sl fa sentire, è

CS = 470 mF elettr. 35volt
R81 = ponte da 3 Impero
Tm = PNP tipo BD la!
Tm = PNP tipo BDX 83
Ict = uA 1805
T1 = Trent. eee l volt, 2 amper-

TEFtI sulla sue uscita (piedino 3) vi sarà un livello
logico 0, che entrando sul NAND successivo (lC4/B)
anch'esso collegato come inverter, produrrà sulle
sua uscita (piedino 4) un livello logico 1.
La tensione positiva presente su questo piedino
carichere dopo pochi secondi. tremite la R11, Il con-

densatore C4.

giustamente vietato innaftiare ortl e giardini prima

Questo accorgimento, che in pratica introduce un
certo ritardo nel cambiamento del llvelll logiciI è stato adottato per tar sl che eventuali sbalzi di luoe cauQuesto semplice apparecchio l'ho costruito per
aprire automaticamente l'elettrovalvola dell'acoua _ sati per esempio dei tari di un'auto di passaggio non
un paio d'ore dopo l'imbrunire, e per richiuderla
abbiano influenze sul circuito.

delle ore 22 e dopo le ore 7.

sempre automaticamente dopo un tempo regolabile
a propria scelta.
Per determinare quando accendere Il mio auto-

Infatti solo un llvellc logico 1 prolungato nel tempo (e quindi sicuramente in condizioni di oscurità
esterna) riuscirà a caricare iI condensatore, e quan-

matismo utilizzo come "elemento di controllo" la
luminosità ambientale tramite una totoresistenze

do questo sl sarà caricato sull'ingresso del NAND

che nello schema ho siglato FR1.
Durante il giorno, risultando la sua resistenza ohm-

le sua uscita ci ritroveremo con un livello logico 0
che nuovamente "invertito" dal NAND lC4/D pole-

IC4IC vi sarà un livello logico 1; di conseguenza sul-

ica molto bassa, sui piedini 1 e 2 di lC4/A sarà pre-

rlzzere la base del transistor TFlt . Quest'ultimo oor-

sente un livello logico 0, cioe assenza dl tensione.

tocirouiterà a massa iI piedino 1 dl ICt, che e un

All'imbrunire. la resistenza della FFl1 aumenterà, e raggiunto un certo valore (regolabile tramite
R1) sui piedini di lC4/A comparirà un livello logico

NE 555 usato come oscilletore.
A questo punto IC1 inizierà ad oscillare. inviando gll impulsi di clock (in uscita dal piedino 3) sul

1. Poichè tale NAND risulta collegato come INVER-

piedino 2 di l03 (un doppio contatore sincrono) che
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verrà nel medesimo momento sbloccato dal llvello logico 0 presente sull'uscita di lCZ/D.
In questo modo IC3 inizierà a contare gli impulsi
provenienti dal piedino 3 di IC1, e dopo 160 impulsi di clock le sue uscite (piedini 12 e 14) assume~
ranno un llvello logico 1, che verra "invertito" dal-

la porta NAND IC2IB. Pertanto sull'uscita di IC2IB
(piedino 4) vi sarà un livello logico 0 che polarizzando la base del transistor PNP siglato TR2 permettera al relè dl eccltarsl e quindi all'elettrovalvola di

aprirsi.
Poichè l'intervallo tra un impulso dl clock e l'al-

tro è dl circa 45 secondi (regolabile tramite il trimmer R4), ne consegue che passeranno circa:

45 x 160 = 7.200 uoondl
ossia 2 ore. Queste due ore sono un ritardo lisso
che intercorre dal momento in cui la fotocellula rlleva I'oscurità ambientale ed il momento in cui l'elettrovalvola verrà aperta. Quindi se per esempio
il circuito “scattasse” alle 8 della sera l'elettrovalvola si aprireobe circa alle ore 22.
Nel frattempo il contatore continuerà a contare
gli impulsi provenienti da lC1, ed arrivato al 192°
impulso, ossia 32 impulsi dopo (uguali a 24 rninu-

ti), l'usoita di ICZ/B si riporterà a livello logico 1. diseccitando il relè e chiudendo quindi l'elettrovalvola.

Questo intervallo di 24 minuti potrà essere aumen-

IJIIJDIJ
LED

tato o diminuito mediante la regolazione del trim-

m'er RB.

l

K

Contemporaneamente l'usoita sul piedino 10 dl
[C216 si porterà a livello logico 0, bloccando trami-

te la R10 l'osclllatore lCt e quindi il conteggio da
parte di ICS4 La situazione rimane invariata fino al
sorgere del sole del giorno dopo, quando la fotore~
sistenza presentando di nuovo un valore ohmioo
basso, attraverso lC4/A-B-C-D ed ICZID resetterl
il contatore ICS, in modo che la sera successiva ricominci il conteggio da zero.
L'alimentazlone prevista per questo circuito è dl
12 volt, e potrà essere fornita da un piccolo alimen-

tatore anche non stabilizzato.

i..
1...".
mi"
.mf

i..
mm
mi..
mm
"5555

g
E

c
86231
58321

connessioni degll Integrati (20.4520 (20.1093 - NE.555 vllte da sopra e dal
due translator BC.237 e BC.327 vlate da
eotto` cioe dal lato ln cul l tre termlnall

NOTE REDAZIONALI
Poichè ll circuito eccitera II relè solo due ore dopo I'istante in cui la fotoraslstenza avrà applicato un
livello logico 1 aipiedlnì 1-2 dl IC4/A, vi potrebbe sol-

gene il dubbia se il circuito sla o meno in funzione.
Per accertarvi di ciò, vi consigliamo di inserire un

diodo led nel collettore dl TFl1 (vedi led in colore).
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fuoriescono dal corpo plastico. nuardo gll integrati, preclalamo che sul pledlnl lndlcati "Vea" va applicata la tenelone positiva dl alimentazione e che
quelll lndlcatl "GND" vanno collegatl I
musa. Per quanto riguarda l dlodl led,
ricordate che ll terminale plù lungo e I'Anodo ed Il plù corto e ll Catodo (vedl K).

gu

ELENOO COMPONENTI

R8 = 2 megaohm trimmer
R9 = 4.700 ohm 1/4 walt
R10 = 10.000 Ohm 1/4 wltt
R11
1 meqlohm 1/4 win
R12
3.300 ohm 1/4 will

4.700 ohm 1/4 walt
R14
R15
33.000 Ohm 1/4 Wet!
100 mF eleﬂr. 16 volt
C1
47 mF elettr. 16 volt
G2
100.000 pF polleelere
03
47 mF elettr. 16 volt
O4
NPN :Ipo ac 231
TR1
PNP llpo BC 327
TR2
1N 4007
DS1
1N 4007
DS2
NE 555
IC1
CD 4093
IC2
Im
CD 4520
la _ CD 4093
FRI = lotorellllenu

R13

RELÈ = 12 volt, 1 mmblø

R1
RZ
R3
R4
R5
RS

330.000 ohm lrlmmer
=
=
=
=

1 meglohm 1/4 vm!
330.000 ohm 1/4 '1.11
Z megaohm trimmer
3.300 ohm 1/4 wltl
1.200 ohm 1/4 watt

R7 = 3.300 Ohm 1/4 vlm

4.700 Ohm 114 WII!
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luoc'ronE BATTERIA scanc
Sig. Bazzano Mauro - Borgosesia (VC)

vere Il funzionamento del dispositivo, facendo pre-

sente che i diodi led potranno aocendersi solo quando sull'anodo (piedino A) sara presente un livello

logico 1 e sul catodo (piedino K) un Ilvello logico
Il
Lo schema che vi invio si rivela interessante per
coloro che. con un minimo impiego di materiali ed
un costo irrisorio, desiderino tenere sotto controllo

I'efﬁcienza di qualsiasi tipo di batteria,
Si tratta di un semplice indicatore a tre diodi LED
dal livello di carica delle batterie di automobili, motociclette, radiocomandi per modellismo, accumu-

latori per telecamere portatili, ecc.
Per metterlo in funzione, e sufficiente collegare
ll positivo ed il negativo dell'indicatore di carica ai
rispettivi poli della batteria da tenere sotto controllo, oppure Inserirlo tramite interruttore solo quan-

do si desidera controllare la carica della batteria.
li suo modo di funzionamento è il seguente:

Se su entrambi i terminali A -K risulterà presente un Ilvello logico 1 oppure un livello logico 0,
il led risulterà spento.
Detto questo, potete notare sullo schema elettrico che per tenere fissa la tensione sui piedini non

lnvertentl (vedi lCt/A e iC1/B), viene utilizzato un
diodo zener da 6,2 volt (vedi DZ1) .
Questa tensione di rlierimento, come gia accennato, servirà ai due operazionali per comparare la

tensione della batteria, che arriverà sugli ingressi
Invertenti tramite i trimmer R2 ed Fit.
Tarando il trimmer R2 su un valore di tensione
di poco superiore a quello di riferimento, ad esempio 1 volt. programmeremo la soglia di "batterie

leggermente scarica".
A batteria carica risulta acceso il solo led verde.
A batteria leggermente scarica, si spegne il led
verde e si accende il led glailo.
A batteria scarica si spegne Il led giallo e si ac-

cende Il led roseo.
Il circuito è molto semplice perche composto da
due soli amplificatori operazionali contenuti nell'integrato LM 358, che in questa applicazione vengo-

no usati come comparatori di tensione

Tarando il trimmer R1 su una tensione di poco
superiore a quella impostate sul trimmer R2. ad
esempio 9 volt, programmeremo le soglia dl “bat-

teria molto scarica”.
A batteria carica, poichè la tensione presente sull'ingresso invertente e maggiore della tensione presente sull'ingresso non invenente, sul piedino d'uscita di ICi/A sarà presente un llvello logico 0, per-

tanto si accendera il solo led verde.
ll diodo led giallo e quello rosso non potrari'no

Come tutti sapranno, un amplificatore operazionale è prowistc di due ingressi: un Ingresso lnvertente (indicato con un “-") ed un Ingresso non
lnvertente (indicato con un "+")4

sulterà leggermente scarica. sul piedino invertente

Quando l'amplificatore operazionale viene usa-

di lCt/A non giungeranno più 7 volt, ma una ten-

to come comparatore dl tensione, sulla sua uscita
potranno risultare presenti due soli livelli logici:

sione minore rispetto ai 6,2 volt presenti sul piedi-

livello logico 1 = massima tensione positiva
livello logico ù = tensione nulle, cioe cortoclrcuiteta e messa
Per ottenere in uscita ll livello logico 1. è necessario che la tensione presente sull'ingresso non invenente (contrassegnato dal simbolo “ + "), sia
maggiore rispetto alla tensione presente sull'ingrasso lnvertente (contrassegnato dal simbolo “-")
Per ottenere il llvello logico 0, è necessario che

aocendersi, perchè anche sull'uscita del secon'do

operazionale lCt/B è presente un llvello logico 0.

Se la batteria scenderà sotto ai 12 volt` cioe ri-

no non lnvertente.
Oome già sappiamo, l'uscita di questo operazionale si porterà a livello logico 1 e, così facendo,
il diodo led verde si spegnere perche su entrambi
i terminali A-K di questo diodo sara presente una
tensione positiva.
Poichè l'uscita del secondo operazionale lCi/B
e a livello logico 0, è intuitivo che si accendere ll
solo diodo led giallo. A

Se la batteria si scarichera ulteriormente, anche
sul piedino lnvertente del secondo operazionale

lC/B ci ritroveremo con una tensione minore rispet-

la tensione sull'ingresso invertente risulti maggio-

to ai 6,2 volt presenti sul piedino non lnvertente

re di quella presente sull'ingresso non lnvertente.

e, in questa condizioni, la sua uscita si portera'a

Sarà quindi intuitivo che, se si tiene fisse la ten-

livello logico 1.
Risultando presente su tale uscita una tensione
positiva, si acoenderà il solo diodo led rosso che

sione sul piedino non Invertente e si varia la tensione sul piedino invertente, si potrà ottenere in
uscita un llvello logico 1 oppure 0 ogniqualvolta

la tensione variabile risulterà maggiore o minore
rispetto alla tensione fissa.
Fatta questa premessa, posso passare a descri-
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ci indicherà che la batteria risulta scarica.
ln queste condizioni non potranno aocendersi ne
il diodo led giallo nè quello verde, perche su en-

trambi i terminali A-K e presente una tensione po-

eitlva e, come noto, perche un diodo led si accenda è necessario che il suo cetodo risulti collegato
a mu", vale a dire venga collegato ad un'uecita

in cui sia presente un livello logico 0.

6° Riducete ulteriormente la tensione da 11 volt

a 9 volt e controllate se si accende li diodo led
roeee.
Se non dovesse accendersl, ritoccate legger-

mente il trimmer R1.
Come el esegue le taratura
Per tarare questo Indicatore dl batteria scarica,

vl occorre un solo tester ed un alimentatore in cul
risulti possibile variare la tensione di uscita da 9 a
13 volt.
Le operazioni da compiere sono molto semplici:

Terminate la taratura, potete collegare questo Indicatore sulla vostra auto. prelevando la tensione
dalla batteria in un punto in cui risulti presente solo a chleve inserita.
A questo punto la taratura è da considerarsi completata e non resta che collegare i'apparecchio al-

la batteria da 12 volt da tenere sotto controllo.

1° Applicate sui terminali +I- di tale indicatore
una tensione di 13 volt circa che preieverete da un

alimentatore variabile.
2° Fiuotate iI trimmer R2 in modo che sull'ingreeeo Invertente di IC1IA risulti presente una tensio-

ne di 7 volt.
3° Ruotate il trimmer Fil in modo che suli'lngrel-

eo lnvertente dl IC1IB risulti presente una tensione dl 9 volt.
4° A questo punto, provate a ridurre la tensione

NOTE HEDAZIONALI
Pubblichiamo lo schema proposto dal Sig. Bazzano perchè molti ci hanno richiesto un indicatore
di livello di carica della batteria.

Se utilizzereta questo indicatore per batterie dl

del vostro alimentatore da 13 volt a circa 11-10,5

motociclette con l'impianto elettrico funzionante a
6,8 volt, dovrete sostituire il diodo zener DZ1 da

velt e, cosi facendo, dovrebbe accendersi il diodo

6,2 volt, con uno da .1,3 - 3,9 voli.

led giallo.

5° Se rimanesse ancora acceso il diodo led ver-

Per aumentare con 6,3 volt la luminosità dei diodi led, dovrete ridurre il valore di H4 da 1.200 ohm

de, ritoccate il trimmer R2 ilno a quando non si ac-

a 470 ohm, di R5 da 820 ohm a 330 ohm, di R6

cendere II diodo led giallo.

da 680 ohm a 270 ohm.

DIIJIIIJ
LED

ELENCO COMPONENTI
H1
R2
R3
R4
R5

=
=
=
=
=

47000 ohm trimmer
41000 ohm trimmer
10000 ohm 1/4 watt
1200 ohm 1/4 watt
820 ohm 1Il watt

R6 = 680 ohm 1/4 wltt
..1 = diod01N4001
DL1 = diodo LED verde
DLZ = diodo LED giallo
DLS = diodo LED rouo
DZt = diodo menor 6,2 volt 1/2 watt
IC1 = LM 358
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INTERRUTTORÉ A COMBINAZIONE

Quando tutte e tre le uscite degli integrati ICElCS-lC-t si trovano a Ilvello logico 1 , questo entran-

Sig. Vlto Rizzo - PALERMO

do nei piedini d'ingresso 1 1-12'13 di ICS (integrato

Come vostro affezionato lettore, vi mando que-

60.4073) porterà il piedino d'uscita 10 a Ilvello logico 1 e questa tensione positiva entrando nella Base del transistor TFl1, lo porterà in conduzione fa-

sto progetto da me ideato perchè appaia nella rubrlca Progetti In Sintonla.
Come vi spiegherò, questo circuito serve ad ec-

citare o diseccitare un relè solo se pigeremo il pulsante P1 un certo numero di volte dopo aver posto
il commutatore S1 nelle posizioni 2-7-10.

cendo eccitare il relè.
Qualsiasi altra combinazione non permetterà al
relè di eccitarsi come è possibile vedere dalla ta-

vola della verità.

Infatti, solo in queste tre posizioni, premendo il

pulsante P1 potremo porre a massa. tramite un cir-

cuito di antirimbalzo costituito dai diodi
DS1-D82-DSS, gli ingressi degli inverter lCilA IC1IB - IC1IC.

Ogni volta che pigeremo il pulsante, sull'uscita
di questi inverter sarà presente un Ilvello logico 1I
che entrerà nel piedino 14 di ICZ oppure di 163 o

di ICA.

Questo significa che sul piedino interessato risulterà presente un livello logico 1, solo se nel piedi-

no d'ingresso 14 entrerà un esatto numero d'impulsi.
Al commutatore rotative St ho collegato: al terminale 2 l'lntegrato ICS, al terminale 7 l'integrato

IC4 ed al terminale 10 l'integrato ICZ.
ll numero 2-7-10 è il primo codice, al quale seguirà un secondo per portare la uscite dei tre inte-

grati lCS-lC4-l02 a livello logico 14
Quando porremo il commutatore sulla posizione
2, dovremo premere il pulsante P1 per 2 volteA
Quando porremo il commutatore sulla posizione
7, dovremo premere il pulsante P1 per 1 volta.
Quando porremo il commutatore sulla posizione
10. dovremo premere il pulsante P1 per 7 volte.

ll secondo codice da ricordare e il numero 2-1-7V
Sia il primo cite il secondo codice potranno essere modificati a nostro piacimento, spostando il
collegamento sul commutatore rotativo S1.

Non dimenticatevi che ogni integrato richiede sulI'ingresso un esatto numero di impulsi che daremo
premendo P1:

sto sul piedino 4 dl 104. servono per resettare i tre
integrati se si preme il pulsante P1 una volta dl più
rispetto al numero richiesto.
Per diseccitare il relè bisogna premere ii pulsante P1.

NOTE HEDAZIONALI
Ouasto circuito e molto valido per prendere confidenza con Il contatore decimale 60.4017 e poter

msi ottenere combinazioni diversa oppure per sfruttare questo integrato per altre applicazioni.
Come noterete, per ogni impulso applicato sul
piedino d'ingresso 14 ci ritroveremo con un livello
logico 1 su questi piedini d'uscita:
impulsi

uscita

l)
1

:i .Olmnøuanu

IC2 = uscita 6
IOS = uscita 4
l04 = uscita 2

ll diodo DS4 posto sul piedino 9 di ICZ, il diodo
DSS posto sul piedino 7 di IC2 ed il diodo DSS po-

'e'

Come possiamo vedere nell'elenco dei componenti, questi integrati sono dei 60.4017, cioè dei
contatori decimali e, se ben guarderete lo schema,
potrete notare che il segnale viene prelevato sempre da un piedino diverso:

_z
e
4
1
E
1
a
o

tcz richiede 1 Impulsl

In rale schema e consigliabile sostituire il transi-

IOS richieda 2 lmpulsl

stor 80.207 con uno di media potenza tipo BD 139
o altri equivalenti.

lcd richiede 1 Impulso
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ELENCO COMPONENTI

R1 = 1.000 ohm 1/4 win
R2
R3
R4
R5

=
=
=
=

10.000 ohm 1/4 weil
1.000 ohm 1/4 WI" '
10.000 ohm 1/4 walt
1.000 ohm 1/4 weil

004010!

C0 = 10.000 pF polluióre
081 = diodo 1N.4150
052 = diodo 1N.4150
083 = diodo 1N.4150
084 - dlßdo1N.4140
085 = diOdO1N.4148
086 = dlodo1N.4140

R6 = 10.000 Ohm 1/4 wlﬂ
R7 = 100.000 Ohm 1I4 WII!
R0 = 10.000 Ohm 1/4 Wi!!

0$7 = diodo 1N.4007
IC1 = 60.40106

R9
C1
C2
63
C4
65
06
C7

ICS = 00.4017
IO4 = 60.4017
ICS = 60.4073

=
=
=
=
=
=
=
=

1.000 ohm 1/4 weil
1 InF poliestere
100.000 pF poliestere
1 mF poliestere
100.000 pF poliestere
1 mF poliestere
100.000 pF polleelere
1 mF poliestere

ICZ = 60.4017

S1 = commuieiore 12 poelz.
P1 = pulsante normelmenie lperto
P2 = pulunie normalmente aperto
TR1 = lrlnlllior 56.201

RELÈ 1 = rele 12 voli 1 :cambio
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NE_146-147_Apr-Mag_1991
RICEVITORE PER ONDE MEDIE
Sig. Stranieri Paolo - Reggio Emilia
Essendo un appassionato di elettronica, vorrei

cogliere l'oocasione oflena dalla vostra rivista per

B

inviervi lo schema elettrico di un semplice ricevitore per onde medie da me ideato.

ll progetto. come potrete constatare dando un'occhiata allo schema, è composto da pochissimi cornponentí, tutti di lacilìssima reperibilità.

Per questo motiva. il ricevitore si presta molto be~

E

è

C

“mmm
.u` un...
m."
m

va

TBA SZDM

ne per essere montato da chiunque disponga di un

saldatore, di un pò di stagno, di qualche migliaio
di lire per I'acquisto dei componenti, e del deside
rio di cesiruirsi uno strumento didattico per i primi
approcci con la radiolrequenza.

Osservando lo schema elettrico, è possibile notare che l'antenna L1 e composta da un certo numero di spire di rame awolte su un suppone in ler-

rite, costituendo cosi una lnduttanza che. collega
ta in parallelo a 02, un condensatore variabile da
500 pF. entrerà in risonanza con la frequenza che
ei desidera ricevere nel campo delle onde medie.
II segnale a radiofrequenza che si origina in que~
sto gruppo risonante, giunge, attraverso la presa

PROGETTI
re stato opportunamente liberato da resldui dl alla

frequenza lramile CG, giungerà attraverso C4 ed R5

di derivazione di L1 ed il condensatore Ci, alla base di TFi1l che ha la duplice lunzione di ampllllca-

plilicalore audio in grado di "pilotare" direttamen-

re e rivelare il segnale stesso.

te un altoparlante di piccole dimensioni.

al piedino di ingresso segnale di IC1, un piccolo em-

Troveremo cosi sul collettore di TR1 un segnale

Appena realizzato questo ricevitore, sare cosa

già rivelato di bassa frequenza. il quale dopo esse-

semplice anche elfettuare la taratura. la quale è al-
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In questa rubrica presentiamo alcuni degll
lcl'lemi che i nostri lettorl cl Invlamo quntl-

dllnomente, scegllendo tra quest! | plù validl ed interessanti. Per 0v motlvl dl tempo
e reperlbllltå del materlali non possiamo
“provareH quest! schemi, quindi per Il loro

lunzlonamenle cl allldlamo alla serlele delI'Aulore. Da parte nostra, controlliumø IOIo se ll circuito teoricamente puo risulta"
lunzlonlnle, completendolo, dove à nm
urlo, dl una note redazionale.

fidata al solo uso del trimmer H3. che dovrà essere

rio procurarsi una bacchetta di ferrlte lunga circa

regolato per la migliore qualità possibile di ascolto

di una qualsiasi stazione radio in onde medie pre-

10 cm. con un diametro di circa 10 mml
Su questa si dovranno avvolgere 10 spire di ﬁle

cedentemente sintonizzata tramite 02.

di rame smaltato avente un diametro di 0,3 mm.,

ll potenziometro H3 regola il volume di ascolto

quindi, dopo avere unito il capo delle 10 spire ver-

dell'altoparlante.
Per costruire l'antenna in lerrìle L1, è necessa-

so il centro delle ferrite, con un altro lungo spezzo-

ne dello stesso lilo si dovranno awolgere altre 50
spire nello stesso senso di awolgìmento delle pri-

me 10 spire, cercando di mantenere I'avvolglmen
to completo approssimativamente al centro della

ELENCO COMPONENTI

n1= 1 magiohm 1/4 walt.
n2= 22.000 ohm 1Il WIR
m= 1.000 ohm 1/4 WIR
n4= 15.000 Ghm 1/4 Wil
ns= 22000 ehm palin: I
nn= 1
m= 3 3 0h!!! 1/4 WI!!
ns= 1 ohm 1/2 watt
¢1= 1m).ooo pF polimero-

lerrite,
Per maggior precisione vorrei ricordare a coloro
ai quali interessa questo progetto, che si tratta di

un ricevitore dalla selettività non molto elevata, in
quanto non è del tipo supereterodlna, qulndl non
dispone di mill-tore locale.

l
470 pF PO

Ste"

- 4.1 "IF eleﬂr. 16 VOI! '
C5 = 41 mF eletlr. 16 volt.

ci = 100 mF elettr. 16v*

NOTA REDAZIONALE

La gamme delle onda modle e compresa tre 530

Cl = 220 pF I disco

e 1600 KHz circa; qualora provando questo rloevl-

OI = 220 mF elettr. 1'6 vo

tore non sl riesca a centrare questa gemma, e pas-

cs = zzonoo pF pol
NPN eczcn m1
BA .20"
AP = altoparlante 4-16 ohm

sibile modificare il centro sintonia aggiungendo o sot-

traendo alcune spire dall'awolglmento plù lungo
(quello de 50 spire)

Consigliamo, inoltre, di aggiungere un condensatore diblocoa in poliestere da100.000pFrra le mas-

sa ed II punto nel quale R2 sl collega con R4.
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PHEAMPLIFICATORE MICROFONIOO
Sig. Danilo Ventura - Scicli (RG)

L'usclta potrà essere collegate ad un qualunque
amplificatore di potenza o ad una cuffia ad alla impedenza.

Ho deciso di mandervi un circuito di facile realizzazione con la speranza di vederlo pubbllcato nel-

lonieo che, come potrete notare, utilizza due operezlonali contenuti nell'integrato TL 082.
Ho usato questo integrato perchè l due operazionali sono del tipo con ingresso e fet e e basso ru-

more.
ll segnale generato dal microfono che appliche
remo lramite un cavetto schermate eull'ENTRATA,
per mezzo del oondensatore Ct giungerà ali'ingres

so non lnvertente (piedino 3) del primo operazionale lCilA.
ll guadagno di tale stadio è fissato dal rapporto
R4IR3, che con i valori da me prescelti e di circe
38 volte.
ll segnale preamplilicato da |C1/A, disponibile sulle sua uscita (piedino 1), verrà applicato el capi del
polenziometro Iogeritmico R5 che servirà per rego~

lare il volume d'uscita.
Successivamente. tramite 05, ll segnale giungerà
sul piedino Invertente (piedino 6) dl |C1IB, che
provvederà ad amplilicarlo ulteriormente.
Questo ultimo stadio guadagna circa 25 volte, per
cui il guadagno totale di questo circuito sarà di cir-

ca SB x 25 = 050 volle, ossia per ogni millivolt in
ingresso avremo circa 950 millivolt sul piedino di
uscite 7 di lC1/B.
Volendo un guadagno minore si può ridurre il va-

lore della R8, rioordandosi che il guadagno di Ict/B
è dato dal rapporto RalRG.

NOTE REDAZIONALI
Nel disegno che ci è pervenuto e che e vlslblle nelIa figure, I'autore, sicuramente per sempllce distrazioneI ha omesso una resistenza di valore uguale
e quello della H7 (41000 ohm, 1/4 Watt) collegata

Ira ll piedino 5 (non invenente) di lC1/B ed II pos/Il
va di alimentazione, che noi qui abb/amo aggiunto
(resistenza ln colore)4

ELENCO COMPONENTI
H1 - 100.000 Ohm 1/4 W."

_ 100-000 Ohm 1/4 Will
R3 l ITM Ohm 1/4 m
= 100.000 ohm 1/4 M

98828091328!

Prendendo lo spunto da alcuni circuiti da voi pubblicati, ho realizzato questo preamplilicatore micro-

00.000 ohm polloﬂ.
7.000 Ohlll 1/4 llllﬂ

7.000 ohm 1/4 won

,2 moglohm 1/4 wlﬂ. 1
.000 plcolarld
›
220.000 plooforld '
220.000 plcolorod

00.000 plcølßmd
1 lnF elettr. 16 volt

1= TL 082 - TL 072

ñ'

la simpatica rubrica “Progetti in sintonla".

TLIIIZ
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ELENOO COMPONENTI
H1 = 390.000 Ohm 1/4 WIR

004024

SINTETIZZATORE Dl ONDE SINUSOIDALI
Sig. Michele Morini - Monza (MI)

Vi invio lo scheme di questo circuito, semplice a
di tacile realizzazione. che consente di attenere
un'onde sinusoidele applicando elliingresso un se~

0.000 ohm 1/4 wltl
00.000 Ohm 1/4 Wlﬂ

7.000 ohm 1/4 wltt

0.000 pF poliestere
CD 4024
CD 4080
ICS = CD 4051
lcd = 0A 741

gnele digitale, cioe ad onda quadra.
Tale circuito potrebbe essere utile a chi. disponendo solo di generatore di onde quadre, volesse

ottenere un'onda slnusoidele.
Premetto che la frequenza dell'onda sinusoidale che preleveremo sull'uscite sarà sempre 16 volte inferiore e quelle dell'onda quadra che applicheremo in ingresso.
Pertanto, se inseriremo un'cnoe quadre di 2.000

Hz in uscite otterremo un'onde sinusoloale lo cul
_ lrequenze risulterà di 125 Hz (ossia 2.000 : 16 =

125).
Come potete vedere dallo schema elettrico. per
ottenere questa conversione sono stati usati solo

4 integrati, e cioe un contatore tipo CD 4024 (IC1),
un CD 4030 contenente 4 OR Esclusivi (ICZ). un

multiplexer analogico tipo CD 4051 (lCS) ed un operezlonale tipo uA 741 (ICA).
Il segnale ad onda quadre viene applicato in in-

gresso al contatore ICi (piedino 1), sulle cui uscite
comparirà di conseguenza un determinato codice

binario (piedini 6-9-11 e 12).
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Il codice presente sui piedini 9, 11 e 12 viene ulteriormente elaborato dalle porte OR Esclusivo

[02/A e ICZ/Bl le cui uscite (piedini 3 e 4) insieme
all'uscita sul piedino 6 di IC1 andranno a pilotare
il multiplexer lC3.

A seconda del codice binario presente sugli ingressi del multiplexer (piedini 9, 10 e 11), quest'ul-

timo iarà in modo di collegare in serie alla resistenza
R7 posta sulla sua uscita (piedino 3) una delle resistenze poste sui suoi 8 ingressi (piedini 1-2-4-5`
12-13-14-15, resistenze R1-R5H3-R2-H4-H6), ad

eccezione degli ingressi sui piedini 4 e 12 che sono collegati direttamente rispettivamente al positivo ed al negativo di alimentazione.
Le corrente In uscita dal piedino 3 (che varierà

a seconda della resistenza selezionata da ICS) verrà
convertita in tensione dell'cperazionale ICI'.4 pertan~

to sulla sue uscita (piedino 6) comparirà un segnale che grazie ai condensatore C1, posto tra I'usclta
e l'ingresso lnvertente, risulterà di iorma sinueoi-

dele4
lniatti, se tale condensatore tosse assente, la lorma d'onda visibile in uscita apparirebbe a gradini.
ln pratica questo condensatore introduce un'atte-

nuazione sulle frequenze alte e quindi il tutto si comporta come un filtro passa basso. la cui irequenza
di taglio. con ivalori riportati nello schema, e di circa 600 Hertz4
ll circuito richiede un'alimentazione duale di 5
volt stabilizzati. che potrà essere tacilmeme ottenuta con un integrato tipo uA 7805 per la parte positiva ed un uA 7905 per quella negativa.

NOTE HEDAZIONALI
A coloro cui inte/essasse costru/re questo circuito, consigllemo, dele I'lmpossibllità di reperire le reelstenzeRaedmde 75. OOOohm, dicollegemedue
da 150. OOoohmi/'rparallebedlnseririealposrodeiia
R3 e della R4.

ACCENSIONE ELETTRONICA A TRANSIS'TOR

ELENDO COMPONENTI
H1 = 220 nhm 1/4 WIN

R2
RS

60 ohm 114 watt
700 ohm 114 well

R4 :1000 0hm1/4WII1
R5 = 10000 Ohm 114 WI!!

H6 = 4100 ohm 1/4 vvltt
R7 = 22000 ohm 1/4 vrltt
H8 = 1000 ohm 1M vvott
Cl = 100 IIIF 25 volt elettroliti”
02 = 470000 pF poliestere
03 = 100000 pF poliestere
DS1 = dl0d01Nl1ll
D21 = diodo tener 4,1 volt
TR1 = BC 170 A

TR

BO 170 A

TH
TM

BC 170 A
BD 410

TRS = BU 200
= doppio deviato"

ll principio di funzionamento dl questa accensione etettronlca è basato sul mantenimento costante
della durata della scintilla, indipendentemente dal

numero dei giri del motore. con il conseguente aumento del rendimento soprattutto agli alti regimi.
Vediamo ora come funziona.
II mcnostabile composto da TR2 e THG, in condizione di riposo mantiene TFt2 in saturazione. bloo`
cando oosl in interdizione TFtS; in questo modo, at-

traverso H8 scorrerà una certa corrente che, polarizzando TR4 e TR5. Ii porterà in saturazione.
Saturandosi, TR5 chiude il circuito della bobina

verso massa, permettendo cosi I'immagazzinamento di energia induttiva.

All'apertura delle puntine, arriverà un impulso positivo inviato da TRt a TRS, il quale. mandando a

messa R8, interdira l'interruttore elettronico composto da TR4 e TRS4
Ciò provocherà l'interruzione del ﬂussc di oofren~

Sig. Bottinl Giulio - Cremona
Normalmente. nelle accensioni automobilistiche
tradizionali a scarica induttive accade che agli alti
regimi di giri del motore, il contatto verso massa delle puntine resti chiuso per pochissimo tempo, non
permettendo alla bobina di immagazzinare comp|e~
tamente l'energia induttiva necessarie alla scintilla e che, per questo motivo` il motore renda meno

del dovuto.
il semplice circuito che vorrei proporvi tramite la
rubrica Progetti in Sintonia. migliora le prestazioni
di un qualsiasi motore che adotti le puntine per l'ao-

censione della scintilla nei cilindri.
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te che attraversava la bobina e. conseguentemente. ii simultaneo scoocare della scintilla nei cilindri.

LUOI SEQUENZIALI AVANTI-INDIETRO

Contemporaneamente, l'impulso negativo presente sul collettore di TRS, attraverso C2, interdirà
TFl2` il quale permetterà a TRS di restare interdet-

Sig. Viltadello Marco - Padova

to per il tempo Imposta dalla scarica di 02 e di tor-

Desidero sottopone all'attenzione dl "Progetti in

nare, immediatamente dopo. nelle condizioni iniziali
di riposo.
In questo modo, anche ad un numero elevato dei

Sintonia" questo circuito di luci sequenziali avantiindietro, da me sperimentato con successo.
Ogniqualvolta alimenteremo questo circuito, si
accenderanno uno alla volta ed in sequenza 16

giri del motore, la bobina avra sempre il tempo sul-

diodi LED, da DL1 lino a DL16 e da DL16 a DL1,

ﬁciente per ricaricarsi4

dando l'illusione che questo "punto" luminoso rimhalzi da un estremo ail'altro.
Ruotando il potenziometro H2, si potra accelerare
o ritardare la velocità di scorrimento, in modo da

lI diodo zener D21 serve per evitare talsi inne~
sciii dovuti ai disturbi presenti sull'alimentazione.
l cavi di collegamento tra il collettore di TRE ed
ll polo negativo della bobina. dovranno essere di sezione sutliciente per sopportare i 3 o 4 amper es-

adattare il circuito a qualsiasi esigenza
Ponendo i diodi LED in posizione verticale, awe-

sorbiti dalla bobina.
Consiglio di iissare TR5 su une eletta di raffred-

mo l'lllusione che i| “punto luminoso" rimbalzi dal

damento perche, lavorando solo in condizioni dl lntardizione o di saturazione. la potenza dissipare è

circolo. si avrà I'Impressione che il cerchio "moti"

minima.

Questo circuito. potrà essere utilizzato per Lante
piccole applicazioni, ad esempio, per piccoli gad~
get, o semplicemente come circuito didattico.
L'integrato Ici, un NE 555. viene utilizzato in

Suggerisco infine di inserire nel circuito un dop-

pio deviatore (vedi SlA ed SlB). in grado di sopportare 3 o 4 ampere, cosi da escludere l'eccensione elettronica ed inserire quelle tradizionale ln

caso di avaria.
NOTE REDAZIONALI

basso verso l'aito e viceversa, ponendoli invece In
prima in senso orario e poi in senso antìorario.

questo circuito per generare la frequenza di clock

da applicare al piedino 2 di ICZ. un contatore binario avanti/indietro a 4 bit tipo SN 741694
Le uscite binerie di questo integrato vengono uti-

lizzate per pilotare gli ingressi dell'integreto IC4v un

Ricordiamo a chi volesse montare questo circuiro, di isolare della messe delle carronerla I'aletta

SN 74154 (decodiﬁcatore binario a 4 bit)›
l 16 led collegati alle uscite di IC4, si accende-

dl raffreddamento del transistor BU 208, oppure dl
-Inrerporro tra I'aletta ed il contenitore del tmnsistor
un apposito isolatore in mica.

ranno quindi in sequenza e, una volta raggiunto l'ultimo led posto in alto (DL1), il Nor ICS/A usato oome Inverter modilicherà ii livello logico d'uscita dal
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Flip-Flop composto da IOS/B e ICS/C; in tal modo.

si invenirà la sequenza di accensione, per cui | Isd
si accenderanno dall'allo verso il basso. cioè da
DL1 verso DLS.
Una volta acceso il led in basso (DL16), il Nor

lCâ/D anch'esso usato come Inverter, modificherà in senso opposto il livello logico d'uscila del FlipFlop ICS/B ed ICS/C, ed in queslo modo si invenirà la sequenza di accensione dei led›
Quando sul piedino 1 di ICZ è presente un livello

logico 1, siciliane una sequenza in lvlntl, quando Invece è presente un livello logico 0, sl ottiene

una sequenza all'indlalro.
Il circuito deve essere alimentalo oon una tensio-

ne stabillzzata di 5 vol! e poiche ll suo assorbimenlo non supera gli BO - 90 milliamper, oorne stabiliz-

zatore si potrà usare un comune uA 7805.

4-"-

lv. e

ELENCO cOllPONENTI
H1 = 1.000 Ohm 1/4 Witt
R2 = 220.000 ohm pol. lln.
R3 = 10.000 Ohm 1/4 WM

i: 1| u

I

R4 = 150 nhm1l4 wm
C1 = 1 mF poliestere
CZ = 100.000 pF pollaﬂere

63 = 10 mF elettr. 25 volt
C4 = 100.000 pF poliestere

cs = 100.000 pF poliestere
06 = 100.000 pF poliestere

|c1 = NE sss
cz = su mas
Ica = su 1402

c4 = su 14154
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DL1-DL6 = dlodl led
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RICEVITORE PER ONDE CORTE
Sig. Gianluca Aaírelli - RAVENNA

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione lo sche-

ma elettrico di un semplice ricevitore per onde cor-

te a reazione da rne realizzato.
Questi ricevitori, che molti considerano già sorpassati, sono ancora ricercati dai giovani sperimentatorl, perchè con pochi componenti e con estre-

ma facilità consentono di ottenere un ricevitore ide
neo a ricevere tutte le emittenti che trasmettono sulle Onde Corte. compresi i CB.
Come visibile nello schema elettrico, per realizzare questo ricevitore ho utilizzato un 30.237 (vedi TR1) ed un Mostet BF.960 (vedi MFl'i).

PROGETTI

Il segnale di AF captato dali'antenna verra trasferito, tramite il compensatore C2, sulla Base del
transistor TR1 per essere amplificato.
Dal Collettore di tale transistor, questo segnale

verrà trasferito tramite il condensatore 04 sulla bobina L1 e da questa, per induzione, sulla bobina L2,

dove verrà sintonizzato sulla emittente desiderata
tramite il condensatore variabile C7.
II mosfetMFl'1 presente in questo circuito rivelera il segnale sintonizzato oon il sistema della "reazione", cioè ponendo il segnale captato al limite dell'innesco ruotando il potenziometro R4.
Il segnale di BF presente sulla giunzione
FiòJAF2, verra poi traslerito tramite 011 sulle boc-

cole d'uscita.
Anche se a queste boccole è possibile applicare
un auricolare plezoelettrico. ic consiglio di applicare il segnale direttamente sull'lngresso di un piocolo amplificatore di potenza, in modo da poterlo
ascoltare in altoparlante.
Le bobine L1/L2 andranno awolte in lunzione del-

la gamma di frequenza che si desidera ascoltare,
pertanto questo ricevitore offre il vantaggio di po
ter provare` in via sperimentale, diverse bobine con

Dopo aver montato questa bobina se ne potranno montare altre con più o meno spire. provando
anche ad inserire ed a togliere il nucleo ierromagnetico.
Si potrebbe ad esempio awolgere una bobina L2

più o meno spire, in modo da esplorare tutta la gam-

con 22 spire, facendo una presa alla 5° spira e so~

ma delle onde Corte e Cortissime, da 3 e 28 MHz.

pra e questa awolgere una L1 composta da B spire.

A titolo sperimentale, si potra infatti iniziare avvolgendo su un suppone in plastica del diametro
di 5-6 mm. e completo di nucleo ierromagnetioo,
il seguente numero di spire:
L2 = 12 spire affiancate, utilizzando dei ﬁlo smaltato da 0,5 mm, non dimenticando di lare una presa alla 3° spira dal lato massa;

L1 = 5 spire affiancate, utilizzando sempre del
ﬁlo smaltato da 0,5 mm. e awolgendo queste spire sopra alla L2, partendo dal lato della massa.

108

Per chi non ha mai usato un ricevitore a reazione, consiglic di ruotare il potenziometro H4 fino a
sentire un fischio acuto, poi di ruotarlo in senso opposto lino ad ottenere u_n fruscio molto intenso.
A questo punto si ruoterà il condensatore variabile C7, fino a sentire un suono o una voce alquan-

to distorta.
Se il circuito non dovesse innescare. occorrerà
provare a ruotare ll compensatore 02.
Ottenuta questa condizione, si ruotera leggermente il potenziometro Fi4 tino ad ottenere un segnale perfettamente pulito.
Questo ricevitore lo potremo alimentare con una

tensione di 9-10-1 2-13 volt.

In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi _che i noatrl lettori cl 4inviamo quotidllnamente, scegliendo tre questi l più velldl ed Interessanti. Per ovvi motivi di tempo
ev reperibilità del materiali non possiamo

"provare" questi schemi, quindi per ll loro
tunzlcnamento ci aﬂldlamo elle serietà delI'Autore. Da parte nostre, controlllemo eo-

Io e_e Il circuito teoricamente può rlaultare
funzionante, completendolc, dove e necessario, di una nota redazionale.

ELENCO COMPONENTI
H1 = 12.000 ohm 1/4 watt
RZ = 22.000 ohm ill watt
H3 = 100 ohm1/4 watt
H4 = 100.000 ohm 114 Witt

CS = 100.000 pF e disco
00 = 47 mF elettrolitico 25 volt
07 = 100 pF condensatore variabile
Cl = 47.000 pF a dleco
09 = 47.000 pF a disco
C10 = 330 pF e dlwo

H6 = 4.700 ohm 114 watt

011 ~ 100.000 pF I dlm

H6 = 2.200 ohm 114 watt

JAF1 = Impedenza 10 mlcroHenry
JAF2= impedenza 56 microHenry
L1 = vedl testo
L2 = vedi testo

R1 = 100 ohm 1/4 watt
C1 = 100.000 pF poliestere
C2 = 10 - 30 pF compeneatore

03 = 10 pF a disco
64 = 100.000 pF a disco

TR1 = NPN BC.237

MFI'1= moeiet BFJM
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ELENOO COMPONENTI
10 ohm 2-3 watt a ﬂlo
100 ohm 1/4 watt

500 ohm trimmer
10 ohm 114 watt
10.000 ohm 114 Watt
02 ohm 1/4 watt
220 ohm 114 Witt

15 ohm 1/2 watt
560 ohm 114 watt
100.000 pF poliestere
2.200 pF pollon-re
100.000 pF polimero

100.000 pF pouutm

22 mF elettr. Z5 volt
1 mF elettr. 25 volt
07 I 41.000 pF poliestere
00 = 100 mF elottr. 25 volt
IC1 = TDA.2002
IOZ = TDA.2002
AP = altoparlante 0-4 ohm

AMPLIFICATOHÉ PER AUTORADIO
Sig. Sergio Mattlello - San Marcellino (CE)

Il trimmer R3. applicato tramite la R2 in parallelo
a R1, servlra per dosare il segnale di BF ad un llvelio tale che l'ampliticatore non possa dlatorca-

Sono un altezionato lettore della vostra rivista da

volume dell'autoradio.

re. anche ponendo al massimo il potenziometro del
molti anni e vI scrivo per proporvi un clrculto da me
realizzato. atfinchè venga pubblicato nella rubrica
"Progetti in Slntonia".
Si tratta di un amplificatore audio in grado dl ero-

gare una potenza di 30 watt su un carico di 4 ohm,
oppure di 15 watt su un carico di 8 ohm. Di questi
amplificatori ne ho realizzati due per ottenere un tinale stereo, che ho installato nella mia vettura per

aumentare la potenza dell'autoradio che, per le mie

Il segnale dosato sul valore richiesto, passerà attraverso la rete di enfasi composta da CZ-Fiä, necessaria ad esaltare le frequenze più acute In automobile e, attraverso il condensatore CS, raggiungerà l'ingresso non lnvertente N.1 dell'integrato
ICZ per essere amplificato.
II segnale presente sul piedino d'uscita N.4 di
ICZ, oltre a raggiungere un capo della bobina mobile dell'altoparlanta, viene pure applicato tramite

esigenze, ritenevo insutliciente.

la resistenza R7 sull'lngresoo Invertente N.2 di lCl

Come potete vedere nello schema elettrico. questo amplificatore e composto da due soli integrati
TDA.2002 collegati a ponte.

e, in tal modo, sul piedino d'uscita N.4 di questo
Integrato, si preleverà un segnale della stessa potenza di ICZ, ma in opposizione di fase.
Coliegando l'altro capo della bobina mobile delI'altoparlante a questo piedino, si otterra una po~
tenza doppia rispetto a quella che potrebbe tornl-

Facendo riferimento allo schema elettrico. il funzionamento del circuito può essere cosi descritto.
Il segnale prelevato dall'uscita altoparlante, de~
stro o sinistro. dell'autoradio, verra applicato alle

boccole di entrata.
La resistenza R1 da 10 ohm 2-3 watt (possibil-

re un solo integrato.

servirà per ottenere un carico tittizio, necessario per
tar funzionare correttamente I'autoradlo. anche in

Infatti, quando sull'uscita di lCZ sarà presente
una semionda positiva, sull'uscita di ICI sarà presente una semionda positiva (o viceversa) e. di oonseguenza, raddoppiare I'ampiezza del segnale di
BF e cosi pure la potenza sonora. ll circuito viene

assenza del suo altoparlante.

alimentato direttamente dalla tensione della batte-

mente a filo) applicata in parallelo su tali boccole.
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rla dell'auto che. come noto, potra variare da 12 a

SUSTAIN PER OHI'I'ARRA ELETTRICA

14 volt.
Per terminare, aggiungerà che i due integrati
TDA.2002 andranno necessariamente applicati so-

Sig. Luciano Burzacca - MACERATA

pra ad una ben dimensionata aletta di raffreddamento, per evitare che si surriscaldlno, specie se
sl tlene la radio per diverse ore al massimo volume.

NOTE REDAZIONALI
I dati di potenza riportati dall'Autore, cl sembrano molto ottimistici, quindi noi Ii ridimensioniamo a

13-15 watt RMSper un carico did ohm e a 7-8 watt
circa per un carico cii 8 ohm, perchè con una tensione di alimentazione di 12-13 volt, è matematica-

mente impossibile ottenere potenze superiori.
Infatti, per ricavare Ia potenza RMS di un amplificatore a ponte, si calcola la tensione efficace del-

I'onda slnusoldale con Ia formula:

v. = (v.-2).-1,41
Dove:
lle e Ia tensione efficace
Ya e la tensione di alimentazione
Perciò, ammmo che la batteria pemttarnente oarica crow/12,8 volt, la tensione eiflcocerlsulterùdl:

(ma-z) .- 141 = 1,65
Ottenuto questo valore, slpotra calcolare la po~
tenza In Watt utilizzando la formula:
Watt = (Vo x Ve) : ohm
pertanto. oonunaitoparlanteda4oda80hmot-

terremo:

(1,65 x 1,65) : 4 - 14,0 wm
(1,65 x 7,65) : 8 = 1,3 watt
Riportiamo questa formule, non per sollevare una
critica ell'Autore, ma per far comprendere a quanti
ci scrivono il perchè non pubblichiamo un amplifi-

catore da 100 watt che funzioni con una batteria a
12 volt: questa potenza. infatti, non si otterrà mal,

salva che non eleviemo la tensione dl alimentazione su valori di 40-50 volt. Un ultimo consiglio da dare a coloro che vogliono aumentare la potenza del-

Ia loro autoradio, e dl conoollare attentamente che
all'interno di questa non sia gia presente un finale
di potenza e "ponte".
Se gia esistesse, non potremmo prelevare il segnale ai capi del/'altoparlante per collegarlo alla resistenza di carico H1, perche provooheremmo un

corto, che metterebbe subito fuori uso lo stadio Iinale del/'autoradio

Vorrei proporre alla rubrica “Progettl In Slntonla"
un circuito utile per ottenere con una qualsiasi chltarra elettrica l'effetto “sustain”, cioè il prolungav

mento del suono di una nota, senza alcuna distorsione.
Come tutti i chitarristi sanno, le note emesse da
una chitarra hanno inizialmente un'ampiezza sonera elevata, che si attenua più o meno lentamente

in funzione del naturale “sustain” dello strumento.
Per certi brani musicali, oorne il Rock ed il Blues,

molti vorrebbero che ta nota emessa risultasse molto più prolungata e, per ottenere cio, si potrebbe
sfnmare un appropriato circuito elettronico, come
quello da me realizzato.
In pratica, come potete notare guardando lo echorna elettrico, un "sustain" è semplicemente oomposto da uno stadio preampllflcatore e da un compressore di dinamica.
lI compressore viene utilizzato per modiﬁcare eutomaticamente il guadagno dell'amplltlcatore. aumentandolo proporzionalmente al ridursi dell'ampiezza della nota acustica.
Cio significa che, una volta pizzicefa la corda della chitarra, quando l'ampiezze del segnale tenderà ad attenuarsi, aumenterà II guadagno dello stadio preamplilicatore.
Come compressore di dinamica. ho modificato il
vostro controllo automatico dl volume pubblicato sul N.78 di Nuova Elettronlca, per poterlo trasfor-

mare in suataln.
Come sl potra vedere nello schema allegato, per
realizzare questo “sustaln” ho utilizzato due doppl operazionali tlpo TL.082 ed un fet 2N3819.
ll segnale del microfono applicato ai morsetti dl
entrata, giungerà, tramite C1, sul piedino d'ingreeso 3 dell'operazionale IC1-A.
ll potenziometro R3 posto tra il piedino d'usclta
1 ed il piedino 2, servire per variare il tempo del ou-

staln.
il segnale presente sul piedino 1 verra trasferito

tramite CS-Flã, sul piedino 5 dell'operazionale
lC1/B, che verrà utilizzato come spiegherò tra poco, come compressore dinamico del guadagno.
Dal suo piedino d'uscita 7 il segnale glungera,
tramlte la resistenza R15, sul piedino 6 di lCZ/B utillzzato come amplificatore d'uscita.
ll potenziometro R19 applicato tra il piedino 7 ed
il piedino 6 di lCZ/B, permetterà di dosare il livello
d'usoita del segnale, cioe svolgerà le funzioni di un
normale regolatore di volume.
ll deviatore 51/A posto sulla boccole d'uscita,

consentire di prelevare il segnale direttamente dalle
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due boccole d'ingresso (segnale senza sustain), oppure dal piedino 7 di ICZIB (segnale con suetaln).

Per ottenere la funzione “sustain”, viene utlllzzato l'operazionale lCZ/A ed il fet FT1.
ll funzionamento di questo stadio compressore,
può essere cosl riassunto:

"Più negativa risulta la tensione applicata sul Gate del let FT1 (rispetto alla massa), più aumenta la

sua resistenza ohmica Drain/Sourge e più aumen-

Ne consegue cheI ogniqualvolta verrà pizzicata
la corda della chitarra. questa tensione negativa cerichera il condensatore elettrolitico CS, quindi il fet,
in rapporto al valore di questa tensione, avrà un velore ohmioo D-S alquanto elevato, che ridurrà il gua-

dagno di ici/e.
Quando il segnale di BF si affievolirà, automaticamente il valore della tensione negativa applicata
sul Gate del fet diminuirà e, conseguentemente, ei
ridurre progressivamente anche il valore ohmioo

ta questo valore ohmioo, più si riduce lI guadagno
dell'operazionale lCt/El".
Osservando lo schema elettrico, noterete che il
segnale di BF presente sull'uscita (piedino 7) di

Pertanto, l'operazionale IC1IB aumenterà ll suo
guadagno, che si tradurre nell'eﬂetto ricercato` cioe

lCt/B, oltre a raggiungere dopo 69 e H15 il piedi-

il sustain.

no 6 di IC2IB, raggiunge, tramite R14, anche il ple~
dino 2 dell'operazionale siglato lCZ/A.
Ouest'ultirno operazionale viene impiegato come
amplificatore invertente con il guadagno di circa
1000 volte.
Dal auo piedino d'uscita 1 il segnale di BF, cosi

fortemente amplificato, raggiungerà tramite F112 e
C7, i diodi al germanio D61 e DG2, che, raddrizzandolo, permetteranno di ottenere una tensione
negatlva; quest'ultima, livellata dal condensatore

D-S
_

Per evitare che questo preemplificatore captl del

ronzio di altemam, consiglio di racchiudere Il tutto
entro un contenitore metallico. utilizzando per I col-

legamenti esterni, cioè tra microfono e boccole d'lngresso e boccole d'uscita ed amplificatore finale,
del cavetto schermato.
Come alimentazione si potra utilizzare una oomune pila da 9 volt, che ovviamente andre ﬂesate al-

l'interno dello stesso contenitore.

elettrolitioo 06, verrà utilizzata per polarizzare Il Ga-

te del fet FT1.
OSCILLATOHE per FILTRI CERAMIC!
Sig. Muzio Ceccatelll - PISA

VI Invio questo semplice schema di oscillatore per
Flltrl Ceramici, ritenendo possa interessare coloro
che, essendo alle "prime armi" con la radiofrequen~

za, desiderano un economico oscillatore per controllare gli stadi dl medie trequenza di un appareo

chlo radio.

ELENCO COMPONENTI
H1 - 150.000 ohm 1/4 watt
'

4.100 ohm 1/4 Witt

33.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt

10.000 pF u «ma
cz = zz pF a dim
08 = 56 pF a disco

04 = 10.000 pF poliestere

1111 = NPN upo Iwem
F61 = tlltro ceramico

Questo circuito, rispetto ad un osclllatore a querzo, presenta il vantaggio di risultare molto economico, in quanto il costo di un Filtro e sempre minore rispetto a quello di un Quarzo.
Come si vede nello schema elettrico, ll llltro ceramioo andra semplicemente collegato tra la Base
e la Massa del transistor NPN.
Se, ad esempio, volessimo controllare l'efficienza
di uno stadio ampllllcatore dl MF a 455 KHz, p0tremmo inserire tra la Base e la Massa del transistor TR1 un NPN tipo IW.8723, un filtro ceramico
da 455 KHz e, cosl facendo, potremmo prelevare

dal _Collettore del transistor un segnale sinusoidale e tale frequenza.
Faccio presente che lo schema elettrico I' ho prelevato da un manuale di servizio di una calcolatrice portatile commerciale` dove questo tipo di oeclllatore era usato come generatore dl clock.
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Personalmente, mi sono limitato a sostituire Il transistor giapponese originariamente adottato, con un
comune transistor "surplus", tipo lW8723, che poeeedevo e che ha funzionato senza problemi.

ll circuito I'ho alimentato con una tensione dl 12
volt.
NOTE REDAZIONALI
Pubblichiamo il circuito proposto dall'Autore, perchè potrebbe risultare valido per quanti desiderano

un semplice oscillatore per Filtri Ceramlci. Poichè
sappiamo che ben pochi riusciranno a trovare un
transistor tipo lla/.8723, possiamo assicurarvi che iI
circuito funzionerà anche con qualsiasi altro NPNI
come ad esempio ll 2N2222, il 2N2369 e similari, op-

pure con Il 80.239. il 80.338, ecc.

Come potete vedere nell'elenoo dei componenti
dello schema elettrico, per questa realizzazione si
utilizzano due integrati tipo NE.555 ed un transistor

darlington tipo BDX.530.
La tensione alternata di 12 volt prelevata dal secondario di T1, verra applicata sul ponte raddrizzatore R51, che, dopo averla raddrizzata e livellata con il condensatore elettrolitico Ct, permetterà
di ottenere una tensione continua di circa 15 volt.
ll positivo del motorino verrà direttamente collegato al terminale positivo dell'alimentatore (vedi 02
e I'Impedenza JAF1) ed il negativo al Collettore del
transistor siglato TFl1.
Come potrete notare. la tensione positiva dei 15
volt verra utilizzata per alimentare, tramite le reeietenza H1 ed il diodo zener D21, i due integrati IC1
ed ICZ (NE.555) con una tensione stabilizzata di 6,6

volt.
L'integrato IC1 viene utilizzato in questo circuito

come cscillatora aetabile e con i valori di R2-R3-C4

vanlATonE vELocl'rA
in Pwu per MINITHAPANI
Sign Agostino Ghiglione e Donato Carriero
NAPOLI
Tutti i minitrapani in corrente continua funzionanti
generalmente con tensioni dl 12-15 volt. assorbono eotto sforzo correnti di 3-4 amper, facendo oosl
surriscaldare I'elimentatore stabilizzato al quale
vengono collegati.

Utilizzando un alimentatore stabilizzato. el cerca di risolvere il problema della velocita riducendo la tensione di alimentazione, ma coel facendo
si riduce la potenza di rotazione del mlnltrapano.
per cui spesso questo si ferma anche forando materiali "teneri".

da nol scelti. potremo prelevare dal piedino d'uscita 3 un'onda quadra con una frequenza di circa
3.000 Hertz.
Questa frequenza verra trasferita, tramite il con-

densatore CG, su! piedlno 2 del secondo integrato
NE.555 (vedi ICZ) collegato in configurazione monostabile triggeratc, che utilizzeremo per allargare
o restringere (Duty-Cycle) la durata degli impulsi positivi a 3.000 Hz generati da IC1.
Ruotendo da un estremo all'altro il potenziometro Fl5, varieremo il Duty Cycle dell'onda quadra e,
cosi facendo, la velocità del motorino del trapano.
Dal piedino d'uscita Ií di 102, gli impulsi con Il
Duty-Cycle che abbiamo prescelto, ruotando R5,
verranno utilizzati per pilotare Ia Base del darlington TR1.
Come noterete, Il darllngton TR1, rlmarra sempre tiepido.

Per eliminare simili Inconvenienti, abbiamo realizzato questo alimentatore in PWM (dall'inglese
Pulse Width Modulation), che significa semplicemente modulazione a larghezza dl Impulao, il qua«
le, a differenza di qualsiasi altro tipo di alimentato-

re. permette di ottenere rendimenti molto elevati anche a bassi regimi di rotazione, evitando che la potenza non utilizzata venga dissipata in calore.
Come gia saprete, gli alimentatori PWM variano

il Duty Cycle (larghezza degli impulsi positivi) dell'onda quadra da essi generata e, cosi facendo, el
ottlene una variazione di velocità di rotazlone del

NOTE REDAZIONALI
Riteniamo che anche senza I'Impedenza da 600
uH questo circuito possa funzionare correttamente.
Abbiamo invece notato la mancanza di una protezione delle “extratension " provocate dal trapano,
che potrebbero danneggiare ii dariington TH1.
A mie proposito, consigliamo di collegare all'usclta

motorino tramite impulsi di durata varlablle.
ln pratica, partendo da un impulso positivo della
massima larghezza (massima velocita), più lo sl re-

una resistenza de 10 ohm 1/2 watt ed un condan-

stringere, più ll motorino motore ad una velocita rni-

setore da 100.000 pF 250 volt, disegnati In blu nel-

nore.

lo schema elettrico.
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100 ohm 1/4 watt
4.700 ohm 1/4 walt
22.000 ohm 1/4 vvltt
10.000 ohm 1/4 vvltt
4.700 ollm 1/4 wltt

3.500 ohm 1/4 walt
220 ohm 1/4 Witt

120 ohm 1/4 wltt
410 rnF elettr. 35 volt
470 mF elettr. 35 volt

m

v.-

uml
mu
.un

nm
mm
m

l

"5555

100.000 pF pollame
10.000 pF polleitere

10.000 pF pollame
3.300 pF poliestere
33.000 pF poliestere
22 mF. elettr. 25 volt
10.000 pF polleslere

= Impedenza 600 mlcrollonry
DS1 = dlodo al slllclo 1N4150
Dll = zener da 6,8 volt 1/2 won

TR1 = durllnglon NPN tlpo BDX.53C
ICI = Integrato NE.555
l02 = Integrato NE.555

HS1 = ponte raddrlu. 80 volt 5 A.
T1 = tralloml. prlmlrlo 220 volt
unondarlo 12 volt 4 ampor

B G E

l

'

00X52":

HS

ELENCO COMPONENTI
R1 = 22.000 ohm 1 watt
R2

22.000 Ohm 1/4 Wltl

R3

2.700 ohm 1/4 watt

C1

100.000 pF. da 400 VOI(

C2

4,7 mF elettr. 35 volt

DS1
dlodo slilclo 1N4140
D52 = dlodo illlcio 1N4140

DSC!
DSA
DZ1
TRI

_
=
=
=

dlodo slllclo 1N4146
diodo slllclo 1N4140
zener da 18 volt 1/2 watt
translator NPN 56.280

SIRENA TELEFONICA con LX.053

lo, vi assicuro che anche a notevole distanza non

Sig. Guido Bortolottl - Bollate (MI)

si potrà non udirlo.
Come potrete notare. per realizzare questo cir-

cuito sono necessari un solo transistor NPN. un
ponte raddrizzatore. un diodo zener, tre resistenze
Vi invio lo schema di un circuito che collegato al
progetto LX.953 di Nuova Elettronica ("Una sirena
che urla" rlviste n.134-135), ho utilizzato per azionarlc ogni volta che squilla il telefono.

Questo circuito non è utile soltanto per quelle ofﬁcine in cuiI a causa del rumore, non si riesce a sentire il suono del telefono, rna anche per uso “casalingo”, per richiamare all'apparecchio telefonico
chi, madre o moglie che sia, si trovi ad una certa
distanza da esso, ad esempio in terrazza o nel giardlno ad annatiiare fiori, o a mettere in ordine una

stanza con la la radio o la TV accesa.
Poichè la sirena collegata all'LX.953 emettere un
segnale assordante In corrispondenza di ogni equil-
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e due condensatori, e nessuna tensione di alimentazione, perche, collegando i due fili in parallelo al
pulsante P1 presente nel circuito LX.953 come rafﬂgurato nel disegno, i 9 volt della pila alimenteranno anche il transistor TRl.
ll funzionamento di questo clrcuito è piuttosto ele-

mentare.
Collegando i due terminali indicatl “Linea Tele-

tonica" ai due fili della linea telefonica, anche se
su questa vi sarà una tensione continua compresa

tra 40-46 volt, verrà bloccata dal condensatore C1
e quindi sul ponte realizzato con i quattro diodl
DS1-DSZ-DSS-DS4, non giungerà alcuna tensione
e cosl dicasi per la Base del transistor TR1.

Ogni volta che squillerà il telefono, ai capi della
linea telefonica giungerà una tensione alternata di
circa 60 volt ad una trequenza di 25 Hertz.
Questa tensione alternata. passando attraverso
il condensatore Ci, verrà raddrizzata dal ponte di

diodi DS1-DSZ-DSß-DS4.
La tensione continua fornita dal pome reddrlzza-

tore verrà limitata a 18 volt dal diodo zener DZ1 e
Ilvellata su tale valore dal condensatore elettrolitico 02.
Questa tensione continua verra poi applicata, tremite il partitore resistivo R2-Fl3, sulla Base del tran-

NOTE HEDAZIONALI
Questo circuito conviene applica/'lo vlclnlsslmo al
kit LX.953 o, ancore meglio, internamente al suo

contenitore.
Con due fill, che possano risultare lunghi anche
diverse decine dI metri, lo si potrà collegare ella li›

nea telefonica, senza rispettare alcuna polarità, perche sl utilizzerà Il solo segnale alternato dello squillo.
Sulla stesse linea sl potranno collegare anche 3-4
di questi cirouiti senza alcun problema.

sistor TR1 che, ponendosi in conduzione. prowe-

derà a tar scorrere la tensione della pila da 9 volt
(presente nell'interno del kit LX.953) dal Collettore
verso I'Emettitore.
In pratica, questo transistor cortocircuito elettro-

SEMAFORO ELETTRONICO PER AUTOPISTE

nicamente i due terminali del pulsante P1, quindi,
passando i 9 volt verso la sirena, questa Inlzlerà

a suonare e continuerà a farlo per tutto il tempo in

Sig. Spesso Gianluca - Piossasco (T0)

cul Il telefono squillera.

I valori delle resistenze Fil-Fi2-Fi3 sono stati cal-

Sono uno studente di 16 anni che da tempo se-

colati, In modo da evitare che il circuito suoni quan-

gue la Vostra rivista con vivo interesse. e spinto del

do sl compone un numero con il disco oomhinatore.

desiderio di vedere pubblicato un mio progetto nella

ELENCO OOIIPONENTI
R1 n 22.000 ohm 1/4 watt
R2 = 47.000 ohm pot. lln.
HS = 10.000 ohm pot. lln.
HA = 390 ohm 1/4 Witt

H5 = 1.000 ohm 1/4 watt
R6
R1
Ci
C2
OS
C4

=
=
=
=
=
=

1.000 ohm 114 watt
1.000 ohm 1l4 watt
10 mF elettr. 25 volt
220 mF elettr. 25 volt
1.000 InF elettr. 25 volt
100.000 pF poliestere

DS1 = ldo alllclo 1N4148
DSZ = dlodo slllclo 1N4148

DL1 = diodo led rouo
DL2 = diodo led giallo
DL3 = diodo led verde
Ict = integrato NE.556
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rubrica "Progetti in sintonia", ho deciso di lnvlervl

parire sul piedino 9 un livello logico 0, che deter-

lo schema dl un semplice semaforo elettronico a

minerà l'accensione del led Giallo.

diodi led per autopiste, da me realizzato e collaudato con ottimi risultati.
Si tratta di un divertente accessorio che, sistemato sul lato di una normale pista elettrica, simula
la sequenza dei colori verde - giallo - rosso di un
semaforo, dando cosi l'occasione ai partecipanti

Quando si accendere il led Rosso, automaticamente si spegneranno i due led Verde e Giallo ed
il ciclo si ripetera.
ll tempo di accensione del diodo led Giallo è in
rapporto al tempo di accensione del diodo led Verde e potrà essere modificato a piacere agendo sul
potenziometro R2.

della gara di provare la loro prontezza di riflessi nel
partire quando si accende il "verde" e nel fermarsl quando sl accende il "rosso".
Questo semplice semaforo sarà molto gradito da
quei bambini che giocano spesso con piccole au-

Per alimentare questo circuito sarà sufficiente

una normale pila da 9 volt.

tomobili radiocomandate.
ll circuito elettrico, come si puo osservare nello

schema, è costituito da un integrato siglato NE.556,
che come si sa contiene due conosciutlsslmi
NE.555.
ll primo NE.555 che fa capo al piedini dal N.1 al N.6,
I'ho utilizzato come oscillatore astabile per far ac-

RELÈ DI RITARDO PER CASSE ACUSTICHE

cendere alternativamente il led rosso DL1 ed ll led

Sig. Salvatore Fulgente - Torre Del Greco (NA)

verde Dlß, tramite l'onda quadra che esce dal pledino N.5.
La frequenza del lampeggio sl potra variare,
agendo sul potenziometro R3 da pochi secondi a

Questo circuito da ma realizzato. si è rivelato moito utile per tutti quegli amplificatori stereo sprovvi-

diversi secondi.

sti di un rele di ritardo per l'ìnserimento delle cas-

Come potrete notare guardando lo schema elettri-

se acustiche.

co, ll diodo DL1 ha ll terminale K rivolto verso Il pledino 5 di Ici, mentre il diodo DL3 ha ii terminale
K collegato a massa tramite la R7.
Cosi collegati, il diodo led DL1 (rosso) sl accendere quando sul piedino 5 sara presente un livello
logico ti. mentre il diodo led DLß (verde) si accendera quando su questo piedino sara presente un
livello logico 1.
Come già saprete per averlo letto su Nuova Elettronica più di una volta, Ilvello Ioglco 0 significa
"piedino collegato elettricamente a massa", mentre Ilvello logico 1 significa "piedino collegato elettricamente al positivo di alimentazione".
Per ottenere l'accensione del GIALLO (diodo led
DL2) utilizzo il secondo NE.555 che fa capo ai pie~

dlnl dal N.8 al N.13 di lCi. come oscillatore monostabile.

Come è noto, al momento dell'aocensione di que-

sti amplificatori si sente un botto. chiamato “bump
di accensione", che ripetendosl a lungo può andare a danneggiare la bobina mobile degli altoparlanti.
li funzionamento di questo “anti-bump" è particolarmente semplice e come risulta intuibile guardando Io schema elettrico, il relè servirà per collegare gli altoparlanti aii'uscita dell'amplifioatore, dopo pochi secondi dal momento in cui questo verra

alimentato.
Infatti, ogniqualvolta si accendere l'ampliticatore, la tensione del 12 volt giungerà. tramite la resistenza Fi5. sul diodo zener DZi, che la stabilizzare
sui 5,1 volt circa.
Questa tensione positiva, passando attraverso la

resistenza R1 ed il trimmer R2, caricherà lentamente il oondensatore eiettrolitioo C1.

La sequenza Verde - Giallo - Rom si ottiene nel

Quando la tensione ai capi di questo condensa-

seguente modo.
Alla partenza, il piedino 9 al quale risulta collegato il diodo led Giallo DL2, si trova a livello logico 1, pertanto il led risulta spento.
Quando sl accende il diodo led Verde. anche se

tore avra raggiunto un valore idoneo a poiarizzare

collegato il piedino B (trigger) del secondo NE.555,

la Base del transistor TFii . ai capi della resistenza
R6 applicata tra l'emettitore e ia massa, sarà presente una tensione positiva che polarizzere la Base del secondo transistor TR2. il qualeI portandosi
in conduzione, prowedera a far eccitare il relè.
Poichè il relè sl eccitare in ritardo rispetto all'aocenslone dell'ampllficatore. non si udra più tramite le casse acustiche quel fastidioso e pericoloso
“bump".

dopo un certo lasso di tempo entrerà in funzione
l'oeclllatore monostabile, che prowederà a far ap-

ll tempo di ritardo di eccitazione del relè è repolabile tramite il trimmer R2.

sul piedino 5 abbiamo un livello logico 1, il diodo
led del Giallo DL2 rimarrà spento. perchè sul piedino 9 sarà pure presente un livello logico 1.
Poichè al piedino d'uscita 5 del primo NE.555 è
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Questo circuito potrà essere inserito all'interno
dall'ampliticatore oppure collocato entro un piccolo mobile metallico, che sl potrà llssare sul retro del-

le casse acustiche.

Per alimentare questo progetto occorre una ten~
sione continua di 12 volt, che si potra prelevare direttamente dall'amplitlcatore.

un diodo ai silicio tipo 1N4148, che abbiamo ralli-

gurato nello schema elettrico in blu.
Poichè li circuito richiede una tensione di alimen~
tazione dl 12 volt e quasi tutti gli amplificatori lunzionano con tensioni di 18-24-3040-50 volt, qualche
lettore si domanderà come risolvere questo pro-

blema.
La prima soluzione potrebbe essere quella dipome
in serie una resistenza a lilo, il cui valore poha va-

NOTE REDAZIONALI

riare de 5-8-12-20-27 ohm a 3-5 watt.

Il circuito nella sua semplicità è molto valido; gli
apponeremmo comunque una modifica, perche po-

trebbe verificarsi, nel caso si spognosse ed accendesse l'ampiiflcatore dopo pochi minuti. che il con-

densatore elettrolitioo C1 rimasto ancora canoa, laccia subito eccitare il rale.
Per evitare che olo si verifichi, consigliamo di ag-

giungere alcirculto una resistenza da 4. 700 ohm ed

La seconda soluzione poﬂebbe essere quella di
alimentare questo circuito con un piccolo has/annatore da 5 watt, in grado di erogare sul secondario
9-10 volt, che bisognerà poi raddrüzare e livellare
in modo da ottenere una tensione continua dl 1 1-14
Volt.

II primario di questo trasformatore dovrà essere
collegato allo stesso Interruttore di accensione dei~
I'ampllﬁcatore.

^

ELENCO COMPONENTI
H1
R2
R3
R4
R5

020 Ohm 1/4 WI!!
= 100.000 ohm trlmmar
= ,000 ohm 1/4 watt
= .000 ohm 1/4 watt
= .000 ohm 1/4 watt

R6 =

.000 ohm 1/4 watt

C1 = 220 mF elottr. 25 volt
62 = 10 mF elettr. 25 volt
D81 = diodo al :Illclo tlpo 1N4001
DZ1 = diodo zenar da 5,1 V. 1/2 W.
TR1

NPN tlpo BC 109

Tn: = NPN upo ac 14a
nta = role 12 volt 2 acamhl
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ALIMENTATORE DA 2 A 20-30 VOLT 5 AIIPER

Sigﬁais Massimo - Napoli

30-0=29voit
29x3 =l7wott
Per dissipare 87 watt, oooorrerebbe un'aletta di

raffreddamento di dimensioni mastodontiche.
Sono uno studente di ingegneria elettronica e da
molti anni seguo la vostra rivista; ora vi scrivo perchè mi piacerebbe veder pubblicato nella rubrica

Ponendo il deviatore S2IA sulla posizione 18 volt.
ai capi del condensatore Ci otterremo una tensio-

“Progetti in sintonia", il progetto di un alimentato-

ne oontinua di circa 25 volt.
Prelevando dall'allmentatore una tensione di 9

re da me realizzato.

volt 3 amper, il transistor dovrà dissipare in calore

Si tratta di un alimentatore da 5 Amper a voltaggio variabile e provvisto di protezione in corrente,
ma con qualche particolarità che lo differenzia dal

classici alimentatori.
in questo circuito ho voluto inserire alcuni semplici accorgimenti che ne aumentano la versatilità
e lo rendono più affidabile qualora siano richieste

alte correnti a basse tensioni.
Per la sua realizzazione ho utilizzato il classico
uA 723 (vedi lCi). equivalente all'LM 723 o all'L
123, ed un darlington di potenza MJ 3001.
Per rendere più versatile questo apparecchio, ho
pensato di dotarlo di un commutatore a 4 posizioni
(SSA/SSS), per ottenere, nelle prime tre posizioni,
le tensioni fluo che si adoperano maggiormente
(9, 12, 15 volt) e nella quarta posizione, una tensione che possa variare da 2 a 30 volt tramite il po-

tenziometro R13.

Questo commutatore risulta molto utile a chi esegue riparazioni su apparecchi radio portatili ed autoradio, perchè permette di passare dai 9 volt di una

radioline. ai 12 volt di un'autoradio senza dover ruotare ogni volta Il potenziometro R13, con il rischio
di ottenere, senza volerlo, una tensione notevol-

mente superiore al richiesto.
Il doppio deviatore siglato 82^ ed S25, serve per
prelevare dal secondario del trasformatore T1 una
tensione dl 18 volt oppure di 27 volt, che raddriz-

zata dal ponte RSt , consentirà di ottenere ai capi

solo:
25-9= tãvoit

1o x s=4awatt

cioe una potenza notevolmente minore, pertanto il transistor di potenza correrà meno rischi.
Sempre a proposito di accorgimenti, ho utilizzato per l'accensione un doppio deviatore (vedi 81/A
e Si IB) per scaricare lentamente l'elettrolitioo 01
ogniqualvolta si spegne l'alimentatore.
Pertanto, quando StlA fornirà tensione al prime-

rio del trasformatore T1, il secondo deviatore S1IB
dovrà scollegare dal circuito la resistenza R1 , men-

tre quando si togliera tensione ai trasformatore, il
deviatore S1/B dovrà collegare a massa la resistenza R1.

Per evitare che l'integrato IC1 possa danneggiarsi per un eccesso della tensione di alimentazione,
Ia resistenza R2 ed il diodo zener D21 impedíran-

no che sui piedini 11-12 giunga una tensione maggiore di 33 volt.

Se a costruzione ultimata e ruotando il commutatore delle tensioni lisse, non si riuscissero ad ottenere esattamente 9-12-15 volt. I'inoonveniente eara dovuto solo alla tolleranza delle resistenze
R1 D-R1 1 -R1 2.
Sperlmentalmente potrete fare delle serie o dei
parallelo o sostituirle oon dei trimmer.

dl C1 una tensione continua di 25 o 38 volt circa.
Questo accorgimento permette di owiare ad uno

del maggiori inconvenienti presenti in tutti gli alimentatori a tensione variabile, cioè di far dissipare

al transistor di potenza una notevole quantità di calore quando si utilizzano basse tensioni, delle quall si prelevano correnti elevate.
Per farvi comprendere I vantaggi che sl ottengono da tale deviatore, vi porto un esempio pratico.
Tenendo il deviatore 82/A sulla posizione 27 volt,

otterremo sul condensatore elettrolitico Ct una tensione continua di circa 38 volt.

NOTE REDAZIONALI

Ouando ﬁsseleto Il transistor TR1 sull'eletta di raffreddamento, non dimenticatevl dl Iso/ario con una
mica e di inserire sulle due vltl di fissaggio le apposite /ondelle in plastica, per evitare un cortocircuito.
Si consiglia dl applicare un condensatore elettroIitioo da 10 o 22 mlcroferad In parallelo al diodo ze-

nel DZi.
Per evitare cadute dI tensione, si consiglia inoltre
di utilizzare per i collegamenti dal positivo del ponte R81 al Collettore di TH1, dal suo Emettitore alla

Se regoieremo la tensione in uscita sui 9 volt e
su questa volessimo collegare un circuito che aesorbe 3 amper. il transistor finale dovrebbe dissipare ln colore ia difierenza che esiste tra la tensio-

boccole positiva di uscite e dal negativo del ponte

ne di ingresso e quella di uscita moltiplicata per gli

alla boccole negativa di uscita, del filo di rame che

amper, cioe:

abbia un diametro non inferiore agli 1,5 mllllmetd.
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SEMPLICE ORGANO ELETTRONICO

Sig. Sandro Paslnl - Gaglianico (VC)
Desidero sottoporvi il progetto di un semplice organo elettronico, che potrà risultare molto gradito

a citi desideri cimentarsi ad eseguire tutti quei brani che si suonano a scuola con il flauto dolce.

Come potete vedere nello schema elettrico, gli
integrati necessari per questo progetto sono dei normalissimi TTL, tutti facilmente reperibili ed anche
e basso prezzo.
Per la descrizione partirò dali'oscillatore base,
composto dai due inverter ICZIC ed ICZD (SN
7404). che laccio oscillare sulla frequenze di circa
13.200 Hz agendo sul trimmer dl taratura R2, in modo da ricavare tutte le frequenze delle note musicali.
La frequenza generata da tale oscillatore viene
direttamente applicata al piedino 7 dl lC1 e dl IC4.
due Shift-Register tipo SN.74166, tramite l'inverter
lCZIB. ed al piedino 11 (vedi CK) del tliplllop sigla-

piedino 13 dI IC4 verranno applicate sul pledlno CK
(piedino 3) del flip/flop ICS/B, che prowederà a trasformare il segnale in un'onda quadra con un esatto
duty-cycle del 50%, vale a dire che la larghezza dell'Impulso positivo risulterà perfettamente identica
a quella dell'impulso negativo.
l due inverter ICZIE e IC2IF posti in parallelo tra
Il piedino d'uscita 5 dl ICS/B ed il potenziometro R3.
servono per amplificare li segnale In corrente prl-

ma di presentarlo sulle boccole d'uscita.
Preciso che tutto il circuito dovrà essere alimentato con una tensione stabilizzata di 5 volt o. se preferite, anche con una normale pila da 4,5 volt.
Anche se sulle boccole d'uscita potrete applicare una cuffia o un piccolo altoparlante. conviene
sempre applicare tale uscite sull'ingresso di un piccolo amplificatore finale di potenza.
A costruzione ultimata, per tarare I'organo sl dovrà tenere premuto il tasto del LA = P1 e ruotare

dolcemente il trimmer R2. lino ad ottenere una no-

ta a 440 Hz.
NOTE REDAZIONALI

to ICS/A.
L'lntegrato ICQ, un SN.74161, viene utilizzato in
questo schema per fornire al piedini 15 del due
Shift-Register lC1-lC4 un impulso di carry.

Per non complicare la descrizione del circuito che

AIimenter/o con una pila, non e molto convenleri`
te, perchè assorbendo ilcimuito una corrente dic/ma
1 10 mIIIiemper, Ia pila si esaurire dopo poche ore.
Pertanto è preferibile utilizzare una tensione sta-

potrebbe risultare per moltl noiosa, dirò più sent-

bilizzata di 5 volt, che si potra ottenere utilizzando

plioemente che, ogniqualvolta verra premuto uno
dei 16 tasti P, dal piedino 13 di IC4 uscira una trequenza che si potrà calcolare usando la formula:

ti: =1:t.2uo:(P + axz)
ll numero 13.200 e le frequenze dell'oscillatore
e P e II numero che ho posto sul tasto presente sulle

usciteldi |c1 e tc4.

Tanto per farvi un esempio, per conoscere quale frequenza sl otterrà premendo il tasto P1, si dovra svolgere la seguente operazione:
13.200 : (1 + 3 x 2) = 733,3 HZ

un semplice stabilizzatore uA. 7805.
Per quanto riguarda le taratura della nota LA =
440 Hz, se non siete espertimusicisti, oppure se non
disponete di un diapason o di un irequenzimetro di

gitele, potreste trovarvi in difficolta.
A questo p_roposito passiamo consigliare di usare il telefono.
infetti', pochi sanno che Ia nota emessa dalla cor-

netta, prima dl comporre un qualsiasi numero telefonico, e esattamente dl 440 Hz, cioè une nota LA.
Quindi, tenendo la cornetta appoggiata sul/'orecchio, sl dovrà ruotare lentamente il trimmer R2 fino
e quando non sl udrà una Idontlca nota fuoriuscire
dall'eitopariente.

Pier conoscere quale frequenza uscirà premen-

do ll tasto P1, sl dovrà invece calcolare:

18.200:(7 + 0x2) = 440":
Per conoscere la frequenza del "Do basso" che

si ottiene premendo il testo l'10. bisognerà calco-

lare:
(13.2%:10 + 3) : 2 = 215 Hz
Come si noterà. le trequenze che usciranno del
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 220 ohm 1/4 watt
R2 = 220 ohm lrlmmer

H3
Cl
O2
CS
C4
65
ICl

=
=
=
=
-

1.000 ohm potJln.
100.000 pF poliestere
41 mF alam. 16 vol!
100.000 pF pollulere
100.000 pF pullman
0 rnF eleﬂr. 16 voll
SN.14166

IC2 = SNJMM
Im = SNJHGI

104 = SN.74166
ICS = SN.7474

P1-P16 = pull-ml

SNMISI

SII 74165

ELENCO COMPONENTI
R1
RZ
R3
R4

= 1.000 ohm 1/4 watt
= .000 Ohm 1/4 watt
= 20.000 ohm pot. lln.
= 80 ohm 1/4 watt

C1 =

,7 mF elettr. 25 volt

C2 = 7 lnF elettr. 25 volt
08 = 100.000 pF poliestere
DL1-DL10 = dlodl led
ICI = NE.555
IC2 = @4017

R51 = ponte rlddrln. 100 V. 1 A.
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LUOI SEOUENZIALI SU GICLO o AUTO
SigY Maurizio Bracco - Caramagna (IM)
Seguo con vivo interesse la vostra rivista e come giovane principiante vl mando un semplice prc~
getto dl luci sequenziali a 10 led, sperando di po~
terlo vedere pubblicato nella rubrica “Progetti in

Sintonia".
Queste circuito si può utilizzare in casa, fornen-

do eull'ingresso una tensione continua di 9-12 volt
o alternata di 6-9 volt, oppure lo si può applicare

ell'interno di un'auto o anche sul manubrio di un
motorino, alimentandolo con la tensione fomlta dal-

la batteria. oppure da un alternatore.
Tale circuito sarà molto apprezzato dei principianti in elettronica, perche particolarmente semplice
e dl grande effetto.
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L'integrato IC1 utilizzato in questo progetto e un
NE.555, da me sfruttato come generatore di clock,
per modificare la velocità di accensione dei diodi
led.

L'intagrato ICZ, un 4017, i'ho utilizzato per aocendere in sequenzai 10 diodi led applicati trai p|e~
dini 3-247-10-1-5-6-9-11 e la resistenza R4.
Il valore della resistenza R4 potra essere abbassato a 560 ohm. se si desidera attenere una maggiore intensità Iuminosa, o aumentato a 820 ohm

se sl desidera ridurre la luminosità dei led.
Quando si collegheranno i diodi led al circuito,
si dovrà fare attenzione e rispettare la polarità dei
loro terminali.
Il terminale più lungo, cioe I'Anodo, andrà rivolto verso le uscite dell'integrato ICZ, mentre il ter-

minale più corto K andrà rivolto verso la resistenza
R4.

sulle boccole d'ueclta ci ritroveremmo una tensione di 20-25 volt e questo metterebbe fuori ueo l'ap-

PROTEZIONE PER EXTRATENSIONI

parecchiatura ad esse collegata.
Questa protezione puo risultare utile anche nel

Sig. Marco Andrione
Ferrlera di Buttigliera Alta (T0)

caso in cui si dimentichi la manopola deii'allmentatore ruotata sui 10-22 volt, anzichè sul 12 volt.

Desidero innanzitutto ringraziarvi. perchè leggendo la vostra rivista ho imparato i'elettronica tanto
da poter già progettare dei piccoli. ma spero validi,
progetti.
Quello che vi propongo. e un controllo automatioo per alimentatori che provvede a togliere automaticamente la tensione sulle boccole d'usclta, sev
per ipotesi, “saltando I transistor stabilizzatori, suii'uscita si riversasse la massima tensione erogata

dal trasformatore.
Ao esempio, se al nostro alimentatore avessimo
collegato una radio o un altro circuito, funzionanti
entrambi con una tensione dl 12 volt e, improwl-

samente, a causa di un cortocircuito accidentale,
' i finali di potenza dell'alimentatore si bruciassero.

Applicando questo circuito suii'uscita dei nostro
alimentatore, questi inconvenienti non sl verificheranno più, perchè non appena la tensione d'uecita
risulterà superiore ai 12 volt, scatterà un reie che
sooilegherà l'apparecchio sotto tensione daii'appe-

recchio ad esso collegato.

Il primo integrato stabilizzatore iCt . un uA.7800,
ml serve per alimentare l'integrato i02 e per tornire ai piedino “invertenie 2" meta tensione di ali-

mentazione, cioè 4 volt.
Poichè iCZ viene usato come comparatore, se ii
trimmer R2 viene regolato in modo che euli'opposto piedino “non Invertente 3" risulti presente una

ELENOO COMPONENTI

R0 = 10.000 ohm 1/4 wltt

551 = “M0 "po "LW

R1 = 56.000 ohm 1/4 watt
R2 = 41.000 ohm pot. lln.

R7
H0
O1
02

DS! = dlødø tlp0 1N.4002
DL1 = dlodø Ild
Tm = NPN alpe 50.511
|c1 = uAJaoa

Ft! = 10.000 ohrn 1/4 watt

ce = 41 mF elettr. 50 volt

lc: = uA,141

R4 = 10.000 olun 1/4 Witt

cl = 1 mF elettr. 25 volt

' |cg = uAJeu

ns = 10.000 oli-n 1/4 vmt

ci = 10.000 pF Pelli-'m

=
=
=
=

_

Per realizzare questo circuito ho utilizzato un normale integrato uA.741. un transistor dariington a
due Integrati stabilizzatori.

1.000 ohm 1/4 WIR
10.000 ohm 1/4 Witt
47 mF alottr. 50 volt
10 mF elettr. 25 volt

role = un tantu meio
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tensione minore dl 4 volt. sul piedino d'uscita 6 sara
presente un livello logico 0, cioè assenza dl tensio-

ni positive.
Se ia tensione dell'aiimentatore dovesse improvvisamente aumentare. sul piedino “non Invertente
3" sl otterrebbe una tensione maggiore di 4 volt
ed in queste condizioni, sul piedino d'usclta 6 sarebbe presente un livello logico 1, vale a dire una
tensione positiva, che, passando attraverso il dio, do DS1, andrebbe a polarizzare la Base del transistor TFl1 facendo cosi eccitare il relè.

ilATllJl- ||A18|2

MA'MI

A relè eccitato, verrà tolta tensione sulle boccole d'uscita e, contemporaneamente, si accendere
Il diodo led DL1 per awisarci che la tensione del-

l'aiimentatore e salita oltre i 12 volt.
Il secondo integrato stabilizzatore lCß, un
uAJBtZ, lo utilizzo per alimentare il rele e proteggere il transistor TH1, che potrebbe bruciarsl ogniqualvolta la tensione salirà su valori di 20-22 volt.
Le boccole “Entrata” verranno collegate all'ali-

mentatore e le apparecchiature da proteggere verranno applicate sulle due boccole "Uscita".

La redazione ha tenuto per molto tempo nei propri cassetti il Suo progetto, non perche non sia valido, ma perchè questi tipi di protezione sono sempre troppo lenti per riuscire a proteggere dei ricevi-

tori o ricetrasmettitori da sovratensioni elevate.
Su questo stesso numero troverà un circuito dl

protezione più efficace, che ein grado di togliere ie
tensione dal terminali d'uscﬂa in pochi microsecondi.

PROSSIMAMENTE
`

Tutti stanno gia pensando e dove trascorrere le ferie imminenti, ma se qualcuno dalla nostra
mdazione ha deciso di prendersi qualche giorno di meritato relax. i progettisti ci hanno comunicato dl essere disposti a "criticare questi giorni, per terminare alcuni progetti che riteniamo Into-

moantiulml.
in uno del nostri laboratori sito ln una localita che non renderemo nota, abbiamo provveduto
o "staccare" Il telefono, ad Installare degli efficaci condizionatori e a ricoprire le pareti con glgantograﬁe di spiagge tropicali e di paesaggi dolomitici, per accontentare sia coloro che prediligono il mare, che coloro che “sognano” la montagna.
Quando avranno completato i progetti che abbiamo loro affidato, abbiamo promesso ai proget'tlati un week-end ai Caraibi, anche se pol consiglieremo ioro di recarsi sulla più vicina riviera romagnola, spiegando che viaggiare in aereo puo essere pericoloso. che i mari tropicali sono popoiatl dagli squali e che l'arla brulica delle temibili zanzare della malaria, ecc
Se questa nostra premessa ha tatto nascere in voi, che ci state leggendo sotto l'ombrellone,
la curiosita di conoscere quali progetti pubblicheremo nei prossimi numeri della rivista, vI aooon
temeremo subito e stare poi a vol giudicare se il sacrificio del nostri progettisti e stato produﬂivo

f o meno.

-

I progetti in corso di preparazione sono I seguenti:

†

MISURATORE della PRESSIONE ARTERIOSA
SOFTWARE per TELEFOTO di AGENZIA A COLORI
INTERFACCIA PER METEOSAT E POLARI A COLORI
MISURATORE DI CAMPO TV CON MONITOR VIDEO
RICEVITORE A SINTONIA CONTINUA 0-30 MHZ In SSR
REGISTRATORE A STATO SOLIDO
LASER

:limianizngmsumoinreme
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INDICATORE DI TENSIONE BATTERIA
a BARRA dl dlodl LED
Sig. Paolo Mattiazzi - Maerne (VE)
Sono un giovane appassionato di elettronica e
vorrei proporre ai lettori della vostra rivista un mio'
progetto. che credo sarà particolarmente apprez-

zato da coloro che si dilettano nell'autocostruzione di accessori elettronici per l'autornobile4
L'accessorio che vi propongo è un indicatore di

lMJﬂi/I

tensione, che visualizza lo stato di carica della batteria, un accessorio del quale molte auto sono

sprowiste e che invece ritengo assai utile.
Infatti, può capitare, soprattutto in inverno, che

le batteria risulti quasi scarica per esserci dimenticati le luci di posizione accese, oppure perchè da
mesi non ci siamo preoccupati di aggiungere acque distillata, o perchè questa ha già raggiunto una

certa "anzianità".
La realizzazione di questo circuito non è oomples~
sa, perchè abbiamo un solo integrato tipo LM 3914
(vedi lCt) e 10 diodi led collegati sulle sue uscite
come indicato in figura.
Collegando il terminale positivo di questo circui-

PROGETTI
Mano a mano che la batteria si scaricherà, i dio-

di led inizieranno e spegnersi partendo dall'alto ver-

so il basso.
Per iar si che il diodo led DL1 si accende quando la batterie eroga una tensione di soli 10 volt, ho
posto tra il piedino 4 e la massa due resistenze (vedi

to ad un iilo della nostra auto, dove risulti presente

Flo-R7), in modo da ottenere un valore totale di

la tensione positiva della batteria solo a chiave inserita, si accendere tutta la ille di led se la batteria

17.700 ohm. mentre per far sl che l'ultimo diodo
led DL10 si accende quando la tensione raggiunge i 14,5 volt circa. ho collegato tra il piedini 7-8

risulterà carica.

ELENCO OOMPON ENTI
H1

5.600 ohm 1/4 watt

R2

3.900 ohm 1/4 w."

R3
H4
R5

100 ohm 1/2 watt
2.200 ohm 1/4 wltt
600 ohm 1/4 watt

R6
R7

15.000 Ohm 1/4 wlt!
2.700 Ohm 1/4 wlﬂ

C1
10 mF olettr. 63 volt
CZ = 10 mF elottr. 63 volt
DS1 = diodo 1N4007
DZ1 = zener 6 volt 1 Wltt
DL1 - DL10 = diodi led
lc1 = LM 3914
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in questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che l nostri lettori cl inviamo quotidianamente, scegliendo tra questi l più va-

lldl ed Interessanti. Per ovvi motivi dl tempo
e4 reperibilità del materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per Il lore
funzionamento cl affidiamo alla serietà del-

i'Autore. Da parte nostra, controlllamo aolo se ll circuito teoricamente può risultare
funzionante, completandolo, dove e necessario, di una nota redazionale.

una resistenza da 2.200 ohm (vedi R4) e tra il pie-

dino 8 e la massa una resistenza da 6.500 ohm (ve~

di ns).
ll valore di tensione della carica della batteria può

Come potrete intuire guardando lo schema elettrico, il circuito collegato ad una linea telefonica,
consente di attivare automaticamente un registratore, ogniqualvolta viene sollevata la cornetta del

nea di massima affermare che per ogni diodo led

telefono e, contemporaneamente, di prelevare dalla
linea Il segnale di BF da inviare sull'ingresso microfono di un qualsiasi registratore
Questo circuito viene direttamente alimentato dal-

che si spegnere, si avra una riduzione della tensione di circa 0,5 volt (in pratica a soli 0,45 volt). Co-

la tensione presente sulla linea telefonica. quindi
non necessita di alcuna alimentazione esterna.

loro che volessero modificare i valori di riferimento
minime-massimo, dovranno semplicemente agire
sui valori di R7 e R5.
Fliducendo il valore dl R7, si abbasserà il valore

gati ai corrispondenti colori presenti nella scatola
della spina del telefono.
Come saprete, su ogni linea è presente una teri-

del minimo, quindi il diodo led DL1 si accendere

elone continue, che risulta di circa 50 volt a cor-

anche a 8 volt, anziche a 10volt.

netta appoggiata e che scenderà a soli 6 volt a cor-

Aumentando leggermente il valore della Fl5, si alzera Il valore massimo, quindi Il diodo led DL1 si

netta sollevata, pertanto, prima di collegare i due
lili, dovrete controllarne la polarità positiva e negativa, perchè se li invertirete, il circuito non fun›

essere direttamente individuato dal numero dl dlo›
di led accesi, infatti, partendo dal diodo DL10 prefissato per una tensione di 14,5 volt, potremo in li-

accendere a 16 volt anziche a 14,5 volt.

`

Ovviamente, se ridurremo il valore di R5, si ab-

bassera il valore massimo, vale a dire che il led
DL10 si accendere a 12 volt, anzichè a 14,5 volt.

l due fili indicati Rosso-Blanco andranno colle~

zlonera.

cifica tolleranza, e abbastanza normale che costruendo due circuiti con gli stessi valori di resisten-

A cornetta appoggiata, la tensione dei 50 volt,
passando attraverso DSG - DZt, andrà a polarizzare la Base del transistor TFti e questo, portandosi
in conduzione, togliere la polarizzazione di Base al
transistor TFl2 e, cosi facendo, il relè collegato al

za, si ottengano due diversi valori di riferimento.

suo Collettore risulterà diseccitato.

Sapendo che tutte le resistenze hanno una loro spe-

AUTOMATISMO PER REGISTRAZIONI
TELEFONICHE
Sig. Leonardo Moretti - ROMA
ll progetto da me proposto risulterà certamente
utile agli investigatori privati, oppure a tutti coloro
ai quali interessi registrare una conversazione telefonica per disporre, in caso di necessita, di una

prova "tonica".

Sollevando la cornetta, la tensione di linea da 50
volt scenderà a circa B volt e poichè questa tensione risulta minore della soglia di conduzione del diodo Zener D21 che e di 18 volt, alla Base del translstor TR1 verrà a mancare la tensione di polarizza-

zione.
Conseguentemente, sul suo Collettore sarà pre<
sente una tensione positiva, che andrà a polarizzare la Base del transistor TR2, il quale portandosi
in conduzione provvederà a far eccitare il relè. ,

È intuitivo che i contatti di tale relè andranno collegati alia presa "remote" del registratore posto in
121

ELENCO COMPONENTI

051 = dlodo 1N4140
DS2 = dlodo1N4140

H1 = 100.000 ohm 114 Watt

D53 = dlodo 1N4007
D54 = dlodo 1N4007

H2 = 10.000 ohm 1/4 watt
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt

DZ1 = diodo zener 10 volt - 1 watt
VR1 = variatore 120 volt

H4 = 100.000 Ohm 1/4 Watt
R5 = 22.000 ohm 1/4 watt

TR1 = NFN tlpn BF 391

TR2 = NPN tipo BF 391

61 = 41.000 pF poliestere 250 volt

neLE = mie tipa Reso a. 5 vm

posizione registrazione, quindi quando questi contatti si chiuderanno automaticamente, il registratore lniziera a registrare il segnale di BF presente sulla

DOPPIO LAMPEGGIATORE A 220 VOLT

linea telefonica.
II segnale di BF verra prelevato dalla linea telefonica tramite Fit-C1 ed applicato sulla presa “mi›
crotono esterno" presente sul registratore.
ll varistore VR1 applicato in parallelo alla linea
telefonica, serve per limitare i picchi di tensione presenti ai capi della linea, in presenza della tensione
alternata che larà squillare il telefono.
Per completare la descrizione di questo progetto, sarà utile precisare quanto segue:
1° Chi non riuscisse a reperire dei transistor
BFR.391, potrà utilizzarne anche altri, purchè idonei a sopportare una tensione di Collettore di circa
300 volt, diversamente. si bruceranno dopo pochi

secondi.
2° Usare un relè (tipo reed) che abbia una bobi-

Sig. Stefano Lo Vetro - Mosciano S.A. (TE)
Vorrei proporre ai lettori di Nuova Elettronica il
progetto di un doppio lampeggiatore a 220 volt da
me ideato e realizzato con la speranza di vederlo
pubblicato nella rubrica “Progetti in Sintonia".
Il circuito che è in grado di tar Iampeggiare due
lampadine da 40 watt circa, potrà risultare valido
come indicatore dí pericolo. oppure come attrazione pubblicitaria, o per tante altre applicazioni.

Guardando lo schema elettrico, si noterà che non
utilizzo nessun trasformatore di rete, in quanto la
tensione per pilotare le lampade la prelevo diretta-

mente dal ponte di diodi costituito da DS1-DS2DSG-D84.
Per alimentare l'integrato IC1, cioè il CD.4047,
stabilizzo la tensione raddrizzata dai quattro diodi

na di eccitazione. che presenti una resistenze oh-

sul valore di 12 volt, utilizzando la resistenza di ce-

mica non interiore a 1.500 ohm, diversamente, si

duta R2 più un diodo zener D21 ed un elettrolitioo

caricherà la linea telefonica.
3° Se il segnale registrato risultasse troppo "basso", lo si potrà facilmente alzare di livello, sostituendo la resistenza R2 da 10.000 ohm, con una che
abbia un valore ohmico maggiore, cioè 15.000 22.000 ohm.
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(vedi ci).
L'integrato multivibratore astabile/astabile lCt
vlene utilizzato come oscillatore, la cui frequenza

viene determinata dal valore di R1 e del condensa-

tore C2
Aumentando o riducendo la capacità di C2 si po-

trà variare la frequenza del Iampeggio.

Guardando lo schema interno deli'integrato ICl .

eLerico componenti
R1
R2
M
H4
01

=
=
=
=

00.000 ohm 1/2 vrlll _
33.000 ohm 2 watt
10.000 ohm 1/2 well
10.000 ohm 1/2 will
100 mF eletlr. 25 volt
1 mF poliestere

lodo 1N4007
lodo 1N4001
lodo 1N4001
lodo 1N4001

DZ1 = zener tipo 12 V. 1 VI.
IC1 = 004047
80m = SCR tipo 400 V. 0,0 A.
SORZ=SOR1Ipo400V-0.IA. ,. ..
LP1 = lampada 220 V. 40 W.
LPZ = lampada 220 V. 40 W.

si potrà notare che la frequenza ad onda quadra necessaria per pilotare i due SCR viene prelevata dalle
uscite del divisore x2 (vedi piedini 10-11)4
Iniatti, quando su una di queste uscite sarà presente un livello logico 1, su quella opposta sarà
presente un livello logico 0 o viceversa.
Tramite le resistenze H3-R4 l'impulso a livello Iogìco 1 verrà trasferito sul gate dell'SCFl interessato che, portandosi in conduzione, prowederà ad ali-

mentare la lampada applicata tra I'Anodo e le ten~
sione presente sui due diodi DS1-D83.
È consigliabile racchiudere questo circuito in un
mobile plastico, in quanto tutti i componenti sono
direttamente collegati alla tensione di rete, pertanto, può risultare rischioso toccerlo con le mani.

NOTE REDAZIONALI
Chi volesse sostituire i diodi SCR con altri di più
facile reperibilità, dovrà sceglierii molto sensibili,

cioè che richiedano basse correnti di eccitazione.
Se, inserendo altri tipi di SCR, questi non si eccl-

ieranno, in via sperimentale sipotranno rldune IvaIori del'e due resistenze R3-R4.

Connessioni dell'SCR

visto da sotto, cioè
dll lato del corpo dal
quale fuoriescono l
tre terminall e dell'lnlegrolo CD4047 vlslo

da sopra.

l¦ll 4047
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GENERATORE DI FORME D'ONDA
Sig. Stetano Macerini - S. Marla a Monte (PI)

Sono un giovane radioamatore che spesso si diletta a progettare dei semplici, ma utili progetti, idonei a risolvere quei problemi che si presentano ogni
giorno a chi dispone di poca strumentazione.
Tra i tanti progetti da me autocostruiti. ho scelto
per voi questo Generatore di Forme D'onda (Sinusoidale - Triangolare ~ Dente di sega - Quadrata)

le stessa uscita dalla quale, in precedenza, si pre<
Ievava il segnale a dente di sega.
ll circuito necessita di una semplice taratura.
Se disponete di un oscilloscopio, coliegatelo alle boccole d'uscita di ICS/C, poi, aperto l'interruttore S1 , controllate che l'onda non risulti trapezoidale; se cosi tosse, ruotate il trimmer R5 lino ad

ottenere un'onda perfettamente triangolare.
Chl non dispone di un osciiloscopio, potra ascol-

tare ii segnale dell'onda sinusoidale e ruotare il trimmer R6 per la minima distorsione.

che, partendo da un minimo di 500 Hz, è in grado

di raggiungere un massimo di 100.000 Hz.

NOTA REDAZIONALE

Guardando lo schema elettrico, si potrà notare

che in questo circuito utilizzo 4 amplificatori ope<
razionali, contenuti tutti neli'integrato LM.324.

Il circuito richiede una alimentazione duale di
15 +15 volt stabilizzatil che ottengo utilizzando due

integrati stabilizzatori, un uA.7815 per i 15 volt positivi, ed un uA.7915 per i 15 volt negativi.
ll trasformatore di alimentazioneI come visibile
nello schema elettrico, deve disporre di un secon-

In questo clrculto manca un contro/Io per regolare I'ampiezza del segnale In uscita.
Per risolve/e questo problema sipuò applicare su
tutte le uscite un potenziometro lineare da 2.200

ohm.
Nel disegno abbiamo riportato quest/potenziome-

trl In colore.

dario di 18+1B voltÀ
Lo stadio oscillatore è costituito dai due operazionali siglati ICBIB - ICS/C.
Ruotando da un estremo all'altro il potenziometro R6, suli'usoita di ICS/C si possono prelevare tutte le irequenze comprese tra EDO-100.000 Hz.
I diodi zener DZt e D22 da 5,1 volt presenti In
questo stadio oscillatore, servono per limitare l'ampiezza massima del segnale entro un valore di circa 10 volt picco/picco.

Per ottenere l'onda sinusoldale utilizzo un terzo
operazionale (vedi ICS/D), in pratica tresformo I'on~
da triangolare, smussandone i due picchi estremi
(l'interruttore S1 deve essere aperto) tramite un ﬁltro integratore passa-basso.
Se non verrà aperto i'ìnterruttore S1 (onda triangolare) dall'uscita di ICS/D non si otterrà un'onda
sinusoidaie, ma un'onda a dente di sega detormata
che non avrà alcun utilizzo pratico.
ll quarto operazionale lCS/A lo utilizzo per trastormare l'onda triangolare in onda quadra.
ll potenziometro R1 applicato tra il positivo dei
15 volt ed il piedino invertente 13, lo utilizzo per variare ii duty-cycle.
Minore risulterà la tensione applicata sul piedino 13, maggiore sarà la larghezza della semionda
positiva, che potrò prelevare dalle boccole applicate
sul piedino d'uscita 14 dell'integrato ICS/A.
Fiegolando il potenziometro Fi1 in modo che sul
piedino 13 risulti presente una tensione di O voit rispetto alla massa, si otterrà un'onda quadra con un
duty-cycle dei 50%.

Per ottenere un'onda triangolare è sufficiente
chiudere il deviatore 81 e prelevare il segnale dai124
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Come potete vedoro, l tarminoii dai due

integrati atablllzzatorl sono diversamente disposti. Oonnuslonl dell'integrato
LM324 vieto da sopra.

ELENCO COMPONENTI
H1
10.000 ohm trimmer
R2
10.000 Ohm 1/4 Witt
HQ
1.000 ohm 1/4 watt
H4
1.000 ohm 1/4 wltt
H5
20.000 ohm trimmer
H6
100.000 ohm trimmor
H1
10.000 ohm 1/4 watt
R0
10.000 ohm 1/4 wltt
H9
4.700 ohm pot. lln.
R10 = 1.000 ohm 1/4 wltt
220.000 pF polieltero
C1
470 mF elettr. 25 volt
O2
220.000 pF polloetore
63

04 = 470 mF oiottr. 25 volt
ci = 1 .000 pF poliestere
Co = 33 mF elettr. 25 volt
C7 = 33 mF elettr. 25 volt
CS = 1 mF poliestere
DS1 = diodo 1N4148
DZ1 = :onor tlpo 5,1 V. 1 W.
DZZ = zonor tipo 5,1 V. 1 W.

,l

Icì = uA7915
ICS = LM324

'.
i

|c1 = uAms

R81 = ponte rﬂddrlzz. 100 V. 1 A.

T1 = trasformatore prim. 220 V.
uo.18+13 V. 0,5 A.

S1 = Interruttoro

A

SIRENA ELETTRONICA CON CIMOS

quenza i 15.000 Hz generati, ottenendo oosl un suo-

Sig. Matteo Spanu - Pula (CA)

no simile a quello delle sirene della polizia o delle
autoambulanze.

Sono un grande appassionato di elettronica, qulndi anche della vostra rivista e vi scrivo per eotto~
porre alla vostra attenzione il progetto di una sire<
ne elettronica, che può essere utilizzata per impianti
di allarme per casa o auto.
Realizzando questo circuito, ho tenuto conto del
fatto che il suono emesso da una sirena. viene percepito con maggiore facilità se viene modulato in
trequenza oon una cadenza di circa un secondo (oome ad esempio la sirena delle ambulanze), ed in
base a questa constatazione ho progettato il circuito, in modo che la nota emessa dall'altoparlante risulti modulata.
Questa sirena, come potete vedere nello schema allegato, utilizza un integrato 00.4060 oorne stadio oscillatoreldivisore (vedi IC1) ed un transistor
di potenza NPN tipo BD.135 o similari, per pilotare
un altoparlante da 8 ohm.
Con i valori R2-C2 da me impiegati, l'oscillatore
contenuto nell'integrato lCl (piedini 11-10-9) ost';ilA
Ierà sulla frequenza di 15.000 Hertz ad onda
quadra.

II transistor TR1 viene utilizzato per pilotare un
altoparlante da 8 ohm da 2-3 watt.
Queste semplice sirena la potremo alimentare

con una tensione, anche non stabilizzata, da
9-10-12 volt.
Chi volesse aumentare sensibilmente la potenza della nota emessa, potrà sostituire la resistenza
R5 con un condensatore poliestere da 100.000 pF.

Come si saprà, all'interno dell'integrato 00.4060
è presente un certo numero di divisori, che provvederanno a lornire, sulle diverse uscite, la frequenza dell'oscillatore divisa per il numero qui sotto ri-

portato:
pledlno
1
trequenzl dlvlea x 16
5 = frequenza dlvlse x 32

ELENCO COMPONENTI

4 = frequenza divisa x 64

R1 = 1 megoohm 1/4 watt

6 = lrequenza divise x 128

R2 = 330.000 ohm 1/4 Wim

15.000 ohm 1/4 watt
4.700 ohm 1/4 watt
4.700 ohm 1/4 watt

14 = frequenza divisa x 256
13 = lrequenza divisa x 512
15 = frequenza dlvlsa x 1.024
1 = lrequenza divisa x 4.096

2 = frequenze dlvlsa x 5.192
3 = frequenza divisa x 16.384

Collegendo i piedini 7-5 alla Base del transistor
TFii, lo piloteremo con una duplice frequenza di
937,5 Hz e di 468,7 Hz, infatti:
15.000: 16 = 937,5 HZ 15.000 : 32 = 468,7 Hz
Per modulare la frequenza generata, preleveremo dal piedino 3 la frequenza divisa x 16.384, ovvero un'onda quadra di 1 Hertz, che la rete F13-C1
trasformerà in onda triangolare.
Quest'onda triangolare, applicata tramite la resistenza R1 sullo stadio oscillatore, modulerà in ire-
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2,2 mF elettr. 25 volt
33 pF a disco

YR1 = NPN BD.135
IC1 = CDAOSO
AP = altoparlante 0 ohm
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RELÈ STATICO DA 220 VOLT - 2KW
Sig. Marzocchi Giancarlo - Roma
Fino a non molto tempo fa, quando si presentava la necessità di dover accoppiare circuiti aventi

nendo cosi tensione alla lampada o ad altro circuito a 220 volt applicato sui morsetti di uscita.
Non appena il totodiodo non risulterà più attraversato da una tensione, il tototriac si disecciterà,
provocando lo spegnimento della lampada o di altro circuito collegato all'anodo A2 di TRCt,

La resistenza H4 ed il condensatore Cl, collegati

differenti livelli di tensione o corrente, si doveva for-

tra A2 e A1, hanno il compito di rifasare un even-

zatamente ricorrere ai tradizionali relè e teleruttori.

tuale carico induttivo costituito da motori elettrici o
solenoidi di elettrovalvole.

Oggi, con l'introduzione dei moderni fotoaccopv
piatori è possibile risolvere con estrema facilità ogni
problema di interfacciamento tra circuiti logici o analogici a basse tensioni e circuiti ad alte tensioni: |I
tutto con costi ridotti, minimo ingombro e massima
affidabilità4
II circuito che voglio presentarvi, è appunto quello
di un interruttore elettronico di potenza che, in sostituzione di un relè, utilizza un fotoaccoppiatore ed
un Triac.
Il totoaccoppiatore, un MOCJMO indicato nello

PROGETTI

schema elettrico con la sigla FCD1, è il componente
che esplica la maggior parte delle funzioni necessarie per il funzionamento del circuito, perchè al suo

interno sono presenti:

Ftiassumendo. per comandare l'accensione e lo

spegnimento di un carico anche di 1 Kllowatt a 220
1 ° Un totodiodo emittente ad infrarosso collegato con l'anodo al piedino t e con il catodo al piedino 2.
2° Un piccolo fototriac collegato con l'anodo A1
al piedino 4 e con I'anodo A2 al piedino 64
3' Un circuito di “Zero crossing" che mantiene sotto controllo il Gate del fototriac per sincronizzare il suo innesco con il passaggio dallo “0" della tensione alternata,
Questo particolare permette al tototriac interno,
quindi ai circuiti che dovrà comandare, di eccitarsi
solo quando la semionda della tensione di rete paeserà sugli 0 volt, impedendo cosi che il Triac esterno si surriscaldi o generi dei rodiodlslurbl in fase

di commutazione
Poichè il fototriac del MOC.3040 non è in grado
di sopportare correnti elevate come quelle richieste da lampadine, motori elettrici, ecc., lo utilizzo
come pilota per innescare un secondo Triac di po-

volt, saranno sufficienti soli 20 mllllamper, cioè
quelli richiesti per eccitare il fotodiodo e, poichè il
totoaccoppiatore è ad alto Isolamento, non ci sa-

rà mai il pericolo che la tensione dei 220 volt possa
raggiungere il circuito d'ingresso.

il valore della resistenza R1 che alimentera il fotodiodo, andrà scelto in rapporto alla tensione applicata sui piedini d'ingresso 1-2.
Per calcolare il valore di questa resistenza. si potrà utilizzare la seguente formula:
R1 In ohm = (volt - 1,3) z 0,02

Quindi. se a questo totoaccoppiatore verrà applicato un impulso fornito da un integrato TTL, cioè
di 5 volt picocpicoo, il valore di R1 dovrà risultare di:
(5 - 1,3) : 0,02 = 185 Ohm

tenza esterno, contraddistinto nello schema dalla

Poichè in commercio non esistono resistenze del

sigla THC1.
Il funzionamento di questo piccolo circuito è alquanto semplice: non appena il fotodiodo interno

valore di 185 ohm, potrete utilizzare una resisten-

ad FCD1 viene attraversato da una corrente di circa 20 mllllamper, il circuito di “Zero crossing" eccita il tototriac al primo passaggio dallo “0" della

tensione di rete, cosi facendo, viene chiuso il cir-

za dal valore standard di 180 ohm.
Se sul totoaccoppiatore verra applicato un impul-

so di 12 volt, il valore di R1 dovrà risultare dl:

(12 - 1,3) = 0,02 = sas ohm

cuito tra il piedino 6 ed il piedino 4.
Poichè il piedino 6 (anodo 2) di FCD1 è collega-

Poichè in commercio non esistono resistenze del

to tramite R2 ad una fase della tensione di rete ed

valore di 535 ohm, anche in questo caso si potrà

il piedino 4 (anodo 1) è collegato direttamente al gate di TRC1 , questo si eocitera immediatamente, for-

utilizzare il valore standard più prossimo che e di
560 ehm.
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In questa rubrica prounilemo llouni degli
lcheml che l nostri lettori oi invlemo quotidianamente, scegliendo tre questi i più ve-

lldl ed Interessanti. Per ovvi motlvl dl tempo
e reperlbllitå del materlall non posslamo
"provare" questi schemi, quindi per ll loro

lunxionamento ci eﬂldlemo alla serietà delI'Autore. Da parte nostra, controllllmo loIo se il circuito teoricamente può risultare
iunzionente, completandolo, dove e necessario, di una nota redazionale.

in SINTONIA

ELENCO COMPONENTI

R1
R2
HS
R4

=
=
=
=

vedi testo
56 ohm 1/2 watt
330 ohm 1/2 wett
39 ohm 1/2 watt

Ci = 10.000 pF 630 volt

TRC1 = Trier: 600 volt 5-10 A.
F001 = M00 3040

St
F1

interruttore
tusibiie 10 emper

MDC JMlI
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FOTOCOMANDO A BARRIERA DI INFRAROSSI
Sig Siclari Antonio - Firenze

vello logico 1, perche. tramite DSt, verra tolto il
"cortocircuito" verso massa, pertanto sui piedini

d'ingresso del Nand lC/A si otterra un livello logi-

co 1,
Poichè il Nand lClIA viene utilizzato per pilotare
Sono un appassionato sla di elettronica che ditotografia e del momento che questi miei due hobby
sono strettamente collegati tra loro, spesso utllizzo degli schemi elettrici pubblicati dalla vostra Flivista per realizzare dei circuiti per uso personale.
L'artioolo del trasmettitore e ricevitore a raggi inlrarossi presentato sul NAM/131 di Nuova Elettronica (LX.9241925), mi ha suggerito l'idee per un progetto che ho realizzato e che si è poi rivelato perletto sotto tutti i punti di vista.
Per questo motivo ho deciso di spedlrvene lo
schema elettrico, pensando che possa attirare I'attenzione dei molti lettori della vostra rivista che, come me. sono anche appassionati di lotogralia.

Si tratta di un circuito che comanda lo scatto in
una qualsiasi macchina lotogratica motorizzata o

di un iluh, nello stesso istante nel quale un oggetto, una persona o un animale attraversano il lascio
di raggi infrarossi trasmessi dall' LX.924 e ricevuti
dall' LX.925, opportunamente posizionati.

il Flip/Flop set-reset costituito dai due Nand lCt/C

- IC`lID` si verificherà quanto segue.
Quando il fascio a raggi inlrarossi non seri lnterfotto, sull'uscita del Flip-Flop (piedino 11 di
lCtID) risulterà presente un llvello logico 1.

Quando il lascio a raggi infrarossi verrl interrotto, sull'uscita di tale Flip-Flop risulterà presente un

livello logico 0.
Collegando all'uscita di tale Flip-Flop la Base di
un transistor PNP (vedi TRt). questo si porterà in
conduzione soltanto quando sulla sua uscita risulterà presente un Ilvello logico 0.
Pertanto, I'SCR che viene pilotato da questo transistor. si eccitare ogniqualvolta verra interrotto il laScio del raggio ad infrarossi.
Il NAND lc1/B collegato come inverter a trigger
di Shmitt sul piedino 12 di lCt/C, serve per “resettare" il Flip-Flop. cioe per riportarlo dopo ogni “fo-

to" nella condizione di essere pronto per le successive.

Chi si interessa di lotogratia naturalistica potrà

Se non avessi aggiunto lCt/B dopo la prima in-

posizionare il trasmettitore LX.924 ed il ricevitore
LX.925 in un punto in cui il passaggio di un animale o di un volatile interrompe il lascio dei raggi infrarossi, facendo oosl scattare la macchina fotograIice puntata verso di lui.

terruzione del lascio di infrarossi, l'uscita del Flip-

Per fotografare un volatile, si potrà sistemare il

Con i valori riportativ il circuito si reeetta dopo 1
secondo circa.

fotocomando vicino al suo nido, o nel punto in cui
abitualmente va ad abbeverarsl o a procurarsi il

Flop sarebbe rimasta sempre a Ilvello logico 0.
Il tempo di "reset" potrà essere modilicato agen-

do sui due valori di RZ-CZ.

cibo.
Per fotografare una lepre, una volpe, o altri mammileri, si potranno collocare l due circuiti in un punto

di passaggio, ecc.
Per realizzare questo progetto ho utilizzato entrambi i kit LX.924 - LXt925, aiimenlandoli con una
pila de 9 volt ed aggiungendo ed essi un picoolo

circuito di "comando" che ho sistemato all'intemo
del ricevitore LX.925.
Questo circuito di "comando" visibile in figure.

è composto da un integrato 60.4093 e da un diodo SCR.
Quando il lascio di lnlrarossi emesso dell'LX.924
raggiungerà il ricevitore LX.925, sul suo terminale
d'usclte (vedi disegno in colore), risulterà presen-

NOTE REDAZIONALI
L'uscite dell'SCR, come tutti l fotografi sapranno,

andrà collegata alla prese remote, cioè allo scatto

te un livello logico “0" che. cortocircultando e
messe il diodo DSt. togliere la tensione positiva

unoeulltlto presente solo su determ/nete mac-

presente sull'ingresso del Nand lCl/A, quindi sui
piedini d'ingresso di questo Nand sara presente un
llvello logico 0.

D/versemente questo circuito potra essere utlllzzato solo per eccitare un ﬂash.

Quando il fascio di infrarossi emesso dall'LX.924
vorrà Interrotto dal passaggio di un "corpo". sul

neli d'usclta del kit LX. 925. in modo da rendere più

terminale d'ueoita dell'LX.925 sarà presente un ll-

nali d'ingiesso derpmgeno cosi/uno dal sig. sic/an.
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chlne fotografiche.
Nel disegno abbiamo riportato in colore i termicomprensibile dove andranno collegati I tre termi-

lX 025

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ohm 1/4 WI"

R2 = 10 megaohm 1/4 wln
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt
R4 = 680 ohm 1/4 watt
H5 =

1 ohm 1/4 watt

Cl =

7.000 pF poliestere

cz = 00.000 pF
CS = 220 mF elettr. 25 volt
D51

dlodo 1N4148

Tm ; PNP :Ipo Bc :01
SCHI = SCR da 800 voll - 6 amper

|c1 = cD ma:

Versnto a terra del mangime e posto il rlcevllore ed ll trasmettllore al suol lltl, non

appena un qualslasl volallle sl avvlclnera
al cibo, interromperà il lascio I raggi inlrlmi e verra così aulomalicameme lotogm-

SCR

CD 4091

ln laboralorio è possibile aﬂettuare delle lola dl oggetti In movlmemo. In questa lola
ti vede al centro un "translator" In cadula
fotografato nell'lstanle In cui Inlerrompe Il

fascln a raggl Infrarossl. Con questo :lite-

lato. Se userele ll flash, dl notte pmrele

ma sl può fotogralare Il passagglc dl una

lotogralare II passagglo dl anlmall.

far/alla o la caduta di un gino.

i
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AMPLIFICATORE dl POTENZA
pilottto dl OPERAZIONALI

to sul partiture resistivo R4 - R9 che alimenta l'lngresso non invertente di IC1/B e sul partitore resistivo R5 - R11 - R12 che alimenta i due ingressi non

Sig. Cipriano Domenico ~ Cesano Boscone (MI)

invertenti degli operazionali ICZIA ed iCZ/B.

Vi invio lo schema elettrico di questo amplificatore audio di potenza da me progettato e realizzato, sperando possa essere pubblicato nella rubrica
"Progetti in Sintonia".
Il circuito da me proposto, è quello di un amplllicatore audio particolarmente semplice e robusto,

che potrà essere alimentato con tensioni continue
non stabilizzate comprese tra i 20 ed i 35 volt.
Questo amplificatore potrà essere realizzato da
chiunque desideri disporre di un valido amplifica-

ll trimmer H3 andrà regolato in modo da ottene~
re sul piedino d'uscita1 di ICI/A una tensione ml-

nore dl 2 volt rispetto alla tensione di alimentazione di tutto I'amplificatcre.
Poichè sul piedino non invertente :t di lC1/A è
presente un diodo zener da 5 volt (vedi D21), e ov-

vlo che Il valore della resistenza R1 verterà al variare della tensione di alimentazione.
Nella tabella sottoriportata indico i valori consigliati per quattro diverse tensioni di alimentazione

tore, senza spendere ciire elevate.

Osservando lo schema elettrico, si potrà notare
che il circuito pilota e costituito da due doppi operazionali tipo LS.4558 e lo stadio finale da due darlington di potenza, un NPN tipo BDX.53 ed un PNP

tipo Box.s4›
L'operazionale lCtIB consentirà di modificare il
trimmer R10

NOTA: la resistenza R1 deve risultare da 1/2
watt.

Ruotando il trimmer R10 perla sua minima resistenza, si otterrà un guadagno x 1, quindi lo si do-

- R11 a metà corsa, di porre poi in serie al tilo posi-

suo guadagno, ruotando da un estremo all'eltro il

vrà ruotare su questa posizione quando i segnali
applicati sull'ingresso saranno caratterizzati da
un'ampiezza elevata (8 - 10 volt picco/picco).
Ruotando il trimmer R10 per la sua massima re<
sistenza. si otterrà un guadagno x 22, quindi lo si
dovrà ruotare su questa posizione quando i segnalI applicati sull'ingresso saranno caratterizzati da

un'ampiezza di circa 0,5 - 1 volt picco/picco.
Ruotandolo su posizioni intermedie, si otterrannodlversi valori di guadagno, cosa che consentirà

di poterli adattare a qualsiasi livello di segnale applicato su tale ingresso.
Una volta preamplificato, il segnale presente sul

piedino di uscita 7 di lC1/B verra applicato, tramite
Icondensatori 09 e C10, ai piedini non lnvertentt
degli operazionali ICZ/A ed ICZIB.
L'operazionale lCZ/A l'ho utilizzato per pilotare
il darlington NPN tipo EIDX53, che amplilichera in
potenza le sole semionde positive, mentre l'opera-

zionale lCZ/B, per pilotare il darlington PNP tipo
BDX54, che amplificherà in potenza le sole sem Ionde negative
ll trimmer R11 posto tra i due ingressi non Invertontl dei due operazionali, serve per regolare la corrente di riposo dei finali TR1 e TR2.
Il segnale da applicare all'altoparlante andrà pre-

levato dal punto di congiunzione delle due resistenze R13 - R14, tramite il condensatore elettrolitico
C11.
ll quarto operazionale siglato IC1IA permette dl
ottenere una tensione stabilizzata, che ho utlllzze104

F'er la taratura, consiglio di ruotare itrimmer R3

tivo di alimentazione un tester regolato sulla portata 100 milllamper, di cortocircuitare I'lngresoo. per

poi fornire tensione al circuito
A questo punto, si ruoterà il trimmer R11 tino a
tar assorbire ell'amplilicatore circa 30-35 rnllllamper.
Se si alimenterà Vampliticatore con una tensione di 20 volt, si dovrà ruotare il trimmer R3 fino
a leggere sul suo piedino d'uscita una tensione minore di 2 volt, cioe 18 volt, e, logicamente, se lo

si alimenterà con una tensione di 35 volt, si dovrà

ruotare tale trimmer in modo da leggere sull'uscita
dell'operazionale una tensione di 33 volt.
Etfettuata la taratura di R3 si controllerà nuova-

mente se Vassorbimento a riposo e rimasto invariato sui 30-35 mA e se si sarà modificato, si dovrà

ritoccare il trimmer R11.
NOTE HEDAZIONALI
Poichè I'Autore non he specificato le potenze che

può erogare questo ampllﬂcatore, elleghlamo le seguente tabellaA
AlimentaL

20volt
25voit
3M
SM

Altop. 8 ohm

Altop. 4 ohm

Ai
H1! = 10.000 Ohm 1/4 Watt

H1: = 0,1 ohm 5 wltt

1
1 mF poliestere

1 mF poliestere
4.700 mF elettr. 50 volt
diodo zone' 5,1 volt 1 wltt

NPN upo Box sa dunngton
PNP tipo BDX 54 dlrllngton

HH = 0,1 ohm 5 wott

LS 4555

Cl = 1 mF polleltere

LS 4550

'1?

.'37

100.000 pF pollutero

4 ,7 mF elettr 50 volt

è*

R9 = 10.000 ohm 1I4 watt
R10 = 47.000 ohm trimmer
H11 = 270 ohm trimmer

1 .000 InF olmr. 50 volt
1 00.000 pF pollutere
1 mF poliestere

ßwqm

100.000 Ohm 1I4 Witt
2.200 ohm 1/4 Wlﬂ
100.000 Ohm ill wlﬂ

100.000 pF pone-tem

. ^

47.000 ohm trimmer
10.000 ohm 114 watt
10.000 ohm 1/4 watt

82288288

10.000 Ohm 1I4 will

OO
_...
..e

vedl testo

IIIIIIIIIIIIII

ELENCO COMPONENTI

`í

ALIMENTATORE STABILIZZATO DA 1 AMPERE
CON REGOLAZIONE DI CORRENTE
Sig. Paramithiotti Renato - Grugliasco (T0)

Sicuramente a qualcuno di voi sarà capitato, nel
tornire tensione ad un circuito da poco completato, di vedere un componente lumare a causa di un
banale errore di montaggio.
Per svitare questo inconveniente vi è una sola soluzione, cioe quella di collaudare il circuito utilizzando un alimentatore che limiti automaticamente la
corrente in uscita.
ll progetto che vorrei proporre ai lettori di Nuova
Elettronica. tramite la rubrica “Progetti in Sintonia",

e un alimentatore stabilizzato da 1,2 I 15 volt
completo di un limitatore dl corrente.
Tramite un commutatore rotative ed un potenziometro, come ora spiegherò, si può determinare il

valore massimo della corrente che si desidera venga erogata, onde evitare la distruzione del circuito
sotto controllo.
ti vantaggio offerto da questo alimentatore e quello di poter scendere anche su valori di 10-20 rniiliamper, che consentono già dl salvare quegli integrati che, erroneamente. sono stati inseriti nel loro
zoccolo in senso inverso al richiesto.
In caso di cortocircuito dovuto ad un errore o ad
un difetto, la tensione di uscita dell'aiimentatore
scenderà bruscamente a O volt prima che si dan-

poelz.5= mlnlmo 0,5 A.

osiz.6= minimo

1 A.

La tensione regolata in corrente, verrà ora stabi-

lizzata in tensione dal secondo integrato lCZ.
Ruotando il potenziometro R9 da un estremo all'altro, si potrà regolare la tensione in uscita da un
minimo di 1,2 volt ad un massimo di 15 volt, in
quanto la tensione alternata erogata in uscita dal
trasformatore T1 à di 16 volt 2 amper circa.
Il diodo DS1 . collegato tra il terminale d'uscita di
ICZ e I'ingresso di lCt, serve per scaricare velo-

cemente il condensatore elettrolitico CG ogniqualvolta verrà spento l'alimentatore.
ll diodo 082 serve per scaricare il condensatore

elettrolitico C4. nell'eventualità in cui sui terminali
d'uscita tosse presente un cortocircuito, in modo

da far scendere velocemente la tensione stabilizzata sugli 0 volt.

NOTE REDAZIONALI

neggi qualche componente.
Poichè le resistenze R6-R7-R8 utilizzate in queSe, ad esempio, avete un circuito e transistor o

sto circulto non sono di valore standard, vi consi-

ad integrati e sapete che non potrà mai assorbire
più di 40 mllliamper, potrete pretissare la massima corrente d'uscita sui 60 mllllamper,

gliamo dl usare delle resistenze da 10 ohm 1/2 e

Se alimentando il circuito con il valore di tensione richiesto, quest'ultimo non scenderà bruscamen-

te sugli 0 volt, potrete essere certi che non vi sono
ocrtocircuiti e che non è stato inserito alcun transistor o integrato in senso inverso al richiesto,
Fatta questa necessaria premessa, passo alla de-

scrizione del funzionamento rilerendomi allo schema elettrico.
Come potete vedere, il circuito è composto da

due integrati stabilizzatori tipo LM.317. che nello
schema elettrico ho siglato ICt- tCZ.

di collegarle in parallelo, in modo da ottenere il valore ohmico richiesto
5 ohm (2 resistenze da 10 ohm)
2,5 ohm (4 resistenze da 10 ohm)
R8 = 2,5 ohm (4 resistenze da 10 ohm)
È consigliabile non utilizzare per questo alimentatore dei trasformatori che eroghino sul secondarlo una tensione maggiore di 24 volt, per non rltrovarsl in uscita del ponte raddrizzatore con una tensione continua maggiore di 38 volt, che potrebbe
dlventare pericolosa per idue integrati LM.317. Poichè gli LM.317 si surriscalderanno, è assolutamente necessarlo applicare sul loro corpo un 'alette di

raffreddamento.
L'integrato lCt viene utilizzato come generatore di corrente costante. Huotando il commutatore 82 in una della 6 posizioni previste e ruotando
il potenziometro R4, si potrà regolare la corrente
in uscita come da tabella sotto riportata:

Àtoa

Se applicherete su un 'unica alette I due Integrati, non dimenticate di lsollre Il loro corpo con una

mica isolante, per non porre in cortocircuito i terminali d'uscita dei due Integrati.

ELENCO COMPONENTI
G4 = 100 mF eluttr. 25 volt
G5 = 100.000 pF poliestere
66 = 100 mF elattr. 25 volt

R1 = 100 ohm 1/4 wltt

R2
R3
R4
R5
R6

=
=
=
=
=

1.000 ohm 1/4 watt
270 ohm 1/4 watt
1.000 ohm pot. lln.
10 ohm 1/4 watt
5 ohm1/4 watt

D51 = dl0d01N4007
DSZ = dlodo1N4007
IC1 = LM 317

R7 = 2,5 ohm 1/4 Watt

R8 = 2,5 ohm 1/4 watt
R9 = 2.200 ohm pot. lln.
R10 = 220 ohm 1/4 watt
C1 = 2.200 rnF elcttr. 50 volt
02 = 100.000 pF poliestere
63 = 100 rnF elettr. 25 volt

posiz.1 = minimo 10 mA.
posiz.2 = minimo 60 mA.
posizál = minimo 125 mA.

ICZ = LM 317
R81 = ponte rlddrlzzltoro 100 V. 2 A.
T1 = trasformatore prim. 220 volt

sec. 16 voli - 2 nmper
F1 = luslblle 0,1 nmper
S1 = Interruttore
S2 = devlltore 6 posizioni

massimo
massimo
mmlmo

60 mA.
125 mA.
250 mA.

pcsiz.4 = minimo 250 mA.

massimo

0,5 amper

poslz.5 = minimo 0,5 A.
poslz.6 = minimo 1 A.

mmlmo
massimo

1 lmper
1.5 umper
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CONVERTITORE CCIAC DA 100 WATT

Sig. Carbone Ciro - Capua (CE)
Vi invio questo semplice schema di inverter da
me realizzato con pieno successo, affinchè venga
pubblicato nella vostra rubrica "Progetti in Sin-

il trimmer R2 in modo da ottenere in uscita una frequenza iI più possibile prossima a 50 Hz.
Anche se sull'uscita di tale trasformatore otterremo una tensione alternata a 220 volt ad onda
quadra, posso assicurare che cio non comporta alcun problema per l'alimentazione di lampade o dl

normali elettrodomestici.

tonia".
Un inverter. come tutti sapranno, è semplicemen-

l quattro transistor TIP.330 andranno applicati sopra ad una ben dimensionata eletta di raffreddamento. non dimenticando di isolare il loro corpo dal

te un convertitore CCIAC sfruttato per trasformare

suo metallo con mica o rondelle isolanti. diversa-

la tensione continua lornita da una batteria da 12

mente si potrebbe verificare un cortocircuito.
Se l'aletta riscalderà eccessivamente, la si po-

volt, in una tensione alternata da 220 volt 50 Hz.
L'idea di progettare un inverter mi e nata quando ho avuto la necessità di alimentare delle lampade al neon, in una località di montagna sprowista
di energia elettrica.

tra raffreddare con una ventola che funzioni a 12
volt.

Questo circuito potrà risultare molto utile in un
bar o in altri locali, per poter disporre di un piccolo

generatore di energia elettrica nell'eventualita di un
block-out.
ll circuito riportato In tig. 1 e composto da questi

tre stadi:
- Oscillatore a 50 Hz
- lnvertitore di fase
- Commutatore di potenza

Lo stadio oscillatore è composto dall'integrato
IC1, un normale e conosciuto NE.555, che viene utilizzato come multivibratore astabile per ottenere

dalla sua uscita una tensione alternata ad onda
quadra ad una frequenza di 50 Hz.
Poichè il valore della trequenza viene determinato
da R2-01, per ottenere un'esatta frequenza di 50

Hz dovremo necessariamente tarare il trimmer R2.
La frequenza presente sul piedino d'uscita 3 di
lCi verrà applicata sulle Basi dei due transistor

Tlì1-TR2À
In pratica, il transistor TR2, congiunto a TRS, ser-

ve a stasare di 160x il segnale ad onda quadra da
applicare sulle Basi dei due transistor finali di potenza TRS-TFt7.
In pratica, queste due coppie vengono usate co~
me "interruttore" di commutazione e, aprendosi e
chiudendosi ad una frequenza di 50 Hz, faranno cir-

colare, tramite TR4-TR5 e TR6-TR7, la corrente
continua erogata dalla batteria, alternativamente

sull'awolgimento primario del trasformatore T1.
ll primario di questo trasformatore dovrà necessariamente disporre di una presa centrale e tale avvolgimento andrà calcolato per una tensione nominale di 10 + 10 volt, in quanto bisognerà tener pre-

NOTE REDAZIONALI
Il circuito proposto può risultare molto valido per
alimentare lampade, ventilatori, radio, plccoll elettrodomestici, ma non serve, come molti lorse penseranno, per allmentare del computer.
Come trasformatore T1 si porrà utilizzare un qual<
siasi vasformatore di alimentazione con primario da
220 volt ed un secondario da 8+ 8 volt In grado dl
erogare 7-8 amper, che utilizzeremo in questo ceso come awolgimento primario.
Anche se l'autore consiglia un primario da 10 + 10
volt, noi proponiamo 8 + 8, perchè eccone anche
considerare le perdite del trasformatore; non è perciò da escludere che sarebbe meglio un primario da

7 + 7 volt se si desidera ottenere sull'uscita una tensione esatta di 220 volt.
Facclamo inline presente che per piccoli elettrodomestici o lampade, una tensione di 210-209 volt

può essere gia plu che sulﬂclenfe e che in questi casi

sente la caduta di tensione introdotta dai finali

non è assolutamente necessario che la frequenze
del generatore risulti tarata a 50 Hz.

TIP.33(2.
Prima di collegare al secondario a 220 volt del
trasformatore T1 eventuali carichi, si dovrà tarare

Une lampade ed una radio funzioneranno anche
con una frequenza dl 60-80 Hz.
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.001) ohm 1/4 wlﬂ

R2 = 47.000 ohm trimmer
R3 = 1.000 0hm 1/4 Wim

R4
R5
R6
R7
R8

=
=
=
=
=

100 ohm 3 watt
1000 ohm 1/4 watt
1000 ohm1ll wm
100 ohm 3 wntt
10 ohm 1/2 watt

R9 = 10 ohm 1/2 WI"

R10 = 10 ohm 1/2 watt
R11 = 10 ohm 1/2 won

C1 = 1 mF eletlr. 63 volt
02 = 10.000 pF pollenem
03 = 2.200 mF elettr. 25 vol(

ca = 100.000 pF pullman
DS1 = dlodo 1N4007
052
dlodo 1N4007
TR1
NPN tlpo BD.139
NPN llpo 50.139
TR2
TR3
NPN [ipu BD.139
TRd
NPN [Ipo TIP.33
TR5
NPN 1lpo TIP.33
TRS
NPN upo Tuus
TR7
NPN llpo TIPJS
IC1
NE.555
S1
Interruttore
T1
lmslormllore dl elevazione
prim. (10+ 10 volt) 8 A nc. 220 voll
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SPEGNIMENTO AUTOMATICO delle STEREO
o TV In ASSENZA di MUSICA
Sig. Stecconi Lorenzo

Tor Lupara di Mentana (ROMA)
Sono un neodiplomato che segue da anni la vostra rivista e. vedendo che spesso pubblicate pro-

getti inviati da lettori. ho pensato di mandarvene uno
mio. che spero venga preso in oonsiderazione e che
possa servire a quanti si addormentano lasciando
acceso l'impianto stereo o la TV per tutta la notte.
Infatti. collegando l'ingresso (o un solo ingresso) alla
bobina mobile deli'eltoparlante di un impianto HIFl. lo spegnimento awerrà automaticamente qual~
che minuto dopo che la musicessetta. il disoo od

il Compact Disc. sarà giunto a tine corsa.
A differenza di altri circuiti e temporizzatore, che
spengono l'impianto stereotonico dopo un tempo
prefissato. iI mio e in grado di "rivelare" quando
non c'è più il segnale di B.F. negli altoparlanti e.
in queste condizioni prowederà a comandare lo
spegnimento di tutto il sistema Hl-Fl.
Non e sempre necessario prelevare il segnale di
BF dalla bobina mobile dell'altopariante, perchè si
potrà prelevare anche dall'uscita “TAPE OUT" oppure "REC OUT".
In questi connettori. il segnale di BF sarà presente indipendentemente dalla posizione della manopole dei volume.
Il segnale di BF prelevato dall'ampliticatore o dal
preampliticatore. verrà applicato sulla “Entrata S"
e sulla “Entrata D" nei caso l'impianto fosse uno
STEREO. oppure su uno solo dei due ingressi nel
caso l'impianto fosse MONO.
lI trimmer R1 applicato sull'ingresso permetterà
di dosare l'ampiezza del segnale. che dovrà rag<
giungere tramite R2 e CZ il piedino invertente 2 del
primo amplificatore operazionale siglato lCt.

110

ll trimmer H6. collegato tra l'uscita e l'ingresso
dell'operazionale, potrebbe risultare utile per variare
il guadagno di tale stadio. da un minimo di 1 ad un
massimo di 20 volte circa.
ll segnale ampliticato. tramite R7 e 05. raggiungerà l'ingresso non invertente 3 dell'operazionale

' ICZIA.
li diodo DSt posto in parallelo alla resistenza FlB.
permetterà di eliminare dal segnale BF la sole semionde. quindi sull'ingresso di lCZ/A giungeranno
le sole semionde posltlve.
Sui piedino di uscita 1 di lC2/A sarà quindi presente una tensione posltlva. pari al valore picoo/pioco della semionda del segnale di BF che, passando attraverso il diodo DSZ, raggiungerà il pie-

dino non invertente 5 del terzo operazionale siglato ICZIB.
L'operazionale lCZ/B viene usato in questo progetto come comparatore. con una tensione dl rile-

rimento di 3.3 volt. ottenuta tramite il diodo zener
DZt applicato sul piedino invertente 6,
In presenza di un segnale di BF. sul piedino non
invertente 5 di ICZIB si avra sempre una tensione
maggiore rispetto a quella presente sul piedino non
invertente 6 ed in queste condizioni, come noto, sul
piedino di uscita 7 risulterà presente una tensione
positiva di circa 12 volt (o livello logico 1) che. raggiungendo tramite la Fl13 ed il diodo 083 il conden-

satore elettrolitico C7. lo caricherà; cosi facendo,
sul piedino non invertente 3 dell'operazionale ICS
si otterrà una tensione maggiore di quella presen-

te sull'opposto piedino non invertente 2. in quanto
alimentato dalla tensione di 3.3 volt prelevata dal

diodo zener DZt.
Poichè anche questo operazionale viene utilizzato come comparatore'. sulla sua uscita (piedino 6)
sarà presente una tensione positiva di 12 volt che.
raggiungendo la Base del transistor TR1. lo porte-

rà in conduzione tacendo eccitare il relè.

[MIEI

Tl071 -LM 141

Abbiamo modificato lo schema dell'Autore, app/l-

cenda sui due ingressi (vedi disegno in colore) due
condensatori poliestere da 1 micro/arad e due reslstenze da 22.000 ohm, onde evitare che qualcuno vada a prelevare il segnale da altoparlantl o altri
puntl ln cul risulti presente una tensione pos/Ilva dl

alimentazione.

ELENCO COMPONENTI
R14 = 1 meglohm trimmer
R15 = 10.000 ohm 114 watt
R16
1.500 ohm 114 watt
C1
100 mF elettr. 25 volt

.61
diodo 1N4148
D82
dodo "64140
053 = diodo "44140
D84
diodo 1N4140
diodo zener deu till-1B il
DZ1
DL1
odo led

02 = 1 mF elettr. 25 volt

Tm = NPN tipo BondiI

H12

R1
R2

22.000 ohm trimmer ›
47.000 ohm 1/4 wett
10.000 ohm 1/4 til-tt

R4

10.000 ohm 1/4 ill-tt

H5

47.000 ohm 1/4 wltt

H6 = 1 megaohm trimmer
220 ohm 1I4 Wlﬂ

56.000 ohm 1/4 watt `

47.000 ohm 1/4 watt
R10 = 1.500 ohm 1/4 watt
R11 = 1.000 ohm 1I4 wall

1.000 ohm 1/4 Watt

R13 - 1.000 ohm 1/4 walt.

1 mF elettr. 63 volt

100.000 pF polimero
1 mF poliestere
10 mF elettr. 63 volt
10 mF elettr. 63 volt

Ovviamente | contatti chiusi a relè eccitato si useranno come interruttore per la tensione di rete, che

alimenterà il nostro impianto Hi-Fi.
Il diodo led DL1 applicato tra l'uscita di I02/B e
la massa, si accenderà sempre a relè eccitato e si
spegnerà a relè diseccitato.

Quando il disco o la musicassatta sarà arrivata
alla "fine", suli'ingresso del circuito verrà a mancare il segnale di BF.

|c1 1L 011
lcz = Lu :150
Im = Lu 141

1

F1 = pulsante

RELÈ= relè 12 van 1 scambio

la tensione positiva dei 12 volt.
È quindi intuitivo che sulla Base del transistor
TRt , venendo a mancare la necessaria tensione di

polarizzazione, il transistor non potrà più condurre, pertanto il relè si diseccitera, togliendo tensione al nostro impianto Hi'Fi.
Se, per ipotesi, si volesse rimettere in funzione
l'impianto per ascoltare un altro disco o cassetta.
sarà sufficiente premere il pulsante P1.

In tale condizione, IC1 non avrà nessun segnale

ll circuito una volte ultimate` andrà anche tarato,

da amplificare, pertanto sull'uscita del secondo ope-

perchè bisognerà evitare che l'impianto stereo si
spenga nella pausa tra un brano musicale e l'altro
presente sullo stesso nastro o disco.
Per la taratura. consiglio di ruotare il trimmer R1
a circa metà corsa e di regolare R6 lino a che non

rezionale ICE/A non risulterà presente alcuna tensione positiva; il condensatore elettrolitico CS si
scaricherà quindi velocemente e, quando ai suoi capi risulterà presente una tensione positiva minore
di 3.3 volt, la sua uscita si porterà a livello loglco
0, vale a dire che sulla sua uscita non risulterà presente alcuna tensione positiva.
Di conseguenza, iI condensatore elettrolitico C7
si scaricherà più o meno velocemente tramite il trimmer R14-R12-DL1-l02/B e, come per il precedente
operazionale, anche per ICS, quando ai suoi capi
sarà presente una tensione positiva minore di 3,3
volt` sulla sua uscita (piedino 6) verrà a mancare

si vedrà accendere il led DL1A
Fetto questo, attendete una pausa e controllate
sein questo lasso di tempo il diodo led DL1 si spe-

gnerà ed il relè si disecciterà.
Se ciò dovesse verificarsi. ruotate da un estremo all'altro il trimmer R14 e se constatata che questo non è ancora sulliciente, potrete aumentare la

capacità del condensatore elettrolitìco C7 ed even-

tualmente anche di 66.
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UN CARICA PILE NIICd
CON LA BATTERIA DELL'AUTO
Sig. DI Huzza Massimiliano - Aquino (FR)

Vorrei proporre alla rubrica “Progetti in Sintonie"
un circuito utlle in tutte quelle occasioni in cui sl ha
la necessità di ricaricare delle pile al Nichel-Cadmio
da 1,2 amperlora, prelevando la tensione necessa-

ria dall'accumulatore della propria autovetture.
Questo progetto l'ho realizzato dopo essere rimasto diverse volte bloccato a causa delle batterie scariche, durante lunghe riprese eseguite in esterno.

Sapendo che l'accumulatore di un'autovettura
può erogare una tensione minima di circa 11 volt
se non completamente carico e una tensione masslma di 14 olt quando perlettamente carico, ho ri-

tenuto opportuno elevare questa tensione portandola a 22 - 24 volt, per avere la matematica certezza di poter ricaricare sia le pile al Nichel-Cadmio
che le batterie ermetiche a piombo.
Per realizzare questo elevatore/convertitore
DC/DC (da continua a continua), ho utilizzato un integrato NE.555 (vedi IC1), in configurazione asta-

bile.
Con i valori di Fl2-R3-C1 da me utilizzati, ottengo sull'uscite dell'integrato ICt (piedino 3), un'onda quadra ad una frequenza di circa 500 Hz.
Questo segnale ed onda quadra lo utilizzo per pi-

lotare due transistor Darlington, un NPN siglato TFl1
ed un PNP siglato TR2.
Tramite il collegamento del diodo DSZ con il diodo D53 ottengo la sovrapposizione della tensione
continue dell'eccumulatore (12 volt), con la tensione elternata lornite in uscita dagli emettitori dei due
transistor TR1-TFl2. pertanto, ai capi del condensatore elettrolitico 05 si otterrà una tensione doppll rispetto a quella di alimentazione. cioè di circa

24 volt.
Lo stadio successivo composto dall'lntegrato ICZ,
un LM.317K, serve unicamente per la ricarica del-

le batterie al Nichel-Cadmio.
Infatti, questo integrato collegato in configurazione di generatore di corrente costante, permette

di prelevare dalla sua uscita una corrente che è possibile variare a seconda delle proprie esigenze. modificando il valore della resistenza posta tra i terminali U-E.
Spostando il deviatore 82 sulla resistenza R11,
posso ricaricare qualsiasi batteria al Nichel-Cadmio
con una corrente di 1 amper.
Spostando, invece. questo deviatore sulla resistenza R10, posso ricaricare qualsiasi batteria al
Nichelßadmio con una corrente di 0.1 amper.

Per la ricarica delle batterie al Piombo escludo
del circuito l'lntegrato LM.317 e prelevo la corrente rlolilesta direttamente dal condensatore elettrolitlco C3.

uuru
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Per escludere questo integrato, utilizzo il deviaELENCO GOMPONENTI

tore siglato SS.
Come è possibile vedere nello schema elettrico,

ponendo SS in posizione Nl-Cd (Nichel-Cedmio), la
corrente viene prelevate dell'uscita di 162. ponendo Sã in posizione Pb (Piombo) la corrente viene

100 ohm 1/4 wall

prelevata direttamente dal condensatore 03.
Nel circuito ho previsto un terzo devialore (vedi
Sl), che, ponendo in parallelo alle resistenze HS-RQ
lo R7, permette di aumentare la corrente di carica

1.800 ohm 1/2 Mi

delle sole batterie al Piombo.

.100 ohm 1/4 wotl
17.000 Ohm 1/4 Wii!

R1 = 4,1 ohm 10 wllt
R0 =.4,1 ohm 10 wllt
4,7 ohm 10 will
1,8 ohm 5 woﬂ
1,2 ohm 5 watt

c1 _ rmuo pF polimer02 = 10.000 pF poliestere
(Il = 4.100 mF eletlr. 50 volt
100.000 pF poliestere
4.100 mF elettr. 50 volt
100.000 pF polluten
diodo 1N4007

diodo BV355
diodo BY359
diodo BV359
odo led

diodo led

NPN :Ipo in anni
PNP upu lu mi
NE 555

'

ll fusibile F1 da 6 amper posto sull'ingresso insieme al diodo D81, serve da protezione per la iensione di ingresso, infatti se per ipotesi inverlissimo
la polarità dei due fili, il diodo DSl prowederebbe

a far "saltare" il fusibile.
l fusibili F2 ed F3 sono collocati a protezione delle

correnti di uscita, mentre il diodo D84 da 6 amper
posto in serie sull'uscita impedirà alla tensione delle

batteria sono carica, di fluire in senso inverso nel
carica batteria, quando questo non sarà alimentato.
È possibile porre in serie all'uscita un amperometro da 5 amper londo scala, per controllare la
corrente in lase di ricarica.
Per rendere ancora più professionale questo carica batteria, si può inserire un circuilo per il controllo automatico della ricarica, vedi ad esempio Il
kit LX.136, che consente di disinserire i'alirnenta-

zione dall'iniero dispositivo quando la batteria e caHCE.

S1 _ Interruttore
52 = deviatore 10 A.
deviatore 10 A.
fuslblle 6 A.
luslblle 3,15 A.

fuolbile 1.25 A.
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CHONOMETRO DIGITALE A DISPLAY
Sig. Lanzani Alfredo - Meda (MI)

Vorrei propone per la rubrica Progetti in Sintonia lo schema di un cronometro digitale a display

da me realizzato.
Questo progetto, in grado di misurare tempi fino
ed una durata massima di 999,9 secondi (16 minuti) con la risoluzione di un decimo di secondo, potrebbe risultare utile per cronometrare una qualsiasi
prestazione sportiva, oppure gare in autopista.
ll circuito, come visibile nello schema elettrico,

e composto da 6 integrati C/Mos divisori x10 tipo
00.4033, contrassegnati lCt - IC2 - ICS - |C4 - IG7

piedino di uscita 3.
Se questo non dovesse risultare di 1.000 Hz, lo
si potra correggere agendo sul compensatore 02.
Chi non disponesse di un frequenzimetro. potra
controllare Verrore in un tempo di 300 secondi cir-

ca, con un qualsiasi cronometro e, di conseguenza, ritoccare il compensatore 02 fino ad ottenere
lo stesso tempo.

lI circuito richiede una tensione stabilizzata dl 5
volt. che potra eventualmente essere fornita da un
comune stabilizzatore tipo uA.7805.

NOTE REDAZIONALI

- ICS, un generatore di clock costituito da un cono-

Poichè II circuito assorbe una corrente alquanto

sciutissimo timer tipo NE.555 contrassegnato ICS,

elevata, non e consigliabile alimentarlo con una nor-

de un integrato TTL tipo SN.7402 (vedi IC5) e da
uno stabilizzatore a 5 volt tipo uA.7505.
Nonostante I'elevato numero di circuiti integrati
impiegati, il principio di lunzionamento è piuttosto
semplice.

male plla per radio da 9 volt perche, dopo pochissimo tempo, ve Ia ritrovereste scarica.

Meglio usare due pile quadre da 4,5 volt poste in

serre.

L'integrato ICS, collegato come multivibratore
astabile. genera una frequenza fissa ad onda qua-

dra di 1.000 Hz, che, prelevata dal piedino 3 di uscita, verrà applicata sul piedino 1 di IC7, cioè sul primo divisore x10.
Dalla sua uscita (piedino 5) uscira una frequenza di 1,000 : 10 = 100 Hz, che. applicata sul secondo divisore x10 siglato ICS, permetterà dì ottenere sul piedino di uscita 5 una frequenza di 10 Hz.
Questa lrequenza viene applicata ai quattro divisori c-lCa-Cz-lm che, pilotando i quattro display, consentiranno di leggere i decimi di secon-

dl - decine dl secondi - centinaia di secondi.
Come si noterà, solo sul terzo display si accende il punto decimale tramite la resistenza H22. in
modo da poter avere una separazione tra i secon-

dl e i decimi di secondo.
L'integrato SN.7402 (vedi ICE) è collegato in configurazione di Flip/Flop, Set/Reset, per ottenere

un'aftidabile funzione di start e di stop.
Premendo il pulsante P2, il cronometro comin-

cerà a contare visualizzando il tempo sui quattro
display, premendo P3, il cronometro si bloccherà
visualizzando sui display il tempo trascorso.

ELENCO COMPONENTI

_H1 il!!! = 330 ohm 1/4vrdt '
'm0=1.5000hm1l4mtt
i
' R31

330 Ohm 1/4 WII!

R32
330 ohm 1/4 Wat!
R33
39.000 Ohm 1/4 watt
R34
1 megaollm 1I4 watt
c1
100.000 pF poliestere
C2 = H0 pF compensato"

C3 = 680 pF a disco
64 = 10.000 pF a dlsoo

CS

100 000 pF poliestere

Display 1
Dlaplay 2
Display 3

Display 4
IC1
IC3
Ic4
ICS
IOS
ICI

z
=
=
=

60.4033
(20.4033
SN.7402
"1555
(3.4033

ll pulsante P1 serve per azzerare sui display il
tempo memorizzato, in modo da poter ripartire con
un nuovo conteggio da zero.
Non premendo P1 si sommare il tempo letto in

le!

precedenza con il successivo.

da P1 a P3 = pulsanti

Poichè la tolleranza delle due resistenze R83,
R34 e del condensatore CB potrebbe non far oscil›
lare l'NE.555 esattamente sui 1,000 Hz, a costruzione ultimata bisognerà controllare con un frequenzimatro digitale il valore di frequenza presente sul
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Vi invio questo mio progetto realizzato ed ade-

mentre i due diodi led applicati sempre su tali porte servono per indicare quale dei due drive è visto
come A.
Infatti, si accenderà sempre il solo diodo led posto sull'ingresso della porta, che verrà collegata a
massa tramite il deviatore S1.

guatamente collaudato gia da qualche tempo. che
penso possa Interessare tutti i possessori dl personal computer IBM e compatibili che abbiano due dri-

una tensione positiva di 5 volt, l'ho prelevata direttamente dal connettore di alimentazione presente

ve di diverso formato.

sul drive.
Infatti, giungono ai drive, su un connettore a par-

SCAMBIA DRIVE PER OOMPUTER AT
Sig. Baldi Maurizio - Marina di Pisa (PI)

Personalmente l'ho installato sul mio AT, ma ritengo che possa funzionare in modo perfetto anche su qualsiasi XT.
Questo circuito serve unicamente a scambiare i
due drive, cioè a far diventare A il drive B e vice-

L'alimentazione di tutto il circuito, che richiede

te, le seguenti tensioni +5V, +12V, e mom.
Per la realizzazione si può sfruttare la piattlna flat
già presente, diversamente occorrerà acquistare
uno spezzone di piattina fiat a 36 poll lunga circa

versa, quindi risulta utilissimo per chi, come me, ha

20 centimetri ed i relativi connettori maschi e fem-

installato due drive, uno de 5 pollici (A) ed uno da

mina.

3 pollici (e).
Infatti. mi e capitato abbastanza di frequente di
trovarmi in presenza di programmi su dischetti da
3 pollici che richiedevano io start dal drìve A e che
quindi non ho potuto utilizzare in quanto il mio dri-

Cosi si potrà inserire lo spezzone in testa al ca-

vo originale presente nel computer.
Sul flat andranno interrotte solo le linee
10-12-14-16, mentre le altre non vanno toccate.
Una volta realizzato il circuito ed inserito prima

ve A e da 5 pollici.

dei due drive, accendete il vostro PC e subito no-

Una volta installata all'interno del computer questa semplice interfaccia. bisognerà soltanto, a computer acceso, spostare la levetta del deviatore St

terete che si accenderà un solo diodo led.
Se ora scrivete il comando: DIR A:
uno dei due Drive si metterà in moto e da questo
momento potrete scrivere, in prossimità della levetta
del deviatore S1, Drive 3" (3 pollici), oppure Drive
5" (5 pollici), a seconda di quale dei due si è messo in moto.
Se ora spostate il deviatore St nell'altra posizio-

ed Il drive B diventerà drive A.
Aprendo il computer` potrete notare che per col-

legare i due drive viene utilizzata una piattina da
34 till e la sola differenza che esiste tra il "drive"
A ed il “drive B" à l'inversione sul connettore dei
soli ﬁli numerati 10-12-14-16 che si collegano al dri-

ve B.
ll circuito che ho realizzato inverte questi 4 1lli
prima di entrare nel drive A, quindi quando invertirò tali lili, il drive A diventerà B ed il drive B diven-

terà A.
Per effettuare elettronicamente questa inversione utilizzo un integrato TTL tipo SN.74LS244 ed un

solo deviatore a levetta St.
Come visibile nello schema elettrico, al fili

10-12-14-16 collego gli ingressi di due parte, mentre Ie loro uscite sono cosi collegate:

A1 -34
A2-Bâ
AIO-Bi
A4-B1

ne, dove già potrete scrivere I'indicazlone dei tipo
di drive che prima non si era attivato e riscrivete II
comando: DIR A :
noterete che si metterà In moto l'altro drive, confermando cosi che è possibile effettuare con St lo
scambio che vi eravate prefissati. Il deviatore S1
può essere spostato in qualsiasi momento senza

ia necessità di attivare il Reset.
ll computer funzionerà perfettamente sia in lettura che in scrittura in entrambe le posizioni, l'uni-

ca cosa alla quale bisognerà fare attenzione sarà
quella di ricordare su quale dischetto si sta lavorando quando si effettuerà la formattazione dl un

dischetto, altrimenti si correrà il rischio di formattare un dischetto da 5 pollici con la capacità per uno
da 3 pollici.

Se commetterete questo errore, li potrete nuovamente riformattare con il giusto formato e capacità.

L'uscita della porta siglata A i'utilizzo per portare in conduzione le sole porte A1-A2-A8-A4 e l'uscite della porta B per portare in conduzione le porte

NOTE REDAZIONALI

Le due resistenze da 3.300 ohm, collegate tra il

II circuito proposto può funzionare senza Intervenire sul SETUP del computer, solo se si tiene conto
della compatibilità tra idue drive. Pertanto, consi-

positivo dei 5 volt e i due ingressi delle porte A-B.
servono per forzare i due ingressi a livello logico

gliamo di eseguire il SETUP ogni volta che si effettua Io scambio dei drive, In modo da comun/cere al

1, in modo da evitare delle abilitazioni accidentali,

computer I'awenuta inversione dei drive.

5162-53-54.
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 3.300 ohm 1/4 Will
R2 = 3.300 Ohm 1/4 w."
RJ = 1.000 Ohm 1/4 wlﬂ

c1 = 100.000 pF pollame
IJL1 = diodo led
DL2 = dlodo led
l01 = SN 74LS2M
S1 = dnvlliørø

ßåšååä
SN 118 [3244

////////
LLiJ/TT

CHOSSOVEH ELETTRONICO A 2 VIE
Sig.ri Maltese Marco e Pagano Paolo - Catania
Siamo due studenti appassionati di Hi-Fi ed ab-

biamo realizzato un progetto di cross/Over elettronico a 2 vlc, che sottoponiamo alla vostra attenzione, oon la speranza di vederlo apparire pri-

me o poi nella rubrica “Progetti in Sintonia".
Come noto, questo circuito permette di separare sull'uscita di un preempliiicatore Audio i toni Bassi dai toni Medio/Alti. per poterli poi inviare distintamente su due stadi finali di potenza.

Poichè non tutti conosceranno i vantaggi offerti
da un impianto multiamplificato rispetto ad un impianto tradizionale, ll elenchiamo in breve:
- i filtri Cross-Over passivi modificano le fasi dei
segnali, mentre i Cross-Over elettronici no.
- non applicando tra l'uscita dell'ampliticatore e
I'altoparlante un carico induttivo/capacitivu. se ne
mlgliora la fedelta.
- un Cross-Over elettronico permette di realizzare filtri più selettivi, anche su frequenze bassissime senza dover usare grosse induttanze ed elevate capacita.
- un Cross-Over elettronico dà la possibilltà dl mo-

dificare la frequenza di taglio, variando solo ll valore dl una resistenza o di un condensatore.

ll segnale che giungerà sull'ingresso di ICQ pas-

sera attraverso un filtro passa-basso (vedi
011-012-013-014-Fl11-H12-Fl13),contaglio a 100
Hz ed una pendenza di 10 dB per ottava, pertanto, sull'uscita di questo operazionale si potra prelevare tutta la gamma di frequenze comprese tra
5 Hz e 100 Hz, cioè i soli Bassi.
l segnali presenti sulle uscite di ICZ e ICS andran-

no applicati sugli ingressi di due amplificatori linali
di potenza.
Per i Medio-Alti si potra utilizzare un amplificatore meno potente rispetto all'amplificatore del eoll

Bassi.
Nelle casse acustiche dei Medio-Alti si potra Inserire un liltro Cross-Over a 2 vie per separare gli

Acuti dai Medi.
Utilizzando questo circuito in impianti HI-Fl da auto, si potranno collegare all'ampliﬂcatore del MedloAlti gli altoparlanti montati solitamente nelle portiere
laterali, e all'amplificatore dei Bassi i due altoparlanti woofer montati solitamente sul pannello pomeriore del bagagliaio.
La frequenza di taglio di questo Cross-Over elettronico. è stata da noi calcolata per una frequenza
a 100 Hz, comunque. a chi volesse modilicarla consigliamo di adottare le semplici formule qui sotto riportate.

NOTA: tutti i valori dei condensatori debbono rl-

elettronici, e quello di dover utilizzare un ampll'ﬂ-

sultere espressi in nanotarad, tutti i valori delle resistenze debbono risultate espressi in Klloohln`
mentre la Frequenze di taglio Ft deve risultare in

catore per ogni via.

Kllohertz.

Reallzzando un Cross-Over a due vie per un arnplificatore Stereo, occorreranno 4 amplificatori, 2
per i toni Medio/Atti e 2 per i toni Bassi.

Il valore della HI (resistenza d'ingresso) può eesere prefissato sui valore di 20 Klloohm.

L'unlco svantaggio che si he con i Cross-Over

Bisogna tenere presente che per i toni Medio/Alti si potranno utilizzare due amplificatori di potenza assai più ridotta, rispetto ai due utilizzati per i

toni Bassi.
Lp schema elettrico riportato in figura, per maggiore semplicita, è riferito ad un solo canale, pertanto per una versione "stereo" sara necessario
montarne due perfettamente identici.
ll segnale proveniente da un preemplilicatore ap-

plicato sull'Entrata del circuito, raggiungerà. tramite
C1-R3. il piedino invertente 2 deli'operezionale slglato IC1, un LF.356 utilizzato come stadio separatore a guadagno unitario.
lI segnale sul piedino di uscita 6 di iCt, verra co-

sl trasferito verso ICZ e verso ICS.
ll segnale che giungerà suil'ingresso di ICZ passerà attraverso un filtro passa-alto (vedi
CS-C-i-Cã-CS-RS-Rô-RQ) con taglio a 100 Hz ed una
pendenza di 10 dB per ottava, pertanto, sull'uscita di questo operazionale si potrà prelevare tutta la
gamma dl frequenze comprese tra 100 Hz e 20.000

Hz. cioè I soli Medi ed Acuti.
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Per calcolare i valori dei condensatori
0364-05-06 espressi in nanofarad si dovrà usere la seguente formula:

c = 1.000 ¦ (6,2032 x Pt x nr)
Per calcolare il valore del condensatore O12 blsognera usare questa formule:

c1z = 101,5 ¦ (Fi x nl)
Per calcolare il valore del condensatore C13 si
dovrà svolgere la seguente formula:

cia = 011.3 ¦ (Ft x m)
Per calcolare il valore dei condensatore CH bisognerà utilizzare questa lormula:

cu nF = 01,41=(|=tx RI)

I

ELENCO COMPONENTI

63 = 02.000 pF poliestere

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt

04 = 82.000 pF poliestere
CS = 41.000 pF poliestere

R2 = 10.000 Ohm 1/4 wltt

06 = 82.000 pF poliestere

H3 = 100.000 ohm 1I4 watt

C7 = 10 mF elettr. 25 volt

H4 = 100.000 ohm 1/4 watt

c! = 100.000 pF pollestore

8.200 ohm 1/4 watt
H5
9.500 ohm 1/4 watt
H6
H1 = 10.000 ohm 1/4 watt

09 = 22 mF elettr. 25 volt
C10 = 100.000 pF pollutaro
011 = 22 mF elsttr. 25 volt

RB = 10.000 ohm 1/4 watt
R9 = 100.000 ohm 1/4 watt
F110 = 10.000 ohm 1/4 watt

G12 = 390.000 pF poliestere
013 = 330.000 pF pollustoro
C14 = 33.000 pF pollmero

R11 = 0.000 ohm 1I4 watt
R12 = 20.000 oh'm 1I4 watt

C15 = 10 mF elettr. 25 volt
C16 = 100.000 pF poliestere

R13 = 10.000 ohm 1/4 watt

C17 = 22 mF elottr. 25 volt

0.000 ohm 114 watt

IC1 = LF 356

R15 = 10.000 ohm 1/4 Witt

lc! = LF 356

01 = 22 mF elettr. 25 volt
02 = 10 mF elettr. 25 volt

ICS = LF 356

R14 =

`
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Per il valore delle resistenze, espresso in Kllool'tm, si useranno queste semplici formula:

ns = 0,4014 x nl
ns = 0.4142 x nl

GARICA BATTERIA AUTOMATICO
Sig. Conciatori Enzo - Menserrato (CA)

ne = 5,1166 x m

Chi dispone di impianti per antifurto o per iampede di emergenza, sa che periodicamente deve
provvedere alla ricarica delle batterie a tampone,

menu-ma = ni ¦ 2

le quali servono ad alimentare questi circuiti anche
in mancanza della tensione di rete.

n12 = ni x 1

ricabatterie automatico che, a differenza di altri cir-

ll progetto che vorrei proporvi, e quello di un cacuiti normalmente utilizzati per questa funzione, e

NOTA: vi rioordiamo che il valore di HI e 20, in

in grado di rivelare lo stato di carica della batteria,

quanto l'impedenza d'ingresso e stata da noi prefissata sul valore ideale di 20 Klioohm.

quindi di procedere alla ricarica solo quando necessario. sospendendola automaticamente a carica av-

Terminato il progetto, e assolutamente necessario racchiuderlo entro un contenitore metallico, non
importa se di alluminio o di ferro per eliminare eventuali ronzii o disturbi causati dall'lmpianto elettrico.
specie se installato in un'auto.

venuta.

Se utilizzandoio in automobile si dovessero riscontrare disturbi dovuti alle candele o all'aiterna-

saria per la ricarica, ed uno da lCt, ICZ, [03, che
controlla costantemente lo stato di carica della bat-

tore, sarà necessario applicare in serie all'alimentazione un filtro antidisturbo del tipo utilizzato per
le autoradio e normalmente reperibile presso un
qualsiasi elettrauto.

teria.

Osservando lo schema elettrico, si potra notare
che il circuito risulta composto da due distinti stadi, uno rappresentato da TH1,TR2,TH3,TR4, che

prowede ad erogare una corrente costante neces-

Come noterete, il diodo DSA preleverà la tensione presente sulla batteria per essere applicata al
partitore resistivo R7-R8 e all'lntegrato stabilizza-

tore lCt, che consentirà di ottenere una tensione
stabilizzata di 8 volt necessaria per alimentare gli

integrati lC2 e ICS.
Sulla giunzione del partitore resistivo H7-Fl8 sarà presente una tensione positiva dl circa 4,2 volt

rispetto alle massa quando la batteria risulterà carica, ed una tensione di circa 3,6 volt quando la bat-

teria risulterà scarica
Come visibile nello schema elettrico, questa ten-

sione giungerà sia sul piedino d'ingresso lnvertente
NOTE REDAZIONALI

ze o condensatori sono dimezzati, pertanto, se vl oc-

2 di lCZ/B, che sul piedino d'ingresso non Invertents 5 di lC2/A, cioe dei due operazionali contenuti all'interno dell'integrato MC.1458.
Questi due operazionali servono per comparare
la tensione presente sulla giunzione R7-Fl8 con
quella prelevata dal cursore dei due trimmer H2-Fl5.
ln pratica, l'operazionale IC2IB viene utilizzato
per rivelare il livello di tensione a batteria carica.

corre un condensatore da 41.000 pF sara sutliciente

livello determinabile tramite il trimmer R2, mentre

che poniate in sen'e due condensatori de 82. 000 pF.

i'operazionale lCZ/A per rivelare il livello di tensio-

Quando celcolerete questi Illtri vi ritroverete sempre con del valori di resistenze o di condensatori fuori
standard, che è Impossibile reperire in commercio,
Come noterete, alcuni dei valori di queste resisten-

Perla resistenza da 9.500 ohm si potrebbero porre

In serie due resistenze da 4. 700 ohm.
Anche se i valori non risulteranno esattamente
identici e quelli consigliati, non preoccupatevi, per-

che "ad orecchio" non si noterà alcuna differenza
tra un filtro che tagli a 1 10 Hz ed uno che tagli a 96

Hz.
Int/ne, chi non riuscisse a reperire gli integrati
LF.356 utilizzati per questo progetto, Ii potrà sostituire con gli equivalenti LF.351 o TL.081.
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ne a batteria scarica, tramite il trimmer R5.
Se, ad esempio, si ruotera il trimmer R2 per prelevare dal suo cursore una tensione di 4,1 volt ed
il trimmer R5 per prelevare dal suo cursore una tensione di 3,6 volt. si verificherà quanto segue.
A batteria carica, risultando presente sul piedino 2 di lCZ/B una tensione di 4,2 volt, cioè maggiore di quella presente sul piedino 3 che abbiamo prelissato con il trimmer R2 a 4,1 volt, sul pie-

dlno d'uscita 1 sara presente un livello logico 0.

ELENCO COMPONENTI
R1
H2
R3
R4
H5

= 1.000 ohm 1/4 wall
= 70 ohm lrlmmer
= 20 ohm 1I4 win
= .000 ohm 1/4 wlﬂ
= 70 ohm trlmmor

H12
H1:
F114
R15
R16

100.000 ohm 1I4 will
100 ohm 1/4 watt
1.000 ohm "immer
0,22 ohm 4 wm
1.000 ohm 1/4 wnn

R11 = 68 ohm 1/4 WI"

C1
62

10 mF eleﬂr. 63 volt
100.000 pF polloﬂere

RB = 4.700 ohm 1/4 won

63

470 mF eleﬂr 25 vol!

R9 = 580 Ohm 1/4 Wlﬂ

C4
100.000 pF pollestoro
CS
10 mF elenr. 63 volt
D81 = dlodo1N.4007

RS = 660 ohm 1/4 walt

R7 =

0.000 ohm 1/4 won

R10 = 2.700 ohm 1I4 won
4.700 ohm 1/4 watt

DS!
DSS
054
DSS
DL1
TR1
TH!
TR!
TH4
IC1
ICZ
ICS

dlodo "1.4140
dlodo 1N.4148

diodo 1N.4007
dlodo BY.350
diodo led
PNP tlpo 56.160
NPN (Ipo BCJÀO

NPN ilpo 56.140

NPN upo :Na/155
uA 7000
“6.1458
(20.4011

c\

004011

...5.
BCI/lll- 86160

MEME!

“3055

7%?DIIJDO
LED

4

K

,manu

IV 35!

'La tensione di 4,2 volt prelevata dal partitore

un secondario in grado di erogare 18-19 volt 5

R7-R8 risulterà presente anche sul piedino 5 di
lCZ/A ed essendo essa maggiore rispetto a quella

amper.
Per tarare i due trimmer H2-Fl5 potrete procede-

presente sul piedino 6 prefissato con il trimmer R5
a 3,8 volt, sul piedino d'uscita 7 risulterà presente

re seguendo queste semplici istruzioni:

un livello logico 1.

1° Prima di procedere al montaggio dei compo-

Poichè questi due livelli logici vengono applicati
sugli ingressi del Flip-Flop composto da ICS/A ed
IC3IB. sul suo piedino 3 di ICS/B si otterrà un livel-

nenti sul circuito, ricordatevi di non inserire il dlodo DSS.

lo logico 1, cioè una tensione positiva che, attra-

2° Non alimentate Il circuito ed applicate al posto della batteria, rispettando la polarità, una ten-

versando la resistenza R10 ed il diodo DSZ, rag-

giungerà la Base del transistor TR2.
Questo transistor, portandosi in conduzione. cor-

tocircuitera a massa Ia Base dei transistor THS e.
di conseguenza, verra bloccato il funzionamento

sione continua di 12 volt, che sarà considerata oo-

me tensione minima.
Veriiicate qual è la tensione corrispondente al capi di R8 (per esempio 3,5 volt). '

del transistor di potenza TFi4, quindi alla batteria

non giungerà nessuna tensione di ricarica.

3° Portate la tensione da 12 volt a 14,5 volt, che

Se con il passare del tempo la tensione presen-

sarà considerata come massime e verificate ai ca-

te ai capi della batteria scenderà. perche lentamen-

pi di R8 quale sia la tensione corrispondente (per
esempio 4,4 volt).

te si starà scaricando, à owio che scenderà anche

il valore della tensione presente sulla giunzione delle due resistenze R7-RB, che sarà pari a 3,7 volt.
ln questo caso, si verificherà quanto segue.
Sul piedino 2 di lCZ/B si avrà una tensione mlnore di quella presente sul piedino 3 ed in queste
condizioni sul suo piedino d'uscita 1 si otterrà un

livello logico 1.
Sul piedino 5 di iCZ/A si avrà una tensione positiva minore di quella presente sul piedino 6. da noi
preiissata con il trimmer H5 sui 3,8 volt e, in queste condizioni, sul suo piedino d'usoita 7 risulterà
presente un livello logico 0.
lnvertendo i livelli logici sugli ingressi del Flip-Flop
lCB/A e ICS/B, s'invertirà anche il livello logico sulla sua uscita (piedino 3 di ICS/B), quindi se in precedenza era presente un livello logico 1, ora sarà
presente un livello logico 0, cioè tensione pari a
0 volt.
ln questa condizioni verrà tolta la tensione di po-

4° Inserite nel circuito il diodo D85 precedentemente messo da parte ed alimentatelo con la ten-

sione continua di 22 - 23 volt.
5° Ruotate il trimmer R5 lino a rilevare sul piedino 6 di ICZIA la tensione precedentemente considerata come minima (neli'esempio era di 3,5 volt).
6° Ruotate il trimmer R2 lino a rilevare sul piedi-

no 3 di lC2/B la tensione considerata come massima (nell'esempio era di 4,4 volt).
A questo punto, la taratura e ultimata e si potrà
inserire la batteria negli appositi morsetti.

larizzazione sulla Base dei transistor TRZ e, cosi
facendo, la Base del transistor TRI! non risulterà più

cortocircuitata a massa, per cui il transistor di potenza TR4 potrà portarsi in conduzione facendo cosi
fluire verso la batteria la tensione di ricarica.
ll transistor TFi1 viene utilizzato in questo circui-

to per controllare la corrente di carica della batteria.
Ftuotando da un estremo all'altro il trimmer R14
si potrà ricaricare la batteria con maggiore o minore corrente, partendo da un massimo di 5 amper
per arrivare ad un minimo di 1 amper.
li diodo led DL1 posto tra il piedino di uscita 7 di
iCZ/A e la tensione stabilizzata di 8 volt, ci indicherà con la sua accensione che la batteria e sottocoricl.
Per alimentare questo circuito. consiglio di utilizzare un tresiormatore da 100-130 watt prowisto di

1a

NOTE REDAZIONALI
Facciamo qui alcune precisazioni omesse dai/'Autore di questo progetto che probabilmente le ha ritenute superfluo. ma che pensiamo possano invece risolvere i dubbi di qualche lettore.

II transistor 2N3055 andrà necessariamente applicato sopra ad un Jaietta di raiireddamento, non dimenticando di isolare il suo corpo con una mica isoIante.
Poichè non tutti riusciranno a reperire iI diodo
BY.359, vi Iacciamo presente che lo potrete acquistare presso inostri Distributori o richiederlo alle Hei-

tron.

LAMPEOGIATORE PER DIODO LED
OON TENSIONE DI RETE
Dott. Caravita Claudio - Argenta (FE)

della resistenza R1, quindi, diminuendo quest'ultimo si otterrà un lampeggio più o meno veloce.
Bisogna tener presente che. riducendo la capacità del condensatore Ct, sl ridurrà anche il tempo

in cui il led rimarrà acceso.
Importante: ricordate che tutto il circuito, com-

VI Invio lo schema di un semplice circuito da me
' progettato e realizzato, che permette dl far lampeg~
giare un comune diodo led direttamente con latenslone di rete, utilizzando un solo “diac” e pochi altri componenti.
Questo circuito potrà essere utilizzato come "monitor" per testimoniare la presenza della tensione
di rete in un quadro elettrico o in qualsiasi altra apparecchiatura, in sostituzione della tradizionale lam-

padina spia al neon.
ll suo principio di lunzionamento è molto sempli-

ce e può essere cosi riassunto: la tensione dei 220
volt attraverso la resistenza R1 ed il diodo D51. in-

serito per raddrizzare la sola semionda positiva.
consente di caricare il condensatore elettrolitioo C1.
Quando ai capi di questo condensatore risulterà
presente una tensione di 30 volt circa, il DlACt, en-

trando in conduzione, scaricherà la tensione accumulata sul condensatore C1 verso il diodo led DL1.
che rimarrà acceso lino a quando non si sarà total-

mente scaricato.
A tal punto, il condensatore si ricaricherà tramite la tensione di rate ed il ciclo si ripeterà, produ-

cendo cosi il lampegglo del diodo led.
La frequenza di lampeggio dipende dalla capa-

cità del condensatore elettrolitioo C1 e dal valore

"i

care con le mani nessuna parte di questo circuito.

NOTE REDAZIONALI
Questa sintonia gluntacl divemo tempo fa, lu erchivlata dal tecnico che le prese in esame con un
semplice “NO OK" senz'altra matlvazlone.
Durante il consueto risp/logo dl line anno, abbiamo ritrovato questo schema ed altri, a suo tempo

“scartatl”, che sembra debbano invece funzionare
e che cl acclngiemo perciò e pubblicare, ecusandool
con I lettori per il ritardo.
Chl realizzerà questo circuito, sappia che una vol~
ta alimentato, dovrà attendere 4-5 ucondl per dare el condensatore la possibillta di carloarsl.
Lasolendo la R1 da 100.000 ohm, si potrebbe rì~
dune il valore del condensatore C1, portandolo a 47
mF per aumentare la velocita del Iampegglo.
Non volendo modificare la capacita del/'elettrolitlco C1, slpotrà ridurre il valore della resistenza R1,
portando/ee 82.000- 60.000-56.0000hmmanon
oltre.

lu
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preso Il diodo led, e collegato direttamente alla ten
slone dl rete dei 220 volt, quindi non si dovrà toc-

u

ﬂ

ELENCO COMPONENTI
H1 = 100.000 ohm 1/4 vlott
R2 = 470 Ohm 1/4 Nm

C1 = 100 mF elettr. 50 volt
DS1 = dlødo 1N 4007

DL1 = dlodo led
DIAO = diodo dllc
In!

DIOIJIJ
LED

l

l
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INTERFACCIA DI PROLUNGA PER
COLLEGAMENTO SERIALE TRA COMPUTER
Sig. Aicardi Bruno - Celle Ligure (SV)
Sono un lettore di Nuova Elettronica appassio~
nato di computer e vorrei sottoporre all'attenzione
della vostra rubrica “Progetti in Sintonia". un pro~
getto da me ideato che permette di collegare due
computer tremite porta seriale RS.232-C ad una

distanza maggiore dei 10 metri massimi consentlti normalmente da questo standard.
Come è noto, esistono numerosi programmi che
consentono lo scambio di dati fra 2 computer direttamente attraverso la porta seriale, eliminando oosl

tutte quelle noiose procedure di carico e scarico dei

dati da un computer all'altro tramite floppy dlek.
Con questo sistema di scambio dei dati, oltre ad
abbreviare notevolmente i tempi, si risolvono tutti

quei problemi legati alla Incompatibilità di lormato e di dimensioni fisiche dei dischetti. i quali a volte non sono adatti al tipo di drive di un determina-

to computer.
Unioo neo di questo sistema è costituito dalla lun-

Q
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ghezza del cavo di collegamento, perchè se troppo lungo, i dati non vengono trasferiti ed il computer segnala "errore".
Questo effetto indesiderato si presenta perchè,

aumentando la lunghezze del cavo, aumenta anchela sua lnduttenu. la quale introduce una dlstorelone nel segnale ad onda quadra che oostl-

tuisce il flusso dei dati.
A quanto detto, occorre aggiungere che disturbl elettrici esterni concorrono a peggiorare ulte-

riorrnente la situazioneA
Per eliminare questo inconveniente, ho realizza-

to il circuito visibile nello schema elettrico. che utilizza due soli integrati tipo CD.40106 che contengono all'interno 6 inverter a trigger di SchmittV
l dati in uscita dal computer 1, vengono lnvertltl di livello logico ad opera di IC1/A ed lC1/C contenuti all'interno di ICt, il quale dovrà essere collocato nelle immediate vicinanze della porta seriale
del computer 1.
Gli stessi segnali, vengono poi nuovamente lnvertltl di livello logico da lCZ/B ed ICI/D, entrambi
oontenuti all'interno di ICZ, il quale sarà collocato
nelle immediate vicinanze della porta seriale del

computer 2.
Se invece i dati in uscita sono quelli del compu-

ter 2, gli integrati Ici/A - lcìlc ed l/B - lC1/D
assolveranno al compito nello stesso modo dewitto
per il computer 1.

ll risultato e quello di ottenere tra il oomputer 1
ed ll computer 2 o viceversa, segnali delle etmo
livello logloo dl quelli treemeul, con la differen-

ELENOO COMPONENTI
R1 = 10.000 ohm 1M watt
R2 = 0.000 ohm 1/4 watt
R3 = 0.000 ohm 1/4 watt
R4 = 10.000 ohm 1/4 Witt

Ct = 00.000 pF poliestere
CZ = 100 mF elettr. 25 volt
CS = 100.000 pF poliestere
IC1 = 00.40106
ICZ = CD.40106

P1 = connettore 25 poll
P2 = connettore 25 poll
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ELENOO COMPONENTI
C1 = 100.000 pF poliestere

c: = 100.000 pF pollurm
03 = 100.000 pF pollestore
lCl = "6.1489

IC2 = “0.1489

za che tali segnali saranno bulteratl, cioe amplltlcetl ln corrente da Ict per quanto riguarda i dati
In uscita dal computer 1, e da IC2 per quanto riguarda i dati in uscita dal computer 2.
Così tacendo, in ciascuno dei computer verrà abbassata l'impedenza di uscita dei segnali ad onda quadra, che rappresentano il flusso dei dati; di
conseguenza I'lnduttenza introdotta dal cavo risultera molto più trascurablle.
L'unica nota dolente del progetto è rappresentata dall'alimentazione a + 5 volt, non disponibile di-

rettamente sulla porta seriale.
Alimentazioni esterne al sistema sono da soonsigliare; personalmente ho prelevato i + 5 volt del
connettore che collega le tastiera al computer.

segnale che da 12 volt positivo scendo sotto a 12
volt negativo.

Pertanto; la soluzione ideale per allungare ll collegamento tra due porte seriali è quella dl usare due
integrati, un MC. 1488 ed un MC. 1489, collegando/l

come visibile ln figura.
Questo nuovo circuito convlene applicarlo a metà lunghezza dal cavo di collegamento, vale a dire
che se abbiamo un cavo lungo 12 metri, collegheremo da entrambi I Iatl uno spezzone dl cavo lungo
6 melrl.
Poichè questo Integrato andrà alimentato can dlverse tensioni:
- 12 volt negat

- massa del 12+ 12 volt
- 12 volt pasitr'vl
- 5 volt positivl
- messa dei 5 volt

NOTE REDAZIONALI
In teoria questo pregano non dovrebbe funzionare, perchè le porta seriale FIS. 232 necesslta dl un

sl potrà realizzare un alimentatore in grado dl fornire tali tensa (che potremo stabilizzare anche con
del dlodl zener) e recchiuderlo all'lntemo della sce-

tola in cui troverà posto anche questa interfaccia.
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50557- DC 517

ELENCO 00MPONEN11

CZ = 10 mF elettr. 18 volt

R1 = 4.700 Ohm 1/4 Wlﬂ

63 = 10 mF elettr. 16 volt non polar.
DS1 = diodo 1N4007
DSZ = dlod01N4148

R2 = 330 ohm 1/4 watt
R3 = 220 ohm 1/4 wlﬂ

D53 = dlodo 1N4007

R4 = 41.000 ohm 1/4 watt
H5 = 100 ohm 1/4 watt

TR1 = PNP llpo BC 557

01 = 41 mF elettr. 16 volt

FONOOOMANDO A RELÈ

Tﬁì = NPN dlrllngßn BC 517

RELÈ = relè 12 volt - mmhlo

le semlonde positive presenti sul segnale di BF an-

dranno eliminate dal diodo D32.
Sig. Spatuzzo Antonio - Salerno
ll progetto che vorrei proporvi e che spero di vedere pubblicato nella vostra rubrica "Progetti in sln›
tonia". è quello di un circuito in grado di eccitare
un relè per mezzo della voce o di un suono.
Questo circuito può risultare utile per attivare un
impianto d'allarme in presenza di un rumore, oppure per attivare un registratore tramite la presa remote, solo quando viene ceptate musica o parla-

Une volta in conduzione, ai capi della resistenza
R4 sarà presente una tensione positiva che permetterà di polarizzare la Base del transistor TRZ, il quale, portandosi in conduzione ecciterà il relè.
ll diodo D81 . applicato in serie sul tilo di alimentazione positiva, eviterà ia distruzione dei transistor
nel caso venga accidentalmente invertita la polarità di alimentazione, mentre il diodo DSG eliminera
le extratensioni generale dalla bobina del relè ogniqualvolta questa si disecciterà.

Questo circuito assorbe circa 35 mA in stato di

to, in modo da risparmiare buona parte del nastro

riposo, mentre con il relè eccitato l'assorbimento

magnetico.
Per realizzarlo, ho impiegato due soli transistor

arriva e circa 120 mA.

ed iI suo funzionamento. lacendo riferimento allo
schema elettrico` può essere cosi semplicemente

descritto.
ll segnale di BF proveniente da un qualsiasi microtone, verrà applicato ai morsetti di Entrata e da
qui, tramite 02, raggiungerà la Base del transistor

NOTE REDAZIONALI

TR1.

Volendo usare questo circuito con microfoni ad
alte Impedenza o poco sans/bili, vI consigliamo di

Poichè questo e un PNP. per portarlo in oondw
zione è necessarie una tensione negative, quindi

sostituire la resistenza H2 da 330 ohm con una re-
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slstenza dl 4.700 o 5.600 ohm.

NE_153_Feb_1992
RIVELATORE DI RICHIESTA CORRENTE
DALLA BATTERIA

Come potete vedere nello schema elettrico, la Be-

se del primo transistor PNP risulta collegata ad un
filo positivo della batteria tramite la resistenza R1.
Perla presenza del diodo DS1 collegato tra Ba-

se ed Emettitore, il transistor TR1 risulterà interdet~
Sig. Pellegrini Luciano - Solesino (PD)
Sono un tecnico riparatore di apparecchiature
elettromedicali e spesso progetto diversi circuiti
traendo spunto da schemi elettrici riportati sulla vostra rivista.
A questo proposito, vorrei presentare ai lettori di
Nuova Elettronica, attraverso la rubrica “Progetti
in Sintonia"l un circuito rivelatore di richiesta cor-

rente che, applicato sul cruscotto dell'automobile
e collegato opportunamente all'antifurto LX.813 apparso nella rivista N11 14/115, ne aumenta l'eftica-

cia rendendolo ancora più affidabile.
ll compito di questo circuito è quello di rilevare
la chiusura di un qualsiasi pulsante collegato alla

to, pertanto nessuna corrente scorrerà nelle due re<
sistenze (vedi R2 - R3) collegate tra ii Collettore e

la massa.
Non appena sul lílo positivo di alimentazione si
presenterà un impulso negativo, questo, raggiungendo la Base di TR1, lo porterà in conduzione e,
cosi facendo, ai capi della resistenza H3 si otterrà

un impulso positivo, il quale, polarizzando la Base di TRE, un NPN, lo porterà in conduzione.

PRDGETTI

batteria deii'auto.
ln pratica, se un ladro entrasse dalle portiere posteriori, supponendo che su quelle anteriori potrebbe essere installato un antilurto, (come in elfetti risulta presente), non farebbe scattare l'allarme4

In pratica, ogniqualvolta che questo transistor si
porterà in conduzione, il Collettore di TR2 cortocircuiterà verso massa la tensione positiva presente
sul partitore d'ingresso deli'antiturto LX.813 e, co-

Però, se tenterà di inserire una chiave talsa nel
cruscotto, oppure premere ii pedale del treno, o ac-

sl facendo, scatterà l'allarme.

cenderà le luci dei fanali, immediatamente sul filo

zione del pulsante presente sulla portiera, sfruttan-

positivo dell'impianto elettrico si genererà un Im-

pulso negativo, che è proprio quello che utilizzo

do in sostituzione di un pulsante, il solo impulso ne~
gativo che si genera ogniqualvolta si preleva dalla

per tar funzionare il mio circuito.

batteria anche un minimo di corrente.

Hi».
50337
52327
EL, 'NCO COMPONENTI
R1 = 1. `00 ohm 1/4 watt
R2
¬ ohm 1/4 watt
R3 = 0.0t. ohm 1/4 watt
051 = dl0d01N414B

01 = 10 mF elettr. 25 volt
1 = PNP tlpo `~ 321

TR: = NPN tipa t.

110
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l due transistor TFi1-TR2 esplicano la stessa tu n-

ln questa nibrlca presentiamo elcunl degli
schemi che l nostri lettori ci inviamo quoti-

dianamente, scegliendo tra questi I più valldl ed Interessanti. Per ovvl motlvl di tempo
e4 reperibilità del materiali non possiamo

“provare” questi schemi, quindi per ll loro
funzionamento cl aiildlemo ella serietà delI'Autore. De parte nostre, controlllemo eo-

lo ee il circuito teoricamente può risultare
iunzlonante, completendolo, dove e necesearlo, di una nota redazionale.

in SINTDNIA
NOTA REDAZIONALE

'La resistenza R1 va collegata direttamente ad un
qualsiasi filo positivo dei/'impianto elettrico. Se per

errore collegaste le res/stenza R1 dopo II diodo al
sil/cio presente nel circuito LX.813 (vedi DS1 In co~
lore blu), il circuito non funzionerebbe, perchè questo diodo impedirebbs all'impulso negativo dI raggiungere ia Base del transistor TR1.

EFFETTI LUMINOSI A TEMPO DI MUSICA
CON DIODi LED
Sig. Ballarin Simone - Chioggia (VE)
Vorrei proporre ai lettori di Nuova Elettronica lo
schema di un circuito che, collegato ad un impianto HI~FI domestico o da automobile, permetta divisualizzare su un pannello composto da 60 diodi led

la figura di un'“onda" luminosa in continuo movimento a tempo di musica.
Ho deciso di spedirvi lo schema di questo mio
progetto perchè, dopo averlo realizzato e collegato al mio impianto stereotonico, ho ottenuto un efletto piacevole ed originale, quindi ho pensato che
un simile circuito avrebbe potuto suscitare l'interesse di tutti coloro che desiderino rawivare l'ascolto
di musica con piacevoli giochi luminosi.

Poichè la tensione di alimentazione di questo circuito è di 12 volt, come gia ho accennato lo si potrà installare anche nella propria auto.

Per ottenere questo eiietio di “ondaH luminosa,

ho utilizzato 60 diodi led di un unico colore. dispo~
sti in 6 tile composte da 10 led ciascuna, come vlr sibile nello schema elettrico.
Per pilotare l'accensione dei led, mi sono servi-

to di soli 4 integrati ed un iotoaccoppietore.

L'integrato l03 è un NE 555 collegato come multlvlbratore asteblle ed oscilla ad una frequenza che
va da circa 20 Hz con il trimmer R7 tutto ruotato
perla sua massima resistenza, a circa 680 Hz con
R7 tutto ruotato per la sua minime resistenza.
L'onda quadra presente sul piedino di uscita 3,
verrà applicata al piedino clock 14 di lC4, un contatore decimale C-MOS tipo CD 4017.
In questo tipo di contatori, ogni volta che l'onda
quadra di clock sul piedino 14 passa dal livello logico "o" al livello logico “1 ", viene trasferito un
impulso positivo da un piedino all'altro nella suc-

cessione:
2-4-7-10-1 -5-6-9-11-3
per poi ritornare al piedino 2 una volta raggiunto
il piedino 3.
Gli impulsi positivi presenti su questi piedini, manderanno in saturazione, in successione, itransistor

da TR1 a TFHO, i quali piloteranno con i loro Col-

lettori i catodi dei led delle 10 colonne verticali
“scorrendo” da sinistra verso destra.
L'integrato lCi, un altro NE 555 collegato come
multlvlbratore astabile controllato in tensione,

oscilla ad una frequenza impostata dai valori di R1,
R2 e Ci; anche in questo caso l'onda quadra pre~
sente sul piedino 3 di lCl viene direttamente applicata al piedino 14 di clock dell'integrato IC2l un al-

tro contatore decimale tipo CD 4017,_il quale ha il
111

compito di pilotare gli enodl dei led delle 6 colonne

orizzontali.
ldiodl D81 - D86 sono collegati in modo che gli
anodi dei led delle 6 colonne orizzontali vengano
pilotati in successione dall'aito verso ii basso e viceversa, facendo si che, combinandosi con i'accen-

sione dei led della colonna pilotata da lC4, si venga a formare sui 60 led il disegno di un'onda approssimativamente sinusoidalo.
ln effetti` i led che compongono il disegno

dell'“onda" si accendono in successione cosi rapida de sinistra verso destra` creando l'illusione che
risultino sempre accesi.
L'effetto di movimento a tempo di musica

del/"onda", viene comandato dali'astabile controllato In tensione e siglato lCt, oltre che dal fotoec-

coppiatore siglato 001.
Applicando il segnale di bassa frequenza prelevato dall'uscita di un amplificatore ai morsetti “entrata” di 001, il diodo interno verrà pilotato da una
corrente proporzionale all'ampiezza del segnale di
BF e, cosi facendo, la base del fototransistor inter-

no verrà polarizzata con la stessa cadenza del segnale applicato all'entrata.
Poichè il collettore del fototransistor interno ad
OC1 è collegato tramite R5 al piedino 5 di controllo deii'astabile IC1, l'cnda quadra sul piedino 3 di
questo integrato varierà la sua frequenza con la
stessa cadenza del segnale di BF, determinando

così una modulazione ln frequenza del clock di
ICZ che pilota le 6 colonne di diodi orizzontali.
Agende sul trimmer R7 e possibile variare a piacere la frequenza di scorrimento orizzontale, trasfor-

ELENCO COMPONENTI

H1 = 100.000 Ohm 1/4 WIN

H2 =
R3 =

0.000 ohm 1/4 watt
.000 ohm 1/4 watt

R4 = 7.000 ohm 1/4 Wlﬂ
R5 = 1.500 ohm 1I4 walt

bilità d'ingresso e verrà regolato fino ad ottenere

R6 = 1.000 ohm 1/4 watt
R7 = 1 Mega ohm 1/4 watt
R0 = 10.000 ohm 1/4 watt
R9 l H1! = 1.000 chm1/4 wett
R19 = 820 ohm 1/4 watt
Ct = 47 mF elettr. 25 volt

l'effetto che più vi soddisferà.

CZ = 2,2 mF elettr. 25 volt

mando l'“onda" in un punto luminoso Il cul movimento ritmico verticale ricorda quello di un elettro-

cardiogramma.
Il potenziometro R4 serve per regolare la sensi-

Per migliorare l'effetto visivo, consiglierei di tenore tutti i diodi led molto rawicinati tra loro, applicando poi frontalmente un plexiglass di colore ros~
so. oppure fume. in modo da vedere anteriormen-

te solo i diodi led accesi.

NOTA REDAZIONALE
I/ segna/e da applicare a/ fotoaccopplarore porrà
essere dlrettamente prelevato dalla bob/na mob/le
del/'altoparlante
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CS
C4
05
66

=
=
=
=

100.000
100.000
100.000
100.000

pF
pF
pF
pF

poliestere
poliestere
poliestere
poliestere

07 = 100.000 pF poliestere
DSI I
DL1 a
TRI 0
IC1 =
ICZ =
ICS =
IC4 =

DSS = dlodl 1N4150
DLGO = diødl led
TR10 = NPN tlpo BC 237
NE 555
CD 4017
NE 555
CD 4017

001 = totoaccopplatore 4N31
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DADO ELETTRONICO

7-1-2-6 dell”integrato ICZ, un driver tipo SN.74LS47
per display a sette segmentlÀ

Questo codice binario prowederà a portare a ll-

Sig. Zampeni Paolo - MACERATA

da 0a 9. aumentando cosi Ie'probabilità di ottene-

vello Ioglco 0 uno dei sette piedini d'uscita
13~12-1 1-10-9-15-14 e, cosi facendo. sui display si
accenderà un numero compreso tra 0 e 9.
Far funzionare questo dado elettronico è molto
semplice, in quanto basta premere il pulsante e rilasciarlo quasi subito o dopo qualche secondo.
Non appena si toglierà il dito dal pulsante P1, sul
display apparirà un numero casuale, che rimarrà
memorizzato fino a quando non verra nuovamente
premuto il pulsante

re punteggi diversi.
Dando una occhiata allo schema elettrico, sl po-

quadra da 4,5 volt, conviene sempre alimentarlo

trà notare che il circuito è composto cia due inte-

con una tensione stablllzzate di 5 voltV

Vi invio lo schema di un dado elettronico di mia
progettazione.
In questo mio progetto il ciaoo è sostituito da un

dlepley e led e I'etto del “lanclo” viene ottenuto
mediante la semplice pressione di un dito sul pulsante' 1.
A differenza del dado tradizionale che può tornire numeri da 1 a 6. sul display otterremo numeri

grati, un display 'e dueftransistcn
l transistor TFl1 e TFl2,_ collegati come visibile nello schema elettrico, costituiscono un multlvlbretore
lﬂeblle, necessario per ottenere una frequenza ad
onda quadra.
Premendo il pulsante P1 questa frequenza ver-

ta trasferita dal Collettore di TR2 al piedino d'ingresso'14 dell'integrato ICt, un contatore tipo SN.7490`
che prowedefà a fornire sui piedini 12-9-6-11 un codice binario a 4 blt, che verrà trasferito sui piedini

ll circuito. anche se puo funzionare con una pila

NOTE REDAZIONALI
Se vorrete utilizzare display già in vostro possesso, potrete sostituire il display L71546R, non sempre facilmente reperibile, con altri, purchè slanc ad
enodo comune e purchè rispettiete la disposizio-

ne dei piedini dei sette segmenti.
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v ELENCO COMPONENTI
R1 = 020 ohm 1/4 wett
R2 = 100.000 ohm 1/4 Watt
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt

SN" LSM
114`

R4
R5
C1
02

= 820 ohm 1/4 watt
e R11 = 14000 ohm 1/4 watt
= 41.000 pF pollentere
= 41.000 pF poliestere

CS = 100.000 pF poliestere
Dlepley = snodo comune LT.540H
TR1 = NPN tlpo BC.107

ma = NPN tipo ec.101
ICI = SN.7490 0 SN.14L890

IC! = SN.7447 o SN.47LS47
P1 = pulsante

NE_154-155_Mar-Apr_1992
SIMULATOFIE DI PORTE LOGIOHE
Sig. Spesso Gian Luca - Piossasco (T0)

Sono un lettore della vostra rivista che seguo con
notevole interesse, e vorrei proporre a tutti gli ap~
passionati di elettronica che non hanno una partiA
colare lamiliarità con le porte logiche, questo mio
progetto. che penso interesserà anche tutti i gio<
vani studenti degli Istituti Tecnici.

Il circuito, come visibile nello schema elettrico che
riporto, è composto da due soli integrati, quindi ha
un costo molto contenuto, oltre a risultare assai
semplice da realizzare.
Gli integrati utilizzati sono due comuni 'I'I'L tipo:

Oul sopra le connessioni del translator
56.238 viste da sotto e del due terminali
A-K del diodo led. Sotto, le connessioni del
due Integrati SN.14136 e SNJAOO viste da
sopra. Si noti la tacca dl riferimento posta
sul lato sinistrov

SN.7400 (4 porto NAND a 2 ingressi)

SNJMSS (4 porta EXOR a 2 ingressi)
Collegando tutte queste porte come indicato nello schema elettrico, e possibile conoscere quale llvello logico risulterà presente sull'uscita dl una porta logica AND - NAND - OR - NOH - EXOH - EXNOR - NOT - BUFFER, applicando sui due Ingressi un diverso livello logico.
Per controllare una qualsiasi porta si dovrà procedere come segue:
1' Fluotare il commutatore 83 sul tipo di porta
della quale si desldera ricavare la tavola della verità.

2° Spostare i deviatoriS1 e 82 sul llvello logico
1 oppure sul livello logico 0.
l diodi led DL1 e DL2 indicheranno quale livello
logicoiè presente sugli ingressi A e B.

Quando il led e acceso, sul piedino prescelto sarà presente un llvello logico 1 e, quando il led sarà spento, sul piedino sarà presente un llvello Iogloo 0.

SN74llll

3° Il diodo led DLS posto sul Collettore di TR1
lndicherà, quando acceso, che sull'uscita U è pre-

ELENCO COMPONENTI

sente un llyello logico 1 e quando spento, che è
presente un llvello logico 0.

R1 = seo ohm 1/4 watt
R2 = 560 ohm 1/4 watt

ma 1.000 ohm 1/4 ma
m =. 22.000 ønm 1/4 m'
NOTE REDAZIONALI
Ouendo ruote/ste II commutatore 83 sulla porte

NOT s BUFFEH, dovrete utilizzare il solo deviato/e
S1, perche il secondo ingresso di queste due pone
è collegato a massa o al positivo di alimentazione,
Facciamo presente che questo ol/culto dovrà es-

sere allmentato da una tensione stabilizzata da 5
volt, che potremo prelevare da un integrato uA. 7805.
120

tti .- eso ohm 1/4 watt

C1

00.009 pF palle-le
diodo led

DL2: diodo led
01.3 = diodo led

\_

S1 - doppio deviatoioS!
doppio deviator'e > '
53: commutatore 1 via B posizioni

In questa rubrica presentiamo llcunl degli

schemi che l nostri lettori cl inviamo quotidianamente, scegliendo tra questi l più validi ed Interessanti. Per owl motivi di tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo

“provare” questi schemi, quindi per il loro
iunzlonamento cl affidiamo elln serietà delI'Autore. Da parte nostra, controlllemo solo e_e il circuito teoricamente può risultare
tunzionante, completendolo, dove e neceesario, di una nota redazionale.

in SINTUNIA

121

WATTMETRO DI BF A QUATTRO CANALI
CON DIODI LED

Sig. Ftlcobeili Marco - Ponti sul Mincio [MN)

Sono un giovane studente dl elettronica presso
un Istltuto tecnico dl Mantova e lettore della vostra
rivista.

Mi sono proposto di progettare un circuito che
spero sia di vostro interesse e che venga quindi
pubblicato nello spazlo da vol dedicato alla rubrica
"Progetti in Sintonia".
L'idea di progettare questo circuito, ispirato ai
wattmetro a diodi led LX.864 da voi pubblicato sulla rivista n.121/122, mi è stata suggerita dalla ne~
cessita di visualizzare la potenza in uscita di un mio
amplificatore, il quale dispone di 4 linali da 50 watt
cadauno, completamente indipendenti.
All'inizio, ho pensato che avrei dovuto utilizzare
4 esemplari del kit LX.864 da collegare ognuno al-

l'uscita dell'amplificatore. ma si sono presentati subito due inconvenienti: il costo e l'ingombro.
Scartata quindi questa ipotesi, ho deciso di realizzare appositamente un unico wattmetro, in grado di visualizzare contemporaneamente la potenA
za di quattro amplificatori e provvisto di 4 colonne
di diodi led ciascuna, indipendenti l'una dall'altra.
Per realizzare ciò, ho utilizzato una tecnica chia¬

mata “multiplex”, la quale consente di gestire l'accensione e lo spegnimento di display o di diodi led
con una velocita tale da non essere percepita dall'occhio umano.
infatti, questa tecnica sfruttata nel mio progetto,
consente di visualizzare in rapidissima sequenza
la potenza di ogni amplificatore su 4 differenti colonne composte da 10 diodi led ciascuna.
La sequenza con la quale viene visualizzata la

potenza di ogni amplificatore, è cosl rapida da da-

re l'iliusione che le 4 colonne di diodi led siano tutte accese contemporaneamente, mentre in realtà
si accendono e spengono continuamente in modo

ELENCO COMPONENTI

successivo.

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt

Per ottenere questo effetto, è necessario che ogni
colonna di diodi corrisponda ad un amplificatore,
l'uscíta del quale dovrà essere collegata al wattmetro tramite un deviatore, nello stesso istante in cui

si accende la colonna di led corrispondente.
Per garantire il sincronismo tra lo scambio del segnale in ingresso e I'accensione della corrispondente colonna di diodi, saranno necessari un generatore di clock ed un contatore, mentre per selezio-

nare il segnale in ingresso si dovrà ricorrere ad un
commutatore elettronico.
122

R2 = 47.000 ohm 1/4 WIN
R3 = 2.200 ohm 1/4 Wlﬂ
R4
2.200 Ohm 1/4 Watt

R5
2.200 ohm 1/4 watt
R6
2.200 ohm 1/4 watt
R7
100.000 ohm 1/4 watt
RB
10.000 ohm 1/4 watt
R0
100.000 ohm 1/4 watt
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt
R11 = 100.000 ohm 1/4 Watt

0l000
LED

mm
H
mv um
:mm w
m mm.
un mn
um.
mi m

^

K

u- un.:
n 1 mm
ls m.|s mm
1 un..
u mm
\1_ mm
u- mm
m mmn
LM3015

R12

10.000 ohm 1/4 watt
100.000 Ohm 1/4 wa!!
10.000 ohm 1/4 wlm

10.000 pF poliestere
10.000 pF poliestere
20 mF sletlr. 25 volt

R15
R16
R17
R10
R19
R20
R21
R22
R23

6.800 ohm 1/4 walt

100.000 pF pollelﬂr!
NE.555

12.000 Ohm 1/4 Win

3.900 ohm 1/4 wall
1.200 ohm 1/4 wall
12.000 Ohm 1/4 Wlﬂ

680 ohm 1I4 won
3.300 ohm 1/4 watt
1.500 ohm 1/4 wall
2.200 Ohm 114 Will

CD.4011
OD.4066
|C4 = CD.4066
ICS = LM.3915
TR1 a TR4 = 50.107
DL1-DL40 = dludl led
S1 = commutalore 1 vlu 4 poslz.
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in questo progetto, il generatore di clock da me
utilizzato e il noto integrato NE.555 siglato IC1, col-

IC3~B, l'8 di ICS~C ed il 10 di ICS-D, Sono tutti col<

Come si potra notare, i piedini 2 di lCß-A, il 4 di

legato come astabile, che oscilla ad una frequen-

legati ai piedino 5 di iCS, un integrato tipo LM.3915,

za di circa 1.300 Hz impostata tramite il valore di
Ri -82-01 .

il quale ha la funzione di visualizzare su una barra
.di led qualsiasi segnale applicato sul piedino 5.

Sul piedino n.3 di iCi sara quindi presente un'onda quadra a 1.300 Hz, che giungerà direttamente
ai piedino n.14 (clock) deli'integrato lC2, un contatore decimale C-Mos tipo CD.4017.
Questo tipo di contatore decimale ha la panicoiarità di trasferire uno stato logico “1" sui piedini
n. 3<2›4~7 in modo sequenziale, per poi ricominciare con la stessa sequenza ogni volta che i'impulso
giunge sul piedino n,7.

ranno in sequenza per la durata di circa un millisecondo ciascuno. i segnali provenienti dalle entrate

Coilegando a ciascuno di questi 4 piedini sia una

colonna di diodi che un commutatore elettronico,
sarà intuitivo dedurre che quella colonna dl diodi

si accendera esattamente nello stesso istante nel
quale verrà abilitato il commutatore elettronico collegato direttamente ail'usciia del corrispondente
amplificatore.
Come commutatore elettronico ho utilizzato due
Integrati C-Mos tipo 00.4066 siglati ICS ed iC4, ciascuno dei quali contiene ali'interno 4 interruttori
elettronici, in grado di aprirsi o chiudersi con una
velocità molto maggiore di quella dei normali relè.
Continuando a seguire lo schema elettrico, il pie-

dino 3 di ICZ e collegato ai piedino 12 della coppia
di interruttori elettronici siglati iCS-D ed iC4-D e, tramite la resistenza H3, alla base del transistor NPN

TRL

È chiaro quindi che sul piedino 5 di ICS giungeneil'ordine: “entrata 4" - “entrata 3" - “entrata 2"
- “entrata 1" e cosi via.
L'integrato l05 renderà visibile su una colonna

di led il livello di potenza applicato a ciascuna entrata, fornendo una tensione negativa a tutti i 40 diodi ledl ma di questi se ne accenderanno non più
di 10 alia volta, perche i transistor TRi-TR2-TR3 e

TR4 abiliteranno nei modo sequenziale precedentemente spiegato, solo una colonna per volta ed

ogni miiiisecondo.
Cosi facendo, si potranno visualizzare le potenze dei 4 amplificatori in modo indipendente, poiche
l'occhio non si accorgerà che in realta le colonne
di diodi si accendono e spengono ciascuna per cir-

ca un miliisecondo.
Terminando. il deviatore Sf e le resistenze
R15-R18, H16-Fi19 ed R17-R20, hanno ll compito
di attenuare il segnale in ingresso ai piedino 5 di
lCS nei caso questo sia talmente elevato da accen-

dere tutti i led di ciascuna colonna.
Per fare in modo che i led DL10 - DL11 - DL21
e DL31 si accendano solo nei picchi massimi di potenza, bastera ruotare il deviatore St nelle posizioni
1-2-3-4, fino a trovare la più adatta.

Aii'arrivo di uno stato logico "1" sul piedino 3 di
lC2, verra abilitata l"'entraia 4" dagli interruttori
elettronici lCS-D ed iC4-D e, contemporaneamente, tramite la resistenza RS, verra portato in satu-

razione ii transistor TFii, il quale potra abilitare la
colonna di led composta da DL31 fino a DL40.
Dopo circa 1 millisecondo, il piedino 3 di ICZ tornera allo stato logico "O", disabilitando sia ia colonna di led da DL31 a DLAO, che gli interruttori elet-

NOTE REDAZIONALI

tronici iCS-D ed IC4-D; mentre il piedino 2 di ICZ
si porterà allo stato logico "i " e, cosi facendo, sa-

ra abilitata i'“entrata 3" tramite gli interruttori elettronici IC3-C ed IC4-C.
Nello stesso istante, attraversando la resistenza
R4, i'impuiso a stato logico “1" raggiungerà la base del transistor TR2 portandolo in saturazione.
In questo modo la colonna di diodi da DL21 a

DL30 potrà accendersi, visualizzando la potenza
applicata aii'"entrata 3".
Passato un altro miiiisecondo, il piedino 2 di iC2

il progetto del Sig. Ricobelli e molto interessante
perchè sfruttando la tecnica del “multiplexer” è riuscito a visualizzare la potenza d'uscita di 4 amp/lilcatori utilizzando un solo integrato LM..'.i915À
È owio che questo stesso progetto potra essere

utilizzato anche per due soli amplificatori STEREO.
Gli ingressi 1-2 li potremo utilizzare per il canale Destro e Sinistra di un amplificatore e gli ingressi 3-4
per iI canale Destro e Sinistra del/'altro amplificatore.
Tutto il circuito lo siporrà alimentare con una ten-

passerà dallo stato logico “1" allo stato logico “".0

sione stabilizzata di 12 volr - 0,5 amper.

mentre il piedino 4 passerà allo stato logico "1" ,

Facciamo presente che tutte le connessioni degli
Integrati che riportiamo In ogni schema elettrico sono sempre visti da SOPRA mentre quel/l del translstor sono sempre visti da SOTTO.

continuando cosi la routine nella successione
3-2-4›7 nei modo che sara intuibiie seguendo lo

schema elettrico.
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SPIA INDICATRICE DI RISERVA
CARBURANTE
Dott. Ing. Lassano - Oderzo (Treviso)
Molti modelli di autovetture, pur essendo prowiste di indicatore a lancetta di livello carburante, so-

no sprewisti dell'utile spia luminosa che Indica
quando si è in “riserva”.
Il progetto che vorrei proporre ai lettori di Nuova
Elettronica tramite la rubrica “Progetti in Sintonia",
è appunto quello di un semplice circuito in grado

di accendere un diodo led non appena la quantità di carburante scende al di sotto dl un llvello pre-

tlssato.
Prima di passare allo schema elettrico, vorrei pre

cisare che il circuito che rileva Il livello carburante
e un galleggiante applicato tramite un braccio meccanico ad un potenziometro (vedi iig.1).
Quando ii livello del carburante è al massimo, il

galleggiante ruoterà il perno del potenziometro per
la sua mlnlma resistenza, e cosi iacendo tara de-

viare verso il tondo scala la lancetta dello strumento.
Quando il serbatoio sara vuoto, il galleggiante
abbassandosi ruotera il perno del potenziometro per
la sua maulma resistenza, cosi facendo la lancet-

ta deviera verso il minimo.
il terminale “ENTRATA” di questo circuito, verra collegato al tilo proveniente dal galleggiante del
serbatoio, oppure a quello che giunge allo strumento indicatore del livello alloggiato sul cruscotto.
Dal cursore del trimmer R1, la tensione raggiungerà il piedino non invertente 3 di IC1, un integrato

LM.741 utilizzato come comparatore di tensioneV
Poichè il piedino invertente 2 sara mantenuto aci
una tensione fissa di 3,3 volt tramite il diodo zener
DZt, quando il serbatoio sarà vuoto la resistenza

del potenziometro collegato al galleggiante sarà

massima pertanto sul piedino 3 non lnvertente dl
lC1. sara presente una tensione superiore al 3,3
volt del piedino invertente 2,
Sapendo che quando sul piedino 3 e presente
una tensione superiore a quella del piedino 2, sui
piedino dl ueclta 6 ci ritroveremo con un livello
logico 1, vale a dire 12 volt, che provocherà l'ao-

oensione del diodo led DL1.
Quando invece il serbatoio e pieno, sul piedino
3 di lCt sara presente una tensione minore dl 3,3
volt, e di conseguenza suli'uscita di iCt ci ritroveremo un livello logico 0 quindi il diodo led DL1 risuitera spento4
Per tarare questo circuito, basterà viaggiare con

la vostra auto iino a che la lancetta dello strumento indicatore vi segnalare la condizione di "riserva".
A questo punto dovrete ruotare lentamente il

trimmer R1, tino a tar accendere DL1.

li montaggio di questo indicatore sulla vettura è
mmie
I- "un

semplice.
Dei tre tlll presenti sul circuito, quello indicato
con musa andrà collegato al metallo della carrozzeria, quello indicato + 12 V alla tensione della batteria, e quello indicato entrata, al tilo proveniente

dal galleggiante, lo stesso che terminerà sullo strumento del livello carburante.
lL diodo led potrà essere sistemato sul cruscotto in una posizione ben visibile.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 470.000 ohm trimmer
R2

4.700 ohm 1I4 watt

R3
1.000 ohm 1/4 watt
C1 = 100 mF elettr. 25 volt
02 = 10 mF elettr. 25 volt
Ct! = 10 mF elettr. 25 volt
DS1 = dlødo1N4007
DZ1 = zener 3,3 volt 1/2 wett

DL1 = diodo led
|C1 = Integrato LM.741 0 uA.741
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VU - METER logarltmlco - ANALOGICO
Sig. Roberto Monteduro - Morciano (LE)

legati in parallelo alle casse acustiche pllotate dal-

l'amplificatore.
ll segnale di BF prelevato dal cursore del trim-

mer R1, prima di raggiungere l'ingresso dell'opeSono un grande appassionato di elettronica e
spesso mi diverto a progettare e realizzare clrcuiti
che poi utilizzo per svariate applicazioni; cosi ho
pensato di inviarvi lo schema di questo mio progetto. che ritengo possa interessare anche agli altri lettori di Nuova Elettronica.
L' idea di progettare questo circuito, mi e nata
dalla necessità dl tenere sotto controllo la potenza
di uscita di un amplificatore audio sprowisto degli
appositi indicatori a barre di led o a lancetta4
Iniatti, provando ad utilizzare un normale vumeter a variazione lineare, mi si sono presentati
questi problemi:
- con l'ampliiicatore regolato a basso volume, la

lancetta del vu-meter non si muoveva affatto:
- con l'amplitioatore regolato ad alto volume. la

lancetta rimaneva lncollata a tondo scala.

razionale incontrerai due diodi DS1 - DSZ collegati in antlparallelcr4
Questi due diodi. prowederanno a rendere loga-

ritmico il segnale lineare. Quando il segnale di BF
rimarrà sotto la soglia di conduzione dei diodi, questo non subirà alcuna attenuazione, quando invece lo supererà, i due diodi lo altenueranno in modo
proporzionale all'aumento dell'ampiezza4
ll segnale, reso logaritmico da questi due diodi,

raggiungerà il piedino invertente 2 dell'operazionale
lC1, utilizzato come amplificatore lnvertente.

Dal piedino di uscita 6, il segnale di BF verra rad-

drizzato dai due diodi D83 - D54, in modo da ottenere una tensione continua che potremo applicare
ad Un comune VU - METER.
Per la taratura consiglio di ruotare il cursore del
trlmmer Fl1 verso il terminale di entrata, ed il cur-

Ho pensato quindi, di realizzare un circuito che

sore del trímmer R7 verso massa, poi regolare il

moditicasse la scala dei vu-meter rendendola di ti-

volume dell'ampliticatore alla massima potenza.
A questo punto, sl dovrà ruotare R1 fino portare

po logaritmlco, in modo che quando il volume dell'ampliiicatore è basso, la lancetta diventa plù sennlblle, mentre con il volume è più alto la lancetta

diventa meno sensibile4
Osservando lo schema elettrico qui riportato, potrete notare i morsetti di ingresso dl questo conver-

titore lineare - logarltmico contrassegnati dalla scritta “ENTRATA"; tall morsetti dovranno essere col-

la lancetta dello strumento a tondo scala.
Fatto questo. sempre con I'ampliiicatore alla massima potenza, regolate R1 lacendo in modo che la
lancetta si sposti leggermente sul fondo scala verso sinistra, ed ottenuta questa condizione il circuito lo si potra considerare gia tarato.

O

vu-ramit

ELENCO COMPONENTI

R5 = 10.000 ohm 1/4 walt
R6 = 8,2 megahom 1/4 watt

C4 = 10 mF elettr. 63 volt
65 = 100.000 pF poliestere

R1
R2
R3
R4

R7
01
02
63

DS1 - DS-t = diodi 1N4148
ICt = Integrato TL.081
strumento da 200/250
micmA
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=
=
=
=

10.000 ohm trlmmer
100.000 ohm 1/4 watt
1 megahom 1/4 watt
10.000 oltm 1/4 watt

=
=
=
=

470 ohm trlmmer
1 mF elettr. 63 volt
10 mF elettr. 63 volt
100 mF elettr. 25 volt

NE_156_Giu_1992
SENSORE OTTICO CON BPW.17

.e

Sig. Ililltone Salvatore - Catania

f\

Da molti anni sono un vostro affezionato lettore

BPWTI

ed ho deciso di sottoporvi lo schema di un circuito

da me realizzato per la rubrica “Progetti in Sintonia".
Si tratta di un sensore ottico a tototransistor che
ho progettato prendendo come spunto il ricevitore
per il fascio Laser pubblicato sulla rivista n. 153.
Questo circuito, è in grado di eccitare un relè ogni

qualvolta un lascio di luce colpisce il tototransistor
BPW.77, per poi diseccitarlo non appena tale lascio viene interrotto.
Le utilizzazioni di questo semplice progetto possono essere molteplici, ad esempio puo essere im'

Connessioni del tototranslotor
BPWJT vlate dal dl lotto; al noti la

tacca dl riterlmento In prossimità dolI'Emettitore.

PROGETTI

piegato negli antifurti come sbarramento ottico
puntando un lascio luminoso di una lampadina ver-

so ii tototransistor BPW.77. Questo stesso circuito
lo si può utilizzare anche come interruttore crepu-

scoiare per accendere automaticamente delle luci
esterne di un giardino al calare della notte e per spegnerie all'alba

Come avrete già intuito, quando una "luce" colpisce il fototransistor Fl'Fit , ai capi dei trimmer R1
risulterà presente una tensione che polarizzando la
Base dei transistor TR1 lo porterà in conduzione.
Cosi facendo la tensione positiva presente sul
Collettore di TFli tiuirà verso l'Emettitore polarizzando la base del secondo transistor TR2 che por-

tendosi in conduzione larà eccitare il relè ed accendere il diodo ied siglato DL1.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 470.000 ohm trimmer
R2

4.700 ohm 1/4 watt

R3
10.000 ohm 1/4 watt
R4
1.000 ohm 1/4 watt
C1
100 mF elettr. 25 volt
DS1 = diodo silicio 1N4001
DL1 = diodo led
TH1 = NPN tlpo 86.230
TR2 = NPN tipo 56.230
FTRt = Fototranalstor BPWJT
Relè = 12 volt 1 scambio
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Il trimmer Fii sull'Emettitore del tototransistor
Fl'Fii mi serve per dosare la luminosità alla quale
si desidera che ii relè si disecciti.
Chi utilizzerà questo progetto come interruttore
crepuscolare, dovrà al calare della sera, ruomre tale

trimmer lino a quando non sentirà il relè diseccltarsi.
ll circuito potrà essere alimentato con una ten-

sione continua di 12 volt.
NOTE REDAZIONALI
Come spiegato in molti altri nostri articoli, il terminale Base del lototlansistor BPW. 77 rimane inutilizzato. Le connessioni dei transistor sono viste tutte
da sotto.

In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che i nostri lettori ci lnvlemo quoti-

dianamente, scegliendo tra questi l più velldi ed interessanti. Per owl motivi di tempo
e reperibilità dei materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per ll loro

funzionamento ci alﬂdlamo alla serietà dell'Autore. Da parte nostra, controlllemo selo se il circuito teoricamente puo risultare
funzionante, completandolo, dove è necessario, di una nota redazionale.

secessaszaa

ELENCO COMPONENTI
4.100 ohm 1/4 watt
1 megeohm 1/4 watt

4.100 ohm 1/4 watt
47.000 ohm 1/4 tutt
4.700 ohm 1/4 watt

10 mF elettr. 25 volt
220.000 pF poliestere

100 mF elettr.u 50 volt
220.000 pF poliestere
10 - 60 pF compensato”
2.200 pF ceromlco

C1 = 41 pF ceramico
XTAL1 = vedi testo
TR1
NPN tipo 56.100

I

ma

NPN tipo Bonne
PNP ups ecco:

L1 = vedi testo

MICROTRASMETTITOHE OUAHZATO IN AJI.
Sig. nllonl Remo - Pomezia (ROMA)
Il progetto che vorrei proporvi e un piccolo trasmettitore quarzato modulato in AM, in grado di trasmettere sulia gamma dei 27 MHz o su altre frequenze delle Onde Corte se viene sostituito il solo
quarzo e la bobina L1.
Si tratta owiamente di un circuito di bassa p0tenza che ritengo possa interessare a chi. da p0cc, ha iniziato ad autocostruirsi qualche semplice
circuito di AF.

Come visibile nello schema elettrico. ii circuito e
composto da tre soli transistor.
Il segnale presente sull'usclta del microfono
preampiitlceto verrà trasferito, tramite il condensatore 02, sulla Base del transistor TR1 per essere ulteriomente amplificato.
Del Collettore dello stesso transistor, il segnale
di BF raggiungerà tramite C4 la Base del transistor
123

TR2 utilizzato come stadio Modulatore.

mi scelga dl misurarsi con `schemi già completi di
circuito stampato e con chiare istruzioni dl taratura,
per non trovarsi con un progetto che poi non lun-

Come potrete notare, l'Emettitore di questo transistor prowedera ad alimentare lo stadio Oscillatore a quarzo, quindi in presenza del segnale di BF

zlonerà.

ci ritroveremo con una tensione di alimentazione
che variando da un minimo ad un massimo modu-

Ad esempio, Ia resistenza R5 da 4.700 ohm an- .
drebbe, a nostro parare, sostituita con unada 10.000

lera in AM il segnale di AF.
A chi volesse trasmettere sulla gamma dei 27
MHz, consiglio di acquistare un quarzo per la gam-

_
- 15.000 ohm.
Per evitare che Il transistor TR3 vada in "valenga" si dovrebbe collegare tra I'Emettitore dl TR3 e

ma CB, e poi di awolgere 10-12 aplre con tilo smaldiametro di 6 mm, prowisto di nucleo ierromagnetico.

la massa, una res/stenza da 100 ohm con In parai~
leio un condensatore da 47 pF.
Chi realizzerà questo circuito dovrà, senza quarzo inserito, controllare quanto assorbe TR3, e mo-

Come antenna sl potrà utilizzare uno spezzone
di illo lungo circa 5 metri.

dificare il valore della H5 In modo da non far assorbire al transistor più di 30 mA.

tato da 0,4 millimetri, su di un supporto plastico del

NOTE REDAZIONALI

Inserito il quarzo, si dovrà ruotare ll compensatore 05 ed il nucleo di L1 fino a tar innescare lI quarzo
e questo lo si noterà dall'assorbímento, che da 30
mA passerà bruscamente sui 10-15 mA.

Se inseriremo tutto il nucleo entro la bobina L1 e
Anche se I'Autore sottolinea che questo trasmettitore è molto valido per l principianti, noi ne sconsi-

gllamo la realizzazione a chl non ha esperienza ln
AF.

moteremo il compensatore per la sua massima capacità, il quarzo oscillerà sulla fondamentale, cioè
sui 9 MHz, ma ln queste condizioni l'assorbimento

È preferibile, infatti, che chi sl trova alle prime ar-

del transistor salirà bruscamente sui 50-60 mA e cosi facendo si brucerà.

Un SUPERCAR con 16 LED

quattro diodi led, con i Katodi collegati sul pledlni

6-1-8-9.
Slg.NeroIl Roberto - BOLOGNA
Molti giovani, vedendo in TV, l'auto Supercar
prowista di un'inlinità di luci che lampeggiano e

scorrono da un estremo ali'altro non esitano a ricercare degli idonei circuiti elettronici per realizzare delle “barre” di diodi led da applicare sul para-

brlse o sul paraurti anteriore della propria auto.
ll circuito che voglio proporvi, che utilizza solo due
integrati e 16 diodi led serve appunto per lare di
ogni auto una Supercar.
L'integrato lCt presente in questo circuito e un
ClMos TLO.555 che può essere sostituito con un
normale NE.555, e che viene utilizzato come oscillatore astabile, la cui frequenza potrà essere variata ruotando da un estremo all'altro il trimmer siglato R3.
La frequenza generata viene applicata sul piedi-

no d'ingresso 11 dell'integrato siglato ICZ, un comune UAA.110 utilizzato per accendere i 18 dlodl

led.
Sul piedini 2-34-5 vengono collegati gli Anodi di
124

Faccio notate che i terminali K dei diodi DL1-DLBDL9-DL16 vanno collegati al piedino 9 di ICZ, Itermlnali K dei diodi DL2-DL7-DL10-DL15 vanno collegati al piedino 8, i terminali K dei diodi
DL3-DL6-DL11-DL14 al piedino 7, e I terminali K del

dlodl DL4-DL5-DL12-DL13 al piedino 6, come ben
visibile nel disegno.

I due trimmer RS-Ftﬁ verranno subito taratl a metà
corsa, cioe sui 5.000 ohm, pol In via sperimentale
si potranno ruotare leggermente in un senso o In
quello opposto per verificare su quale posizione oocorrerà tenerli per ottenere ll miglior effetto.
Faccio presente che se ruoterete i due trimmer
totalmente verso un estremo, potrebbe rimanere ao-

ceso soltanto il primo o l'ultlmo diodo led e quindi
potreste non ottenere la richiesta accensione in se-

quenza.
Per aumentare o ridurre la velocita di scorrimen~
to dovrete agire soltanto sul potenziometro R3.

ll circuito viene alimentato da una tensione dl
12-13 volt che praleveremo direttamente dalla bat-

teria dell'auto.

ELENOO COMPONENTI
100.000 Dhm 1/4 Wat!
27.000 Ohm 1/4 Witt
470.000 ohm 1I4 Wall
4.700 ohm 1/4 Watt

10.000
10.000
10.000
10.000

ohm trimmer
ohm lrlmmer
Ohm 1/4 Wall
pF polleslere

un
mmm.
mu" n

un...
...ß...m
..K
..un
UAA170

220 mF. elettrollllco 25 Volt
CS
4,7 mF. elenrolltlco 25 Volt
DS1
diodo slllclo 1N4001
IC1 = TLC.555 0 NE.555
IC2
UAA.170
DL1 a DL16 = Dlodl led

um

mm..
...mu
mm.
um...
«mm

4

K

connuloni degli lme-

mmm

grill UAA170 ed NE.555

LED

vlsll dal dl sopra. Sl notl
la tacca dl rllerlmemc ad
“U” rlvolln verso I'nlla.
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FILTRO passe/bum per SUB-WOOFER
Sig. Cervettl Duvlde - CUNEO
Vi spedisco lo schema di un Filtro Passa/Basso
per SUBWOOFER che ho realizzato per potenziare

nella mia autoradio il suono dei Bassi al di sotto dei
350 Hz.
Lo schema che vi presento è per un solo canale. quindi chi vorrà realizzare un Filtro STEREO dovrà costruirne due, uno per il canale Destro ed une
per iI Sinistro.
Lo schema come si potrà notare è molto semplice, perche usa un solo integrato TL082 contenente nel suo interno due amplificatori operazionali.
II primo di questi operazionali siglato nello sche-

ma elettrico con lCl/A viene utilizzato come stadio
"separatore" con guadagno unitario; ll secondo, siglato IC1IB, viene utilizzato cone Filtro Passa-Besso
di 2° ordine ( attenuazione 12 dB x ottava) calcolato per ottenere una frequenza di taglio sui 350 Hz

ulllrl

ELENCO COMPONENTI
R1
47.000 Ohm 1/4 Wlìl
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt
R3
R4
R5
H0

=
=
=
=

47.000 ohm 1/4 Witt
6.800 ohm 1/4 watt
6.800 ohm 1/4 Witt
100.000 Ohm 1/4 vlltt

ci = 100 mF elettr. 25 volt
02 = 1 mF poliestere
63 = 10 mF elettr. 25 volt

64 = 100.000 pF poliestere
cs = 100.000 pF poliestere

. CS = 47.000 pF poliestere
C7 = 1 mF poliestere
D11 = zener 6,2 volt- 1/2 wltt
IC1= TL.082

circa.
Il diodo zener DZl da 6,2 volt serve per polarizzare a metà tensione di alimentazione il piedino

“non invertente 3" di lCt/A. Coloro che volessero
preampliticare il segnale dei Bassi potranno farlo,
sostituendo semplicemente la resistenza R3 da
47.000 ohm con una da 68.000 Ohm o da 82.000

ohm.
ll segnale da applicare sull'ingresso del Filtro
Passa/Basso verrà prelevato tramite un cavetto
schermate dal potenziometro del Volume dell'autoradio o del mangianastri.
Il segnale dei Bassi prelevato sull'uscita di tale
Filtro lo si dovrà applicare sull'ingresso di uno stadlo tlnale che abbia almeno una potenza doppio
rispetto e quella in dotazione sull'autoradio; diver-

samente non se ne potranno apprezzare i vantaggi.
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TLIJIZ
Connessioni dell'amplltlcntore
operazionele con Ingressi JFET tipo TL082. In alcuni
esemplari, la tacca dl rlterlmento ad "U" poste e sinistro
e sostituita da una piccolo “o”
stemplglleta In prossimità del
piedino n.1.

r

NE_157-158_Ago-Set_1992
SUONERIA TELEFONICA PER CAMPANELLI A
220 VOLT
Slg. Claudio Plolucol - ROMA
Sono uno studente diplomato in elettronica e assiduo lettore della vostra rivista, e vorrei proporre
alla vostra attenzione un mio progetto dl suoneria
teletonlca adatta per azionare campanelli o campane elettriche a 220 volt.
Come visibile nel disegno. si tratta di un semplice circuito che collegato alla linea telefonica, provoca il suono di un potente campanello elettrioo a
220 volt, oppure l'accensione di una lampada sempre da 220 volt ogni qualvolta giunga una chiamata.

Tale progetto può rivelarsi utile per tutti coloro
che, come me, possiedono una casa in campagna
e non riescono mai a sentire gli squilli del telelono
quando sono nei dintorni del fabbricato.
Montando all'esterno dell'abitazione una poten-

ELENCO COMPONENTI

te campane elettrica a 220 volt, se squilla il telefo-

no sono certo di sentirlo4 Il funzionamento del circuito potrà essere semplicemente descritto facen-

do riferimento allo schema elettrico.
l due terminali “entrata”, dovranno essere applicati rlspettando In polarltà. cioè il filo rosso andrà applicato al filo delle linea telefonica dove risulta
presente Ia tensione positive e il filo blanco al filo
negativo.

R1
R2
R3
R4
R5
HG

=
=
=
=
=
=

22.000 ohm 1/4 watt
4.700 ohm 1/4 watt
22.000 ohm 1/4 watt
2.700 ohm 1/4 wltt
100 ohm 1/4 wltt
1.000 ohm 1/4 watt

Cl = 100.000 pF pol. 400 volt
C2 = 4,7 mF elettr. 35 volt

63 = 10 mF elettr. 63 volt
C4 = 41.000 pF pol. 400 volt
R51 = ponte reddrlzz. 100V - 1A
DZt = zener 18 volt 1/2 watt

um miriam

TR1 = NFN tlpo 50.230
TRC1 = Trllc 500V -6/0 A.

001 = Iotodleo “00.3020
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unum un van

in questa rubrica preeentlemo alcuni degli
schemi che l nostri lettori cl 'inviamo quotidianamente, ocegllendo tra questi I più va-

lldl ed Interessanti. Per owi motivi dl tempo
e reperibilità del materiali non possiamo
"provare" questi schemi, quindi per il loro
tunzionamento cl uﬂldlamo alle serietà delI'Autore. De parte nostra, controlllemo aolo se Il circuito teoricamente puo risultare
funzionante, completandolo. dove e neoclserlo, di una nota redazionale.

in S NTUNIA
Come si saprà. con la cornetta telefonica abbas-

AVVISATOHE DI LUCI ACCESE PER AUTO

sata, sui due fili della linea è presente una tensione continua di circa 40 - 50 volt, mentre a cornetta

sollevata tale tensione scenderà a circa B - 10 volt.

Sig. tronlco Mario - Ouagllette (AV)

Quando giunge una chiamata telefonica, sulla li-

nee viene applicata una tensione alternata e 25 Hz,
avente un'ampiezza di circa 120 volt picco/picco
che attraverso H1 e Ct raggiungerà il ponte reddrizzatore R81. Questa tensione, una volta raddrizzaia e stabilizzata a 18 volt dal diodo zener DZ1,

prowederà a caricare il condensatore elettrolitico

62.
La tensione continua presente sul condensatore
02, polarizzerà la Base del transistor TR1 e cosi tacendo il fotodlodo presente nell'interno del fotoaccoppiatore 001 si “accendere” ponendo in conduzione il diodo diac.
Pertanto la tensione alternata dei 220 volt che
raggiungerà il piedino 6 di OCi tramite le resistenze R6-Fi5, potrà raggiungere tramite il piedino 4 il
Gute del Triac che eocitandosi alimenterà le cam-

pana elettrica di potenza.

Mi è capitato più di una volta di trovarmi con la
batteria dell'euto scarica perchè mi ero dimenticato le luci di posizione accese. e sono stato, quindi,
obbligato a chiamare un elettrautov
Per prevenire questo inconveniente ho deciso di
realizzare un economico ewlsatore di luci accese.
Per mezzo di questo awisatore, quando scendo

dall'auto con le luci accese la cicelina inizia a suonare awisandomi che è meglio che le spenga se

non voglio ritrovarmi con le batteria scarica.
Come potete vedere dallo schema elettrico, il iiIo applicato sul terminale indicato con “luci di po~
sizione" andrà collegato alla scatola del fusibile da
cui parte la tensione per le lampade di posizione,
mentre il filo applicato sul terminale indicato “portiera” andrà collegato sul filo positivo del pulsante
applicato sulle paniere.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.500 ohm 114 watt
C1 _ 100.000 pF poliestere
D$1 = dlßdt) elllclo 1N4007

CPI = cicalinl auto-oscillante
St = lnterr. luci posizione
P1 = lnterr. luci cortesia
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Se mi dimentico le luci accese, mi ritroverà con
una tensione positiva sulla resistenza R1 e sul terminale ( +) della cicalina, pertanto aprendo la portiera collegherà a massa i'opposto terminale della

cicaiina che inizierà a suonare.
Spegnendo le luci, la cicalina cesserà di suonare per mancanza della tensione di alimentazione.
II diodo al silicio tipo 1N4007 o altri similari da

0,5/1 ampere impedirà alla tensione positive presente sul pulsante della portiera (quando è chiusa)

dl tlulre in senso inverso nella cicelina.
Faccio presente che per questo progetto occorre una cicalina auto-oscillante, cioe che suoni ap-

sto da H6/Fl7-RB/Fl9-Ft10/R11-R12/R13, in modo da
poter adattare questo circuito per le quattro potenze che mi necessitavano, cioe 30-60-90-120 wltt. .

In sostituzione dell'ultimo diodo led, applicato sul
piedino 10 di ICi ho inserito l'ingresso di un fotococopplatore (vedi 001), cosicchè quando l'ampliticalore raggiungerà la sua massima potenza, ll lo-

todicdo verrà eccitato.
Cosi facendo, il tototronoletor, posto nel suo interno, si porrà in conduzione, come pure il transi-

stor TFli, la cui Base risulta collegata al piedino d'uscita 4 di OC1.
Ogni volta che il transistor TFi1 entrerà in con-

plicando ai suoi capi una tensione continua, e a tal

duzione. immediatamente il relè si ecclterl, ecol-

proposito potrei consigliere il modello AP01.2 di

legendo la Cassa Acustica dall'amplifioatore e applicando in sua sostituzione la resistenza R16.
Quando la potenza deil'ampilficatore rientrera nel
suo regolare valore, ii reie si disecciterà ricollegan-

Nuove Elettronica.

do la Casse Acustica.

vPROTEZIONE ELETTRONICA
PEH CASSE ACUSTICHE

ii diodo led DL10 posto in parallelo alla bobina
del relè si accendere ogniqualvolta questo risulte-

rà eccitato.
ll circuito, potrà essere alimentato con una ten-

sione di 12 volt anche non stabilizzata.
sig. Tendl Calogero - Catania.
Poco tempo fa mi è stato richiesto da alcuni emici di reperire un circuito in grado di scollegare au-

tomaticamente le casse acustiche dall'uscita di un
amplificatore, ogniqualvolta venga superata le potenza messlma, per non danneggiare gli altopar-

lenti.
Conducendo un'accurata ricerca di tale protezione presso negozi specializzati, ho ben presto constatato che il suo prezzo era troppo elevato e perciò ho subito deciso di provare a costruirne una con
le caratteristiche e l'atiidabiiità assicurate de quei-

le commerciali.
Essendo un lettore della vostra Riviste, ho comin-

ciato a siogliarne vari numeri alla ricerca di quelccsa che potesse darmi uno spunto per la sua rea-

Iizzazione.
Giunto alla rivista N.121-122, mi sono imbattuto
nei vostro wottmetro dl B.F. a diodi led LX.864, che
mi ha suggerito una soluzione che potrei definire

ii classico “uovo di Colombo".
Questo kit viene utilizzato per visualizzare la potenza in uscite di un amplificatore di BF. in scala

logarltmlce su 10 diodi led; da qui I'idea di wllegere ai posto dell'ultimc diodo led, utilizzato per indicare la potenza massime. un circuito che ecci-

NOTE HEDAZIONALI
il commutatore S1 andrà ruotato sulla potenza

mass/ma che I'ampllficatore è In grado di erogare.
Quindi se abbiamo un amplificatore da 60 watt.

il commutatore andrà posto sulla posizione 60.
Poichè il progetto è stato realizzato per Casse
Acustiche da 8 ohm, chi volesse adottarlo per Ces-

se Acustiche da 4 ohm dovrà soltanto ridurre Il ve-

che in presenza di picchi pericolosi che potrebbero danneggiare gli altoparlanti4

Iore della resistenza R14 ponendo/a e 6.800 ohm.
Coloro che volessero adatte/e questo circuito per
potenze diversa. esempio 2540-50-80 watt dovranno modiﬂcare i valori delle resistenze R7 a R13 e

Come visibile nello schema elettrico, ho utilizza-

per celcolarli, consigliamo di leggere l'anicolo II

tando un relè possa scollegare le Casse Acusti-

to interamente il Kit LX.BS4 dei wattmetro, pol ho
modificato II partitore resistivo di ingresso compo-
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“WA TIMETRO di BF" pubblicato e pag.21 delle riVlste NÀ 121/122.
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A

< ...gl/tx

H1

3.300 ohm 1/4 wait

R2
1.500 ohm 1/4 walt
R3
2.200 ohm 1/4 watt
R4
680 ohm 1/4 watt
HS
10.000 Ohm 1I4 wlm
R6 = 5.600 Ohm 1/4 Wlﬂ
R1
1.200 ohm 1/4 wu"
R0
2.200 ohm 1/4 wa!!
R0
1.000 ohm 1/4 wall
R10 = 1.500 Ohm 1/4 Watt

. ...1,W.

R11 = 1.500 ohm 1/4 watt
R12 = 2.200 Ohm 1/4 watt

R13 = 330 ohm 1/4 wltl
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt
R15 = 100.000 Ohm 1/4 wlﬁ

R16 = 470 ohm 1/4 watt
01 = 100 mF alam. 25 vol!

cz = 100.000 pF polimero
DS1 = dl0d01N4007
DL1 l DL10 = dlodl led

Tm = NPN upa 30.131
IC1 = LM.3915

oc1_= 414.31

REL = relè 12 volt - 1 scambio
S1 = oommuulore 1 vln - 4 poslzlonl

GENERATORE AD ONDA OUADRA

da 3 Hertz e 1 Megahertz

Sulla prima portate, cioe con inserito il condensatore C1 da 470.000 pF, potremo generare una
gamme di frequenze che da 3 H1 può arrivare ad

Sio. Giuseppe Caporale - Badolato Marina (OZ)

un massimo di 1.100 Hz circa.

Sono abbonato alla vostra rivista e come tale vi
invio un circuito di un semplicissimo Generatore ad
onda Quadra da pubblicare nella rubrica "Progetti
in Sintonia", che presenta il vantaggio di poter variare il suo Duty-Cycle e di lavorare da un minimo

di 3 Hz lino e oltre a 1 Meglhertz.
Come visibile nello schema elettrico, l'integrato

che viene utilizzato come oscillatore astabile e un
C/Mos ICM.7555, la cui frequenza potremo variare agendo sul potenziometro R4 da 1 Megaohm iineare e sul valore della capacità che inseriremo tra

il piedino 2«8 e la massa.
II secondo potenziometro R1 sempre da 1 Meglohm lineare verrà utilizzato per modilicare il dutycycle cioè la larghezza dell'impulso positivo rispetto
el negativo.

Per variare la capacità sul piedino 1-0 utilizzo un
commutatore rotative che nello schema elettrico ho
siglato S1.
'I

Sulla seconda portata, cioè con inserito il condensatore 02 da 1.000 pF, potremo generare una gamme di frequenze che da 450 H1 può arrivare ad un

massimo di 380 KHz.
Sulla terza portata, che non inserisce alcun condensatore (è comunque presente un CS da 330 pF)
potremo generare una gamma di frequenze che da
160 KHz potrà raggiungere e superare 1 Mega-

hertz.
Questo circuito può essere utilizzato come Inlettore di segnale, per pilotare i transistor eco. L'interruttore 83 applicato in parallelo ai condensatore elettrolitico 08 ci serve per ottenere dei segnali
in AC oppure in CC.
Il potenziometro R6 da 1.000 ohm viene utilizzato per poter dosare l'ampiezza del segnale in

uscita.
- Tutto il circuito andrà alimentato da una tensione stabiiizzate di 12 volt che preleveremo dall'uscita

di un uAJaiz (vedi ic1).

I"

...
m...
...m
...m i ...m
...n
mm..
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,mm
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c:

R1 = 1 megnohm pot.lln.

03 = 330 pF ceramico a disco
C4 = 100.000 pF poliestere

R2 = 1.000 ohm 1/4 WI!!

O5

R3
1.000 ohm 1/4 wltt
H4
1 megaohm pot.lln.
R5 = 100 ohm 1/2 wott
R0 = 1.000 ohm pot.lln.
Ct = 470.000 pF poliestere

06
100 mF elettr. 25 volt
C7 = 100.000 pF poliestere
CO = 100 mF elettr. 25 volt
CS = 10.000 pF polleltere
081 = diodo tlpo 1N4145

120

1.000 pF poliestere
1.000 mF elettr. 25 vøll

D52 = dlndø tlpO 1N4146
R81 = ponte raddrlzz. 100.11. 1 A.
lc1 = uA 7012
IC! = ICM7555

T1 = traslorm. prim. 220 volt
sec. 12 volt 0,5 A.
S1 = Interruttore
S! = commutatore 3 poolzlonl
53 = Interruttore

1%?Il

II

v 47 pF ceramico a disco

10.000 pF poliestere

II
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288

IillilJD
LEI]

100 mF elettr. 16 volt

R1
2.200 ohm 1/4 watt
R2 = 2.200 ohm 1/4 watt

C5 = 100.000 pF poliestere

R3 = 410.000 ohm 114 watt

XTAL = quarzo da 3,58 MHz

R4 = 1.000 ohm 1/4 watt

D61 - D62 = diodi Germlnlo AA.111

H5 = 100.000 Ohm 1/4 Witt
R6 = 1.000 ohm 1/4 Witt

DL1 - DL2 = diodi led

C1 = 33 pF ceramico n disco

S1 = Interruttore

Tm = NPN tipo ec.1oa

PROVATHANSISTOR DINAMICO

sistivo Fil-RZ una tensione di 4,5_vo_lt positivi rispet-

Sig. Spanu Matteo - Pula - (CA)

to all'Emettitore, che applicheremo sul Collettore
del transistor NPN.

Dallo stesso partitore si preleverà, tramite la re-

Sono un ragazzo di 21 anni appassionato di elettronica e lettore della vostra rivista. Nel tempo libero mi diletto a progettare e realizzare degli utili
circuiti elettronici e vi scrivo per presentarne uno
ai lettori della rubrica "Progetti in Sintonia”.
Si tratte di un semplice provatransistondinamico, cioè un circuito in grado di provare se un' transistor PNP o NPN_di piccola potenze funziona, in
rnodo dinamico, facendolo oscillare tramite un
quarzo d 3,58 MHz.

In prati a, la prova dinamica di un transistor e
la più sicura per determinare inequivocabilmente
se il transistor amplifica, mentre le prova statica che
si la controllando con un tester se le giunzioni Ba-

se/Ernettitore e Base/Collettore non sono interrotte non ci garantisce al 100% la sua efficienza.
Come potete vedere nello schema elettrico. questo circuito semplice e in grado di provare qualsiasi transistor, sia del tipo PNP che NPN. di piccola

potenza, ad esempio 80.237, 80.307. 80.517.
2N2222 ecc., inserendo i loro tre terminali BaseEmettitore-Collettore nei tre terminali B-E-C.

sistenza R3 la tensione necessaria per pilotare la
sua Base.

Risultando collegato tra Base e Collettore il quar-v
zo da 3,58 MHz, il transistor inizierà ad oscillare ge-

nerando un segnale di RF la cui ampiezza risulte›

rà proporzionale al "guadagno" del transistor.
Questo segnale RF prelevato dal Collettore tra-

mite ii condensatore 03 verrà raddrizzato dai due
diodi ai germanio DGt-BGZ e Iiveliato dal conden-

satore CS.
Questa tensione positiva, polarizzando la Base
del transistor lo porterà in conduzione, facendo aocendere il led DL2. Più risulterà luminoso tale diodo più alto sarà il guadagno del transistor, quindi
provando due transistor si potrà immediatamente
valutare quale dispone di un maggior guadagno.
Se nei circuito venisse inserito un transistor PNP,
dal partitore resistivo R1-R2 si preleverà una tensione di 4,5 volt negativi rispetto all”Emettitore, che
appiicheremo sul Collettore del transistor PNP.
Dallo stesso partitore si preleverà, tramite la resistenza R3 la tensione necessaria per pilotare la

Se il transistor è eﬂiciente, si accenderà iI diodo
led DL2` mentre se risulterà difettoso, tale led re-

sua Base.

sterà spento4
Per la descrizione del funzionamento, inizio supponendo che nel circuito risulti inserito un transi-

zo da 3,58 MHz, il transistor inizierà ad oscillare ge-

stor NPN.
Alimentato il circuito si preleverà dal partitore re-

'

Hisuitando collegato tra Base e Collettore il quernerando un segnale di RF la cui ampiezza risulterà proporzionale al "guadagno" del transistor.
Per alimentare questo circuito, potremo usare
una normale pila da 9 volt.
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= lampade scale a 220 V.
LP!

P1 - P2 = pulsanti
'l'1 = trasformatore con “conditi
12/14 V. 0,5 A -12 V. 1A

12 volt- 2 scambi
totomlstenu

C-mol tipo 4000
C-moe tipo 4011

IIÀJI12
“4.311

ma?

um apo nom

n NPN tlpo

TRS
lc1
lCì
ICS
IC4
Relò=
FR1 =

TM

AUTOMATISMO PER ACCENSIONE LUCI
E APRIOANCELLO
Sig. Monti Giuseppe - Tonengo dl Mme (T0)
Vorrei proporvi un progetto da rne realizzato che
si e rivelato molto utile e affidabile, tanto che i miei

amici dopo averlo visto funzionare mi hanno chiesto di realizzarne uno anche per loro.

In pratica, si tratta di un automatismo che comanda I'accensione dell'illuminazione utoml del
giardino o delle luci scale dell'appartamento nel
quale si abita, nell'istante in cui con il "tiro" si apre
la porta.

12 volt 1/2 watt
led
radi-Mn. 100V - 1A
reddrln. 100V - 1A
.801
zener
diodo
ponte
ponte

R82
TRI

=
DZ1
DL1
R81

volt
4,7 rnF

elettr. 63

41.000 pF pollution

R14
R15
R10
R1
114 watt
1
63 volt
62
twmmfwmmu
CS
030 InF elottr. 25 volt
Gt I 830 mF elettr. 25 volt

1I4 Witt
1/4 WIR
trimmer
114 watt
1I4 vir-tt
1/4 Witt

Il!!
1/4
Ohm
1 0.000

4.100 ohm 114 watt
4.100 Ohm 1/4 wlﬂ
4.700 Ohm 1/4 watt

ohm trimmer
4 1.000

vlltt
1/4 watt
vrltl
1/4 N01!

220 ohm 1/4
1 0.000 ohm
2 20 ohm 1/4
1 8.000 Ohm

2.200 ohm1/4W0ﬂ

470.000 ohm
= 100.000 ohm
= 220.000 ohm
10.000 ohm
10.000 ohm
10.000 Ohm
10.000 ohm
10 inF eletti'.
=

I

E'U

aíäã

R11
R12
R13

ELENCO

OOMPONEN'H

R10

O

ll II Il

00
c7

C!- 10mFllettr.03l/0lt
4,1 mF elettr. 63 volt

Il vantaggio di questo circuito e di accendere la

EEEEÉÉEEE

lampada soltanto quando e buio, cioe nelle ore serali e notturne, e mal dl giorno.

Senza questo automatismo mi capitava spesso,
aprendo a un amico nelle ore serali con il pulsante
apriporta, di dimenticare di premere anche l'interruttore della luce del giardino o delle scale.
Con questo progetto, ogni volta che si preme il
pulsante dell“apri-pona", se luori è buio. si accen-

dono automaticamente le luci esterne e sempre automaticamente si spengono, in un tempo che possiamo stabilire a seconda delle esigenze.
Guardando lo schema elettrico si potra subito
constatare che per realizzare questo progetto oc-

corrono 4 Integrati - 3 translator - 1 totoralstenza4
Per la descrizione partirò dall'integrato ICZ, un
LM.311 utilizzato come comparetore dl tenllone.
Sul piedino Invertente 3 di questo integrato, verrà applicata una tensione positiva di 6 volt che preleveremo dal partitore resistivo R6-R7, mentre sul-

l'opposto piedino non lnvertente 2 verrà applica
ta una tensione che preleveremo dal cursore del
trimmer R5 applicato in serie alla totoresistenza
FR1.

Quando FR1 e illuminata dalla luce diurna` la sua
resistenza ohmica risulterà molto bossa (qualche

centinaio di ohm), di conseguenza sul piedino non
Invertente 2 risulterà presente una tensione mlnore di quella presente sul piedino invertente 3, e in
tale condizione sul piedino di uscita 1 avremo un
Ilvello logloo 0, cioè una tensione di 0 volt che non

polarizzando la Base del transistor THi non potra
porlo in conduzione, quindi sul suo Emettitore non
avremo alcuna tensione positiva.
Quando FR1 risulta oscurata (condizione serale
o notturna) la sua resistenza ohmica risulterà mol-

to elevata (qualche decina di kiloohm), di conseguenza sul piedino non lnvertente 2 risulterà presente una tensione maggiore di quella presente sul
piedino lnvertente 3 e in tale condizione sul pledlno di uscita 7 avremo un livello logico 1, cioe una
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tensione positiva, che polarizzando la Base del transistor TR1 lo porrà in conduzione.
Quando TR1 risulta In conduzione ai capi della
resistenza R9 sara presente una tensione positiva
di 11 volt circa, che ci servirà per alimentare gli in-

e TR2 attivando il rele e Il clrcuito di temporizzazione come gia descritto precedentemente.

tegrati e i transistor lCS-lC4-TR2-TR3.

diurna".

Premendo di giorno il pulsante P1 (Tiro + Luce)

invieremo una tensione di 12 volt alternati alla serrature elettrica dell'apriporta e al ponte raddrizzatore RS1 che invierà una tensione positiva di 12 volt
sul piedino 14 di IC4 (piedino di clock del (20.4017).
Poichè di giorno il transistor TR1 non fornirà la
necessaria tensione di alimentazione agli integrati
l03~lC4-TR2-TR3, il rele non potrà eccltnrel, quin-

dl le luci del giardino e delle scale rimarranno

spente.
Di notte gli integrati e i transistor poc'anzi nominati risulteranno alimentati, quindi premendo il pulsante P1 (Tiro + Luce) la tensione positiva che raggiungerà il piedino 14 di lC4 porterà a livello logi00 1 il piedino 4.
Questa tensione positiva presente sul piedino 4
polarizzerà la Base del transistor TRI! che portan-

dosi in conduzione farà eccitare il relè.
Uno scambio di questo relè verrà utilizzato per
accendere le lampade del giardino e della scala,

La fotoresistenza FR1 dovrà essere collocata lontana dalle lampade, per evitare che la luce emessa venga interpretata da questa come “luce
ll circuito richiede due semplici tarature, cioe
quella del livello del buio e quella di temporlzzl-

zione.
Per tarare il trimmer R5 dovrete attendere l'imbrunire e a questo punto potrete ruotare il cursore

del trimmer finche non vedrete aocendersl il led
DL1.
Se il led risultasse già acceso, ruotate il trimmer
R5 fino a spegnerlo, quindi tornate a ruotario in sen-

so opposto, iermandovi finchè questo non si eccendera nuovamente.
Per quanto riguarda il trimmer R13, che imposta
la "durata" dell'accensione delle lampade, ponendolo a metà corsa otterremo una durata di accen-

sione di 3 minuti circa, cortocircuitandolo di 1 mlnuto circa, e tutto aperto di 9 minuti circa.

Per questo circuito ocoorre un trasformatore provvisto di due secondari, uno che eroghi 12 volt 1 ampere e uno che eroghi 12-14 volt 0,5 ampere.

e l'altro scambio per alimentare gli integrati lCS-ICd
e l transistor TR2-TR3 anche quando lasceremo il
pulsante P1 (Tiro + Luce).
ll piedino 4 polarizzerà anche la Base del transl-

INVERTER da 220 volt 60 Wall

stor TR2 che ci servirà per conocircuitare a massa
ll piedino 12 dell'integrato lCâ, un CDAOGO che utilizzeremo come temporlzutore.

Ruotando da un estremo all'altro il trimmer R13
potremo variare il tempo di accensione delle lampade del giardino o delle scala, da un minimo di 1
minuto ad un massimo di 8-9 minuti (il tempo potra

Sig. Giordano Fabbri - Pognlnl Lario (C0)
Desidero sottoporre alla vostra attenzione e a
quella dei lettori di Nuova Elettronica, il progetto di
un Inverter che produce una tensione alternata a

220 volt- 60 watt utilizzando i 12 volt torniti da una

essere aumentato o ridotto modilicando il valore del

batteria al piombo come quelle normalmente pre-

condensatore C7).
Una volta trascorsi i minuti da noi prefissati, sul

senti su tutte ie autovetture.

piedino 3 di ICS avremo un llvello logico 1, che
passando attraverso il diodo D82 raggiungerà il piedino 15 di reset di ICd.
Cosi facendo sul piedino 4 di IC4 ci ritroveremo
un llvello logico 0, quindi venendo à mancare alla
Base del transistor TRS la necessaria tensione quest'ultimo (non potendo più condurre), dieecciterà
il relè ottenendo cosi lo spegnimento delle lampade.
Il pulsante P2, presente nel circuito serve per accendere di notte o di sera le lampade del giardino

o delle scale senza dover necessariamente aprire

Collegando questo inverter ad una batteria da auto di media potenza, in caso di blackout si potra
tar iunzionare qualche piccolo apparecchio elettrico a 220 volt, oppure alimentare un tubo al neon
da 220 volt che potra essere utilizzato per una luce
di emergenza.
Come già accennato, Ia potenza massima a 220
volt non dovrà essere mai superiore ai 60 watt, perchè superando questo limite, la tensione in usolta

scenderà sotto a 220 volt.
Come visibile nello schema elettrico, per alimen-

tare lo stadio oscillatore composto dall'NE.555 (vedi
ICi) e dall'operazionale LM.358 (vedi ICZ) ho uti-

anche la porta.
lniatti se premeremo questo pulsante, la tensio- _ lizzato un integrato stabilizzatore tipo uA.7a12 (ICS)
ne di 12 volt presente sull'uscita dello stabilizzatoperche come tutti sapranno le batterie al piombo

re lC1 passerà attraverso DS1 e R3 per raggium
gere ll piedino 14 dl IC4, che prowederà tramite il

forniscono una tensione di circa 12,6 volt quando
sono completamente cariche e di ciroa 11 volt quan-

piedino 4 a polarizzare la Base del transistor TR1

do risultano parzialmente scariche.
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3 12v.

3 MASS

ELENcø compoNEN-n

H1 = 41 ohm 1/2 mn

'rm = PNP upo eosu

Ha = 47 ohm 1/2 watt

,TR3 = NPN tlpo 2N3055

R1

1.000 Ohm 1/4 Wlﬁ

R9 = 1.000 ohm 1/4 Watt

TRJ = NPN "PO ZNSOSS

R2
H3
H4
H5
R6 =

150.000 ohm potlln.
1.000 ohm 1/4 walt
1.000 ohm 1/4 walt
10.000 ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1/4 watt

R10 = 1.000 ohm 1/4 watt
C1 = 100 mF elettr. 25 volt
C2 = 100.000 pF poliestere
03 = 10.000 pF pollon-re
TR1 = PNP tipo BDSM

IC1 = NE555
IG: = LM358
lc!! = uA 7012
T1 = trutormltore dl elevazione prim.
9+! volt “€320 vol!

E M U

B I: E

MA7I12

50534

Per (alimentare) I (quattro) transistor (vedi
TR1-TR2-TR3-TR4) utilizzo i 12 volt erogati dalla
hatteria.
ll multivibratore asiabile (vedi IC1) mi fornisce sul
piedino 3 un segnale ad onda quadra con un duty
oycle del 50% e la cui lrequenza regoleremo sui 50

Hz ruotando il trimmer R1.
L'onda quadra presente sull'uscita di IC1 (piedino 3) viene sfasata di 180° dali'operazionale 102
e così facendo la coppia dei transistor TH1-TH3 condurrà, quando la coppia TR2-TR4 risulterà bloccata e viceversa.

Cosi lacendo sul secondario del trasiormatore T1
uscirà una tensione alternata a 50 Hz ad onda
quadra.

¬

...
1|! 3055

NOTE REDAZIONALI
ln questo progetto notiamo un 'lncongruenza relative allo stabilizzatore ICS, perchè sapendo che la
tensione della batteria può variare da 12, 6 a 11 volt,

per ottenere una tensione stabilizzata occorrerà necessariamente utilizzare un “1.7808 e non un
uA4 7812 come accennato.
Poichè la tensione che otterremo è ad onda quadra, questo circuito può servlre soltanto per all/nen-

tare delle lampade o plcooll elettrodomestici ma non
apparecchiature che rlchledarro tensioni perfette
mente slnusoidall.

I lina/i vanno montati sopra ad un'aletta dl ralﬁeddarnento.

125

FILTRO OROSS-OVER
per 140 watt a 3 VIE
Sig. Men-rl Albena - Sandri (VR)
l' È

Sono un vecchio abbonato alla vostra rivista. che
spesso si diletta a realizzare dei piccoli progetti.
Quello che questa volta vi voglio proporre è un sem~

+

rt

plice liltro cross-over a tre vie per 140 watt che h'o

nia", tanto da decidere di pubblicare questo mio clr-

-_í'

cuito.
Questo tipo di tiltro può essere utilizzato sia per
lmplantl stereo collocati su autovetture che per impianti in casa. Chiaramente nel caso di impianti stereofonici saranno necessari due filtri uno per cia~
scuri canale audio (destro e sinistro).
Come si può vedere dallo schema il circuito è
composto da tre filtri L/C.

Il liltre Passa/Basso formato dall'induttanza L1
e dalla capacità C1 permette il passaggio delle sole frequenze BASSE che rientrano nella gamma dei
25-000 Hz. Pertanto il segnale presente sull'usclta
di tale filtro verrà applicato sull'alloparlanle Woo~

ter per i toni bassi.

_

ll filtro Passa/Banda formato dalle induttanze L2
e L3 e dai condensatori C2 e CS permette il passaggio delle sole lrequenze MEDIE oomprese nella gamma GOD-9.000 Hz. Pertanto ii segnale presente sull'uscita di tale filtro verrà applicato all'altoparlante Midrange dei toni medi.
Il filtro Passa/Alto formato dall'induttanza L4 e
dalla capacità C4 permette il passaggio delle sole
frequenze superiori ai 9.000 Hz, quindi la sua uscita
verrà applicata all'altoparlante Tweeter dei tonl
acuti.
All'ingresso del circuito no posto un lusibile da
2 ampere a protezione del Woofer e del Midrange;
mentre per proteggere il solo Tweeter, che è notevolmente più delicato degli altri due altoparlanti, ho
utilizzato un secondo tusibiie da 1 ampere.
A titolo informativo posso indicarvi che ho pro~
vato questo filtro con i seguenti altoparlanti:

ì

“v

montato per l'autoradio della mia auto.
Mi auguro che riteniate questo progetto interes-

sante per i lettori della rubrica “Progetti in Sinto~
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 1,0 ohm 10 watt
R2 = 10 ohm 5 wltt

C1 = 3,3 mF poliestere 100 volt
O2 = 33 mF elettr. 63 volt

08 = 22 mF elettr. 63 volt
C4 = 4,7 elettr. 63 volt
L1 = 0,17 rnllllhenry
L2 = 2.1 mllllhenry

L3
L4
F1
F2

=
=
=
=

1 milllhenry
2,3 mllllhenry
luslblle 1 A.
tuelhlle 2 A.

woofer Esa w.2os da tso watt;
Midrange D138 del diametro di 38 mm;

Tweeter ESB D125 del diametro di 21 mrn.

L'autore avrebbe dovuto Indlcane quante spire ha V
dovuto awolgere per ottenere l valori di lnduttenza

di circuito sl è visto consegnare dal negoziante delle induttanze con fIIo da 0, 15 mm, Il cul valore corrl›
apondeva effettivamente a quanto richiesto, ma che
norma/mente non vengano utilizzate per questo tlpo di applicazioni.
Pertanto consigliamo chi volesse realizzare un fll~

richiesti e il diametro del filo impiegato. Perchè come è gia capitato a qualcuno, quando e andato ad

da 12 - 18 dBperottave"eppemo sulla rlvlste N. 139

acquistare il necessario per realizzare questo tipo

di Nuova Elettronica.

NOTE REDAZIONALI
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tno cross-over di leggere I'erticolo "Filtri Cross-Over
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Sig. Dlvlde Bozzeto - Rivoli (T0)

Sono uno studente dl elettronica che ha realizzato un progetto che vorrei sottoporre alla vostra
attenzione ed e quella del lettorl tramite la rubrica
"Progetti In Sintonia".
ll progetto da me realizzato consiste in un picco-

lo trasmettitore e ricevitore ell'lntrarouo. Collegandp l'uecita del ricevitore sull'ingresso di un amplifi~
catore di BF (vedi ad esempio LX.954) è possibile
ascoltare a distanze non molto elevate (da 50 cm
e 10-12 metri), ma con un'elevata fedeltà musica
e parlato con una bande passante che copre da 10

Hz a 40 KHz,
Come visibile nello schema elettrico. il circuito e
composto da due unità: una traemlttente. che pilotera ll ietodlodo FD1 ed una ricevente, che utillzza un fototransistor tlpo TIL.81 o altro tlpo equl-

valente.
ll segnale di BF che applicheremo sui terminali
"ingresso" dello stadio trasmittente verra amplificato dell'operazionale IC1.
ll trimmer R4 applicato tra il piedino d'ingresso
2 ed il piedino d'uscita 6 ci permetterà di variare
li guadagno, quindi di amplificare Il segnale da un
minimo di 1 volta (minima resistenza) ad un massimo di 50 volte (massima resistenza).
Il segnale di BF amplificato, che dovrà pilotare
II lotodiodo FD1, verrà prelevato dal trimmer R5 che
tarerete come in seguito spiegherò.

Direzionando il iototransistor FTFli dello stadio
ricevente verso il lascio emesso dal fotodiodo DF1,

sl potranno captare le variazioni luminose generate dal segnale in ingresso. Queste, prelevate da|›

Zoocollturl vieta dl letto del lototrlneietor TlL.l1 e del iotodlodo
TIL.31.
'

PROGETTI
te potra essere applicato ad un ampliiicatore audio, ad esempio il vostro LX.954 rivista N.136, per
ascoltare il segnale captato in altoparlante.
Per tarare questo circuito, consiglio dl procede-

re come segue:
1° Regolate Il trimmer R10 del trasmettitore a metà corsa.
2° Ruotate il trimmer R5 del ricevitore in modo
da leggere tra cursore e massa una tensione dl circa 5-6 volt.

3° Ponete il trasmettitore a circa 50 cm dal rloevitore e direzionate il iototransistor TR1 verso il fotodlodo FD1.
'
'
4° Applicate un segnale di BF al morsetti di ingresso e regolate il trimmer R4 in modo da udire
il segnale nell'altoparlante.

5° Ruotate il trimmer R10 verso la sua massima

l'Emettitore del iototransistor tramite la resistenza

resistenza per aumentare il segnale nell'altoper-

R7, verranno nuovamente trasformate in un segnale
dl BF, che sarà trasferito sul piedino d'ingresso deil'ampliiicatore operazionale l02 per essere ampli-

lante.
6° Ruotate il trimmer R5 in modo da ottenere un
segnale con le minima distorsione udibile.

llcato.
Anche su questo stadio il trimmer R10 applicato
tra il piedino d'ingresso 2 e quello di uscita 6 ci servirà per variare il guadagno.
Ruolando questo trimmer per la sua minima resistenza, il segnale verra amplificato di 1 volte, e
ruotandolo alla sua massima resistenza verrà amplificato di 22 volte.
ll segnale di BF disponibile sui morsetti di usci-

Zocceleturo dell'operlvdonele TL.081 viste da

lepre. Sl noti le tacca dl
rlIerimento a U.
V

A *_

i D-iﬁk'fi'gm

Se il ricevitore ceptasse del ronzio dl eltemeta,

ml di stadi riceventi che utilizzano dei lotodiødl

possiamo suggerirvi di sostituire le parte ricevente
consigliate dal/'Autore con Il kit LX. 1071 pubblicato
sulla riviste N. 153 ( vedi pag.20 ) prowlsto dl un flltro Passa/Alto per elimlnere questo ronzlo. A peg.22
dl questa stessa riviste rlportlamo anche degll sche-

BPW.34 oppure del fototrensistor BPW. 77 - BPW14
- S. 252 che Il lettore potra utilizzare per aumentare
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notevolmente le portata. Questo progetto potrebbe
essere utilizzato per esco/tare in cullia Ia TV o la re-

dlo nelle ore notturne.

In questo rubrica preeenileino llcunl degli
schemi che I nostri lettori ci 'lnviemo quotif
dilnemente, scegliendo trequeetl l più ve-

lldl ed Interessanti. Per ovvi motivi di tempo
e' reperibilità del materiali non poniamo
"provare" questi schemi, quindi per ll loro
iunzlonamenio ci eiildlemo elle serieti delI'Autore. De parte nostre, controiliumo oo.
lo le ll circuito teoricamente puo risultare
funzionante, completandolo, dove e necw
serio, di una nota redazionale.

ma. e

I

_ fa

I

ELENCO COMPONENTI

H11 = 22.000 ohm trimmer
C1 = 41 mF eiettr. 25 volt

R1 = 1.000 ohm 1/4 Weil
R2 = 2.200 ohm 1/4 watt

G2 = 100.000 pF poliestere

R3 = 2.200 ohm 1/4 watt
R4 = 50.000 ohm trimmer
R5 = 22.000 ohm trimmer

C4 = 100 mF eiettr. 25 volt

R6 = 100 ohm 1/4 watt
R7 = 10.000 ohm 1/4 Well

H0 = 1.000 ohm 1/4 wett
R9 = 2.200 ohm 1/4 wltt
R10 = 2.200 ohm 1/4 wett

C3 = 100 mF eiettr. 25 volt
05 = 100.000 pF poliestere

06 = 10 mF eiettr. 16 voli
07 = 10 mF eiettr. 16 volt
FD1 = TIL.31
FTRl = TIL.81
ICl = TL.001
IO2 = TL.081
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DISPENSATORE dl clbo per ACQUARIO

mente il cibo al pesci anche quando si parte per le
vacanze. In commercio esistono diversi tipi di man-

Dott. Luce Debellle - Bari

glatoie automatiche, che però, oltre a risultare molto

realizzato un semplice dispensaiore automatico di
mangime per pesci d'acquario che ritengo possa
essere utile a quanti. come me, posseggono un ac-

costose, sono poco aflidabilì perchè il mangime non
cade come dovrebbe e resta accumulato nel contenitore.
Come e noto a tutti gli appassionati di acquari,
la quantità di clbo distribuita deve essere tale che
i pesci possano consumarla interamente in breve
tempo per non lasciare residui che potrebbero inquinare l'acqua. Pertanto ho realizzato un dosetore che ad intervalli prefissati di tempo eroga piccole dosi di mangime.
Une distribuzione in piccole dosl, più volte nell'arco della giornata, e la maniera più corretta, perche ln tal modo il mangime verra consumato pre-

quario e hanno il problema di fornire quotidiana-

sto e interamente.

Sono un lettore della vostra rivista che seguo oon
soddisfazione tin dal 1974 e nel corso di questi anni ho realizzato diverse costruzioni elettroniche utlIizzando i vostri klt.
Ad esempio ben otto dei vostri LX.694, da me realizzati, sono presenti nel nostro laboratorio di Flelo-

logla dell'UnIvereItù dl Earl come strumenti per
la misura dei potenziali biolettrici.
Recentemente. in previsione delle vacanze, ho

ELENCO COMPONENTI
CU = 1.000 mF elettr. 25 volt
R1 = 2,2 megeohm trimmer
R2 = 680 ohm 114 wltt ,

R3 = 1.000 ohm 1/4 wett
R4 = 10 meglohm trimmer
R5 = 1.000 Ohm 1/4 watt

R6 = 3.300 ehm 1/4 watt
R7 = 1.000 Ohm 1/4 wltt

C1 = 2.200 mF elettr. 25 volt
62 = 47 mF elettr. 25 volt
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D31 = dlodc tlpo 1N4148
D82 = dlodo tlpo 1N4148

D83
R81
DL1
TR1

=
=
=
=

diodo tipo 1N4007
ponte raddrlzzetore 100 v. 1 A.
diodo led
NPN tipo BD137

IC1 = uA 7000
IC2 = NE 556

CI! = 10.000 pF poliestere

Role = rele 12 volt 1 :cambio
S1 = Interruttore

C4 = 47 mF elettr. 25 volt
CS = 10.000 pF poliestere

T1 = treetormetore prim. 220 volt
eec. 12 volt 0,5 A.

il circuito che ho costruito riceve lo etart dall'interruttora orario, utilizzato per accendere le luci dei-

l'acouario.
infatti ogni mattina accendendo le luci nell'acouario entrerà In funzione il circuito che prowedera a

distribuire ogni 5 minuti ben 8 porzlonl di cibo dopodichè il circuito non risulterà più attivo anche se

ie luci rimarranno accese.
La sera l'orologio spegnere le lucl e la mattina
del giorno successivo, quando l'orologio riaccenderà le luci nuovamente, ii dosatore rlentreri ln
azione ritornando a distribuire ogni 5 minuti le B

porzioni prefissate.

mu mm

"\â

I componenti che necessariamente dovremo procurarcl per completare questo circuito sono: '
- Un dispensatore di mangime a pulsante (che tro-

verete nei negozi specializzati):
- Un elettromagnete di discreta potenza. (che potremo togliere da un vecchio apriporie elettrico).
Collegando meccanicamente questi due componenti, come in fig. 3. si realizza il semplice dispen-

satore automatico.

-

Risolto ii problema della costruzione del dispensatore passiamo a vedere Il circuito elettrico per ll
comando dell'elettromagnete.
Per la descrizione partirò dail'interruttore S1 presente neli'orologio che ha il compito di accendere
ie lampade oall'acquario.
In pratica quando si accendono le luci. giunge
contemporaneamente la tensione di rete anche al
primario del trasformatore T1.

Anche se nelio`echema elettrico e nato Inserito un vele. el consiglia di sonltulrio con
uno elettrocalemita che potremo togliere da

una vecchia aprlporta elettrica. II pistone
dl questa elettrocelemlta verrà utilizzato
per aprire lo sportellino del dosatore. Sl x
coneigllo di tieelre molto bene ll donatore

eull'ecquarlo e dl utillmre soltanto mengine grenuiare.

`

La tensione di 12 volt fornita dal secondario di
questo trasformatore viene raddrizzata dal ponte

981 e Iivellata dal condensatore elettrolitico Ci.
Per alimentare l'awolgimento del relè che a sua
volta controlla ia bobina dell'aiettromagnete ho utilizzato la tensione ai capi di Ci; ho scelto per questo componente l'alimentazione diretta perche la
corrente richiesta da questo awolgimento è abbastanza elevata.
Invece per I'alimentazione del solo NE.556 (indi-

cato nello schema elettrico con ICZIA e ICZIB) ho
impiegato uno stabilizzatore di tensione siglato IC1.
è questo un uA.1808. In questo modo ho ia sicurezza che i tempi definiti dai due multivibratori ri-

sultino stabili e precisi.
L'integrato NE.556, come molti ricorderanno,
e formato da due NE.555. ll primo siglato IC2IA, e
collegato in configurazione monostabile; il secondo
siglato lCZIB, è collegato in configurazione astabile.
L'uscita di lCZ/A (piedino 5) quando si chiude l'lnterruttore orario S1 va al livello logico 1 e resta In
tale condizione per circa 40 minuti.

50131

Zoooolntura dei semiconduttori utilizzati In
tele progetto. Le zoocolaturo dell'integreto NE.556e vieta da copra. Sl notl Il loto dolle tocca di riferimento l U.
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Successivamente l'ueciia di lCZ/A ei porta al IIvello logico 0 e resta in questa condizione fin quan-

Ho scelto di rendere regolabili sia II tempo in cui
il circuito e attivo, sia la pausa ira due distribuzioni

do l'interruttore orario S1 resta chiuso, cioè lin

di cibo. Pertanto ho inserito il trimmer R1 che mi

quando le luci dell'aoquario sono accese.

ll funzionamento di lCZ/B e controllato dall'usoi-

consente di modificare la durata del livello logico
1 euli'astablie, detto tempo puo variare da 0 a cir-

ta dei primo multivibratore, grazie ai collegamento
trai piedini 5 e 10. intatti il piedino 10 corrisponde
all'ingresso di reset per IC2IB; quindi il secondo

ca 40 minuti4
Con il trimmer R4, invece, posso cambiare la pausa tra una distribuzione di cibo e un'altra, cioe i'in-

multivibratore è attivo solo nei 40 minuti In cui i'u~

tervaiio di tempo in cui l'uecita di lC2B e al livello
logico 0 e questa pausa puo essere al massimo pari a 5 minuti.
inline voglio segnalare che ho notato attraverso

eclta di iCZIA e ai livello logico 1, poiche dopo I pri-

mi 40 minuti dalla cnlusura di St l'uscita dell'lCZ/A
va ai livello logico 0 rendendo Inattivo l'iCZ/B.
Durante l 40 minuti in cui iCZ/B e attivo, la sua
uscita (piedino 9), andrà al livello logico 1 per una
durata di circa 0.1 secondi, mentre si manterrà al
livello logico 0 per circa 5 minuti e di questi Im-

i'utilizzo del mio dosatore di cibo che occorre utilizzare dei mangime di tipo granulare. inoltre ho

pulsi da 0.1 secondi ne avremo nei 40 minuti un to-

constatato che ii pistone dell'eiettromagnete produce un torte “colpo”. che scuote i'intoro contenitore evitando l'impllamento del mangime. pertanto

tale dl 8.

conviene fissare fermamente il dosatore ai bordo

Quando l'uscita di iCEIB è al livello logico 1 il
transistor TRt (pilotato da una tensione sulla Be-

o al coperchio dell'acquarlo per evitare spiacevoli

sorprese.

se), va in conduzione facendo scattare il relè che

a sua volta eccita l'elettromagnete. Ora i'awolgimento deil'elettrornagnete è percorso da corrente
e la barretta di ierro viene attirata verso il centro

NOTE HEDAZIONALI

della bobina, spostando cosi il pulsante (vedi tig.
3) che permette la caduta del mangime.

Quando i'uscita di iCZIB è ai livello logico 0 II
transistor non conduce (non o'è tensione sulla Base) a il relè non puo scattare, pertanto i'awoigimen-

to dell'elettromagnete non è percorso da corrente
e la barretta di ferro resta lerma (vedi tig. 3), cioe
non viene distribuito il mangime.

Il lettore aveva pmpostn un elettromagnete alimen-

tato alle tensione di 220 volt: e questa una soluzione poco praticabile in quanto per ragioni di sicurezza non conviene avere la tensione di rete in vlc/nanza del/'acqua dell'acquario. inoltre risulta abbastanza dllflclle trovare degll aprlporte alimentati' a 220

volt In quanto questi sono solitamente a 12 volt.

TREHOLO PER CHITARRA ELETTRICA
Sig. Boooeoci Fabio - PARMA
Sono un giovane lettore di Nuova Elettronica e
vl scrivo per sottoporre alla vostra attenzione, e a
quella di coloro che leggono la rubrica "Progetti In
Slntonla", un generatore dl “tremoio” per chitarra

elettrica da me realizzato e sperimentato con euc-

cesso.
il “tremoio'l e un circuito elettronico che conferisce al suono della chitarra elettrica un piacevole effetto “vibrato” che ben al adatta ai brani musicali
di genere “so " o “"rock.
Per ottenere questo effetto si moduia in ampiez-

za il segnale BF generato dalla chitarra elettrica,
e cool facendo il suono risulta analogo a quello che
si otterrebbe se qualcuno ruotasse velocemente ll
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Zoooolatura del traneleìor vien da lotto e
dell'lntogrlto NE.555
vieta da sopra.

ELENOO COMPONENTI
R1 = 1 mega ohm pot. Iln.
R2 = 1 mega ohm pot. Iln.
H3 = 1.000 Ohm 1/4 Witt

R4 = 4.700 ohm 1/4 watt
R5 = 100.000 ohm 114 Wlﬂ

c1 = 100.000 pF pollame
02 = 10.000 pF pollutoro
03 = 22 mF olottr. 25 volt

controllo di volume dell'amplltlcalore dal suo mlnlmo al suo massimo.
L'integrato lCt presente in questo schema elettrico e un noto NE.555 collegato in configurazione

04 = 100.000 pF poliestere
05 = 100.000 pF pollootere

06 = 1 mF elettr.25 volt
07 = 10 mF elettr.25 volt
DSI
diodo slllclo 1N4140
DL1 = diodo led
= NPN 50.107 o equivalente
IC1 = Integrato NE.555

voli si ottengono con frequenze Interiori a 10 Hertz.

gere una tensione alternata sotto forma dl onda
triangolare che salendo lo porterà in conduzione;
poi quando questa avra raggiunto il suo massimo,
scenderà lentamente lino a ponarlo in interdizione.
Poichè sul Collettore di questo transistor viene
applicato il segnale proveniente dal microfono della chitarra` e dal suo Emettitore si preleverà il segnale da applicare al preamplificatore, questo segnale aumenterà d'amplezza in presenza della semlonda positiva e dlmlnulrì in presenza della se~
mlonda negativa.

Il potenziometro R1 ci permette di regolare la trequenza di tremolo da un minimo di 2 Hertz fino ad

Il circuito non richiede alcuna taratura.
In fase dl esecuzione dl un brano sl cercherà dl

“osoillatore astabile".
ll compito di questo oscillatore e di generare la
frequenza di “tren-nolo", cioe di quante volte al secondo viene alzato e abbassato, automaticamen

te, ll volume della chitarra.
A titolo informativo dirò che gli effetti più place-

un massimo di 50 Hertz.
Il potenziometro R2 variando il Duty›CycIe dell'onda quadra ci permetterà di ottenere ettettl par-

tioolari.
ll segnale che uscirà dal piedino 3 di lCi oltre ad
accendere il diodo led DL1 per poter avere un'uti~
le visualizzazione della frequenza dl osclllazione.

ruotare I due potenziometri R1 - R2 in modo da ottenere ll miglior eﬂetto acustico.
Per alimentare questo circuito, si potrà usare una
comune plla da 9 volt o una tensione stabilizzata
esterna, che potremo prelevare da un qualsiasi all-

mentatore.

prowederà a caricare attraverso il diodo DS1 lcondensatori 63-65-06 utili per polarizzare la Base del
transistor TFli.
La resistenza R4 posta prima del condensatore
elettrolitico 06 prowedera a carloarlo In presenza
della semionda positiva dell'onda quadra. mentre
la resistenza H5 posta in parallelo. prowederå a
scaricarlo in presenza della semlonda negatlva.
Così facendo, `sulla Base del transistor TRI giun-

NOTE REDAZIONALI
Consigliamo di racchiudere questo circuito entro

un contenitore metallico per evitare che capa' delronzio dl alternata. II collegamento tra il microfono della chitarra e I'ENTRATA segnale, e il collegamento
va I'USCITA e I'Ingreseo delpreampiificatore dovran-

no essere effettuati con cavetto cchenneto.
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LAMPEGGIATORE CON UNIOIUNZIONE

Quando la tensione su tale condensatore salirà
ﬂno ad awicinarai a quello della tensione di alimen-

Sly. Claudio carovita - Argento

tazione, II transistor unigiunzione entrerà in condu-

Vi invio un semplicissimo schema di un circuito

zione e cosi facendo ia carica del condensatore si
scarlcherà verso il terminale Bt , accendendo cosi

da me realizzato e collaudato. che permette ad un

il diodo led DS1.

diodo led di lampeggiare ad una lrequenza di circa

Quando la tensione su questo condensatore eara scesa a zero volt, il transistor unigiunzione cesserà di condurre, quindi la resistenza R1 potrà nuovamente ricaricare il condensatore Ct. Il ciclo precedentemente descritto si ripeterà all'inllnlto.
La frequenza del lampegglo dipende dal valore

2 Hertz utilizzando un solo transistor unigiunzione.
Questo circuito potrà essere utilizzato come spia
lampeggiante per indicarci se un circuito risulta alimentali).

II funzionamento e molto semplice e puo essere

cosi riassunto: una volta alimentato il circuito. la ten-

del condensatore Ct e della resistenza R1.

slone positiva prowederà a caricare il condensa-

ll circuito puo essere alimentato con una tensione continua che può variare da 5 a 30 volt.

tore elettrolitioo C1 attraverso la resistenza R1.

ELENCO COMPONENTI

10.000 011m 1/4 watt

R1
R2
R3
C1

E

330 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt
47 mF 40 volt

DL1 = dlodø led
.
UJT1 = unlglunzlone tipo ZNIMB

ZIIZIQG

LAMPEGGIATORE A DUE LED

Riducendo il valore delle due resistenze R1-Ft4,
poste in serie ai diodi led, dagli attuali 820 ohm a

Sig. Gluuppe Benevento - Ciro Marina (CZ)

680-560 ohm si aumenterà la luminosità.
Anche se nel mio circuito ho usato due transistor

Vl Invio un semplicissimo progetto di lempeggietore

36.541, questi potranno essere sostituiti con qualsiasi altro transistor purchè risulti un NPN.
Nel collegare i due diodi led ricordatevi che il terminaie più lungo va rivolto verso la tensione posi-

che utilizza due soll translator NPN e due dlodi led.
Quemc circuito può essere realizzato per veriﬁca-

re visivamente come funziona un multlvlbrotore
ntablle o per realizzare del piccoli gadget luminosi.
La velocita del lampeggio può essere modificata
variando la capacita dei due condensatori elettrolitlcl 01 -CZ oppure il valore delle due resistenze

tiva di alimentazione, mentre il terminale più corto

R2-R3.

Emettitori dei due transistor.

verso le resistenze R1-R4.
ll circuito funziona con una tensione continua da
9 a 12 volt. Il negativo della pila ve collegato a/gll

eLeNco oouPoNEN'ri

a

R1 = 020 ohm 1/4 mm

E-ò-i:

R2 = 10.000 ohm 1/4 watt

a: = 10.000 011m 1/4 watt
R4 = 020 ohm 1/4 watt
C1 = 47 mF elettr. 25 volt

"su

02 = 41 mF elettr. 25 volt

-%

0L1 = diodo led

ol.: = 1110110 led
`m1 = NPN ilpo ac.s41
'ma = NPN tlpø ac.s41
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INTERRUTTORE ELETTRONICO A 220 VOLT

Sig. Caporale Gluseppe - Badolato Marina (CZ)
Sono uno studente di elettronica abbonato alla
vostra rivista e recentemente ho realizzato un progetto di interruttore elettronico a 220 volt che penso possa interessare molti lettori di NUOVA ELETTRONICA.
Si tratta di un circuito prowisto di due pulsanti,
che permetteranno di spegnere ed accendere una

o più lampade da 220 volt tramite un diodo Tríac.
Guardando lo schema elettrico possiamo vedere che il pulsante P1 (ONN ) è collegato tra il piedino lnvertente e la massa, mentre il pulsante P2
( OFF ) tra il piedino non invertente e la massa.
Premendo il pulsante ON, sull'uscita dell'integrato IC1 (piedino 6) ci ritroveremo con un livello logico 1, che rimarrà sempre in tale condizione per
la presenza della resistenza di reazione R5, colle-

gata tra il piedino d'uscita ed il piedino lnvertente.
Premendo il pulsante OFF, sul piedino d'uscita
ci ritroveremo invece un livello logico 0. In presenza del livello logico 1 il diodo Triac si ecoitera accendendo cosi la lampadina collegata all'Anodo 2›
ll condensatore 02, posto in parallelo alla resistenze R2, serve per impedire che il Triac possa
eccitarsi ogniqualvolta dovesse ritornare la tensione di rete dopo un improvviso black-out.
Senza questo condensatore ritornando la tensione dl rete la lampadina si accenderebbe.

Questo interruttore elettronico risulta molto comodo per le luci delle scale, per capannoni o grandi locali dove risulti necessario disporre di più punti di accensione
Inlatti basta partire contre lìli e collegare tanti pulsanti in parallelo per P1 e P2.
Per alimentare l'integrato uA.741 si utilizza la tensione di rete a 220 volt che viene raddrizzata dai

due diodi DSt-DSZ e stabilizzata a 12 volt dal diodo zener DZ1.
È molto imponente collegare tra il piedino di alimentazione 7 ed il piedino di masse 4 dell'integreto uA.741 un condensatore da 100.000 pF ( vedl
03 ) per evitare autoospillazioni.

ELENCOYCOMPONENTI
R1
R2
R3
H4
H5
R6
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=
=
=
=
=
=

220.000 ohm 1/4 walt
100.000 ohm 1/4 watt
220.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm 1I4 watt
10.000 ohm 1I4 watt
1.000 ohm 1/4 watt

R7
RB
C1
C2
03
04
C5

= 680 ohm 1/4 watt
= 1.800 ohm 1/4 watt
= 100 mF elettr. 25 V.
= 100.000 pF pollestere
= 100.000 pF poliestere
= 100.000 pF poliestere
= 220.000 pF pol. 630 V.

081 = dlodo tlpo 1N4001
DS2 = diodo tipo 1N4007
DZ1 = zener tipo 12 V. 1 W.
TRC1 = lriac 500 V. 6 A.
IC1 = uA.741
P1 = pulsante
P2 = pulsante

In questa rubrica presentiamo alcuni degli

schemi che l nostri lettori ci inviamo quoti-`
dianamente, scegliendo tra questi I più valldl ed interessanti. Per owi motivi di tempo
e reperibilità del materiali non possiamo
l“provare” questi schemi` quindi per il loro
funzionamento ci aﬂldlamo alla serietà deli'Autore. Da parte nostra, controlllamo so-

lo ee II circuito teoricamente put) risultare
funzionante, complotandoio, dove e neoeosario, di una nota redazionale.

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
C1

41.000 ohm trimmer
10.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 Watt

too.ooo pF poliestere

UUUU
I-I-I-laura..

D51: diodo tipo 1N4004
diodo led arancio
diodo led verde
diodo led giallo
diodo led rouo
IC1
UAA.110

m
mmm
muti"
mu" i
mmm L
num..
mm
mm
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STATO DI CARICA di una BATTERIA
Sig. Contrlnl Enzo - Arco (TN)
Seguo la rivista Nuova Elettronica fin del primo
numero e vorrei propon/I un indicatore visivo che
permetterà di stabilire, tramite l'accensione dl quat-

tro diodi led di diverso colore, lo stato di carica di
una batteria tl'autoÀ

della nostra batteria.
Ad esempio si potrebbe utilizzare un led di colore rosso per la batteria scarica, un led di colore gioilo per le batteria semiscarioa ed un led verde per
la batteria carica.
Per il primo led si potrebbe utilizzare il colore

arancio oppure il verde.
il circuito utilizza un normale integrato UAA4170
che verrà alimentato direttamente dalla tensione dei

A differenza degli altri tradizionali circuiti che uti-

12 volt presenti nell'auto. tensione che prelevere-

lizzano solo 3 diodi led, nel mio circuito ne ho Inse-

mo in un punto dove questa risulterà presente solo

riti 4 per avere maggiori informazioni.

con la macchina in moto
Installato il circuito si regolare il trimmer R1 in modo da far accendere con la batteria carica il diodo

il 4° led si accendera a batteria scarica
= il 3° led si accendera a batteria semiscarica
= il 2° led si accendere a batteria carica
= il 1° led quando le dinamo sta ricaricando
Se useremo quattro diodi led di diverso colore po~

tremo immediatamente renderci conto dello stato

led DLZ, poi si proverà a pigiare sul pedale dell'aoceleratore per verificare se si accende il diodo led

DL1.
Se questo si accende ii circuito risulta gla tarato.
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PULSANTIERA PER QUIZ
Sig. Daniele Landini - PISA

Sono abbonato a Nuova Elettronica da 3 anni e
ho deciso di inviarvi anch'io un circuito che spero
possa apparire nella vostra rubrica "Progetti in Sintonia" anche se l'ho progettato traendo spunto da
un klt che e apparso molto tempo ia sulla vostra rivista.
Tutti nol conosciamo le trasmissioni televisive a
quiz dove i concorrenti per aggiudicarsi il diritto a
rispondere alle domande devono premere un pul-

sante. In questi giochi a quiz il primo concorrente
che riesce a premere il pulsante, anche se con una
trazione di secondo di anticipo sugli altri concorrenti, ia accendere la luce della sua postazione e con-

temporaneamente si sente un suono.
Il circuito che ho realizzato serve appunto per stabilire chl per prlmo ha premuto il pulsante.
Nel circuito ho previsto quattro pulsanti, uno per
ciascun concorrente, altrettanti diodi led per indi-

viduare chi ha ottenuto il diritto alla risposta e un
altoparlante per awisare che uno dei quattro pul~
santi e stato azionato.
Come visibile in figura, in questo circuito vengono utllizzati due integrati SN.1414 (inverter), sigletl con IC1 e ICZ, e tre integrati SN.1413 (2 porte`
NAND a 4 ingressi), siglati con ICS, |C4 e ICS.
Per iniziare occorre premere il pulsante P1 di re-

set, che pone a llvello loglco 1 tutte le uscite delle porte siglate lC3/A - ICS/B - lC4/A - lC4/B e ccsl
facendo i quattro diodi led DL1-DL2-DL3-DL4 rlsul-

teranno spenti.
Se ad esempio pigiamo il pulsante P2, sull'uscita della porta ICS/A avremo un livello logico 0 che
oltre a far accendere il diodo led DL1 bloccherà il

funzionamento degli altri pulsanti (notare il filo che
pene dal piedino di uscita B di lCS/A e che si colle~
ga agli ingressi degli altri Nand).
Poichè sull'uscita di ciascuno di questi Nand (vedi

iCS/A-ICSIB-IC4/A-IC4/B) è collegato un piedino
d'ingresso del Nand ICS/A, la sua uscita si porterà

a livello logico 1 e cosi facendo permetterà ai Nand
siglato ICS/B di far passare la frequenza ad onda
quadra generata da l02/F e lCZ/E verso l'altopar-

lame che emetterà così una nota acustica.
L'oscillatore astabile formato da lCZ/F - lCZ/E
emetterà, con i valori di CtO e R10 riportati nell'eIenoo componenti` una frequenza di circa 3.000 Hz.

Per alimentare questo circuito ho utilizzato un tra-

ELENCO COMPONENTI

R1 = 47 ohm 1/4 watt
410 ohm 1/4 watt
R2-R9
1.000 ohm 1/4 watt
R1 0
1.000 ohm 1/4 watt
00.000 pF poliestere
C1
00.000 pF poliestere
00.000 pF poliestere

sformatore prowisto di un secondario in grado di

0 mF elettr. 16 volt

erogare una tensione di 6-8 volt alternati, che, una
volta raddrizzata dal ponte HSi e livellata dal con~
densatore elettrolitico CS, verrà poi stabilizzata a
5 volt dall'integraio uAJBOS (vedi ICG).

00 mF elettr. 16 volt
00.000 pF poliestere
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00.000 pF poliestere

NOTA REDAZIONALE
GB = 100.000 pF poliestere

Un complimento all'Autore per questo semplioe, ma Interessante progetto.

CQ
10 mF elettr. 16 volt
C10 = 220.000 pF polleetere
DS1-D84
DL1-DL4
Ic1-ICZ

Sapendo che molti lettori cl chiederanno che tipo dl altoparlante usare, nol cons
mo dl usarne uno de 0.5-1 watt max con un'lmpedenza da

8 ohm.

TI'L llpo SNJQH i

IWlOd-ICS = TTL tipo SN.1413
IGG = uA 1005

f

R81 = ponte reddrlzz. 100 volt't AT1 = trasformatore prim. 220volt - °

seo. 9 volt 200 mA
P1-P5 = pulsanti

Poichè la potenza che otterremo in uscite non
risulterà elevate, chi desidero plù potenza potrà
collegare il condensatore 09 sull'lngresse di un

ocolo ﬁnale da 2-3 watt.

Fooolamo presente che tutte lo connessioni de' gli integrati che riportiamo nella rivista ed anche
nei Progetti in Sintonia sono sempre viste da

sopra.
123

CAMPANELLO ELETTRONICO ARMONIOSO

che. cioe la frequenza fondamentale, la 3' otta-

va e la 5° ottava.
Sig. Puplllo Donato - Altamura (BA)

Queste tre note, miscelato dallo stesso integrato , corrisponderanno ad un armonioso accordo mu-

Desidero inviarvi lo schema del progetto di un
campanello elettronico da me realizzato che emet-

te un suono particolarmente armonioso.
Questo circuito potra essere utilizzato negli appartamenti in sostituzione dei fastidiosi ronzatori
elettrici o di altri campanelli elettromeccanicl dal
suono non proprio gradevole.
Come ho accennato, il suono di questo campenello è particolarmente armonioso perche ii circuito è in grado di generare non una sola nota, ma un
intero accordo maggiore, cioè le prima. la terza e
le quinta nota contemporaneamente, il tutto con un
lieve eﬂetto vibrato che dopo qualche secondo si
sfuma in dissolvenza.
Per le descrizione dello schema elettrico partirò
dal morsetto contrassegnato dai 12 volt altamata.
Su questo ingresso giungerà la tensione alternata
dei 12 volt non appena qualcuno suonerà il cam-

sicale.
Per cambiare la tonalità dell'eccordo si potra ruotare il trimmer R4 da un estremo all'altro e dipenderà da voi scegliere quell'accorclo che musicalmente vi soddisfa di più.
Dal piedino 3 di lCt queste frequenze, attraversando il condensatore elettrolitioo CS, raggiungeranno il trimmer Fl6, utilizzato come controllo di volume.
Dal cursore di tale trimmer il segnale raggiungerà il piedino di ingresso 2 di IC2, un LMJEO, che

lo amplificherà in potenza.
Come visibile nello schema elettrico, l'eltoparlen-

te siglato AP1 oa 4 ohm verra collegato sul piedino di uscita 6 tremite il condensatore elettrolitioo CS.
La potenza massima che l'integrato 102 è in gra-

Sul piedino 1 dell'integrato iCl, un SAB.0600,

do di erogare si aggira sui 2 watt, potenza quindi
più che sufficiente per essere udita anche ad una
certa distanze, soprattutto se l'altoparlante viene
posto dentro una piccola cassa acustica in legno.
Per alimentare il circuito occorre una tensione
continua di 8 volt che potremo ottenere utilizzando
uno stabilizzatore tipo uA.7BOB.
Poichè la corrente massima assorbita si aggira

giungerà cosi una tensione positiva perfettamente

sui 200 mllliamper solo durante l'emissione del

livellata che, abilitandolo, prowederà a tar fuoriuscire dal piedino 3 le frequenze delle note acusti-

suono, non e necessario utilizzare per questo sta-

panello della porta.
Queste tensione verrà poi raddrizzata del diodo

DS1 e Iiveilata dai due condensatori elettrolitici Ct
e 02.

bilizzatore alcuna eletta di raﬂreddamento.

i
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u.

ti
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ELENCO COMPONENTI

04 = 4.700 pF poliestere
R1 = 10.000 ohm 114 watt
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt
R3 = 10.000 ohm 1I4 watt

R4 = 50.000 ohm trimmer
R5 = 4.700 ohm 1/4 watt

R6 = 50.000 ohm trlmmer
C1 = 100 mF elettr. 25 volt
C2 = 22 mF elattr. 25 volt

ü = 100.000 pF poliestere
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05 = 22 mF alettr. 25 volt
.66 = 100.000 pF polaetare
C7 = 10 mF elettr. 25 volt
ce = 470 mF elettr. 16 volt
69 = 100.000 pF pollame
DS1 = diodo 1N4004 - 1N4007
IC1 = Integrato SAB.0600

ICI = Integrato LM.380
AP1 = altoparlante 4 ohm

SABIJGIJII

OOMMUTAZIONE elettronica
per II TERMOMETRO LX.1001
SIg.Rlcco Roberto - Montenero (TO)
Ho montato il termometro con doppia sonda alglato LX.1087 pubblicato sulla rivista N.156 e ho

constatato che iunziona In modo perfette Ho pol
proweduto a ccmpletarlo con un circuito elettronico che automaticamente commuta alternativamente
la sonda interna con quella esterna permettendo
ml cosi di vedere alternativamente le due temperature.

Quando si accende il diodo led roseo, sul display
la temperatura interna dell'abltazione. quendo si accende il diodo led verde. sul display leggo
la temperatura esterna.
Come visibile nello schema elettrico, il daviatore
St, che risulta inserito nello schema elettrico ripor-

tato a pag.61 della rivista N.156, viene escluso e
l tre flll vengono collegati ai terminali 1-4 e 3-2 dell'integrato ICE. un commutatore elettronico
CD.401 6.
Questo commutatore viene pllotato sui piedini

5-13 dai livelli logici presenti sulle uscite dei Nand
iCt/B - lC1/C, che prowederanno anche a pilotare
le oasi dei transistor TRt-TRZ utilizzati par accendere i due diodi led DLt-DL2, che potranno anche

essere sostituiti da un diodo led bicolore. L'osclllatore astabile siglato lCt IA provvederà a fornire ll clclo di temporizzazione delle due letture.

Modificando il valore del condensatore C1 o della resistenza R1 potremo rallentare o accelerare la

commutazione tra la sonda A e la sonda B, cioe del
due LM.35 utilizzati per rivelare ie due temperatura.
La tensione per alimentare questo circuito verrà
prelevata direttamente dal condensatore elettrolitlco 08 posto dopo il ponte raddrizzatore RS1 visibile nello schema elettrico di pag.61 riportato sulla

rivista N.156.
Nello schema elettrico i punti da alimentare eonc quelli indicati “verso R51", vedi emettlton' di
TR1-TR2 ed il piedino 14 di ICZ.
Consiglio di utilizzare per il collegamento delle

due sonde LM.35 dei cavetti schermati che non rlsultino più lunghi di 8 metri per non avere delle notevoli diﬂerenze dl sensibilità ed anche per evitare

autooscillazioni.

`

ELENCO COMPONENTI
' R1
R2
R3
R4

=
=
=
=

560 Ohm 1/4 Wlﬂ
_
33.000 Ohm 1/4 WIN
83.000 Ohm 1/4 Wlﬁ
33.000 Ohm 1/4 Wlfl

as = 33.000 ehm 1/4 watt

HG-RT = 1.000 Ohm 114 WII!

ci = 220 mF slam. 25 v.

B

E

0

. 'mf'

62 = 10 mF elettr. 25 V.

CS = 100.000 pF poliestere

U

O4 = 220 mF elettr. 25 V.

i

DL1-DL2 = diodi led
m
'HL
TH1-TR2 = PNP tipo 50.211
una
IC1 = Ollo: tipo 4093

IO2 = CIMN tipo 4018
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Molti lettori ci domandano perchè de diversi numeri non appare sulla rivista la rubrica dedicata ai
progetti in sintonia ed il motivo di questa nostra giustificata decisione è presto detto.
La maggioranza degli schemi che pervengono alla nostra redazione riguardano le realizzazione di

alimentatori stabilizzati, che utilizzano lo stesso integrato e che si diﬂerenziano gll uni dagli altri soltanto per il valore di una resistenza.

Spesso riceviamo schemi copiati da altre riviste,
che non tunzioneranno mai, perche queste ll hanno a loro volta prelevati pari parl dagli schemi ap-

plicativi della Casa Costruttrice ritenendoli "sacri",
quando invece anche alle Case Costruttrici sfuggono errori madornali,v come ad esempio il valore di
una resistenza errato` un segnale o una alimenta-

zione che viene applicata sul piedino sbagliato eccA
La redazione deve anche evitare di pubblicare
schemi che utilizzano dei transistor o degli integrati
luori produzione da vent'anni. orealizzati con transister trovati in una radio giapponese che nessun'altro mai potrebbe reperire. salvo non acquistare una radio per impadronirsi del transistor.

ELENoo oouPoNEN'ri

' j'

H1 = 270.000 ohm 1/4 wltl

Tsueoni'zzarons a' io e som
Slg. Accardo Massimo - Trieste
Sono uno studente di elettronica e nel tempo libero mi diletto a progettare e a realizzare dei sem-

plici circuiti per mio uso personale o per gli amici4
Ultlmamenle mi è stato richiesto un semplice
temporizzatore da utilizzare per lo stand di una mo-

stra, che eccitasse un relè per un tempo di 10 - 40
secondi dopo ever premuto il pulsante P1›

ll funzionamento di questo circuito è alquanto ele-

meritare.

_

v

i

Quando si fornisce tensione al_circuito, poiche lI
condensatore elettrolitioo C1 risulta scarico, la Ba-

R2 = 1.200 ohm 1/4 wltt

R3 = 220.000 ohm trlmmer
R4 = 68.000 ohm 1/4 Witt

H5 = n.000 ohm 1/4 vvatt
R6 = 22.000 ohm 1/4 vvlﬂ
R7 = 4.700 ohm 1/4 Witt

R8 = 1.000 ohm 1/4 watt
61 = 220 mF elettr. 25 volt
62 = 100 mF elettr. 25 volt
TR1 = NPN tipo 56.238
TR2 = NPN tlpo 50.230
TR3 = NPN tlpu 50.139
D31 = dlodo INANS
D52 - ldO1N.4002

RELÈ1 = Role 12 volt 1 mmblo
P1 = pulsante normalmente aperto

se del transistor TR2 e polarizzata dalle due resistenze R3 - Fl4, quindi portandosi in conduzione

I
E

B
C
0013!

è
E

c

IC 23|!
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cortocircuita a massa il suo Collettore.
Poichè sul Collettore è collegata la Base del transistor TR3, quest'ultimo non potrà portarsi in conduzione, quindi il relè rimarrà dlseccltato.

saliäuca PnovAiiiFLessi
Sig. Corbelll Roberto - Serramazzoni (M0)

Premendo il pulsante P1 si collega a massa, tramite il diodo DSi, il terminale negativo di C1l che

Vi invio il progetto dl un provariilessi pensando

caricandosi toglierà la tensione di polarizzazione

lettore risulterà presente la massima tensione po`
sitiva, che raggiungendo la Base del transistor TFiS,

possa interessare l lettori delle rubrica PROGETI'I
IN SINTONIA4
ll circuito accende in rotazione 10 diodi led dispo~
sti in cerchio, che potremo fermare con la pressio~

lo porterà in conduzione eccltando ii relè.

ne di un pulsante.

sulla Base di TR2, e di conseguenza sul suo Col-

Automaticamente anche la Base del transistor
TRI si porterà in conduzione, quindi appena il pulsante verrà rilasciato, il condensatore Ci prowe-

Premendo il pulsante P1 i led si illumineranno in
sequenza uno dopo l'altro linchè4 premendo P2I la

rotazione si arresterà e rimarrà acceso solo un led.

derà a scaricarsi lentamente verso massa tramite

Montando nel circuito 9 led rossi e 1 verde, sido-

questo transistor.
Quando il condensatore si sarà completamente

vrà cercare di lermare la rotazione lasciando acceso il solo diodo led verde.
Più sarà lontano dal diodo led verde il diodo led

scaricato, sulla Base del transistor TR2 ritornerà

una tensione positiva che lo porterà in conduzione, ed in questo modo sul suo Collettore la tensione soendera a zero volt, togliendo automaticamente

la polarizzazione sulle Basi dei transistor TR3 - TR1
e diseccitando cosi il relè.

Ruotando il trimmer R3 da un estremo all'altro.
ll relè rimarrà eccitato per un intervallo di tempo
compreso tra 10 e 50 secondi.
Per aumentare i tempi sarà sufficiente aumentare la capacità del condensatore elettrolitico 01 oppure utilizzare per il trimmer R3 un valore di
470.000 ohm.
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rosso che rimane acceso, più lenti risulteranno i nostri riflessi.
Lo schema si compone di tre integrati.

Quello siglato ICi è un NE.555 utilizzato come
oscillatore. quello siglato IC2 è un 60.4011 conte~
nente 4 porte NAND a due ingressi, e l'ultimo, si-

glato ICS, e un CDt4017 utilizzato come contatore
divisore per 10.

Alimentand il circuito con una tensione di circa
12 volt, IC1 inizierà ad oscillare fornendo sul piedino 3 di uscita degli impulsi la cui frequenza potrà
essere regolata tramite il potenziometro R4.

Questi impulsi giungeranno sul piedino d'ingres-

so 1 della porta NAND lCZ-C. mentre l'ingresso 2
risulterà collegato sull'uscita del flip-flop set/reset

realizzato da lCZ-A e lC2-B.
Premendo P1 gli impulsi di clock giungeranno sul
piedino 14 di ICS e l'iritegrato accendere in maniera sequenziale i led collegati alle sue uscite.
Premendo invece P2 si Impedirà ll passaggio degli impulsi e si blocchera l'accensione a scorrimento
dei diodi led.
il circuito e realizzato con integrati CIMos per cui
la tensione di alimentazione potrà variare da 6 a 12

volt.

essere messo in funzione in caso di bisogno pigìando semplicemente un pulsante.
Premendo questo pulsante si aziona un combinatore telefonico che automaticamente compone il

numero della centrale di soccorso dove 24 ore su
24 noi volontari assicuriamo un pronto intervento.
Ogni apparecchio dispone di un suo codice, che
permette di individuare subito chi è la persona che
ha chiesto aiuto.
Poichè le batterie inserite in tampone nei combi›
natori telefonici debbono essere periodicamente
controllate per assicurare la loro perfetta efficienza, no realizzato un semplice carica batterie adatto per batterio al piombo da 12 volt 2 Amper ore,

che può essere utilizzato anche per caricare batteCARICA BATTERIA OON IIIDIGAHGQE`
DI FINE GAHICA

rie di maggiori capacità. come quelle usate per gli
antifurti o per altre apparecchiature portatili.
Questo carica batterie non puo essere usato per

Sig. Bertolotti Guido - Bollate (MI)

le batterie dell'auto.

Sono uno studente di Ingegneria Elettronica e seguo da molti anni la vostra bella rivista. Come volontario mi occupo della installazione e della manutenzione di apparecchi di telesoccorso.
li telesoccorso e, come saprete, un valido sostegno per le persone anziane, che vivendo de sole
non hanno nessuno che possa intervenire In loro
aiuto in presenza di maiori improwisi.
Per questo motivo gli viene lornito un piccolo telecomando radio che, tenuto appeso al collo, può

_

Le principali caratteristiche di questo carica batterie sono un'afficace protezione contro i cortocir-

cuiti dei terminali ed una indicazione delle carica
raggiunta.
Quando aiimenteremo questo circuito. si accen-

dere immediatamente il diodo led DL1 di colore vorde, per indicarci che il circuito è già pronto per ca-

ricare ie batterie.
Inserendo la batteria` vedremo accendersl subito il diodo led di colore giallo siglato DL2.
Se questo non dovesse eccendersl. significa

che abbiamo inserito la batteria in senso inverso al

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 ohm 114 wltt
R2 = 1 megoohm pot. Iln.
R3 = 10.000 ohm 114 wltt

H4 = 10.000 ohm 1/4 wltt
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt

R6
C1
C2
CG
Cl
Cs
IC1
ICI`
ICJ
DL1

=
=
=
=
=
=

1.000 ohm 1/4 watt
220.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere

= NE.555
= (20.4011
= 00.4017
= diodo led verde

DL2-DL10 = dlodl led roool
P1-P2 = pulsanti

richiesto oppure che e presente u'n cortocircuito.
ll funzionamento di questo circuito e molto sempllce.
l 1B volt presenti sul secondario del trasformatore T1 verranno reddrizzati dal ponte raddrizzatore HS1 e liveileti dal condensatore Ci , quindi
applicati sul piedino E dell'integrato lCi, un
LM .31 7.

Sul piedino d'uscita U di tale integrato risulterà
presente una tensione maggiore di 1,3 volt rispetto a quella presente sul piedino H.

Flegolando il trimmer R4 in modo che sul piedino R di IC1 risultino presenti 14,1 volt, sul piedino

di uscita U ci ritroveremo con una tensione dl circa
16 volt. necessaria per caricare una batteria di 12

volt scarica.
ll diodo D85, applicato tra il terminale H ed il positivo di uscita, proteggera l'integrato da eventuali
cortocircuiti o inversioni di polarità.
Ammettendo di provocare un cortocircuito sui

morsetti di uscite. ii diodo D85 abbassare la tensione sul piedino R di IC1 a circa 0,7 volt, quindi

sull'uscita ritroveremo una tensione di
0,1 + 1,3 = 2 volt, che l'integrato e in grado
di sopportare tranquillamente.

Il transistor TR1 presente nel circuito serve per
123

ELENCO OOMFONENTI
R

1.500 ohm 1/2 watt

R3 _
H4 =
R5 =

20 ohm 1/4 watt
.200 ohm 1/4 VIII!
70 ohm trimmer
5 ohm 1/2 watt

H6 =

.500 ohm 1/4 watt

H7 = .200 ohm 1/4 Witt
RI = 1.200 ohm 1/4 wltt

Ci = 410 mF 40 volt elettr.
DS1 = diodo tlpø 1N.4150
accendere ii diodo led giallo DL2 quando la batteria è scarica e per spegnerlo quando la batteria risulterà completamente carica.
II diodo D84, collegato tra i terminali E-U di IC1,
ed il diodo DSG, collegato tra il terminale E e la mas-

052
DS!!
DS4
DSS
DSG
R51

=
=
=
=
=
=

diodo
diodo
diodo
diodo
diodo
ponte

tipo 1N.4150
tipo "1.4004
tipo 1N.4004
tipo 1N.4150
tipo 1N.4150
roddr. 100 V. 1 A.

DL1 = diodo led verde
DL2 = diodo led giallo

TR1 = PNP tipo 56.320
IC1
T1

LM.317
trasi. prim. 220 volt

sec. 18 volt 500 mA
Conoscendo il valore della resistenza, potremo
calcolare ia corrente che possiamo prelevare dal-

I'uscita di IC1 utilizzando la formula :
mA = 1.900 : ohm

sa, servono per proteggere l'integrato se inawenitamente si collega la batteria senza aver prima fornito tensione aii'alimeniatore.
Il diodo led DL1 serve per awisarci quando il carica batteria e collegato alla tensione di rete a 220
v0i1.

Se ad esempio useremo per R5 una resistenza
da 8,2 ohm 1 watt, in uscita potremo prelevare una

corrente di :
1.900 ¦ 0,2 = 231 mA

Questo alimentatore carica una batteria con una
corrente di circa 130 mA, quindi risulta valido per
batterie da 1,5 Amper oraÀ
Abbassando il valore della R5 si potrà aumenta-

re la corrente d'uscita.

e con questa corrente potremo caricare batterie
da 2,5 Amper ora.

L'integrato IC1 andrà ﬁssato sopra un'alatta di
raffreddamento.

Connoulonl deli'integroto
.del transistor 50.11201091.

duetto. Neidiodl led litermlnole più lungo è PAnodo.
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ICI-A

i:

Ici-B

lCi-D

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 Ohm 1/4 WI"

R2 =

.000 ohm 1/4 walt

G1 =

00.000 pF poliestere

62 = 100 mF elettr. 16 volt
IC1

SN.7400 0 SN.74L800

CP1 = alcalina plezoelettrlca

.mm mtmw
Sig. Stasla Gianfranco - coauto (VC)

Sig. Stranieri Paolo - Reggio Emilie

Sono un appassionato di elettronica e vorrei pro-

Vi invio lo schema da me realizzato di un sem-

porre alla vostra attenzione una sonda logica so-

plice ricevitore in FM a euperreozlone, con la speranza di vederlo pubblicato sulla vostra rivista nella rubrica "Progetti in Sintonia".

nora per integrati digitali TTL.
Questo progetto serve per riconoscere istantaneamente lo stato logico presente su un'lngresso

o su una uscita.
ln presenza di un livello logico 0. la cicalina
emetterà un suono debole. in presenza di un livello
logico 1 un suono forte.
Come avrete intuito questo progetto può risultare plù utile di un tester, perche non saremo obbli-

gati ogni volta a spostare lo sguardo dal circuito sotto prova per guardare la lancetta dello strumento.
Lo scheme utilizza un solo integrato TTL tipo
SN.1400 contenente 4 Nand ed una clcellna ple~
zoelettrica.
l due Nand siglati lc1/A-lC1/B vengono usati per
realizzare uno stadio oscillatore In grado dl generare una frequenza di circa 10.000 Hz. mentre Il
Nand lO1/C funziona come un interruttore elettronico.
Quando i puntali del circuito vengono applicati in

un punto in cui risulta presente un livello logico
1, vele a dire 5 volt` il Nand IC1/C lescierå passare la frequenza dei 10.000 Hz verso Ict ID collegato come inverter, pertanto la cicalina applicata tra
l'lngresso e l'uscita di questa porta emetterà questa nota acustica.
Se applicheremc i puntali ln un puntc dove risul-

ta presente un livello logico 0. udiremo soltanto
un debollssimo segnaleV

Qusto ricevitore e in grado di ricevere le stazioni
commerciali che trasmettono sugli 80 - 106 MHz,
ma cambiando la bobina L1 e la capacità del condensatore variabile 02 potremo esplorare le onde

corte e le onde medie.
Vediamone ora il funzionamento osservando lo
schema elettrico.
ll segnale di RFcaptato dall'antenna, passando attraverso il compensatore C1 raggiungefàla presadella bobina L1 che sintonizzeremo sulla frequenza da

ricevere tramite il condensatore variabile C2.
ll fet Fl't viene usato usato come amplificatore/rivelatore, infatti il potenziometro R2 si dovrà rego-

lare al minimo dell'innesco4
ll segnale rivelato verrà prelevato dalla giunzione JAFt/FH tram ite il condensatore C7 ed applicato
sul potenziometro del volume siglato R4.

Dal cursore di tale potenziometro, il segnale dl
BF raggiungerà tramite la resistenza R5 il piedino
dl ingresso 3 dell'integrato Ict, un TBA 0201" che
prowedera ed amplificare il segnale in potenza In

modo da pilotare un altoparlante da a ohm oppure
una cuffia4
Per ricevere la gemma degli 00 - 100 MHz potrate awolgere 5 spire spaziate del diametro di 0,8
mm awolte su un supporto di 6 mm.
La presa per il condensatore elettrolitioo C4 an125

drà effettuata a 2 spire verso il lato massa.
Inserite un'entenna o un corto spezzone di filo
si ruoterà il cursore del potenziometro H2 per la sua
minime resistenza, poi si ruoierà il compensatore

Ct in modo da far innescare il rei.
A questo punto si ruoterà il condensatore variablle della sintonia. lino a ricevere un segnale poi
si ruoterà il potenziometro H2 fino a far dislnnescare
il lei e cosi facendo potremo udire nell'elioparlan>

te il segnale della emittente sintonizzata.
Questo ricevitore potremo alimentarlo oon una
tensione continua compresa tre i 9 ed i 12 volt.

`sisma) courounm
H1
R2

33.000 ohm 1/4 well

R3
R4

2.000 ohm pot. log.

RS
R6
R1

0.000 ohm 1/4 walt
,7 ohm 1/4 weﬂ
ohm 1/4 watt
- 30 pF compensato"
5 - 20 pF variabile
0 pF ceramico

NOTA REDAZIONALE
Questo progetto è alquanto critico. perche se non

si fanno dei collegamenti molto cortl sullo stadio RF

G4' = 1,2 mF alam. 16 volt
65

7 mF elettr. 16 volt
2 pF ceramico
00.000 pF polleltero

avremo difficoltà e farlo funzlonare.
II ricevitore non è come indicato del/'Autore un cir-

00 mF elettr. 16 volt

cuito in :uponaz/ono ma un semplice circuito a reazione.

:Ilmmnm

.i mmm
.mm
un

un armi

“iam
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...mi
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ß

n _.å-s
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.000 pF ceramlco

G10
C11
612
C13

_
=
=
=

100 mF elettr. 16 volt
10 mF elettr. 16 volt
100 pF ceramico
1.000 pF ceramico

G14 ._- 100.000 pF pollellul!
C15 = 100 mF elettr. 16 volt
Fl'1

2N.381$

IC1

TBA.B20M

.

L1 - vedi articolo
JAF1 = 220 mlcroHonry A

AP = altoparlante 4 - 0 0M
Connessioni dell'lntegrlto TBA.820II vinto
dl sopra e del M “4.3019 vinte da sotto.
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'Emerson/nona ai rom
Sig. Teueretto Cristian - Ponte S.Nlcolo (PD)
Sono uno studente di elettronica appassionato di
bassa frequenza e soprattutto di iiltri CROSSOVEFI, ed avendo realizzato un circuito di control-

lodi toni stereo, che ritengo possa interessare tutti
gli appassionati di Hi-Fi, ve lo spedisco sperando
di vederlo pubblicato nella rubrica “Progetti in Sin-

tonia".
Personalmente ho collegato questo circuito sul-

l'uscita di une piastra di registrazione, ma owiamente e possibile collegarlo sull'uscita di un gira-

dischi, di un compact-disc o di un qualunque mixer o preamplificatore sprowisto di controllo di toni.
Il segnale, prelevato delle due uscite Destro o Sinistro. verrà applicato sull'ingresso di un qualsiasi
finale di potenza tramite due cavetti schermati.
Per alimentare questo circuito si potrà utilizzare
una qualsiasi tensione compresa tra 12 e 18 volt

circa.

@Rooirrlinsmrouui
Per attenuare o esaltare le frequenze dei medi

l due trimmer R2 - R29 presenti sui due ingressi
ci permetteranno di dosare l'ampiezza del segnale

da 500 a 4.800 Hz utilizzeremo il potenziometro R0,

canale Destro e quello Sinistra.
Descriverò lo schema soltanto per il Canale De-

mentre per attenuare o esaltare le frequenze dei
bassi da 20 a 500 Hz utilizzeremo il potenziometro R12.
Dal piedino di uscita 1 dell'operezionele lC2/A

stro in quanto iI Sinistro e perfettamente identico.

prelevaremo, tramite il condensatore elettrolitico

ll primo operazionale lC1/A viene utilizzato come stadlo separatore a guadagno unitario, quindi
sul piedino di uscita 1 ritroveremo lo stesso segnale applicato sul piedino 2 di ingresso.
Per attenuare oesaltare le frequenze degli ecutl da
4.000 e 20.000 Hz utilizzeremo il potenziometro R5.

C12, il segnale di BF corretto di tonalità, che applicheremo sulle boccole d'uscita tramite il partitore
composto da R15 - R16.
Queste due resistenze servono principalmente
per evitare quei fastidiosi ed anche pericolosi bump
negli altoparlanti al momento dell'accensione.

ed eventualmente di bilanciare le differenze tra il

ELENCO COMPONENTI
R1 = 2.200 ohm 1/4 wett

R20 = 100 ohm ohm 114 watt

CB = 33 pF clrlmlco

R2

R21

100.000 ohm 1/4 watt

C

4.700 pF poliestere

R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32

12.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm pot. lln.
10.000 ohm 114 watt
22.000 ohm 1I4 watt
10.000 ohm 1/4 watt
100.000 ohm pot. lin.
8.200 ohm 1/4 watt
100.000 ohm trimmer
47.000 ohm 1/4 watt
4.700 ohm 1/4 watt
100.000 ohm pot. Iln.

C0
CQ
C10
C11
C12
013
C14
C15
C16
C17
C10

2.700 pF poliestere
33.000 pF poliestere
4.700 pF poliestere
47 pF ceramico
47 mlcroF elettr. 25 volt
0 mioroF elettr. 25 volt
47 mlcroF elettr. 25 volt
47 pF ceramico
33.000 pF poliestere
.700 pF poliestere
.700 pF poliestere

100.000 ohm trimmer

R3
47.000 ohm 1/4 watt
R4
4.700 ohm 1/4 watt
R5
100.000 ohm pot. lIn.
R0
5.600 ohm 1/4 watt
R7
10.000 ohm 1I4 wett
R8
100.000 ohm por. un.
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt
R10 = 8.200 ohm 1/4 watt
R11 = 12.000 ohm 1/4 watt
R12 = 100.000 ohm pot. lln.
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt
R14 = 30.000 ohm 1/4 watt

R33 = 5.600 ohm 1/4 watt

019

R15 = 100 ohm 1/4 watt
R16 = 100.000 ohm 1/4 watt

C1 = 100.000 pF poliestere
Cz = 100.000 pF poliestere

C20
20.000 pF polimero
C21 = 33 pF ceramico

R17 = 100.000 ohm 1/4 watt

CJ = 100.000 pF poliestere

Ict = TL.082

R18 = 100.000 ohm 1/4 watt
R19 = 30.000 ohm 1/4 watt

C4 = 22 mF eiettr. 50 volt
05 = 220.000 pF poliestere

IC: = TL.002
DL1 = diodo led
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.700 pF poliestere

v

'115

Le due resistenze R11 - R18 ed il condensatore
elettrolitico €13 servono per polariuare a moto tensione dl alimentazione tutti i piedini non invertenti del quattro amplificatori operazionali.

Per realizzare questo commutatore ho utilizzatoi
4 interruttori elettronici contenuti nell'integrato
CD.4066 (vedi ICQ), che svolgeranno la stessa funzione dei contatti di un commutatore rotativo mecca-

n|co,
OOMIIUTATORE ELETTRONICO per LXJSQ
Sig.lero Giuseppe-S.Glorgloa0rernm(NA)

Le uscite di questi interruttori (piedini 0-10-4) dovranno essere collegate al circuito LX.739 come visibile nel disegno allegato.
Per chiudere gli interruttori contenuti all'interno
dell'integrato CD.4066 è sufficiente applicare in se-

Sono un appassionato di elettronica che da sem-

quenza sui piedini d'ingresso S- -12-13 (vedi ICS)

pre segue la Vostra rivista. Vi invio questo progetto
da me ideato sperando di vederlo un giorno pubblicato nella rubrica “Progetti in Sintonia".
Avendo realizzato il generatore di effetti natalizi

un livello logico 1 che viene prelevato dai piedini d'u-

LX.139 presentato sulla rivista N.104I105, nonostan-

14, iI contatore lCZ taràchiudere alternativamente in

te questo funzioni perfettamente ho deciso di apportargli una semplice modifica sostituendo il commu-

modo sequenziale gli interruttori dell'integrato ICS.
Il tempo di chiusura e di commutazione si potrà variare da un minimo di 10 secondi ad un massimo di 120 secondi circa, ruotando da un estremo all'altro il cursore del trimmer Rì4
L'lntegrato IC1 e un comune NE.555 utilizzatooo-

tatore rotativo a 4 vie con questo circuito che realizza un commutatore automatico elettronico4

Questo commutatore elettronico seleziona automaticamente iquattro effetti luminosi dell'LX.739 in
seo uenza, cioè uno dopo l'altro, come se si ruotasse manualmente la manopola del commutatore ad

scita 2-3-4-7 dell'integrato IC2, un normale contato-

re tipo (20-10174
Ad ogni impulso di clock che giungerà sul piedino

me oscillatore astabile in grado di fornire sul suo
piedino d'uscita 3 gli impulsi necessari per pilota-

intervalli regolari se'nza mai fermarsi.

re lCì e ICS.

Questi intervalli possono essere regolati con un
semplicetrlmmer da un minimo di 10 secondi ad un

La tensione dei 12 volt necessaria per alimentare questo circuito può essere direttamente prele-

massimo di circa 2 minuti.

vata dal kit LX.739.

..Tu

:E

12 V.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 011m 1/4 Wilﬂ

R2 = 1 Megeohm trimmer
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt
01 = 47 mF elettr. 25 volt
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In
00.000 pF polleltere
00.000 pF polimero
00 mF elettr. 25 volt
rltegroto NE.555

ClMos tipo 4017
= Cillo: tipo 4066

NE_172-173_Lug-Ago_1994
VISUALIZZATORE di numeri dl 0 l N
Sig. Massimi Sergio - Colleferro (ROMA)
ll circuito che propongo ai lettori di Nuova Elettronica e un piocolo gadget che può risultare utile per
tar apprendere e riconoscere a bambini in età pre-

scoiastica il valore dei numeri.
Spostando la levetta del deviatore Si potremo incrementare il numero in ordine crescente, quindi da
0 a 99, mentre spostando il doppio deviatore 52/A
- S2/B potremo visualizzare dei numeri casuali per
verificare se il bambino riesce a riconoscerli.
Spostando più volle la levetta del deviatore Si, sul
terminale d'uscita 10 del ilip-ilop costituito dai due
NOR lCS/A ed ICS/B risulterà presente un impulso, che raggiungendo il piedino d'ingresso 14 del
contatore decimale siglato IC4, sommera una unità

al numero gia presente sui display.
Flaggiunto il numero massimo di 99, sui display ri-

`JRosetti ín°s|NToN|A

tornerà ìl numero 00 e da questo numero si ripartirà fino a 99À
Per generare numeri casuali dovremoagire sulla
levetta del doppio deviatore 82.
l due Nor ICS/0 - lCã/D risultano collegati come un
oscillatore ad onda quadra, che funziona soltanto

quando il terminale 6 di icãlc risulta collegato a

messa.
Spostando il doppio deviatore dalla posizione visibile nello schema elettrico in quella opposne, dal
piedino d'uscita 1 di ICS/D usciranno delle onde
quadre, che raggiungendo il piedino 14 dei contatore "24l prowederanno a farlo contare velocev
mente in avanti.
Riportando il doppio deviatore 82 sulla posizione di
partenza, sui display apparirà un numero casuale
Gli integrati ici - iC2, collegati sulle uscite del due
contatori IC3 - ICß, sono delle decodltiche per display a 7 segmenti.

NOTA REDAZIONALE
Nel circuito proposto dal lettore, all'atto del/'accen-

sione apparirà sempre un numero casuale quasi
mai corrispondente a 00.
Per tar si che quando si alimenta il circuito i display
si azzerino, dovrete scollegare da massa i piedini
2 degli integrati ICS - 104 e collegare su questi una resistenza da 220 ohm, un condensatore elet-

trolitico da 10 inF ed un diodo al silicio.
Se oltre a queste modifiche inserirete anche un pulsante, quando lo premerete entrambi i contatori si
resetteranno, facendo apparire 00 sui display.
Per alimentare questo circuito dovrete utilizzare una tensione stabilizzata di 5 volt.
Facciamo presente che il circuito funziona anche
con una pila quadra da 4,5 volt.

I! il ii lu l islll
È"

ì.

Se nello schema a
pag.126 seoliegherete
dl massa i piedini 2 dl
iCJ-iC4 e Il collegherø-
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mal circuito composto
da un elettrolltlco, un
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diodo elsillcio ed una
resistenza da 220 ohm,
mfm'e Ul'l Im"memo Huiﬂmaﬂﬁß.
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ELENCO COMPONENTI

mmm IA

R1 = 1.000 ohm 1/4 wnﬂ
1.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt

1.000 ohm 1/4 watt
1.000 Ohm 1/4 Watt

1.000 ohm 114 watt
nua-I

1.000 Ohm 1/4 watt

H0 _ 1.000 ohm 114 watt
lu

H9 = 1.000 Ohm 1/4 watt
R10
.000 ohm 1/4 watt

R11 = .000 ohm 114 watt
H12 =

.000 Ohm 1I4 Watt

R13 = 1.000 ohm 114 watt
.000 nhm 1/4 watt
.700 ohm 1/4 watt

.700 ohm 114 watt
R17 =

,2 Megaohm 1/4 watt

R10 = 70.000 ohm 1I4 watt
C1 = 10 mF elettr. 16 volt
C2 = 100.000 pF pollesteru
03 = 100.000 pF pollestere

c4 = 100.000 pF ponenere
cs = 100.000 pF pollame
06 = 10.000 pF poliestere
IC1
ICI
lcâ
IC4
ICS

=
=
=
=
=

SN.7447
SNJ447
SN.1490
SN.7490
SN.7402

0
0
o
o
0

SN.74LS47
SN.74LSI1
SN.14LS$0
SN.74L590
SN.74LSO2

Display = LTs.a12R
S1 = semplice devlatore
82 = doppio deviatore

A
I

u
I

A
o
=
4,1
a
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GENERATORE Di EFFE111 SONOHI
Sig. Nlcosantl Fabio - Colmurano (MC)
Sono un giovane appassionato di elettronica che
segue da tempo Ia vostra rivista e vi scrivo perchè
vorrei proporvi uno schema da me progettato in

grado di generare molti e differenti eifettl sonori,
sperando che venga accettato per la pubblicazione nella rubrica Progetti in Sintonia.
Questo circuito è in grado di generare il cinguettlo degli uccellini, oppure lo sbuﬂere di un treno
e vapore, i versi di numerosi animali e i più strani rumori spaziali, ruotando semplicemente i tre

potenziometri siglati R2-R6-Fi9.
Per ottenere questi diversi suoni, bisognerà ricer-

carll sperimentalmente ruotando l'uno o l'altro dei
potenziometri lino ad ottenere I'etietto desiderato.
Inizialmente potrete incontrare qualche dilficolta
non sapendo su quale posizione occorrerà ruotare

ELENCO COMPONENTI
R1 = 47.000 ohm 1/4 watt
R2 = 4,7 Megoohm trimmer

R3 = 1 Megaohrn 114 watt
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt
R5 = 6.800 Ohm 1I4 watt
R6 = 2,2 Megaohm trimmer

R7 =100.000 ohm 1I4 wltt
R8 = 10 Megaohm 1/4 watt
R9 = 100.000 ohm trimmer

110

R10
H11
R12
H13

C1
62
03
04
CS
CS

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=

4.700 Ohm 1/4 wett
3.000 ohm 1I4 watt
2.000 0hm1/4 watt
10 ohm 1/4 watt

100 mF elettr. 16 V.
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
220.000 pF poliestere
22.000 pF poliestere

C1 = 1 mF poliestere
CB = 10 mF elettr. 35 V.
CS = 100.000 pF pollutere
D51 = 1N.4148
D52 = 1N.4148
TFt1 = NPN tlpO 2N.1711

IC1 = CIMos tipo 40115
IC2 = C/Mos tipo 4046
AP1 = Altop. 8 ohm 112 watt
S1 = Interruttore

eg.
ZNI'I"

i tre potenziometri, poi ocn un po' di pratica e iacendo diverse prove, tutto risulterà molto più sem-

ll terzo potenziometro H6, applicato tra il piedino 9
e la massa, serve per modificare l'ampiezza della

plice4

tensione modulante e, come potrete constatare, più
alta risulterà questa tensione, più elevate risulteranno le variazioni di trequenze che usciranno dal
piedino 4 di questo stesso integrato
Poichè il segnale prelevato su questo piedino non
sarebbe sufficiente per pilotare un piccolo altoparlante, questo verrà applicato sulla Base di un transistor NPN di media potenza tipo 2N.1711.
Per alimentare questo circuito potrete usare una pi-

Trovato un suono potrete contrassegnare sul pannello la posizione dei tre potenziometri, in modo da
ritrovaria quando vorrete riprodurre lo stesso suono.
Perla descrizione del circuito inizierò dai due Nand
lOi/A e lCl/B contenuti all'interno dell'integrato

Chi/los CD.4011.
Con questi due Nand ho realizzato un generatore
di onde quadre che` tramite il potenziometro R2,

va a modificare il suo duty-cycle.
In pratica la semionda posltlva dell'onda quadra ha

sempre lo stesso tempo di durata e quello che cambia è invece il tempo della semlonda negative.
Con quest'onda quadra con duty-cycle variabile
vado a pilotare, tramite il diodo DSZ, il piedino 9
deil”integrato lC2, un secondo C/Mos 004046 utilizzato come VCO (Voltage Controlled Oscillator)4
ll condensatore 06, applicato sui piedini 6-7, ge~
nererà una seconda onda quadre` la cui frequew

za potrà essere variata ruotando da un estremo
all'altro il potenziometro R9.

la da 9 volt o, ancor meglio, un piccolo alimenta-

tore stabilizzato in grado di fornire questa identica
tensione.

NOTA REDAZIONALE
Chi non trovasse in commercio il rransistor2N. 171 1
perchè già fuori produzione, potrà utilizzare in sua
sostituzione un altro NPN di media potenza, come
un 50.137 o altri equivalenti.

ll diodo zener da 6 volt siglato DZt, ci permetterà
di ottenere una seconda tensione sbabilizzata su 6
Dott. Ing. Mulassano Marcello - Oderzo (TV)

volt che ci servirà, come vedremo, per ottenere u›

na tensione dl rlterlmento.
Il circuito che vorrei proporre tramite le rubrica Progetti In Slntonla e quello di un semplice ed etti-

L'integrato ICI viene utilizzato in questo circuito co

ciente caricabatterie per pile al Nichel - Cedmlo.

non invertente viene applicate la tensione che preIeveremo dal cursore del potenziometro R2 e sul
piedino 2 invertente la tensione che preleveremo
dal partitore resistivo RB-RQ.
Una volta prefissato la tensione di ricarica tramite
il potenziometro R2 si potranno applicare in uscite
le batterie da ricaricare.

ll vantaggio offerto da questo circuito è quello di
caricare le batterie con corrente costante ed interrompere la carica una volta raggiunta la tensio›
ne nominale delle batterie, evimndo così il loro sur-

riscaldamentoA
La tensione di 12 volt tornita dal secondario del
trasformatore T1 verra raddrizzata dal ponte raddrizzatore HS1 e livellata dal condensatore C1, in
modo che ai capi di tale condensatore risulti pre-

sente una tensione continua di circa 16 volt che
servirà per alimentare Il circuito.

me comparetore di tensione, infatti sul piedino 3

Se queste risultano scariche, la tensione presen-

te sull'ingresso lnvertente dell'operazionale IC1 risulterà interlore alla tensione presente sull'ingresse non Invertente e di conseguenza sul piedino di
uscita 6 ci ritroveremo un livello logico 1 che, po~
111

ELENCO COMPONENTI
R1 = 820 ohm 1/4 vlltt

HB = 2.200 ohrn 1/4 watt

'mi . iran-mer NPN ecea'r
'rnz = uarnngian Pur eox.54c

H7 = 1 ohm 1 Vlltt

R2

.200 ohm trimmer

R9 = 3.300 ohm 1/4 watt

DL1 = diodo led

H3

.300 ohm 1/4 watt

C1 = 2.200 mF elettr. 25 VOI!

DS1 = 1N4004

R4

.500 ohm 1/4 watt

62 = 100.000 pF poliestere

R51 = ponte roddrlzz. 2 Amper

R5

.000 ohm 1/4 watt

CS = 1 mF olottr. 25 volt

TR1 = trut. primario 220 volt

|O1 = uA 141

eec.12 volt -1Alnper

R6 n 1.200 ohm 1/4 Witt

lerizzando la Base del transistor TR1, lo porterà In

Per conoscere quale valore di tensione occorre ap-

conduzione facendo accendere il led DL1 che in-

plicare sul piedino 3 di IC1 per caricare plle al Nllcd

dicherà che l'alimentatore è in fase di carico.

potremo usare questa lormula:

Automaticamente si porterà in oonduzione anche il

transistor Darlington PNP siglato TR2, il quale tornlra attraverso DS1 la tensione e la corrente ne-

Volt Ingresso ICS = Volt pila:1,6

cessarie per la ricarica delle batterie.
ll transistor THE utilizzato come generatore di corrente costante e in grado di erogare una corrente massima dl circa 400 milllAmper, corrente due-

NOTA REDAZIONALE

sta che potremo aumentare o ridurre modificando
il valore della resistenza IiTÀ
Quando Ia tensione ai capi delle batterie sotto ca-

rica raggiungerà il livello impostato tramite R2,
sull'ingresso Invertente dell'operazionale Ict vi
sarà una tensione superiore a quella presente
sull'ingresso non lnvertente, e in queste condizioni

Per sapere su quale posizione dovremo molare il
potenziometro RZ per Interrompere la carica della batteria, potremo collegare sul/'uscita una batteria carlca e poi controllare con un tester la tensione presente sul piedino 3 di 161A
Diversamente si potrà ruotare lentamente il curso-

re del potenziometro RZ dal suo massimo al suo
minimo lino e far spegnere il dlodo led.

sul piedino di uscita 6 di IC1 risulterà presente u›
na tensione di 0 volt.
In queste condizioni il TR1 si diucclterl, il led DL1
si spegnerà indicando che la carica risulta oompletata ed il darlington TRZ risultando interdetto
non potrà più erogare nessuna tensioneV

Per caricare pacchi di batterie da 9,6 volt ottenuti
con B batterie NI/Cd da 1,2 volt poste in urlo, il
cursore dovrà essere ruotato tutto verso R1.
Per ricaricare pacchi di batterie da 6 volt. ottenuti
con 5 batterie NIlCd da 1,2 volt poste in serie. oc-

oorrera ruotare ii cursore di H2 tutto verso R3.
112
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portarsi in conduzione qulndl Il role rimarrà dl-

soccituto.
Sig. Tessaretto Cristian - Ponte S. Nicolo (PD)
Sono un appassionato di elettronica e nel tempo llbero realizzo circuiti elettronici per mio uso personale.
Ultlmamente ho realizzato un Interruttore crepuecolare per la mia auto che tunziona tutt'uooi re~
golarmente.

Di sera appena scende il sole, oppure di giorno
quando entro aliinterno dl una galleria o si ta buio

Quando invece la iotoresisienza risulterà al buio,

il suo valore resistlvo salirà verso i 100.000 e più
ohm, quindi la tensione positiva presente sull'usci-

ta del trimmer R1 potrà raggiungere la Base di TR1

polarizzandola.
in queste condizioni il transistor si porterà in con-

duzione facendo eccitare il relè.
Quindi collegando i contatti d'uscita del relè in parallelo ai contatti dell'interrutiore utilizzato per accendere le lampade di posizione o annbbagllan-

per l'arrivo di un temporale, automaticamente le

tl, queste si accenderanno.

iuci della mia vettura si accendono.
Prima di passare allo schema elettrico, devo spie-

appplicato in parallelo ai diodo D82 serve per ri-

gare che la tensione di 12 volt necessaria per alimentare questo circuito andrà prelevata dalla scatola dei tusibili in un punto dove tale tensione risulti

presente solo quando inseriremo la chiave nel

Il condensatore elettrolitioo C3 da 4.100 rnF che ho
tardare di qualche secondo la diuccitazlone del
relè.
lniatti passando sotto ad una galleria illuminata da
dei iampioni, mi sono accorto che il circuito si ec-

cruscotto.

citava e diseccitava in continuità.

Se questo circuito venisse collegato direttamente
sul positivo della batteria, non appena metteremo
l'auto in garage, le luci si accenderebbero e rimarrabbero accese lino al mattino.
Guardando lo schema elettrico si può notare che
la tensione dei 12 volt passando attraverso il diodo al silicio D51 raggiungerà il rel`e da 12 volt e

mità del cruscotto, dovrete attendere che venga se-

La taratura di questo circuito puo essere facltmente effettuata in questo modo.
Dopo aver collocato la totoresistenza in prossira e, non appena riscontrereie che è ora di accendere i tari, dovrete ruotare lentamente il trimmer R1

tino a che ii relè non si eccitare.

l'ingresso dell'ìntegrato stabilizzatore IC1, un piccolo 70L05A
La tensione stabilizzata di 5 volt presente sul piedino d'usoita verra applicate, tramite ll trimmer R1,

sulla Base del transistor TR1 e sulla totoresistenla FR1.
Quando le iotoresisienza FR1 è esposta alla luce, la sua resistenza ohmica scenderà su valori
molto bassi (qualche centinaio di ohm) e in queste condizioni la Base del transistor non ricevendo
la richiesta tensione di polarizzazione non potrà

M

B

E-è-U

E-è-C

MC7IIJ15

Bß33`l

NOTA REDAZIONALE
Vi consigliamo di mettere in serie al trimmer H1 u-

na resistenza da 4.700 ohm per evitare che ruotando ii suo cursore in modo da conocircuiiare totalmente la sua resistenza ohmica, non giunga sui
la Base dei transistor TH1 una tensione tanto elevata da brucia/Ia.
Prima di alimentare il circuito, ruotare a metà cor-

sa il cursore del trimmer R1.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 220.000 ohm trimmer
C
100 mF elettr. 16 volt
CZ = 10 mF elettr. 16 volt

63 = 4.700 mF elettr. 16 volt

DS1 - DSZ = diodi 1N.4001

TR1 = NFN tlpo 86.337

FR1 = iotoresisienza qualsiasi
RLt = relè 12 volt 1 o 2 :cambi

iC1 = stabilizzatore 10L05
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elettrolitico 02 raggiungerà il trimmer R4 che ho u-

0h VU-METER sum per 1010

tilizzato come controllo di sensibilità.
Dal cursore di questo trimmer il segnale di BF raggiungerà, tramite ia resistenza R5, il piedino non
invertente 3 deli'operazionaie siglato iCS/A, un
LM.358 utilizzato come raddrizzatore ideale4
il diodo D$1 posto sul piedino d'ingresso di questo
operazionale, l'ho utilizzato per eliminare tutte le
semionde negative presenti sul segnale di BF4
Suli'uscita del diodo D52 risulterà presente una

Sig. Medole Alberto - Momplano (BS)
Appassionato di elettronica ho deciso di inviarvl un
circuito da me progettato, che utilizzo per visualizzare su due colonne di diodi led il segnale in uscita

della autoradio stereo montata sulla mia vettura4
A dire il vero, questo circuito I'ho progettato prendendo spunto dal vostro VU-Meter con memoria di
picco LX.855 presentato sulla rivista n.120, però
dal momento che non mi serviva la “memoria” i'ho
riprogettato per adattarlo alle mie esigenze.
Il segnale di BF potrà essere prelevato direttamente sui terminali dei due altoparlanti del canale

tensione continua variabile, che rispetterà perfet-

tamente i'ampiezza del segnale BF che applicheremo sull'ingresso dei questo operazionaie.
Questa tensione variabile la applioo sul piedino ingresso 5 deli'integrato LM.3915 siglato iC1 che è
un preciso V/Meter 10 led.

destro e sinistro.
Farò la descrizione dei solo canale posto sulla sl-

Con segnali deboli si accenderanno i primo diodi

nlstra, essendo l'opposto circuito di destra penet-

di ledA

tamente similare.

L'interruttore 52 che college i piedini 9 di lc1-l02
permette di accendere tutta la colonna dei diodi
led quando su questi piedini sono presenti i 12 volt

led con segnali torti si acoenderanno tutti i 10 dio-

Collegati i due terminali di entrata BF SX sull'altcr
parlante, il segnale di BF tramite il condensatore

mu

i

_

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt
H3 = 560 Ohm 1/4 watt
R4 = 10.000 Ohm trimmer

R5
R5
R7
RB

114

=
=
=
=

10.000 ohm 1/4 watt
47.000 ohm 1I4 watt
1.500 ohm 1I4 watt
1.500 ohm 1/4 watt

g

R9 = 47.000 ohm 1I4 watt
R10 = 0.000 ohm 1/4 watt
R11 = 0.000 ohm trimmer
C1 = 100 rnF eiettr. 25 volt
C2 = 22 mF elettr. 25 volt
03 = 1 mF elettr. 25 volt

C4
CS
C6
C7

=
=
=
=

V

ii,

3III3
.

i
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ELENCO COMPONENTI

V

100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere
1 mF eiettr. 25 volt

ël

ICZ

i

00 = 22 mF eiettr. 25 volt
DS1 = dlodo1N.4148
D52 = iodo1N.4148
D53 = iodo1N.4143
D54 = iodo 1N.414B
DL1 - DL21 = diodi led
IC1 = LM.3915
lc2 = LM.3915

ICS = LM.358
S1 - S2 = interruttori

di alimentazione e di accendere un solo diodo che

NOTA REDAZIONALE

si muoverà da sinistra verso destra a tempo dl musica a seconda deli'ampiezza del segnale, quando

verrà tolta da questi piedini la tensione dei 12 volt.
Per tarare questo circuito è sufficente alzare il volume della radio per il suo massimo e tarare i trim-

mer R4 ed m1 fino ad accendere tutti e 10 i diodi led.

Anziché collegare i due terminali d'ingresso BF ai
due terminali dall'altoparlanle, noi consigliamo di
collegare soltanto i condensatori C2 e 64 ad uno

solo dei due terminali, ricercando sperimentalmente su quale dei due è presente il segnale di BF,

per evitare di collegare il fllo dl massa al terminale sul quale è presente ii segnale di BF e i con-

densatori 02-64 ai terminali di massa del/'altoparlante provocando così un conoclrculto.
Per la taratura consigliamo di collegare provviso-

riamente i due condensatori 92-64 al solo altoparlante del canale destro, perchè in un segnale
stereo difficilmente quando da un canale esce la
massima potenza, questa risulterà presente
sul/'opposto canale.

menos-rem fáim u misteroe i
Sig. Colombo Alessandro - BOLOGNA

Vi Invio questo mio progetto che sono slcuro potrà
interessare a tutte quelle persone che spesso si dI-_

menticano di abbassare il riscaldamento in casa,
quando la temperatura supera i gradi richiesti.
In pratica questo circuito è un termostato acustico che la suonare una clcallna quando la temperatura supera di un solo grado il valore che abbla›
mo prefissato.
in questo sensore non viene usata nessuna costosa sonda, ma solo un semplice transistor NPN
(vedi TR1 ).
Quando le temperatura nell'ambiente aumenta, aumenta anche la corrente di collettore di TR1 ed essendo questo collegato alle resistenza H8, le tensione sul collettore diminuirà di pochi milllvolt per

grado centigrado.
Questa variazione di tensione verrà amplificata dl

circa 100 volte dall'operazionale 103.
Ad ogni aumento della temperatura di pochi gradi
corrisponderà una diminuzione di tensione sul ple-

dino 6 di ICS di qualche centinaio di millivolt.
Questa variazione risulta più che sufficiente per tar
commutare iI comparatore siglato lcd, pertanto,

quando la temperatura supera la soglia da noi preﬁssata, sul piedino di uscita 6 di IC4 ci ritroveremo
un livello logico 1 vale a dire una tensione posi-

tlva di circa 10-11 volt.

Connessioni degli integrati vlstl da sopra e
dei transistor visti de sotto, che Il Sig. Alessandro Colombo ha utilizzato In questo

Questa tensione raggiungendo la Base del translstor TFt3 lo porterà in conduzione e così facendo

progetto è riportato nella pagina dopo.

termostato. Lo schema elettrico dl questo

la clcallna risulterà alimentata.
Sempre sulla Base del transistor TFt3 verrà appli~
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ELENCO COMPONENTI

R1 =10.000 ohm 1/4 watt
R2 = 1 Megaohm 1/4 watt
R3 = 180.000 ohm 1I4 watt
R4 = 10.000 Ohm 1/4 Witt

R5 = .200 ohm 1/4 watt
R6 = .000 ohm 1/4 watt
R7 =
R8 =

00.000 Ohm trimmer multlgll'l
0.000 Ohm 1/4 watt

H9 = 1.000 ohm 1/4 watt

R10 = 10.000 ohm 1/4 watt

R11 =10.000 ohm 1/4 watt
R12 = 100.000 ohm 114 watt
R13 = 2.200 ohm 1I4 watt
R14 = 1.000 Ohm 1/4 watt
R15 :10.000 Ohm 1/4 watt
R16 = 10.000 Ohm 1I4 watt
C1 = 100 liF elettr. 25 volt

CZ = 1 uF poliestere
03 = 220 uF elettr. 16 voit
C4 = 100.000 pF poliestere

65 = 10 uF elettr.16 volt
05 = 10 uF olettr.16 vOit
iC1 = uA.7012
iCZ = Integrato CD.4060
DS1 = diodo 1N4007

D52 - D53 = diodi 1N.4140
DZ1 = zener 5,6 volt 1/4 watt

DL1 = diodo led
TR1 = transistor 50.321
0P1 = oicallna

cata la nota di BF che íl transistor TR2 preieverà
dall'integrato iC2 e questa nota ci servirà per tar

Se trascorso questo tempo, cioè 2 ore, la tempe-

suonare la cicaiina CP1.

suonare.

ratura non sarà scese, la cicalina ricominoerà a

Per tarare il trimmer R1 sul valore dl temperatura
massima richiesto, potremo procedere come se-

gue4
Collegate ai piedini 2-3 dell'integrato IC4 un normale tester, poi mettete vicino al transistor TR1 un

NOTA REDAZIONALE

termometro e cercate di riscaldare i due corpi con
una lampadina o un ferro da stiro (tenendoli ad una eerta distanza) e quando vedete che la temperatura ha raggiunto il suo limite massimo tarate il
cursore del trimmer R7 fino a leggere una tensio'
ne di 0 volt.

Se proverete ad aumentare la temperature awici-

ll circuito andrà posizionato possibilmente lontano

da punti soggetti a sbalzi di temperatura come porte « finestre - termosifoni.
Se volete ridurre il tempo di pausa della nica/ina
dovrete ridurre il valore del condensatore C2 da 1
microFarad poliestere

nando la lampada o il ierro da stiro, la cicalina Ini-

Utilizzando per 62 una capacità di 0,47 microFa-

zierà a suonare.

rad, il tempo di pausa risulterà di circa 1 orl.
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Sig. Francesco Rulnl - BRESCIA
Leggendo Il vostro manuale HANDBOOK sono riu›
scito a risolvere nell'Azienda dove lavoro un problema, quello di riuscire a pilotare un motorino da

24 volt con una tensione variabile da 6 a 22 volt.
Lo schema riportato nel vostro Handbook a
pag.345 in iig.12, l'ho modificato come quello che

qui allego e sono così riuscito ad ottenere delle oride quadre con un duty-cycle variabile che utilizzo
per pilotare la Base del transistor di potenza NPN
siglato TR1.
Ruotando il potenziometro H2 da un estremo all'altro si riesce a variare la tensione sul motorino4
In questo circuito anche la capacità del condensatore C1 determina il valore della tensione d'uscita,
quindi consiglio di provare ad inserire dei valori da
470.000 pF - 1 microFared - 4,7 mlcroiarad e di
verificare qual è il valore da scegliere per variare
la tensione sui valori richiesti.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 2.200 ohm 1/4 watt
7.000 ohm potenziometro
.200 ohm 1/4 watt
H4 = 70 Ohm 1/4 watt

F15 = 220 ohm 1/4 watt
F16 = 1.000 ohm 1/4 watt
Ct =

a 0,41 a 4,7 microF.

CZ = 10 mF elettr. 35 volt
C3 = 100.000 pF poliestere
04 = 100.000 pF pollestere
DS1-DSS = ldO 1N4004

IC1 = Integrato NE.555
TR1 :transistor TIP.33
DZ] = diodo zlener 12 volt

Oul di vlato le connessioni dell'lntegrato
NE.555 vista da sopra e del transistor dl po-

tenza TIP.33 che, come potete notare, presenta ll terminale Base a slnlatra. Consigliamo di applicare sul corpo del translator

un'aletta di raffreddamento.
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sa gli ingressl di questi And. dalle loro uscite non

uscirà nessuna frequenza.
Quando invece si cortocircuita taletdeviato're verso

`Sig. lamponi Paolo - Macerata
Approﬂtto della rubrica 'Progetti In Sintonia" per
presentare questa slot - machine elettronica che
ho progettato.
Il suo principio di funzionamento e molto semplice

ed ora lo descrivo riferendomi allo schema elettrioo4
Le tre porte Nand a trigger di Schmitt siglate ICS/A
- ICS/B - ICS/C, contenute all'íntemo di un TTL tipo SN.74132, vengono utilizzate per realizzare degli oscillatori stabili.
Poichè le capacità C5-CG-07 hanno un diverso va-

lore, dalla loro uscita otterremo 3 diverse irequenze che applicheremo su uno dei due ingressi
presenti nelle tre porte And contenute nell'integra-

to SN.7408, che nello schema elettrico ho siglato

lC4/A - IC4/B - lcd/(24
Gli opposti ingressi dì questi And risultano colle~
gati al terminale centrale del deviatore S1.
Quando questo deviatore cortocircuita verso mes-

il positivo, da ciascuna uscita fuoriuscirà la trequenza generata dai tre oscillatori ICS/A - lCSIB-

ICS/C.
Queste tre frequenze applicate sul piedini d'lngresso 14 degli integrati SN.7493 siglati lc1 - IC2
~ lCa, consentono di ottenere sui piedini d'uscita 98 dei livelli logici casuali.
i transistor TR1-TR2 collegati su IC1, i transistor
TR3-TR4 collegati su ICZ e i transistor TES-THG
collegati su IC3, permettono di accendere veloce-

mente sui tre display i tre, simboli L - 1 - 0 e un
blank, oioè display spento.
Per far funzionare questa slot-machine basta spostare ia leva di S1 verso il positivo, poi ripona'ria

verso la massa e. in' tal modo, rimarranno congelatl sui tre display i simboli presenti in quell'istante
Se sui display appariranno 2 identici simboli o meglio ancora 3 Identlcl simboli, avrete vinto.
Per alimentare il circuito occorre una tensione sta-

bilizzata di 5 volt.

_ 32/54/

|:|.

a

-Ió'z

E-è-c

/
ANODO EOMUNE
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tic 5o

ù e Annone cottura:

Qui sopra la connessioni degli Integrati digitali utili-ati in questo progetto viste'davs'opraY Poichè I'Autore non ha precisato quali dllplay ha utilizzato` riportiamo qui le conneaslonl del dlaplay più Iacllmente reperibili, vllte da dietro. Le connessioni del tranelstor 86.547 sono viste da sotto. cioè dal lato In cui l terminali luoriesoono dal corpo.

122

AI msi-uv!
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ELENCO COMPONENTI

NOTE REDAZIONALI

R1-H6 = 820 ohm 1/4 watt

Poichè risulta scomodo spostare la levetta dei deviaiare S1 da una posizione a que/ia opposta. noi

H1-Fl12 = 10.000 Ohm 1/4 Wat!
R13-R15 = 10.000 nhm114 Win

Ci = 100.000 pF poliestere
CZ = 100.000 pF poliestere
63 = 100.000 pF poliestere
04 = 100.000 pF poliestere

consigliamo di sostituiria con un pulsante, non dimenticando di coilsgare a massa ipiedini degli And

con una resistenza da 220 ohm come evidenziato
nei disegno.

cs = 10.000 pF poIiestere
CS = 470.000 pF poliestere
C7 = 100.000 pF poliestere
CB = 100.000 pF poliestere
TR1-TR6 = NPN tlpO BC.541
IC1 = SNJ493
lc2 = SN.7493
IC3 = SN.7493

ICÃ = SNJÃOS
ICS =`SN.74132
DISPLAY 1-3 = anodo comune
S1 = deviatore
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ILLUMINAZIONE AUTOIIATICA
per' BICICLETTE
Sig. Contrlni Enzo - Arco (TN)
Vi invio lo schema di un semplice circuito che risulta utilissimo per coloro che utilizzano di sera la
biclicletta come mezzo di trasporto.
Poichè le lampadine del tanale anteriore e poste
riore vengono alimentate direttamente dalla dina-

mo, è owio che quando ci fermiamo ad un incro›
cio o per attraversare a piedi una strada, i fanali

si spengano e al buio può accadere che qualche
auto ci investa perchè il conducente non ci ha visti in tempo utile.
Con questo mio progetto í fanali rimangono eccell anche se mi termo, perchè le lampadine vengo-

no alimentate automaticamente da 4 pile al NIchei/Cadmlo ricaricate dalla stessa dinamo.
il funzionamento di questo circuito e motto sempli-

piedino 2 di Ict, un NE.555 in oontigurazione di monostabile e, di conseguenza, sul piedino 3 risulta
presente una tensione positiva che eccita il relè.
Quando viene a mancare la tensione della dinamo,

I'NE.555 rimane alimentato dalla tensione immagazzinata dal condensatore elettrolitico (23.
Non appena il relè si eccita, sulle lampadine giun-

ge la tensione della pila al Nllcd (quattro pile da
1,2 volt poste in serie per ottenere una tensione di
4,8 volt).

ll relè rimarrà eccitato per un tempo dì circa 3 mlnutl, dopodichè quando sul piedino 6 di ICI verrà

raggiunto il valore di soglia determinato da Rã-CZ
il relè si disecciterà.
Per variare questo tempo si potrà aumentare o ri~
durre il valore del condensatore 62.

Questo circuito mi permette, quando di sera en›
tro nel garage, di mettere la bicicletta al suo

posto e raggiungere l'interruttore della luce,

Quando mi termo e la dinamo non fornisce più la ne-

perche per 3 minuti ho a disposizione Ia luce
della pila,
Le pile utilizzate si ricaricheranno tramite la

cessaria tensione ai fanali, viene a mancare anche

tensione della dinamo, reddrizzata dal diodo

la tensione positiva raddrizzata dal diodo D53 sul

D51.

ce.

ELENCO OOMPONENTI
R1 =1BO ohm 1/4 watt
10.000 ohm 1/4 watt
3,3 megaohm 1/4 watt
100.000 Ohm 1/4 Wim

1 mF elettr. 16 V.
47 mF elettr. 16 volt
C3 :1.000 mF eletti'. 16 volt
DS1 = diodo 1N.4001
D52 = diodo 1N.4148
D$3
iodo 1N.4146
D54 = dlodo 1N.4001
IC1 = NE.555

RELÈ = 12 volt 1 scambio
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NE 555
Le connessioni dell'lntegrato NE.555 oono viste da sopra.
Se sl volesse ottenere una maggiore luminosità sl potrebbero usare 6 plle ol nlohellcadmlo poste ln serie. Con 6 pllo
otterrete una tensione di 7,2 volt.

ELENCO OOMPONENTI

R2 = 4,7 megaolim 1I4 watt

R6
R7
R8
R9

R8 = 47.000 ohm 114 watt

Ct = 56 pF ceramico

DL1 =

H4 = 6,8 megaohm 114 Witt

02 = 56 pF ceramico

R5 = 1,0 megoohm 1I4 watt

CS = 10 mF elettr.18 volt

F01 =1l|tro ceramico 455 KH:
S1 = Interruttore

H1 =1.000 ohm 1/4 watt

=
=
=
=

0.200 ohm 1I4 watt
10.000 ohm 1I4 watt
1.000 ohm pot. Iln.
470 ohm 1/4 watt

C4 = 47.000 pF polleatere
l'5 = 100.000 pF poilutere
IC1 = 00.4011
DZt = lodo uner 2,4 volt
iodu led

osclLLA'ronE Moouut'ro n 465 KH:
sigﬁlurgi Andrea - TRIESTE
plicata su uno dei due ingressi presenti nel Nand
Vorrei proporre ai lettori dl Nuova Elettronica un circuito molto semplice ed utile che potrà servire soprattutto ai radloriparatorl.

siglato IC1/Bl

Si tratta di un oscillatore a 455 KHz modulato in
ampiezza da una frequenza BF di circa 1.000 H1;

quenza di circa 1.000 Hz che verrà applicata

il tutto ottenuto con un solo integrato C/Mos e pochi altri componenti passivi.
Questo piccolo circuito portatile è alimentato con
una normale pila da 9 volt e potrà servire per eon-

trollare gli stadi di Media Frequenza a 455 KH: di
qualsiasi ricevitore, nonchè il regolare funzionamento della sua sezione audio.
Come si puo vedere nello schema elettrico riportato, tutte le funzioni vengono svolte da un solo in-

Gli altri due Nand ancora disponibili, siglati IC1IC-

Ict/D, vengono utilizzati per generare una fresull'opposto piedino del Nand siglato IC1IB.
Così facendo sul piedino d'usoita 4 di IC1/B avremo disponibile un segnale di 455 KHz modulato da
una frequenza di 1.000 Hz.

II potenziometro R8 serve per dosare l'ampiezza
del segnale d'uscita e il diodo zener DZ1 collegato sul suo cursore serve per arrotondare leggermente gli spigoli delle onde quadre in uscita.
Questo circuito può essere alimentato con una comune pila da 9 volt.

tegrato tipo 00.4011 contenente 4 porte logiche
CIMos di tipo Nand.

La porta Ict/A collegata come Inverter viene uti-

NOTE REDAZIONALI

lizzata in questo circuito per ottenere la frequenza
di 455 KHz e a questo scopo dovremo applicare
tra i piedini d'ingresso e quello d'uscila un filtro oe-

Per arrotondare maggiormente ie onde quadre in
modo da far/e assomigliare più ad un'onda sinu-

ramlco o un risuonatore ceramico da 455 KHzl
Questa frequenza di 455 KHz ad onda quadra che
fuoriuscirà dal piedino d'uscita 3 di lC1/A, verrà ap-

soidaie, consigliamo di applicare lia la resistenza
H7 e la massa un condensatore da 100 plcoFamd (vedi condensatore in colore).
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Se questa non dovesse accendersi, dovrete invertire la spina maschio nella presa rete.

SIgJean Mero Bauer!
St. Laurent Du Var (Franclu)
Ho realizzato per un mio amioo il vostro Generatore di Ioni negativi LX.936 che cura le allergie e

poichè ha riscontrato degli effetti positivi, ne ha voluto collocare uno in ciascuna stanza della sua abltazione.

Tutto il circuito va racchiuso entro il mobile plastico perchè, toccando con le manii terminali dei dio-

di raddrizzatorí, si potrebbe ricevere una Iorte
"scossa elettrica”.
Consigliamo di usare come interruttore di rete un

doppio deviato/e in modo da scollegare i due ﬂli
della rete dal circuito. quando si spegnerà il Ge

neratore.

Per ridurre i costi ho pensato di utilizzare la ten-

sione di rete dei 220 volt, dei normali diodi raddrizzatori 1N4700 da 1.000 volt lavoro. facendo un
montaggio volante, cioe non su circuito stampato.
Utilizzando 18 diodi, come visibile nello schema e-

lettrico allegato, sono riuscito ad ottenere circa
5.500 volt utilizzandone il doppio sono arrivato a
circa 1.000 volt.
Per tar si che sugli aghi risulti sempre collegato il

I
0
0

I _”
mu

ri ñ K

nurm

filo neutro dei 220 volt, ho inserito tra il filo di fa-

'INm'l

ee e la terra una piccola lampadina spia al neon

da 220 volt.
Al ﬁlo di terra presente in ogni presa rete, va collegata la piastra metallica posta sopra agli aghi.

NOTE REDAZIONALI
Per avere la certezza che gli aghi risultino collegati
sul filo neutro dei 220 volt, dovrete innestare la spina maschio a tre tormlnell nella presa rete, in mo›
da che si accenda la lampadina al neon.

PRESAIV.

Le presa dl "terre" In tutte le prese del 220
Volt e sempre quelle centrale. A questa pre-

se andrà collegato il filo che va alla plutre
toreta posta sopra egli aghi. Sulle destra
potete vedere Il lato In cul è presente Il terminale K nel dlodl raddrlzzetorl.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100 Ohm 1/4 watt
H2 = 1 mlglohm 1/4 WM!
01-010 = 47.000 pF pol. 650 V.
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DS1-DS1B = "4.4007
S1 = Interruttore
LP1 = lampade neon 220 V.

NE_183_Feb_1996
ANTENNA GROUND-PLANE per 900 “HI
Slg.Contlni Alberto - Arezzo
Penso di essere stato uno dei primi lettori che, appena visto il progetto del ricevitore LX.1120 pubbllcato nella rivista N.163 il quale permette di cap-

tare tutte le telefonate effettuate dai cellulari, l'lia
subito acquistato per dedicarsi ell'ascolto di questa

gamma.
La sensibilità di questo ricevitore è fenomenale e
penso che nessuno sappia che nelle ore serali si

possono ascoltare "gratuitamente" tutte le telefonate erotiche e tante altre.
Poiché iI mio laboratorio è collocato in un seminterrato, ho dovuto installare un'antenna esterna sulla terrazza del secondo piano dove è ubicata la mia
abitazione e, dopo diverse prove svolte assieme a

dei miei amici tecnici, sono riuscito a realizzare una minuscola ed economica Ground-Plane che mi
ha dato dei risultati stupelacenti, quindi vi invio i disegni che, se ritenete, potete pubblicare nella rubrica Progetti in Sintonia.

Per realizzare quest'antenna bisogna procurarsi un
connettore femmina PL completo di tlan ' saldando poi sul terminale centrale un sottile filo di
rame, che andrà tagliato in modo da ottenere una lunghezza totale di 85 millimetri.
Sui quattro lori della flangia andranno fissati, con
delle viti possibilmente in ottone, quattro bracci lunghi anche questi 85 mllllmetrl.

PROGETTI in SINTON A
Questi bracci andranno inclinati verso il basso (vedi disegno) per poter adattare l'impedenza dell'antenna a quella del cavo coassiale da 75 ohm.
Infatti per la discesa ho usato del comune cavo
coassiale per TV, che sono riuscito a trovare con

estrema facilita in un negozio radio.
Se si volesse usare del cavo coassiale per radioamatori, che ha una impedenza da 52 ohm, i

braoci andranno inclinati solo di 45 gradi.
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ÉSPOSMEFHD l DIODI EB
SlgMontetusco Glen Lulgl - Sorrento (NA )
Sono un accanito lettore cli Nuova Elettronica perche ritengo che abbia “una marcia in più" rispetto

a tutte le altre riviste. Posso anche dirvi che tutti i
progetti, anche i più complessi, che ho montato
prelevandoli dalla Vs/rivista hanno subito funzio~
nato, e questo è indice di serietà4

Vi ho scritto questa lettera non per complimentarmi con Voi, ma per inviarvi un progetto che io stesso ho realizzato per misurare la densità della luce
emessa dai miei negativi prima di stamparli.
Inserendo questo misuratore di luce sul piano del
mio ingranditore, posso subito stabilire il tempo di
posa che devo scegliere per ottenere delle ottime

stampeA
Il circuito, come potrete notare, è molto semplice,
perché come elemento sensibile ho usato un tototrlnslstor ricevente tlpo 0P.803 o altri equiva-

Prime di applicare il tototranslstor sotto l'ingranditore, lo copro con un cartoncino nero, poi ruoto
la manopola del potenziometro R3 in modo da lar
accendere tutti e dieci i diodi ed.
Acceso l'ingrandítore, esploro con il fototrensistor
tutta l'area proiettata e in base al numero dei diodi ed che si accendono ho preparato una tabella
con indicati i tempi di esposizioneV
Come tutti sapranno, più intensa e la luce che colpisce la superficie del tototranslstor, più bassa
sarà la tensione che si preleverà dal cursore del
potenziometro.
Cambiando il valore della resistenza R2 posta in
serie al potenziometro Ri!` è possibile variare la
Sensibilità.
Per alimentare iI circuito ho inserito un pulsante

(vedi P1) anziché un interruttore, perché spesso lo
dimenticavo acceso.

lenti e come indicatore un integrato LM.1319 e die-

Voglio sperare che questo progetto possa interes›
sare tutti quei lettori che, come ll sottoscritto, si di~

ci dlødl ed.

lettano di fotografica.

ILE-

ag..
FOTDTMNSISTOR
ELENCO COMPONENTI
R1 =1.000 Ohm 1/4 wlﬂ
R3 22.000 ohm trimmer
R4
.200 ohm 1/4 watt
C1 = 1 mF elettr. 25 volt
C2 = 220.000 pF polleetere

C3 = 470.000 pF pollestere
C4 = 00 mF elettr. 25 volt
FI'R1 = OP.803 O equlvaleﬂh
DL1-DL10 = diodi led

pulsante
uA.78L05

IC2 = LM.3914

TllER PER RICARICHE FIl-,E ll W
Dott. Caravita Claudio - Argenta (FE)
Vi invio lo schema di un timer che ho progettato e

realizzato e che, collegato al vostro caricaplle
LX.039 (vedi rivista N.119), permette di tenere setto controllo la ricarica delle mie batterie al Nl-Cd.
Infatti, con questo mio progetto ho la possibilità di
caricare le pile con una corrente perfettamente costante (garantita dall'LX.839) e di controllare il tem-

po di ricarica tramite i 4 diodi led presenti nei mio
circuito.

Prima di passare alla descrizione del circuito devo
precisare che ho lmpostato questo timer per un
tempo massimo di 2 ore circa, quindi risulta adatto per le sole pile al Nl-Cd del tipo a ricarica replda4
intatti le normali pile Ni›Cd richiedono 14 - 16 ore
di ricarica perchè viene usata una corrente pari ad
1/10 della capacità totale, mentre le pile a carica

rapida o del tipo sinterlzzato si possono ricaricare ccn una corrente pari alla metà della loro capacità totale4

Ad esempio. se abbiamo una pila a carica rapida
da 100 mA/h, dovremo cancarla in 2 ore con una

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1 megaohm 1/4 watt
H2 = 410.000 ohm trimmer
R3 = 560 ohm 1/4 wiltt

H4 = 33.000 ohm 1/4 watt
R5 = 100.000 ohm 1/4 watt
H6 100.000 ohm 1/4 watt
H7 = 22.000 ohm 1/4 watt

H0 = 47.000 ohm 1/4 Watt

DS" = diodo 1N.4005

C1 = 8.000 pF polleltere
62 = 00.000 pF poliestere
C3 = 100 mF eletti'. 25 volt

DL1 - DL4 = dlodl led
TR1 = Derilngton NPN 56.517
lC1 = CDADGO

C4 = 10 mF elettr. 25 volt
05 = 10 mF elettr. 25 volt

ICZ = CD.4011
lcã = CDA/.113

D51 - D$10 = diodo 1N.4148

P1 = pulsante
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corrente di 350 mllllltmperV
Guardando lo schema elettrico allegato, il primo in-

tegrato siglato IC1 è un C/Moe tipo 00.4060 provvisto internamente di uno stadio oloillatore (pledini 9-10-11) e di una catena di divisori che divi-

dono:
plodlno 7
plodlno 5
piedino 4

dlvido16
divido 32
divide 64

piedino 6
plodlno 14
piedino 13

dlvlde128
divide 256
divide 512

piedino
pledlno
pledlno
plodlno

divide
divide
divide
divide

15
1
2
3

1.024
4.096
8.192
16.384

Passati 30 mlnutl il piedino 4 si porterà a livello

logico 0 e automaticamente si porterà a llvelio Iogloo 1 il piedino 7 e, in tal modo, si spegnerà il diodo led 1 e si accendera il diodo led 2.
Dopo 45 minuti il piedino 7 si porterà a livello logico 0, ma automaticamente si porterà a livello logico 1 il piedino 10` quindi la tensione polltlva

passando attraverso il diodo ai silicio D84 manterrà
acceso il diodo led 2 per altri 15.mlnuti.
Trascorsi 60 minuti, il piedino 10 si porterà a
llvello logico 0, ma automaticamente si porterà

a livello logico 1 il piedino 1 e, in tal modo, si
spegnerà il diodo led 2 e si aocenderà il dio-

do led 3A
Dopo 75 minuti il piedino 10 si porterà a livello

Facendo oscillare l'integrato IC1 sulla frequenza di

logico 0, ma automaticamente si porterà a livello

18,2 Hertz, potremo prelevare dal piedino 3, che

logico 1 il piedino 5, quindi la tensione positiva

divide per 16.384 volte, un'onda quadra che rimarrà a livello logico 1 per 7,5 mlnutl e a livello
logico 0 per altri 7,5 minuti.
Questa onda quadra viene applicata sul piedino
d'ingresso 13 del secondo integrato siglato ICZ, che
è un 60.4017, che farà apparire in sequenza un Il-

passando attraverso il diodo al silicio D86 manterrà

Trascorsi 90 minuti, ll piedino 5 si porterà a Ilvollo logico 0, ma automaticamente si porterà a llvello logico 1 il piedino 6 e, in tal modo, si Spe-

vello logico 1 sui piedini d'uscita 2-4-7-10-1-5-69 ogniqualvolta l'onda quadra, applicata sul suo in-

che rimarrà acceso per 15 mlnutl. Facendo le sorn-

gresso, modificherà il suo stato logico dal livello 0
al livello 1 e non viceversa,

aooeso il diodo led 3.

gnerà il diodo led 3 e si accendera il diodo led 4
me dei tempi avremo già raggiunto 105 minutl.
Dopo 105 mlnutl il piedino 6 si porterà a livello

Non appena forniremo tensione ai circuito, subito
apparirà un livello logico 1, vale dire una tensione positiva sul piedino 2 che, passando attraver-

logico 0, ma automaticamente si porterà a livello

so iI diodo al silicio DS1. iarà accendere il dlodo

acceso il diodo led 4 per altri 15 mlnutl.

logico 1 il piedino 9, quindi la tensione positiva
passando attraverso il diodo al silicio D56 manterrà

led DL1 e in queste condizioni rimarrà per 15 ml-

nutl.

Trascorsi 120 minuti, corrispondenti a 2 oro, il diodo led DL4 si spegnerà e, automaticamente, si dl-

Dopo 15 minuti il piedino 2 si porterà a livello logloo 0, ma automaticamente si porterà a livello Iogloo 1 il piedino 4, quindi la tensione positiva pas-

secclterà il relè che toglierà tensione alla pila sotto carica.

sando attraverso il diodo al silicio DSZ manterrà ac-

l diodi al silicio da D51 a DS! presenti su ogni uscita sono assolutamente indispensabili per evita-

ceso il diodo led 1 per altri 15 minuti.

re che la tensione positiva, che esce da un piedino, venga oortocircuitata a massa dal piedino adiacente chevsi trova a Ilvello logloo 0.
Terminato il tempo dei 120 minuti. sul piedino 11
di lc2 ci ritroveremo un livello logico 1 che, passando attraverso il diodo al silicio D59. raggiun-

gerà il piedino di clock 11 ai ico/A. un ilip/ﬂop tipo
“D” contenuto all'intemo dell'integrato CD.4013.

Questo secondo ﬂip/liop ha la duplice funzione di

diuccitare il relè RLt e di resettare i due contatori IC1 ed IC2 alla fine del ciclo di carica.
lnlatti, come si può notare, i piedini d'uscita 2-5 di
ICS/B risultano direttamente collegati ai piedini 12

e 15 di ingresso reset dei due integrati lC1-IC2.
Il piedino di uscita 1 di ICS/B pilota il transistor TR1
che serve per eccitare il relè.

Non appena giungerà un impulso positivo sulpíe-

dirlo 11 di ICS/A, sul piedino di uscita 13 ci ritro~

Il pulsante P1 va premuto dopo l'aooensione del

veremo lo stesso impulso che andrà a resettare il

circuito per avviare il ciclo di carica, se lo si pre-

secondo flip/flop siglato ICS/B.

me durante la ricarica tutto ii circuito si metta.

“Mom-LECCE

PRE per microfoni DINAMIC!
Devo complimentarmi con Voi perchè leggendo
Nuova Elettronica ed il vostro HANDBOOK, ho appreso molto di più rispetto a quanto ho imparato isorivendorni ad una Scuola per corrispondenza, pa-

adattano alla sensibilità del proprio microfono.

gando tanto, senza nessun risultato.

ti controreazionati dalle resistenze R4-R11.
il segnale verrà prelevato in uscita dall'Emettitore
di TR3 per avere una bassa impedenza.
ll circuito va montato entro un piccolo contenitore

Da tempo ho realizzato un preampliﬂcatore per
microfoni magnetici che non riuscivo a reperire
in commercio e, avendo constatato che funziona

magnificamente, ho pensato di inviarvelo perchè lo
possiate pubblicare nella mbrica l'Progetti in Sinto-

nia”.
Lo schema utilizza tre comuni transistor NPN ed
altri componenti tutti facilmente reperibili.

Il trimmer R1 da 10.000 ohm serve per regolare
l'ampiezza del segnale preampliiicato, in modo da

ll circuito può essere alimentato con qualsiasi tensione compresa tra 15-20 volt e, come potete vedere, i due stadi preampliticatori TR1-TR2 sono tut-

metallico per evitare che capti del ronzlo e, come
i lettori sapranno. per entrare nelle boccole d'lngrosso e per portare il segnale presente sull'usclto verso un amplificatore si dovrà usare del cavetto

schermate.
Questo circuito è in grado di ampliﬁcare un segnale
di circa 50 volto.

BEI'

R7 = 10.000 ohm trimmer

02 = 10 mF olettr. 25 V.

ELENCO COMRONENTI

R8 = 100.000 ohm 1I4 watt

03 = 220 mF alettr. 25 V.

R1 = 100.000 ohm 1/4 Will!

R9 = 6.200 ohm 1/4 watt
R10 10.000 ohm 1/4 watt
R11 68 ohm 1/4 watt

C4 = 10 mF elettr. 25 V.
05 = 10 mF elettr. 25 V.
66 = 220 mF elettr. 25 V.
CT = 47 mF elettr. 25 V
TR1 = transistor BCJSB
1112 = transistor 86.238
Tﬂ3 = transistor 80.238

.200 ohm 1/4 watt
0.000 ohm 1/4 watt
R4 - 60 ohm 1/4 watt
R5 = 410 ohm 1I4 watt

R12 470 ohm 1/4 Watt
R13 = 1.000 0hm114 WIR
R14 :10.000 ohm 1/4 Witt

R0 = 020 ohm 1/4 watt

O1 = 100 mF eletti'. 35 V.

NE_203_Gen-Feb_2000
A quei lettori che ci chiedono perchè non pubblichiamo più Ia rubrica “progetti in sintonia", rispondiamo che íl motivo è molto semplice.
La maggior parte dei progetti che riceviamo sono
infatti copiati da altre pubblicazioni, e ce ne rendiamo conto quando sul nostro tavolo troviamo 1415 schemi identici, con i medesimi valori di resistenze e di condensatori e con gli stessi transistor,
segno evidente che sono stati prelevati da un'uni-

ca fonte
Molti altri schemi ii scartiamo perchè sappiamo che
non Iunzloneranno mai, quindi sarebbe pooo se-

rio pubblicarli lasciando la responsabilità del mancato funzionamento all'Autore4

Ci scusiamo se qualche Autore vedrà pubblicato
soltanto ore il proprio progetto inviato un anno ia,
rna per presentare questa rubrica dobbiamo attendere di aveme disponibili un numero sufficiente per
riempire almeno 3-4 pagine.

PROVA polliﬂ MODI raddmrl
Sig. Rosato Walter - Piombino (Li)
Essendo impazzito un giorno a scoprire perche un
circuito da me montato non funzionava, ho scoperto

che Ii difetto era causato da un diodo che avevo inserito in senso inverso perchè non era ben evi-

PROGE'I'I'I in SINTONIA
roseo, se invece il catodo viene applicato verso

massa si accende il solo led verde.
Se il diodo raddrizzatore è in corto, si spengono

entrambi i led, se è interrotto si accendono entrambi i diodi.

Questo circuito, che ho alimentato con una normale
pila da 9 volt, puo essere utilizzato anche per individuare dei oortocircuiti.

denziata la fascia nera di riferimento.
Per evitare di ripetere in futuro lo stesso errore. ho
realizzato un semplice circuito che mi consente di
individuare velocemente il catodo e l'anodo di un
diodo qualsiasi
Come potete vedere dallo schema allegato, que-

sto è composto da un integrato NE.555 e da due
diodi led, uno roseo ed uno verde.

Se sull'ingresso viene applicato il Catodo del dio~
do verso l'usoita deli'NE.555. si aooende il solo led

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 ohm
.700 ohm
R3 - 00 ohm

c1 = 100.000 pF poliestere
C2 = 100.000 pF poliestere
C3 = 220 microF. elettrolitlco
DL1 = diodo led Rosso
DL2 = diodo led Verde
lc1 = NE.555
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SCARICHE oonune bobine MITO
Sig. Zordan Fabrizio - Oderzo (I'V)
Con una bobine AT prelevata da un'aulo in demolizione, ho realizzato un circuito in grado di iar

sooocare delle scintille utilizzando un solo integrato NE.555 ed un mosfet di potenza tipo IRF.522.
Questo circuito l'ho venduto ad un elettrauto che lo
utilizza per testare le bobine AT delle auto e moto.
Ruotando il potenziometro R1 si aumenta o riduce

ELENCO COMPONENTI

il numero delle scintille al minuto.

R1 = 22.000 ohm pdilnz.
R2 = 10.000 ohm

R3 = 1.000 ohm

R4 = 47.000 ohm

v

C1 = 100.000 pF pelletter-

c2 = 100.000 pF pullman
63 = 470 mlcroF. elettrolitico
C4 = 100.000 pF poliestere
D51 = diodo Silicio 1N.4001
DSZ = diodo slllclo 1N.4001
053 = diodo silicio 1N.4001

MFI'1 = monM tipo IRF.522

|c1 = Iniegrm Nasss

P1 = pulum

UNA semplice ROULETTE
Sig. Zanotti Mauro - Faenza (RA)

Dopo aver montato i due integrali su un circuito
stampato mille fori e applicato su un pannello l 10
diodi led disposti a cerchio. su quest'ultimi ho mos-

Utilizzando due integrati CIMos, che ho acquista-

so dei numeri casuali come ho visto nella ruota di

to presso la Heltron di Imola` ho realizzato questa
semplice roulette a 10 diodi led.

'OK il prezzo e giusto". popolare gioco a quiz televisivo.
seguo »

3 S-12V0l!
ELENCO COMPONENﬂ
R1
R2
R3
C1
C2
Ci!
C4
CS

= 680.000 ohm
330.000 ohm
.000 ohm
0 mlcroF. elettrolltloo
= 100.000 pF poliestere
= 22 mlcroF. elettrolitloo
= 100.000 pF poliestere
= 150.000 pF poliestere

P1 = pulsante

IC1 = CIMos llpo 4046
ICZ = Cillos tipo 4017
DL1-DL10 = diodi led
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Premendo il pulsante P1 i diodi led iniziano ad aocendersi uno dopo l'altro e alla iine ne rimane ac-

ceso uno solo.
Per variare la velocita di scorrimento bisogna sostituire la resistenza R2, che attualmente risulta di

380.000 ohm, con una resistenza da 210.000 ohm
o da 470.000 ohm.
Questo circuito può essere alimentato con una normale batteria da 9 volt oppure con un alimentato-

re che fornisca una tensione massima di 12 volt.

valore che puo essere arrotondato a 100 ohm.
Per ricaricare una pila da 100 mAIh, perla RX bi-

Sig. Sabbatini Giacomo - Osimo (AN)

sogna utilizzare una resistenza da:

Dovendo spesso ricaricare delle pile al Nichel-Cad-

[rea - 1,4):101x1mo = 540 eum

mio, mi sono autooostruito un semplice generatore dl corrente costante utilizzando un solo transistor Dariington di potenza.
Conviene sempre caricare le pile per un tempo di
10 ore oon una corrente che sia pari a 1/10 dei
mAIh della plla.

Quindi se avete una pila da 500 mA/h questa de-

valore che si può ottenere collegando in parallelo
tre resistenze da 1.600 ohm.
Conoscendo il valore della HX è possibile calcolare il valore della corrente prelevato da Tﬂt utiliz-

zando la formula:

ve essere caricata oon una corrente di 50 mA, men~

mA = [ivan Dz1 -1,4): nx] x1.ooo

tre se avete una pila da 100 mA/h questa deve esv
sere caricata con una corrente di 10 mA.
Nella iorrnula qui sottoripcrtata dovete inserire 1/10
della capacità mA/h della pila:

Quindi con una resistenza RX da 100 ohm sl pre~
leva una corrente di:

[(s,a - 1,4):1001x1 ooo = 54 mA

ohm = [(volt D21 - 1,4) : mA] x 1.000
Quindi per ricaricare una pila da 500 mA/h, perla
RX bisogna utilizzare una resistenza da:

Coloro che volessero ottenere un caricapila in grado di erogare più valori di corrente, potranno utilizzare un commutatore rotativo ed inserire in o-

[(6,0- 1,4):501x1.000 = 108 ohm

gni posizione una resistenza di valore idoneo per
prelevare dall'uscita la corrente richiesta.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 ohm
RX = vedi testo
C1 = 1.000 mlcroF. elettrolitioo
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III

ozi - un" 6,0 volt 1 watt

BcE

TR1 = derilngton tipo BDXÃS

BDXI

cim e rimane sempre eccitato.
Per dleeccltarlo, prime di rilere un secondo tischic
o battere le mani, bisogna attendere che si sle sca-

Slg. Russo Nicola - FOGGIA

ricato il condensatore elettrolitico CG.

Sono un appassionato dl elettronica che segue la

vostra rivista da molti anni perche è le più interes-

Il trimmer R6 da 1 megaohm che ho collegato tra

sante e istnmiva. Vi faccio anche le mie congratu-

il piedino d'uscita 6 e Il piedino Invertente 2 del primo operazionale IC1, serve per regolare la sensi-

lazioni, perchè tutti i kits che ho montato hanno lun-

zlcnatc subito.
Poichè spesso mi diletto a progettare dei semplici

bilità del microfono

circuiti, ne ho completato uno che qui vi allego per-

chè penso posse trovare un piccolo spazio nella

Per l'operazionele IO1 ho utilizzato un TL.001, poi
ho provato ed inserire un LS.141 - LF.351 e ho no-

vostra rubrica Progetti in Sintonia.

tato che entrambi funzionano senza apportare nes-

Come potrete notare, si tratta di un semplice inter-

suna modiﬁca al circuito.
Mi raccomando di collegare il condensatore 03 da

mttore microfonicc che riesce ad eccitare un relè
con un fischio o con un battito di mani.

100.000 pF direttamente tra i piedini 7 e 4 di Ic1

Se tramite il deviatore S1 si commuta la Base del

e se volete tenere Il microfono molto lontano dal

transistor TR1 sul piedino 1 di IC2IA, il relè si ec-

circuito stampato, consiglio di lario utilizzando un

citn e, dopo pochi secondi , si diseccitaÀ

cavetto schermate.

Per aumentare il tempo di eccitazione e sufﬁcien-

Se tremite il deviatore S1 si oommuta la Base del

Come microfono ho utilizzato una capsule mlcrotonica amplificata che va collegata al circuito rlspettando la polarità +IM (vedi disegno).
Per alimentare questo role mlcrotonlco occorre u-

transistor TR1 sul piedino 13 di IC2IB, il rele sl co-

na tensione di 12 volt.

te sostituire il condensatore CS da 1 mlcrotarad
con uno da 2,2 - 4,7 microferad.

mcnumuo

'c W

TUBI
R1 = 10.000 ohm

R2
R3

470.000 ohm
470.000 ohm

H4
R5

4.700 Ohm
220.000 ohm

R11 = 10.000 ohm
R12 = 7.000 ohm
C1 = 100.000 pF poliestere
C2 = 1 micrcF. elettrolltlco

D53 = dloda elllclo 1N.4150
DZ1 = zener 6,5 Voi! 1 Watt

R6 = 1 megeohm trimmer
R7 = 100.000 ohm

C4 = 100.000 pF poliestere

TR1 = NPN llpc 86.547
SI = semplice devlltore
lCl = Integrato TL.081
ICZ = C/Moe tipo 4013

CS = 100 mlcrcF. elettrolitlco

RELÈ1 = relè 12 V 1 scambio

RI - 1 megaohm

Oli = 1 microF. elettrolltlco
D51 = dlodo alllclo 1N.4150
DSZ = dlødo slllclo 1N.4150

DL1 = diodo led
MICROF. = capsula mlcrcfonlce

R0 = 1.000 ohm
R10 = 680 ohm

C3 = 100.000 pF poilelter.
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Sig. Bellucci Alfredo - BARI
Utilizzando un doppio operazionale a basso rumore siglato LM.3B1 della National, ho realizzato

un semplice e valido preampliticatore completo dl
controlli di tono e di volume che, se pubblicato
nella vostra rubrica Progetti in Sintonia, sono cer-

to suscitarebbo molto interesse tra i vostri lettori.
ll guadagno del primo operazionale lC1/A, utilizzato come preampliticatore, può essere variato da

un minimo di 5 volte ad un massimo di 50 volte
circa, agendo sul trimmer R5.

Il segnale preampliiicato che fuoriesce dal piedino
d'usoiia 5. viene applicato sul potenziometro logaritmico del volume siglato R6.
Tale segnale viene prelevato dal cursore di questo
potenziometro e applicato sui due potenziometri limari del controllo di tono.
Il potenziometro R8 serve per regolare gli Acuti,
mentre il potenziometro R11 'per regolare i Bossi.
L”u|timo operazionale Ict/B viene utilizzato come
buffer d'uscita.
Poichè i due piedini non lnvertonti 0-1 dei due oparazionali sono già internamente polarizzati, bisogna solo applicare tra questi piedini e la massa
un condensatore da 100.000 pF (vedi 03-611).
Questo preampliticatore può essere alimentato con
una qualsiasi tensione continua, che non risulti mlnore di 9 volto maggiore di 24 volt.

Connelslonldell'LMßW

vmdawpmeøm u
laws dl ritenmonto rivoltlveroosinlstra.

Ilwru -

3
ELENCO COMPONEIT"

R10 = 5.600 ohm

R11 = 100.000 ohm pot. lineare
R1 = 220.000 ohm

R12 = 10.000 ohm

R2 = 10.000 ohm

R13 = 220.000 ohm
R14 = 560 ohm
R15 = 560.000 ohm

R3 = 220.000 ohm
R4 = 41.000 ohm

R5
R6
R7
RB
R9
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=
=
=
=
=

470.000 ohm trimmer
10.000 ohm pot. logerltmlco
0.000 ohm
100.000 ohm pot. lineare
10.000 ohm

R16 = 100.000 Ohm

ci = 100.000 pF
c: = 10.000 pF

ca = 100.000 pF
64 = 1 microF. olotlrolltleo

05 = 10 mlcroF. elettrolltloo

ce = 4.100 pF

c1 = 47.000 pF
ca = 4.100 pF
CQ = 1 microF. elottrolltloo

c1o = 10.000 pF

C11 = 100.000 pF

612 = 47 mioroF. elettrolltlco

ci

100.000 pF

C1
10 mlcroF. elettrolltloo
IC1 - integrato LM.387

ELENCO COMPONENTI

R1 = 1o magnum
R

megaohm
22.000 Ohm
R4 = 47.000 ohm trimmer

R5 = 22.000 ohm

C4 = 100.000 pF

R6 = 100 ohm

CS = 10 microF. elettrolitico

R1 = 1.000 Ohm

DS1-DSS = dlodi 1N.4148
DL1 = diodo led rosso
St
doppio deviatore a levetta

C1 = 100.000 pF
CZ = 100.000 pF
C3 = 10 miCrOF. elettrﬂlitico

IC1 = integrato LF.353

VOLTMEI'HO elettronico per TESTER
Sig. Lamberti Franco - RAVENNA
Essendo in possesso di un comune tester a lan-

cetta che ha una resistenza interna di 10000 ohm
x volt e non riuscendo a rilevare le deboli tensioni
presenti sulla Base dei transistor, ho deciso dl realizzare uno stadio d'ingresso in modo da trasfor-

mare il mio tester in un voltmetro elettronico ad
alla impedenza (10 megaohm).
Per questo circuito ho utilizzato un operazionele a
tet siglato LF.353, che ho acquistato alla Heltron

di Imola.
l due diodi DSt-DSZ applicati dopo la resistenza
R3. servono e proteggere l'ingresso di Ict/A da sovratensioni che superino i 50 volt.
l quattro diodi al silicio DSâ-DS4-DSä-DSS collegati a ponte sull'uscita di ICI/A impediscono` invece, che la lancetta dello strumento devii in senso inverso quando si misurano delle tensioni negative rispetto alla messe.

Per sapere se la tensione che si misura he una polarità positiva oppure negative, ho utilizzato II secondo operazionale siglato IC1IB.
Se la tensione applicata sull'ingresso è positiva.
si accende il diodo led DL1, mentre se è negative

questo il diodo led rimane spento.
Come potete vedere nel disegno allegato, ai quattro diodi a ponte ho collegato il mio tester commutato sulla portata 50 microamper (owiamente, in
mancanza di un tester è possibile collegare anche
un semplice strumentino da 100 microamper).
Per ottenere 5 volt e fondo scala, sull'ingresso si

deve applicare una tensione di 5 volt e si deve poi
tarare il trimmer R4 in modo da far deviare la lencetta dello strumento sul fondo scala.
Per alimentare questo circuito occorre una tensione duale di 9+9 volt, che ho ottenuto utilizzando
due comuni pile radio da 9 volt.
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ELENCO COMPONENTI
H1 = 10.000 ohm
Classe IV - Istituto “G. Ferraris" - FASANO (BR)
Siamo dei giovani studenti deil'lstituto “Gt Ferraris"
di Fasano (BR) che, avendo realizzato un sempli-

oe circuito semeforico a diodi led. abbiamo pensato di inviarveio sperando venga pubblicato nella vostra rubrica Progetti in Sintonia.
|I primo integrato IC1, un C/Mos 40106 utilizzato

R2 = 470.000 Ohm hìmﬂlif

R3-H4-R5 410 ohm
01422 100 mF elettrolltlel
DSt - DSG = diodi di silicio 1N.4148
diodo led dl colore Verde
odo led dl colore Giallo
diodo led di colore Homo
S1 = interruttore a levetta

come multivibratore astabile, fornisce in uscita degli impulsi che, applicati sul piedino 14 del secondo integrato IC2, un 4017, porta a livello logico 1
il piedino d'uscita 3 per un tempo di 5 secondi e il

NOTE REDAZIONALI

piedino d'uscita 2 per altri 5 secondi.

Abbiamo modificato io schema origina/e invialo dal

Questa tensione positiva tramite i diodi al silicio

nostri letto/i, per rendere più funzionale i'accensio~
ne dei diodi led sia quando vengono accesi singo-

DS1-DS2 la accendere il diodo led dl colore verde

siglato ou.
Trascorsi i 10 secondi, si porta a llvello logico 1
il piedno 4. che fa accendere il diodo led di oolo-

re giallo siglato DL2: poichè la tensione positiva
raggiunge, tramite il diodo al silicio DSS, il diodo

led verde. si awenderanno i led verde e giallo per
altri 5 secondi.
Trascorsi questi complessivi 15 secondi, il piedino d'uscita 7 si porta a llvolto logico 1 per un tempo di 5 secondi, e cosi, di seguito, il piedino 10 ed

il piedino 14
Questa tensione positiva, tramite i diodi al silicio
DSâ-DS4-DSS, ie accendere il diodo led di colore

rosso siglato DL3 per un tempo mmplessivo di 15
secondi
Questo ciclo si ripeterà all'infinlto. Ruotendo il cursore del trimmer R2 possiamo variare la velocità dl

accensione dei diodi led.
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larmente che quando vengono accesi in coppia.

Ino/ire, abbiamo collegato il piedino d'usciia 5 di
[02 al piedino 15 di reset per tenere acceso, per
15 secondi, anche il led roseo.

II livello logico 1 presente sul pin 10 porta in eonduzione il transistor TH1, il quale fa eccitare il Trluc
tramite il totoaccoppiatore 001,
Contemporaneamente, tramite la porta ICZID, sul

Sig. Piletta Erio - coggiola (BI)

Con l'aiuto del vostro Handbook sono riuscito a

piedino 12 di IC1 giunge un livello logico 0 e con

realizzare questo timer. che puo essere impiega-

un trasformatore per abbassare la tensione dei 220

questo livello il suo oscillatore interno inizia ad oscillare: dopo circa 7 minuti sul suo piedino 2 sarà
presente un livello logico 0 che, giungendo sul monostabile formato da IC2IA-IC2IB, prowederà e
oommunare il pin 10 di ICZIC sul livello logico 0, togliendo così la tensione di polarizzazione delle Ba›

volt sui 12 volt, ho utilizzato la resistenza R1, ii
condensatore C1 e il diodo zener DZ1.

se del transistor TR1.
ln queste condizioni il Triec si disecclte spegnen-

Poichè questo circuito e sensibile ai disturbi di rete, bisogna necessariamente applicare sul suo ingrasso un varisiore da 210 volt (vedi VR1). '
Premendo il pulsante P1, iI pin 9 di IC2/0 si porta
a livello logico 0 e il pin 10 a livello logico 1.

do la lampada.
Per variare i tempi di spegnimento occorre modifi-

to per ritardare lo spegnimento di una lampadine e
infatti io l'ho usato per le luci delle scale.

Per alimentare i due integrati IC1-ic2, il transistor
TFﬂ e il lotoaccoppiatore 001, anzichè servim'ii di

care i valori delle resistenze R2 e R3 e del condensatore 02 e a tal proposito consiglio di consultare I'Handbook a pag.529.

ELENCO coMPoNENTI Rs = 1.000 ohm

c: = to mlcroF. elettr.

F1 = fuuhlie z A

R1 = 100 ohm 1/2 watt
R2 = 1 megaohm
R8 = 100.000 ohm
R4=100.0000t|m
H5=10.000 ohm

65 = 100.000 pF pol.
06 = 10 microF. elettr.
081-082 = dlodl 1N.4148
DZ1=zener12V1lrllll
Vﬂ1 =vnlimre210v

IC2 = CIMoe 4001
TR1 = qualslnsl NPN
TRC1 = lriac daß A r 2
OCI=10WI¦MCPM
P1=pulslme

m = 10.000 ehm

H8 4.100 ohm
R9 = 820 ohm
R10 = 1.000 ohm
O1=330.000pF400V
c2=410.000 pd.

c4 = 220 microF. einer.

|c1 = cmlos 4000
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Sig. Amato Marcello - POTENZA
Sono un appassionato di HI-Fi e trovando in una

Fiere diversi transistor 2N.3055 della Motorola a
basso prezzo, il ho acquistati con l'intento di realizzare uno stadio ﬁnale di potenza in classe A.
Devo contessarvi che questo schema l'ho copiato
da un amplificatore prolessionale che un mio ami-

oo audloﬁlo usa da anni.
Dopo averlo montato, appurato che eroga una potenza dl 10 wltt senza nessuna distorsione, ho
pensato di inviarvelo per tarlo oonoscere a tutti i

lettori di Nuova Elettronica.
Lo schema elettrico` come potete vedere nel disegno riprodotto qui sotto, è molto semplice e per realizzano oltre ai due transistor tlnull` ho utilizzato un
pìocolo transistor PNP tipo BC.212 e un transistor
dì medie potenza NPN tipo 2N.1711À

E-è-c
30 212

:@-c
“1711

ELENCO OOIIPONENTI
R1 = 100.000 ohm lrlmmer
R2 = 100.000 ohm

R10 = 1.000 ohmi m
O1 = 100 microF.
02 = 410.000 pF pollame

C3 = 220 mlcroF.
C4 = 220 mlcroF.
05 = 2.200 InlcroF.
R8 = 1.200 ohm trimmer
R9 a 2.200 ohm
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TH1 = PNP llpo BC.212
TH! = NPN Ilpø ZN.1711
THS = NPN [Ipo ZN.3055

TF" = NPN llpo 2N.3055

Per alimentare questo finale ho usato una tensio-

ne non stabilizzata di 34-35 volt.
Dopo aver montato i'ampliﬁcatore bisogna tarare i
due trimmer siglati lit-RB.
ll trimmer R1 va tarato lino a leggere tra le giun-

zione dei due transistor TR3-TH4 e la massa metà
tensione di alimentazione` cioè 17,5 volt, mentre il

trimmer R8 va tarata in modo da far assorbire ai
due transistor, in assenza di segnale sull'ingresso,

una corrente di circa 150-160 mA.

il?

Poichè i transistor2N.3055 non sono più facilmente
reperibili, vi consigliamo di sostituirli con del
1723055.
Lo stesso dicasi per il 2N.1711 che da anni e fuorr'produzione, che può essere sostituito con un ran-

sistor TlP.3.'t/B.
L'Autore si e dimenticato di precisare che sul due
transistor finali TES-TIM va applicata una “grossa'
aletta di raffreddamento, perche lavorando ln eleooe A quest! surriscaldano anche In assenza dI segna/e.
Se i due transistor finali vengono fissati su una u-

nica alette di raffreddamento, à necessario Isolere il corpo dei transistor dal metallo dell'aletta con

delle micha isolanti.
Una piccola aletta di raffreddamento va applicate
anche sul corpo del transistor m2.

._*mllil-MIHR
Sig. Llnguerrl Gianluigi - Riccione (RN)
Dovendo apprendere con dei miei amici il codice

Morse, ho realizzato un semplice cscillatore dl note BF utilizzando un comune integrato NE.555.
Sopra ad un circuito stampato milletori ho montato lo zoccolo per I'integreto e i pochi componenti
visibili nello schema elettrico che allego.

Il trimmer R3 serve a variare ie tonalità delle nota emessa ed ii trimmer R5 e regolare il volume
per l'ascclto in cuffia.
Il testo telegraiico va posto in serie elia tensione
positive dei 9 volt utilizzata per l'alimentazicne.

Connessioni dell'lntegrato NES!!
vlatedllopreaconlotnccldlrtto-

rimonta rivolta verso sinistre.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 ohm
R2 = 10.000 ohm

R3 = 100.000 ohm trimmer
R4 s 47 ohm
R5 = 1.000 ohm trimmer

ci = 22.000 pF
cz = 10.000 pF
Ict :Integrato NE.555

105

Sig. Ouercloll Federico - CESENA
Devo innanzitutto complimentarmi con Voi perchè
leggendo la vostra rivista ho imparato molte cose
Interessanti sull'elettronica, dato che ogni volta che
pubblicate un progetto non vi limitate a descriverne lo schema elettrico, ma spiegate anche quale
lunüone esplica ogni singolo stadio.

A questa lettera allego lo schema elettrico di un
VFO molto stabile, che utilizza un fet .1.310 e due
transistor NPN tipo 512.548 che ho acquistato pres-

so la Hettron di Imola.
Se trovate il progetto interessante, potete pubbli-

carlo nella vostra rubrica Progetti in Sintonia.
-La frequenza generata da questo VFO puo essere variata tramite il piccolo condensatore variabile
O1 da 50 plcoiered e il valore della induttanza L1.
Se la L1 ha una induttanza dl 8.2 rnlcrohenry, il
VFO puo essere sintonizzato da 3,4 a 3,1 MHz.
Se ia L1 ha una induttanza di 2,2 mlcrohenry, il
VFO può essere sintonizzato da 6,5 a 1,2 MHz.
Se la L1 ha una induttanza dì 0,47 microhenry, íl

VFO può essere sintonizzato da 14 a 15 MHz.

Se la L1 ha una induttanza di 0,1 rnlcroherlry, ll

VFO può essere sintonizzato da 30 a 33 lll'lz
l valori di lrequenza che ho riportato sono appros-

simativi, perchè bisogna sempre tenere in considerazione sia la tolleranza dei componenti che I'ac-

curatezza del montaggioV
Chi volesse annientare il valore della frequenza
generata, potrà sostituire iI condensatore 02 da
220 pF con due condensatori da 100 pF posti in
parallelo in modo da ottenere 200 pF.
Chì volesse abbassare il valore della lrequenza
generata. potra collegare in parallelo al condensatore 62 da 220 pF un piccolo condensatore cla 1515-22 plcofarad.
ll diodo al silicio DS1 collegato tra Il Gate del tet e
la musa serve per stabilizzare il VFO In presenza di variazioni di temperature.

Questo VFO va alimentato con una tensione stabilizzata di 12 volt.
Per trasferire il segnale HF verso un amplificatore

ﬁnale si deve utilizzare un cavo coassiale HG.114.

ELENco coulPoNErm

n1=100.ooooi|m
m = 1.000 ohm
ne = 220 ehm

R4 a 15.000 ohm
R5 = 15.000 ohm

R0 = 1.500 ohm
C1 = 50 pF ven-bile
02 = 220 pF poliestere

03 l 000 pF pciieetore
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I

c4=seopo|ium
cs = 470.000 pF palinuro
ce =1.000 pF poll-mn

C7 = 1.000 pF poliestere
L1 = vedl teetc
D51 z diodo tipo INJHB
Fl'1 a M tipo .1.310

'm1 = NPN tipe 50.5"
'ma = NPN :Ipo som

E_è_,;
Iß-'ll
s

.l31ll

Sig. Bìrlldl Mlchele - LATINA
Sono un giovane studente di Ingegneria e penso
di farvi cosa gradita dicendovi che la vostra rivista
viene molta apprezzata anche in ambito universitario ed intatti sfogliando alcuni testi di esame mi
sono imbattuto in ben due vostri schemi.
l vostri articoli teorici, come ad esempio quelli sugli opernzlonnll, mi sono stati molto utili e proprio
grazie alle indicazioni in essi contenute sono riuscito a progettare il semplice rivelatore di picco
che ora vi propongo.

sione continua viene applicata sull'ingresso Invertente dell'operazionale lCt/A e su quello non Invertente dell'operazionale Ict/B.
Sugli opposti piedini di questi operazionali, viene
applicata una tensione di riferimento di circa 1,0 e
0,9 volt, quindi quando la tensione che giunge
sull'ingresso rimane entro il limite che ho deciso,

tarando il trimmer R1 si accende il diodo led voh
de DL2, se invece tale limite viene superato si ac›
cende il diodo led rom DL1.
ll circuito va alimentato con 12 volt.

Il segnale BF prelevato dall'uscita dello stadio tinale di potenza viene applicato ai capi del trimmer
R1, che permette di dosare l'ampiezza del segnale in rapporto alla potenza erogata.
ll segnale amplilioato dal transistor TR1 viene rad-

drlzzeto dei due diodi DS1›DSZ e livellato dal condensatore elettroliﬁoo 04.

00-

Come si vede nello scheme elettrico, questa ten-

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 Ohm trimmer
R2 = 1 megoohm

c1 - 220.000 pF pollame

R3 = 2.200 ohm

C3 = 470.000 pF pollutel'Q

odi

R4 e 220 ohm
R5 = 820 ohm

C4 = 1 mlcroF. elettrolltlcc

mono

021 = zener 3,9 V 1/2 watt

Lil)

R6 s 47.000 ohm

061 = dlodo tipo 1N.4150

RI = 10.000 ohm
R9 = 22.000 ohm
R10 I 20.000 ohm
R11 = 000 ohm

DL1 = diodo led rouo
DL2 = dlcde led verde
TR1 = NPN tlpo 56.239

H12 = 000 Ohm

S1 = Interruttore

R1 =i magnum

02 = 100 mtcroF. elettrolltlco

^

I

osz = diodo t|p°1N.4150

Ici - Integrate rum
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Sig. Plaono Merlo - GENOVA
Quando sopraggiunge ll periodo invemale cl sl trova spesso con la batteria dell'auto oolrlol, perche
durante l'estate non ci si preoccupa di veriﬁcare se

l'aoqua copre le piastre in piombo dei vari elementi.
Di conseguenze. ai primi freddi. la batteria non e
più in grado di tenere la carica e al primo tentativo
di mettere in moto. I'euto non parte.

ll circuito che ho progettato e che utilizza un solo
operazionale uA.741, prowede ad accendere un

diodo led verde quando la tensione della batteria

ELENCO COMPONENTI

non e ancora scesa sotto gli 11 volt e ad aooendere il diodo led roseo quando la tensione della
batteria scende al di sotto degli 11 volt.

R1 = 220 ohm
R2 = 10.000 Ohm

Come è possibile osservare nello schema elettri-

R4 = 680 ohm
R5 = 650 ohm

co, Il piedino lnvertente dell'operazionale viene polarlzzato dalla tensione dei 5,6 volt prelevata dal
diodo zener DZt, mentre l'opposto piedino non Invertente dalla tensione di 6,3 volt prelevata dalla

giunzione delle due resistenze RZ-RS.

RS = 10.000 ohm

A

C1 = 100 mlcroF. elettrolltloo
DZ1 = zener 5,6 V 1/2 wltt
DL1 = dlødo Ittd mi”

DLL` = dlodo led verde
IC1 = Integrato uA.741

mr
Slg. Forte Umberto - CUNEO
Appassionato chitarrista ho realizzato un circuito
che mi permette di esaltare le sole frequenze degli acutl sulla gamma compresa tra i 3,5-8 KHz ot-

tenendo un effetto sonoro molto gradevole.
ll circuito, che utilizza un operazionale n.741 , viene alimentato con una pila da 0 volt.

Quando l'interruttore St e aperto, il segnale che si
preleva dall'uscita è identico a quello applicato

m"

sull'ingresso, mentre quando il deviatore S1 e

chiuso sul condensatore C4 viene inserito il filtro
che esalta gli acuti.

Questo circuito va collegato tra il pick-up della chitarra e il preampliticatore.

È necessario che Il circuito venga racchiuso entro
una piccola scatola metallica.

ELENCO cOllPONENTI
u m n u
R1 = 100.000 ohm

e

62 = 410.000 pF pollootere
ca = 1.000 pF polleltere

A

04 = 41.000 pF polimero

I

g: = `1:omlrìroF.Felelttroll:|ltìo

=
n n n n

||A 141
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m oro . e emo t oo

Ict = Integrate uA.141

C1 = 100 rnlcroF. olettrolltlco

St = dovlltoro

ELENCO COMPONENTI
04 = 10 microF. eletti'
co
C5 = 10 microF. elﬁtrdllico
DS1 = diodo tipo 1N.4150
DL1-DL2 = diodl led
FNF lipo 50.557

.000 ohm trimmer

C1 _ 100.000 pF polieilere

.000 ohm

C2 = 10 microF. elettrol't`co

Accade spesso che qualche componente della mie

tegrato LMJSB

Integrato MC.78L08

.700 ohm

Sly. Lu!! Flero - MACERATA

PNP tipo BC.557

dim

famiglia apra il frigorifero e si dimentichi poi di chiuderio in modo ermetica e che. dl conseguenza, Il
giomo dopo tutti gli alimenti siano deteriorati;

Stanco di questo spreco, anche perchè mIa moglie
mi obbliga egnl volta ad andare al supermercato
per lare un nuovo rilomimento, ho ideato questo

semplice circuito che mi segnala tramite due diodi
led, uno Verde ed uno Rosso, quando all'interno

del frigorifero la temperature ecende al dl sono del
limite di sicurezza.

.JH
MCM

"57

Come potete vedere nello schema che allego, ho

usato come sensore di temperature un comune
dlodo al silicio 1N.4150 dopo ever constatato che,
oollegandolo ed una resistenza da 6.600 ohm. ai
suol capi le tensione scende di circa 2.5 mllllvolt
per ogni variazione di 1 grede cemlgrado.
QuindiI più aumenta la temperatura plù scende la
tensione ai cepidel diodo.

Conneulonl dell'lntegrlto “1.358
vleùe da copre een le um di riferimento e U rlveltl veree elnlalrl.
Le conneulonl dell'lntegrato .tablIlnntore MCJSLOG e del trunlletor
56.557 sono vlete lnveoe da mio.
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La tensione presente el capi del diodo DS1 viene
applicata sull'ingresso non Invertente del primo operazionale IC1IA e sul piedino Invertente del secondo operazionale lC1/B.

Agli opposti piedini di questi due operazionali eo~
no collegati due potenziometri (vedi RSFRG), che
servono a determinare il valore di soglia, cioè a stabilire con quale temperature, minime e massime,

vogliamo tar accendere i due diodi led collegati ai
transistor 'i'R1-TR2.

Importante = Il diodo 051 va applicato ell'intemo
del frigorifero tremite un cavetto schermeto, collegando Il terminale presente sul lato della fascia ne-

ra di rilerimento alle calze di schermo del cavetto.

"ore neommlm

~

Vgl

Le taratura dei due potenziometri e alquanto on'tlca, quindi noi vi consigliamo dl sostituirli con due

trimmer multlglrl.
Poichè all'intemo del frigorifero la temperatura si
aggira intorno ei + 4°, si dovranno tarare i potenzlometri RSFHE in modo che con una temperatura
di circa + 5° i due diodi led risultino spenti.

Questo circuito potrebbe servire anche per oontrollare la temperature di un'aletta di raffreddamento o l'interno di una lncubatrice.

In questo caso si dovrà ricercare sperimentalmen-

Quando la temperatura scenderà sotto ai + 5°, si
accendere il diodo led verde DLZ, se invece salirà
sopra ai + 5° si eccenderà il diodo rosso DL1.

te quale valore usare per le due resistenze 52-55,
in modo da avere i valori di soglia desiderati.

Ho alimentato il circuito con una tensione stabiliz-

Per temperature elevate in sostituzione del diodo

zata di 8 volt prelevata dall'integrato lCZ.

DSt si potrebbe usare una resistenza NTC.

Sig. Cleotto Daniele - Legnano (Mi)
A chi come me non dispone di molti strumenti di

misura, può essere molto utile un generatore di
rumore rose e blanco per controllare velocemente dei preampliticatori o dei tinali di potenza BF.
ll rumore rosa genera un segnale che copre la
gemma dei 100-200 Hz, mentre il mmore blanco

un segnale che copre la gamma dei 5-6 KHz.
Per realizzare questo generatore occorrono tre comuni transistor NPN e pochi componenti passivi.
Faccio presente che questo circuito funziona solo
se viene alimentato con una tensione non minore
di 15 volt o maggiore di 20 volt.
Se lo riterrete opportuno, sarei ben lieto di vedere
pubblicato questo mio progetto nella vostra rubrica

Progetti in Sintonle.
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 56.000 ohm
Hi = 5.600 ohm
R3 = 39.000 ohm

H4 =1 megaonm
R5 = 390.000 ohm

R0 = 100.000 ohm
R7 = 18.000 ohm
R0 = 5.600 ohm

C1 = 22 microF. elettroliti!!!
C! =
m=
C4 =
05 =
GG =

22 microF. elettmlitioo
5.600 pF poliestere
2.700 pF poliestere
B20 pF ceramico
1 microF. elettrolilìco

CT = 1 microF. elettrolltlco
TR1›TR2-TR3 = NPN tipo 56.548

NE_206_Ott-Nov_2000
In questa rubrica presentiamo alcuni degli schemi
che ì nostri lettori i inviano quotidianamente, scegliendo tra questi i più validi ed interessanti.
Per ovvi motivi dl tempo e dl reperibilità del materiali non possiamo “provare” questi schemi, quindi
per il loro funzionamento ci affidiamo alla serietà

dell'Autore.
Da parte nostra, oontrolliamo solo sei circuiti teori-

camente possono risultare funzionanti, completandoli, dove sia necessario, di una nota redazionale.

Se realizzandoli otterrete risulmti diversi da quelli
descritti dagli Autori e vi rivolgerete a noi chiedendo il loro indirizzo, sappiate che non possiamo tornirvelo a causa della nota Legge a tutela della privacy, salvo che l'Autore non ce ne abbia dato l'au-

torizzazione scritta.

in tutti i progetti in sintonia da noi pubblicati riportiamo le connessioni degli integrati utilizzati viste da
oopra e quelle dei transistor e tet viste da sotto4

miwmeAmmi-a v
Slg. Enrico Mattioli - Savona
Tutto quello che ho imparato di elettronica l'ho ap-

preso leggendo la Vostra rivista ed ora sono diventato così esperto da essere in grado di progettare per amici e conoscenti dei semplici circuiti che
ritengo molto utili.

Poichè di recente ad un mio amico e stato sottratto il ciclomotore che custodiva nel proprio garage,

ELENCO COMPONENTI
R1 = 4.700 ohm
R2 = 6.000 ohm

Ct = 470 microF. etettrotltìcc
CZ

I
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ICI-C

u

ICI -0

00.000 pF poliestere
= 0.000 pF poliestere
04 = 100.000 pF poliestere
MFT1 = mcstet tipo F321
IC1 C-Mos tipo 4011
AP = ttoparlante 8 ohm 10 watt
Pi = pulsante

ho installato nella sue abitazione le semplice sirena che ora vi propongo, facendo scendere due fili

nel garage e collegandone i capi ad un interrutto-

re magnetico per antifurto.
Fino a quando il pulsante P1 non applica la tenA
sione positiva dei 12 volt sulla resistenza R1, i due
oscillatori composti dai 4 Nand contenuti neli'integrato ClMos 4011 rimangono bloccati, quindi
dall'altoparlante non fuoriesce nessuna nota acu-

stica.

che genera una frequenza di 850 Hertz circa.
La noia acustica moduleta che fuoriesce del pledlno 4 di IC1/B pilota il Gate del Mosfet di potenza
che ho siglato MFT1.
Nel mio progetto ho usato un Mosfet P321 che è

un equivalente del Moslet MTPJOSS.
Se vi recate presso un negozio per acquistare uno
di questi finali di potenza. sottolineato che si tratta
di Mocfet, perche mi e capitato che, chiedendo un
MTP.3055, mi sia stato consegnato come equiva-

Non appena sulla resistenza R1 viene applicata la
tensione positiva dei 12 volt, il primo oscillalore
composto dai due Nand IC1IC-IC1/D genera una

lente un oomune transistor 2N.3055.

frequenza di 1 Hertz, che va a modulare il secon-

riando leggermente il valore della resistenza R2 si

do oscillatore composto dai due Nand lc1lA-ICt/B

può modificare la frequenza della nota acustica.

Ritornando al mio progetto, posso dirvi che va-

Sig. Giovanni Molina - MESSINA

R1
R2
R3
R4
H5

=
=
a
a
=

220 ohm
220.000 ohm
100.000 ohm
100.000 Ohm
33.000 Ohm

R0 = 1.000 ohm
R7 = 33.000 ohm
RI = 100.000 ohm

R0 = 10.000 ohm trimmer

R10 = 10.000 ohm
R11 = 100.000 ohm
C1 = 22 mlcroF. elettrvllﬂco

cz = 410.000 pF palm
63
64
05
06
“549-005

Tutti i moderni microfoni dinamici per alta fedeltà
presentano l'inoonveniente dl fornire in uscita un
segnale molto debole, che bisogna inevitabilmente preampiificare con un circuito low nelle.
Lo schema che allego e che ho owiamente pro-

=
=
=
=

22
56
22
22

mlcroF. elettrolltlce
pF ceramico
mlcroF. elettrolltlcﬂ
mlcroF. elettrolltlco

TR1 = NPN tlpo 512.549
TM I PNP llpø 50.550
S1 I IMMI-

Collegato il microfono all'ingresso, si deve tarare
questo trimmer in modo da non esagerare con il

guadagno per non eaturare il transistor.
ll circuito può essere alimentato con una pila de 9
volt oppure con una tensione stabilizzata che non
superi i 12 volt.

vato e collaudato, utilizza due normali transistor, un

NPN siglato 50.549 e un PNP siglato 56.559.
ll trimmer R9 collegato in serie al condensatore elettrolitico 03, permette di variare il guadagno da
un minimo di 20 dB fino ad massimo di 40 dB: in
sostanza, il segnale applicato sull'ingresso viene
amplificato in tensione da un minimo di 10 volt tino ad un massimo di 100 volt.

NOTE REDAZONÃIJ

i;

Questo preamplilicatore va racchiuso in un contenitore metallico in modo da schermarlo completa-

mente. Per collegare la sua uscita ad uno stadio finale è necessario usare del cavetto schermata onde evitare di captare del ronde di altemata.
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ALLACOIAUO LE CINTURE
Sig. Andrea Acarnporl - NAPOLI
Poco tempo fa mi hanno 'beccato' a viaggiare senza la cintura dl sicurezza allaooiata, quindi ho pre-

so una multa salata.
Poichè spesso non allaccio la cintura solo per dimenticanza, avendo notato che nelle moderne autc è presente una spia luminosa che si accende se

non vengono allacciate le cinture. ho pensato dl dotare la mia vecchia auto di questo dispositivo.
Dal momento che conosco l'elettronica, perche seguo da molto tempo la vostra Rivista, ho realizzato questo semplice circuito e, visto che funziona,
ve lo spedisco perchè trovi posto, assieme ai mio
l“nome”, nella vostra rubrica Progetti in Sintonia.
Come si può vedere nello schema elettrico, per rea-

lizzare questo circuito occorre un solo integrato di-

..1.
Flg.1 Schema elettrico del olrcutto.

gltale CIMoe tipo 4011 composto da 4 Nand a 2
Ingressi e un transistor NPN.
Ho utilizzato i due primi Nand siglati IC1IA-IC1IB
per realizzare un oscilletore letablle in grado di
fornire sull'uscita del Nand IC1IB un'onda quadra,

la cui frequenza dipende dalla capacihà dei due
condensatori 02-03.
Riducendo la capacità di questi due condensatori
il diodo led DL1 Iampeggia più velocemente, mentre aumentando la loro capacità, la frequenza dei
lampeggio diminuisce.
Gli altri due Nand, siglati IC1I0-IC1ID, vengono u116

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
H5
R6

= 10.000 ohm
= 1 megaohm
= 1 megeohm
= 10.000 ohm
n 41m ohm
= 680 ohm

01 = 100.000 pF polleetere
c2
ci!
C4
C5

=
=
=
=

410.000 pF polleetere
410.000 pF poliestere
100.000 pF pollutere
41 mlcroF. elettrolltloo

DS1-DSZ = dlodl alllclo "4.4140

DL1 = dlødø led
Tm = trenlletor NPN 86.541
101 = Integrato C/Mul 4011

S1 = Interruttore chlm auto
82 [reed relè (leggi mio)

I
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Flg.2 Conneuloni dell'integreto 4011 viste dell'eito e con le tnooe dl riierimentuo e U rivolta verso liniltre, e conneuioni del transistor BC.541 viste da lotto.

tilizzatl come Inverter per pilotare la Base del transistor NPN Tﬂt che alimenta il diodo led.
Dimenticavo di dirvi che il diodo led lempeggie so~

lo quando l'interruttore S2, che e in pratica un reed
relè, risulta eperto.
Non appena questo reed relè si chiude, questo

diodo led si spegne.
Ho acquistato sia il reed relè che il piccolo inegnetie presso un tornito negozio di materiale elettrico. però dai commessi ho saputo che avrel po~
tuta trovare entrambi, dl dimensioni anche più rldotte, da chi realizza impianti per antifurto.
Quando aoquisterete il reed relè dovrete controllare che i suoi contatti risultino normalmente apertl e si chiudano solo awicinando il magnete.
Dico questo perche esistono dei reed rete i cui oontatti risultano normalmente chluel e si aprono av-

vicinando il magnete.
Come potete vedere nel disegno allegato, il reed
reie e il magnete vanno fissati, con qualche goccia di cementatutto a presa rapida, sulle custodie
presenti ail'esiremità della cintura di sicurezza.
Prima di incollare stabilmente questi due elementi

conviene controllare se, innestando le due iibbie
della cintura, si può awicinare Il magnete al reed
rele iino a farlo eocitara (vedi tig.3).

Flg.3 Come potete vedere Illuetveto In
questo disegno, Il reed rete ed Il ml-

gnete vanno Ileeetl con qualche gocciDevo tar presente che la tensione dei 12 volt necessaria per alimentare questo circuito, va prelevata da un “punto”l dell'euto in cui questa sia pre-

dl cementatutto e prese rapide sulle custodie presenti alle due estremità della
cinture dl sicurem. Prima dl incollare

sente solo dopo aver inserito la chiave della mes-

questi due elementi, vl consigliamo dl

sa in moto.
Qualsiasi elettrauto vi potrà indicare esattamente i
punti oon i quali potete effettuare questo collega-

controllare se, Innemndo le due ilbhie

delle cintura, ll magnete el puo avvicinare el reed relè ilno e terio eccitare.

memo.
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Slg. Vlnoenzo Bonomo - Paolo (CS)
Trovandomi nel cassetto alcuni integrati TTL mi so-

no divenito a realizzare diversi circuiti digitali in gra-

l primi tre inverter siglati lC1/A-lC1IB-IC1IC contenuti nell'integrato 7404 li ho utilizzati per ottene-

pendolo di orologio.

re una frequenza di clock, necessaria per pilotare
i due nand siglati lC2/C-lOz/D presenti all'intemo
dell'integrato 7400.

Disponendo su un pannello 10 diodi led ad arco,
ciascun diodo si accende singolarmente in moto

La capacità dei oondensatore C1 da 1.000 microtarad e il valore della resistenza R1 da 150 ohm

continuo da sinistra verso destra, pot' da destra verso sinistra e nuovamente da sinistra verso destra,

determinano la velocità di movimento dei diodi:
quindi per diminuirle. basta collegare in parallelo

e oosì via.

a C1 un secondo condensatore da 220 microfo-

do di accendere dei diodi led e, in partioolare` quel-

lo che ora vi propongo è un circuito che simula un

a

M
iv.

I

ELENCO OOMPONENﬂ
R1 = 150 ohm
R2 = 220 ohm

01 s 1.000 mlcmF. eloìtrolltlco
C2 = 100.000 pF pollame
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63 = 47 microF. elottmlitlco
DL1-DL10 = diodi Iod
IC
Integrato 7404
IC
integrato 7400
IC
Integrato 74193
IC4 = Integrato 7442
S1 = Interruttore

rad, mentre per uumontarla bisogna ridurre questa capacità, sostituendo il condensatore Ct con

due elettrolitici da 470 microfarad collegati in parallelo in modo da ottenere 940 microfarad, oppure con uno soltanto da 470 microforadi
Per spiegarvi come funziona questo circuito devo
precisare che l'integrato ICS siglato 74193 è un
contatore avanti-indietro, che utilizzo per pilotare

la decodifica decimale IC4 siglata 7442
Quando il segnale di clock entra nel piedino 4 dl
ICS, abilitato per contare in avanti` si accendono

_ in sequenza i diodi led da DL1 a DL10, quando in~
vece entra nel piedino 5, abilitato a contare all'lndietro, si accendono in sequenza i diodi led da

DL10 a DL1.

Ammesso che il pendolo si attivi accendendo i diodi led da DL1 a DL10, quando si accende l'ultimo
diodo led, sul piedino 5 del flip-flop composto dal
nand lC2/A402/B giunge un impulso a livello logico 0, che ta oommutare i livelli logici sulle loro u-

sclte.
ln questo modo la frequenza di clock applicata sui
piedini 12-10 dei nand IC2IC-IC2ID, anziche fuoriuscire dal nand ICZ/C, fuoriesce dal nand lCì/D.
Poichè tale frequenza entra nel piedino 5 di ICI! si
ottiene un conteggio all'lndlotro, quindi si accenderanno i diodi led da DL10 a DL14
Nell'istante in cui si accende il diodo led DL1, sul
piedino 1 del flip-flop costituito dai due nand Ici/A-

IC2IB, giunge un impulso a Ilvello logico 0 che ta
commutare nuovamente i livelli logici sulle rispettive uscite.
ln questo modo la frequenza di clock applicata sui
piedini 12-10 dei nand lCZIC-ICZID, anzichè fuoriuscire dal nand ICZID, fuoriesce dal nand ICﬂC.
Poichè tale frequenza entra nel piedino 4 di ICS, si

ottiene un conteggio in avanti, per cui si accenderanno i diodi led da DL1 a DL10i
Ritengo di aver spiegato in modo esauriente come
funziona questo pendolo e per terminare aggiungo soltanto che per alimentare questo circuito bisogna usare una tensione stabilizzata di 5 volt4

A destra, connessioni degli integrati
utilizzati nel circuito del pendolo elettronlco viste da sopra e con la tacca di
riferimento a U rivolta verso sinistra.
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METRONOIIO elettronico con un NEW
Sig. Attilio caneve - Ftovereto (TN)
Vi propongo un interessante circuito di metronomo

facile da costruire e che senz'altro interesserà tutii coloro che si dilettano di musica.

nlmo dl 30 battiti al minuto lino ad un massimo di
220 bittltl al minuto.
ll leoondo timer, disegnato sul lato destro di l(¦1l

serve per ottenere la nota acustica che io stesso
Per le realizzazione ho acquistato presso un negozio di elettronica un piccolo spezzone di circuito
stampato mllletorl e sopra a questo ho montato
tutti i componenti dello schema elettrico compreso
l'integrato NE.556 che, come saprete. e un doppio
timer NE.555: ho quindi racchiuso il tutto in un pio-

oulo mobiletto di legno assieme ed un piccolo altoparlante da 8 ohm.

ho prefissato sui 1.000 Hz.

Chi volesse rendere questa nota meno acuta potrà applicare in parallelo al condensatore poliestere 65 da 68.000 pF un secondo condensatore
da 1.000 pF oppure da 2.200 pF.
ll segnale per pilotare l'altoparlante da B ohm (si
può utilizzare un piccolo altoparlante del diametro
di 4-5 cm), viene prelevato dal piedino 9 di ICI ira-

ll primo timer che ho disegnato sul lato sinistro di

mite un condensatore elettrolitioo da 100 microfo-

Ic1 (vedi schema elettrico), serve per generare il

rad rispettandone la polenta.

tempo di pausa tra un battito e l'attrc.

ll trimmer R0 da 4.700 ohm, che vedete in serie

Ruotando il potenziometro Ft1 da 1 megoohm da
un estremo all'aitro, si possono ottenere da un mi-

ali'attoperiante, serve da controllo volume.
Per alimentare questo metronomo occorre una oomune pila de 9 volt.

ELENOO COMPONENTI
C1 = 100.000 pF poliestere
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R1 = 1 moglohm potenx. Ilneln

02 = 2,2 microF. elettrolltloo

R8 = 4.100 ohm trimmer

63 = 470 microF. elettrolltlco
04 = 100 microF. elettrolltlco
65 = 68.000 pF poliestere
081 = diodo silicio tipo 1N.4148
Ici = lnlegrlto NE.556
S1 = lntemmore
AP = .Import-nt. 0 ohm

PﬂOVADlOﬂ con 1 II'I'EEBA'IÉB'
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Professore “anonimo” Bari
Sono un professore di un Istituto Professionale della provincia di Bari ed ho realizzato per i miel allievi questo semplice provldlodl che ritengo rnolto valido per la rubrica Progetti in Sintonia.
Se pubhlichereta il mio progetto, per motlvi perso

nali desiderarei mantenere l'anonimato.
Come potete vedere. per realizzare questo circuito ho utilizzato un integrato 40106 che contiene 6
Inverter trlggeratl.
Uno di questi inverter (vedi IC1IA) funge da semplice oscillatore ad onda quadra, in grado di gene-

rare una frequenza di circa 5-6 Hz.
Tale frequenza viene applicata direttamente sui primi due inverter Ict/046110, collegati in parallelo
per lomire in uscite una corrente maggiore.

la sulla quale viene applicato il diodo da testare.
II terminale .nodo (che e il più lungo) del diodo
DL2. che in questo caso sarà di colore verde, va

collegato verso la boccole sulla quale viene applicato il diodo da testare ed il suo terminale cetodo
(che è più corto) verso la resistenza R2.
Se collegando alle due boccole un qualsiasi diodo
al silicio non lampeggerà alcun dicdl led, signltl-

ca che il diodo è bruciato.
Se lampeggerà il solo diodo led rosso DL1, de-

durremo che verso la resistenza R3 è rivolto il catodo del diodo al silicio che stiamo testando.
Se Iampeggera il solo diodo led verde DL2, de-

durremo che verso la resistenza R3 è rivolto l'anodo del diodo al silicio che stiamo testando.

All'uscita ho collegato due diodi, uno di colore mm ed uno di colore verde.

Se per DL1 si sceglie un diodo led dl colore rom,

Questo circuito si può utilizzare anche per controllare dlodl led cheI prelevati da schede surplus, ab-

il suo terminale nnodo (che è il più lungo) va rivol-

biano i due terminali di identica lunghezza.

to verso la resistenze R2. mentre il suo terminale
cetodo (che è più corto) va rivolto verso la bocco-

Per alimentare questo circuito si può usare una co-

ELENCO COMPONENﬂ

mune pila da 9 volt.

62 n 100.000 pF pOIIIM

C8 = 22 mlcroF. elettrolltlcn
R1 =100.000 ohm
R2 = 830 ohm
R3 a 330 ohm

61 n 1 mlcroF. elottrolltleo

DL1 = dlodo led
DL2 = diodo led
St = semplice Interruttore
101 = O-lloe tipo 40100
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Slg. Saverio Gullotta - NAPOLI

DISPLAY-Z

DISPLAY-1

ELENCO COMPONENTI
R1-R14 = 680 Ohm
H15 4.100 Ohm
H1G = 10.000 Ohm
R17 = 470 ohm
R18 = 220.000 Ohm
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Dlspllyl = tlpo Bscmﬂl
lCI-lc2 nlegrﬁll 4511
microF. sleltrolitico
00.000 pF poliestere
10 microF. elenralltloo

R19 = 22.000 ohm

DS1-DSS

R20 = 2.200 Ohm

Display1

'

ICQ-10
nlegrnla 4029
ICS = Integrato 4011

s1-Ns1-s = dopplø iulm
82

' lerruﬂore

P1 = pulsame

Da buon partenopeo che segue sempre in TV i pro-

grammi in cui vengono suggeriti í numeri del lotto
(che escono raramente e sempre sulla ruota sbagliata), per la rubrica Progetti in Sintonia vi proﬂ
pongo appunto un circuito elettronico molto versatile con il quale si può giocare non solo a superenalotto e a tombola, ma anche a roulette: esso

inlatti la apparire casualmente tutti i numeri da 1 fino a 90 e tutti i numeri dallo 0 ﬁno al 36.
Per questo progetto ho utilizzato 5 comunissimi integrati C/Mos e due display a Catodo comune.

ll doppio deviatore siglato S1/A-S1IB serve per selezionare il tipo di gioco prescelto, cioe roulette o
tomboln.

Premendo il pulsante P1 posto sulla porta Nand
ICS/D. vengono spent! i due display e automaticamente viene attivato l'oscillatore composto dai
due Nand ICS/B-ICSIC che, generando una fre~
quenza di circa 800 Hz, lanno avanzare i due contatori ICS-ici
Non appena viene rilasciatoil pulsante P1. cessa-

no cli oscillare i due Nand ICWCSIC ed istantaneamente sui display appare un numero casuale.
Tutti i punti contrassegnati nello schema elettrico

da +12V vanno collegati ad un alimentatore in grado di fornire una tensione stabilizzata di 12 veli.

fili

q-xi88-0531 Ill
Anche se questa circuito e molto interessante, non
lo consigliamo ai principianti', perchè se non si dispone di un apposito circuito stampato già inciso e
si utilizza una baselta mlllefuri, è molto alto il n'schio di commettere errori in fase di cablaggio.
Quando per saldare ipiedini dello zoccolo degli integrati sul circuito stampato, capovolgerete quest'ultimo, ricordatevi che i piedini 1-2-3-4-5-6-7-8 si
troveranno nella fila di sopra e ipiedini 16-15-1413-12-11-10-9 nella fila di SONO.

Dlil'elte, conneulonl degll lntegratl
utlllmtl In questo clrculto e cloì
quelle del 4029, del 4511 e del 4011

vlsle da sopra e con la tacca dl riterlmonto ad U rivolte verse llulolrl e
del display siglato 850.531Hl.
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UN VU-lli'l'il I m LDÉÂRI'I'IIOO
Sig. Roberto Ricci - TERAMO
Da tempo uso questo circuito su un vostro amplilicatore HI-Fi e, come avrete già intuito guardando
lo schema elettrico, si tratta di un Vu-Meter Iogaritmicu a diodi led.
il segnale BF prelevato dalla presa d'uscila che va
ad alimentare la Cassa Acustica. viene applicato
sull'ingresso non lnvertente del primo operazionale, che ho siglato ici/A e che utilizzo per ricavare una tensione continua dal segnale altemato

di BF.
Questa tensione continua va applicata su tutti i pie›
dini lnvertentl dei 7 operazionali siglati IC1/B~

IC1IO-lC1ID e lC2/A-lC2IB-ICZIC-iC2ID, che utilizzo per accendere i 1 diodi led collegati alle lo›

ro uscite.
Poichè all'intemo dell'integrato LM.324 sono presenti solo 4 operazionali. per realizzare questo Vu-

Meter è necessario usare due LM.324.
In questo circuito ho utilizzato degli LM.324 perchè
possono essere alimentati con una tensione sin-

gola, quindi consiglio di non sostituirli con degli lntegrati TLO.84 o altri similari che vanno alimentati
con una tensione duale.

ELENOO COMPONENTI

R10 a 1.000 ohm

02 n 1m.000 pF polblhn
C3 = 10 microF. elettrolitieo

R1 l 100.000 ohm
R2: 100.000 ohm

R11 = 1.1!)0 ohm
R12: 1.000 ohm

R9 = 100.000 ohm

R13 =1.000 ohm

cs = 1oo.ooo pF parlami-ø

R4 = 390 ohm
R5 = .000 ohm
= 5.000 ohm
.200 ohm
Rßntmohm
mlwøhm

R14 =1.000 ohm
R15 =1.000 ohm
R16 = 1.000 ohm
R11 = 1.000 ohm
m0a1.w0°hm
C1-10mlﬂoF.llmm

00 = 220 mleroF. elettrolitico
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C4 x 10 mlcroF. elettrolitloo

DS1 = diodo silicio 1N.4001
D52 = dlodo slllclo 1N.l148

021 = diodo zener 8,2V 1/2 WII!
DL1-DL7 = dlodl iod
101402 = Integrati UMM

sig. um» vm" - nomi

x

ELENCO COMPONEN'H
R1
R2
R3
R4

=
=
=
=

2.200 ohm
100.000 ohm poterli.
4.100 ohm
12.000 ohm

R5 = 12.000 Ohm

R6 = 10.000 ohm

Sono un giovane appassionato dl elettronlca e pctendo usufruire di un oecillosoopio, spesso mi diletto a modificare del circuiti per ricavarne altri che
a mio awiso ritengo molto utili.
Ad esempio, quello che ora vi propongo per la rubrica Progetti in Sintonia a un sempllce generatore di onda alnusoldaie, che ho ottenuto con un integrato NE.555 e un transistor NPN tipo 56.239 o
altri equivalenti.
Huotando il potenziometro R2 da 100.000 ohm da
un estremo all'altro, si parte de una frequenze minlma di circa 90 Hz e si arriva ed una frequenza

massima di circa 1.400 H1.
Dai piedini d'uscita 2-6 non esce una perfette on-

de sinusoidale. ma sarà il transistor TR1 e i due
diodi al silicio DS1-DS2, collegati in opposizione di
polarità, a renderla perfettamente sinuscidale.
Questo circuito e alimentato con una tensione stabilizzata di 12 volt.

IC-

c1 = 100.000 pF pollame
02 = 100.000 pF poliestere
63 = 100 mlcroF. elenrolltlco
C4 = 10 mlcroF. elettrolltlco
DS1 = diodo slllclo 1N.4148
DSZ = diodo silicio 1N.4140
TR1 = NPN tipo 312.239
lc1 = Integrato NE.555 .

mm
Anche se lo schema è decisamente molto sempli-

ce, sara molto gradito a chi desidera un generatare economico da utilizzare come sorgente di segnali BF.
Se si volesse superare la frequenza massima di
1.400 th, sarebbe sulﬁciente ridurre il valore del
condensatore 62 su 02.000 - 60.000 pF.
Facciamo presenta che la massima ampiezza del
segnale che si puo prelevare dal/'uscite di questo
generatore non supera 1 volt picco/picco. che corrisponde ad una tensione efflcace di soli 0,35 volt:
per udirio sarà quindi necessario applicano sul/'ingresso di un preampliﬁcatore o di uno stadio ﬁna-

le di BF.
La distorsione annonr'ca di questo segna/e slnusoidele si aggira intorno al 3% .
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i Wim cl w Rial
Sig. Febbrl Paolo - Fabriano (AN)
Volendo veriﬁcare la differenza in ricezione che po-

teva sussistere tra un'antenna orizzontale ed una
verticale sulle gamme Onde Medie, Onde Corto e
cortlsslme, ho realizzato questo semplice misu-

ratore di campoA
Per vedere la lancette dello strumento mlcroamperometro deviare verso il iondo scala, bisogna usare un'antenna di adeguata lunghezza e pol ruotare la manopola del potenziometro R3 per il messimo guadagno
Desidero precisare che il diodo DGI da utilizzare
per la rivelazione del segnale RF deve essere un
diodo al germania, quindi non utilizzate dei normali silicio perche questi n'leveranno solo segnali

molto forti.
In sostituzione dello strumentino mlcroamperometro (vedi pA), ho utilizzato il mio tester digitale commutato sulla portata 200 mloroomper.
Per la bobina di sintonia L1 mi sono servito delle
piccole Impodenzo RF che ho troveto presso la ditte Heltron di Imola e con i valori da me scelti sono riuscito a coprire queste gamme di frequenza:
2,2 mllllhenry

= copre da 150 a 620 KHz

41 mlcrohenry = copre da 1 a 4 MHz
15 mlcrohenry = copre da 2 a 7 MHz
10 mlcrohenry = copre da 3 a 9 MHz
4,7 mlcrohenry = copre da 4 a 13 MHz
3.3 microhenry = copre da 5 a 15 MHz

1,0 mlcrohenry = copre da 9 a 29 MH:
Poichè il circuito viene alimentato da una pila da 9
volt, si può realizzare un piccolo misuratore RF ta-

scabileV
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HS = 47.000 ohm
L1 = vedi testo
01 ._ 41 pF ceramico
02 = 30-365 pF varIahIll
63 = 10.000 pF ceramico
Ct = 10 mlcroF. elettrolItIoo
C5 = 100.000 pF poliestere

Interruttore
pLA = strumento 50 microA

ELENCO COMPONENTI
R1 =
R2 =
R3 =
M=

FR1 = Momlm
Gt = 100 mlcroF. elottr.

10.000 ohm trimmer
10.000 ohm
10.000 Ohm
1.200 Ohm

IJ$1 = diodo ttpo 1NAW'I
TR1 = PNP tlpﬂ 2N.3102

i.e
v.

.W

Ict = Integrate tlpo uAJﬂ

RELÈ - mio 12v

R5 = 1.200 ohm

Trovo questo mio progetto cosi interessante da ritenere opportuno inviarvelo perche possiate pubblicarlo nella rubrica Progetti in Slntonia.

ohm. su di esso sarà presente una tensione di 6

La mia definizione l'un relè che si eccita al buio'

FR1 risulta colpita da una luce, sul piedino 3 di l01
giunge una tensione positiva che risulta maggiore
rispetto a quella presente sul piedino 2: di conseguenza, dal piedino d'usolta 6 esce una tensione

non è certo la più appropriata, perchè in realtà utilizzo questo circuito per accendere automaticamente le luci della mia auto quando attraverso u-

lmlt.

ﬁno a quando le superficie della fotoveelstenn

na galleria dell'autostrada oppure quando soprag-

positiva che giunge sulla Base del transistor TR1

giunge la sera.

due, essendo un transistor PNP, non viene polarizzato e quindi il role non si eocits.

Questo progetto si potrebbe utilizzare per accendere le luci del giardino nelle ore serali e per spegnerle automaticamente al mattino.

Quando la superficie della totoreeletonu FR1 viene posta al buio, sul piedino 3 di lCt giunge una

tensione positiva che risulta minore rispetto a quelCome elemento totosensibile ho utilizzato una normale ed economica fotomlstenze, che nello
schema elettrico ho siglato FR1.

le presente sul piedino 2 e di conseguenza il pledlno d'usctta 6 di lCt si oommuta sul llvelto Iogl-

oo 0.

Ho collegato questa totoresistenza tra la tensione

Le resistenza R4 viene percio automaticamente

positiva dei 12 volt ed il trimmer R1 e Il piedino

cortocircuitata a msm e la Base del transistor

non lnvertentle 3 dell'operezionalei lCt sul punto
di giunzione di questi due componenti.

TR1 viene polarizzata, così che quest'ultlmo. portandosi in conduzione, ta eccitare ll relè collegato

al suo Collettore.
L'opposto piedino lnvertente 2 dello stesso operezlonale vs collegato alla giunzione delle due resistenze RZ-Rtt e, poiche queste sono da 10.000

II trimmer R1, collegato in serie alla fotoreslstenze,
serve per dosare la unelbllltà d'intervento.
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sig. sia Gianfranco - sALenNo
Dilettandomi di modellismo ml sono messo alla rl`
cerca di un circuito che lacesse lampeggiare due

diodi led e, non trovandolo. mi sono deciso ad autooostruirrnelo utilizzando un integrato NE.555 e
due normali translator NPN tipo BC.547. che possono essere sostituiti da un qualsiasi altro transi-

stor purchè sempre NPN.

Conneulonl dell'lntegreto NE555
vlete da sopra e del treneletor

56.547 viste Invece da sotto.

Ho utilizzato I'lntegrato NE.555 oorne stadio oscilletore In grado di iomire sul suo piedino d'uscita 3
un'onda quadra. che posso lar giungere tramite gli

interruttori 51-52 sulle Basi dei due transistor.
I condensatori elettroliticl 64-05 da 4,7 microforod collegati alle resistenze che poian'zzano le Basi, servono per creare una certa inerzia allo spegnimento e. poichè questo valore non è critioo. potete provare, sperimentalmente, ad aumentario oppure a ridurlo.
Per variare la velocità del lampeggio, oooorre eo-

Vi rioordo che il terminale più lungo del diodo led
indicato A (anodo) va collegato al filo della tensione poeltlva di alimentazione, mentre il terminale

più corto indicato K (oatodo) va collegato elle re~
sistenze siglata R6-H11 che, come appare evldenziato nello schema elettrico, sono collegate al
Coliettore dei transistor, diversamente i diodl led

non si aooenderenno.
Riduoendo la capacità aumenta Il larnpegglo e eumemando la capacità rallenta Il lampeggio.

lo modlﬁcare la capacità del condensatore elettrolltlco C2, che risulta oollegato tra il piedini 2-6 e la

menu dell'integraio NE.555.

lI circuito può essere alimentato con una tensione
continua non stabilizzata compresa tra 6-12 volt.

lot: v.

`

:turco courorrrrun

›

'
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in - 15.000 ohm
R2 = 020.000 ohm
ne = 41.000 nrrm
R4 = 1.000 ohm
ns - 30.000 ehm

ne = 41.000 ohm
m = 41.000 «mm
n10 = :43.000 anni
n11 - 100 ohm
n12 - 220 ohm
c1 = 41 microF. elettrolmw

lie-100m

62-1mlcroFJteltrolliloo

rar-220mm

(3.100.000peiinun

64 a 4,1 mleroF. eletholltloo
C5 l 4,1 microF. elottrolltloo
DL1-DL2 = dlodl led
TH1 = NPN tipo 50.541
TRI = NPN tlpo Bc.547

lc1 = Integrato NE.555
S1 a interruttore
82 u Interruttori

ø
Tür-

RS = 22.000 Ohm
R10 = 560 øhm

-oLa = a' '
NP tipe ecmz

O1 = 10.000 pF pollesiefe
02 = 10.000 pF poliestere

22.000 ohm
H8 = 22.000 Ohm

CS = 100 microF. elettroliiico
C4 = 100.000 pF poliestere

Dopo aver recuperato da una vecchia scheda sur-

plus diversi integrati e transistor, ho provato e realizzare questo semplice circuito che, in pratica, accende casualmente uno solo dei tre dlodi led pre-

senti sulla destra del circuito.
Poichè vicino ad ogni diodo ho riportato 1-X-2 ho
battezzato questo circuito 'totlp”.
ll circuito e composto da uno stadio oscillatore comprendente í due Nand lC1/A-l61/B, che viene abilitato ogni volta che si preme il pulsante start,
L'onde quadra generata da questo stadio oscillatore entra nel piedino CK del pn'mo flip-flop siglato

pulsante

Non appena viene lasciato il pulsante, l'ingresso
delle Basi dei transistor TR1-TR2-TR3 si pone a llvello logico 0 facendo accendere il diodo led ap-

plicato sul loro Collettore.
Come transistor potete utilizzare qualsiasi PNP dl
media potenza, intatti io ho provato ad inserire dei
56.212. dei 56.251 e tanti altri equivalenti e il clr-

cuito ha funzionato sempre regolarmente.
Quando collegate i diodi led ai Collettori dei transistor, dovete rivolgere il loro terminale più lungo

che e I'Anodo verso le resistenze R10-R11-R12 e
il loro terminale più corto che e il Gatodo verso

IC2IA contenuto, assieme al secondo flip-flop si-

mau.

glato lCZ/B, nell'integrato CD.4027.

Questo circuito e alimentato con una pila de 9 volt
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NE_210_Feb-Mar_2002
"Il 'IERMOSTATO che un come SENSORE
tm TRANSISTOR tlpc NPN
Sig. Floccari Pierluigi - ROMA

Ultimamente mi ha molto lncurloslto apprendere
che, collegando la Base al Collettore di un transistor, quest'ultimo si comporta come un sensore di
temperatura se tra questi due terminali e I'Ernetti-

tore si fa scorrere una corrente costante di circa
1 mA.
L'interesse in me suscitato da questa particolare

proprietà del translstor, mi ha indotto a realizzare
un termostato che riesce a misurare temperature
in un range compreso tra 0° e 150° circa e, visto

che il circuito ha funzionato immediatamente, ho

PROGETTI in SINTONIA

pensato di inviarvi lo schema per vederlo riprodotto nella rubrica 'progetti in sintonia".
Oome potete vedere, come sensore ho utilizzato
un transistor NPN tipo 50.541 (vedi TR1), ma posso assicurarvi che funzionerà ugualmente qualsiasi altro transistor purchè sia sempre un NPN.

gno negativo) del terzo operazionale siglato ICZ/C,

che in questo schema ho utilizzato oome comparatore di tensione4

Per far scorrere in questo sensore una corrente di
1 mA, ho utilizzato un generatore di corrente oomnte composto da un secondo transistor tipo
PNP (vedi TRZ), il cui Emettitore risulta collegato
alla tensione stabilizzata di 10,5 volt positivi tra-

Sull'opposto piedino non lnvertenta (vedi segno

mlte una resistenza da 1.200 ohm.

Se si ruota il cursore del potenziometro n10 in modo da tar eocltare il relè alla temperatura deside-

Per ottenere la tensione stabilizzata di 10,5 volt
necessaria per alimentare il solo integrato LM.324
composto da 4 amplificatori operazionali, ho utilizzato il noto integrato LM.311 (vedi Ict), che avete
ben descritto nella Lezione 19 del corso 'Imparare l'Elettronica partendo da zero'.
Facendo scorrere nel transistor TR1 una corrente
da 1 mA, ai suoi capi sarà presente, ad una temperatura di circa 20° centlgradl, una tensione di
circa 0,655, tensione che scenderà di 0902 volt
per ogni aumento di 1 grado centlgrado.
Questa tensione verrà applicata sull'ingresso lnvertente del primo operazionale siglato ICØJA,
quindi sul suo piedino d'uscita sarà presente una

tensione che aumenterà di 0,002 volt per ogni gredo centlgrado4
Questa tensione, amplificata di ben 11 volte dal
secondo ooerazionale siglato ICZIB, viene prelevata dal suo piedino diusclta ed applicate, tramite
la resistenza R14, sul piedino lnvertente (vedi se118

positivo) di IC2IC, viene invece applicata la tensione posiliva prelevata dall'uscita del quarto ope-

razionale siglato lCZ/D.

rata, quando quest'ultima aumenterà il relè si dl-

oecclterà.
II diodo led DL1, posto in parallelo alla bobina del
relè. si accende quando il relè viene eccitato e ov~

viamente si spegne a relè dlseccltato.
Per poter regolare ilnementa la temperatura, con-

siglio di utilizzare per R10 un potenziometro multlglrl e, se si desiderano limitare le escursioni
nell'ambito di una ristretta gamma di temperature,

occorre variare sperimentalmente il valore delle
due resistenze collegate alle estremità dl questo
potenziometro.

-Qì/é

connessioni del diodo led. Notate Il terminale più lungo (Anodo) sulla slnletra
del corpo.

ELENCO COMPONEN'H

R1 = 210 ohm
H2

.000 Ohm
.000 Ohm

H4 =

R5
R6
R1
H0

=
=
=
=

.200 Ohm

00.000 ohm
1 megnohm
56.000 ohm
100.000 Ohm

H9 = 1.500 Ohm

R10
R11
R12
H1:

=
=
=
=

10.000 ohm pot. muhlglrl
330 ohm
10.000 ohm
100.000 ohm

H14 = 10.000 ohm
H15 = 10.000 Ohm
R16 = 1,2 megaohm

H1? a 2.200 ohm
H1! = 100.000 Ohm

R19 = 560 ohm
C1 = 470 mlcroF. elehrolltlcc
C2 = 10 microF. allnmlltkm
CS = 10 microF. alehrollhoo
C4 = 100.000 pF pollalare
65 = 10 microF. elehrolltloo
R51 = ponte raddrlzz. 100 V 1 A
DS1 = dlodo ilpo 1N.4007
D52 = icda tipo 1N.4150
D53 =

054
DL1
TH1
TH2

=
=
=
=

iodø lipo 1N.4150

dlodo Ilpo 1N.4007
diodo led
NPN tipo 50.547
PNP ilpo 2N.3906

THQ = NPN lipiø 2N.3004

IC1 = Integrato LM.311
ICZ = Integrato LM.324
T1 = trasìorm. 6 wnh
sec. 12 V 0,5 A

S1 = Interruttore
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ELENCO COMPONENTI

Sig. Poggi Francesco - CREMONA
Disponendo di un totoaccoppiatore 3020 e di un
Trlac in grado di pilotare carichi da 1 Kilowatt, mi

R2 41.000 anni ›
na = 100.000 anni irlrrrmerI

sono cimentato nella realizzazione di un efficiente
llmpegglatore per lampade da 220 volt, scegliendo dal vostro volume Handbook lo schema
del Muitlvlbratore Astablle che utilizza I'integrato
NE.555.
Fiuotando per la sua mlnlma resistenza il cursore
del trimmer H3, collegato al piedini 6-2 dell'NE.555,
riesco ed ottenere circa 15 lampeggii al minuto;
ruotendolo invece per la sua massima resistenza
riesco ad ottenere solo 6 lampeggll al minuto.
ll funzionamento di q'uesto circuito può essere così
riassunto: quando sui piedini 2-6 dell'integrato
NE.555 risulta presente una tensione maggiore di
2/3 rispetto a quella di alimentazione, il suo piedino
d'uscita 3 si porte a livello logico 0. ln questo m0do, viene cortocircuitato a massa il diodo emittente presente all'intemo del iotoacooppiatore 061.

trlac 500 V 5 A

otoaccopplatore llpo M
integrato NE.555
zione, il piedino d'uscita 3 dell'NE.555 si porta nuo-

vamente a livello logico 0 eccitando ancora una
volta la lampada collegata al trìac TRCL
Chi volesse rallentare il numero dei Iampeggil al
minuto, dovrà solo aumentare le capacità del con-

densatore elettrolitico C2.
Questo diodo, portandosi in conduzione, eccita il

suo trlac interno che fa eccitare il Gate del triac e<
stemo siglato THC1, il quale prowede a far accendere la lampada collegata al suo Anodo 2.

Per alimentare I'NE.555 si può utilizzare una tensione stabilizzata compresa tra 9 e 12 volt.

NOTE REDAZIONALI
Insieme al piedino 3 si porta a livello logico 0 an-

che il piedino 7, che prowede a scaricare il oonpresente una tensione pari a 1/3 di quella di ali-

Chi realizza questo circuito deve tenere presente
che tutti i componenti presenti sulla destra del foloawoppiatore 061 sono collegati alla tensione di

mentazione, il piedino d'uscita 3 dell'NE,555 toma
a livello logico 1, il diodo emittente presente nel

bero ricevere delle pericolose soosse elettn'che.

totoacooppiatore 001 cessa di condurre e la lam-

L'Aulore non ha precisato che il diodo led DL 1, po-

pade collegata al triac TFtct si spegne.

sto in serie sul/'ingresso del lotoaocoppiatore 061,
permette di vedere la cadenza dei lampeggii, senza dover collegare alcuna lampada al Triac.
Se questo diodo led non Iampeggia, provate ad in-

densatore elettrolitico C2: quando ai suoi capi e

Poichè anche il piedino 7 si porta a livello logico
1, Il condensatore C2 si ricarica e quando ai suoi
capi la tensione supera I 2/3 di quella di alimenta-

rete dei 220 volt e che quindi, toccando/i, si potreb-

vem're i suoi terminali A-K.

conneulonl dell'lnmgrato NE.555, del totooccopplatore 3020, del diodo led e dal
trloc utilizzati per la realizzazione dl quenu lampegglatore. _
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Schema elettrico del circuito. Tutti i componenti presenti nulla destra del lotolccoppiltore 0C1 sono collegati alla tensione dl rette del 220 voli: evitate dl toccerll perchè potreste ricevere una pericolo" lcoeca elettrica.

UN DISPLAY PAZZO

l' «_

Sig. Filippini Giovanni - BRESCIA
Sono un giovane che ha appreso l'eleilronica se-

guendo il vostro interessante corso parlando da
zero, e spesso mi diverto a creare dei piccoli gadgets elel'ironici utilizzando quei pochi componenti
che riesco a reperire a basso prezzo nelle varie
bancarelle presenti nelle fiere di eleltronica.
Venuto in possesso dell'iniegrato digilale 60.4520.
dei doppio operazionaie LM.358 e di un display a 1
segmenti, sono riuscito a realizzare questo circuito

ll segnale presente sul piedino d'usciia di questo
operazionale viene applicato sull'ingresso non Invertente del secondo operazionale lC1/B utilizzato come amplificatore/squadralore ed, intatti, dal

suo piedino d'uscita escono gli impulsi del segnale BF che il microfono ha caplato e che vengono
poi applicati sul piedino 1 dell'inlegrato CDASZO.

Questo integrato, come si può vedere nello schema è composto da due divisori.

che, devo ammeltere, non so a cosa posse servire,

ma che mi ha dato molle soddisfazioni perche sono
riuscito a farlo funzionare immediatamente
In pratica, quando il microfono capia un qualsiasi
suono, vedo i segmenti dei display aocendersi casualmente creando degli stranissimi simboli.
Ora lentero di spiegarvi come funziona questo cir¬
cuito nella speranza che, qualora oommettessi
qualche errore in questa mia descrizione. le vostra
Redazione prowedera subito a correggerlo.
Il segnale che esce dal terminale U del microfono
preamplificato viene applicato sull'ingresso invertente del primo operazionale l01lA, che proweda

ad amplificarlo di 22 volto: infetti, il guadagno di
questo stadio si ricava dalla lonnuia:
guadagno = R2 : R1

Per entrare nel primo divieore si applica ii segnale
sul piedino 1 e si preleva dai piedini 8-4-5-6.
MICROFONO

4-

'O

a M a"
Due possibili lipi di connessioni del
microfono preampllllcalo utlllnato
per quella realizzazione.
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H1 = 1 megmnm
ELENCO COMPONENﬂ

R0-R14 = 1.000 ohm
C1 = 220.000 pF poliestere

R1
R2
H3
R4
R5
R6

62 = 10 mlcroF. elettrolltlco

=
=
=
=
=
=

1.800 ohm
10.000 ohm
10.000 ohm
10.000 ohm
220.000 ohm
10.000 ohm

03 = 47 pF ceramico
IC1 = Integrato LM.358
IC2 = C-Mos tipo 4520
Display = snodo com. tipo BSAäm RD
MICRO = capsula preempl.

Per entrare nel secondo diylsore si preleva il se-

gnale dal piedino 8, si applica sul piedino 9 e poi
si preleva sui piedini 11-12-13.

l'ha progettato da vero esperto: intatti, ha messo a
massa i piedini 7- 15 di Reset del 60.4520 ed è en-

Collegando le uscite di questi due dlvleorl ai 1
segmenti e-b-c›d›e-t-g di un display, questi si accenderanno in modo casuale in rapporto al numero degli impulsi che il microfono invia sul piedino

trato nei due Ingressi 1-9 collegando al positivo i
due opposti piedini 2- 10.
Ore, vorremmo far presente al lettore che cercherà
un dlepley da applicare sulla uscite di questo im
tegrato 60.4520, che questo dovrà essere del tipo
ad Anodo comune. diversamente isegmenti non

d'ingresso 1 del 00.4520.

si accenderanno.

Per alimentare questo circuito con una tensione di

anche 7 dlodl led, collegando il terminale più lun-

0 volt ho utilizzato il circuito del vostro alimentato-

go (Anodo) verso il positivo dei 9 volt e il tenninale plù corto (Ketodo) verso le resistenze da
1.000 ohm collegate alle uscite del 00.4520.

In sostituzione del display si potrebbero utilizzare

re siglato LX.5004 presentato nella Lezione 1.

m
Anche se non abbiamo trovato una valida Hop/ice-

Noùl: per motivi di maggiore leggibilità e chiarezza grafica, nel disegno dello schema elettrico di
questo circuito abbiamo eccezionalmente raffigu-

zione per iI suo I'strano" circuito, lo presentiamo ugualmente nella rubrica Progetti in Sintonia, perche

rato l due operazione” IC1/A e Ici/0 con gli ingressi invertiti.
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aonzA-ron: ai Tout eas'sl
Sig. Venereto Guglielmo - PALERMO

ENTRATA

USCITA

ELENCO COMPONENTI
CZ = 100.000 pF poliestere

ü = 100.000 pF poliestere
R1 = 60.000 ohm

R2 = 02.000 ohm
R3 = 100.000 ohm
H4 = 39.000 Ohm

R5 = 60.000 ohm
R6 = 100.000 ohm

R7 = 100.000 ohm
R8 = 100.000 ohm
C1 = 100 microF. elettroliticc
Sono un patito di Hi-Fi e spesso mi diletto a sperimentare dei semplici circuiti che poi provo sul mio
economico impianto di casa.

Cd = 10 microF. elettrolltlco
CS = 10.000 pF poliestere

06 = 100 microF. elettrolitieo
C7 = 100.000 pF poliestere
00 = 10 mlcroF. elettrolhico

18.000 pF poliestere
00 microF. elettrollﬂeo
S1 = Interruttore
no, ho utilizzato un integrato tipo TL.062 contenen-

te due operezionali che ho siglato IC1/A-lC1/B.
Chi volesse realizzare un pregano stereo è suffi-

Ultimamente ho realizzato un interessante circuito

ciente che duplichi questo schema elettrico.

che riesce a rlntorzere tutte le frequenze dei luper-bml, quindi vi spedisco lo schema e, se lo ritenete interessante, potete pubblicarlo con il mio

Consiglio di racchiudere il circuito. che può essere

nome nella rubrica "Progetti in Sintonia".

alimentato con una tensione continue compresa
tra e e 18 volt, entro un plwolo contenitore metal-

tico che proweda a schermario onde evitare del
Poichè ho realizzato questo circuitn in versione mo-

ronzio di alternata.
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Sig. Genova Fabrizio - MODENA
Trovendomi tra le mani un vecchio integrato della
SGS siglato L200, mi sono divertito a realizzare
un semplice alimentatore stabilizzato, che ho oom-

pletato con un eﬂicace limitatore di corrente on-

de evitare di bmciare l'integrato in presenza di un oortoo'rou'no.
La tensione in uscira può essere variare de un mi-

nimo di 3 volt fino ad un massimo di 24 volt ruotando il potenziometro R5 da 10.000 ohm4
Ruotando il cursore di questo potenziometro R5 in
modo da cortocircuitare tutta la sua resistenza, in
uscite si preleveranno circa 3 volt, mentre ruotandolo per la sua massima resistenza, in uscita si pre-

leveranno circa 24 volt.
Per limitare la corrente d'uscita da un minimo di
40 milllamper ilno ad un massimo di 2 nmper, ho

usato il potenziometro R2 da 100.000 ohm.
ll traslonnatore T1 da utilizzare per questo elimentatore deve disporre di un seoondario in grado

dl erogare una tensione alternata di circa 20 volt
ed una corrente di 2,2 - 2,5 amperv

Connection! dell'lnhqto LS.141 e
dell'lntegreto L200 viste da eopre.

Queste tensione. una volta raddrlzuta dal ponte

FIS1 e liveliate dal condensatore elettrolitioo C1 da
4.100 miorotorod, tomisce una tensione continua

evltare di sum'scaldare in modo esagerato l'inregrato lCt.

di circa 26-27 volt che viene applicata sul piedino
d'ingresso 1 di IC1 e prelevata dal suo piedino 5
per essere applicate sull”uscìta, passando attraverso le resistenza e lilo R4 da 0,1 ohm 5 watt.

Infatti, la differenza tra il valore della tensione applicate sul/'ingresso dl lC1 e quello prelevato in uscita moltiplicata perla corrente, dà la potenza che

l'r'ntegralo deve dissipare in calore.
Poichè I'integreto IO1 sí riscalda notevolmente, ìn
particolare modo se in uscite si preleveno bem
tensioni ed elevate correnti. sul suo corpo si do~
vrà applicare una adeguata elette ri raffreddamento.
Faccio presente che i'integreto L200 dispone di un
circuito interno di protezione termica. quindi se il
suo corpo si surrleoaIderà eccessivamente. l'lntegrato Interrompere l'erogazione delle tensione in
uscira ed automaticamente le ripresenterà quando
il suo corpo si sarà raffreddato.

Se, ad esemplo, la tensione applicata sul/'ingresso
di IC1 risulta di 27 volt e quella prelevata in usci-

ta risulta di 5 volt con una corrente massima di assorbimento di 1,8 amper, I'inlegrato l61 deve dissipare in calore una potenza di quasi 40 watt:

(27 - 5) x 1,0 = 39,6 mn
Limitanda la corrente di assorbimento e eoli 0,5
nmpor, l'integrelo dies/pere in calore solo 11 wltt:

(27-s)xu,s= 11 wm

Anche se l'Aulore I'ha sottolineata, ribadiamo u-

Ne vi sarà alcun problema in presenza dI tensionl e correntl elevate, infetti prelevando una terrsione di H volt ed una corrente dl 2 amper, l'i -

gualmente per chi realizzerà questo alimentatore
olre, se preleverà tensioni bum, ad esempio 56

regrato dissipera in calore solo 10 watt:

volt, dovrà limitare lo corrente di assorbimento per

(zr-zznzemwm
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ELENCO COMPONENTI

CZ = 220.000 pF poliestere
(Il = 10.000 pF pollum
04 10 mlcroF. elettrolltloo
ntegrato L200

_
H1 = 1.000 ohm
m _ 100.000 ohm pot. Ill.R3 = 410 ohm
-

Ici

I
¬.-

ntøgrllo LS.141

RS1 ponte mddrln. 2 A
T1 = metorm. 00 wnt

H4 = 0,1 ohm 5 watt
R5 = 10.000 ohm pot. lln.

›. i
v H0 1.000 ohm
` O1 _ 4.100 mloroF. elethollﬂco '

i

UN piccolo FINALE a 2 l

Inc. 1B V 2A
S1 = Interruttore

I

.

manu-H. .

Slgﬁherurdi Damiano - MONZA
In una bancarella ho trovato degli integrati di po-

tenza tipo TDA.2005 della SGS-Thomson ai queli era allegato anche uno schema olettrlco per rea-

Anche se la SGS dichiara che da questo amplificatore si riescono a prelevare ben 20 watt, in pratica si otterranno soltanto 8 watt su altoparlanti da

sl a Medl-Acutl.

4 ohm e con una tensione di alimentazione pari e
15 volt

Visto che quest'ultimo richiedeva pochi componenti
ho deciso di realizzano e, ottenuti degli ottimi ri-

Non è consigliabile superare una tensione di alimentazione di 16-17 voltperchà, dopo breve tem-

sultatl, ho pensato di inviervelo perchè lo possiate
pubblicare nella rubrica dedicata ai vostri lettori.

po. I'inlagrato andrebbe fuori uso.

lizzare uno stadio finale da 20 watt a 2 vle per Bu-

Non posso indicarvi la frequenza di taglio del filtro
bleu-alto e paul-bom, perchè non so come
calcolarla.

Nmnenmomu .- a'.

.

al

Connoaionl
dell'lrmgrnto dl
poterla siglato
TDAIOOS.

Non dubitiamo che Lei sia riuscito a far funzionare
questo stadio ﬁnale, ma qui ci sentiamo ln dovere
di aggiungere alcune note per non illudere i nostri
lettori.
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Qui sopra, schema elettrico del circuito di finale a due vie e, sono, elenco completo
dei componenti. Vi consigliamo di leggere attentamente le nostre noie redazionali.

II lettore che deciderà di costruire questo stadio,

non dimentichi di fissare l'inlegrato sopra ad una
eletta di raffreddamento di una decina di centime-

ELENCO OOMPONEII'I'I

rrl quadra".
R1 = 880 Ohm
Per calcolare Ia frequenza di taglio dei ﬁltn', consi-

gliamo di aprire iI nostro volume HANDBOOK a
pag. 302 dove, tra l'altro, è riportata la formula per
il calcolo:
›
Hz = 159.000 : (H in kiloohm x C in nanohrad)
II filtro possa-basso, composto dalla resistenza H2
da 10 kiloohm e dal condensatore 63 da 6,0 no-

nofnrad, lascerà passare tutte le frequenze che ri-

sultano al dl sotto dei:
159.000 :(10 x 6,8) = 2.388 Hem

R2 = 10.000 ohm
R3 =
R4 =
R5 =
H6 =
R7 =
R8 =
R0 =
C1 =
02 =
C3 =

10.000 ohm trlmmor
1.000 ohm
10 ohm
1.000 ohm
10 ohm
1 ohm
1 ohm
100.000 pF pollomrl
470 mlcroF. elettroliﬂoo
6.800 pF pollesìere

O4 = 2,2 mlcroF. eleﬂrolltlco

65 = 6.800 pF poliestere
00 = 2,2 microF. pollemro

C7 = 2,2 mlcroF. elønrolltloo
lI filtro passo-alto, composto dal condensatore 05
da 6,8 nlnofarud e dalla resistenze H3 de 10 klIoohm, lascerà passare tulle le frequenze che risultano al dl sopra dei:

159.000 : (1o x 6,9) = 2.330 Hem
Quindi la frequenza di taglio di questo filtro che
attenua 6 dB x ottava si aggira sui 2.000 Hertz
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Cl = 100 mlcroF. elettrollllco
09 = 100 mlcroF. elettrolltlco
C10 = 100.000 pF polleslere

cn = 100.000 pF pollam612 = 1.000 microF. alettrollﬂoo
G13
.000 mlcroF. elottrolllloo
l01 = Int-omo llpo TDA2005

INTEGRATO FINALE HbFI dl 10-70 WKTT
Sig. Cavallo Egidio - Benevento
Conneßionl úei
LMJBBG utilimto nella
realizzazione dl quem
stadio tinaie di potenza.

Sono un appassionato di elettronica e di Hi-Fl e
quando trovo qualche nuovo integrato di potenza

che. una volta montato, dimostra delle caratteristiche interessanti, invio il mio schema a diverse riviste con la speranza che venga pubblicato.

Lo soheme che sottopongo alla vostra attenzione
e che spero vivamente venga pubblicato nella vo-

ELENCO coMFONEN-n

stra interessante rubrica Progetti ln Sintonla, è
quello di uno stadio finale di potenza` che utilizza
un integrato LM.3886 costruito dalla National Semioonductor.

R1 -_- 41.000 ohm
R2 - 1.000 ohm
R3 1.000 ohm
R4 = 22.000 ohm

Questo integrato riesce ad erogare una potenza di

R5 = 22.000 ohm

circa 68 watt su un carioo da 4 ohm, oppure di 38
watt su un carico da 0 ohm con una distorsione

H6 = 33-000 ohm
R7 = 2-7 0m"
,
HU = 10 Ohm 1 WI"

totale del 0,05%.

61 = 220 pF ceramico

Come potete vedere nello schema elettrico da me
abbozzato, questo Integrato va alimentato con una
tensione duale dl 25+25 volt non smbilizzata, che
prelevo dallo stadio di alimentazione il cui schema
elettrico allego a questa mia lettera.
In questo mio progetto ho curato soprattutto la te-

e: = 100-000 PF Wlles'e"

63 = 100 microF. elettrolitioo

64 = 41 microF. elettrolitico
CS
06
C7
CQ

= 100.000 pF poliestere
= 100 mloroF. elettrolitioo
= 22 microF. elettrolitlco
= 41 pF ceramico

deltì e ho cercato di evitare qualsiasi tipo di auto

cs = 100mm PF Funesta',

wllalwﬂe-

c10 2.200 micmF. simulano
_I

A

Il guadagno dell'ampiiiloetore è determinato dal

.200 microF. elettroliﬁoo

15 spin da 0,3 mm .u 0,. mm

valore delle due resistenze R4-RS:
integrato LMJGBS

guadagno = (R4 : R3) + 1

astorm. 120 watt
set:V 18+18 volt 3,5 A

A destra, schema elettrico del cir-

cuito che utilizza l'lntegrato di potenza LM.3886. La bobina L1 deve eloere autocostrulta awol-

gendo su un diametro dl 8 mm 14
spire unite dl filo dl rame smaltato da 1 min. Prima dl procedere
alla realizzazione di questo finale, vl consigliamo dl leggere et-

tentemente le nostre nota rodazionali.
Sopra, l'elence componenti.
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II condensatore elettrolitico C7, posto in serie tra la

sere stati raddiizzati da un ponte da 34 amper

resistenza R3 e la messa, assicura una contro-

permette di ottenere in uscita una tensione continua di Zio-25 volt.

reazione totale peri segnali sulle bassissima lrequenze, mentre la resistenza R5 più il condensatore CB posto in parallelo alla resistenza R4 ridu-

`multe-neiwnomiu

.

«

-w-n

cono il guadagno delle frequenze acute che potrebbero saturare l'integrato.

La resistenza H7 con in serie il condensatore CQ
evita che l'integrato possa eutoscillare sulle trequenze ultrascniche.
ll condensatore elettroliticc 64 da 41 mlcroF posto sul piedino 8 deli'integrato IC1, crea una oostante di tempo ritardo per limitare quel fastidioso “'botto'I che si ascolta quando si alimenta l'inte-

grato.
La bobina L1 posta in parallelo alle resistenza R8
da 10 ohm serve per mantenere costante iI valore
dell'impedenza del carico su tutta la banda pas-

sante che ve da 20 Hz a 25.000 Hz4

Possiamo consigliare questa schema a tutti coloro
che desiderano rwlizzare un semplice stadio finale di potenza ad alla fede/là.
L'autore si è dimenticato di precisare che il corpo

metallico dell' integrato LMJBBG va fissato sopra
ad una abbondante alette di raffreddamento
Quando realizzerete lo stadio di alimentazione, dovrete ricordare che da questo partono 3 fili:
- 1 per la tensione positiva rispetto alla msm
- 1 per la tensione negativa rispetto alla muu
- 1 per il filo di massa dei 254-25 volt

Se realizzerete un piccolo circuito stampato, dovrete ricordare che il condensatore C2 da 100.000

do su un diametro di 8 mm 14 spire unite utiliz-

pF va collegato direttamente tra i piedini 1-5 del/'integrato IC1 e alla più vicina piste di musa (vedi
piedino 7).
Anche il secondo condensatore 05, sempre un pn-

zando del filo di rame smaltato da 1 mm.

liestere da 100.000 pF. va collegato diremmente

La bobina L1 deve essere autocostmita awolgen-

Per lo stadio di alimentazione si utilizzerà un trasformatore prowisto di un secondario in grado di
erogare circa 1ß+18 volt 3,5 nmper. che dopo es-

lia il piedino 4 e la mom.
Se oollegherete quesﬁ due condensatori molto Ian-

tano da questi due piedini, l'integrato IC1 potrebbe
autoscillare.

A destra, schema elettrlco dello

stadio dl alimentazione che tornlsce la tensione duale dl 25+25
volt necessaria per Il Iunzlonemento dl questo tlnale. Notate I
treflll sulla destra del disegno: uno per la tensione positiva, uno
per le tenelone negativa ed une
per ll ﬂlc dl massa del 25+25 volt.
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ERCHE' MANCA IL BOLLETTINO POSTALE '7
Ci scusiamo con i nostri lettori di non aver potuto includere in questa rivista, come nostra
consuetudine, il bollettino CCP, perchè non abbiamo ancore ricevuto l'autorlzazlone per
poterio pubblicare con la dicitura Euro, autorimezlone da noi rlctileeta all'Ufflclo Centrale
delle Poste nel novembre 2001.
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*'ütlímlorochdlo FINALE '
che utlllm I'Inugreto Lllm
Sig. Buonamici Giuseppe - CATANIA

ln molte apparecchiature portatili viene utilizzato
come stadio finale di potenza l'integrato LM.306
della National, che è in grado di erogare 500 mllliwett su un carico di 4 ohm e una tensione di alimentazione compresa tra 6-9 volt.
Recuperato questo integrato, ho realizzato un pic-

colo stadio finale utilizzando uno schema pubblicato in un manuale della National e poichè mi sono accorto che il suo guadagno era troppo elevato, circa 200 volte, ho tatto una piccola variante

(vedi deviaiore SZ), che mi permette di scegliere a
piacimento due diversi valori di guadagno.
Spostando questo deviatore in modo da cortocircuitlre la resistenza H2 da 1.200 ohm si ottiene
un guadagno di soli 50 volte, mentre spostandolo
In modo da togliere questo cortocircuito, vale a dire lasciando questi 1.200 ohm in serie al oonden~
satore elettrolitloo 03 da 10 mlcrotarad, si ottiene il
massimo guadagno di 200 volte.

PROGETTI in SINTONIA
ELENCO COMPONENTI
R1 = 10.000 ohm pot.

Anche se il circuito può essere alimentato con una
tensione massimo di 12 volt, consiglio di non superare mai i 9 volt per non far surriscaldare eccessivamente il corpo dell'integrato.

R2 = .200 Ohm

HS = 10 ohm
C1 = 410.000 pF poliestere
CZ = 100 mlcroF. elettroliﬂoo

03 = 10 microF. elettrolltloo
Nel mio circuito ho utilizzato un altoparlante da 4
ohm, però chi volesse servirsi di un altoparlante da
8 ohm potrà tano sapendo che, in tal caso. la potenza in uscita si dimezza.

CO = 100 mlcroF. eiettrolltloc
05 = 7.000 pF poliestere
06 = 470 mlcroF. elettrollilco
IO1 = Integrato ilpo LM.306
S1 = Inlemmom

Per montare questo amplificatore ho utilizzato uno
spezzone di circuito stampato millefori.
Allo schema elettrico allego anche le connessioni,
viste da sopra, dell'integrato LM.386.

52 = devluon

A slnlltre, connmlonl

dell'lntegrato siglato
LMJQS viste da copra
o, I dentro, scheme elettrico del finale.
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Oul dl lato, scheme elettrico dl questo generatore
dl BF e, qui sopra, connessioni doll'lntegreto

“1.566 vlate da sopra e een la tacca di riferimento
n U orientata vene l'llto.

0.000 pF poliestere
00.000 pF poliestere

mlnroF. poliestere

R4 = 2.200 ohm

01

0 microF. elettrolltloo

C2 100.000 pF poliestere
03 = 1.000 pF poliestere

0 microF. elettr.
00 rnicroF. elettr.
69 = 100.000 pF poliestere
010 1 microF. poliestere
IC

ntegrato tipo LM.566
commutatore

In una Fiera di elettronica della mia città ho acqui-

Utilizzando le 5 capacità che ho indicato nell'elenoo

stato in una bancarelle delle schede surplus sulle
quali erano montati degli integrati “n.566 della Nntlonel.

componenti, sono riuscito a coprire una gemma di ire-

Scoperto che questo integrato poteva essere uti-

lizzato come generatore di segnali di BF ad onda
rettangolare o quadrata, ho cercato di lario tunzionare e dopo molte ore di lavoro sono riuscito ad oitenere sui suoi piedini d'uscite (piedini 4 e 3) due

torme d'onda.

quenze da 10 Hertz a 500 Kllohem.
Allmentando l'integrato con una tensione dl 9 volt,
dal piedino 3 vengono prelevate delle onde quadre la cui ampiezza raggiunge I 5 volt plocolplcoo.

Dal piedino 4 vengono invece prelevate delle onde trlangoleri la cul ampiezza risulta notevolmente Inleriore alle onde quadre, perchè non supera Il
valore di 1,5 volt picco-piece.

Poichè alle Fiera ho visto anche molti altri visltato~
ri, senz'eltro lettori di Nuova Elettronica, ho pensato di inviarvi lo scheme elettrico di questo generatore perchè lo pubblichiate nella vostre nibrice
Progetti In Slntonle.

Come si può vedere nel disegno riprodotto qui in alto.
ll potenziometro logarítmioo R3 da 100.000 ohm serve per variare da un minimo ed un massimo ie trequenze generata, prescelta oon il oommutatore 51.
lntatti, questo commutatore S1 provvede a collegare
al piedino 1 dei condensatori di diverse capacita

Descrivendo il suo circuito, poteva indicarci la gemma di frequenze che riusciva e coprire con le 5 poalzloni del commutatore 61, anche se sappiamo
che chi lo realizzerà potra sempre veﬁﬁcane con
un frequenzimetro digitale.
AI lettore suggeriamo di collegare direttamente tra
i piedini 6-5 del/'integrato un condensatore a 1.000
pFper evitare autosciilazloni e di non utilizzare per
la 84 posta in serie al potenziometro H3 un valo-

re infenore e 2.200 ohm.
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Schema oleﬂrlcc dll clrclllto e connmlonl del humor BFM e MPSﬂl vlm da
come e del BFRJGS viste da oopu e con la tam dl rlferlmemo rlvolm a elnldtra.

gendo accanto al titolo di quesia sintonia la dicitura NE SCONSIGLIAMO Il REALIZZAZIONE e

dute da quella stessa rlvlsta ln klt.

non trovando nemmeno il cognome dell'Autore,
molli di voi probabilmente si chiederanno perchè
pubbllchiamo ugualmente questo progetto e ora
cercheremo di spiegarvelo.

Pumnppovisonomollerivlstechepubbllcenoprogetti
pur sapendo che non potranno mel funzionare e In

questo modo Ingannano tutti quei giovani che sl sforzano di awicinarsi all'eleltronioa.

lI Sig.Glannl ci ha inviato lo schema elettrico di que-

lnlalti, se un giovane acquista un kii e dopo aver-

sto trasmettitore quaruto in FM da 08-108 MHz
che utilizza 3 translator parecchio tempo le, dichiarendo. onestamente. di averlo copiato e. poiche dalla sua uscita era riuscito a prelevare una

lo montato si accorge che non iunzlonl. pensa di

potenza di ben 700 mllllwatt, aveva pensato di in-

aver commesso qualche errore, quindi controlla più
volte il proprio montaggio, ma non trovandolo (perchè in realta e lo schema pubblicato sulla rivista ad
essere sbagliato), si convince che l'elettronica non

viarcelo affinchè lo pubblicassimo nella rubrica pro-

è "pane per i suoi denti” e quindi l'abbandona.

getti in sintonia.
Sono diverse le pubblicazioni che presentano solo
Dopo aver lungamente atteso la pubblicazione dl
questo progetto, ci ha contattati e noi subito ab-

circuiti teorlcl senza mai controllare se, in pratica,
funzionano, perchè il loro vero scopo è quello dl

biamo risposto che non l'avremmo mai pubblicato

vendere tante paglne di pubblicità e se i loro klt

perche questo schema non funziona e se l'avesse montato si sarebbe subito accorto che il transi-

non funzionano, fanno ricadere la colpa sul lettore accusandolo di essere un inoompetente.

stor Iinale T3 va Iuorl uso dopo pochl secondi di
funzionamento.
Contrariato per questa nostra risposta, ci ha inviato una copie della riviste dalla quale lo aveva pre~
levato (per correttezza non ne riportiamo il nome),

facendoci notare che quel trasmettitore era ven110

Se il Sig. Glanrll avesse letto tutti i nostri articoli sui
querzi e sugli aladl oulllatorl pubblicati nel 2° volume di 'Imparare l'elettronlca partendo da zero", a-

vrebbe capito immediatamente per quali motivi il circuilcchedhalnviaiononavrebbemaipohnbhm-

zlonare.

Tali motivi sono i seguenti:

- Per trasmettere sulla frequenza di 91,935 MH: ha
inserito nello stadio oeolllatore un quarzo da

32,645 MHz, senza sapere che questi quarzi sono
degli overtone in 3° armonica (vedi pag.217 del
nostro 2" volume), quindi dal suo stadio oscillatore preleverà una frequenza di:
R6 = 120 ohm

32,645 1 3 = 10,0816 MHZ

R1 = 21 ohm
R8 valore assente

- Questo stadio oeclllatore composto dal transi-

R9 valore assente
ﬂ10 = valore assentl
H11 = valore assente
R12 = 41.000 ohm
H13

47.000 Ohm

220 mlcroF. olottmlltloo

stor T1, non risultando il Collettore accordato sui-

la frequenza di 32,645 MHz, si comporta da generatore di armoniche.
Ciò significa che sul suo Collettore non si troverà
mai la frequenza di 32,645 MHz, ma la frequenza
fondamentale del quarzo. cioè 10,8816 MHz, con
tutte le sue armoniche superiori, cioè:

10.8816 - 21,7632 - 32,6448 - 43,5264 - 54,400 65,2896 - 76,1712 - 07,052 - 97,935 MHZ
60 pF ceramico
10 pF ceramico
C10 =
O11 =
C12 =
C13 =
014 =
C15 =

41 pF ceramico
valore assente
60 pF oeramloo
10 pF oeramloo
220 pF ceramico
150 pF ceramico

O16 = valore assente

- Tutte queste frequenze vengono applicate sulla
Base dei due transistor T2 - T3 con dei semplici ldattatorl d'lmpedenza. quindi dall'uscina del tran-

sistor finale 13 usciranno tutte le frequenze sopracitaie e poichè la sonda di carico è uno strumento buglardo (leggere a peg.226 il nostro 2” volume lmparare l'elettronica partendo da zero),

leggerà la potenza totale che è la somma tutte le
armoniche pari a 700 milliwatt, mentre la potenza “pulita”I della sola frequenza di 97,935 MHZ si

aggirerà intorno ai 20-25 milliwatt.

C11 = 4,7 microF. elettrolltloo

CV1 = 65 pF compensatore
OVZ = 15 pF oompensatore
CV; = 30 pF compensotoro

CW = 30 pF compensato"
€115 = 30 pF compensata'-

.l1

,68 mlcrohenry

J2
,41 mlcrolienry
.ß = 1,0 mlcrohenry

- In questo schema è anomala anche la polarizzazione del transistor T34 Applicando tra la sua
Base e II positivo di alimentazione dei 12 volt una
resistenza di soli 2.200 ohm (vedi R3), il transistor
assorbirà a vuoto, cioè senza segnale, una cor-

rente di circa 150 mA, quindi andrà fuori uso dopo
pochi secondi di funzionamento.
La resistenza R3 dovrebbe risultare compresa tra
i 18.000 ohm e i 22.000 ohm4

J4 n 2,2 mlcrohenry

JS = 4,1 rnlcrohenry

- Vorremmo chiedere a chi vende questo klt, co-

T1 = transistor BF.494
'12 = transistor MPSJII

quenza del quarzo utilizzando un diodo varleep
da 18 plcofarad.

13 - translator BFRJES

me riesca a far deviare di circa 150 KH: la fre-

Pubblichiamo questo schema perche se qualche ignaro lettore ha acquistato questo kit e non rleece

a farlo funzionare ne abbia ben chiari i motivi.
Nota: abbiamo riprodotto lo schema elettrico oosl

come ci è stato inviato dal Sig. Gianni, mantenendo la disposizione piuttosto disordinato dei slngoll
componenti.
111

Sly. Delìorl Vmorlo - TERNI
Per necessità mi sono dovuto interessare alla reellzzazlone dl un oscillalore in grado di lomirmi del-

Se la prelevo dal piedino 2 che dlvlde per 8.192,
su questa uscite ottengo una frequenza dl:

le onde quadre da 25-50-100-200 Hz, che mi servivano come clock per diversi stmmenti di misura.

3.726.000 : 0.192 = 454 Hz

Slogliando il vostro Handbook ho appreso come
si possono ricavare tutte queste frequenze e tante altre utilizzando un solo quarzo da 3.726.000 Hz
e due semplici divisori CINIos tipo 4060 o 4040.

Se la prelevo dall'ultlmo piedino 8 che dlvlde per
ben 16.304 volte, ottengo una frequenze dl:

Flealizzato ii circuito che allego, poich'e ritengo che

Per ottenere valori di frequenza minori dl 200 Hz
ho dovuto utilizzare il secondo integrato 4040 dei
cui piedini d'uscite e possibile prelevare la treouenza applicata sul suo piedino d'ingresso 10. dlvisa per il numero che ho riportato a fianco di ogni
piedino (vedi lig.3).

questo progetto possa interessare anche a tanti lel~
tori e a molti progettisti, cercherò di spiegarlo in modo chiaro e semplice.
Collegando il quarzo ai piedini 10-11 del primo in-

3.726.800 : 10.304 = 227 H2

tegrato 4060 (vedi lig.1), e possibile prelevare dai
suoi piedini d'uscita la lrequenza generata dal quarzo divisa per il numero (iattore di divisione) che ho
riportato di lato ad ogni piedino (vedi fig.2).
Se prelevo la frequenza del quarzo dal pledlno 15
che dlvlde per 1.024, questa risulterà pari a:

Infatti, temendo alle ﬂg.1 sl noterà che le frequenze generata dal quarzo la preleva dal piedino 2 dl
IC1 e, come ho già spiegato, risulta pari a 400 Hz.

3.726.000 : 1.024 = 3.630 Hz

1-6-5 queste diverse frequenze:

Applicando la frequenza di 400 Hz cosi ottenuta sul
piedino 10 di ICZ, riesco a prelevare dei pledlnl 9-

Se invece le prelevo dal piedino 1 che divide per
4.096 questa irequenza sarà di:

3.726.800 : 4.096 = 909 HZ

(piedino9)400:2

=200Hz

(pieeinønaoou =1oo
(piedlnoenoom =so

(pieclnos) 4m=1e= :su:

ELENCO COMPONENTI
R1 = 2.100 ohm
R2 = 10 megnolim

O1 = 41 mioroF. elottr.
C2 = 100.000 pF pollonen
63 = 82 pF a dleco
C4 = S2 pF e disco
05 = 100.000 pF poliestere
IC1 = integrato tipo 4060

IC2 = inlegreto tipo 4040
XTAL = quarzo da 3.726.000 Hz
Flg.1 Schema elettrico dell'oeollletore quoruto in grado dl lomlre delle onde quadre de 2550-100-200 Hz utilizzando un solo quarzo da 3.726.800 Hz e due semplici dlvloorl CMoo llpo
4000 e 4040. A desire l'elenoo oomple'to del componenti utilizzati per le eue nellmzlone.
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Flg.2 Qui sopra connessioni dell'lnlegreto
ICI 4060 viale da noprl e con Il non. di rl-

Flgß Oui sopra conneulonl dell'lnlegreto
lc: 4040 viale da sopra o con il iam di ri-

ierlmento a U rivolta verso sinistra.

lerimento a U rivolta verso sinistra. Quello

Coilegando il quarzo siglato XTAL da
3.726.800 Hz ai suoi piedini 10-11, è poniblie prelevare dei piedini d'uscim la lrequenza generata dal quarzo divisa per II numero riportato sul lato destro deil'lniegrato

Integrato viene utilizzato per ottenere velorl di frequenza minori dl 200 Hz, inletti dal
euol piedini d'usoiia è posaibile prelevare
ie lrequenza applicata sul suo piedino d'lngreuo 10, divisa per il numero riportato accento e ciucun piedino.

accanto a ciascun piedino.
Grazie a questo esempio, appare evidente come

sia possibile ottenere le medesime frequenze utilizzando diversi piedini d'uscita sia del primo integrato ICi sia dei secondo integrato l02.
Ad esempio, se la irequenza del quarzo viene prelevata dal piedino 6 di IC1 che divide per 128 oi-

tenemo:
3.726.800 : 128 = 29.115 Hz
Se questa frequenza di 29.115 Hz la applichiamo
sul piedino 10 dell'iniegraio 4040 (vedi i02), dai
suoi piedini d'usciw la preieveremo divisa per:
24-0-1 6-32-64-125-256-51 2-1.024-2.048-4.096
Questo circuito si può alimentare con una tensio-

ne variabile da 9 a 12 volt.

Ci complimeniiamo con I'Autore per la sua esauriente spiegazione.

Noi vorremmo solo aggiungere che I'onda quadra'
che si preleva sul/'uscita di questo oscillatore ha
un duty-ciale del 50% e che I'ampiezza del IlvelIo logico 1 è pari al valore della tensione di alimenlaziune.
Il circuito si può alimentare anche con tensioni
maggiori di 12 voli (15-18 volt)l ma non tentato di
alimentario con tensioni inlerlarle 6 volt, altrimenti
iI quarzo non oscillerà.

lbh: il quarzo da 3.726.800 è repen'bile presso la
Heltron di Imola.
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EOUALIZZATOHE MONO con 8 FILTRI
5n Barbieri Lanfranco, Site Stefano
MODENA
Siamo due amici appassionati di elettronica che, potendo dispone di un Oscilloscoplo e di un valido Ge-

neratore di BF, ci siamo divertiti a progettare questo
mlnl-equallzzatore utilizzando l valori delle capacita

e delle resistenze che vedevamo insenti nei flltrl dl
molte apparecchiature professionali.

Provando e riprovanno ne e uscito questo schema
prowisto di 6 potenziometrl che, sappiamo già,
non può competere con i costoslselml equalizzatori professionali, ma che ci permette di dimostra-

re come, sfruttando pochi componenti, sia possibi~
le realizzare un valido equalizzatore utile a migliorare la sonorità dl una autoradio, di un ampllflca-

PROGETTI in SINTONIA

Ion Hl-FI, ecc.

Il progetto che vl lnviamo affinche possiate inserirlo nella rubrica Progettl In Slntonla messa a di-

sposizione di noi lettori, è mono, quindi chi lo volesse realizzare nella versione stereo dovrà semplicemente fare un duplicato di questo schema utilizzando un doppio operazionale tipo TL.082 e
dei doppl potenziometri llnearl da 47.000 ohm.
La descrizione che vi inviamo potete modiﬁcarla a
vostro piacimento e, se farete delle critiche al no-

stro circuito, le aocetteremo volentieri perchè sappiamo già che saranno sicuramente delle critiche
costruttive e che potremo sfruttarle per migliorare
le caratteristiche del nostro progetto.
Come potete constatare, questo mlnl equalizzatore è composto da 6 filtri pauivi.

ll primo filtro, composto da R1 e C1, e un pose
.albano che agisce sulle frequenze dei bau! al
di sotto dei 150 Hz.

Il secondo filtro, composto da Rx e Cx-Cx, è un
passa/banda che agisce sulle frequenze dei mo-

ll sem ﬁltro, composto dal condensatore Cx e dal potenziometro Rx, è un passa/alto che agisce sulle frequenze degli ecutl che superano i 10.000 Hz.
I segnali presenti sui cursori di questi potenziometri vengono prelevati con delle resistenze da
100.000 ohm e applicati. tramite il condensatore e-

lettrolitico Cz, sull'ingresso lnvertente dell'operazionale IC1 che prowederà ad amplificarli di circa
10 volte per compensare le attenuazioni introdotte dai flltri.
Il circuito che assorbe clrca 3 mA può essere allmentato con una tensione che da un minimo dl 9
volt può arrivare ad un massimo di 15 volt.
Sull'lngresso di questo equalizzatore potrete appli~
care segnali di BF compresi tra 0,1 e 1,5 volt.

NOTE REDAZIONALI

_

dl-beall comprese tra i 200 e i 600 HZ.

Riguardo a questo schema non abbiamo nulle da
eccepire perchè funzionerà al "primo colpo".

ll terzo filtro, composto da Rx e cx-Cx, e ancora

gliamo iomire ai meno esperti qualche consiglio.

un paualbanda che agisce sulle frequenze dei
medl-baul comprese tre i 500 e i 1.500 Hz.

plocolo contenitore metal/loc per evitare che cap-

Trattandosi di un circuito ad alta Impedenza voE' conveniente racchiudere I'equalizzalore entro un
ti del ronzio di allemata.

Il quarto filtro, composto da Cx-Rx-Rx-Cx, è sempre un passa/banda che aglsce sulle frequenze dei
medl-acutl comprese tra i 2.000 e i 5.000 Hz.

Gli lnvolucrl metal/lol dei potenziometri, non im~
porte se del tipo rotative o a slitta. debbono esse

re collegati tra loro con un ﬁlo e poi alla più vicina

pista di messe
Il qulnto filtro, composto cia Cx-Hx-Hx-Cx, e sem-

Il condensatore Cx da 10.000 pF va collegato di-

pre un passa/bande che agisce sulle frequenze

rettamente tra I piedini 7-4 dello zoccolo di ICI per
evitare che l'integrato autooscilli

degli aoutl comprese tra i 6.000 e i 10.000 Hz.
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In alto, schema elettrico di quem equlilzzltore e eonnueionl, vlete dl eoprl, dell'inDymo TL081 neceuerio per in reellmxione delle versione mono e deli'lnmegreto

TL082 neoeuerio per le rullmzlene delle versione stereo.
ELENCO OOMPONENTI '
R1 = 68.000 Ohm

R21 = 15.000 ohm
R22 = 15.000 ohm

R2 = 47.000 ohm pot. lln.

R23 = 15.000 Ohm

R3 = 82.000 Ohm

HZ! = 1 megaehm

R4 = 33.000 ohm
R5 = 47.000 ohm pot. lln.

R24 = 47.000 ohm
C1 = 22.000 pF poliestere
CI = 10.000 pF poliestere
CS = 22.000 pF poliestere

R6 = 02.000 Ohm
R7 = 33.000 Ohm

R8 = 47.000 ohm pot. lln.
R9 = 82.000 ohm
R10 33.000 ohm
R11
R12
R13

33.000 ohm
47.000 Ohm pot. lln.
82.000 Ohm

R14

33.000 Ohm

R15
R16
R17

R18
R19

C4

4.700 pF poliestere

05 - 10.000 pF polieetere
CS = 4.700 pF poliestere
07 = 1.000 pF poliestere
CB = 1.000 pF poliestere
09 = 470 pF poliestere
C10 = 470 pF poliestere
C11 = 4,7 mlcroF. eiettr.

C12 = 10 microF. elettr.
C13 = 100,000 pF poliestere
O14 = 22 microF. eiettroiltloo
7.000 ohm pot. lln.

R20 = 82.000 0hm

C15 = 22 microF. eiettroilﬂco
iC1 = Integrato TL.081
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UN FLASH con lamp-dl da 12 VOLT

BD.139 ln grado di sopportare un carico massimo di 1 Amper.

Slg.Dl Clannl Edoardo - CATANZARO

Mi sono trovato a dover tar lempeggiare una lampadina a filamento da 12 Volt - 2-3 Watt ad una velocità di circa 1 iempeggio al secondo e per quante ri-

cerche abbia oondotto non sono riuscito a trovare uno schema che svolgesse questa funzione.
Avendo una sufficiente esperienza in materia di integrati digitalil mi sono procurato un C/Mos tipo
4011 contenente ben 4 Nand a 2 Ingressi (vedi

schema del 4011 visto da sopra).
2 Nand, collegati come Inverter, li ho utilizzati per
realizzare generatore di onde quadre, la cui frequenza viene determinata dal valore della resi-

stenza R1 da 100.000 ohm e dal condensatore C1
da 470.000 plcofarad.

Questo transistor si può sostituire con qualsiasi altro transistor di medie potenza, purchè sia un npn.
intatti l'ho provato senza riscontrare alcun problema con un 05.135 - BD.139 e anche con altri più

potenti come il 50.375 - BD.377,
Chi volesse variare la velocità del lampeggio dovrà solo variare la capacità del condensatore.
Aumentando il valore della capacità, la velocita rallenta e diminuendo il valore della capacità, la velocità aumenta.
Voglio ter presente che la lampadina 12 volt, si
può sostituire anche con un relù da 12 volt.

*' nmmmmu"

i

wrís1.

L'onda quadra cosi ottenuta va applicata sugli

Ingressi degli altri 2 Nend collegati in parallelo
e la loro uscita viene utilizzate per pilotare la Ease di un transistor npn di media potenza tipo

Se in casa di uso prolungato notate che il transistor si surriscalda, vi consigliamo di collega/e al
suo corpo una piccola alette di raffreddamento.

ELENCO OOMPONENH
03 = 41 mloroF. elettrolltloo
R1 = 100.000 ohm
R2 = 1 megnohm

ci = 410.000 pF palinuro
G2 = 100.000 pF palle-ton

TR1 = NPN tipo 50.189

Ict = CIMos tipo 4011
L1 = lampada 12 V
S1 =lntlerru1tore

Connessioni dell'lntegrato 4011 viste dl loprn e con In tacca di rlierlmonto rivolta verlo sinistra e del transistor BD.139 entrambl utilizzati ln questo circuito.
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PREAMPLIFIOATOHE I LARGA hlndl PDI Www ì 1*- J 'Aﬂti a
Sig. Seni/andrea Giacomo - CESENA

I

ENTRATA
t
1-1

in sito, lo schema elettrico di questo preampiliicntore a larga banda e, qui a sinistre, connessioni dei
J 310

BC 547

iet J310 e del transistor 56.547 viste da sotto.

ELENCO COMPONENTI
02 = 4,1 microF. elettrolltloo

R1 = 1 memohm
R2 = 560 ohm
R3 = 22.000 Ohm

R4 = 330 ohm
H5 = 12 oilln
01 = 22.000 pF poliestere

ca = mmc pF ppllulm
1o.ooo pF polimero
05 330.000 pF pullman
fet tipo J310

NPN llpp ecs"

i

Per mlsurare dei deboli segnali con il mio poco
sensibile oscilloscopio ed anche con il mio millivoltmetro tester, ho realizzato questo semplice
preamplilicatore a larga banda in grado di risolvere ogni mio problema.
Con questo circuito che utilizza un let più un transistor riesoo ad amplificare di ben 10 dB qualsia-

all'Emettilore` permettono di ottenere uno stadio
amplificatore a larga banda molto lineare.

si segnale da circa 1.000 Hz ed oltre 20 Megahertz.

L'Aulore si e dimenticato di precisare che il muslmo segnale che si puo applicare sul/'ingresso di
questo preamplificalore è di circa 200 mllllvolt efllcacl, infatti se il segna/e avesse un'ampiezza
maggiore non sen/irsbbe preamplilicarlo.

il let Fi'1 applicato sull'ingresso non viene utilizzaA

to per ampliiicare la tensione posta sul suo irlgresso, ma soltanto per aumentare la sua Impedenza d'ingresso sul valore di 1 megeohm, in modo da non alterare l'ampiezza dei segnali anche se
questi verranno prelevati da circuiti ad alta impe-

ll circuito viene alimentato con una pila da 9 volt.

NOTE REDAZIONALI

denza.

Per evitare che il preampliﬁcalore capii del ronzio
a 50 Hz sarebbe preferibile sohennarlo, inserendo
il montaggio in un piccolo contenitore metallico.

Il guadagno in tensione si ottiene collegando la

E, ancora, per evita/e di captare del ronzio di al-

Base del transistor npn TR1 al Source del tet.

ismata dovrete usare del cavetto schermata per
applicare il segnale in entrata e per prelevarlo
dall'uscita onde trasferirlo su un millivollmelro op-

La resistenza R4 da 330 ohm collegata al Collettore del transistor e la R5 da 12 ohm collegata

pure su un oscilloscopio.
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MISURATORE dl STRESS
Slg. Ronchl Plolo - TREVISO

In sito, scheme elettrico del circuito e connessioni doll'lntogmte 4048 visto

dall'elto e con la tocca dl riierlmento rivolta verso sinistra.

ELENCO COMPONENTI

R10 - 1.000 ohm

1,8 megeohm
100.000 ohm
100.000 ohm

100.000 'ohm
100.000 ohm
180.000 0I'llll

1.000 ohm
1.000 ohm
1.000 ohm

Ho letto recentemente in una rivista medica che

quando una persona rispondendo ad una domande mente, la resistenza ohmice della sue pelle da
un valore di circa 4-5 megaohm (valore misurate

tra una mano all'altra), si abbassa su valori minori
ad 1 megaohm e questa caratteristica viene sfrut-

diodo led
C/Mos tipo 4049

S1 = interruttore
Come sensori da stringere tra le mani si prendono due tondini di alluminio ed ottone e si inseriscono nelle due boccole diingresso A e B.
Minore è la resistenza ohmica offerta dal corpo più

diodi led si accendono.

tata appunlo nelle macchine della verllà.

Infatti le porte presenti nell'integreto sono degli in-

Sollecitato dalla lettura di questo articolo ho pensato di realizzare un semplice circuito a diodi led

verter, quindi quando sui loro ingressi e presente
un livello logico 0 sulle loro uscite è presente un
livello logico 1 che farà accendere il diodo led.

in grado di accendere una colonna di diodid

ll circuito viene alimentato da una pila da 9 volt.

Più diminuisce il valore ehmico della pelle maggiore è il numero dei diodi led che si accende.
Per questo circuito ho utilizzato un integrato CIMos
tipo 4049 contenente 6 Inverter, collegandone gli

ingressi con una serie di resistenze come visibile
nello schema elettrico allegato.
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NOTE REDAZIONALI
Teoricamente il circuito funzlona, ma non sappiamo se riesce effettivamente a rilevare le bugie perchè se fosse veramente cosi, sarebbe mea/ia non
dlvulgarlo.

NE_214_Apr_2003
PER CONTROLLARE ll rondini-b
doll! CASSE ACUSTICI'IE

sig. cuppmul Andrea - cosenza
Quando sl acquistano delle Casse Acustiche
nuove non si può sapere se il loro rendimento
sarà migliore o peggiore rispetto a quelle già installate nel proprio impianto Hi-Fi, sia perchè
l'hobbísta non dispone dei sofisticati strumenti di

misura a disposizione dell'lndustria sia perchè il
venditore ne decanterà le qualità in modo del tutto convincente.

Poichè già in passato sono rimasto "buggerato' da
slmill l“occasioni”, per testare il rendimento di una nuova Cassa Acultleo mi sono costruito questo semplice stmmento che utilizza due soli ope
uztonoll e uno strumento da 50 mloroomper so-

PROGETTI in SINTONIA

stituibile con un tester.
Prima di passare ella descrizione dello schema elettrico vi splego come uso questo strumento.

Davanti alla Cms Acustica e ad una distanza di
clrca 2 metri. collooo il mlcrotono del mio mlsurotore di segnale, poi, utilizzando un Generatore
BF applico sull'ingresso dell'amplificatore un segnale sinusoidale di BF.
Partendo da una frequenza di 30-40 Hem rag-

giungo una frequenza massima dl 20-25 Kllohortl.
poi controllo su quale posizione devia la lancetta
dello strumento e questo mi permette di ricavare u-

na curve di rendimento.
Dopo aver testato una Cassa Aouetlca, prowedo
a testare quella dell'altro canale oppure quella che
ho acquistato, per stabilire se il suo rendimento ri~
sulta migliore rispetto a quelle che ho già.

Huotando da un estremo all'altro il potenziometro

R6, il segnale BF viene amplificato da un minimo
di 2 volte ad un massimo di 11 volte.
II segnale ampliﬁcato viene applicato, tramite la resistema R7, sull'ingresso Invertente del secondo

operazionale siglato Ict/B, che svolge la funzione

di stadio reddrlmtore ldealet
Dalla tensione alternata di BF si ottiene quindi u~
na identica tensione continuo, che la resistenza

R10 applica sull'ingresso invertente del tel-Lo operazionale siglato lCì. il quale prowede ad alimentare iI mlcroamperomelro collegato tra l'ingresso invertente ed il piedino d'uoeltn4
II trimmer R11 posto su lCì serve per azzerare la
lancetta dello strumento sull'lnlzlo 0 della scala.
Ho alimentato i due operazionaii con una tensione
duale di 9d volt, quindi ho utilizzato due normali

Detto questo posso passare alla descrizione dello
schema elettrico che vi invio in allegato.

plle radio e un dcpplo deviatore (vedi S1IA62IB)
per scollegarle dal circuito

Poichè non sono capace di disegnare lo schema
ln -modo chiaro e comprensibile oosl come vedo

Chi volesse. potrebbe alimentare il circuito anche

nella rivista, spero che lo ridisegnerete secondo il
vostro inconfondibile stileA
Come microfono ne ho usato uno miniaturizzato

re una tensione duole stabilizzata di 948 volt.

con un alimentatore in alternata in grado di torniNOTE REDAZIONALI

già preampliﬁcato del tlpo che utilizzate sempre nel

vostri kits.

Questo strumento potrebbe essere utilizzato anche

come fonometro per controllare il rumore che può
ll segnale captato dal microfono, viene trasferito dal
condensatore 02 sull'ingresso non lnvertonte. in-

dicato dal segno 4-, del primo operazionale siglato
Ict/A che prowede ad ampliﬁcarto.
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generare una qualsiasi sorgente
Chi dispone di un tester analog/co lo potrà inseA
n're in sostituzione dello stmmenlo microamperometro da 50 mlcmamper.

Flg.1 A slnlnra potete omrvlre Il
capsula prumpllﬂcltn ullllmt In
questo clrculto. Marmo la plm + i
perfettamente lsolnta dalla schermimrl "tema, la plain dl musa è e-

luﬂrlcamenm collegata ad em tr.-

Illßl'lOFWIU

mlh una soltlle plsh metallica.

Fulsdmmmoﬂwcmlduowlﬁmlllwlﬂelcìmolﬂmeon
mammdmbdimvohehepuòmﬂelmdldmnomlﬂplhnﬂn.

Flgß Ou! dl Im sono rlpmdoﬂl lo eonmulonl
dal duo lrmgnﬂ slgml TL082 e 11001 uﬂllmll
per la reullzuzlooe dl questo strumemo.
Fncclamo notare che le connessioni dl ontrlmbl gli lntagutl sono vlsh da sopra o con
la meu dl rlferlmonto orlemma verso llnlstrl.

R13 = 10.000 uhlll

c

0 mlcruF. elelholllhø

R1 l 1.700 Ohm
H2 4.700 ohm
BS 1 megaohm

cz 410.000 pF palma

m = 1.000 ohm

63

20 pF ceramico

c4

mono pF palmare

ci

00 mlcroF. ulsﬂmlltleo
00 microF. elettrollﬂcc

H5 = 2.200 øllm

ns=1o.ooo num palm...
R7= 10.000 ohm

m0 _ 4.700 nhm
100.000 ølllll MW
2.2 megaohm

"'
'

DS1

i000 ìipø 1N.4150

lodo llpc 1N.4150
lc1 Imgrato tipo 11.002
ICZ = Integrato tipo 11.001

s1-us1-a - doppia immumn
IlCROF capsula prumpllﬂﬂll
MM = sìrumentu 50 mlcroA.
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Sly. Klmmoter Him - BOLZANO
Sonounprogettistaainodldettanneonuneelevataesperienmehehoaoquisltoleggendolevomimeressamerivlsta.

po BF245 - J.310, ecc.. un quelslasl transistor tipo PN? (86.416 - 50.251) ed un operazlonale tipo LF.351, che potrete sostituire con altri equivalenti, ad esempio ll n.001.

L'eltro giorno un mIo oerlssltno amico che powe-

che, quando con dei lunghi cavi actionnotl colle-

Poichè suppongo che qualcuno potrebbe voler realizzere questo filtro peul-etto con altre frequenze di taglio. vi lomiseo anche le tormule che ho
utilizzato per calcolare i valori delle tre resistenze

gava i microtoni dei vari strumenti muslcall ell'ln-

Rl-RQ-mo e dei tre condensatori 63-04-65.

de un'orchestre da bello, mi ha chiesto se potevo
attenuare quel fastidioso ronzlo dei 50 Hz ctie u-

dlva tuoriuscire costantemente dalle Casse Acustigrosso del suo amplitìcatore di potenza.

Come prima operazione ho predeﬂnlto i velori del
Dopo diversi tentativi, sono riuscito e realizzare

condensatori m che. come potete vedere

questo efﬁclente tìltro In grado dl attenuare dl ben
25 dB tutte le trequenze mlnori dl 50 Hz.

dall'elenoo componenti, debbono risultare della
stessa capacità.

Comsipuònoterenelloschenuelettrloo.perreaIlzzarequestoilltrotioutlllzzetonnnotmeletettl4

valore “Moni di 41.000 pF pari e 41 nenoF.

Per una frequenza di taglio dl 50 Hz ho scelte un

FUJSdt-mmdqlbmﬂmdimdßﬂhmwdlwlk.
ELENCO OOIPONENTI

ma e 10000 ohm pot. leg.
RH = 47 ohm
C1 a 100 mlomF. “atomico
C2 n 10 mlcrOF. eloìlmllﬂeo

R1-470.m0hm
R2=5.6U°hm

R3=02000t|m
M=1.0000hm
Rﬁnlmohm
Mluohm

ce = 41.000 pr polimero

R1=12000tun

O0 = 22 mlcroF. elettrolltteo

M=u.mot|tn(vedteeto)

C1 = 2,2 mlcroF. elettrolltlco

u = 41.000 pF pollnm
C5 = 41.000 pF polleeton

m=1s.0oo mimmo mm)
m0=meoo emma um)
RHIGOJKDOIIM
R12=60.0U0|lm
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oa = 100.000 pF polimero
Tm = PNP ﬂpc 86.251 0 BCA!!
F" =Mﬂp0J31OOBF145

lc1 = rin-mm rum ø uaasi

D-ò-G

G-ò-D

,JH

31.

Flgá Connoulonl vlm ù aotto dell'lntegrato, del tot o del
tnneletor vieta da lepre, tutti
ulllm In quieto clroultø.
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loohrn ho usato la seguente tonnula:

to in serie una resistenza da 1! klloohm con una
da 1 ldloohrn ottenendo 10 klloohm.

Rildloohm =720.000:(6,20xttzxﬂnenoF)

Per ricavare il valore della terza resistenza siglata

qulndi il valore di questa resistenza sarà:

mero tisso 6,9:

m:(6.20150147)=40,70l(ohm

48,0 x 6,9 x 336,720 klloohm (valore dl R10)

Per ottenere questo valore ho collegato ln serie u-

na resistenza da 41 klloohln con una da 1,0 td-

Poichè questo valore non e standard` ho collegeto in serie una resistenza da 300 klloohm con u-

loohrn, ottenendo 48,0 klloohrn.

na da 0,8 klloohm ottenendo 336,8 ldloohrn.

Per calcolare il valore della resistenza RI in kl-

R10 occorre moltiplicare il valore della R0 per Il nu-

Per ricavare il valore della seconda resistenza si-

Per alimentare questo circuito sl puo utilizzare una

glata R0, occorre moltiplicare il valore della M per
il numero fisso 0,39. ottenendo:

nonnale pile radio da 0 volt, oppure anche una ten-

0,30 x 48,0 = 10,32 klloohm (valere di R9)

Conviene racchiudere questo circuito all'lntemo dl
un piccolissimo contenitore metallico. in modo ds
schennarlo completamente.

Poichè questo valore non e standard, ho collega-

sione stabilizzata da 12 volt.

prwvedeadaumentarelalumlnoettìdeldlodled

el'aumermredelllveltosonoro.
Slg. Lolacona Matteo - AGRIGENTO
In pratica ho realizzato questo Vu-lloter per otte-

Stogliando un vecchio numero della vostra rivista

nere un ettetto visivo che sl dltterenzleeee dal ao-

ml e capitato tra le mani il progetto di un Vu-lleter

liti indicatori di livello sonoro.

a diodi led dts utilizzava l'integrato LM.3915 che
ha subito attratto la mia attenzione, poichè da mol-

ll segnale BF che eppllco sui morsetti d'entreta, lo

to tempo pensavo di dotare il mio piwolo ampliﬁcatore. anch'esso autocostruito, di un semplice e
poco costoso indicatore luminoso.

prelevo dal due tennlnall dell'attopertanto,
Questo segnale dl BF dopo aver attraversato il con-

Ho scelto questo integrato, costruito delle Mo-

densatore elettrolitioo C1 da 10 mlcrotared viene
ractdrizzato dal diodo al silicio siglato Dst e la ten~

nal, perche oltre a tar accendere un totale di 10
diodi led e un valido driver logarttnllco.

sione pulsante che si preleva dalla sua uscita viene livellata dal piccolo condensatore elettrolitico 02
da 2.2 mlcrotered.

Dopo essermi procurato questo integrato e i 10 diodi led richiesti, mi sono seduto al mio banco da Iavoro e, preso uno spezzone di circuito stampato
mllletorl, ho acceso il mio saldatore e in quattro e
quattfotto ho costruito questo Vu-Meter4

Come potete notare (vedi schema allegato) ho modi
ﬁoato lo schema originale aggiungendo un piooototran

sistortipo NPN (vediTﬂt collegatoai piedini6-1).dre

ln parallelo al condensatore elettrolitioo C2 sl tto~

va il trimmer R2 da 100.000 ohm. che utilizzo per
dosare la sensihilità del Vu-thtar.
Dopo aver regolato il potenziometro del volume
sulla poelzlone in cui abitualmente ascolto i miei
dischi preferiti. ruoto il cursore del trimmer R2 in
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modo da far accendere un massimo dì 7-8 diodi
L'intensità di corrente che soone nei diodi led si

oenderenno singolarmente.
Per alimentare il circuito, ho inizialmente utilizzato
una pila radio da 9 volt, ma constaiando che si
soarioava troppo velocemente, ho prelevato dal mio

ricava da questa formula:

amplificatore una tensione di 10-20 volt, poi l'ho

led dei 10 collegati all'iniegreio.

Quindi. avendo utilizzato per la resistenza R5 un

abbassata con un integrato stabilizzatore LM.311
sul valore di 9-10 volt.
Lo schema di questo alimentatore i'ho prelevato a
“9.45 dei 2° volume “lmplruro l'niottronlca pur-

valore di 4.700 ohm, nei diodi soorreranno:

tondo de :ero'i

mA = (2,5 : ohm di R5) x 1.000

(2,5 : 4100)): 1.000 = 2.66 mA circa

NOTE RIDAZIO'IAIJ
Chl desidera una maggiore luminosità può utilizzare una resistenza da 3.900 ohm.
Per chi costmirà questo progetto, aggiungo che ooi›
legando il piedino 9 di questo integrato ai positivo
di alimentazione (vedi deviatore S1), i 10 diodi led
si aooenderanno come se fossero una bem lumlnou, mentre scollegandolo, i diodi led si ac-

Non conviene alimentare questo circuito con una
pila radio da 9 volt, perchè se posizioniamo il ciev

vietare S1 in moda da collegare il piedino 9 al poelflvo di alimentazione la pila si scarico dopo circa 2 ore di funzionamento. Facendo invece ac-

cendere i diodi led singolarmente si avrà una maggiore autonomia.

Flg.1 Oul soprl, echomn elettrico di quuto Vu-Meter e oonneuloni deii'intngnto
L13915 vim da sopra o con lu teooe di riferimento orientata verso l'lito, del transiotor 80.547 vinte da lotto e del diodi. il terminale più lungo del diodi led lndlclto Anodo ve rivolto verso il positivo di lilmentazione. Oui sotto, elenco dei componenti.
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CZ = 2,2 microF. eiottrolitioo
03 = 10 microF. eiettrolltloo

H1 =
R2 =
R3 =
R4 =
FIS =
C1 =

osi = diodo tipo "1.4001

33.000 ohm 1l2 watt
100.000 ohm trimmer
10.000 ohm
1.000 ohm
.700 ohm
10 mlcroF. elettl'ollﬂoo

i

DLI-DLiO = diodi led
TR1 = NPN tipo 50.541

IC1 = integrato LM.3915
St = devlltofe

82 s Interruttore

Schema oleltrioo dei circuito.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 220 Ohm

R2A=1500hm
R28 = 150 ohm

R2L=1.500ohm
R2" = 390 ohm

R$1=ponhrlddn1wv1l
DS1 = diodo 1N.4001

R2C = 410 ohm

R3 = 1.500 ohm

D52 = dlodo "1.4007

R20 = 100 ohm
R2E = 560 ohm
R2F = 270 ohm
HzG = 600 ohm

C1
62
C3
64

ICI = Integrato LMJ11
T1 = trutonn. 25 vrllt
"n.16 V 1 A
81 = interruttore

H2H = 680 ohm

C5 = 220 mIcroF. oloﬂr.

=
=
=
=

2.200 mlcroF. eiottr.
100.000 pF poliestere
220 mlcroF. eletìr.
100.000 pF poliestere

Sono un giovane appassionato di elettronica che,
dopo aver acquistato i vostri due interessanti volumi completi di CD:

S2 = commullìore 5 DOS.

il valore della resistenza R1 collegata in parallelo
al diodo al silicio D32 (vedi schema elettrico).

Constatatod'ieilvaioredellamnonriemravernaiin
“Imparare i'elettronloo ponendo da zero"

quellistenderdhopostoinaedeiseguenﬁvelorl:

avendo letto a pag.41 del 2' volume l'artioolo

3,0 volt = 150 + 150 ohm

sull'integreto LM.311 ha deciso di progettare un
semplice alimentatore universale.

4,5 volt = 470 + 100 ohm

Dopo ever completato il montaggio, visto che ll circuito funziona in modo perielio, ho deciso di inviarvelo per la rubrica 'Progetti in Sintonia” e, se
assieme allo schema farete apparire anche Il mio

12 vol! = 1.500 + 390 Ohm (vedi R2L e R2M)

(vedi nu e Rae)
(vedi mc e nzn)

6,0 volt = seo + 270 orun (veul R25 e nzF)
9,0 volt = seo + seo ohm (vedi ma e mu)
Per oommulare queste resistenze ho utilizzato un
commutatore e 5 posizioni (vedi S2).

nome, ve ne sarei grato perchè lo larò vedere con

orgoglio ai miei amici di scuola.

Le tensioni che desiderava prelevare in uscite da
questo alimentatore molllnlto erano solo cinque
e precisamente 3 - 4.5 - S - 9 -12 volt.

Poichè il valore della tensione d'usclte è subordinato al valore della resistenza R2, che si collega tra
il terminale R dell'integrato LM.317 e la museo, per
trovare il valore di questa resistenza ho utilizzato la
tonnula riportate a pagt42 del vostro volume:

m REDAZIONAIJ

.AJ

Per questo progetto, anche se risulhz molto semplice, le diamo un 10 e lode perche ha saputo scegliere dei valori molto appropriati per le due resistenze R2 da mllegare in serie.
Prima di ruotare il cursore del commutatore S2 per
cambiare il valore della tensione d'uscim, consi-

gliamo sempre di spegnere I'aiimenmtore tramite
SI e di motare 82 sul valore richiesta perpoi riac-

cende/la. In tal modo ai condensatori elettml'rricl
R2 = [(volt ueeltl:1,25)-1lx 220

03-65 viene data le possibililà di scan'oersl, speciequandodalla massimatensiorredl 12voltsi

m il numero 220 presente in questa formula e

scende sui valori di 4,5-3 volt.
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Slg. Ronchl Udo - MERANO

m = 1.0” ohm
'
3.000 ohm

Penso che questo progetto posse trovare un po' di
spazio nella vostra rubrica di Progetti in Sintonìa,

intatti, anche se molto elementare. è abbastanza
1.000 Ohm

interessante perchè dimostra come vario una tenslone ai capi della resistenza R2 surriscaldando o
rattreddando il corpo di un transistor.

ns = 10.000 ohm trim'
47.000 ohm
10.000 ohm

3.300 ohm
A
10.000 ohm trlmmir i

In pratica, servendomi di un translator npn tipo

2N.2222. sono riuscito a realizzare una sonda di

0.000 alun

tomporlturl in grado di misurare da - 30' a circa

+ 120°.

' `

100.000 pF poll-stero

62

ll transistor siglato 2N2222 ed anche l'operazlona-

10 mioroF. elettrolltloo
100.000 pF pollestero

Im - integrato MCJQLDS

le LS.141 che non sono facilmente reperibili, li ho

trovati presso la Heltron di Imola (telefono 0542

I02 = integrato [5.141

641490), pagandoli soltanto 0.02 euro escluse le
spese di spedizione.

SONDA I NPN tipo w

Applicando sul due terminali B-C del transistor
2N2222 una tensione positiva di 5 volt, dal suo termiriale Emettitore si preleva una tensione di circa
0,05 volt x grido, che aumenta proporzionalmente all'aurnentare della temperature.
Questa tensione viene applicata sul piedino Invertorm 2 dell'operazlonale IC2. un LS.141 che provvede ad ampliﬂoarla di ben 10 volto.

Sl = lrmmlttoro

Il N ﬂ Il

'

A
-

Flg.1 Dl Im, connu-

otonl dell'lntegrato ll-

gino Ls141 vm. un
sopra e con la tocca dl

u a n n

rltorlmerrto a U rivolta
voroo llrrlotrl.

Per leggere il valore della temperature basta ool-

LSM]

legare sulle bowole d'usoita un tutor posto sulla
portata dei 2 volt tondo scala.

Il

desidera controllare la temperatura, e se risulta lon-

tua»

ag..

tano dal tester, per il collegamento si può usare un

“07.15

2102222

ll transistor TR1 va collocato nella zona in oui si

cavetto ochermoto, collegando la calza di sotter-

I

mo al positivo dei 5 volt per evitare di captare dei
disturbi di rete.

Poichè la scala del tester digitale non e tarata in
gradi oerrtlgrodl, e neoessario lare una tabella di
comparazione, moltiplicando 0,05 per l 9M! della
temperatura, cioe:
10 gradi = 0,5 volt

209m|= 1,0 von
30 gradi = 1,5 volt. ooo

Flg.2 connmlonl dell'lntegrlto "CHI-05
vlﬂl dl lotto e del translator NPN tipo
2N2222, che lungo dl Sonda, vlßte lrlch'I'-

lo da lotto e oorl la plecola sporgenza dl
rltortrnento orientato In blue 0 olnlstre.

'mmm ¬

wii!

L'Autore si e dimentibalo di indicare e oose servono i due trimmer H5 e H9 presenti nel circuito.

A nostro avviso il trimmer Hi va larato in modo da
Per alimentare questo oirouito ho utilizzato una pile da 9 volt, che ho poi Mlllmlio sul valore úi

leggere sul suo cursore una tensione di 2,5 volt,

5 volt tramite un pimolo integrato 70L05, ohe nel-

care la scala di letture in modo da poter leggere
anche le temperature Inferiori allo urlo.

lo schema elettrico ho indicato oon la sigla IC1.
120

mentre il trimmer H9 dovrebbe servire per modiﬁ-

FlgßselumololﬂooddolroultoddbrmomoùoehouﬂllmwmeondalmmhmNPN llpo mmwl'lllumml'mohluﬂllmbllllpllldlãvolt

Avendo acquistato dalla Heltron un certo numero di integrati LF.353. che sono dei doppi opera-

ll potenziometro R3 da 100.000 ohm llnoolo aerve per dosare i segnali del Basel.

zionali con ingresso a let di basso costo (1 ou-

ro), ho provato a realizzare con esito positivo un
valido controllo di toni attivo a 3 vle che vi pro-

ll potenziometro R1, sempre :la 100.000 ohm llnom, serve per dosare i segnall dei Modl.

pongo per la rubrica Progetti In Slntonle, che
trovo molto interessante per la varietà di schemi
che vi appaiono.

ll potenziometro R10 de 470.000 ohm llnolre serveperdosareisegnelideglimrti.

Ritornando al mio circuito, il segnale BF, eppicab al-

Il segnale prelevato dei cursori di questi tre poten-

le due boooole d'ingresso tramite un cavetto settor-

ziometri verrà applicato sull'ingresso Irwortomo del

mltø, viene trasferito dal oondematore elettrditbo C1
da 10 microF sull'ingresso non invertente del prino
operazionale ltìtlA4
Flg.1 connmlonl vlete
da sopra doll'lntoqrm
siglato LF.3$3.Alpoeto
dl questo Integrato Il

Questo operazionale provvede solo a trasiormare

il segnale ad alte lmpedenu in un segnale a buu Impedenza. quindi non eseguendo nessuna
ampliﬁcazions l'nmplem del segnale applicato sul

suo ingresso risulterà identica a quella che esce

possono utlllnare nn-

dal suo piedino d'uscita 1.

Lfg;

che un 11.072. uA.712

11.011

OPPIIIE llll Lll.1550.

Dal suo piedino d'uscita il segnale verrà applicato,

"A m

tramite il condensatore elettrolitioo 62 da 4,1 ml-

LIl la

oroF, sui tre potenziometri siglati Rim-R10.
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 10.” Ohm
= 10.000 nhlll

R11 :1.800 Ohm

C1 = 10 microF. elettroliti”
ü = 4,7 mleroF. elettroliti»

00 = 4.100 pF pollemre
C1
00.000 pF poliestere
08
00.000 pF polini-II
O9 = 100 mlcrøF. eleﬂmllﬂw
C10 100 mlcroF. elettrolltlco
R10

470.000 ohm pot. Iin.

secondo operazionaie siglato IOt/B e prelevato

dalla sua uscita per essere trasterito. sempre con
un cavetto schermate, sull'ingresso di uno stadio

preampliiicatore o di un ﬁnale di potenza.
Per ottenere una elevate dlnamica ho alimentato

questo integrato con une tensione duale dl 15+15
volt, me posso assicurarvi che funzione anche con
una tensione duale di 9+9 volt.

IDT'EREDAZIONAU
Questo schema funziona anche con altri integrali,
ad esempio LM. 1558 - 11.072 - "11.772À

Per evitare che I'inlegralo possa auroscillare consigliamo di collegare ira i due piedini di alimenlä-

zione 8-4 e Ia massa. due condensatori poliestere

da 100.000 pF (vedi cr-ca).
Per elimina/e eventuali ronzll di anemaba, consigliamo di collegare a msm il corpo metallico dei

Ire poienziomerri.
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ntegrato tipo LF.353

mmmriauieowim w-r
mea-muna- i- ti»

“WWW
Chi realizzerà queslo osoillatore e volesse omneiu in uscita una frequenza diversa da quella allenula del/'AutoreI potrà utili'zare questa semplice

Sly. Neri Guldo - RAVENNA

formule:
In una piovosa serata di questo inverno mi sono
messo a sperimentare il oonosciutissimo integrato

Kl-lz=1.000:(mklloolimxünenoFcc)

NE.555 e, al lerrnine del mio lavoro, mi sono ritro-

vato un valido oscillatore iri grado di generare dal
piedino 3 delle onde quldre e dai piedini H del'
le onde lrllngolarl molto slabili.
Per realizzare questo oscillatore ho utilizzato non
solo l'integrato NE.555. ma anche un transistor pnp

tipo 56.557 che ho trovato presso le Heltron dl Imole a soli 0,26 Euro.

Per variare la frequenza generata da quam; o-

scillalore è sullicienle modificare il valore dalla resistenza R2 che risulta collegata tra i piedini 2-6

lavccèilvaloredtensloneuﬁli'znmperali'memaieílclrwito,qui'fidise/'Ainomolti'eneüiusdmwu
lrequanzad3KI-lzpowìarrioeﬁemiaremealimen-

ui'lsuocùwitoconunapiladeolrleggennenle
salina, inlatﬁ uülízzandoune tensione dali'memazionedißßvoltsiotlengomesammenb:

1300.15.61 12X8,9) =3,0KHZ
Sequesloci/wllo ven/sseellmenlamconmallair

sione di 12 volt. in usclm sloﬂerrebbe una liequenzadl:

oeII'NE.555 e la Base del transistor TRI oppure il
valore del condensatore 02 collegato tra la Bue

1m:(5,6!12x12)=lü

e la num,

Poichè la tensione di alimentazione lnﬂulsoe nole-

Avendo inserito nel mio circuito una resistenza R2

volmente sul valore della Ir'quenn. consigliamo
di alimentano con una tensione mblllnlh.
Per van'are il valore delle frequenza si potrebbe in-

del valore di 5,6 klloolim ed un condensatore 02
del valore di 12 iieniriereilv in usdta ottengo una
lrequenza di 3 kllonerlz pari a 3.000 Hz.

:'lf'lai'

serirei'n nrleella resistenza muri trimmerda 10
kiloohm.

'

mm"
HI=1.WOMII

R2=5.6000hm
M=1.500°llm

c1=1oo.ooopi=poim
02:12.”ml
TR1=PNPﬂp050557
l01=lmegrmìlpoNE555

S1=Ilmrrutﬁore

ti:

55.1 Nell- peglnndlelnlmwnemee-

Figa connessioni «ii'inwm .igim

lemicedell'eecllleiereequl eopreeieneodeleoinpenemlﬂeeneiglhlmdlellmenhre quemolroulln con unetln-

riferimento orlentm verso elnletre e del

mlhblm

NESSSMdeeopneoonlahoc-dl
irenelmr PNP tipe 80.551 vtete Invece
dl sotto.
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m neo rem
slg. cocco :non - vsnoNA
Trovandomi nella necessita di dove' eollegaie delle mlnuscole telecamere ad una notevole distanza dal mønltof, mi sono accorto che il segnale si

attenua" in modo esagerato, tanto da vedere sul

Poichè la bbc-mere va alimentata con una ten<
sione di 9 volt. ho collocato in urlo a questa iensione di 11,3 volt ben 3 dlodl Il elllclo a, sapendo che ognuno di questi determina una caduta di
tensione di 0,7 volt. sulla loro estremità ottengo u-

ne tensione effettiva di:

11,3 ~ (0,1 x a) e 9,2 voli

monitor solo delle immagini nebblose.
che utilizzo per alimentare la telecamera.

Assieme ad un mio amico, anche lui appassionato
dl elettronica, abbiamo realizzato oon pochi oom~
poheml un semplice amplificato" video, che cl
ha permesso di collocare la telecamera ad una di-

stanza di oltre 300 metri.
Come potete vedere dallo schema allegato, per
questo progetto è necessario un transistor npn tlpo 50.540, che si può sostituire con altri equivalenti. ed un transistor pnp tipo 86.557, che sì può
sostituire con un 2N2001 o altri equivalenti.
Perei'neniamquestonmplliweimllzzometerh

sionedì12voﬂdlesoendeineffeüía11ßvoﬂmerdieitseiieelpoaltivodallmenlazionehoapplioato
mdlodoaldlloloci'ieseweapioteggefetmmlldrolbúevevmaiinveisionidipolerità

Ho moehiueo il drum all'imemo dl una scatola Impenrieabilealleintenlpefleel'hoeollooatavidnoalla
telecamera, poi oon in sottile cavetto coassiale tipo
RG.114 ho portato il segnale sul mio monitor.
lltrlmmerRßda1mohmmollegatoimilwnnina-

leEmeth'toredeltransisiorTmeiliemtinaleCollemredeltrarisistorm.serveperdosareilguadlgno.
Per adattare l'lmpodonu d'lngnuo della teleca-

mera sui 15 ohm richiesti, utilizzo due resistenze
da 150 ohm collegate In parallllo (vedi R1-R2).

Anale per adams ila-puma a'um sempm
sul 1s ehm, collego in parallelo due resistem da
150 mi (vedi nio-n11).

Flg.1$opra,eotn|moldvlooodl'unplmoetenvldeopormnmooonnenm
MúlonodoltrlmlmﬂmﬂpoßcsuodolPNPtlpoECSST.
R9 = 330 ohm
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R10 = 150 ohm
R11 = 150 ohm

R1=1500h|n

Cl = 10 mlcmF. mitico

R2=1500hm
m=OJWOhm
M11.0000hm
RS=1.0000hm
R5=1.0M0hm
M-muhm
R1=mohm
mnìmohmlrlmmlr

C2 a 10 mlcmF. Gleﬂmllﬂoø
081 = dlodo tipo 1N.4001
DS2 = dlodo lipo1N.400'l

OSS = dlodo Hpo1NA00'I
DSG = dlodotlpO1NJ1ll

oss = alma tipo "1.4001
TR1 = NPN Ilpo 30.540
TR2 s PNP _tlpo 80.557

I
a
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TI

VJ
rm
s

l
o-n-

n

z

.
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r

vu
o-o
uv
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z

r

u
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m
i
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Flç18dumlehmleodolﬂnaloRl-Flavalvolo
odebnoooomplotodeloomponeml.

ELENCO OOIIPONENTI
R1 = 100.M 0hm

R4 = 120.000 Ohm

R5 = 100 ohm
R6 = 220 ohm h'lmmel'

R9 = 100.000 ohm
R10 = 15.000 ohm 1/2 m
R11 = 27.000 Ohm 1/2 m

R10 = 100 ohm 3 '1011
c1= 22 mlmF. 450 ll m.
CZ = 47 mlcF.100 V M.

R12 = 1.000 ohm

00 = 47 mleroF. 100 V oloﬂr.
V1 = valvola tipo 56082

R13 = 2.200 Ohm 3 m
R14 = 2.200 Ohm 3 lvlﬂ

R15 = 1.000 ohm

R16 = 4.700 ohm
R17 = 100 ohm :l “ti
Poichè sono un patito delle valvole termolonlehe
e anche di Hi-FI, trovandoml tra le mani dei doppi triodl tipo 560.02 e dei pentodl llnali ELIN ho

V3 = valvola tipo EW
V4 = valvole tipo ELM
T1 = troll. di uscita

sto circuito e, poichè sono convinto che lo pubbli-

griglie delle due valvole iinali con una tendono
negativa e la risposta è molto semplice.
Sugli Anodl dei due triodi E0002 è presente una
tensione positiva di circa 74 volt, che va direttamente alle Griglie delle due valvole ﬁnali tramite
una resistenza da 1.000 ohm (vedi R12 - R15).
Osservando attentamente lo schema si pub nota-

cherete nella vostra rubrica Progetti in Sintonia,
prevedo già un notevole apprezzamento da parte
dei molti appassionati di HI-Fl.
Come potete vedere in ﬁg.1. il circuito d'ingresso
differenziale utilizza un doppio triodo E6682.
Gli Anodi di un altro identico doppio triodo E0682

gati a mau: tramite due resistenze da 2.200 ohm
(vedi 1113-1114) e poichè ogni valvola assorbe a liposo circa 30,5 millinmpor, ai capi di queste resistenze si ottiene una caduta di tensione che si può
ricavare da questa formula:

realizzato questo linale stereo in classe A ottenendo degli ottimi risultatiA

A questa lettera allego lo schema elettrico di que-

re che i due Catodl delle valvole ﬁnali sono colle-

vengono collegati ai cursore del trimmer R8. usato per bilanciare la corrente di assorbimento delle

due valvole ﬁnali ELM.

Qualcuno si chiederà come faccio a polarizzare le

von=(°nmxmA) ¦ 1.000
quindi sui catodl di ogni valvola sarà presente u15

na tensione poolﬂvl di:

(2.200 x 00,5) = 1.000 = 04,1 von
valore che può essere anotondaio a 85 voti.

Poichè la tensione di polarizzazione di Grlglh si
misura tra questo terminale e il suo Cetodo, pos-

so ellermare che le Griglie delle valvole ELM vengono polarizzate con una tensione negativo di:
74-85=-11 vol!
Pereirnemare quesm armiﬁmlore ho utiﬁzzaio lo
smemar'ponaminﬁgzweprwvedealomireuna
tensiompoolﬂvlddrmmvoltd'ieserveperali
n'iermrehmelevahroleeurutensiomnoçlivodi
oirm150vo|tperalimemareicltodldeldoppiotrb
doEOOBZmilizzatoperilbilamianßm.

derepertenniltrimrnerﬂﬁpostosuidueünodl degli ECC” presenh' nella stadio d'ingressc e
qui potremmo dire che questo va unto in modo
da leggere una ldentlca tensione ai cepi delle due
resistenze R18 e HH da 2.200 ohm poste sui Cotodl delle valvole lina/i EL84.
Ad esempio, se ai capi di una di queste resistenze

si rileva una tensione di 88 volt e sul/'altra resistenza una tensione di 87 volt, si dovrà ruotare iI
cursoredeltrimmerﬁnoaleggereaicepidiogni
resistenza una tensrbnedi(l$+87):2=85 volt.
Nonhenemmenopreeisatoiltrpodimfonnatore d'uscim.
Se ha utilizzato un trasformatore ultrlllneure oome quello del quale ci siamo serviti nei nostri arn-

pliﬁcatori a valvola (vedi 2° volume AUDIO Hendbook), ottenà un segnale con una distorsione dello 0.08% se, invece, ha utilizzato un comune tra-

-JD'I'EREDAZIONAIJ

:,__

slomratore d'usciia idoneo per line/e, un push-pull
per ELJJ, ottenà un segnale con una distorsione

lldrwitopropoelbènwmimeresentemadooorärm

che puo raggiungere anche l'1%.

lernoßredrelwrtoreesmmmoltoevemdinlonna-

A tutto questo occorre aggiungere un piccolo ma
lmpomnte particolare. Completato il montaggio si
dovrà controllare quale oepo del secondario del
Muratore d'uscih va collegato a mom e
quale alla resistenze R16 da 4.700 ohm che sl col-

voleeeereeiimrequestoprogeitoA
Ad esempio, nonha indicato ilmlulmolognoh
daappliceresull'ingressoenoünviateon'ee, poesiamo presumere che si aggiri intorno egli 1,5 - 2

vorrprpl
Nonhaindicataquelepotennmassimariesoee

lege al Cetodo del secondo triodo V1, perche se il
tutto viene inserito in senso opposlo al n'chiesto
I'empliﬁcatore inizierà ad eutoeclllare
Se constatata questo inconveniente, invertire i due

prelevareinusoimenoi,sempreinviaieon`cee

`avvolgimenti del secondario. Quello che era colle-

considerando un carico di 8 ohm, possiamo presumereoheslaggiriintomoai 14mttcirce.

gato a mmc oollegatelo alla resistenza R16 e
quello che em collegato a questa resisianza collegeielo a mom.

Nonhanemmenospiegaiooomesideveprooe-

"E
›E uv

mmmuubmmamnmmwu
mi"|voh,c|ßlomlooøunltﬂßlonopoomvldldlﬂ

mvottporlllnnmareumelovllvoleeunaßndomnogoﬂvodliäßvoltporallmomnlcetodldeldopplotnodo
Emsomomlonuooompbtodolcompommluﬂlm
» ﬂv.

ELENOO COMPONENTI
R1=100.0000hm2m
l=100.0000hm2vrlﬂ

R3=1.0Mohm2wlﬂ
C1 :1.000 mlcroFVMVeloﬂr.
c2=1.000 mlcroF.400Vohﬂr.
93:1.M0 mlcroF.400VoldlIr.

Cl=22mlcroF.450V.olm.
DZì=zInof75V1vllﬂ

DZ2=zener75V1lmt
T1=Irlol.230voll
loc.ﬂ0v200mA-140V1MIIIA

0,:v
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mm I m 'm
Sig. Ceriani Paolo - MONZA
Questo mio circuito di preampllﬁoatore a larga
banda con ingresso ad alta Impedenza provvisto
di un controllo automatico di guadagno. è in grado di amplificare di circa 10 volle qualsiasi segnale venga applicato sul suo ingresso, partendo da
una frequenza minima di 1 Hz per arrivare ad una
frequenza massima di 50 MHz circa.

llsegnaledaampliﬁcarevieneappticetosulGatedel
let Fl'l e prelevato dal terminale Source per essere
immesso nella Base del transistor Tm.
Questo terminale Source viene alimentato dal Collettoredeltranslsmrnpn.chesvolgelatunzionediCAG,

Pnoelsm i.. smoNIA

cioe d controllo automatico dl guadagno.
Infatti, se il segnale in uscite dovesse aumentare
esageratamente. l'operazionale ICI modiﬁcherà la
polarizzazione di Base del transistor TRI, il quale
provvederà a variare automaticamente la resistenze ohmica di polarizzazione del Source del fet in

modo da ridurne il guadagno.

Ovviamente, se il segnale in uscita dovesse scen-

ll segnale amplilicato viene prelevato sulla glunzione delle due resistenze R12-R13, collegate agli

Emettitori dei transistor ﬁnali, per essere traslerito

sulla presa d'uoelta.

dere sotto il livello minime. lo stesso operazionele ICI modiﬁcherà Ia polarizzazione di Base del
transistor TRI. il quale prowedera a variare la reslstenza ohmica di polarizzazione del Source del
fet In modo da aumentarne il guadagno.

Da questa presa viene prelevata. tramite la resistenza R16 da 10 megaohm. una piccola porzio~
ne di segnale che. applicato sull'ingresso non lnvertente dell'operazionale lCl, servirà per controllare il guadagno del fet d'ingresso.

ll pratica iI transistor Tm tunziona come una sorta di potenziometro, che modifica il guadagno del

Questo preampliﬁcatore deve essere alimentato
con una tensione duale da 15+15 volt, ma posso
assicurare, per averlo provato, che lunziona anche
con una tensione duale di 12442 volt.

tot variando la resistenza onmica tra il Source e la
tensione negative dei 15 volt.
Il segnale cosi dosato. viene prelevato dal Source
del tet Fl'1 e applicato direttamente sulla Base del
secondo transistor npn siglato TRZ, il quale, congiunto al terzo transistor pnp siglato TM. prowede ad ampltlicarto.

Dal Collettore del transistor TR3 il segnale viene
applicato sugli ingressi dei due diodi al silicio DSl

Lo schema è perfetto quindi non possiamo far al-

›DS2, che lo trasteriscono sulle Basi dei due transistor finali, collegati in llngle ended, che nello
schema elettrico sono siglati TR4-TR5.

mo aggiungem una piccola precisazione: trattandosi infatti di un preampliﬁcalore ad alta Impe-

tm che oomplimentarci con I'Autora, però dobbiadenn, il cimuito andrà racchiuso in un mobiletto
metallico per :cher-merlo.

Il diodo DS1 trasferisce sulla Base del transistor
TR! tipo npn le sole semlende negatlve, mentre

il diodo DS2 trasterisce sulla Base del transistor
TRS tipo pnp le sole eemlende poeltlve.
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Per applicare il segnale sull'ingrmo e anche per
prelevarlo dall'uscita, si dovrà utilizzare un sottile
cavetto comlele tipo li(t?.174A

0m.

Flg.1 Schemi obﬂrleo dol pmmpllﬂuton I llrgl bnndl. Il nlrculto dova ul.vl lllmcmlto con una lenslonl vlrllblh dl 15~15 volt, øppum dl 12+12 volt.

HL.. ...LE ig.
Fly.: connoulonl doll'lnteguta LILJH vlm da nom o con Il non dl rlloflmlntoaU rlvolhvomﬂnlmlconmulonlvluhdalotlød'lmßìù,dal

trimmer: 2N3904-2N3906 e 2N2222 utlllmﬂ In quuto clrcullo.

ELENOO COMPONENTI

R16 = 10 megaollm
ci = 100.000 pF pollon-rn

R1 =
R2 =
R3 =
R4 =
R5 =
M=

10 megnhm
1.000 ohm
10.000 uhln
3.300 ohm
330 ohm
1.000 oìun

.200 pF poliestere
01
00.000 pF pollulem
(5 = 100.000 pF poliamr.
0.000 pF poliestere
0 pF oemmloa

R7 = 3.300 øhlll

DS1 = diodo lipo "1.4143

R0 = 410 ohm

DSZ = dlodo ﬂpo N.41"

H0 = 3.300 0h|n
R10 = 2.700 Ohm
R11 = 2.7% Ohm
R12 = 2,7 Ohm

F`I'1 = hl llpo .1.310
TR1 = NPN tipo 211.!
m = NPN 000 21.3904
THG = PNP ﬁpo ZNM

n13 = 2,7 ohm
H14=1.0000hlll
R15 = 1.000 ehm

`

TIM = NPN tipo 21.3904
THS=PNPﬂp02IL3SW
Ic1 = Integrata (Ipo LM.311
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Sig. Flllppone Ihren - Sun Bllgle (MN)
Spesso con i miei amici ho delle discussioni riguardo alla velocità dei nostri rlﬂeul e, come al
solito, c'e sempre lo 'spawone" di turno che cre~

dellagaradàlomrtßaswnadieesedevepfeme-

de di superare tutti gli altri.

bddl'awesanoednnmmoinquwonmod eeseredoìato di riflessi più velod.

re ilpulsanle: iivlncllionsaràohi perplimolaràaooerxíereildiodoledbloocandoamomatieememequel-

Per dimostrare a questa “superman' che amh'egll
rientra nelle categoria dei “comuni mortali", ho pen-

sato di realizzare un prove-Mimi che pemietra
di stabilire chi ha i riliessi più veloci.
Per realizzare questo circuito ho utilizzato un solo
Integrato C/Mes tipo 4011 composto da I Nend più
2 dlødl led Oltre a 3 pullaml.
Oomepoteiedesumeredallosohemaeienriooohear
lego,adentrarnbelepersonedwevoglionosemporsielteltvlenedeùounpulsarlleequandoll'giudbe'

In altre parole questo circuito funzione come quelli che vediamo normalmente utilizzare nei qui: In

televisione, dove due concorrenti sono chiamati a
splngere il pù velocemente possibile un pulsante.

ll terze pulsante P3 presente nel drouito à quello
di nm, cioe quello che serve per rimettere nuovamente irl azione il prevariﬂessi.
Tutto il circuito viene alimentato da una comune pila da 9 volt.

FIM A dum, lcheml elettrico del
Prove-riflessi e, ma. oonneulenl
dell'lntlgﬂíø Cillo. 4011 Vlltl dl

eepneoon lehmdl rlhrimemorivolta I llnlltrl e del dlodo led.

ELENCO cOIIPONENTI
R1 = 100.000 ohm
H=100.000 0h!!!
R3 = 100.000 Ohm
R4 a 1N.0N Ohm
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R5 I LM øhm
R0=1.000°hm
R7 I 1.000 Ohm
RIHLOOOO'INI
C1 I 10 mloføF. muco
DL1 I diede bd

OLI I dløde lld
IC1ICJM0lﬂp04011
P1 = pulllnh
P2Ipulilntl
P3 = pulllnh
S1 = lnhmllhﬂ

mi-hmnamﬂrI-uﬁä-W, . fiv. -ZJ
SlgIombollnl Umberto - Heoonotl (IIC)

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ohm

.500 pF palm

.500 pF poliestere
1111 = NPN llpo 50.207

HL

Tn: = NPN tipo eczw
BUZZER = bumr plozo

ICB'I
Avemoreeizzatoilprogeltodiuntemiometmadiodoledpresentatodellevostrarivista,rnisonotmva-

to nella necessità di avere una segnalazione amsti~
oe ogniqualvolta, al raggiungimento di un determinah valore di temperatura. il diodo led si losse acceso.
Provando e n'provando ho realizzato questo semplice multivibralore composto da due oomuni tran-

sistor npn, che aziona un buzzer idoneo a lunzlonare anche con basse tensioni.
Poichè i due fili d'ingresso sono polarizzatl, es-

Dobbiamo far presente a chi realizzerà questo olr-

cuito che il suona che esce dalla clou/Ina plezolemon à di bassissima intensità, perchè il multivibretore Iunziona con la bassa Iensione presente
Sui due lemina/i del diodo led, che si aggira intolnoe 1,8voltcircaseildiodledèrmoeimomo

a2voltseildiodoledèverde.

sendo utilizzati per fornire la tensione di alimentazione del circuito, il ﬁlo rosso va collegato al ter-

minale Anodo del diodo ledl mentre il ﬂlo nero va

.

i

collegato al terminale Catodo.

.

Quindi per rendere il suono più udibr'le conviene lnserirelacioalinainunaplooolescatoladllegrloo
di cartone che lewis da Cassa Acustica.

IM
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Sono uno studente di elettronica a cui pleoe motto
progettare, ma poiche non posso spendere delle
cifre elevate per l'aoquisto dei componenti, ml diletto a realizzare dei semplici progetti utilizzando

componenti dl recupero.

E

I

I

i

i

lam

li circuito Timer che vi invio per la vostra rubrica
nessun trasformatore per abbassare la tensione
di rete da 230 volt a 10 volt circa; inoltre, premendo
il pulsante P1, prowede a mantenere accesa una
lampada per circa 20-30 mlnutl. cioè per il tempo

E

0

lu:-

E

22,1 sù”, "mﬂm

Progetti in Sintonia e molto semplice perdie utiliz-

za 3 transistor, 1 diodo Triac e non nooeulte di

IZ

m1. n°252 vm. a

III

.otto e, dl loto, eonnuolonl del trloc.

AI A1 I;

Tm

necessario per salire o scendere una scala o per
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Flglschemetettrlcodﬂßimorctnütllxnãtunelotnroundlodoﬂec.

ELENCO COMPONENTI
H1
R2
R3
R4

a
=
a
z

100 ohm 2 watt
220.000 ohm trimmer
100.000 ohm
33.000 otim

R5 = 470 ohlll

R0 = 82.0m ohm
H7 a 10.000 ohm
R0 u 410 ohm

ci = semoon pF peli-m

C2 = 410 mlcroF. olettrolltico
ü = 2.200 mlcroF. elettrolltloo
Cl = 22.000 pF pollame"
DS1 = diodo 1N.4007

DZ1= menor 10 V 1f2 watt
m1 = NPN tlpo 56.237

TRZ = NPN tlpc 56.237

'ma = PMP tipa ecm
11161 = trllc 6 A 400 volt
F1 = Iuolhllo
P1 = pulsant-

peroorrere Il tragitto dalla porta del oortlle ﬁno a

sione di eccitazione al Gate del Trial: TRct.

quella di case.

Per riaccendere la lampada basterà premere sul
pulsante P1, che provvederà a scaricare il con-

Come potete vedere dallo schema elettrico allegato. un capo della tenslone dl rete del 230 volt viene utilizzato come linea di massa ed il capo opposto come linea di lllmentlzlone.

densatore elettrolitico 63.
Ruotando il perno del trimmer R2 si potranno variare i tempi di awensione della lampadina da un

minimo ad un massimo.
Il capo della linea di lllmentazlono. che passa attraverso il tusibile da 5 lmper (vedi F1). va ad alimentare la lampada a filamento collegata al dio
do Trlac ed anche il circuito H1-C1 che viene uti-

lizzato per abbassare il valore di tensione dl rete
dei 230 volt sul valore di 10 volt, che e definito dal

Per aumentare ulteriormente questi tempi, basterà
aumentare il valore della capacità del condensato-

re elettrolitioo (23A

uo're mu

'1

diodo zoner siglato DZ1.

traverso il dlodo al slllclo 081. va a caricare Il oondensatore elettrolitico 62, che viene utlllzzaio i»

A chi realizzerà questo progetto consigliamo di racchiudono entra un mobile plastico, perchè tuttii
componenti che ne lanno parte sono direttamente
collegati alla tensione di rete dei 230 volt, quindi

me una comune pila di alimentazione.

toocandoli involontariamente si potrebbe ricevere

La tensione stabilizzata di 10 volt. passando at-

una 'one scena atomica.
La tensione positiva. passando attraverso Il trim-

mer R2. va e caricare il condensatore elettrolitico
ü e in questa condizione la lampada rimarrà accen ﬁno a quando il condensatore elettrolltlco non
sarà completamente caricato.
A carica completata la lampada si opegnod, perohe i transistor TR1-TR2-TR3 toglleranno la ten-

L'Autore si e oimanücato di precisare che il condensatore poliestere Cl da 560.000 pF, applicato

sul/ingresso, deve avere una tone/one di lavoro
oi 630 volt CC, diversamente. non riuscirà a sop<
portare i volt di picco/picco della tana/one Imrnlﬂ di 230 v0" di rete.
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SEIIPUGE ALIEN'I'ATORE STABIIJZZA'IO
dl 20-10-1542 volt. Z Nuper
Sig. Blcego Moreno - Mestre (VE)
Avendo nel mio cassetto diversi vecchi transistors
di bassissima potenza ancora tutti etﬁcienti sebbene prelevati_da vecchie schede acquistate nei
mercatini, mi sono divertito a realizzare dei semplici alimentatori stabilizzati, prendendo via via no-

to di tutti quei plccoll trucchetti che raramente
vengono divulgati tra i giovani hobbisti.
Ammettiamo di voler realizzare un semplice alimentatore etabillmto in grado di erogare una tenA

sione di 18 volt 2 amper minimi,
lnnanzitmtocioooorreuntrastormatoreprwvistodiun

secondario in grado di lomire una tensione legger-

PROGETTI in SINTONIA

mente superiore a quella che vogliamo ottenere stabllimetne.dalleproveettettuate,hoconsiatatoohe
taletrastmnatoredeveerogareunatensionenlternote che non risulti mai minore di:

mmm-mummia '¬ † l
1' Eoomplo - Poichè desidero ottenere una len-

Quindi si oitlene une tensione continua di:

(22 x1,41)- 1,4 = 29,6 von cc

sione stabilizzata di 18 volt, devo scegliere un tra-

siorrnatore in grado di erogare una tonoione eltemata non interiore a:
1B 11,2 = 21,6 volt

A questo punto si deve calcolare il valore delle resistenze R1. che serve per alimentare il diodo zener DZ1 e a tal proposito ho utilizzato la formula
seguente:

e una corrente che risulti di 2 emperA
Non trovando un trasiorrnetore da 21 volt. ne ho
scelto uno che eroga una tensione alternata di 22

volt.
Se questa tensione tosse leggermente diversa. ed
esempio 23-24 volt, cambierebbe Il solo valore del-

le resistenze R1,

- R1 ohm e il valore della resistenze che viene utilizzata per alimentare il diodo zener D11;

- Vcc e il valore della tensione continua che ab-

Heddrizzendo una tensione attemm con un pon-

biamo ricavato dalla formula precedente;

te rnddrlzzntore si ottiene una tensione continue

- d è il valore del diodo zener indicato DZ1;
› 0,02 'e le corrente, espressa in emper, che viene tetta scorrere nel diodo zener4

che si può calcolare con la iorrnule:

voir culinut s Ncoì

1h? H:

Ein-um

Per quanto riguarda il diodo zener devo aprire u~
na piccola parentesi, perchè se nel circuito si in-

serisoe un diodo zener da 15 volt, in uscita si ot-

- Vea indica i volt lltlmltl erogati dal secondario

tiene una tensione minore di 0,7 + 0,7 = 1,4 volt,

del trasformatore di alimentazione;

che e la cadute di tensione introdotte dei due transistor TH1-TI-t2.

- 1,41 è il numero che serve per convertire i volt
ottimi in volt picco/piece;
- 1,4 è le ceduta di tensione introdotta dai diodl
presenti nel ponte raddrizzotore.
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ln pratica si dovrebbe utilizzare un diodo zener da
10 + 1.4 = 19,4 volt che risulta introvabile.

Flg.1 Sopra, whemn elettrico del circuito dl allmenlalore stablllzznto proposto dal Imlore e, setto, elenco dei component! ulilizzatl per la sua realizzazione.

ELENCO COMPONENTI
R1

diodo íipo 1N.4001
vedi (QSID
NPN ﬂpø “3055

Vidl M0

NPN ﬂpo 50.201

R51 = ponte raddrlzz. 40 V. 2.5 A.
dlodo tipo 1N.4007

T1 = trasíorm. la V. 2 A.

9

Flg.2 Ecco come suggeriamo dl modlllcare ll clrculto del lettore, onde poter utilizzare
un diodo zener del valore standard di 22 volt con In parallelo lI trimmer R2.

ELENCO COMPONENTI

vudl tuto

04 = 100 microF. elettr.
021 dlodo zener 22 V.

.100 ohm trlmlnﬁ`

TI"

NPN ﬂpo ZNM

.200 mlcmF. nllllr.

TM

NPN tipo 50.201

00 mlcroF. eletlr.
00 microF. eletlr.

ﬂ$1 pome nddrlzz. 40 V. 2,5 A.
T1 = traslorm. 18 V. 2 A.

l
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Figa A sinistre, le eonneulonl

del transistor dl potenza siglato
ZNJUSS viste da sotto e, a de-

stra. quelle dl un translator dl
potenza con corpo plastico più
quelle di vari transistor pilota
(TR2), sia plastici ene metallici,
vllte da sotto.

Ho risolto questo problema utilizzando un diodo
:onor da 18 volt e collegando in serio due oomu-

Flioordo che` avendo utilizzato un diodo zener da
15 volt, in uscita si otterrà una tensione minore di

ni diodi ai silicio (vedi ligtt), che introducono una

1,4 volt che è la caduta dei due transistor TmTll2. quindi si ottiene 15 - 1,4 = 13,6 volt.

ceduta di tensione di 0,7 + 0,7 = 1,4 volt.
inserendo questi due diodi al silicio, il valore del
diodo zener da 18 volt diventerà 19,4 volt quindi
per la R1 si otterrà un valore di:

(29,6 - 19,4) : 0,02 = 510 ollm

Per concludere vi dirò che oome transistor di potenza, indicato con la sigla TR1, potrete utilizzare

qualsiasi tipo di NPN, ad esempio:

ZN.3055-11P.33A-11P.142-MJ3M1-BD.11 1 , ecc.

Poichè non si tratta di un valore standard si utiliz-

il oorpo del transistor TRt andrà fissato sopra ad

zerà il valore più prossimo che e 410 ohm.

un'eletta dl rattroddamento per evitare che si sur-

rlscaidi alle massima corrente4
I' Eletnplo ~ Si ha a disposizione un trastormatore che eroga 16 volt 2 amper e con questo sl desidera realizzare un alimentatore stabilizzato in grado di erogare una tensione di 13 volt.

Come transistor pilota TR2 si potra utilizzare un
qualsiasi NPN, ad esempio:

BC183PBC207-BC348-56407-30547-BC583. ecc.
link: una tensione compresa tra i 13-14 volt e
quelle che viene utilizzata per alimentare autoradio

Non occorre collocare il corpo del transistor TR!

o rloetrasmettitori tramite la batteria delle auto

su alcuna alette di raffreddamento.

Fladdrizzando questa tensione alternata con un
ponte raddrlnatore si ottiene una tensione di:

fnlnontlmli-tvelﬂml-iﬂ a
vale a dire une tensione continua di:

(ie x1,41)- 1,4 = 21,16 voli cc

I"

mmm

`¬

Prevediamo che questo progetta di alimentatore

stabilizzato verrà molto apprezzato dai lettori perché spiegato In modo chiaro ed anche molto esaurlente.

Sesisoeglieundiodoaenermtävoltpereeloola-

rellvaloredellaresistenzaﬂt siuseràlaionnula:

.imam HM: alla
quindi sl otterrà un valore di:

(21.16 - ts) ¦ 0,02 = eos ehm

Msirìesoonoareperireidlodlzenerdelvalorerichlestoelenendoandieproseniechequesühan
no, oomequalslasiallro componente, unalolotolbmln,disoegliereundiodazenerdieabbiaunvolHggiomegglorealnbmesla, applicandoinparallelo

equesto,wlnevisiüleinﬂg.2,mhünmeliía4m
Poichè questo non è un valore standard, si potra

utilizzare ll valore più prossimo che e 270 ohm.
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olvnolieverràpoimialoﬁnoadottenoleiwsdml

mvmfon: ul seen/tu nF '
Slg. Gallo Federlco - Glullunovl (TE)

ELENCO COMPONENTI
R1=mnllm

c1 = 100.000 pr palm
nu = dimm led mm

Assieme a dei colleghi ho realizzato questo semplioe rlvelatore lascahile che utilizzo per veriﬁcare se
all'intemo dei nostri ufﬁci sono stati installati dei misrotrasmettitori, perchè talvolta qualche caporepalto conosce dei particolari che potrebbe sapere solo

ascoltando" all'insaputa degli interessati
Come potete desumere dallo schema elettñoo che ai
lego. ho utilizzato 3 Nnnd (uno non lo utilizzo) presenti
nell'integrato C/Mos 60.4001, che pmwedono a le!
lampeggiare due diodi led quando il piccolo stilo, lun<

go cima 10 cm e collegato all'ìngresso del primo Nand
siglato IC1IA (che utilizzo come inverter), capta da'
segnali di alta frequenu.
ll circuito viene alimentato da una comune pila radio da 9 volt e posso assicurarvi che funziona in
modo perfetto4

i

nor: nsnmomu

Flg.2 Connmlonl doll'lnhgmo 4001 vlm dl lepri e con Il tacca dl rlhrlmen-

lI circuilo funzionerà in modo perfetto solo se il segnale del microlrasmettilnre da soopfíre ha un adeguata potenza, diversamente se il primo Nlnd

lo rlvolta verso :Iulm e del due ßﬂnlnlll A-K dal dlodl lld.

non si scelta, i diodi led non si accende/anno.
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FINELATORE dl m eu STRADA
Sig. Zanalettl Ferdinando - GORIZIA
Quest'invemo, mentre di buon'ora mi recevo al lavoro` all'uscita da una curva la macchina ha sbandato

zato un circuito di stabilizzazione composto dal iran-

siaorTm e de un dlodo menor da 10 Vott.

paurosarnente e solo per un miracolo questo testa oom non si è trasformato in un pericoioso incidente.

tivo di alimentazione serve per proteggere il circui-

Sceso dalla macchina ancora scombussolato, lio ap-

to nel caso di errato collegamento alla batteria.

purato che la causa dello sbandarnento era stato un
sottile strato di ghiaccio presente sull'asialto.
ln seguito a questo episodio ho cominciato a lambiccanni il cervello, ed è cosi che è nato questo
progetto di segnalatore di ghiaccio che ho installato con successo nella mia automobile e che vi invio perché possiate pubblicarlo sulla rivista.

Il circuito utilizza per il rilevamento della temperatura una comune resistenza NTC. che ho fissato
sotto alla vettura e 3 diodi led che ho fissato so
pra al cruscotto
Quando la temperatura rilevata dalla NTC è superiore a 3-4 gradi si accende il diodo led verde,

quando invece la temperatura raggiunge un valore di circa 2 °C si accende il diodo led giallo per
avvertin'ni delle probabile presenza di ghiaccio.
Quando invece latemperatura esterna dovesse scenderealdisottodeglio'C,siaccendeil<ﬁodoledmeeo per awisarmi che la strada è ghiacciah.
La funzione di controllo dei due valori di temperatura viene eseguita tramite due comparatori, realizzati con due identici amplificatori operazionali
contenuti all'intemo dell'integrato ua.747 i cui ingressi lnverientl (vedi segno -) sono collegati ai
capi della resistenza NTC.
Gli opposti ingressi non lnvertentl vengono collegati ai trimmer R3-R7 che servono per tarare a quale temperatura debbono accendersi i dlodl led collegati alle uscite 3-2-15 dell'integrato 00.4020.
Dopo aver tarato i due trimmer, se la temperatura
è superiore ai 3-4 °C. sull'uscita 15 del 4028 risul-

terà presente un livello logico 1 che iarà accendere il diodo led di colore verde.
Se la temperatura scende sui 2° C, il trimmer R7

risulta tarato in modo che suli'uscite 2 del 4028 risulti presente un livello logico 1, che tera accen›
dere il diodo led di colore giallo spegnendo il pre-

cedente diodo led verde.

ll diodo al silicio D81 collocato in serie al lilo posi-

NSTALLAZIONE della NTC nell'lllto
II corpo della sonda NTC andrà fissato con del collente cementatutto o silicone sotto alla carrozzeria
dell'auto in una posizione lontana dal radiatore o
dal tubo di scappamento perchè genera calore.
Nella mia auto ho fissato la sonda sul paraurtl an-

teriore. in modo che il suo corpo possa facilmente captare la temperatura estemai

All'intemo dell'abitacolo ho inserito il circuito in una piccola scatola che ho poi posizionato in modo
che i dlodl led risultino ben visibili.

Tmm
Per la taratura dei due trimmer R3-R1 ho ruoteto
ldue cursori a metà corsa, dopodichè ho tatto scie
gliere entro una bacinella del ghiaccio in modo da
ottenere una temperatura di 3-4 gradl, poi ho ruotato il cursore del trimmer R7 in modo da tar accendere il diodo led verde.
Eftettuata questa taratura ho applicato vicino alla
sonda NTC dei cubetti di ghiaccio tolti dal frigoriiero e ho tarato il trimmer R3 ﬁno tar accendere il
diodo led rosso.
Ad una temperatura intermedia si aocenderà il diodo led giallo.

r

La taratura dei due trimmer si riesce ad eseguire
molto velocemente in invemo quando le temperature scendono con estrema facilità sotto allo 0.
Come resistenza NTC si possono usare anche dei
valori diversi dai 10.000 ohm indicati,

Permisiienoﬁnpomami/ivei/i logic/ore uo
wanna essere presenti sui piedini d'ingresso 10-13 di
[02 per Iar accendere i tre diversi diodi led.

Quando poi le temperatura scende sotto agli 0° C.

Il trimmer R3 risulta tarato in modo che sull'uscite
3 del 4020 risulti presente un llvelto logico 1, che
ierà accendere il diodo leo di colore rosso spegnendo gli altri diodi led.
Per alimentare gti integrati utlizzati in questo progetto
con una tensione suiﬁcientememe stabile, ho utiiiz-
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pinto I pin 13 I

diodo led acceso

verde
giallo
m

Flg.1 Schlml QMMOO dol clrwllø ñvolllßfo dl ﬂhlloclo 0h. uﬂllm POI' Il rllmmonto della temperatura una comuni reolmnn NTC da 10.000 ohm.

Fn Connoulonl doll'NPN dpo ZNJTH viste do 80110. 0100 dll lllø dol lomllnlll,
doll'lmagrolo siglato M141 o ool CD.4028 vlne do sopra. Sotto, elenco oomplno dol
componenti uﬂllnoﬂ pof Il mllzzoxlone dl quuio circuito.

NTC = 10.000 ohm

R1
R2
FIS
H4

=
=
=
=

33.000 ohm
3.300 ohm
22.000 ohm hlmmlf
3.300 ohm

H5 = 1 megaohm

H6 = 3.300 ohm
R7 = 22.000 ohm ìﬂIIIIII'
H0 = 3.300 ohm
R9 = 1 moglohm

“10 20 ohm
R11 = 330 ohm

O1
00.000 pF. polimro
02
00.000 pF pollomro
03 10 microF.eleﬂroli\ioo
C4 = 10 microF. elettrolidoo
65 = 100 microF. eloltrollﬂoo
Dl.1 - diodo led Rosso
DL! = dlodo led Giallo

DLJ = dlodo led Verde
051 = dlodo al slllclo 1N.4007
DZ
dlodo :onor 10 V 112 Il!
TR
NPN Ilpo 2N.1711
IO'I

mgrﬂlo uA.`l47

Ici _ megrato 60.4020
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Slg. Magaraggta Flavlo - Montecchio NI. (VI)
Frequento il quarto anno dl Elettronica di un Istituto Tecnico industriale e ho una grande passione

per l'elettronica` quindi trovo la Vostra riviste la mi-

Per la descrizione parto dalle due resistenze R1R2 da 47.000 otlm` che servono per alimentare il
piedino non lnvertente 3 dell'operazionale ICI oon
una tensione pari alla metà della tensione Voc utilizzata per alimentatore tutto il circuito.
In questo modo sul piedino d'uscita 6 di lCt e pre-

gllore perchè tutti i progetti che ho realizzato hanno funzionato subito in modo perfetto.

sente metà tensione Vcc, che viene utilizzata per

Nel mio piccolo laboratorio ricavato in garage, mi

che e un PNP siglato 2N2905.

diverto a sperimentare diversi circuiti e ultimamen-

te sono riuscito a realizzare un semplice alimenta-

tore in grado di traslonnare una tensione elngole
in una tensione duale, che utilizzo per alimentare
tutti gli amplificatori operazlonali che richiedono
tensioni duali.
Spero che troviate interessante questo circuito tanto da presentano nella rivista con l'indicazione del
mio nome. per poterlo oosl mostrare ai miei compagni di classe ed anche al mio Professore.
Per realizzare questo circuito ho utilizzato un ope~
razionale tipo ua.141 (vedl Ict). che alimento oon
una tensione singola da 36 volt in modo da prele-

vare in uscita una tensione duale di 18+18 volt.
Per ottenere in uscita una tensione duale di 15r15

pilotare le Base di TR1, cioè del transistor NPN si-

glato 2N2219 e la Base del seoondo transistor TR2
Tra il Collettore a I'Emettitore del transistor TRt
praleveremo la tensione poeltlva pari alle metà
della tensione Vcc e tra I'Emettitore ed il Colletto-

re del transistor TFt2 praleveremo la tensione negativa sempre pari alle metà della tensione Vcc.

Con i transistor utilizzati riesco ad alimentare oon
una tensione duale qualsiasi circuito che non assorbe più di 400-500 mA.
A chi volesse prelevare delle correnti maggiori (circa 1 Amper). potrei consigliare per TRt un transistor NPN tipo 50.131 e per TR2 un transistor PNP

tipo Bones.
= minimum:

' ' ' "a

*H

volt, basta alimentare l'integrato n.741 con una
E' quindi sottinteso che, volendo ottenere in uscita
una tensione duale di 9+9 volt, basta alimentare

Se nel circuito si applicano due transistor di media
potenza lipo 50137 e 30.138 o altri equivalenti,
consigliamo di ﬁssarli sopra a due piccole alette di

il circuito oon una tensione singola di 18 volt.

rlﬁreddamento.

tensione singola di 30 volt.

unu-Lam
Flg.1 Schema elottrloo del oonvortltove OC, oonneulonl del trmtetou 21.22192N.m5 VIII. dl lotto I doll'la'm uAJﬂ, .qumleﬂb III'LSJM, VIII. dl IOPN.

ELENCO COMPONENTI
H1 = 47.0M ohm
R2 = 47.0” ohm

R8 = 680 ohm
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R4
H5
C1
62

=
n
=
n

41
41
47
n

ohm 1/2 watt
otun 1/2 watt
mlcmF. dottmllﬂoo
mlcroF. dothbllﬂoo

ü = 22 mlcroF. elettrolttloo

m1 = NPN apo mio
TR2 = PNP tipo 2N2905

g ici e rmgmo n.141

eaiennonsrlouoemom

†
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Sig. DI Taranto Alessandro - MATERA

Fig.1 Schema elettrico del generato-

USßITA

lAM

re dl onde quadre e trlangolarl e eon-

Usmlìnƒu'l

nesslonl viste da sopra dell'lrmgrlto LM.3900 e con la tacca dl rlhrl-

mento rivolta verso sinistra.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1 megaohm
H2 = 470.000-0hlll

01

H3 = 100.000 ohm

m: 47 mlcroF. elettrolltloo

R4 = 1 megaohm

IC1 = Integrato LM.3900

Questo progetto di Generatore di onde quadre e

onde trlangolarl, che vi invio con la speranza che

470 pF poliame

cz 100.000 pF pollon-e

da una tensione variabile da 6 a 12 volt con un assorbimento medio di 5 milliamper.

lo pubblichiate nella vostra Rubrica “Progetti in
Slntonla", è un dispositivo che può rivelarsi molto

NOTA REDAZIONALE

.› m0

utile in tutti quei casi in cui si ha la necessità di ge~
nerare in modo facile ed economico un'onda quadra oppure un'onda triangolare a 1.000 Hz.
SI tratta di un circuito che utilizza un integrato tipo
LMJQOG composto da I operazionall dei quali ne
utilizzo però soltanto due.
II primo operazionale IC1/A iomisce sulla sua uscita una perletta onda triangolare. la cui fre-

quenza varia a seconda della capacità del eondensatore Cl e con il valore che ho utilizzato otA
tengo una lrequenza di circa 1.000 HzA
L'onda triangolare così ottenuta viene inviata ad
un secondo operazionale IC1IB configurato come

Trigger di Sehmltt, che lomisce in uscita un'onda
quadra con un'ampiezza pari alla tensione di aliA
mentazione.
Preciso che questo circuito puo essere alimentato

Possiamo assicurare ai nostri lettori che questo oirouiro funziona senza problemi, pervhè è stato prelevato pari pari da un manuale della National pubblicato diversi anni la.
In questo manuale nun e stato precisato come si
ricava la frequenza di lavoro, quindi ai lettori che
volessero ottenere frequenze diversa consigliamo
di utilizzare la formula seguenle:
61 pF = 500.000 : (H1 megoohm x Hz)
Chi ad esempio volesse ottenere una frequenza dl
2.500 Hz, dovrà utilizzare un condensatore C1 che
abbia una capacità di:

500.000 :(1 x 2.500) = 200pF
Noli' si possono collegare ln parallelo due oon¬
densatori da 100 pF.
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ELENCO COMPONENH
R1 = 2.200 ohm
R2 = 0.000 ohm trimmer
R3 = 220 ohm

R4 = 220 ohm
Cl = 47 mieroF. mlﬂeo

C2 = 41 mlcmF. eletttﬂlﬂm

OS = 47 mlcroF. elettrolitloo
DLt = diodo led
DL2 = diodo led
IC1 = Integrato SN 74"(2132
IC2 = Integrato MC 78m
51 = lnterrutton
Mlllšlﬂ-'IILSIZI

Fn Schema elettrico del lampeggllton notturno e, a destra, oonnmlenl dell'lnteyrm MCJILOS vlile dl IGM. del bmllrtlll Arredo I CMQ del diodo led e dell'lrtte'
grato 74.H6132 vllh da sopra e con la teca dl riferimento rivolta vano clnlnre.

Sono un iedele lettore della vostra rivista dalla quale rlcavo sempre molti spunti interessanti.
Ouest'invemo, in una serata nebblosa come spesso abbiamo qui nel Ferrarese. mentre camminava
verso casa in un viottolo poco illuminato. sono stato lnvestito da mio fratello che, pedalando in birziA
clette, lo stava percorrendo in senso contrario.

utilizzate per realizzare uno stadio oscillatore la cui ire-

qumn viene determinata dai valori di C1-R1-R2.
mentre I'ultima porta nand IC1/D come Inverter per
lar Iampeggiare i diodi led DL1 -DL2À
Poichè questi integrati funzionano a 5 volt e per a-

limentarii utilizzo una pile da 9 volt, riduce questa
tensione con un piccolo stabllizzatore tipe 78L05.

lﬁ lascio immaginare il mio spavento nell'essere investitoesoeraventetoaterraall'irnpmwisoeanmequello di mio fratello die, perdendo I'equiibrio, è mdulo

arm'egli procurandosi diverse mriazimi.
De questo episodio, che fortunatamente non ha avuto nessuna seria conseguenza. e nata l'idea di
questo utlle progetto di lampegglatore notturno.
Se osservate lo schema elettrico potete notare che,

per realizzare questo lampeggiatore, ho utilizzato

tutte le 4 porte Nene contenute nell'integrato
74H0132. che può essere sostituito dal 74L5132.

Le prime a pone, che ho sagem rci/A-ec, ie ho
122

Ruotando il cursore del trimmer H2 da un estremo
all'altro, riesco a far lampeggiare i due diodi led ad
una velocità da 0,5 a 3 Iampeggl al seconde

ll circuito che ho realizzato l'ho inserito all'intemo
di un piccolo “marsupio” che lisso con una cinghla

sul mio giubbotto. e vi posso assicurare. dato che
ho già eseguito diverse prove, che questo lampeggiatore viene avvlsteto da mio fratello anche
da molto lontano.
Constalata l'ellicacia di questo Iampegglatore, ne

ho costruito un secondo che ho tatto ﬁssare sul retro della bicicletta di mio iratello, per segnalare la

sua presenza alle auto che sopraggiungono.

manca: a moeeturra"
Sig. Latino Luigi - Pozzuoli (NA)

pubblicato sulla Flivista nella rubrica Progetti in

talllca, l'oscìllatore si spegne e la Base del transistor TR2, non ricevendo la tensione positiva che
lo poneva in conduzione, cessa di condurre, di-

Sintonla, che ritengo molto interessante.

seccitando cosi il rele.

Come potete vedere nei disegno che allego, si tratta di un circuito composto da un comune transistor
Dscillatore nprl tipo 56.107 (vedi TFI1) o altri equivalenti, che pilota un transistor Darlington,
sempre npn tipo BC.517. che uﬁlizzo per eccitare

Per portare l'oscillatore nel punto critico di lavoro
si utilizza il compensatore C1 da 60 pF, posto tra

Vi invio il progetto di un Rivelatore di proulmlta
che io stesso ho realizzato e che spero di vedere

un relè da 12 volt.
Il principio di funzionamento è molto semplice: il

transistor TR1 costituisce un oscillatore RF, la cui
trequenza è determinata dal valore della Impedenza JAFl e della capacità parassita di una piccola placca di metallo collegata al suo Collettore.

La FIF generate viene prelevata dall'Emettitore del
transistor tramite il condensatore 03 da 600 pF e
applicata sui due diodi al silicio D51 -DSZ che, raddrizzandola, iomiscono una tensione continua po'
altlvl; quest'ultima` raggiungendo la Base del transistor 'm2, lo portano in conduzione tacendo eccitare il relè collegato al suo Collettore.

il Collettore e l'Emettitore del transistor Tal.
Un diodo led DL1 posto in parallelo alla bobina del
rete 1 si spegne ogni volta che il relè si diaecclta.
Nel mio circuito ho utilizzato come bobina JAF1 una oomunissima impedenza da 1 millihenry, ottenendo all'inciroa una ireouenza di 500 KH:À
Moditicando il valore della JAF1 il circuito lunzio~
nerà ugualmentev ma su una frequenza diversa.

Per la realizzazione del lenaore ognuno sarà iibero di scegliere quello che ritiene più opportuno.
Personalmente ho utilizzato un piccolo circuito
mmpato di 10 x 10 cm, ma nulla vieta di realizzare questo sensore con un iamierlno metallico.

“011m

'i

Poichè I'oeclllatore viene tatto funzionare vicinissimo al suo punto critico. non appena una perso
na si awicina oppure tocca la piccola piastra me~

piastralrteùllitr-i1.11'1014001",siasufﬁoíertlepasv
sareacmntoadessaperwesispengalbsallatore.
ELENOO COMPONENTI
R1 e 10.000 ohm
R2 = 410.000 ohm
R3 = 3.300 ohm

C3 - 680 pF ceramico

c4 = 10.000 pF pullman
C5 = 100 microF. elettrolitlco
= imped. 1 miilihenry

DSI =
DS2 =
DS! =
DL1 =

ldo
diodo
diodo
diodo

1N.4140
1N.1440
1N.4007
lod

'm1 = NPN tipo seno-I
TR2 = NPN tipo 50.511
RELE'1 = rolÖ 12 V 1 lo.
S1 = interruttori
Fig.1 Schema elettrico del rivelatore dl pt'oeelmita e, In alto, connessioni dei due tranelltor NPN tipo 50.101 e 50.517 vista da lotto, cioe dal lato dei terminali.
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Parlando con un anziano che si e sempre interessato dl elettronica, ho appreso che, in passato.
quando non era disponibile la strumentazione di cui

ci possiamo awalere oggigiorno, per eseguire la
rtperezlona di radio e amplificatori si ricorreva ad
un semplice dispositivo chiamato Signal Tracor.
lncuriosito, ho voluto sapere come lunziona, ed il
mio interlocutore ml ha cosi spiegato che quando
si voleva riparare un amplificatore BF. si applica-

va sul suo ingresso una frequenza di circa 1.000

plloato al potenziometro del volume R4 e prelevato dal suo cursore per essere applicato al piedi-

no d'ingresso 2 dell'integrato TDA.7052›
ll diodo al silicio D51, che posso collegare su tale
ingresso tramite l'iniemittore S1, mi serve per rile-

vare tutti i segnali presenti modulati in AM, quindi
in un ricevitore posso controllare tutti i segnali RF
partendo dallo stadio miscelatore e proseguendo
ﬁno agli stadi amplificatori di MF per an'ivare ﬁno
alla stadio rivelatore.

Hz prelevata da un qualsiasi Generatore Audio.
Poi con il Signal Tracor si seguiva il percorso del

Da questo punto, lino ad arrivare all'altoparlante
presente nel ricevitore. escludo tramite l'lnterrutto-

ta, In modo da individuare in quale parte del cir-

comuni segnali BF

segnale BF dalla boccole d'ingresso ﬁno all'usci-

re St il diodo DS1 . dovendo controllare soltanto dei

cuito il segnale el lntorrompeva.
una valvola tennoionica e non era più presente sul-

Faccio presente che per evitare di captare ronzll
di alternata conviene inserire all'intemo del puntale utilizzato per la ricerca del segnale, una resi-

la sua Plecce, i oasi potevano essere solo due:

stenza da 47.000 ohm, la cui estremità risulti col-

- la valvola era esaurita oppure il suo filamento si

legata ad uno spezzone di cavetto schermate lungo circa 1 metro, che andrà poi collegato alla presa d'ingresso che fa capo al let.

Quindi, ee il segnale BF giungeva sulla Griglia di

era bruciato;

- la resistenza che alimentava la Ptacoa si era sicuramente bruciata.

Non dimenticate di saldare alla calza metallica del

In poche parole il Signal Treoor non era nient'al-

cavetto schermato uno spezzone di tilo di rame Isolato in plastica, provvisto alla sua estremità di un
coccodrillo. che andrà sempre collegato alla

tro che un piwolo amplificatore audio, dotato di un

mom del circuito che si desidera testare.

plooolo altoparlante. che consentiva di ascoltare la
nota da 1.000 Hz iniettata nell'ampliﬁcatore.

Al terrninali d'uscita 5-0 dell'integrato TDA.7052 va

collegato un piccolo altoparlante da 0 ohm.
Lo stesso metodo veniva usato anche per riparare
le radio riceventi con la variante che nel Signal Tracer risultava presente un diodo rivelatore, che ser-

viva a raddrizzare i segnali MF o RF della emittente
che si era sintonizzata.
Desiderando possedere questo antico strumento,
ho costruito un Signal Traoer utilizzando dei modemi semiconduttori anzichè le vecchie valvole termoioniche che venivano utilizzate ai tempi del mio

anziano amico.

Tutto il circuito assieme alla sua pila di alimentazione da 9 volt, va racchiuso in un piccolo oontenitore di legno 0 plastica.

Millennium

+4!

Moltospessol'inlegrato 117117052 ideneamsi'derato
Come potete osservare dallo schema elettrico. oo-

me stadio d'ingresso lio utilizzato un tet J310 che
ho acquistato presso la Heltron di lmole (vedi pubblicltà nella rivista) assieme allo stadio ﬁnale di po-

tenza TDA.7052.

ewivaienre al TDA.7052/B, menhe inprah'caperla
presenmdiquellaletreraßﬁnale,questoseoondoin-

reg/ato va collegato al cirwiroin mododive/so.
Come visibile nella schema elettrico di Iig.2, iI potenziometro del volume 85 da 20.000 ohm va

ll segnale prelevato dal Source del let viene ap124

collegato al piedino 4 del TDAJOEZ/B.

.1310

Fig.1 Schema elettrico del Signal-Tracer che utilizza come stadio linale I'integrato TDAJOSZ.
Le connessioni del TDA.7052 sono viste da sopra e quelle del let .L310 da sotto.
ELENCO COMPONENTI

C4 - 10.000 pF poliestere

00 mlcroF. elettrollﬂeo

1 magnolrm

..y

OG

3.m`nhm
mi1000||m
R4 = 10.000 oIrln pot. log.
O1 22.000 pF poll-mr41 microF. elettrolltloo

00 mlcroF. ele11rolltteo-.›

DS1 = diodo 1N.4140
Fﬂ -MtipuJâw
ntegrato TDAJ052
Interruttore del dIodo 081
ternmore di accensione

I
”

100.000 pF poliestere

Fig.2 Se nel progetto si utilizzi I'integratu TDA.7052/B occorre rnodilicare lo schema co~
me inclinato qui sopra, cioè il potenziometro del volume R5 va collegato al piedino 4.

ELENCO COMPONENTI

0.000 pF poliestere

00 microF elettrolitico
R1 = 1 meglolun

-

R2 = 3.300 qn
R3

RS

100 ohm

Oi

.
l

00 mlcrnF. elettrolltlno

CI = 100.000 pF poliestere
051

dlodo 1N.4140

_

;

Fr

«rupe .raro

220.000 olrrn pot. log. _

lc1

ntegrato TDA.1052IB

Cl = 22.000 pF poliestere

S1 = Interruttore del dlodo 081

62

47 rnlcroF. elettrolltlco

52 = Interruttore di accensione

100.000 pF poliestere

AP1 = altop. B ohm 1 watt
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Come tutti sapranno. ie tensioni che si possono ricavare dei comuni integrati stabilizzatori della serie 18 per ie tensioni positive e della serie 79 per
le tensioni negative, hanno purtroppo questi vaiorl standard 5-8-12-15-10-24 volt.
Quindi se ci servono delle tensioni leggermente superiori, non riusciremo e trovare in commercio de-

gli integrati tn grado dl erogare 1410-110443-

tenere queste tensioni che spesso mi servono per
aiimentare delle piccole radio o apparecchi surplus
che funzionano a 7 o 13,8 volt.

QuindisetrailterrninaleMelanmsadiunintegralo
uAJOOS inserisco un diodoledrouo, ottengoinustitaunatensionedi5¢13=63volt

Seinseriscoundiodoiedverdeottengoinuscitaunatensionedi5+2=7,0voll.

11 volt. ecc.

SetreilterminaiellelarnassadiunukminseNeliariviste N216apag.21 aveteindiceto iacadute
ditensionecheapparealcepideiriodliedeseoondadei loro coloreche riporto qui di seguito:

risooundiodoledrom,inuscitaottengounaten~
sioneoitl+1p=9ßvoit
Seinserisooundiodoiedverdauscttaoltengou-

loddlcoiorerouo

cedutetßvott

loddlcoiore giallo
loddlcolonvcrde

ceduta1,9velt
codutaveit

netensionedi8+2=10volt

Ieddlootoremnclo codutn2.0velt

Quando vengono utilizzati degli integrati in grado dl
iomire delle tel-sioni stabilizzate ncgltlve (vedi serie

loddloolrneblu

79). eccone collegare il terminale CM dei diodo

cedutaãßvelt

led verso il terminale M come visibile In ﬂg2.
Essendo ai corrente di questo particolare, ho provato ad inserire tra il terminale M di questi integrati stabilizzatori e la rilassa del circuito (vedi lig.1),
uno di questi dlodl led e sono così riuscito ed ot-

Questiintegratisonoingradodifomireinuscitama
mmmtﬂlmpersolosevengonoiiseetisopraadunapiooolaallttadiratlreddamento

ELENCO OOMPONENTl
C1 a 41 mloroF. eletti'.

cz = 100.000 pF potiuue
CG = 0 mlot'OF. m.

Cl :1001100 pF pollon-n

CS =10 mlcroF. elettr.
DU = diodo bd

IC1 = integrato L1805
Fn Nogll alimentatori che utlllmno Integntl delle serie 70, Il tormlnlle Anodo del diodo
led od II hunlnlle positivo doll'elettmiitloo ü vanno rlvoltl verso II terminale M dl iCt.

Flﬂ.2 Negli lllmontntorl che utlllzzlno Inhgnﬂ doll! Serle 79, ll Mnlnlh Omdo del dlodo
led ed il bﬂnlnale negotlvo dell'eiottrolitico m vanno rivolti vom li tlnnlncie Il dl lct.
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Slg. Marco Eusool - cASERTA
Utillzzando un 145.555 e un CMos 4011 più 10 dlodl led ho realizzato questo circuito che utilizzo
spesso per giocare con i miei amici.

Ad ogni diodo led ho assegnato un valore di 5-1015-20-25-30-40-50-60-80 e ogni giocatore preme
per 3 volte consecutive il pulsante P1: iaoendo la

somma dei 3 tlrl` chi raggiunge il puntegglo mog-

glore vinoe il premio messo in palioA
ll funzionamento di questo circuito puo essere oo-

si riassuntoA
Ogni volte che si preme il pulsante P1 per circa 23 lecondi e poi lo si rilascia. il condensatore elet-

PROGETTI in SINTONIA

trolllioo C1 da 100 mlcmtamd si carica e I'integrato
NE.555 (vedi 161) inizia ad oscillare temendo sul

piedino d'uscita 3 un treno di onde quadre che all'inizlo ha una lrequenza costante. poi più il con-

densatore elettrolitioo C1 si scarica, più la frequenza lende a dlmlnulre ﬁno a bloocarsi quando
il condensatore elettrolitioo si e completamente

scaricalo.
La lrequenza generata dal 145.555 viene applicata
sul piedino 14 dell'integrato C/Mos 4011 che e un
contatori con 10 uscite sequenzalil ognuna delle quali alimenterà un diodo led.
Poichè la lrequenza ohe fa accendere i diodi led
rallenta progressivamente man mano che il oon~
densatore elettrolitioo tende a scaricarsi. consiglio

di attendere qualche secondo dopo I'aocensione

dell'ultimo diodo led perchè dall'NE.555 puo ancora uscire un impulso ritardatario in grado di far
spostare l'aocensione anche di 1-2 diodi led.
Tutto il circuito può essere alimentato da una pila
da 9 volt oppure da un alimentatore stabilizzato
che fornisca in uscita 12 volt.

IU'I'EDAZONAU

"p"

i

Adiahenrai/ammmnunaramiemzvun
comighmodiaumenureilvalotedellaresisfenzam
mamoladagiarrualilmohmamohm.

R1 = 33 ohm

822558255!

"

R2 = 330.000 ohm
R1! = 330.000 ohm
R4 = 470 ohm
C1 = 100 mlcroF. elettr.

c: = 330.000 pF polimer03 = 0.000 pF poliestere
C4 = 220.000 pF pollestern
CS = 100.000 pF pollesnero

CS = 100 mlcroF. elettr.
DL1-DL10 = dlodl led

161 = integrato NE.555

lc: = cme. tlpo 4011
P1 = pulsante
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Slg. Fontana Alessandro - Novl Ligure (AL)

Avendo necessità di ootlaudare velocemente dei cir-

essereespressoinmnoflradequetlodellered-

ouitiunpllﬂoetorldi BF.misonorieorda1ochemol-

stenza Rx In ldloohm.

tissimi anni ta esisteva un circuito chiamato Signal
Tracer, che in pratica non era altro che un sen'lptioe
Gonnetore di BF che lomiva in uscita un'unioe frequenza acustica pertettameme sinusoidale

Poietlènelmiodrwitomutilizzatoperioondensetoricxoelleoepacitàcip,eq.livelemiaﬂ
runohnd.eperleres`stenzeﬂxdeivatorida9_700

ohm.equlva1entia2,7 ldloohm,latrequenzauheotDisponendo di transistor npn tipo SCAN-80.108,
ho cercate di realizzare diversi oscilletori RC che
potessero lomire In uscita una frequenza acustica
di circa 500 Hertz.

tengodaqlestoosoillatxesiaggirairmmoal':

39.” ¦ (33 x 2,7) = 441,8 M

Dopo diversi tentativi sono riuwto a realizzare lo

schema che allego e che ho alimentato oon una

semplice plla da 9 von.

Sappiamo che il circuito da Lei realiuala funziona

Coloro che volessero variare la trequenm generata dovranno solo sostituire i 3 condensatori intimti Cx e le 2 resistenze indicate Rx.

pedettamente, quindi chi volem realizzare un

La formule da utilizzare per conoscere la frequen-

A chi volesse malrzzare un semplice Genorlton

za In Hertz e la seguente:

BFoomp/etodiclrcultommpmg'àl'ndsoeen-

m=u.m:(cxxnx)
Wncolooeheilveloredeicondemabﬂcxdove

semplice Generatore di BF ubmando 2 soli mlnslslor npn di qrnlsr'asl' tipo. potrà Aerlo.

ohedíunmobllaplastioooompletodipannollo
frontale forata e serigralaln, consigliamo di andare
a m” della nostra rivista M208 doll/8 abbiamo
pmentato un idenh'co Generatore BF che uh'llaa

1 mm! ed 1 opendomle.

ELENCO OWPMENTI
HX = “d

nl = 1,5 magnum
= ..7M Ohm

R3 = 100 ohm
R4 = 1.000 ohm trimmer

cx = ml mio

I

G1 = 41 micfoF. IW.
02 = 41 mlcroF. clint.
03 I 10 mlcreF. otIttr.

m1 = unu rlpø sonno
m = WN tlpo 50.100

tJ Out mora, scheme otottrloo dll Generatore dl BF
ed ateneo completa del oompononﬂ. DI lato, oonneoeloIll *I trlnltﬂøf Beta-“1M YM. ù lotus.

:_Q-c
IUI-[CIB
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WWW; = Sig. Meccanl Alberto - PADOVA

q.1 A sinistre, schema elettrico

del Relè tomporlxzato e, ln alto,
oonneeelonl dol translator 56541 e
dell'lntegrlto NESäS visto da sopra.

ELENCO COUPONENTI
64 = 100 microFv olettmlltloo
DS1 = dlodo "1.4001

R1 = 33.000 Ohm
R2 = 150.0W Ohm

R3
C1
02
63

=
=
=
=

TR1 = NPN (vedl testo)

100.000 ohm trimmer
220 mlcroF. elettrelltlce
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere

ICI = Integrato tipo NE.555

RELE'1 = relè 12 volt
P1 = pulsante
LP1 = lampade 12 volt

Lo edgema che vi progongo non è molto originale,
ma1 come noterete. è la soluzione più semplice per

mm ""'P'W

tenere eocitaio un role da un minimo di 30 secondi

II compito che ci ha lasciato l'Autore di indicare un
possibile utilizzo di questo circuito non è semplice.

ﬂno ad un massimo di 60 secondi dopo aver pre
muto il pulsante P1.
\

A cosa possa servire questo circuito non no ho la
più pallida idea, quindi se volete indicare qualche
uso pratico vi autunno a farlo.
Oome potete vedere` il circuito utilizza un oomune
integrato tipo NE.555 che serve a pilotare la Base
dl un transistor hpn di qualsiasi tipo che, a sua volta, eccita un relè da 12 volt.
Ho precisato che in questo circuito si puo Inserire
qualsiasi tipo di transistor perchè, avendo a dispo-

sizione dei:

-

56541-8031866118-86131-50172-80237
li ho provetl tutti ed Il olrwìto ha sempre funziona-

llprimousodiecièvenutoinmenteperquestapmgettaèquellodiluoedioormladaainomlequem

awessonoègiàpresenteinogníverture
Questo Iemporizzalore potrebbe anche sen/ire per te
nere in funzione, per un lempo preﬁsalo, la ninna

di un antlturto, oppure per alirmnlare un ventilato-

mmemlgai/mma dagliambiemdømesﬁa:

Potrebbe essere utilizzato come temparizzalore
per luce scala, con la sola awenenza di tenere
sco/legato da mom il terminale C del relè e di collegare ai ten-ninall A-C la lampadina alimenlata a
230 volt
Per aumentare i templ di eccitazione basta incremenmre la capacilà del condensatore elettrolilico
O1 portandola a 470 o a 1.000 mlcrollred.

to senza problemi.

Tenendo sco/legati i contatti B-A-C del relè dalla

Per variare il tempo di eccitazione del relè, basis

tensione continua del 12 volt, si possono collegare anche a qualsiasi apparecchiatura che funzioni
in contlnue o in alternata e con tensioni che va-

ruotare il cursore del trimmer siglato RJ collegato
tra la resistenze R2 e i piedini 6-7 dell'NE.555.
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dano da 12 lino a 230 volt.

Sumo PREMI-num m www
Sig. Bentlvoglio Jacopo - Cerveteri (Roma)

R1 = 1,2 megaohm

R2

- 4.700 ohm

600.000 ohm

1.000 ohm
1.000 ohm
R6 10.000 ohm pot. lo'.`
R1 = 4.100 ohm
R8 = 100.000 ohm pol. Ill.

_ 100.000 ollm
C1 = 1 mlcroF. pollame

GZ = 10 mloroF. elettr.

39.000 pF poliestere
2.200 pF poliestere

22 mloroF. etettr.
41 mioroF. elottr.
mioroF. eletta'.
.000 pF poliestere
mlcroF. elettr.
1 mlcroF. ellttr.

ß = 410 mlcroF. olettr.
C4 = 100 microF. elettr.
CS = 2.200 pF poliestere

Vi mando lo schema di un preampliﬁcatore BF
completo di controlli di tono. che io stesso ho rea-

zione sia sui bassi che sugli acuti di +1- 12 dB.

lizzato utilizzando soltanto 3 comuni transistor.

Il potenziometro R0 regola le note bom.
Il potenziometro H11 regola le note acute.

Anche se nel mio circuito ho utilizzato per i transistor TR1-TR3 degli npn tipo 56.547 e per TH2 un
pnp tipo 56.551, posso assicurare che il circuito

non è critico, quindi potrete servirvi anche di qualsiasi altro tipo di transistor.
Questo circuito si può alimentare con una tensione

che non sia minore di 9 volt nè maggloro di 25 volt.
Come potete notare, i due transistor 'm1 npn e
TR2 pnp sono direttamente collegati tra loro, e il
segnale preampliﬁcato viene prelevato dal Collettore del transistor TR2 per essere applicato al po~
tenziometro di Volume siglato R6.

“Mim “ "3* ."ﬁ-i; _
Un rapido controllo alla schema ci ha permesso di
stabilire che funzionerà senza problemi anche se
si utilizzano transistor diversi da quelli indicaù'
dal/'Autore
Noi vogliamo completare la descrizione dicendo
che questo preampliﬁcatore deve essere necessariamente racchiuso entro un piccolo contenitore
metallico per evitare ronzli di altemala.
Se non si riesc'e a repen're una piccola scatola metallica, non dimenticate di collegare. con un corto

Dal cursore di questo potenziometro viene prelevato il segnale di BF, poi applicato agli altri due polenziometri da 100.000 ohm che utilizzo per i coniol d trono.
Questo cirouito di controllo di tono è un classico
adall, che permette di ottenere una regola-

spezzone di Iilo di lame, il corpo meu/lion dei 8
potenziometrl alla messa del circuito.

Anche per i collegamenti d'Ingresso e d'ulclh e
quelli dei potenziometri si dovranno sempre unì

lizza/e dei cavetti schennali, non dimenticando di
collegare la loro calza di sohermo a mom.
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mm' r..tritiiraiunoIl"lliﬂ'="~1"“fm'-'_7 F* ñ
sig. Dame Mami - TERNI
Nei mercatini e nelle Fiere di Elettronica trovo sem-

l componenti cosi trattati non si delonnano e non

pre. a prezzi irrisori, schede piene dl componenti

subiscono nessuna alterazione, quindi lunzionano

SMD.

come se fossero nuovl di zecca.
Consiglio di utilizzare dell'olio di semi perchè non
genera nessun odore sgradevole.
La prima volta che ho eseguito questa operazione.
mia moglie credeva stessi lriggendo delle patatine.

Quando ho provato a toglierti uno ad uno dal circuito stampato tramite un minuscolo saldatore, ho
constatato che si trattava di una impresa veramente
ardua, tanto che ero deciso a gettare via tutto.
Un tecnico che lavora in una impresa che utilizza

gli SMD mi ha spiegato come lare per togliere da
un qualsiasi circuito stampato le mlgllala di componenti presenti e, avendo constatato che il suo
metodo iunzlona, mi sento in dovere di comunicarvelo perchè, attraverso la vostra mbrica Progetti
in Sintonia, lo divulghiate presso i vostri lettori.
Il sistema, tanto semplice quanto etlìmce, consiste nel
prendere una padellaabbaslanzaampiadapotercorr
tenere il circuito stampato e neliadagiarvelo sul brido
tuttiicomponentiinSMD verso il basso.
`
All'intemo della padella va versato dell'olto di u-

ml lino a coprire tutto il circuito sbampato.

NO'I'EREDAZIONAIJ
Ringraziamo il Sig.Maf/ei per averci latta sapere
come dissaldare velocemente i componenti SMD
da una scheda.
Dopo aver letto la sua lettera, abbiamo eseguito una prova su una vecchia scheda e siamo effettivamente riusciti a recuperare in pochi minuti tutte le resistenze, condensatori. transistor, diodi e integrati SMD montati su essa.

Ribordaledrenonvedrelemaiboilirel'clíoanchese
Iagg'ungerà una temperatura ü m-w centigrari.

La padella va posta poi su un Iornello e, quando

Poichè i oomponenﬁ quando si dissaldano lasciano

l'olio lnizierà a surriscaldarsi. tutﬁ i componenti ca-

cadere sul Iondo della padella dello smgno e del

dranno sul tondo. A questo punto basterà togliere
. l'olio che potra essere riutilizzato più volte.
Tutti i componenti SMD andranno poi inseriti in un
piwolo vasetto contenente trielina` alcool o un altro solvente, per eliminare ogni residuo di olio.

piombo, sará vostra cura pulr'rta accuraümenie qualora desideríate Iiuﬁlizzaria per la cottura di cibi.
La migliore solim'one rimane comunque quella diacquisLare una padella economica da utilizzare esclusivamente per dissaldare i componenti in SMD.

NEprom: un programma per duplicare e programmare le Eprom
Comunichiamo a tutti i nostri leltori che è già
disponibile nel nostro sito Internet

mmuovaalettmnlcmlt
alla voce Rubriche - Download, l'aiggiornamento al tile NEprom.exe per programmare le Eprom con il programmatoreoupllcalore LX.1514-LX.1575. che abbiamo presentato sulla r'wista N.219.

Con questa release abbiamo risolto i pro›
blemi di programmazione delle sole Eprom
27128. che alcuni lettori avevano riscontrato in seguito all'utilizzo del programma con
il sistema operativo Windows XP.
Per aggiornare il programma, scaricate il ﬁle dal nostro sito e sostituitelo a quello gia
installato nel vostro hard-disk.

Cogliamc inoltre l'occasione per chiarire
che quando abbiamo presentato il pro~
gramma NEprom per duplicare e programmare le Eprom, non abbiamo ritenuto ne-

cessario parlare del menu Credit. Poiché
parecchi lettori ci hanno scritto per avere
spiegazioni in merito, desideriamo precisare che questo comando consente di visua~
Iizzare, come si vede nella figura a ñanco,
il nome del Sig. Tallno Tribuzio, che ci ha
lomito il sorgente, da noi modificato per a-

dattarlo al nostro duplicatoreprogrammato" di Eprom LX.1574-1575.

128

NE_223_Mag_2005

Sig. Edoardo Nicotra - Avellino
Dopo avere acquisito una adeguata esperienza in
campo elettronico grazie agli articoli pubblicati nella vostm rivista e nei vostri volumi` mi sto ora di-

venendo a sperimentare nuovi circuiti come quello che ora vi presento, sperando possa trovare un
piccolo spazio nell'ambito della vostra interessan-

te rubrica Progetti in Sintonia.
ll circuito che vi propongo e in grado di rilevare il
paesaggio di un qualsiasi oggetto magnetico sopra alla bobina L14
Passando sopra al nucleo terroxcube della bobina L1 una lama di un cacciavite preventivamente
magnetlmta, o un piooolo dischetto magnetico
utilizzato per tenere bloccati dei togli di carta su
una lavagna metallica, oppure il magnete di un altoparlante, si accende immediatamente il diodo
ied DL1 e si' sente la nota aouatloa emessa dalla

oicalina cPt.
Vitaodomtareot'iesiaildiodoDLt chelaoioalina
CP1 sonooollegatialpiedirioíidell'integratoNESSS.
Qualcuno si chiederà a cosa possa servire un cir-

cuito in grado di rivelare il passaggio di un ogget-

to magnetlco e a questo proposito posso accennare alla possibilta di aprire porte, cancelli o cas-

setti sostituendo la cloallna oon un circuito che
provvede a polarizzare la Base dl un transistor che

a sua volta eecita un vele.

m1$ulrooottettodellabobinlubil¢
mavvotgeretnwoplùapireutlllzzandodolﬂiodmiesmlihtoùiﬂﬂmm.

Tolto da un vecchio altoparlante difettoso il ma-

gnete, sono riuscito ad eccitare il diodo M passandolo ad una distanza di circa 90 om dal nucleo
in terroxcuoe posto all'intemo della bobina L1.

un oorto spezzone di antenna in ierrlte (lungo circa 0-5 cm), oppure dei lamierlnl a I prelevati da
un vecchio trasiormatore.

Guardando lo schema elettrico noterete che un ca-

Non dovete mai utilizzare dei comuni tendini di ier-

po della bobina L1 risulta collegato a massa mentre il capo opposto risulta collegato, tramite un eondensatore poliestere da 1 mlcroFarad (vedi (21)l
al piedino d'ingresso invertente (piedino Z) di un
operazionale tipo M141 o LSJOI.

ro perche, dopo poco tempo, si magnetizzerebbero e il circuito non iunzionerebbe più.

ll potenziometro R4 da 100.000 ohm posto trail

Le spire della bobina L1 possono essere awotte
sopra ad un piooolo rocchetto oppure direttamente sopra il nucleo in terroxcube.
Il numero di spire da awolgere e di circa 1.000

piedino di uscita 6 e la massa serve per regolare

utilizzando del iilo di rame smaltato da 0,10 mm.

la sensibilità come vi spiegherò tra breve.

Più spire verranno awolte più il circuito risulterà
sensibileV
Per ha Natura si dovrà mutare lentamente il cursore
del potenziometro R4 fno a tar spegnere il dodo led.
Ottenuta questa condizione, se passerete sopra al
nucleo terroxcube un oggetto magnetico, il diodo

La tensione prelevata dal cursore di questo trimmer andrà ad eccitare il piedino 2 deil'integrato

NEJSS che. iniziando ad oscillare. accendere il diodo ied DL1 ed eociterà la cicalina CP1.

si aeeenderì e noterete che la cicalina emetterà
Come nucleo per la bobina L1 conviene utilizzare
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ia nota acuatloa.

Flgl Schema elettrico dei rivelatore dl materiale magnetico. Avvicinendo un
oggetto magnetico li nucleo 'erroxmibe inserito lli'lnhmo della bobina L1,
Ildlodoled DL1 sloooendorùolloloullnlunetmràunlnotaaoueﬂol.

Connessioni degli Iniegrltl LS.141 e
NE.555 viste da sopra e oon lo hoo- dl
riferimento rivolta verso llnlstn. Il plodlno siglato +V va collegato Il positivo
dl alimentazione e quello :Igino -V o
GND vu collegio I mm.

ELENOO COMPONENTI
R1 = 100.0w Ohm
R2 = 100.000 ohm

na = 10 magnum
m = 100.000 mm per. un
ns = 1.000 ohm

HG =100.N0 Ohm
R1 = .000 ohm
C1 = i mlcmF. pollame

cz = 410.000 pF pøilmn

m = 10.0004"¦ acum
ca =1 micron mmm
cs = 10 mms. «mmm

ill m GD m im

._

os = 10.000 pF poli-mn
C7 = 47 microF. olotbotltioo
L1 = vedi Mio
DLl = diodo led

|c1 = imma Lam o pun
icz = imma Nesss
cm = ciau». pm

Milk-'1.1.1.' .è avi-ì'. n.1...

Sig. Donato Lo Duca - Campobasso

loschemadeiio strwnentod'iehoreelizzamdiveisi

identica a quella di sintonia dei oimuilo UC, questo assorbire del segnale AF e, dl conseguenza, la
lancetta dello strumento da 1 mA devierà dal lon<

meãtaulilizzandodel materialedi recupero.

do soele'verso il suo minimo.

ll model siglato MFI'1 è un Bim che può essere sostituito da altri equivalenti anche se Identificati
con sigle diverse.

Quando il deviatore Sl viene posto in posizione

Quando il deviatore S1 viene posto nella posizione Gen., il moslet lunziona da generatore di AF
quindi se si avvicina la sua bobine L1-03 ad un
qualsiasi circuito di sintonia LIC, quando ia ire-

nizzala tramite 03 sull'esatta lrequenza generata,

il segnale AF verra raddrizzato dal diodo DGl e poi
amplificato del transistor TR1 cosi che la lancetta
dello sirumento da 1 mA deviera dal suo minimo

quenza generaia dal Grid Diplhter risulterà

verso il suo melma, cioe esattamente il oonlra~

Nonaverxiomaivistopubblimbnellavostmrivistail

progemdiunoria-Dipm,mpensmuimm

Ric. il circuito iunziona da andametro: quindi, avvicinando la sua bobina L1-03 ad un qualsiasi sta`
dio generatore di AF, quando questa verrà sinto-
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Fig.1 Oul sopra, schema elettrico dal Grid-Dlptletlr e, a destra, oonnoulo-

nl del Mostot BFSM e del translator 2m* viste da motto.

ELENCO COMPONENTI
R1 a 47.000 ohm
R2 = 47.000 ohm pot. lln.
RS s 220.000 ohm

HB
R9
C1
C2
C!

=
=
=
=
=

4.700 ohm pol. lln.
1.000 ohm
10 pF ceramico
22 pF ceramico
50 pF variabile ad aria

H4 = 220.000 ohm

C4 = 6,8 pF ceramico

R5 =100 ohm
R6 = 47.000 ohm
R7 = 12.000 ohm

65 = 10.000 pF poliestere
06 = 22 microF eiettroiitloo
C7 = 1.200 pF ceramico

rio rispetto a quanto accadeva quando il devialore
S1 era posto in Gen.
il potenziometro H2 serve per regolare la sensibilltì quando S1 risulta In posizione Gen., mentre il
potenziometro H8 serve per tar deviare la lancette
dello strumento a circa metà scale quando e po
sto in funzione Gen., o all'lnlzlo scale quando è
posto in funzione Ric:4
La bobina L1 andrà awolta sopra un tubetto di pla-

stica del diametro di 15 mm utilizzando del ﬂlo dl
rame smaltato da 0,6-0,7 mm.

68 = 100 pF ceramico
DGt= diodo ai gennunlo
`lAF1 = Impedenza dl blocco 10 Inlerotl
MFT1 = Model BF.964

TR1 = transistor NPN N2222
mA = strumento da 1 mA
St = deviatore a levetta
S2 = Interruttore
L1 = bobina di sintonia (vedi tabella)

NOTE REDAZONAU
Dobbiamo ammettere che non abbiamo mai pre-

sentato sulla rivista un Grid-Dlp-Meter, e questo
perchè si tratta di uno strumento che era utilissimo
quando non erano ancora disponibili i lrequonzl-

miri dig/un.
Oggi abbiamo dei kit (vedi rivista M219) in grado
di realizzare degli economici Irequenzimetri digitali che leggono fino a 2 GHz.
L'oslaoolo in cui “incappano' i lettori che vogliono
realizzare un Grid-Dip-Meter è di non riuscire più

a reperire in commercio dei condensatori variobill ad aria e chi pensi di sostituire questo circuito
di sintonia con dei diodi varicap si accorgerà di

Frequenza

da
de
da

2a4MHz
4a6MHz
GIGMHz

da latDMHz
datZOIil
dl20l30MH2

numero spire
70 spire

40 spire
25 spira

15 spin
0 lpire
6 lpira

4 IP'

non riuscire ad ottenere dei risultati soddisfacenti
perche questi ultimi non hanno un fattore O elevato come i cirouiti UC.
Realizzato il circuito, rimane iI problema della h-

rlturl della bobina L1: per avere dei valori esatti

occorrerebbe controllare la frequenza generata tramite un frequenzimetro digitale, ma se si dispone già di questo strumento, non serve realizzare
un Grid-Dlp-Meter.

Riteniamo oomunque valido il circuito inviato dal/'Autore e quindi chi riuscirà a reperire un condannatoQuesto tubetto per le bobina L1 andrà fissato so~
pra uno zoccolo provvisto di due terminali maschio
che andranno inseriti nel cirouitoV
126

re variabile anche da 60-60 pF anzichè da 50 pF
come richiesto, potrà ugualmente utilizzano, modìﬁcando il numero-delle spire della bobina L1.
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Sig. Piergiorgio Mulne - Latina
Ho spesso ricercato tra gli strumenti di misure un
valido' provaquarzi, ma dopo averne appreso Il
prezzo mi sono deciso a progettame uno che come vedrete costa pochissimo
Per la sua realizzazione ho utilizzato due piccoli e
veochissimi transistor NPN tipo 2N2222 in grado di
lavorare lino a 500 MHz, ma ritengo che un qualsiasi altro transistor con un buon guadagno possa svolgere le stesse funzioni, perchè nessun quar-

zo supera i 100 MHz.
Applicando il quarzo sui due terminali d'ingresso,
se questo è funzionante, non appena viene premuto il pulsante P1 si aocenderà il diodo led oollegato al Collettore del transistor TR2.

DROGETTI in SINTONIA

Infatti, se il quarzo osoilla. il segnale RF generato
viene reddrizzato dai due diodi 061-082 collegati

oorne duplicatorl di tensione, poi il segnale pulsante viene livellato del condensatore C4 e la tensione continue oosì ottenuta viene usata per pola-

gono utilizzati nei circuiti con transistor o con por-

rizzare la Base del transistor TRZ che, ponendosi

n logiche, perche richiedono potenze di scene

In conduzione. la accendere il diodo led DL1.

zione che si aggirano intorno a 0,102 mill/watt.
Chi lenta di leslare quarzl utilizzati nei vewhi ri~
oevitori militan' che utilizzano esclusivamente velvole rennoloniche. non otterrà un n'sulmlo positivo perchè quesl'ultime richiedono potenze di ecci-

Per alimentare questo circuito utilizzo una piccola
pila radio da 9 Volt.

tazione eomprese tra 0,5-2 mill/watt.

Vogliamo far presente ai lettori che questo circuito

n'sulm valida per controllare i lo" quarzi ehe ven-

Come transistor potrete utilizzare qualsiasi tipo di
NPN che abbia un buon guadagno.

ELENCO COMPONENTI

01 = 1.000 pF oonmloo

C4 = 4.700 pF oerlmloo
P1 = pulsante
DSi-D52 = dlodl Il llliclo 1N.414l
DL1 = diodo led roseo

cz =1oo pr mmm

TRI-Tm = ttlmietor NPN 2m

W n 1.000 pF eonmioo

XTAL = quem da mhr!

R1= 31m ohm
R2 = 1.000 ohm
R3 = 600 ohm
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Sig. Luca Esposito - Benevento

Flg.1 Schema elettrico del circuito e, lotte,

eonneulonl e relative ateneo componenti.

ELENCO COMPONENTI
410 nlllll

1.1100 ohm
2.200 ohm 1 walt
100 Ohm
C1 = 220.000 pF 1.000 Volt pollestere
Questo circuito, che ho ideato assieme ad un mio

amico, mi permette di eccitare un Triac applicando sull'ingresso di un qualsiasi totoaccoppiatore
(lo ho utilizzato un 4N37 che avevo già a disposizione) un qualsiasi segnale nltemlto che non
scenda al di sotto dei 5 Volt o non superi i 15 Volt
oon una trequenzn massima di circa 10.00012000 Hz, cioe un segnale di bassa lrequenza.

Al due terminali d'uscita del lotoaccoppiatore (vedi piedini 5-4) ho collegato un transistor NPN che
può essere di qualsiasi tipo (io ho utilizzato un vec~
chio 50.107), che prowede ad amplificare il segnale alternato che verrà perl applicato al ponte rad-

CZ = 1004000 pF 600 Volt poliestere

DZ1 = zener 5.6 volt
022 = uner 5.6 volt
001 = totoaeeopptatore tipo M
'm1 trauslstor NPN tipo 50.101
THC

triac 500 V 5 A

R31 _ pone radurlzzÀ 100 V 1 A
drizzatore R51.
Quando sulla Base del transistor TR1 non giunga
nessun segnale, il diodo Trlac non viene eccitato

e il carlco applicato sull'A2 non viene alimentato.
Come avrete probabilmente intuitol ho utilizzato il

toto-:copplntore per isolare elettricamente il circuito che lomisce il segnale d'ingresso al fotoaccoppiatore dal circuito del Trlnc, che risulta direttamente collegato alla tensione di rete dei 230 Volt.
All'uscita del Trllc anziche collegare una lampedlnl si può applicare anche un carico lnduttlve.
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Sig. Franco Bruu - FERRARA

åu

un

Tm

HitsclnmaoleltrlcodelunmcheuﬂthnmlamoﬂlFl-h.

ELENCO OOIPONENTI

Cl n 1 mlcl'oF pol. m volt
06 n 2,2 rnlcroF polluton

R1=1.Mohm
Nullm
mutu”
R4=1000hm

its-mmm
R6=10tlollm
m=10.0000l'lm
RI=170000hm
O1=220mlcroFJlmn

cn=1o.mpsporm
CS:220mlomF.oldllr.

ce=1oo.ooopr= ponoovøu
61 a t rnlcroF poliestere
081 l diodo tlpo 1N.4007
Dlic s diodo dll:
SCI" = .cf tipo “152m
Tm = NPN tlpo 2N.2222
lC1 a Integrato N55!

'n .mmm s wmmumm)
'l'2 z traslorrn. d'lnnooco Mt
81 a Int-frutto!!
Lampodl z lamp. stnboocoplcl

Unmioamioomiharegalatountrlolomreloro
d'lnnuco (vedi T2) e una lampada a flash che a-

nello schema ho siglato T2.
Poichè per caricare il condensatore ü posto sul

veva acquistato alla Holtron di Imola ed io ho pen-

diodo DlAC occorre una resistenza da 10 mo-

sato di utilizzarli per realizzare un semplice Ilm-

Mmohinonnuscisseatrovarlapotrùcollegore in .orlo due resistenze da 4,7 mogachm oppure tre resistenze da 3,3 mcg-ohm.

pegglatore di emergenza.
Guardando lo scheme elettrico noterete che ho utilizzato un integrato NE.555 e un transistor non tipo “2222 per realizzare un generatore dl onde
quadre la cui trequenza applioo sul oooondarlo di

un comune traslomratore da 5 watt.
Quemo trasformatore ha un primario di 230 volt e
un accendino di 6 volt circa. quindi applicando
questa onda quadra sull'awolgimento aecondarlo,
dal suo awolgimento primario pretevo una tenslorte ad onda quadra di circa 350 volt. che rad~
drlzzo oon il diooo al silicio 1N.4001 (vedi 061) e
che liltro tramite Il condensatore polleem C4 da

lâﬁiioheesoonodaloorpodiquestotraslormalore vanno cosi collegati: quello di oolore blu al oondensatore 06. quello dl colore marrone al piedino
d'lnnoooo della lampada a flash e quello di colo-

re roooo a mana.
Fmoiopreeentecneillelodeloorpodellallmpﬂh

ll-ltoontraseegtammmpurmmooveooleg-

mlpautrvoaeu'arramemmmeimmimteoo
posm,privodiindicezionivvaooilegtoamaoaaco-

nemmmmmnemmaem.

t microfono 800 volt.
Questo circuito genera circa 5 flash al mlnuto e
Aoplico la tensione continua cool ottenuta ai cirouito d'lnnoaco composto al dodo DIAC. dal diodoSCRl edaipicoolotrastormatored'innesooche
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ohivolesseaumentaretaletrequenudovràrldw

roilvaloredeloondensatoreeiettrolitiooctoppureouellodellaredstenzam.

FlglAllnMu, Il piccolohlﬂoﬂnltond'lnnﬂeonnpcﬂblhprucollﬂlltmndl ImollccnhalghmtJlmconnculcnldclmmmcrlﬂmﬂ'Rﬂvmdl
lololdeldlodo SCR mldcstn, conmubnl doll'lnhgnb NESSS vlabdlloprl.

Slg. Nicola Blond! - SULMONA (AO)
Per passatempo mi diletto spesso a sperimentare
dei semplici circuiti elemonici che trovo sempre
molto interessanti, come quello che allego e che

sarà smﬁcieme coprire la totoresistenza.

provvede ad eccitare un "le tramite una lotoml-

tonnelameuedinserendcpoilaresistenza

Mn che ho indicato Fm.

R1 tra il piedino lnverhntl e il positivo dl all-

Ccllegando la lotomlmnza tra il piedino lmnrmontazione si ottiene I'etfetto oppose.

Fluotando il cursore del potenziometro R2 pomo sul
piedino non Invcmnte dell'operazionale siglato
Ict, che è un comune uAƒlAt, si troverà una po-

sizione che tare diseou'tare il relè: per eccitano

l contatti del relè verranno utilizzati come semplice
Inhrruttcn per tcmire oppure togliere la tensione
di alimentazione dal circuito ad esso collegato.

I] E] Il H
I

I

*â*

Het

inn-.nu

lcslr

Il Il H D

F154 Schﬂnløkﬂrlcodddrurttodntwnullmtadmnﬂnletnhconneedont
dctl'lrmgnwm vtmduldpnedettnmlmdlrllngtonmt vmdacottc.
ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ohm

tu = 100.000 anni per. un.
RS = 41.000 ohm
C1 = 10 IIIICIQF. Omm

DSI = dlodo tipo 114.41"
S1 a dwllton dl lcccnelone
Tm = derllngton NPN tlpo 50.511
Ict = Imgrato uA.741 o LS.141
Fm z qullllul tipo dl totoreclmnn
M n dl 12 vol!
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Flg.1 Schema olﬁtrlco del VCO LX.160$ prelontllo I 900.113 della rlvleta N.221 e, lotta,
ll ctr/culto che ho modlllclto per utlllmrlo per tar ooolllue qualelul quarzo. La bobina dl
elntonll L1 andrà avvolta con un numero lulllolorm dl apln portar oscillare ll quem sulla lnquenza della 1°-3' e anche 5° nrmonlcl. Provate e ve ne convincente.
H1 s
_10.000 Ohm

62-03- 10.000 pF ceramlco
CO s 10 mleroF. elettrolltlco
CS = 3-8 pF ceramlco
00 = 5-20 pF compensato'.
C7 = 10.000 pF ceramico
60 = 120 pF oeramlco
TRI = PNP llpo 88X29

DSI = dlodo schottky tipo N10

Fri = m ilpo .mo

lOl = ampllt. monolltlco IAAV11

.un = lmp. 10 micmnømy
L1 = vldl Mto

xrAL = quam
Lo emerne delo Serio osdletore del progdb V00
ePl-Lptwiwmsullalivistaw1 (veriLXJmHni
lunnlbirulriositoooslchehopresoiirmmisaldatore e i pochi cmiponenti richiesti ed ho reali-to
I solo áadio oompoan da TR1-Fr1-lc1.
Posso assicurare a tutti i lettori che leggono Nuova Elettronica che questo oscillatore e straordinarlo. intatti oscilla con qualsiasi tipo di bobina sia
che questa rlsultl idonea per le frequenze VHF che

perlaLFeanoheperlaBFA
Visti gli ottimi risultati ho voluto provare se con questo owllatore avrei potuto tar oscillare qualsiasi tlpo di quarzo ev modificando lo schema come qui
vl allego, ho scopano che basta utilizzare una idonee bobina di sintonia L1 per far owllare un quar-

m ele ln 1' - 3' - 5' armonlol.
1a

E' sottinteso che la bobina L1 deve avere un numero di aplro ldonee per oscillare sulla lrequenza richiesta. Per stabilire esattamente tale
numero hasta togllor- dal circuito il quarzo, poi

cortoclrcultare il Collettore del transistor TR1
con il Gate del let FT1 e quindi leggere la froquonza generata prelevandola sull'uscita del
piccolo amplificatore lC1.

Reinserito nel circuito il quarzo vi accorgerete
che. ruotando ìl compenutore C1, troverete una sola posizione in cui lo stadio inizierà ad

osrzlllareA
li secondo compensato" 06 posto tra il Gate e la
musa del let F71 è un po' crltlco e va tarata eolo per lar innescare lo stadio osoillatore in presenza di quarzi duri ad oscillare.

«i» 1»c 11+
MAY"

J31ll

Flg.: Le eonneselonl del lranelmr BSXZQ (vedl TR1) e del M 4310 (vedi FT1) vlm da lot-

lo. Per l'ampllﬂcatore monolltleo MAY." che lloclemo vedere da sopre. rlcordltevl che

Il terminale Uscita e posto deve c'à un “puntino” blanco oppure un punto Invlolblle “nero" posto lulle destra delle lettere A (vodl prlmo dllegno dl llnlstre).

H VOLT ﬂ'mm “m

mi ,.t _' laud-

Slg. Mlchelo Ambrosini - FAENZA (F0)
Molti degli apparecchi elettronici che costruisco li
utilizzo in auto e poichè funzionano con pile da 9
o 6 volt ho studiato il modo di poterli alimentare
oon la batteria di quest'ultime in modo da risparmiare qualche Euro.
Ho pensato così di realizzare un rlduttore di tenslone che trasformi i 12.6 volt della batteria in una tensione stabilizzata di 0 oppure di 6 volt

Ho inserito il circuito elettrico visibile in fig.1 all'intemo di un piccolo contenitore plastico.

sistenze R2, ottengo in uscite le seguenti tensioni:

9voltoonR2da1.3600h|n
6 volt con HZ da 830 ohm
Avendo notaio che quando assorbo molta corrente il eorpo dell'integrato LM.317 si surriscalda. I'ho
ﬁssato sopra una piccolissima aletta di raflredda»

mento a forma di U.

Per prelevare le tensione dalla presa ecoendlsl-

giro dell'aulo ho utilizzato uno eplnotto che ho acquistato presso la ditta Heltron di Imola a soli Euro 0,52 (codice componente CASO).

Come riduttore di tensione ho ulillzzato I'integrato
LM.317 e, in funzione del valore ohmico della re-

Ilprogetto del Sig; Ambrosini funziona in modo perleﬂo, ma poichè egli non ha precisato quale lormula ha utilizzato per attenere il valore uhmlco delIa resistenza H2, provvediama a completare la sua

Flg.1 Schemi che utlllno per abbinare le bmlono del 12,6 volt

presente nell'leoendlllgul eu vllorl dl tensione dl eoll 9 o 6 volt.
R1 = 220 ohm
R2 vedi tosto
1.000 mlcroF. elonrolltloo
02 - 100.000 pF pollemn
C3 = 100 mloroF. elettrolltloo

ca = 100.000 pF pollame
CS = 220 microF. elettrolltleo
DS1 = diodo tlpo 1N.4004
D32 = dlodo tlpo 1N.4148

ici = lmgmo Lu.a11
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deeoriäoneriponarmlaquidiseguiw:

'mam-mrrmnx-rnninm
Ouindlperottenereinuscitaunatensionediivolt
ilvaloredlmdovràrrsuiuire:

(e.- ras-oxmﬂxmorrm

meotteniarnomotlrnJadlﬁerenzadeiiatensloneinusoìmsaràirrieoril.
Se volessimo conoscere esattamente quale tonsionesiotﬁeneoonivalondimanotaidempotrernmouﬁlr'aare questaseoonda Ionnuia:

Human-(murrounß
Ouirrdineiprr'moesempiodeiOr/oitottenierno:

Ouestovaloreohmioosiottieneooilegandoinleriedueresisterrzedaôwohm, maenohenelce-

sosiabbiaun valoretota/edlt.3600trmladifierenzaditensionen'maneinioorh.
SeinveoevogliamooltenereinusdmunetensionedevoitJIva/oredimdovràrisultere:
(6:1,25-1)xm=8360hm
Ouestovaloreotrmr'cosiottienecoiiegarrdoineorhdueresistenzedivaioresmndard,unada560
ohmedunadamotrme,anchesedailasorrr-

(1.30t 1):1,25=I,977M
Nelseoondoeumpiodeievottottoniamo:
(800:m+ 1)x1,25=5,9ßvo|t

Cormndolelormuieperiloaloolodeiia meistenzaMJIettorioheiodesrderanopotmnnomcheservirseneperottenereinueolmdeiieteneio-

nidiverse, adesempio:

7,5- 4,5--.3.0volt eee

Slﬂ. Luce Severi - SIENA
DamoltiannisequolaVosh'arivistaoheritengola

migliore perche da essa ho apprew tante nozioni
utilissima di elettronica che spesso utilizzo per
hobby o per lavoro.

ha una esatta Influenze di 50 Hz, puo ugualmente alimentare qualsiasi apparecchiawra elettronica:
all'intemo dl quest'ultime, intatti, vi e sempre un trestomiatore con un primario a 230 volt e dei eo-

eondarl atti a tomire delle tensioni ene verranno
Poco tempo ta ho realizzato un convertitore 12 volt
CC a 230 vott AC di circa 00 watt utilizzando poetri componenti elettronici.
Come potete dedurre osservando lo schema elet-

raddrizzate con dei diodi dl potenza per essere

oonvertite in tensionl continue.

Nor: neoAzloruu

'3

trico che ho allegato alla lettere, come stadio o-

su'llatore ho utilizzato il multlvlbratore astablle

presente all'intemo degli integrali CIMoa 4047 e
posso precisare che, variando il valore del trimmer

R1 da 220.000 ohm, posso variare la frequenza
d'osciilazione da un minimo di 40 Hz fino ad un

massimo di 70 Hz.
L'onda quadra, stasata di 100° che esce dei piedinl 10-11 la utilizzo per pilotare i due transistor npn
che ho siglato TIM-Tm, i quali a loro volta pilota-

no i ﬁnali di potenze sempre npn che ho siglato

TIM-TIMÀ
l dlodi al silicio DS2-D53 posti sulle uscite dei transistor TR2-TFI4 servono per proteggerli dei piootti
di extntenslone che appalono ai capi dei 0+! volt

del traslorrnatore T1.
Come trasformatore T1 ho utilizzato un comune trastomiatore di alimentazione provvisto dl un prima›

rio da m9 volt e di un secondario da 230 volt.
ll segnate presente sull'awotgimento dei 230 volt,
anohesenonrisultaditomiaslnuooidaleenon
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L'arrtoresiedimenticatodipreciseredreiduem
sistor ﬂnall di potenza m-md debbono essere
monmti sopra a due adeguate alette di rlﬂnddemento perche, sotto can'co, si fisco/dano.
Come transistor Iinall di poterla s/possono uti~
iizzare anche degli 51.1.4083 - Alt/.W o altre er'-

gle purchè siano sempre degli nprr.
La massima potenza che si riesce a prelevare In
usor'm dipende dalla dimensioni del nucleo del 08sformatore T1.
Cm' uﬁlizza un vastarmatore da 50 watt può prelevare sulseoorrdaríom voittulmperer'nque-

sm caso la corrente assorbim dai transistor ﬁnaii si
aggira intorno ai 4 lmper.
Chi utilizza un trasformatore da 90 m può pre-

levaredaiseoondariomvottü,lølmparer'rr
questo caso la corrente assorbita dai transistor iinali si aggira intorno ai 7 lmper. quindi per etimenmrellciruuitooooorreunapiatﬁnailouillioremebbieundiernetmdioirca 1,!mm.

Flgd Schoml .Mirko dll convnrmon 12 volt CC In 230 von AC. ll Mmmor R1
collogntø tra l plodlnl 3-2 doll'lrmgnto ICI urv. por vlllm la mqumza dnll'oaclllulom su vlkzrl oompml tra un mlnlmo dl 40 Hz ﬂno Id un muolmø dl 10
Hz clm. L'lwolglmemo primario dal truformmn T1 dmn un" calcolato
.ul M9 volt, mmm Il secondario lul 230 volt.

:ëfå'ln

'ëﬁäá
unuuuu:

JH

E

Fn Oonmulonl vlm dl :cpu doll'lnhgm 4041 con Il bce- dl rlhflmøntn
lUﬂvolhv-malnmn.uconnml°nlddtrlnﬂnhrlc.1ﬂmvímdl
Om. mint!! qui". dtl 50X53 .0m vlm Imntlmøm.

ELENCO COMPONENTI

R1
R2
RS
RI

H5
CI

=
=
=
=

= dlodø ﬂpc INN
= dlodo IOd
= NPN (Ipo BC1"
= NPN [Ipo BDX.53C
= NPN "po 50104
= NPN llpc BDX.53C

220.01!) Ohm ll'lllllnlr
330.000 Ohm
600 ohm
2.200 ohm

DS!
DLI
TI"
TRZ
THG
m

2.200 ohm
4.100 pF pollaio!!

ICI = Won Ilpo 4041
T1 = ml'orm. IO vm!

C2 = 220 mlcrøF. .mmm
DSI=dl0d0Ilpo`lNA004
DS2=dl0doìlpo INJW

pllm. RD V 3,5 A
wmv 0,35A
S1=lnﬂfrulbﬂ
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MEIIIIONO con lim W f
Sig. Marco Serra - MILANO

Poichè il locale che ho adibito e laboratorio si trova al piano terra e la mia abitazione al secondo piano, per evitare che mia madre debba sempre lare
le scale per venirmi a chiamare quando il pranzo e

pronto o per altri motivi, ho pensato di realizzare
questo semplice lnterlono che utilizza un solo
transistor npn e un integrato LIIL386.
ln questo circuito i due altoparlanti da 8 ohm del
diametro di circa 0-10 cm, vengono utilizzati per
svolgere anche la lunzione di mlcrotonl.
ll doppio deviatore S1/A-St/B serve per tar passare
AP1 dalla posiz'ene ascolto alla posizione parlo.
L'altoparlante AP1 che ho sul banco è sempre in

i plicato slll'Emettitore in quanto l'altòparlante ha una Impedenza di soli 8 ohmr
ll segnale amplificato viene inviato, tramite il condensatore elettrolitieo CS, sul potenziometro R6
che utilizzo come volume e, prelevato dal suo cur-

sore, viene applicato sul piedino non lnvertente 3
di IC1 che è un operazionale LM.386›
Dal piedino d'uscita 5 il segnale amplificato in potenza viene prelevato tramite il condensatore elettrolitico €10 ed applicato al deviatore 81/5 per essere trasferito all'altoparlante.
Inizialmente facevo funzionare il circuito con una
pila da 9 volt, ma poichè questa si esauriva in breve tempo, ho prelerito alimentano tramite rete uti'
lizzando una tensione staoilizzata di 12 volt.

Fr

Nor: nmmoruu

`-i

posizione ascolto, quindi mia madre che ha in ca-

Per collegare l'eltoperianre AP2 all'ampliﬁcalore si

sa il secondo altoparlante APZ può chiamarmi in
qualsiasi momento ed io quando voglio rispondere
devo semplicemente spostare la leva del doppio
deviatore SUA-5118 in posizione parlo.

può utilizzare della comune piattina per impianti elettrici, o anche un sottile cavetto coassiale tipo

Come potete notare osservando lo schema elettrioo, il transistor TR'I viene utilizzato come amplifi-

catore con Base a messe e il segnale viene ap-

HG.174 collegando la calza di schermo a meant

Nel circuito sostituiremmo il doppio deviatore meccanico Sl/kSI/B con un piccolo relè a doppio
scambio, eccilabile tramite un pulsante.
lnqueeromodononsioorreràiinsdiibdidimenh'carselo in posizione hello" anzichè mito'.

BI: Ill
Flg.1 Schema elettrico dell'lntertono. Le oonnmlonl dell'lntegreto Lllßãß nono viste da copre, mentre quelle del transistor 50.100 sono viste da sotto.
ELENCO COMPONENTI
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R8 =
C1 =
CZ =
CS =
04 =
CS =
08 =
01 =
00 =

680 Ohm
10 mlcroF. elettrolitieo
220 mlcroF. elettrolltlco
10 mlcroF. elettrolltlco
10 mlcroF. elettrolitloo
100.000 pF poliestere
10 mlcroF. elettrolltlco
100.000 pF poliestere
220 mlcroF. elettrolttlco

CS = 100.000 pF pollestere

C10 = 220 mlcroF. elettrolltlco
DL1 = diodo led
TR1 = NPN tlpo 50.108

IC1 = Integrato tlpo LMJQS
AP1 = altoparlante B ohm
AP2 = altoparlante 8 ohm
S1A›S1B = doppio deviatore
S! = Interruttore

NE_228_Ott-Nov_2006
RIDURREIotenolonodolAC
In una unltonoOc “TRASFORMATORE
Sig. Moreno Bicogo - Mestre (VE)
Da tempo mi diletto ad ottenere delle blue tensioni di alimentazione senza utilizzare nessun trostorrnatore riduttore, quasi sempre molto ingom-

brante e anche molto costoso per le mie tasche di
studente.
in sostituzione del trasformatore rlduttore utilizzo la ruttnnza la quale, quando viene percorsa da
una tensione alternata presenta una olplcltì che.
come saprete, corrisponde ad un valore resistlvo
che si ricava oon la formula:

WIIW¦qW '-.
Nel mio circuito ho collegato in urlo due conden-

satori da 1 mlorotorld 250 volt lavoro, ottenendo oosì una capacità totale di 0,5 mlcroterad, che

mi fornisce un valore resistivo di:

Per ottenere in uscita una tensione di 9 volt conviene utilizzare un diodo zener da 10 volt.

159.000 : (50 Hertz x 0,5 mloroF.) = 6.360 ohm

Sono sicuro che questo progetto potrà interessare
Ha collegato in serie due condensatori da 250 volt

molti hobbisti oorne me.

llvoro CC, perche per stare sul sicuro ho dlmez-

zato la capacità. ma ho raddoppiato la tensione di
Ilvoro portandola a 500 volt CC.
ll progetto può n'sultare interessante, ma l'Autore
In serie sull'ingresso ho anche applicato una resistenza da 56 ohm 1/2 watt come protezione a tutto il circuito.
Sull'uscita ho invece collegato un dlodo zener da

1 watt con un valore leggermente superiore a quello della tensione che voglio ottenere.

Per ottenere 12 volt conviene utilizzare un dlodo
:onor da 15-15 volt onde evitare che, senza carioo, la tensione in uscita salgo su valori elevati.

si e dimenticato di precisare che, risultando questo

alimentatore direttamente collegato alla presi di
rete dei 280 volt, se viene toccato un qualsiasi

componente del cimuitu alimentata, si può correre il ﬁschio di ricevere delle pericolose scosse da
230 volt AC
Inoltre è doverosa Iar sapere ai lettori che lo
realizzeranno, che la muslml sorrento che à

possibile prelevare si aggira intorno ai 15-20
mlllllmpere.

ELENCO COMPONENTI
H1 = 56 ohm 1/2 Wlﬂ

Ct = 1 mlcroF. pol. 250 volt
62 s 1 mlcroF. pol. 250 volt
03 = 220 mlcroF. elettr. 25-53 volt
DZ1 = diodo zener da 1 watt (loggl tuto)

R81 = ponte roddrlzz. 250 volt

HiJSohﬂmoletﬂbodddmultoedelmooddoommnﬂuﬂlhuﬂddnoﬁolﬁton.
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Sig. Virgilio Castelli - Mantova
Disponendc di un diodo led ad lita luminosità che

se del transistor npn siglato TRI, mentre l'uscita

voi avete utilizzato in diversi kit, vedi ad esempio

della terza porta Ici/C serve per pilotare il transi-

l'LX.1263 che è apparso sulla rivista N.155 e
l'LX.5050 che è apparso sulla rivista N.226, ho cercato di progettare un semplice lampegglatore tilsher utilizzando un solo integrato 60.4093 e due
comuni transistor, un pnp tipo 2N3906 e un npn

stor pnp siglato TRZ.

tipo “2222.

Ruotando il cursore del trimmer R2 si varia la velocità dei tineh.

Questi tmnsistor non sono critici, quindi si possono sostituire anche con altri equivalenti.

ll terminale K del dlodn led va inserito nel Collet-

tore del transistor TR2, mentre il terminale A va eollegato alla resistenza R7.

Il circuito funziona oon una tensione continua cornpresa tra i 12 e i 15 volt.

Come potete vedere nello schema elettrico che ho
allegato, ho utilizzato le due prime porte Nand, che
ho siglato lCt/A-lCt/B, come Inverter e con queste ho realizzato un semplice stadio oscilletore in
grado di generare delle onde quadre.
L'uscita delle porta Ict/B serve per pilotare la Ba-

..gine ami "m
Poichè all'interno del/'integrato 60.4098 vl sono 4
pone, per evitare autoscillazioni conviene sempre
collegare a mena i due ingressi 12-13 dl quella
che rimane inutilizzate, sig/ala da noi IC1/D.

ELENCO COMPONENTI

m = 2,2 magnum
R2 = 4,7 megaohm trimmer

R5 2.200 Ohm
H6 = 100 ohm
R1 = 100 ohm
TH1 = 2N2222 translﬂor NPN
TR2 = ZNSSOS trinilltor PNP

lCt = lntogrlto (20.4093
DL! = diodo led ed alto lumlnooità
S1 = interruttore dl rete

Fn Schema elettrico del circuito ed elenco del componenti utlllzzltl. Sotto, connu-

olonl oell'lntegrato 604093 viste da sopra o con la tooca di riferimento rivolto verno
sinistra, del translator PNP siglato 2N3906 e del transistor NPN siglato :NH ontrlmbe viste da sotto, e del diodo led.

al; in: :gf
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Sig. Federico Gallo - Giulianova (TE)

I

B

I

B

110 101

IC im

Il: m

lc 5.

ELENCO COMPONENﬂ

R1 = 220 ohm
R2 = 100.000 ohm

R0 s 100.000 ohm
R10 = 6.200 ohm
R11 = 10.000 ohm
R12 = 68 ohm

04 = 22 microF. olomolitioo
CS a 22 microF. ololtrolltlco
06 = 330 mlcroF. elottrolitico

R3 = 6.200 ohm

R13 = 470 ohm

C7 1220 mlcl'oF. eloltrolltico

H4 = 10.000 ohm

H1! = 1.000 ohm

CS = 100 mlcroF. elottrolitlco

R5 = 68 ohm

"15 = 10.000 ohm

TR1-TH2-TR3 = ironliltor NPN

H6 = 70 ohm

C1 = 22 microF. oieìtmiltico

di bossa potenza (vedi testo)

R1 = .000 ohm

62 = 100 microF. cieloolltlco

S1 = interruttore

RI = 0.000 ohm trimmer

03 = 330 mlcroF. elottrolitico

MIC I micro1ono magnetico

In collaborazione con un mio amico, influenzato an-

nei nostri cassetti.

un cosi elevato guadagno, l'abbiamo utilizzato oorne microfono spia per captare ad una cena dlstanza dei segnali, come colloqui tra persone o cinguottil di volatili, semplicemente collegando alla sua
uscita un auricolare o una cuiﬂa plezoolottrlco.

Come potete dedurre dallo schema allegato, ab-

care linearmeme segnali che, partendo da una iro-

biamo uiilizzato 3 transistor NPN. che possono essere di qualsiasi tipo4

quenza minima di 20 Hz, riescono a raggiungere

che lui dei 'virus deil'elettronica”. ho realizzato que<
sto preamplificatore per microfoni magnetici, uti-

lizzando dei comuni transistor di BF che avevamo

Questo preampliiicatore è in grado di preampliﬁun massimo di oltre i 30.000 Hz.

lnialti, di questi circuiti ne abbiamo realizzati diversi
esemplari utilizzando transistor tipo 86.107 oppu-

Dimenticavamo di dire che si può alimentare que-

re 50.172 - 86.239 - 50.548 o altri similari, ottenendo sempre il medesimo risultato.

sto circuito con una tensione continuo comprese
tra 12 e 20 volt e che il massimo segnale applica-

Poichè questo circuito n'esoe ad ampliiicare di cir-

volt se si vuole evilere che distorca.

bile sul suo ingresso non puo superare i 10 millica 1500-1500 volte il segnale applicato sul suo
ingresso, se si tiene ii microfono distanziato da esso bisogna utilizzare per il collegamento uno spezzone di cavetto ochennato collegando a musa

mi! m' '

"'"I'Trl

Considerato il notevole guadagno che si ottiene da

la calza di schermo.

questo preampliﬁcalore, conviene racchiudere tutto il circuito entro un piccolo contenitore metallico

inizialmente, disponendo questo prearnpiificetore di

onde evitare che capii del mnzio di alternata.
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ELENCO OOIIPONEN'I'I
R1
02
110
R4
RS
C1

=
=
=
=
l
=

3.300 ohm
3.300 ohm
10.000 ohm
1.000 ohm trimmer
10.000 ohm
410 mcoF. olettrolltleo

02 = 410 mlcroF. elettrolltleo
03 = 100 mlcroF. elettrolltleo
C4 = 100 mlcroF. elettrolltloo
05 = 220 pF oerlmlco
00 = 22 mlcroF. elettrolltloo
C7 l 22 mlcroF. elettrollﬂoo
021 s diodo :onor da 15 volt

022 = diodo :onor da 15 volt
R81 = ponte raddrlmtore da 0,5 A
TR1 = Irlnilﬂor NPN tlpo 50.135

TRZ = translator PNP tipo 00.136
IC1 = Integrato uA.141 o TBA.221
T1 = Krﬂlormllm'e dl 15-16 Watt
con ucondorlo 15+15 volt 0,5 A

Nelle riviste di elettronica appaiono spesso degli

ner da 15 volt (vedi 021 -DZZ). quindi se volesst

schemi che utilizzano degli Operazioni" che biso-

ottenere In uscita una tensione duale di 12442 volt
dovrei soltanto sostituire I due dlodl attuali oon due
de 12 volt.

gna alimentare con delle tensioni dulll. ma in commercio sono reperibili solo alimentatori idonei a for-

nire tensioni singole.
Dovendo alimentare un cirouito con una tensione

Se volessi ottenere invece una tensione duale maggiore dl 15+15 volt. dovrei utilizzare un traslorme-

duale di 15~15 vott, mi sono procurato un trasfor-

tore 1'1 provvisto di un secondario che fornisca u-

matore dalla potenza di 15-16 watt in grado di lornire in uscita una tensione alternata di 15+15 volt

ne tensione alternata di almeno 20+20 volt.

e una corrente massima di 0,5 emporo.

Il trimmer R4 che ho posto sul terminale lnvortento 2 dell'operezionale lCt serve per il bllonclo-

Questa tensione ottomila, reddrizzata tramite Il

mento della tensione d'usclta nel caso i diodi a-

ponte a diodi 1181, tomisoe una tensione continua
di 15+15 x 1,41 = 21+21 volt che il transistor TRl`

ner avessero una elevata tolleranza.

un npn tipo 50.135 o 00.139, prowede a stabilizzare sui 15 volt pooltlvl e il transistor TRZ, un

pnp tipo 00.136 o 00.140, prowede a stabilizzare sui 15 volt nogotlvl.
Per ottenere questo valore di tensione stabilizzata
ho applicato sulla Basi dei transistor due dlodl ze-

Il progetto è per/etto, per!) desideriamo aggiungere che se i due transistor TR1-TR2 dovessero surriscaldarsi, sarà necessaria applicare sul Ion: oo!po due alette di milmddamentø.
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Sig. Beliomo Andrea - Bari
Avendo visto nella rivista N.226 del semplici circuiti con l'integraio NE.555, ne ho acquistati un paio.
richiedendo a parte dei circuiti stampati perchè, risultando già provvisti di piste e di lori per gli zoccoli
degli NE.555, mi avrebbero permesso di divertirmi
a fare degli accoppiamenti in modo da ottenere
qualche nuovo suono acustico con l'aggiunle di elcuni spezzoni di ﬁlo e qualche lransistors.

ELENCO OOIIPONENTI Sim AUTO
H1 = 10.000 ohm
R2 = 82.000 Ohm
R3
.000 ohm
H4

"

i
Essendo riuscito nel mio intento, ho pensato di invierveli perché li pubblichiete nella rubrica “Progetti ln Slntonle".
Faccio presente che gli schemi che presento non

sono tutti “larina del mio sacco", perchè molti sladi oscilletorl li ho prelevati dal vostro volume Nuova Elettronica HANDBOOK, che e per me una va-

lida e completa enciclopedia per hobbisli.
II primo schema che vi presento è un Generatore
di nota a circa 600 Hz, che viene modulate ad una lrequenza di circa 0,0 Hz da IC1 e il suono ottenuto può essere utilizzato per realizzare un elfi-

cace allarme acustico.

i

.000 Ohm

R5 = 0.000 MIIII
H0 = 1m.000 ohm
R1 = 150 ohm

O1 = o microF. alettrolltloo
_

02 = 0.000 pF poliamn

a

00.000 pF poliemn

04 = 100 mlcroF. elettrolitioo
05 = 0.000 pF poliestere

oe = 0.000 pF polimero
01 = 100.000 pF poliestere
DL1 = diodo led
"1 = diodo tipo INJHO
082 = diodo tipo 1NA007
DSS = diodo tipo 1N.400'I
DSC = diodo tipo "1.4001
TRI = PNP tipo BD240

IC1 = Integrato NEJSS

ic: = integrare Messo
SI n lnﬂﬂuüol'e
AP = altoparlante

Modilicando i valori delle resistenze collegate ai

piedini 7 e 6-2 e dei condensatori collegati tra I
piedini 6-2 e la massa. è possibile variare la Iroquenu e se volete divertirvi provate ad eseguire
qualche prova.
La iormuia per ricavare il valore della frequenza l'ho
prelevata da pag.343 del volume Nuova Elettronieo HANDBOOK, e poi modificata senza che questo
però interierìsca in alcun modo con il risultato ﬁneie:

llh-(lmürnﬂm Hill-R!)

m il valore delle resistenze va espresso in ohm
e quello del condensatori in mIo-roland.

ll segnale modulato presente sui piedino d'usclte :i

di IC;` viene applicato sulla base del transistor dl
potenza pnp, che potrebbe essere un BD.240 oppure un 50.508.
Questo transistor andrà a pilotare un altoparlante
da 8 ohm della potenza di circa 10-12 watt.
E' consigliabile fissare l'altoparlante sopra un plc-

oolo pannello in legno prowisto di un loro identico
a quello dei diametro del suo cono.

La frequenza generata dal primo stadio modulatore siglato IC1 è la seguente:

(1.440 : 10) : (10 + 02 + 02) = 0,02 Hz
Al piedino d'uscite 3 ho collegato il diodo led DL1
per poter vedere la frequenza di modulazione.
L'integraio IC1 pilota, tramite il diodo D81, il se-

condo stadio oscillatore composto da lCì e genera una lrequenza acustica di:

(1.440 : 0,01) : (10 + 100 +100)= cas Hz
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Flg.1 Connessioni dell'lntegrato ligllto NE.555 (vedi IC1) vide ù 0°pra e con In tacca dl riferimento ri-

volta verso sinistra.

Flgl Sopra, disegno dello schema elettrico dol 1° circuito con NE555

daino-

m lettore. Sotto, connmlonl visto trontnlmonß del tranolotnr 50240 o dol diodo lod

lI cul terminale Anodo e riconoscibile per la maggiore lunghezza.

Per l'alimentazione si può usare una tensione minima
dlâvolteunamassimadi15volt,ohepuòessere

tomita da un qualsiasi alimentatore stabilizzato.
Se notate che durante il funzionamento il corpo del
transistor si surriscalda` prowedete a fissano sir
pra una piccola alette di rattret'ltllmento4

Con i valori indicati nello schemav sull'integrato IC1
ottengo una frequenza di modulazione di circa 1,84
Hertz.
Al piedino d'uscita 3 di IC1 ho collegato il diodo led
DLt per vedere la frequenze di modulazione.

ll secondo integrato IC2 genera una frequenza
acultlca di circa:

ll ..condo schema che vi presento è un Gonontore che emette il suono di una olronn e che quindi può anch'esso essere utilizzato come allarme.
li vantaggio offerto dal 3 schemi che allego è quello di poter essere modificati sperimentalmente sia
nei valori delle resistenze che in quelli dei condensatori collegati ai piedini 7-6-2 dei due stadi oscilletori lCt-lCZ. e di poter poi ascoltare il suono

che si ottiene

(1.440 : 0,01) : (10+ 100+100)=685H1
ll segnale modulato presente sul piedino d'usoita 3
di IC2 viene applicato sulla bue del transistor di
potenza pnp, che potrebbe essere un 50.240 oppure un BD.508.

Questo transistor andrà a pilotare un altoparlante

da 8 ohm della potenza di circa 10-12 watt.
L'altoparlante dovrà essere fissato possibilmente
sopra un piccolo pannello in legno, provvisto di un

Devo coniessenri che ll mio divem'mento e proprio
quello di ascolbare i vari suoni che si producono

loro identico al diametro del suo conoÀ

modificando i valori delle resistenze e per questo

Come già accennato a proposito del circuito pre-

ho inizialmente collegato ai piedini 7›6-2 dei due

cedente. se notate che durante il iunzlonamento II
oorpo dei transistor si surriscalda, ﬁssatelo sopra

stadi oscilletori, dei trimmer da 1 megaohm. ruotandone poi casualmente i cursori.

ad una pioooie :lotta di ratti'efldamentoÀ
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Fly.: Dia-gno dello achema alottrloo dal 2' circuito oon "5555 proposto dal nootro lattora. Sotto. oonnaaalonl vlata da lotto del translator 80171 o 30101, dal dlodo led o

dei translator 80240 vlm lnvooo frontalmente.
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R0 s 100.000 ohm

ELENCO OOMPONENH

R0 = 2.700 ohm

R1 = 10.000 011m

R10 = 150 Ohm
R11 = 10 ohm 1/2 Watt

R2 n 3.300 ohm

C1 = 41 mlrsv elettrolitlco

m =1.ooo anni

c: = 10.000 pF pollame

R5 = 12.01!) ohm

C4 = 410 mIcroF. elettrolltlco

R6 = 4.100 ohm
R7 s 10.000 ohm

cs = 100.000 pF pollutara
06 = 100.000 pF poliestere

m =1.ooo ehm

ca = 100.000 pr= palmare

I illo amante che vi presento è un Generatore
dal quale si possono ricavare i suoni più strani, sostituendo le resistenze collegate tra il piedino 1 e i

piedini 2-6 con dei trimmer da 220.000 ohm.
Volendo potete anche modificare sperimentalmente il valore dal condensatore collegato tra i piedi-

ni 2-6 e la mana.

DS1 = diodo tipo 1N.4140
DS2 = diodo tipo 1N.4001

Tm = translator NPN tipo 86.101
TR: = transistor PNP tipo 50.111
TRâ = translator PNP tlpo 50.240
ICI = Integrato NE.555

= Integrate Nasss
nternrttore

AP = altoparlante 0 ohm

condensatore collegato tra i piedini 6-2 e la maoaa espresso in mlcrotarad.
Anche se già lo sapete, per oonvartlro in microfarad un condensatore il cui valore è espresso in
plcotarad basta dividere quest'ultlmo per
1.000.000.

tlene da quem' due oscillatori, basta comme Il

II segnale modulato che esce dal piedino 3 di Ici
viene applicato alla Base del transistor di potenza
npn siglato TRZ, che potrebbe essere un 50.241
o un 50.501 o altro equivalente.

valore delle resistenze collegate tra il piedino 1 e
l piedini 6-2 (espresso in klloohm), e quello del

Questo transistor andrà a pilotare un altoparlante

Se vI interessa oonosoere quale frequenza sl ot-
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FigA Dilogno delle schema del 3' circuito con "5555 proposto dal Sig. Beilomo. SotlO wﬂnßlløﬂl dol h'llßlﬂùl 30241 Vidi. hunhilnonh, del 80101 trim dl 00m I

doll'lnhgrlto NESSS visi. dl lopre e con Il tacca dl rlierlmento rivolte verso llnlstn.

E

.

m

IL' tli1

Ill M1

ELENCO COMPONEim

Re n 100 ohm

DS] = dlodo tipo "LW
D52 = dlodo ﬂp01NAOO'I

R0 = 150 ohm
R1 =
R2 =
RJ =
R4 =
R5 =
R0 =
R1 =

2.200 ohm
33.000 ohm
2.200 ohm
1.000 ohm
2.200 ohm
4.100 ohm
10.000 ohm

C1 = 4,1 mlcmF. .Mitolillød

ci = 22 mlmF. elettrolitleo
m = 0.000 pF poliuiere
00.000 pF poliestere
04
CS = 0.000 pF poliestere
66 = 100.000 pF poliestere
DLt = diodo led

D53 = diodo [Ipo 1N.4007
TRI = PNP ilpo 50.117
TR2 = NPN Upo BD.241

ICI = Integrato NE.555
IO2 = Integrato NE.555
St = Interruttore
AP = lliopllilnte I Ohm

da ii ohm delle potenze di clrca 10-12 watt.

blicali nella mbn'ca Progetﬂ In Sinfonie perché,

Per ottenere un buon rendimento acustico convie-

non essendo clitici, tutti potranno realizzani con esito posilivo.
`

ne fissare questo altoparlante sopra un piooolo pannello provvisto di un loro identico ai diametro dal
suo cono oppure utilizzare una Cus: Acustlce.

Se il transistor finale si surriscalde durante Il suo
funzionamento, ﬁssateio sopra ed una piccola e-

letta di reliroddemento.

- non nenmotuu

_*Ebi im

Vogliamo sperare che molti lettori gradlmnno questlãsohemilnwelidelsigßellomoperesserepub-

Anche se in quesli schemi vi sono dei transistors
di bem potenza sia pnp che npn oon sigle non
sempre [aci/mente reperibili, possiamo assicura/vi
che potrete utilizzare qualsiasi altro tipo di lransislors in vostro possesso.
Anche per il transistor finale di potenza potete lnserire quello che avete a 'portata di mano".

Per I'alimenlazione conviene utilizzare un alimentatore stabilinalo in grado di fornire almeno 1 ampero e una tensione che possiamo variare da un

min/modi 11 voltﬁnoadunmassimodi 15 volt.
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Sig. Ettore Maccaterri - CESENA

Ho una piccole Azienda composta da due lunghi
capannoni ai quali si può accedere attraverso 3 dlverel ingreeei cosicchè, quando si sente il suono

del isempenellol i'operaio addetto alla apertura delle porte, non potendo sapere di quale di esse si
tratti. è costretto ad apririe tutte e 3 e pol owia-

mente a richiuderie.
ii circuito che ho progettato ha risolto detinitivamente questo problema, poiché genera per ogni
campanello una dlveree note ecuatioet

Per la sua realizzazione ho utilizzato un transistor
unlglunzlone metallico siglato 2N2160, che ho
trovato presso la ditta Heitron di Imola a soli 0,93

Euro.
Come potete nomre osservando lo schema elettrico di tigtt, premendo uno dei tre pulsanti P1-P2-

P3. ei terminale Emettitore del transistor unigiunzione UJT1 viene collegata una resistenza di valore diverso che, grazie alla capacità del condensatore C1 da 220.000 pF, determina una diversa
frequenza.
Con i valori di R1-R2-R3 inseriti nel circuito ottengo questa 3 note acustiche: 150-480-1 .500 HzA
Per rendere questa note più acute basta diminuire la capacita del condensatore Ct, mentre per variare une sola nota, basta variare il valore della resistenze collegata ail'Emettitore.
inizialmente per trovare una nota acustica di mio
gradimento, ho sostituito le resistenze R1-R2-RS

con dei trimmer da 22.000 ohm, poi ho ruotato i
loro cursori tino ad ottenere una note gradevole.
A questo punto dovevo decidere che stadio linele utilizzare per pilotare un piccolo altoparlante e.

sfogliando Il vostro manuale AUDIO HANDBOOK

(1° volume) ho trovato alle pagina 336-337 due
minuscoli Kit con un solo integrato: l'LX.1306 in
grado di erogare una potenza di 1 Watt (vedi figß)

ELENCO COMPONENTI
R1 = 18.000 ohm
R2 = 5.600 ohm

R3 = 1.600 ohm
R4 = 330 ohm
C1 = 220.000 pF poliestere

UJT1 = unlglunziono 2N2100
P1-P3 = puleentl

e l'LX.1301 in grado di erogare una potenza di 5
Watt (vedi iig.4).

il potenziometro di volume siglato R1 presente in
questi kit, funziona ponendo verso masse le resistenza collegata al piedino 4 dell'integrato di fig.3
e ai piedino 5 dell'integraio di figA.

Fig.1 Per realizzare questo etedio generetere di note acustiche ho utilizzato un treneietor Unlgiunzlone 2N2160.
Le uscite A-B›C visibili sul late destro venno collegate agli ingressi A-B-C dello echo-

ma di tig.3 se si desidera ottenere In uscite une potenza di 1 Watt, oppure dello echeme di tig.4 ee si desidera ottenere in uecl-

Entrambi gli ampliiicatori vengono alimentati con u›
na tensione continua stabilizzata di 12 Volti
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te una potenza di 5 Watt.
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Flg.2 In alto a sinistre sono riprodotto le connessioni dell'lnieqnto TDA.1052IB
a M piedini, visto dn "sopra" o con la tacca ol riferimento e U rivolta veroo l'alto. Al centro le connessioni vilie Invece da “sotto” dell'unlglunﬂone 2N2160
ln cul ll prima terminale posto vicino alla "meu" dl riferimento e Il terminale E-

rnettitore, seguono la Bene 1 e la Base 2.

A dmn sono riprodotto lo oonneaalonl dell'lntegrato TDAJOSGIB vloh “ironlalmente" e con le lacca dl riferimento a U rivolta vom sinistra.

ELENCO COMPONENTI LX.1306

ELENCO COMPONENTI LX.1301

R1 = 1 megeohm pot. lln.

R1 = 1 megaohm pot. lln.

ci = 470.000 pF poliestere
62 = 100.000 pF poliestere
C3 = 100.000 pF poliestere

ct = 410.000 pF pollame

O4 = 220 mlcroF. elettrolitico
IC1 = Intograto TDAJOSZIB
AP = altoparlante 0 ohm

CZ = 100.000 pF polleltere

CZ! = 100.000 pF poliestere
C4 = 220 mlcroF. elettrolltlco
IC1 = lnlogrlto TDAJUSGIB
AP = altoparlante 0 ohm

F193 ll klt siglato LX.1306 ù in grido di e-

q.4 ll klt siglato LX.1307 ù In grido di o-

rogare una potenza audio ol 1 Watt. Questo

rogm una potenza mulo al s wnt eum

kit, completo di circuito stampato, utilizza
I'lntegrato TDA.7052 (vedi 09.2). L'elenoo
componenti ù lo :tono pubblicato o
pagßâﬁ dol 1° Volume AUDIO HANDBOOK.

kit, completo di circuito stampato, utlllm
I'Inteqtø TDAJOSG (vodl "92). L'llotloo

componenti è lo mm pubblloeto o

“9.331 dal 1° volum. Auolo nANDaooic
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Questo automatismo l'ho realizzato per mia personale necessita, ma penso che dopo aver spiegato
come runzlona, molti del vostri lettori lo potranno
utilizzare per tante altre diverse applicazioni.

Ora mi spiego. quando di notte entravo in garage
con le luci dell'auto acoeee. dopo averle epente.
mi trovavo completamente al huio e, per ricercare
i'lmerruttore della luoe. inciampavo quasi sempre
nel triciclo o in qualche altro giocattolo di mio figlio,

Fig.: conneeaionl A-K-G dei diodo SCR plelﬂcc 311521000. Not: ll Mnlnalo più lungo del diodo led i I'Anodo.

con il rischio di farmi male.
Ora, grazie a questo circuito. ho risolto egregiamente il problema: intatti. quando rientro di sera nel

Non appena I'SCR si porta in conduzione, nel suo

garage con le lucl dei ianall accese, queste colpiscono la Iotorealotenn Fl'm che, diminuendo la

Anodoscorreunacorremecheiaecciiareilﬂele

propria reelmnze. ta giungere sul Gate del dio-

3-5 Watt 230 volt. che provvede ad illuminare l'Intemo del mio garageV

do SCR una tensione più che suﬁiciente per portarlo in conduzione.
i

1, i cui contatti alimentano una piccola lampada da

Anche se spengo i ianaii deil'auto questa lampeda rimane acceea, quindi posso scendere dall'auto e raggiungere l'lnterruttore della luce acala
senza inciampare in nessun ostacolo.
Devo solo ricordare che, una volta accesa la luce della scala, per dieeccitare il relè in modo da

spegnere la lampada, devo aprire il deviatore S1
che iomisce i 12 volt di alimentazione ai circuito e
poi nuovamente chiudono in modo die si accenda il diodo led DL1 che funge da lpla.
Cosi facendo il relè rimarrà disecciiato e la lampada dei 230 volt rimarrà spenta ﬂno a quando la to-

toreelatenn non verra nuovamente illuminata dal
ianall dell'auto.
Per la taratura oworre accendere i fanali dell'auto
Flg.1 Schema elettrico dell'autornetlerno

con Iotoruletenn e. sotto. elenco dei componenti. ll diodo SCR va alimentato con una tenelone continua dl 12-14 volt.

ELENCO COMPONENTI
H1 = 22.000 ohm trimmer
C1 - 22 mlcroF. eiettrolitlco
02 = 100.000 pF polieetere

DS1›DSZ=dIodo1N40Mo1N4M7
DL1 = dlodo led
501 = diodo SCR tlpo 311521!!!
Fi'm = Iotorealetenn
HELE'1 =reß12V1ecembio
S1 = lntemlttore
10!

e poi ruotare lentamente il cursore del trimmer R1
verso la fotoreeletenza in modo da eccitare Il releI
pei spegnere i ianali dell'auto. aprire il deviatore
S1 ed inﬁne Notare lentamente il cursore di questo

trimmer in eeneo lnvereo ﬂno a farli spegnere.

Riponando l'interruttore S1 nella posizione di par-

tenza si accendere solo il diodo led DL1, ma non
la lampada. che rimarrà epenta lino a quando non

riawendereie i fanali dell'auto.
E' ovvio che la iotoreeiatenza dovrà essere collocata all'altezza dei tenall.
Nel mio circuito ho utilizzato un SCR plastico siglato “152.000 che ho trovato presso la Heitron
di Imola a soli 1,29 Euro.
Potete utilizzare anche un SCR metallico di quasiasi tipo. che richieda una corrente di eccitazione
compresa tra 10-20 mA.

oncun'o m num .sob s 1 lets

al connettore BNC, collegato e sue volta tramite la

resistenza R4 da 1.000 ohm e il condensatore oeramioo C2 da 100 pF, ai Collettore del transistor

Sig. Rlﬂeele Domenici - POTENZA

TR1 e poi ruotare lentamente il compensatore 04

Testando dei quarzl da 500.000 Hz o da 100.000

da 1oo pF.

non riusoendoli a iarii oscillare, ii oonsideravo dl-

La frequenza che si leggerà sul trequenzimetro dlgitale è quella sulla quale oscilla il quarzo XTAL.

tetti-ni` mentre inserendoii nelle apparecchiature
telefoniche dalle quali li avevo prelevati, riscontravo che iunzionavano regolarmente

dra da 4,5 volt oppure con una tipo radio da 0 volt.

Hz con molti provaquarzo reperibili in commercio,

Il circuito può essere alimentato con una pill qua-

Sono giunto perciò alia conclusione che non tutti i
provsqusrzo commerciali sono progettati per testare nuarzi con frequenze minori oi 1 MHz, e per
questo ho provato a realizzeme uno che taocia oscillare quarzi anche su irequenze di 50 KHz.
Come potete notare osservando io schema eiettn'w,
in questo circuito ho utilizzato due comuni transistor
NPN di BF, come ad esempio i 542.100 - BC107 oppure altri pioooii transistor di qualsiasi tipo.
I due transistor vengono utilizzati come stadio osciliatore per iar oscillare il quarzo sulla frequenza posta sui Collettori dei due transistor.
Per oonosoere su quale frequenza oscilla il quer-

*di*

e;

Fig2 Conneulonl visto dl Mn del trlnsl-

stor 06.100 sostihiilalie oon altri transistor
equivalenti, anche se plastici.

zo occorre collegare un froquenzimotro digitato

Fig.1 Schema elettrico dei circuito provsqusrzi. Per leggere Is frequenza generata del

quarzo basta collegare lll'usoit: un qualsiasi Irequenzlmetro digitale.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 390 ohm
R2 = 100.000 ohm
R3: 3.900 ohm
R4 = 1.000 ohm

R5
R6
R1
R8
C1
C2
C:

=
=
=
=
=
=
=

3.900 ohm
3.900 Ohm
100.000 ohm
3.900 ohm
10.000 pF commloo
100 pF oersmlco
100 pF ceramico

C4 = 100-110 pF oomponsstors

65 = 10 microF. elettroiltloo
DS1-DSZ = diodi tipo "4.914
TR1-TR2 :transistor NPN BC.100
S1 = interruttore
XTAL = quarzo da testare
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Agenda sul trimmer da 2 Klloonm si può regolare
il valore massimo di assorbimento del circuito per
il quale l'alimentatore deve entrare in protezione,

facendo innescare I'SCR e segnalando questo sta-

to tramite il diodo leci4
Un amico motto appassionato di terromodellistica,
che possiede un plastico terroviario lungo ben venticinque metri su cui s'incrociano cinque linee terroviarie e due tranviarie tra loro separate, mi ha
chiesto se potevo costruirgli degli alimentatori che

non avessero un costo emessivo e tossero afﬁda-

Premendo il pulsante si ripristina l'erogazione
dell'alimentetore, dopo che si è rimossa la causa
che lo ha bloccato.
Pur essendo assai semplice, vi assicuro che il cir-

cuito funziona. avendo superato il collaudo per inin-

bili allo scopo

terrotto tunzionamento durante i tre giorni di esposizione del plastico nella ﬁera di modellismo “EXPO-

Considerando l'estensione del plastioo, sul quale è

MODEL" che si svolge nella città in cui abito.

tacile dimenticare un qualsiasi attrezzo sui binari,

è sorta l'esigenza di proteggere gli alimentatori da
eventuali cortocircuiti ottre a quella di poter rego-

lare la velocità dei modellini

Se credete che questo progetto sia valido, mi fareste cosa gradita pubblicandoio nella vostm ru-

brica “Progetti in Sintonia"4

Con i componenti recuperati dai classici pacchi
comprati nei mercatini di elettronica, ho costmito
gll allmentetori di cui vi propongo lo schema.

La velocità dei modellini e regolata variando iI dutycycle della frequenza prodotta dall'NEäSã tramite

Flg.1 Connessioni
dell'lntegrato slgle-

il potenziometro lineare da 100 Kllootlm, che, pi-

to NE.555 utlllzzlto

lotendo il transistor di potenza, si compona come
regolatore PWIIIA

dl questo progetto.

La protezione dai conocircuiti è stata invece otte-

nuta bloccando l'ellmentazione all'NESSS. taoendo

interdire il transistor che lo alimenta.
124

nella

reallznxlone

qz scham .mmw
mll'allmenutorn a, lotto,

nonnnuionl ad .linea dll
nhﬂvl componenti.

ELENCO COMPONENTI

m = 1.000 ohm
nz = :130 ømn
ns = 100.000 ohm pot
R4 = 1.000 ohm
ns = 410 ohm
ns = 21000 ohm mmm
m 0,33 «nm 5 mn
c1 2.200 mimi .mamma

ou = 111000 led
Ds1-nsa = aløal «Ipo "4.4001
Dz1 = mm 1a v0n1 wm
|c1 = Imegmo npo Nasss
sc1 = sca upo Tvmm soo v 12 A
m1 = mmmor NPN upo 211.653
Tn: = damngmn NPN upo aoxsalc
ns1 = pom- ndunu. 100 v 10 A

62 100 mlcroF. elemolhloo
CJ = 41.000 pF pullula'.

T1 = halommcn sec. 15 V
P1 = pulsante

Iß

WGIROUITOd'IIGENERAIImIIISIRENAdOII-POIMA
(L'aurore desidera che non venga pubblrbaro il suo
nome ná la città di residenza)
Vi chiedo gentilmente di non pubbllcare il mio no~
me nè quello della mia città, dato che abito in una
zona in cui spesso i 'delinquenti' durante le ore nottume si introducono all'intemo delle ville per svali-

giarle e sovente piochiano anche i proprietari.
Ho collocato la sirena da me progettata nel gara-

Queste due frequenze vengono poi applicate sulla
Base del transistor di potenza Darllngton NPN siglato TRI; a tal proposito desidero puntualizzare
che se anche nel mio progetto ho utilizzato un
TIP.11 1 voi potrete adoperare indifferentemente un
TtP.142 oppure un BDX.53 o altro equivalente.
Ho applioato l'altopariante da 10 Watt 8 ohm su
un pannello di legno, ma chi ha più possibilità può
utilizzare anche una piccola cassa acustica.

ge in modo che il malintenzionato di turno, sen-

tendo lI suono giungere dell'estemo della casa pensando si tratti della polizia, si dia alla fuga senza

rubare nulla4
Come potete notare osservando lo schema elettrioo, ho utilizzato un integrato CIMoo tipo 4011 oom-

Per alimentare questo circuito mi sono servito di una vecchia batteria d'auto da 12 volt e per mette›
re in funzione la sirena ho collocato vicino alla poltrona dalla quale guardo la TV e anche in cucina.
sotto la pedana del lavello, uno di quegli speciali

posto da quattro Nand a 2 ingressi.

Intemrttorl a pulaanta utilizzati per awendere con
la presalone del plode le lampade a stelo.

l primi due Nand IC1IA-ICIIB servono per ottenere uno stadio oscillatore che genera una trequen-

za di circa 0,5 Hz, utilizzata poi per modulare gli altri due Nand lC1/C-lC1/D che generano una frequenza che può essere variata da circa 300 Hz a
1.200 Hz ruotando semplicemente il cursore del

trlmmar R6 da 2.200 ohm.

“Www- '“-¬
Chi volesse modificare la frequenza della nota di
modulazione dovrà cambiare la capacita dei oondensatori' 02-03 del prima sradr'o osciliatvre.

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
R5

=
=
=
=
=

4.700 ohm
4.700 ohm
330 ohm
10.000 ohm
1.000 ohm

R0 = 2.200 ohm trimmer
R7 = 1.800 ohm
126

R8 = 5.600 Ohm
R9 = 020 ohm
R10 = 1.000 ohm
01 = 470 mlcroF. elottrolltfco
02 = 1.000 microF. etettrolltlco
C3 = 1.000 mlcroF. alettrolltlco
C4 = 470 mleroF. elettrolltfoo

cs = 100.000 pF poliestere
CS = 600.000 pF pollution
C7 = 680.000 pF pollutera
TR1 = darllngton N tlpo TIP.111

l01 = Integrato tipo 00.4011
S1 = Interruttore
AP = altoparlante 8 ohm
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SEIIPIJCE FINALE eon irlneieior NPR-HIP
Sig. Piergiorgio Maine - LATINA
Quando ho chiesto al mio Professore di elettronica
di spiegarmi la ditierenza che esiste tra gli stadi ñnell di BF a elmmetrle complementare e quelli a
simmetria quul complementare, egli mi ha risposto che gli stadi tlnell a elmmetrle compiementere sono oosl chiamati perche nel loro tineie
sono presenti un transistor NPN e un transistor PNP.
Invece gli stadi ﬂneli a eimmetrle queei complememere sono oosi chiamati perchè nei loro tinell
sono presenti due transistor entrambi NPN oppure
entrambi PNP.

Per dissipare ogni mio dubbio mi ha dato uno scheme e i iransistors per realizzano chiedendomi di

PROGETTI in SINTONIA

poriarglielo una volta montato per verificare gli eventuali errori oommessi.
Constatato che funziona perfettamente, ho pensaio di inviare alla vostra rubrica Progetti In Sintonie lo schema, ritenendo di tare una cosa gradita
a tutti gli amici lettori.

to in modo che sul positivo del condensatore 83
risulti presente metà della tensione di alimenta-

zione.

'

Se alimentiamo l'ampliﬁcatore con una tensione di
Il circuito si può alimentare con une tensione mini-

9 Volt dovremo tarare questo trimmer in modo che

ma di 9 Volt ed una massima di 12 Volt.

tra il poeltlvo del condensatore CS e la mom risulti presente una tensione di 4,5 Volt.
Se elimentiamo l'amplilicatore con una tensione di
12 Volt dovremo tarare questo trimmer in modo
che tra il punto A e la messe risulti presente una
tensione di 6 Volt.
Consigliamo di applicare sul corpo di ognuno dei
due transistor finali 2N1711 e BFYSI una piccole

mmm

..2.-

ll circuito nella sua semplicità dovrebbe funzionare di primo aochito senza problemi

Pensiamo che Lei si sia dimentrbato di indicate come va tarata iI trimmer H3.
In pratica, il cursore di questa trimmer va nrote-

ELENco counonetm
H1 z 10.000 Ohm

I
:i c

R2 = 47.000 ohm
lCSQ'I
RJ = 1.000 ohm trimmer
R4 = 220 ohm
Ci = 10 mF eiettrolitleo
C2 = 100 mF elettrolitico
m = 1.000 mF elettrolitloo
TRt = translator NPN tipo BC.541
o litri equivalenti (ed esempio 50.237)

elem di reﬁreddemento per poterli raffreddare.

E

figa

lWﬂ-lﬂﬂﬂ

T'RZ e trannlllor NPN tlpo [N1711

TRS = traneletor PNP tipe BFYM
Aiiopertlnùe dl 8 ohm

Schemi elettrico del Ilnele e oonneeelonl del transistor.
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1 unu
Con due soli integrati C/lloo. ho realizzato questo
semplice circuito in grado di dividere qualsiasi trequenza venga applicata sul suo ingresso da un minimo di 1 ad un massimo di 10.
Poichè sono un appassionato lettore della vostra ri-

G1 = 100.000 pF poliestere
02 = 100.000 pF palmo

un piccolo spazio nella rubrica “Progetti in Sintonia'.

ß = 100 mloroF. alettmltlcn
101 = Cillo. tipo 4001

II primo integrato CD.4001 composto da 4 Nor vie-

le: = Cillo. tipo 4011

ne utilizzato per resettare iI contatore 60.4011
quando questo ha raggiunto la divisione prescelta

81 = comnultllorerut.

vista, vi invio lo schema con la speranza che trovi

`
'

dal commutatore rotative S1.
Ructando il commutatore S1 sui piedini riportati
sull'integrato (20.4017 otterremo queste divisioni:
S1 sul piedino 2 = il segnale verrà diviso x 2

S1 sul piedino 6

ii segnale verrà diviso x 1

il segnale verrà diviso x 0

Il ||
l

St sul piedino 5

||

II segnale verrà diviso x 3

ii segnale varrà diviso x 4
il segnale verrà diviso x 5
il segnale verrà diviso l 6

Il Il

S1 sul piedino 4

St sul piedino 7
S1 sul piedino 10
S1 sul piedino 1

Sl sul piedino 9
il segnale verrà diviso x 0
51 sul piedino 11 = il segnale verrà diviso x 10
Questo circuito potrà essere alimentato da qualsiasi tensione contlnul compresa tra i 5 Volt e i
10 Volt e, applicando sull'lngresso un segnale siA
nusoldale o a onda triangolare. in uscita ottenerne
sempre un segnale ad onda quadra.

mEFIEDmONÃLI

. ',

.A

:'

-1
.Q

Facciamo presenle che sul/'ingresso di questo divisore potremo applicare qualsiasi frequenza pufchà non risulti maggiore di 4 Mogahoru.
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0814352 = dledl Il elllcle "1014

H1 =100.M ohm
R2 = 1 mepolun
'teedlttgzoppueelteeternlgltlte

g-

_

c1=aßoopi=p°uum
OZ = 410 pF ceramico

R3=10megeohm

63=1 mlcroF. elettrolltloo

R4 = 27.000 ohm
H5 = 470m dim

CX = condensatore da misurare
Silk-S115 = commut. 5 pellﬂonl 2 VII

ne=4moootrrn

Poichè mi sono sempre trovato in dittìooltà a deci-

frare le capacità stampate sui condensatori eeramlcl e polteetere, ho pensato di realizzare questo
semplice ed economico Capactmetro che può es-

m=mgrmcvuuum(vulm)

cuito un transistor NPN tipo 50107-56108 o altri
equivalenti, come ad esempio i 5623766230.
Il tester, a seconda del modello disponibile, an-

drà posto sulla portata 1 mA oppure 3 mA tondo

sere collegato ad un qualsiasi Tutor analogico

scala.

(vedi ﬁg.2) oppure ad uno dlgltale (vedi ﬁg.3).

A coloro che dispongono di un tester digitate (ve-

Come potete notare nello schema elettrico di tig.1,

100.000 ohm) per poter tarare il circuito.

per questo progetto ho utilizzato un integrato tipo
4001 composto da 4 Nor a due ingressi collegati a
un commutatore rotltlvo a 5 pollzlonl 2 vle e in

di ﬁg.3), serve solo un pieoolu trimmer (R2 da

'I'ÂMTURA

questo modo ho ottenuto 4 diverse portate:

1° ponm = upaelmm sPENTo
2° portata = 1.000 plcoF. tondo mi!
3° portata = 10.000 plcoF. tondo scala

4° portate = 100.000 pieoF. tondo mi.
5° portata = 1 mlcroF. tondo seeiColoro che dispongono di tester analogico, cioe
a lancetta (vedi ﬁg.2), debbono aggiungere al cir1%

Perla taratura consiglio dl ricercare un condensatore poliestere da 100.000 pF 10% e di inserirto
nelle bocoole poste tra le porte IC1IO e lc1/D.
Se avete utilizzato il tester analogico (vedi tig.2),
dovrete ruotare il trimmer H1 da 5.000 ohm tino a
leggere 100.000.
Se avete utilizzato il tester dlgltele (vedi fig.3), do-

vrete ruotare il trimmer R2 da 100.000 ohm ﬁno a
leggere sul tester il numero 100.000.

l

ELENCO COMPONENTI
R1 = 5.000 ohm trimmer
R2 = 470 ohm
R3 = 10.000 ohm

R4 = 2.700 ohm
C1 = 1.000 microF. eieitroiiiioo
TFH = irlneislor NPN 50107

Figl Se collegato il circuito di 09.1 ad un Tutor Analogico dovm roeiimn quem Iniorioccll pilota. i.: Maul di quono circuito vo collegata alla lhm dl 03.1.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ohm

R2 = 100.000 ohm trimmer
01 = 1 mlcroF. oiottmliiioo

qåi So collegato ll circuito di 09.1 ad un Tmr Digitale dovete mllmro quem umpllee lnieriaocie utilizzando un piccolo trimmer da 100.000 ohm (vedi R2).

FigA A llnlsira connessioni deli'lntegmo

C/Mos 4001 visto dlll'aiio e con la tocca' di
riferimento a U rivoiil verso :Inlnra o I dosiﬂ connessioni del transisior 50107.
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m in BNDA Fll
Sig. Alessandro Frigo - BELLUNO
Sono uno studente grande appassionato di elet-

tronica e mi diverto a progettare per uso personale dei semplici circuiti che puntualmente generano
grande entusiasmo tra i miei amici.
Poichè vedo che nella rivista pubblicate spesso i
progetti dei vostri lettori, mi farebbe piacere se trovaste lo spazio per questo piwolo trasmettitore che
trasmette sulla gamma FM da 00-100 MHz.
Come potete vedere dallo schema che allego, per
captare il segnale BF uso un piccolo microtono
preamplilicato, poi lo prelevo con il condensatore
C1 e lo applico sul piedino lnvertente 2 dell'inlegrato operazionale IC1, che può essere un
11.001, o un LF.351, oppure un vecchio uA.741-

uA.740.
II segnale ampliﬁcato viene applicato tramite la re-

sistenza R6 da 12.000 ohm al diodo varicap posto sul circuito di sintonia e composto dalla bohina
L1 e dal compensatore C0.
Il trimmer R4 da 470.000 ohm collegato tra il piedino d'uscita e quello d'ingresso dell'operazionale
ICI, serve per dosare il guadagno del segnale BF,
mentre il compansatore 60 da 10-15 pF posto sulla bobina L1 serve per sintonizzare la lrequenza di

ELENOOOOIIPONEN'I'I
R1
R2
m
H4

=
=
=
=

1.000 ohm
1.000 ohm
10.000 ohm
470.000 ohm trimmer

H5 = 2.200 ohm

H0 = 12.000 ohm
R7 = 1.000 ohm
R0 = 22.000 ohm
R9 = 10.000 ohm

C1 = 1 mloroF. elettrolitloo
C2 = 4.700 pF oeramloo

(3 = 1 microF. elottrolitico
C4 = 100.000 pF poliestere
65 = 1.000 pF oeramloo
08 = 1 pF ceramico

67 = 10 pF oeramloo
00 = 10 pF compensatore
09 = 1,5 pF ooramloo

C10 - 10 mlcroF. elottroiltioo
C11 - .000 pF oeramloo
DV1 = diodo varlcap 08500
L1 = 5 spire avvolte su 6 mm di dormito
TR1 = NPN tlpo 2N2369

l¢1 = Integrato tipo TL.001
St = interruttore

Mmfi'm
Questo progetto e consigliato solo per chi ha già un

trasmissione sulla gamma 00-100 MHz.

po' di esperienza in campo RF, perché tutti i componenti relativi a m1 (L1-CåC7-08-CS-C11-R7-

Come transistor oscillatore ho utilizzato un
2N.2369 perche riesce ad oscillare sulla gamma

RB-RS-DW) vanno tenuti molto compatti e realizza-

degli 00-100 MHz con estrema lacilità avendo una frequenza di taglio di 500 MHz, ma posso assicurarvi che anche altri transistors come il
211.221 9-2N.2221-2N.2222 iunzionano in modo equivalente.
Ho realizzato la bobina L1 awolgendo 5 spire di lilo slagnato del diametro di circa 0,009 mm sul por-

no di una punta da trapano del diametro di 0 mm.
Awolta la bobina. questa va allungata in modo
da ottenere un awolgimento lungo 11 mln (vedi

riga).
Poichè molti componenti elettronici come diodi varicap, oompensatore, microlono preampliticato,
transistors. eoc.. non sono più facilmente reperibi-

li in commercio, mi sono n'volto alla ditm Holtron
pubblicizzata sulla vostra rivista.
Per alimentare questo rediomìcrotono, che utilizzo
anche come radiospia. utilizzo una pile da 9 Volt.
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ti con collegamenti oortissimi. Precisiamo che il condensatore ceramico C5 da 1.000 pF posto sulla e-

stremità della bobina L1 va collegato vicinissimo alla pista di “massa” alla quale fa capo la resistenza
R7 da 1.000 ohm del/'Emettitore di TRL Per sintonìzzare il trasmettitore si prende un ricevitore FM e
si noerca una frequenza che non risulti occupata da
mune emlttente, por', dopo aver inserito l'ln-

tenne nel radiomicrolono, e tenendo il ricevitore ad
una distanza di circa 1 metro, si ruota il compensatore Cd oon un cacciavite di plastica ﬁno a quando nel ricevitore non si sente il rischio generato
dal/'effetto Larsen. L'autore si e dimenticato di pre-

cisare che l'aritenna. realizzata con un ﬁlo di rame
ﬂessibile, deve risultare lunga esattamente 70 om.
II radiomicrotono non va tenuto in mano. perchè la
capacità parassita del nostro corpo lo lara spostare
dalla frequenza sulla quale l'abbiamo sintonizzato.
Se troviamo una frequenza non occupata da nessuna emittente riusciremo a raggiungere una distanm
di 500 meu-i circa, diversamente raggiungeremo u-

na dislanm di un centinaio di metri soltanto.

Fn Schema .Mitico dal Ridlomlcroiono In grido di coprlro Mb Il glmml FM dl u I
"il MHz. Dopo over nlnionlznio. utilizzando Il compensato'- CI. unl mquonu non oocupm dl nouunl omlihnh nommlrcllio, ù meu-ario rum" lonllmlm Il eur-on dol

trimnur H4 lino I comm un porlmo segnalo dl BF una alcuno distorsione.

“mi

Fly.: Por avvolgon lo bobina L1 prondoto unl
“puma” dl trapano dl 6 mln o lul luo porno
lvvolgm 5 spin con illo di rlml dl 1 mln.

Ouuh spin vlnno pol .pulito pol omnm
unl boblnl lungi 11 millimetri.

Fly.: Sul niro dol micmiono pluo vi oo-

no due pllzzolo a iorml dl momlunl.

c

Quella collegata Il contlnltore mmlli-

u

I

u

co dal corpo è In Musa, l'lllrl o Il +.

Dal compenuiore CB ancona 3 brmlnull, quello con In C va collegato vom:

_Q'-

Il mnslnor TRI, mont" gli litri duo con

I. u vanno collega" vano || nv1.

Human"

|

mn A .mmm lo øonmuonl, vm.
dl oopru. doll'lntogrlto 11.0!1 con la

K-._^

E-Q-c

inca dl rif-rimonta I U rlvolu l .Ini-

ll il

Il E!

m. Soquono lo connlulonl dol diodo vlrlup 53.509 o anch. quolio dol
innalm 2m vlm da nom.
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MI capita spesso di dover testare dei circuiti di elettronica e come studente non posso permettermi
di acquistare dei costosi generatori protesslonaIl, quindi ho sopperito a questa mia carenza realizzando un economico generatore a duplice Ire-

massa del circuito da testare tramite una pinze a
coccodrillo, mentre il segnale generato va applicato sul punto da testare tramite un puntale del tipo
utilizzato nei tester.

quenu utilizzando un integrato digitale ClMos
contenente al suo interno 6 Inverter.

na pila da 9 o 12 Volt.

Per alimentare questo circuito potrete utilizzare u-

Utilizzo i primi 3 Inverter per ottenere una trequenu di circa 700 Hz.
Il circuito, pur nella sua semplicità, rappresenterà
Utilizzo invece gli altri 3 Inverter per ottenere una

la soluzione cercata da tanti nostri letton'.

trequenu mlnore che si aggira intorno ai 300 Hz.

Facciamo presente che, modificando il valore deiie malatenze o dei condensatori su questi stadi

Le menu di questo lnlettere va collegate alla

osciliaicri, è possibile variare la frequenza.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 ohm
R2 = 1.000 ohm
R3 = 2.200 ohm
R4 = 100.000 ehm
R5 = 100.000 ehm
R6 = 330 ohm
R7 = 1.000 ohm trimmer
R8 = 10.000 ohm
61 = 330 pF ceramico
62 = 15.000 pF poliestere
63 = 1 mlcroF. pollutere
64 = 17 microF. elettrclltloo
65 = 100.000 mlcroF. poliestere
66 = 47 mlcrcF. elettrolltloo
161 = Integrato 60.4069

Pi = puiume
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Gonne-:Ioni dell'lntegreto 60.4009
ed elenco del componenti.

NE_234_Gen-Feb_2008

ln questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che i nostri lettori ci inviano, selezio-

nando i più validi e interessanti. Per uwi motivi di tempo e reperibilità dei materiali non
possiamo realizzare e provare questi schemi,

quindi per ii loro funzionamento ci affidiamo
alla serietà deII'Autore. Da parte nostra, con-

trolliamo solo se il circuito “teoricamente” puù
risultare funzionante, completando/o, dove e
necessario, con una breve nota redazionale.

PROGETTI in SINTONIA
OBOILLÀTOHEIPONTEGWIENMHIIFGI'ORESB'I'ENZA
- nominativo non pervenuto -

Il piccolo circuito che vi propongo perla vostra rubrica l'Progetti in Sintoniel'l assolve perfettamente
alla lunzione di generatore audio sinusoídale.

aumenta anche la luminosità del diodo led, quindi

Poiché mi serviva una frequenza di circa 1.600 Hz

diminuisce anche la luminosità dei led.

In questo modo se la tensione di uscita aumenta,

la resistenza della lotoresislenza cala.
Di conseguenza diminuisce il guadagno e quindi

sinusoidale sono ricorso al classico schema del
ponte di Wien.

Poiché i led illuminano meno la lotoresistenza, au-

Le frequenza di oscillazione e data dalla formule:

menta la sua resistenza e così si genera Il controllo automatico di guadagno, in modo da ottenere in uscita una pertetta sinusoide.

F n 150 : (R x C)
Tutto il circuito deve essere alimentato con una
dove:
F è espresso in KH:
R è espresso ln Klloohm
c e espresso in mlcrarad

tenslone duale come potrebbe essere quella ge-

nerata da due pile da 9 Volt e naturalmente i led
e le fotoresistenza devono essere collocati all'interno di un piccolo contenitore nero al riparo dal-

la luce esterna.

159 : (100 x 1) = 1,59 KH:
NOTA REDAZIONALE
corrispondenti a 1.590 Hz.

La futures/stenza e il diodo led vanno assolutaNon avendo a disposizione una lampadlna ed incandescenza. ma soltanto una lotoresistenze e dei
diodi led. Ii ho utilizzati per realizzare il controllo
uutomatlco di guadagno, l'unico che permette di
ottenere delle sinusoidi.
124

mente sciiermoti dalla luce ambiente per evitare

di ottenere un segnale di uscita con molto ronzio a
50 Hz (vedi disegno a lato).

Il trimmer va tarata in modo da ottenere in uscita
un segnale sinusoidale.

Fn Schema elettrico doll'oscllllloro a porm dl Min ed olonco completo dol 00mponeml. In bom o sinistro abbiamo lllunroto como ponte schermo" dalla luci lo
fotomlmnn o Il diodo led por ovlum dl emanare dal ronzlo lul lagnolc ln unciIl o, dl seguito, le connoulonl dell'lntogroto TL002 vino dl lepri o con lo two
dl rif-rimonta rlvolh o llnlm o quello dol diodo lcd.

ELENCO COMPONENH
R1
R2
RJ
R4
R5

s
a
=
=
=

100.000 ohm
100.000 ohm
4.700 ohm
10.000 ohm lrlmmor
2.200 ohm

R1 = 1.000 ohm

FR1 = Imnslm
C1 = 1.000 pF poll-mn
62 = 1.000 pF pollenerl

m = 100.000 pF pollon-n
64 =100.000 pF pollemn
DS1 = diodo llpo 1N4148
DL1 = diodo lod

161 = Imogmo tipo Tm
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Flg.1 Disegno dello schema olettrloo della chlave elettronico. Sotto, olenoo
completo del eomponontl utilizzati per la sua realizzazione e connessioni dol
trlnalstorßcsﬂvlstedllottoodelclllooßﬂ vhtadalopneoonlahcca dl riferimento rivolta a llnlstrl.

ELENCO OOIIPONEN'"
R1 = 22.000 Ohm

R2
R3
R4
R5
H6

=
=
=
=
=

22.000
22.000
22.000
22.000
10.000

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm

R7 = 4.100 ohm
Ci = 100.000 pF poliestere
DS1 = diodo tipo "4.4007
TR1 = NPN tipo BC.547

IC1 = C/Mol tipo 4081
RELE'i = relè 12 V1 ec
Pl-PS = pulsanti

.JH
ll clrculto che vi presento è una semplice chiave elettronica che sirutta un solo integrato al cui interno trovano posto 4 porte AND.
Facendo riferimento alla tavola dalla verità cﬁ una por-

te P1, sul pln 1 di Ict/A sarà presente un llvelto
logico atto e, di conseguenza, anche sul pln 3 avremo un livello logico alto.

taAND,troviamoohel'unioeoor\d`zioned1eciperrnettediaverelasuauscitaalivellologiooaltoequando entrambi gli ingressi si trovano a livello logico alto.

Il pln 3 di IC1IA è collegato all'ingtesso di lO1/B
(piedino 6)4
Anche in questo caso, I'usoita di lCi/B sara a livello logico basso fintanto che non premiamo P3.

Come si può vedere dallo schema elettrico, un in-

Lo stesso discorso si ripete per Ict/C e ICi/D.

gresso di IC1/A viene mantenuto a livello logioo al-

L'uscita di IC1ID andrà a pilotare il transistor TRI
e, ponandolo in saturazione, farà eccitare il relè.
ll pulsante P5 serve, invece, per resettare il dispositivo e, se collegato in parallelo ai pulsanti di una

to dalla resistenza R1.
Sul piedino 3 di questa porta sarà presente un livello logieo basso che. tramite la R2, sarà presente anche sul pln 1 di Ict/A.
Nel momento in cui andremo a premere il pulsan126

tastiera non interessati alla combinazione, renderà
più difficoltoso lorzare il dispositivo.

NE_236_Giu-Lug_2008

In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che i nostri lettori ci inviano. selezionando i più validi e interessanti. Per ovvi motivi di tempo e reperibilità dei materiali non
possiamo realizzare e provare questi schemi.
quindi per il loro funzionamento ci affidiamo
alla serietà del/'Autore Da parte nostra4 con›
tra/liamo solo se il circuito "teoricamente "può

risultare funzionante, completando/o. dove é
necessario. con una breve nota redazionale.

PROGETTI In SINTONIA
TRASFORMARE un'AlJMENTAZIONE MONO In DUALE
Sly. Enrico DI Olﬂldø - POTENZA
Questo che Vi invio e un semplice progetto dl mIa

Ideazione, che penso possa essere utile a molti eltri lettori della Vostra rubrica.
lnlatti, accade piuttosto lrequentemente di non di-

sporre di un alimentatore duale, cioè dl un panico-

lare tipo dl alimentatore in grado di lomíre una tensione positiva e. nello stesso tempo, una tensione
negativa rispetto la massa.
Questo tipo di alimentazione è richleste nei circul›
tl che tanno uso di ampllﬂcatorl operezlonali e em›
pltticatori di potenza di BF, eoc.

potenze” In grado dl erogare diverse oentlnaie di
mlIliampere.
Un partitore resistivo (H1/Ft2) dimezza la tenslone
d'ingresso che è connessa all'ingresso non inver- '
tente dell'operazionale; in uscita si ottiene così una
tensione duale di valore dimezzato rispetto alla tensione singola applicata all'ingresso.
Ao esempio, se su un ingresso abbiamo 20 Volt,
in uscita otteniamo +l-10 Volt duale.
Nelle numerose prove da me condotte, iI circuito

ha dato ottimi risultati alimentando non solo circui›
ti operazlonali. ma anche carichi sbilanciati, come

carichi buzzer o una luce lampeggiante

Oome potete notare dal disegno, ho provveduto ad

Naturalmente bisogna evitare di caricare il circuito

inserire il diodo DSl per proteggere il circuito di ingresso de un'inversione dl polarità che farebbe saltare il tusioile principale di alimentazione.

con carichi maggiori di 250 mA.
Se in ingresso si hanno 20 Volt, in uscita si avranno

*1-10 Volt duali 250 mllllampere mu.
Chi disponesse di un alimentatore privo di tusloile
potrebbe mettere un tusibile in serie con il clrculto
(suggerirei, sulla linea di input positivo e verso R1).

Il "cuore" del circuito è composto da un operazionnlo (vedi IC1) connesso come inseguitore outter,

la cui uscita pilota una coppia complementare di
transistor NPN/FNP (vedi TR1 e TRZ).
ln questo modo si e oostltulto un “opouxlonllo di
112

IIO'I'A HEDAMNALE
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Per realizzare questo circuito, anziche i transistors
2N3055/MJ2955 proposti dal lettore. vi suggen'amo di utilizzare un 50139 (NPN) e un 80140
(PNP), comunque sempre opportunamente dissi~
pali per mezzo di una eletta.

Flg.1 Din-gno dalla lemmi .Mineo doll'allnnrmn dud- o, una, donna complmddmpovmnlmmurlporlaaunmlmom.

ELENCO COMPONEN'H
R1 = 10.000 ohm
R2 10.000 ohm
C1 = 100 mlcroF. WING)
62 n 100 mlcroF. .Htmlhico

081 u diodo tipo BYZSS
TR1 a NPN Ilpn 00130
TM = PNP ﬂpø 00140
Ici = Int-grato tlpo M141 o LSI"

I.'l N Il I]

' A
ECI
0018-0010

Il Il-II Il
MTM-ISI"

F112 Connmlonl di! Irlnllmri 00130 I 00140 I ddl'lntøgnìø M141 M dl
loprliconllheeldlñhrlnmmﬂvolhvønøllnlm.
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Ill WPPIO “Tm 00h m
Sig. Glußppe Omelie'. - MARTINA FRANCA TA

Figi Sdmdewiwddl'mﬂmmwomﬂagm,heonmuionldeitnw
.IM 54232730541, dill'lrmgrm WLDS, dd diodo bd i dem 00mm dll
00mm. N°18: mhmüﬂllmﬂmdl 1/4 Wlﬂ.

.i.

.iu

0l000

ICW'MSIT
ELENCO COMPONENTI

c12= 410.000 pF polmre

R15 z 4.700 ohm

cn - a.sco pF pulmn

R16 = 150.000 øhm
R11 = megaohm

C14 = 1 mlcroF. elettrolitleo

R2 = 10.000 ohm
R3 = 10.000 ohm HW
M :1.000 ohm

01 = 10 microF. eieiholiﬂeo

D$1 = diodo ﬂpo 1N4007

(22 z 10 microF. eiehroiiﬂoo

DSZ = diodo tipo 1N4007

R5 = 10 ohm

63 = 100 mlcroF. elettrolitioo

R6 = 1.000 ohm
R7 = 1 megaohm

C4 :100.000 pF poliestere
65 = 100.000 pF poliestere
08 :100 mlcroF. eieﬂrøihioø
C7 :100.000 pF poliestere

DL1 = diodo led
TRI = PNP tipo 50327

R1 :10.010 Ohm

R0 =100.000 Ohm

R9 = 600.000 ohm
R10 = 22.0% ohm
R11 = 22 ohm
R12 = 470 ohm

R13 = 470 ohm
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R14 = 10.000 Ohm

08 = 220 microF eimmiilico
CQ :100.000 pF poliestere

010 = 10 microF. eiettroliﬂoo

cn = rooms pF pollame

C15 = 4.700 pF poliestere

TR2-TR3 = NPN tipo 56547
iC1 = Integrato L14306
ICZ = Integrato MC70L05
= Integrato CMon 4069
MIC = capsula prelmpliiieet
API = amp. 8 ohm

Pr-n = pulunu

Flg.2 Schema a blocchi del collegamenti. Per collegare tn loro l
due Intertono dovete procurarvi

un cavo schermate con almeno 4
poil che potrete acquistare presso

un qualsiasl negozio che vendo
materiale per antiturto. Ricordatevi dl collegare la calza dl schermo
li terminale GND.
Per collegare i'Interlono 1 alla bot-

terla 12Vll può utilizuredeilacomune piattino per Impianti elettricldlcolorerouo(+)enero(-).

w

4'

IIICMJFUND

de
mammmuqumrmuumme,mmamnmum
dlﬁierinlmoﬂvblhmliﬂmeddhcmlnmlcrotodcaprwnplﬁiclh.

Poco tempo la ho realizzato per uso personale que<
etc semplice Interiono e. visto che nella rubrica
“Progetti In Sintonia” spesso date spazio a tante interessanti idee, ho deciso di inviarvi lo schema e›
Iettrico, perche penso che potrà piacere a molti al-

tri lettori della vostra rivista.
Trattandosi di un “doppio” imerfono, chi deciderà di
autocostruirselo dovrà ovviamente procedere al
montaggio di due schede identiche. che vanno col-

sistormche, asuavoita, rnandainconduzionell
transistor TRI dell'aitro interiorio.
In questa condizione, lo stadio tìnale ici ampiitice
in potenza la noia acustica generata da m.
Quando il pulsante P2 e premuto. la tensione proveniente da Ti-tt polarizza il transislor TR2, che amplifica il segnale captato dal microfono.

legale tra loro secondo lo schema dei collegamenti
esempliﬁcalo in lig.2.

Il diodo 052, essendo polarizzato direttamente. iascle passare il segnale di BF che viene applicato
sull'ingresso non invertente + del ﬁnale Ict.

Utilizzando un solo integrale Cillo. tipo 4m sono
riuscito ad ottenere una nota acustica molto slrrrlle
alla suoneria del telefonov

Modiﬁcando il valore delle resistenze o dei condensatori degli stadi osdllatori di la, è possibile variare la frequenza.

Le prime due porte. siglata lcâllA-lCS/B, iormano un

Per ottenere un suono più acuto. e sufficiente scem-

oeoillatore ad onde quadre con una frequenza dl le-

biare i valori dei condensatori 612-013.

voro di circa 10 Hz.
Clueslatrequenza serve a 'sweepare' il secondo sta-

dio oscillatore, lonnato da IOS/HM, che genere
une frequenza di circa 650 HL

Poiché il circuito assorbe corrente solo se i pulsanti
P1-P2 sono premuti, ho alimentato questo intertono

con una batteria a sewo da 12 Volt, assimrandone
l'autonomia anche in assenza della tensione di rete.
Per alimentano tramite rete, e invece necessario u-

Quando il pulsante P1 à premuto, la frequenza presentesull'usciiadi mpoiarizzalebesedeltren-

lillzzare una tensione stabilizzata di 12 Volt I 1 Arn-

pere.
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Mmhmmwlmm
Slg. Tobll Franlﬂl - CUNEO

ELENCO COMPONENTI
RSI = 4 ldl "44148

Sono un vostro affezionato lettore e da tempo medltavo di inviarvi questo progettino per la vostra ln«

Fn Schema elettrico del circuito collogw
to In parallelo alle cosce dl un amplificatore Ihren e. In uacltl, ed un comune tenor.

Par misurare la potenza è possibile utilizzare la tormula della logge di Ohm:

teressante rubrica “Progetti in Sintonla".
L'idea è nata dalla necessità di verificare la potenza del mio amplificatore stereo, utilizzando alcuni componenti riposti nel cassano 'speciale' del
mIo piccolo laboratorio.
Una volta realizzato il circuito, l'ho collegato In pa-

rallelo alle casse del mio stereo.

'lit- (Vz li) ¦ Ill-dove:
R = Impedenza della cassa (2, 4, 8. 16);
V = è la tensione letta In uscita con il tester posto
dopo il ponte.

Vi ricordo che Il segnale audio è un segnale altarnato e per misurama l'ampiezza, di norma, è necessario un oscillosoopio.
Oppure e possibile raddrizzare il segnale oon un
ponte di diodi veloci (ad esempio degli 1N4148) in

grado di raddrizzare le frequenze comprese tra 18
Hz e 20.000 Hz e trasferirlo su un tester per ottenere un valore medio del segnale.
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NOTA RMN-E
AI posto del taste! è possibile utilizzare un voilmﬂm.
W ricordiamo ehe per bassi valori di potenza, la caduta di tensione per i diodi costituenti il ponte può

introdurre errori nella misure della potenza.

Sig. Lulgl Slondino - PIACENZA

Fig.1$chemaelethlooddtemioetato.$om,eonmulomdelhmelowllm
50m, m, 2263055 utilizzati per ll nlllzllzlone del clrtum.

EC!
BINI!
ELENCO COMPONENTI

m = aaoo ohm
nz = uoo omn pot un.
Ra=1.sooonm
m = :mo ohm
ns=1s eum
not-151mm
ll circuito che Vi propongo, applicato ad un ventllatore permette di regolame la velocità in funzione della temperatura raggiunta da una alette dl rallreddamento utilizzate per dissipare il calore gene-

PTC = PTC 70 ohm 25°

Cl = 100 mlcroF. .mitico

081 n diodo 400 Volt 10 A

m1 = NPN tipe ecaae
TR2 = NPN tipo 50330
Tﬂã = NPN tipo 50433

TR! n NPN tipo 2N3055
m5 = NPN tlpo 2843055

piccola potenza, ad esemplo 10-20 Watt.
Tramite il potenziometro da 4.700 ohm si riesce a

regolare la oorreme del motore della ventola e oon~
seguentemente la sua velocità di rotazione.

rato dai linali di potenza di amplificatori. alimentatorl, ecc.
Le massima corrente di lavoro e di 20 Ampero montando due transistors 2N3055, ma può
anche essere limitata montando uno solo ditali transistors nel caso in cui la ventola sia di

l due transistors di potenza 2N3055, insieme al
transistor 80.433 e alla ptc del tipo a vite vanno
montati sulla stessa eletta sulle quale sono montati i ﬁnali da ralfreddare, in modo da poter essere

investitl tutti contemporaneamente dal vento prodotto dalla ventola.
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Sig. Vittorio Sangiorgi - ABANO TERME (PD)

Figi Sem-WwddclroultoqmolonoodoloompommleeonmoMdoltrlnllmr 30107186177 uﬂllzntodll mwllnul mimi..

ELENCO COMPONEN'H
R1
R2
H3
C1

=
=
=
=

15~000 Ohm
22.000 trimmer
02 ohm
22.000 pF pollame

:_Q.:

C2 = 47.000 pF pollßm

CQ = 22 mlcroF. eiattrolltloo
TR1 = NPN ﬂpo 56101

TRZ = PNP tipo 56177
AP = altop. 8 ohm

Dovendo procurarmi un oscillature AUDIO per poter studiare il MORSE. in una vecchia rivista per
Radioamatori ho trovato questo circuito che vi propongo per la vostre rubrica Progetti In Slntonla.

ca 60-100 mm e che sia montato dentro una cassa acustica (il livello audio è un po' bem).

Originariamente montava transistor al germanio,

Questo circuito può anche essere utilizzato come

d'ie ho sostituito con i moderni transistor al silicio.

allarme.

ll circuito assorbe poca corrente, soltanto qualche
mllllampere.

cando tra la presa C (Massa) e la presa B (tensione positiva) una tensione continua di valore

Se si usa il tasto mom, questo andrà inserito tra

le prese "A' e “B”.

ln tal caso, le note acustica viene attivata appli-

compreso tra 5-12 veli.

Un trimmer regola la lrequenza che si aggira lntomo a 1.000 Hz e che dipende comunque and'le

dalla tensione dì alimentazione e dalle caratteristiohe dell'altoperlame.

NOTA REDAZIONALE

il

AI posto dei transistor indicati dal lettore, possono
essere utilizzati i più moderni 86547 (NPN) e

E' bene che quest'ultimo abbia un dlarnetro dl cir1 18

36557 (PNP).

eum-roma Am

4:_

Sig. Pierluco Renogllo - VITERBO

r 3 VII-uu!

~

MA

Flg.1$ctromlohth'lcodeldmultodelgermedlonnonlcho.

ELENCO COMPONENTI
H1 = 6.800 Ohm
R2 s 2.200 ohm
RS = 470 ohm

Ci =10.000 pF ceramico
62 n 220 pF ceramico
63 = 21 pF ceramico

Dsr = modo tipo mms
DSZ = diodo tlpo "44148
TRI s NPN tipo BFRSG

Sl n lnhrnrtlnro

Fio.: Oul sopra, comunioni dol minor NPN ﬂpo BFHQG urlllnlto nella r*
llnuiorre del circuito sd elenco completo dei corrrpomnll.

Come potete notare, quello che vi propongo è un

Il consumo è di 6 mllllampero circa.

semplicissimo circuito di generatore di armonidre.
Qualsiasi oscillatore RF di piccola potenza (ti 20

Nello schema elettrico con Entuh e Uscita sono
Indicare le prese di collegamento con I BNC.

dBrn massimo) può essere applicato all'entraia del
circuito.
ln uscita si otterrà una moltlplicazlone delle armo-

niche: ad esempio. se In entrata sono presentl 0

WT' 'A REAZIONAl-i

"3

MHz, in uscita avremo: 9-10-21-36-45-54 Mill.
ecc., fin oltre i 200 MHz.

Vr raccomandiamo di adoilara Mli i crileri in uso

Il circuito e alimentato e 3 Voc per mezzo dl due

per i circuiti RF e cioè di eseguire dei collegamenti cortissimi per ridurre le indultanza parassita che
peggiore/ro le caratteristiche dal circuiiu.

pile e ciò rende indipendente I'alimentazione.
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slg. wumf nqørl - BERGAMO

Flg.2 Sopra, eonmulonl 0.11'l Cillo; tipo 4011 o dol mm NPN 0polh111, nm, *non dal mpømml uﬂllnltl puqunh Iulm.

0081'0 dl REALIHAZIGIE
R1 = 1.000 ohm
= 4701000 ohm
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m = 22.000 pF pol. zso v
D81 n diodo tipo "44004
HELE'1=I'OIÖ12V1I¢.

83 = 1 mogløhm Mmmør
H4 = 1.000 ohm
R5 a 100 ohm 1 watt

TRI = NPN [Ipo 2N1711
IC1 = C/Nlos llpo 4011

C1 = 47 mlcmF. mlﬂw
02 = 47 mmF. cmhollﬂeo

S1 n lnhrruttan
LP1 a lampada ACIDO

P1 n pulsante

Come potete notare osservando lo schema elettrioo che vi allego. quando si chiude l'intemmora St
per alimentare il circuito. Ct e scarico. ma comin»

cia a caricarsi tramite RWRS e la bobina del relè.

uma qualita, meglio se ai mio.
La regolazione di H3 permette cli variare la durata
dei due cicli.

In questa condizione la lampadina e accesa.

Con i valori Indicati si ha un tempo iniziale di 00
secondi. seguito da una oscillazione di circa 1 ci-

Quando la tensione su C1 raggiunge 1/2 Vcc (0
Volt). il circuito commuta e la lampadina si spegne

clo ai secondo.

perche ll collettore di Tm e a tensione 0. e ciò per-

La lampadina potrà essere alimentata sia in Cc che
in GA essendo con alimentazione indipendente.

mette al relè di eccitarsi.
ll condensatore C1 quindi sl scaricherà sempre attraverso tti/Ra e quando la tensione ai suoi capi
sarà minore di 1/3 Vcc (il Volt), il relè si diseoci›

terà facendo ricaricare il condensatore e il ciclo sl
ripeterà cosi all'infinito.

P1 e un pulsante l^norrrialmente aperto" che scaricando tremite R1 il condensatore G1 permette. se

Collegando la lampadina LP1 al piedino Zt del relè
(anziche al piedino 2). si otterrà l'eitetto contrario.

La lampadina rimarrà spenta per 60 secondi (dopo le chiusura di S1) e poi comincerà il lampeggio.

NOTA REOADONALE

J

prernutc. di resettare Il circuito.

La lampadina puo essere sosütuite da altri carichi,

Preciso che il condensatore C1 deve essere di ot-

come per esempio da una sirena.

IIIEI'I'ORE dl SEGNALI BF

*MW-“Tm

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
RJ
R0
C1

=
l
=
=
l

10.000 ohm
470 ohm
10.000 ohm
410 ohm
22.000 pF poliodøn

cz = zz.ooo pe pori-mn

CS I 22.000 pF poliestere
C4 I 10 mlcroF. olottrollﬂeo
C5 = 100.000 pF poliuhﬂ
TR1 I NPN tipo 2N2222
TRZ = NPN tipo 2N2222

P1 = puium.

Quello che allego e lo schema di un circuito dl mia

trequenza a 455 KHz.

ideazione, che può rivelarsi veramente utile In tutti quei casi in cui sia necessario ricorrere ad un segnale di bem frequenza per il collaudo di stadi
di bassa lreouenza. come ad esempio amplificatori di potenza, preamplilicatori. ecc.

ll circuito in pratica è un muitlvlbratoro utahllocostituito da due transistor NPN. la frequenza tonda-

La lorma d'onda che il circuito genera è quella qua-

in esame è prelevato. tremite un condensatore. dal

dra ricca dl armoniche: con un po' di esperienze e

collettore di uno dei due transistor utilizzati.
Durante il test e bene che la massa del circuito venga applicata anche alla massa del generatore.

mantale generata è di circa 1.000 Nz e viene alimentato con soli 1,5 Volt prelevati da una pila stilo.

Il segnale di uscita che verrà applicato al circuito
possibile anche collaudare circuiti che lavorano al

dl fuori della banda udibile come gli stadi di media
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m'mmu w Sig. W Mlnduﬂ - FOGGIA

tJ Schema elettrico dell'lnvortor IJCIAC o, sono, conneutonl del Chloe tlpo

«m n da unum' damngton Neu upn mruoo uullmﬂ in quam promo.

Utilizzando soltanto poohl componenti ho realizzato
un piccolo Inverter DCIAC in grado dl trasformare
la tensione continua prelevata da una batteria a 12

Volt in una tensione anemata a 220-230 Volt con
lrequenza prossima a quella della rete elettrica.
Si tratta di un circuito molto semplice che consiste

In un osclllatore ad onda quadra formato da 2
porte inverter contenute nell'integrato C/Moo 4049.
mentre le altre 4 porte servono ad llirrohustire" in
corrente il segnale generato dall'oscillatore in mo~

do da pilotare i due transistor darlington ﬂnali in mo~
do corretto.
Un trasformatore di alimentazione con secondario

a 0 centrale da M Volt serve per innalzare i 12
Volt lomiti dalla batteria ﬁno ai 230 Volt richiesti.
Raccomando a tutti di montare i due ﬁnali su
un'alotta di ratireddamento adeguataÀ Ai capi della
resistenza da 220 ohm posta sul secondario del trasformatore può essere applicato un trequenzlmetro per il controllo della lrequenza generata

Tolleranza In +1- 5% rispetto ai 50 Hz sono tollera122

le senza problemi dalla maggior parte degli utilizzatori, mentre tolleranze eccessive possono esse<
re compensate agendo sui valori dei componenti
dello stadio oscillatore.
Anche se il circuito non può essere considerato
all'altezza del vostro Inverter olnuloldale pubbli~
calo qualche rivista addietro (intatti la forma d'onda
d'uscìta e quadra, la tensione d'uscita non è stabi-

lizzata nei confronti delle variazioni della tensione
d'ingresso e del carico applicato in uscita e anche
la lrequenza generata può essere distante dai 50
Hz nominali), può comunque risultare utile per alimentare piccoli utilizzatori che non superino i 2030 Watt di potenza assorbita.

Non nEDAztomlLs
A

i

quanti fossero interessati ad approfondire

I'algomenlo, segnaliamo che il progetto di Inverter
da 12 Vocamvlcãﬂlkaouila rilerimentoíl
IGM è Stato pubblicato nella Iivisß N.26.

-mmﬂl'

Ju.- f; 1- f

JL '

Sig. Michele Gregorelll - (loc. non pervenuti)
Prendendo spunto dal vostro kit Generatore dl BF

che pilota un trasformatore di Tolle (11.1292 pub~
ELENCO COMPONENTI

blicato sulla rivista N.109) ho realizzato un circuito
che consente di generare delle scariche che arri-

R1 = 100.000 Ohm

vano lino a 5 cm di lunghezza.

R2
HS
R4
R5
R6
R7
C1

Come potete notare osservando lo schema elettrico
allegato, il cuore di tale circuito è costituito

=
=
=
s
=
n
=

100.000 Ohm
600 ohm
680 ohm
47 ohm
41.000 ohm l um
220 ohm
220.000 pF pol.

cz = 220.000 pF pol.

03
7 rnlcroF. elettr.
C4 = 1.000 mlcroF. alam.
TR1 = dnrllngton NPN tipo W1000
TRZ = darllngton NPN tipo “1000
IC1 = ClMo; ilpo 4049
F1 = fullbllø 3 A

T1 = (fill. 30 WIR
LN1 u lampada spl. 230 V

dall'integrato 555 utilizzato in configurazione astabi
le, che genera un'onda quadra con frequenza oom~
presa tra 12 Klloherlz e 50 Kllolverlz che viene ln~
viata al gate di un moslet IRFP250 (vedi MFN) che
I'ampliﬁca in corrente.
ll drain del moslet è collegato a 10 splre che ho
awolto sul nucleo lerromagnetico di un trasferirlol
tore di riga per TV di qualsiasi tipo.
Con le scariche generate sono riuscito ad accendere un piccolo tubo al neon.

`uo'rA nanmouu.:

.=i

II mosfet IRFP250 va montato su una alette di ralIneddamento.

um"

ELENco couPoNEN'n

Il"

R1 z 10.000 ohm pol. lln.
R2 = 820 Ohm

R4

1.000 ohm
600 ohm

C1 = 10.000 pF pollon-N

CZ = 10.000 pF pollemr.
63 = 100.000 pF pollemfe
01.1 = dlodo led
Ill-*l'1 = moalet tlpo IRFPßO
IC1 = larﬂø tipo 'lE-555
T1 n vldl lam
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LD llﬂì I`W mlmﬂl
Sig. Federico Esposito - ROMA

a
ICI -ß

ICI -IJ

Flg.1 Schema elettrico dot circuito o, In bom, connessioni doll'lntogmo C/Moo 4011

I dll lrlntlﬂof NPN 'Ipo 30109.

ELENCO COMPONENTI
H1 = 22.000 Ohm

R2 = 1 mogaohrn
R3 = 22.000 ohm
R4 =

À000 ohm

C1 = 17 mlcroF. elettroilﬂco

DL1 = diodo led
DLZ = diodo lod

DLJ = diodo led uit: luin.
TRI = NPN ﬂpø BC109

IC1 = C/Mol tipo 4011

il progettino che sottopongo alla vostra attenziov
ne può essere utilizzato per indicare I'accenslone

di un qualsiasi circuito alimentato a batterie dove,
per ottenere la massima durata di quest'ultime.
sia necessario limitare al massimo i consumi di

corrente
Normalmente la corrente assorbita da un qualsiasi diodo led e pari a circa 20 mllllampere, mentre
In questo caso può essere ridotta a qualche centinaia di microampere aumentando così l'autonomia
del circuito.

Gli impulsi vengono generati tramite ia carica di un

condensatore attraverso una resistenza da 22

Kohm; quando la tensione avrà raggiunto il valore
di soglia dell'integrato 4011 (cioè un livello logico
1), ii transistor entrerà in conduzione e contemporaneamente larà accendere il diodo led e scari-

cherà il condensatore da 47 mlcroiurad.
A questo punto il circuito sarà di nuovo pronto per

tar ripartire un altro ciclo carica/scarica che farà
lampeggiare il diodo led.

I due diodi led collegati in serie e posti sull'ingresso
li funzionamento si basa sul pilotaggio del led tra-

della prima porta NAND dell'integrato 4011 hanno

mite impulsi brevi, ma con corrente suiﬁcientemem

il solo compito di determinare iI valore di soglia al

te alta per permetteme l'accensione e una tre›
quenza (con i valori indicati) di 1,6 Hz circa: questo
sistema permette appunto di ottenere un assorbimento medio di corrente estremamente ridotto.

quale l'integrato cambierà lo stato logico d'uscita.
pertanto non si acoenderanno mai.
Come diodo led indicatore potrà essere utilizzato
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un diodo led ad alta luminosità

WW h
Sig. Enzo Reggiani - LIVORNO

FigJ Semmaemlrlee “hmmlueJotmconn-elonldelmnebbrNPNtlpoBClWed-lmedebncodolmpomml.

E-è-C
ECR

Il¦ 101

IMI]
ELENOO OOIPONENTI
R1 :1.000 Ohm

R2 =1.000 ohm
H3 n 10.000 ohm trimmer
R4 = 330 Ohm
Fm -loìomlebnu

Ci = 100 mlcroF. elettmmleo

Sono un appassionato leltore della vostra n'visla e
da tempo meditavo dl plopofvi uno dei tanti circuili che realizzo per mio diletto.

D81 n diodo tlpo 1N4M1
DL1 - diodo led
TH1
PN tlpo 36107
TR2 = NPN ilpø 50243

RELE' 1 = elettrowutura c.c.
GONNA = spinotto DIN (rnnchlo)
OONNJ = pmi DIN (femmlna)

Questo led va ad Illuminare una mmleßnn
messa In corrispondenza del fasclo di luoe del led.

Soltanto quando il led illumina quesla loloresislenza, l'elellroserralura si apre.

E' appunto iI caso del progelto di quesla casselle
di sicurezza che spero poaa essere pubblicato

preslo nella vostre Interessante mbrica di Progetti In Slnlonie.
Se osservale lo schema elellrioo. potete notare che
ho utilizzato maschio e femmina di una pmi Micro a 6 conlltll dei quali ne ho sfrullali soltanto 4.
Alla presa maschio ho collegata un ponticello che
oaranlisce una sicurezze in più e un diodo led che
si aﬂaooia tra i pledlnl.

Per aprire è suﬂicienle inserire la parte maschio

nella presa.
Un trimmer regola la sensibilìlà di intervento.

NOTA HEOAEONALE

ij

E' chiaro chela loloresistenza dovrà essere posla
el riparo dalla luce ambientale anche nel corsa del-

le pmve, perché deve essere illuminala esclusivamente dalla luce emessa dal bd.
125
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Un mm il Ruolo per m
Sig. Francesco Torri - VITERBO
Sono un vostro attezionato lettore il quale. avendo
a casa una cisterna per le raccolta di acqua, e volendo sapere quando questa è piena, oppure a

metà o quasi vuota, ha realizzato questo circuito.
Per rilevare il volume di liquido al suo interno premo il pulsante P1 e tra diodi led di colore verdoglnlIo-roeso mi indicano se il Ilvello e al suo moosimo` o al medio oppure al minimo.

ll rilevamento viene ettettuato mediante tre sonde
(vedi A-B-C) posizionate a tre diversi livelli e ad u-

na piastra conduttrice (vedl M), posizionata sul iondo della cisterna.

Quandoviane premuioil pulsante P1, letresondeAB-CsonoalimentatedaunaoonmnebatteriaaQVott

PROGETTI in SINTONIA

tramite una resistenza (vedi R1) da 150.000 Ohm.

Ogni sonda è collegata alle porte Nand siglata
IC1IA›i(.ì1IB-l¢1/¢` le cui uscite pilotano le porte
And siglata lCZlA-ICZB.
Quando la cistema è piena. tutte le tondo risultano immerse nell'acqua quindi. non temendo nessuna tensione. abbiamo un livello logico i)4
Poichè i tre Nand IC1IA-iCt/B4C1lc sono collegati
come Inverter. sui loro piedini di uscita 3-4-10 risulterà presente un livello logico 1.
Come potete notare dal disegno che ho allegato,

ln questa rubrica presentiamo alcuni degli
ocheml che Inoatrl lettori cl lnvlano, colazionando lpiù validi e Interessantl. Per ovvi modvl dl tempo e reperibiliß del materiali non
possiamo reallmre e provare questi scheml,
quindi per Il loro funzionamento cl affidiamo
alla serietà dell'Autore. Da parte nostra, con-

bolllamo solo ee ll clmulto 'horicamente"può
mutare funzionante, completandolo, dove e
necessario, con una breve nom redazionale.

le uscite dei due Inverter lO1/B-ICt/C risultano
collegate ad uno dei due ingressi delle porte And

che ho siglato "22/A e ICZIB; in questo modo
quando la cisterna è piena si accende il solo dio-

centimetro con dei ritagli di plastica Iso/ante In

do led DL1.

modo tale che quando l'acqua bagnerà i due tubi
di rame si avrà una bona resistenza ohmica, che

Quando il livello scende a metà si accende il solo
valore minimo si accende il solo diodo led DL3.

diodo led DLZ e quando il livello raggiunge il suo

aumenterà notevolmente quando I'aoqua non li bagnerà più.

l non nenrizlomu.:

il terminale pos/tivo e la massa due condensato
n' da 100000 pF. quindi sarebbero indotti ad ap-

Oualche lettore troverà strano vedere collegati tra
plicare tra il temi/'nale positivo e la mom un so~
L'acoensione dei dlodl led tramite il circuito da Lei
realizzato con le porte Nand e And e corretto, ma
qualche dubbio l'abbiamo n'guardo il funzionamento delle `sonde A-B›C immerse nella cisterna. perchè se questa ha dimensioni elevate tra Ia sonda
e Ia placca di massa risultano presenti dei valori
di resistenza superiori a diversi megaohm, quindi
difficilmente si nascono a variare i llvelll logici sugli ingressi dei Nand ICI/A-ICI/B-ICf/C.
La soluzione migliore sarebbe quella di prendere 2
sottili tubi di rame, tenerli dismnziati di qualche
110

lo condensatore da 220.000 pF.
Poichè I'Autore non l'ha precisato, aggiungiamo noi
che nello schema elettrico sono presenti due con-

densatori da 100.000 pF, perchè uno occorre applicano direttamente tra il piedino 14 e il piedino 7
del prima integmto Nand lC1 e l'altro tra il piedino
14 e il piedino 7 del secondo integrato And 162.
Poichè nel corpo del/'integrato 4011 risultano presenti 4 Nand, uno rimarrà inutilizzatu e lo stesso

dicasi anche per I'integrato 4081 che, utilizzando
solo 2 And, ne manterrà due inutilizzati.

ELENCO COMPONENﬂ
R1 = 150.000 ohm
CiSTERNA

R2
H3
R4
R5

=
=
=
=

150.000 ohm
150.000 Ohm
1.500 ohm
1.500 ohm

H6 = 1.500 ohm

li
/7/
Agr

DIDDO

Flg.1 Come Indicatore dl ll-

vello per cisterne, la soluzione migliore sarebbe
quella dl adottare due tubi
dl rame tenendoli distinzletl I'uno dall'eltro di pochl centimetri.

R7 = 180 ohm
R8 = 180 ohm
R9 = 150 ohm
C1 = 100.000 pF poliestere
C2 = 100.000 pF poliestere
DL1-DL2~DL3 = diodi led
TR1-TR2-TR3 = transistor NPN
2N2222 o altri equivalenti
IC1 = Integrato Nand 4011
IC2= integrato And 4081
P1_ pulsante

m

Flg.2 In alte lo schema elettrico inviato dal Sig. Torri e qui lepre le connessioni del

trlnlletor 2N2222 viste de lotto. del due integrati 4011 e 4081 vine da eoprn e con

Il tuo. sl riferimento a U rivolta verso sinistra.
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OSCIJATORI l QUARZO een IM 'ITISig. Gualtiero Cennlmo - CHIETI

Come altri appassionati di elettronica anch'lo mi diverto a sperimentare dei circuiti e. trovandomi in
possesso di diversi quarzl, ho cercato di larli oscillare utilizzando dei comuni integrati TTL.
Poiché ho ottenuto degli ottimi risultati, ho deciso

di inviarvi questi tre schemi per larli conoscere a
tutti i miei amici di Nuova Elettronica
Lo schema riprodotto in fig.1 utilizza un integrato
TTL tipo SN.1414 e poichè al suo interno sono presenti 6 Inverter la metà non li ho utilizzati.

Nel corso delle mie prove ho constatato che questo circuito funziona molto bene con quarzi da 10
MHz in suÀ
Chi dispone di un cscilloscopio potrà variare il valore del condensatore 62 lino ad eliminare even-

Flg.1 Connoulonl degli integrati utlllmtl In
questoprogotlovlﬂodaoopneoonlltlceo di riferimento rivolta a sinistro.

tuali segnali spuri sulla creste dell'onda quadra.

Lo schema riportato in figt2 utilizza ancora un integrato TTL, ma del tipo SN.7400 e poichè al suo
interno sono presenti 4 porte Nend e nel mio oscillalore ne utilizzo solo 3, una porta rimane inu-

tilizzata.
Questo schema l'ho realizzato dopo aver consta-

tato che il circuito di 09.1 funzionava molto bene
con quarzi oltre i 10 MHz. ma non con ouarzi inie-

riori a questa lrequenza.
Variando il valore del condensatore C2 si riusciranno ad eliminare, in funzione alla frequenza del

quarzo, eventuali segnali spun'.
Quindi inizio sempre inserendo un condensatore
ceramico da 12-15 pF, poi ne aumento la capacità
passando a 22-33-47-56-82 pF, eoci, lino a vede-

re sullo scheme dell'oscilloscopio delle onde quodre penette.

ELENCO COMPONENﬂ Fn
R1 = 1.500 ohm

Lo schema riportato in ﬁg.3 utilizza nuovamente un
integrato `ITL tipo SNJAOO, ma a dllferenza dello

schema di ﬁg.2 utilizza tutte le 4 porte Nend.

R2 = 2.200 ohm
R3 = 1.500 ohm
R4 = 2.200 ohm
01 = 100.000 pF poliestere

02 = 15 pF ceramico
03 = 100.000 pF poliestere
Ict = Integrato 1414

XTAL = maggiore di 10 MHZ

E' necessario variare sperimentalmente il valore

dei due condensatori 61-62 lino a quando non si
vedranno apparire sullo scheme dell'osclilosoopio
delle onde quadre padelle.
Le capacità dei condensatori 01-62 debbono esse-

re identiche. quindi sono partito con due condensatori da 22 pF per passare a due condensatori da 33
pF, a due da 41 pF ﬁno ad un massimo di 82 pF.
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ELENCO COMPONENﬂ F191
R1 = 2.200 ohm
.200 ohm

2 a 82 pF oeremlcl

00.000 pF poliestere
63 = 47 pF ceramlco
04 = 100.000 pF ceramico

IC1 = Integrato 7400
XTAL = mlnore dl 10 MHZ

ELENCO COMPONENTI Flﬂß
R1 = 560 ohm
'non H2 = 560 ohm
1 01-62 = 22 a 82 pF oeremlcl
03 = 100.000 pF poliestere
ICI = I
rito 7400

XTAL = mlnore dl 10 MH:

W'

Fuori nenAzioNAu
Sicuramente questi schemi tunzioneranno in modo
perfetto come descritto dall'Autore, quindi la nota

redazionale che qui riportiamo si riferisce solo ad
un particolare che sappiamo potrebbe mettere in
difﬁooltà un giovane lettore anoora poco esperto di
montaggi elettronici.
Guardando questi tre schemi potremmo intatti

Poichè questo tipo di condensatore viene utiliz- '
zato per eliminare ogni tipo di autoaclllazlone
generata dall'integrato, va collegato in modo di-

retto tra il piedino di alimentazione positivo indicato Vcc e il piedino di massa indicato Gnd (vedi lig.5), poi quest'ultimo potremo collegarlo ad un
punto qualsiasi di mana anche tramite un Iilo
mollo lungo.

scommettere che il lettore lnelperta collegherà il
condensatore C3 di ﬂg.1 e di fig.3 e il condensatore Cl di flg.2, tutti da 100.000 pF poliestere, tra
un qualsiasi punto della tensione pooltlva di alimentazione ed un qua/ellel punto di muu oo-

me visibile in 09.4.

_l
Flg.4 Ouul sempre l condenutorl dl

100.000 pF vengono college!! tre un punto
quelslael della tenelone poeltlva e Il Inuu creando In questo modo delle “aplre” ln-

vmbul In grado ul capme rumore.

Anche se perla sua facile reperibilità viene solitaA
mente usato un condensatore da 100.000 pF, que-

sto valore non è critico, quindi potrà essere sostituito anche con un condensatore poliestere oppure oeramlco da 82.000 - 60.000 - 56.000 pF.

_l
t.5 Per dluocopplare ln modo perfetto un
Integrato ettlnchè warlchl a mom ll ru-

more da em stesso generato, ll condensatore da 100.000 pF vu collegato dlrettameme tra ll pledlno Voc e Il piedino GND.
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Schema elettrico e connessioni del
due integrati viste da wpra e con la

loro mcca e U rlvulu n sinistro.

Seguo con passione la vostra bella rivista e già da

alcuni anni mi diverto a progettare piocoli circuiti e
dispositivi elerlronici di ogni sor-lai

ELENCO OOIIPONENTI

Sono così diventato il bersaglio preleriio di amici e
parenli. che mi inierpellano ogni volta che si tro-

R1 = 10.000 ohm

vano con qualche l'inghippo” da risolvereA
D'altra parte, devo confessare che quando riesco
a trovare un progetio che è in grado di soddisfare
una panicolare esigenza, questo è per me lonte dl
orgoglio e di soddisfazione.

Tempo la un amico mi ha chiesto come poteva lare a dividere una irequenze fornita da un oscillalore dlgliale per un numero da 2 lino a 104
Mi sono dalo da lare e alla line il mio amico è riA
masio molto soddisfatto, perchè ore può dividere
qualsiasi frequenza che non superi i 4 MHz.
Per realizzare questo divisore ho utilizzato due integrati ClMos, iipo CD.4001 e 60.4017, collegandoli come visibile nello schema elerlrico che allego.
Ruotando il commuialore Sl, sui piedini d'uscita
del CDAOIT si oiierranno quesle divisioni:

|_

piedino

frequem

00.4011

divisa

2
4
1
10
1
6
G

x2
x3
x4
x5
x6
x1
la

_'

P".Wí`
"ll
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x9

:10

c1 = 100.000 pF pollame
_

02 = 100.000 pF pollenere
S1 = commutatore rotative
Ici = Integrato CIMoe 4001
l02 = Integrato Clllos 4011

Faccio presente che questo divisore si può ali-

mentare con qualsiasi tensione sieblllzzaie compresa tra 5 e 15 Volt.

NOTA REDAZIONALE

ﬂ

Vogliamo aggiungere a quanta esposta dal lettore.
che l'ampiezza del segnale ad onda quadra da divldera deve essere di poco inlen'are alla tensione

di alimentazioneÀ Cosi se alimenliamc il divisure
con una lensione di 5 Volt, I'ampiezza del segna-

le da dlvldere non dovrà mai n'sullare minore di 4
Voli, menlre se alimenliamo il div/sore con una
tensione di 12 Voli l'ampiezza del segnale non dovrà mai risa/lare minare di 10 Voli'. Vogliamo an›
che precisare che il condensalore Cl va applicalo
tra ipiediní 7-14 dell'integralo 4001, menlre il condensatore CZ va applicare dirertamenre lra ipiedini 8-16 dell'inlegralc 4017.
Le connessioni degli integrali sono visle da copra

e con la lacca di riferimento a U n'vo/la a sinlsrra.

CONTROLLO TONI con un OPERAZIONALE

SlgAlooeendroRlvolt-HSI'OIA

Poiché raramente si vedono nei preampliticatori dei
controlli di tono che utilizzano sull'ingresso un integrato operazionale alimentato da una tensione

di attenuare i bue! di circa 20 dB rispetto ad un

singola e non duole, avendone io realizzato uno

tlcare gli ecutl di circa 15 dB e di ettenuarll di circa 20 dB.

che funziona benissimo e che utilizza un operazionale tipo TL001, ve lo invio affinche lo possiate

segnale di riferimento di 1.000 Hz.
Il potenziometro R10 mi permette invece di empll-

pubblicare nella vostra rubrica Progetti in Sintonia.

La distorsione armonico di questo circuito risulta

Come potete vedere nello schema che allego, il se-

minore di circa 0,5 SG per una tensione di uscita dl
circa 3,5 Volt picco piooo che corrispondono e circa 2,5 Volt etiloacl.

gnale BF viene applicato sull'ingresso non Invertente (vedi piedino 3) del TL081 tramite il condensatore poliestere C1 da 100.000 pF.

Non Reunion/u.:

1

Poichè alimento il mio circuito con una tensione
singole di 15 Volt, devo necessariamente alimen-

Facciamo presente a tutti coloro che realizzeranno
questa circuitoA che può essere alimentato con u-

tare l'ingresso non Invertente con una tensione dlmezzeta di 7,5 Volt che ottengo tramite le due resistenze R1-R2 da 22.000 ohm.

na tensione continua compresa tra i 12 ei 18 Volt.
Inoltre, precisiamo che i collegamenti con I'ingres›
so e I'uscira e anche con i due potenziometri HIR10 devono essere realizzati con del cavetto

ll dosaggio della lrequenza dei beni e dei medi
vlene ottenuto tramite i due potenziometrl logo-

.when-nato, non dimenticando di collegare a mu-

rltmloi. siglati R0 e R10.

se la loro calze esterne.

Il potenziometro R0 mi perrnelte di empllﬂoere o

se anche il corpo metallico dei due potenziometri.

Per evitare del ronzlo occorrerà collegare a mee-

m"

Schemi elettrico del controllo che u-

n l'opefezlonale TL.081. Out sopra
le connessioni dell'lntegreto viste de
l;

eopra e con lu tecno dl ritorlmento e
U rivolto verso l'llto.

ELENCO COMPONENﬂ

R1 = 22.000 ohm

R0 = 100.000 ohm pot. log.

R2 = 22.000 ohm

R3 = 220 ohm

R9 = 2.200 ohm
H10 = 100.000 ohm pot. log.

R4 = 2.200 ohm
R5 = 680 ohm

R11 = 120 ohm
Ct = 100.000 pF. poliestere

RS = 3.300 ohm

C2 = 0.000 pF poliestere

C'I = 5.000 pF poliestere
.300 pF poliestere
mlcroF. poliestere

R7 = 10.000 ohm

63 = 47 mloroF. elettrolltlco

Ici = Integrare n.061

C4 = 33.000 pF poliestere
05 = 50.000 pF poliestere
06 =

,2 microF. elettrolltico
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501.- Ißﬂl

Schlmn dll pnlnplllluìnn Id .llvm

Impodenu chi uﬂllm un Fit o un hunllner unlvemle PNP.
l.. conneulonl dal M J.310 I del Itlnllmr BC.153 - 812.170 .ono Vlm dl 001to. cloù dll lato In cul I loro tn hrmlna-

Il "cono dll corpo.

ELENCO COMPONENTI Flﬂd

m = 1 magnum
R2 = 10.000 ohm
R3 = LOM Ohm

R4 = 10.000 ohm
R5 =100 ohm

R0 = 1.500 ohm
C1 = 100.000 pF poll-stero
C2 = 41 mlcroF. elettrollﬂoo
TR 1 = trans. PNP (Ipo 50153 - 30170
Fl'1 = M llpo J.310 - MPF102 - Zmﬂß

JM.

mmchluﬂllm due Fnbln
grida dl ampmlcan un "gn-ln dl clrcl

50 volle lino .d una Inqunnu muslml
dl 1 MHz, qulndl risulta ldoneo ad nmpllﬂclm Solo Mgnlll BF.

Ouulo circuito sl può allmoman con
hnllonl compresa dl 12 l 24 Volt.

:Leuca couvousu'n n91
R1 = 100.000 ohm
H2 = 100.000 ohm
R3 = 1 mcg-ohm

c1 = 100.000 pF polm116

cz = 470.000 pF pollame
(3 = 41 mlcroF. elettrolltlco
F71 n M tlpo .1.310 - MPF102 - 244416
Fl'! = M llpo J.310 - MPF102 - 2044416

LL»

..1.4

.1310

0050

Ouooto circuito prumplitleutore eno utlllm un Fet e un tranllotor unlverollo
dl tipo NPN, hu una lmpedenu d'lnpresso molto elevato e una Impedenza

di uscita di circa 1.000 ohm.
Oul Sopra le connmlonl del M J.310 e
dd trlnllltor 56.547 vllh dl M00, 0500

dal late In cul I loro tro terminali eoeono
dllcorpo plastico.

ELENCO COMPONENTI Flgå
R1 = 2,2 megaohm

C1 = 220.000 pF poliestere

R2 = 1 meglohm
R3 = 1 megaohm

C2 = 41.000 pF poliestere

H4 = 10.000 ohm
R5 = 10.000 Ohm
H6 = 1.000 Ohlll

Poiché quando oeroo lo schema di un semplice
preamplltlcatore BF non riesco mai a trovarne u-

no che soddisfi le mie esigenze, sapendo che nella vostra rubrica Progetti in Sintonla ne avete pre~
sentati diversi, mi sono fatto un indice di tutti i tl-

toll che trattano l'argomento ed il numero della rlvlota in cui sono stati pubblicati.
Non avendo però trovato nessuno schema dl
preampliﬁcatore con tet e transistor, ho iniziato a
progettame diversi e posso assicurarvi che sono
tutti perlettamente funzionanti perchè li ho testati.
Lo schema del pi'elmplltlcetore di tigJ e un lar-

ga banda con una elevate Impedenza d'ingresso.
Il segnale in uscita risulta In tue con il segnala in
ingresso e la variazione di guadagno viene ottenuta variando il valore della resistenza R4, tenendo presente questa semplice formula:

mno=lì4zm
Quindi, avendo utilizzato nel mio prototipo per la
R4 una resistenza da 10.000 ohm e per ia R3 una resistenza da 1.000 ohm, questo preamplitica-

CS = 100.000 pF poliestere
C4 = 41.000 pF poliestere
TR1 = trani. NPN tlpo 80541

FT1 = tettlpo J.310 - MPF102 - 2Nu10

Lo schema del prolmpliﬁutoro riprodotto in ﬁg2
presenta il vantaggio di ampliﬁcare di circa 50 vol-

to anche segnali debolisslmi, tìno ad una trequenza massima di circa 1 MHz.
A ditierenza del primo circuito. questo e consigliabile alimentano oon una tensione compresa tra i 12
e i 24 Volt.
Ritengo utile consigliare a chi realizzerà questi
semplici prearnpliﬁcatori di utilizzare sempre, per

applicare il segnale sull'ingresso e prelevarlo in uscita. del uvette lehennuto oollegando la sua

calza di schermo a muu.
ll terzo schema (vedi 09.3) è un preampllﬂeetore
ideale per tutte quelle applicazioni che richiedono
una impedenza d'lngreao molto elevata e una impedenza dluecita di circa 1.000 ohm.
A ditterenza dello schema di ﬁg.1, il transistor da
utilizzare deve essere un piooolo NPN di qualsiasi

tipo, la cui Base risulti collegata al Source del tet.
Ho provato ad alimentare questo circuito con una
tensione compresa tra i 10 e i 30 Volt. ottenendo

in uscita dei segnali slnusoidali perfetti.

tore ampliticherà qualsiasi segnale di 10 volto.

In questi tre schemi ho provato ad utilizzare dei Fot

Questo circuito può essere alimentato con una tensione compresa tra 9 e 15 Volt.

tipo J.310 - 2N4416 - MPF102, ottenendo sempre

il medesimo risultato.
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lndlcltore dl llvelll logici 1-0 per lnlegrall TTL Poichè all'lntemo dell'lntegreto
SNJIM sono lneerlll 6 lnvumr e In questo progetto ne uso solo 5, ho collegato e
Maul ll piedino d'lngreuo (vedl pln 13) dell'ultlmo che ho elglnto ICI/F.

e

Ø
A

E-Q-c

K

DIDDD
LEI)

A

l

50101

ELENCO COMPONENﬂ
R1 = 1.000 ohm

H5 = 120 ohm

TR1 = translaíor NPN [Ipo 56.107

R2

01 = 100 mF elettolltico

IC1 = Integrato 'l'l'L SN7404

10.000 ohm

R3 = 560 ohm
R4 = 120 Ohm

DL1 = diodo led Rosso
62 = 100.000 pF poliestere
DZ1 = diodo zener da 5,1 Volt DL2 = diodo led Verde

Sono un vostro lettore molto appassionato di elettronica digitale e poiche mi capita spesso di riparare delle schede elettroniche che montano integrati TTL, ho necessità di avere a disposizione un
semplice tester che mi consenta di rilevare istantaneamente lo stato logico 1-0 dei piedini degli inlegrati presenti nella scheda.
Dopo diversi tentativi, mi sono cosi coslmito questa sonda logica che accende il diodo led muo
DL1 quando il livello logico e 0 oppure il diodo led
verde DL2 quando il llvello logico è 14

una dei due dlodl led, se risulta presente un livello logico 0 oppure un livello logico 1À
In ingresso ho inserito un diodo zener D21 da 5,1 Volt
per evitare il rischio di danneggiare l'integrato 7404
qualora inawerlitamenle vada a toccare dei punti nei
quali sono presenti tensioni maggiori di 5 Volt.

NOTA REAZIONILE

J

Questa sonda non necessita di nessuna alimenta-

L'integralo SN.7404 si può sostituire con altri equivalenti, ad esempio SN. 7414 - 74HC14.
Poichè in questi integrali risultano presenti 6 por-

zione estema, perche i + 5 Volt li prelevo diretta-

le Inverter e ne vengono ulilizzale solo 5, una n'-

mente dalla scheda che devo controllare, colle'

marrà inutilizzate. Poichè il lransislo/ NPN tipo
BC. 107 può risultare di difficile reperibilità, Io si può
sostituire con aliri equivalenti, ad esempio 56.238

gando alla mom il ooccodrillo visibile nel disegno4
Con il puntale vado a toccare il piedino che voglio
testare e subito riesco a capire dall'aocensione di
118

- 56.338 - 30.239, ecc.

i Wwilml

c¢ _ Jai-Whil-

Lo schema che vi invio per la vostra rubrica “Pro-

ouenze molto basse e diverse tra loro. essendo di-

getti in Sintonia" l'ho realizzato per sostituire un
gioco di luci presente nelle lampade a led con ii-

verso il valore di resistenza collegato tra I'uscita e
gli ingressi dei nand.

bre ottiche molto diffuse oggigiornoA
Il condensatore da 470 mieroFarad collegato sulCome potete desumere dallo schema elettrico, si
tratta di un circuito molto semplice ed economico,
né potrebbe essere altrimenti visto il tipo di imple'
go, ma che permette di far accendere 4 led di diverso colore con sequenze variabili, cosi da ottenere diverse combinazioni di coloreA
Grazie ai 4 Nand triggerati contenuti all'intemo

la base dei transistors, serve ad ottenere una ac›
censione e uno spegnimento graduale dei led.
La resistenza in serie ai led è stata calcolata per

una tensione di alimentazione di 4,5 Volt, ma variandola opportunamente e possibile adattare il circuito anche per tensioni più alte, oppure è possi-

dell'integrato CD.4093 collegati come Inverter, ho

bile utilizzare, in sostituzione dei ledl delle strisce

ottenuto quattro oscillatorl ad onda quadra con ire-

di led oggi facilmente reperibili.

Schema elettrico del lempegglatore e, setto, oonnmlonl deli'lntegrlto 4093, del
translator 36337 e del diodo led utlllmtl nel circuito.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ohm

RB = 10.000 ohm
R9 = 47 ohm
R10 = 220.000 Ohm

R11 = 10.000 ohm
R12 = 47 Ohm

R7 = 150.000 Ohm

C1 = 100 mlcroF. elettrolltlcu
62 = 470 mlcroF. elettrolltlco
CS = 100 mlcroF. elettroiltlcn

04
65
06
C7
Cl

=
=
=
=
=

470
100
470
100
470

mlcroF.
mlcroF.
mlcroF.
mlcroF.
mlcroF.

elettrolltlco
elettrolltlco
elettrolitleo
elettrolltlce
elettmlltlce

DL1-DL4 = diodi led
TRI-TRI = NPN tlpo 38331

IC1 = C/Mo; tipe 4093
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Somma elettrico del circuito I, Mio, oonnmionl dlii'lntegrnto uAJﬂ vlm dl
noprnononllìaceadlrlhrlnmmorilmm:voml'aimldeldiodoiod.00m0
pm non", ll hrminlie Anodo ù ﬂoonotclbiln pu il mlgglore lunghenl.

ELENCO COMPONENTI
R1 =
R2 =
m=
M=
C1 =
02 =

120

4.100 ohm
4.700 ohm
20.000 ohm Mmmøf
4.700 ohm
10 mlcroF. elettroliﬂoo
10 mlerøF. ciettmlitlno

081-055 = dlødl llpø "4.4007
DZ1 = una! 3,3 V 112 Wlﬂ
DL1 = diodo led
IC1 = Imegramo llpo M141
S1 = intlmmon
CPI = humr plaza

Sono un vostro affezionato abbonato e vi invio que~

sto semplice schema perla rubrica Progetti In Sintonln pur sapendo che ha un campo di applicazione un po' particolare, ma penso che dal punto
di vista didattioo sia interessante.
Non tutti sanno che una giunzione PN. ad esem<

so amperaggio: lo ho scelto gll 1N4007 perchè so-

no meccanicamente robusti e nei cassetti non mancano mai.

DSS e il diodo di misura che. tramite dei ﬁli che
possono essere lunghi qualche metro (consiglio dl
twistarii), andrà immerso nell'azoto.

pio un diodol può essere utilizzata come termo-

metro molto atlidabileA
Gli espenl sanno che la tensione di soglia di una

giunzione al silicio polarizzata direttamente varia di
circa -2,1 mv per °C, cioe se la temperatura sale
ia tensione scende e viceversa.
Ad esempio se a 25° la soglia di un diodo è circa
0,7 V, quando la temperatura aumenta di + 100'0
(125°C) la soglia diventerà:

DS5 serve per compensare la tensione che ci sarebbe ai capi dl 034 alla temperatura ambiente fuo-

ri dal contenitore.
Dato che non è richiesta alta precisione, DS4 serve a creare in modo economico una tensione di ri›
lerimento (di 0,7 V) per la taratura aiﬁdabile di R3
indipendente dalla tensione di alimentazione.
D32 serve a compensare la caduta di tensione in-

0,1 +(1oo x 4,0021) = 0,1 - 0.21 = 0,49 v

trodotta da 054 affinche la corrente che scorre den-

se la temperatura scende di - 100° (- 75°) la soglia

tro D$5 (circa 1 mA) sia la più uguale possibile a
quella che scorre denim DSZ visto che H1 e R2
sono intenzionalmente identiche.

diventerà:
0,7 + (-100 x 4,0021) z 0,7 + 0,21 = 0.91 V

A questo punto tarando la tensione presente ai ca-

pi di TPi a circa 300 mV si ottiene una temperae cosi via.
Negli esperimenti condotti nel mio laboratorio ce-

tura di soglia di circa -140°C corrispondente alla
temperatura che il diodo avra quando sarà vicino
al livello dell'azoto senza essere bagnato.

pitava spesso che una tanica di azoto liquido

l'DEWAFi", in cui vengono immersi temporanea-

Finchè sarà immerso anche di poco, la sua tem-

mente dei campioni in attesa di essere utilizzati, si

peratura rimarrà stabile a circa -195'C.

esaurisse per evaporazione naturale, senza che

nessuno se ne accorgesse.

L'operazionale uA741 puo essere sostituito con uno qualsiasi che avete nel cassetto utilizzando

Il circuito è in realtà un “termometro a soglia' che,
tramite un diodo immerso all'intemo del contenito~
re, consente dl sapere quando I'azotc è terminato.

qualcosa di moderno a basso consumo, pero sl ri-

ln pratica, quando il diodo è immerso nell'azoto Iiquido alla temperatura di - 195°C, la sua tensione
di soglia è di circa 1,1 VA

Togliendo il led con la corrente risparmiate si re-

Posizionando il diodo al livello desiderato con una
asticella, non appena non sara più "bagnato" dall'a~
zoto la sua temperatura salirà velocemente e la
sua tensione di soglia diminuirà iacendo scattare

di conseguenza il oomparatore e suonare il cicali-

duce l'usura della pila che con i componenti dello
schema durano circa 60-80 ore.

cuperano una decina di ore di iunzionamento.
Il circuito puo essere anche alimentato non in batteria con un qualsiasi alimentatore da presa universale.

Con tensioni già raddrizzate di 9 o 12 Voit il consumo della scheda con il cicalino che suona non
arriva a 5 mA alimentato a 9 Velt.

HO,

Lo :error Dli serve a creare una soglia di tensio-

ne per polarizzare correttamente gll ingressi dell'operazionale.
054, 085, 083, DSZ devono essere uguali e possono essere diodi al silicio qualsiasi di medio bas-

iTurrini mmm.:

a i" šq

Questo termostato destinato dal/'Autore ad un uso
specifico, se opportunamente larato, può essere
destinato ad applicazioni diverse.
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Schema elettrico del circuito ed elenco completo del componenti. A lato, connessioni del translator 56546 viste dl
sotto e cioè dal Into in cul i terminali escono dal corpo e

dell'lntegreto 4093 viste da sopra e con la tacca di rlterlmonto rivolta verso sinistri.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 1.000 ohm

C1
Cz
C3
C4

=
=
=
=

10 mlcruF. elettrolltlco
1 microF. poliestere
100.000 pF poliestere
100.000 pF poliestere

05 = 100.000 pF pollesxere
0.000
2.000
R0 = 0.000
R9 = 12.000
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ohm pot. lln.
ohm
ohm pot. lln.
ohm

CG = 100.000 pF poliestere
C7 = 100.000 pF poliestere
C0 = .000 pF poliestere
CQ = 10.000 pF poliestere
C10 = 100.000 pF poliestere
C11 = 1 microF. poliestere

C12 = 10 microF. elettrolitico
C13 = 10 mlcroF. elettrolitico
DS1-DS3 = diodl tipo 1N.4148
DL1-DL5 = diodi led
TR1 = NPN tipo 56.548

lc! = ClNIos tipo 4093
ici = CIMos tipo 4029

Ica = c/Mos tipo 4020
IC4 = CIMOs tipo 4051

P1-P2 = pulsanti
S1 = Interruttore

ulsuunulls

Connessioni degll Imﬂrltl 4028, 4029, 4051 uﬂllmtl MI clwulto, vllh da
sopra e con le tacca dl riferimento rivolta vom llnlm.
ll circuito che vi presento e un semplice oscillatore ad onda quadra capace dl coprire la gamma di
frequenze che va da circa 11 Hz a circa 2 MH: su
5 portate4
Fomendo tensione al circuito, sul piedino 1 di lC1/C
sarà presente un livello logico 0 per la presenza
del condensatore C1, mentre sul piedino 6 di IC1IB
sarà presente un livello logico 1 per la presenza

sul potenziometro R6, da circa 11 Hertz e circa 180

Hertz.
Premendo uno dei due pulsanti, tramite il circuito

di antirimbalzo costituito da H1, R2, R3, DSI, DSã,
CZ e IC1/A, andremo ad incrementare o decrementare il contatore ICZ che, modificando i livelli

logici sui suoi piedini di uscita, permetterà a lcl di
selezionare un altro condensatore e quindi un'altra
portata e a ICQ di visualizzare quale portata e sta-

della resistenza H1.
Con queste condizioni il flip/flop, costituito appun-

ta selezionate.

to dai due Nand IC1IC e IC1/B, avrà sul piedino 3
un livello logico 1 e sul piedino 4 un livello logico
0.
Questi due livelli logici Ii ritroviamo rispettivamente

Quando ci troveremo sull'ultime portata, ad una
successiva pressione di P2, sul piedino 2 di IC2
sarà presente un livello logico 1 che, giungendo sul
piedino 1 di ICZ, lo resetterà imponendogli di trasferire sulle sue uscite i livelli logici presenti sui pie-

sui piedini 10 e 13 di ICZ, un contatore decadi-

colblmrlo UpIDovvn, predisponendolo al conteggio in avanti.
Inoltre, tomendo tensione al circuito, un impulso
positivo giunge al piedino 1 di IC2 oboligandolo a
riportare sui piedini 2, 14, 11 e 5 gli stessi livelli lo-

dini 3, 13, 12, 4, in questo caso 0-0-0-0, tornando

gici presenti sui piedini 3, 13, 12, I.

Sul piedino 10 di IC2 avremo un livello logico 0.
predisponendolo al conteggio alla rovescia

pertanto sulla prima portata.
Quando invece ci troveremo sulla prima portata, ed
una successiva pressione di P1, i flip/flop IC1IB e
IC1IC invertiranno i livelli logici sulle uscite.

In questo caso la oornbinazione sarà 0-0-0-0.

ni di ingresso dl lCﬂ, un deoodlflcatoro/domultlplexer da BCD a decimale, che larà accendere il
led DL1.
Inoltre, la stessa combinazione sarà presente sul
piedini di ingresso di lCd, usato come commutato-

Sui piedini 2, 14, 11, e 6 di IC2 ci ritroveremo la
combinazione 1-0-0-1.
Tramite il diodo DSS il livello logico 1 presente sul
piedino 2 di lCì giungerà al suo piedino 1 resettando le uscite sui livelli logici presenti sui piedini
3. 13, 12, 4 che, in questo caso. saranno 0-1-0-0.
Quindi passeremo dalla prima portata alla quinta

re elettronico, che prowederà a cortocircuitare l

portate.

suoi piedini 3 e 13A

Nella tabella che segue sono riportati i valori di tre-

ln questo modo il Nand IC1ID. unitamente al potenziometro R6 e al condensatore C12, genererà
un'onda quadra la cui lrequenza varierà, agendo

quenza per ogni portata rilevati alimentando il circuito a 12 Volt. Aumentando la tensione di alimentazione la irequenza diminuirà. Diminuendo la
tensione di alimentazione la frequenza aumenterà

Questa stessa combinazione e presente sui piediA

1°
2'
3'
4'
S'

P1112

Plnﬂ

PIII11

0
0
0
O
0

0
0
0
0
1

D
0
1
1
I

Frequenza

W

Combinazione Uoclh IC1

Pm

Plnß

i
1
Ö
'IJ ',
I" i w

m

OO
N
O7
a
OG

dl

11
110
1.1
11
11°

"I
HI
Kill
KH:
m

I

1D
1,'
1l
1"
1..

II' "
m
KDE
m
.i .
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Schema elenrico dol semaforo. Poichè Il diodo led Verde e ll diodo led Rom devono
rimlnoro lcoul por un tempo maggiore riapotlo ni diodo led Giallo, quen'uitlmo vioM collegato tramite duo diodi ll silicio Il piedini 10-1 dell'lmegrato ICZ. Le oonneo-

nlonl degli Integrati sono vlm da lopm e con In uom o U rivoiu vom: sinistroA

ELENCO COMPONENTI
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C1 = 22 mlcroF. olmroliliøø
C2 = 100.000 pF polleﬂore
C3 = 10.000 pF poliesiere
C4 = 1 microF. elettroiltlco
CS = 47 microF. eieﬂrolltlco
DSi-DS10 = diodi tipo 1N4148

DL1 = diodo led Verde
DL2 = diodo led Giallo
DL3 = diodo led Rosso
iCi = iniegraio iipo NE.555
ICZ = ClMos tipo 4011
Si = interruttor-

progetti per ierromodolllsti, ho pensato di inviarvi

Ho utilizzato i piedini 3-24-7 per awendere un dlodo led verde, i piedini 10-1 per accendere un dio-

questo schema che io stesso ho progettato e che
utilizzo oome eematoro nei miei plastici.

do led giallo e i piedini mn per accendere un
diodo led rosso.

Per la sua realizzazione ho utilizzato dei compo›
nenti di costo contenuto e tutti iacilmente reperibili, intatti il primo integrato è un comune NE.555, che
spesso avete utilizzato nei vostri progetti, e il seoondo integrato è un 00.4017, che è un contatore

Per rallentare i tempi di commutazione del se-

Avendo constatato che Sulla rivista appaiono pochi

perfettamente equivalente ali'HCFAOt'L

maforo basta sostituire le resistenza R2 da 47.000
ohm oon una da 56.000 o 60.000 ohm.
Se si vuole tenere il verde per un tempo maggio
re del roseo, basta collegare al diodo led verde il
diodo al silicio collegato al piedino 10.

L'inlegrato NE.555 (vedi IC1) viene utilizzato come
multivibratore astabile e la trequenza ad onda quadra che esce dal suo piedino 3 viene applicata al
piedino 14 di clock dell'integrato 102.
Ad ogni impulso che entra nel piedino 14 dl IC2 i
piedini d'uscita cambiano da livello logico 0 a 1 in
modo sequenziale, come qui sotto riportato:
1° Impulso = livello logico 1
2° impulso = livello logico 1
3° impulso = livello logico 1
4° impulso = livello logico 1
5° impulso = livello logico 1
6° impulso = livello logico 1
7° impulso = livello logico 1
0° impulso = livello logico 1
9° impulso = livello logico 1
10° lmpulso = livello logioo 1

sul piedino 3
sul piedino 2
sul piedino 4
sul piedino 7
sul piedino 10
sul piedino 1
sul piedino 5
sul piedino 6
sul piedino 9
sul piedino 11

Cosi lacenclo verrà ridotto Il tempo relativo al dio
do led giallo.

Questo sematoro puo essere alimentato oon una
tensione oontinua compresa tra 9 Volt e 15 Volt.

`

ÉMI'E REDAZIONILI

I ferromodellisti troveranno questo progetto sicuramente interessante, perchè anche se I'Autore non

l'ha precisato, possiamo attenuare che su ogni pie~

dino d'uscita del/'integrato 60.4017 si possono oollegare iri parallelo 2 diodi led: quindi nel caso di
un passaggio a livello si può applicare un diodo in
corrispondenza di entrambi i lati.
Oualom desideriate arricchire il vostro plastico con

Ad ogni piedino ho collegato un diodo al elllclo

4 semafori dovrete collegare in parallelo un secondo integrato 60.4017, poi entrambi dovranno

per evitare un cortocircuito, quando questo dal livello Iogico 1 ritorna sul livello logico 0.

essere pilotati dallo stesso NE.555 per ottenere un
perfetto sincronismo di accensione.
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Oul sopr- lo scheme elettrico utilizzato per spegnere automaticamente le
eppurecchlature collegate elle prese B-C quando viene spent I'epplret.`
chllture collegata alla presa A. Sulle sinistre le connessioni, viste Irontelmente, del diodo Trino utillmto In questo progetto.

ELENCO COMPONENTI
C2 = 10.000 pF poliestere 630 V
R1= 10 ohm de 1 Watt
R2 = 1.000 ohm 1 Watt
C1 = 10.000 pF poliestere 250 V
Sono un appassionato di Hl-Fl e devo dirvi che ho

realizzato diversi emplllicetorl Hi-Fl pubblicati nel
vostro volume Audio Handbook 2°.
A questi amplificatori ho collegato anche lettori CD
e registratori, e spesso mi capita. dopo aver a-

DS1›DSì-DS3-DSQ = diodi 1N4007
Trlnc = tipo 811371500 o equivalenti
A-B-C = prese dl rete
Quando spengo l'ampliticatore, automaticamente
viene a mancare la tensione di eccitazione sul Gate del Trlac, quindi, non conducendo più, viene a

mancare la tensione sulle prese B-C e il lettore CD
e il registratore si spengono.

scoltato dei brani musicali, di dimenticare accese
Il lettore CD o il registratore salvo accorgennene
poi con qualche giorno di ritardo.

Come Trlac ho utilizzato un BT1371500 che è ln
grado di erogare un massimo di 5 Ampere, co-

Per risolvere il problema, ho Ideato un circuito che

qualsiasi altro tipo di Trlac.

può risultare un utile accessorio per chiunque possieda un impianto Hl-Fi.
Ho collegato l'ampllﬂcntore alla presa principale
che nc chiamato A. Come potete vedere dal dise-

gno che allego. in serie ad uno dei tili che si coilega alla presa sono presenti 4 dlodl al silicio collegati in opposizione di polarità (vedi DS1-DSZ e
083-084) per lasciare passare le semionde positive e negative della tensione eltemate.
Quando accendo l'ampliﬁcatore, ai capi di questi
diodi ai eiilclo risultano presenti circa 1,5 Volt al-

ternati che vanno ad eccitare il Gate del Triec.
Questo, portandosi in conduzione, alimenta le due
preee eeeervlte indicate B4: che utilizzo per ali-

mentare il lettore CD e il registratore.
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munque in questo circuito può essere utilizzato

Non neomouALE

1

L'autore ha utilizzato diodi al silicio tipo 1N4007
in grado di iomire una corrente di 1 Ampom.
Se l'ampliﬁcalore dovesse assorbire una corrente
superiore a 1 Ampere, ma interiore a 3 Ampere, questi diodi andrebbero sostituiti con dei
BY.255.
Oueslo circuito può essere utilizzato anche per accendere automaticamente delle lampade.
Facciamo presente che il montaggio va racchiuso
in un contenitore plastico, perchè tutti i componenti e i relativi collegamenti sono direttamente coi`

legati alla rele dei 230 Volt a pertanto risultano pericolosi quando sono alimentati.

NE_243_Mar-Apr_2010
WPREAIIPUHOATORI
I1Fd§111mllotor
Slg. Alberto Pellegrlnl - CUNEO
Non so oorne ringraziarvi perché, seguendo le indi-

cazioni da voi iomite nell'articolo “La TV digitale”
presentato nella rivista N.240, sono riuscito ad in-

stallare con successo il Decoder nella mia vecchia
TV analogica e i miei amici e conoscenti mi hanno
chiesto di eseguire il medesimo lavoro sulle loro TV
rioompensandomi con 20-30 Euro per ogni installa-

zione4
Grazie ai passa parole che ne à scaturito, ho già

installato più di un centinaio di Decoder intascando
una somma che non avevo minimamente previsto,
Per “sdebitarmi' vi invio una serie di scheml di preampllfleatori che utilizzano dei comuni Fet e Tranelstor NPN o PNP, che in passato mi sono divertito

a sperimentare e che ho sempre tenuto gelosamente custoditi nel mio cassetto.
Potreste proporre questi schemi in un articolo oppu-

re inserirli nella rubrica Progetti ln Slntonie che
risulta molto utile a tutti noi hobbisli.

Pr-riplﬂW-eoeeeleelmdlotonlone
Quello di fig.1 e uno schema a bassissima distorsione. che si può iar iunzionare con una tensione
compresa tra i 9 Volt e i 15 Volt.

Per la sua realizzazione 'e possibile scegliere un
qualsiasi tipo di fet` anche se io ho utilizzato un comune J.310 prelevato da un vostro kit.

Flg.1 Preempl. e bellissime distorsione.

Anche come NPN si può utilizzare un transistor di
tipo universale di bassa potenza, come ad esempio
il BCJOT - 56.137 - 86.238 o altri similari.

ELENCO COMPONENTI

In questo circuito il trimmer R3 da 470 ohm va regolato in modo oa ottenere la minime dletorelone

R1 = 2,2 magnum

al suo massimo guadagno.

R0 = 470 ohm trimmer

mmm-Mom»
Lo schema riportato in lig.2 può risultare utile per
preampliiicare segnali di media potenza. con il vantaggio di poter correggere eventuali distorsioni agendo sul trimmer R0 da 220 ohm che regola la percentuale di controreazlone.

Anche questo circuito può essere alimentato con
una tensione compresa tra i 9 Volt e i 15 Volt.

Perla sua realizzazione e possibile utilizzare un qualsiasi tipc di Fet e di transistor NPN universale.

120

R2 = 3.300 ohm
R4
R5
R6
R7
H0

= 100.000 ohm
= 15.000 ohm
= 3.300 ohm
= 470 ohm
= 47.000 ohm

Ct = 1.000 pF poliestere
02 = 22 microF. elettrolltlco

63 = 47 mlcroF. elettrolltloo
C4 = 100 mlcroF. elettrolltlco
CS = 220.000 pF poliestere

00 = 100 mirmziFY eiettrolltloo
FT1 = M universale
Tm = tranelnor NPN unlverllle

ELENCO COMPONENTI
3
1.000 ohm

220.000 ohm

6,8 megaohm
10.000 ohm

4.700 ohm
220 ohm trimmer
.000 pF poliestere

22 mlcroF. elettrolitlcc
0 mlcroF. elettrolltlco
47 mlcroF. elettrolitlco

47.000 pF poliestere
Fig.2 Prelmplitlcliore a medio guadagno. Il

trimmer R8 controlla le controruzione.

Preunpiiticetore adattatore di ImpedenzLo schema riportato in iigß è un circuito idoneo per

convenire un segnale ad alta Impedenza in uno e
been Impedenza.

06 = 100.000 pF poliestere
FTi = let universale
TR1 = transistor NPN unlvefule

Comasipuonctare,sonopresentiunairnpedenza

dingresso di cirw 10 megehom (vedi R1) ed una ti
uscita che si aggira intorno ai 100 ohm (vedi 85).
Come ho già precisato a proposito degli altri scheml, si può utilizzare un tipo qualsiasi di Fat e di
transistor PNP, che è possibile scegliere tra i tanti
tipi reperibili in commercio.
Per applicare il segnale sull'ingresso ad alla impedenza occorre utilizzare un cavetto schermate

collegando a mana la sua calze di schermo.
Questo circuito può essere alimentatooon unatensioneooniinuaoompresetraiãvoiteißvoit

Adattatore dl impedenzl
Flgã Prelmpl. con lngrulo ed lita impedenu e uscita a bem Impedenza.

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4

=
=
=
=

10 megnohm
5.600 ohm
5.600 ohm
100.000 ohm

R5 = 100 ohm

c1 = 10.000 pF penetrare
CZ = 47 mlcroF. elettroliilco

C3 = 10 mlcroF. elettrolitico
C4 = 10 mlcroF. elettrolltloo
65 = 220.000 pF poliestere
FT1 = Fet universale
TR1 = transistor PNP universale

Anche lo schema riportato in ligA è un circuito idoneo per convenire un segnale ad alte impedenza
in uno a blue Impedenza.
Come si può notare. questo circuito ha una impe-

denza d'ingresso di circa 4,7 megehom (vedi R1)
e una d'uscita di 1.000 ohm (vedi R3).
E' possibile scegliere uno qualsiasi del Fet di tipo

universale disponibili in commercio e così pure dei
transistor NPN.
Per applicare il segnale sull'lngresso sl utilizza un
cavetto schermate collegando a msm la sua
calza di schermo.
Questo circuito può essere alimentato con una ten-

sione oontinua compresa tra i 0 Volt e l 15 Volt.
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 4,7 meglohm

R2 = 100.000 ohm
R3 = 1.000 ohm
C1 = 100.000 pF poll-mn

62 = 47 mlcroF. elelhoimco
03 z 100.000 pF polluti"
FT1 = M universale
Tm = translator NPN universal.
Flg.4 Clmullo con lngmlo od Ill: Impodenn O will l bum impedenza.

WMHIMPID
Lo schema riportato In fig.5 è uno stadio in conﬁ~

Come Fn e come transistor NPN e possibile scegliere iiberamenle due sigle qualsiasi ira quelle
disponibili.

gurazione Dlrllngton utilissimo da usare oome

interlaocia per adattare un circuito con un'uoclm

Trattandosi di un ingresso ad alla impedenza, per

ed alla impedenza ad un ingresso e bum impe-

applicare ad esso il segnale bisogna utilizzare un

dona.

olvoìto schermate collegando a msm le sua

cui- di schermo.
Questo circuilo può essere aiimenleio con una len›

sione continua comprese ire i 9 Volt e i 15 von.

Flg.5 Darllngmn con F01 + translator PMP.

ELENCO COMPONENTI
H1 z 4,1 megaohm

R2
R3
C1
C2
63

=
=
=
=
=

180.000 ohm
1.000 ohm
100.000 pF polluti"
22 rnlcroF. eleltrolilloo
100.000 pF pollømfo

F71 - M universale
Tm = lnnnlstor PNP unlvemle

“low-om

Flg.0 Stadio “Dimore o buffer.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 22 meguohm

ci = 2.000 pF poli-mn
Cz = 22 mlcroF. elettrolilloa

Lo scheme riportato in lig.6 è un circuito da utiliz-

03 = 100.000 pF polløﬂm

zare quando si devono aocoppiare degli stadi di
usoila ad elevati impedenza oon dei circuiti che
hanno degli Ingressi e bem impedenza.

FT1 = M universali
1111 = tranllﬂor NPN unlvenllo
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I circuiti che ci ha inviato il lettore sono mollo into-

cioè dal lato in cui i tre termina/l fuoriescono dal

ressanti e senz'aitm i lettori Ii apprezzerannoi
Poichè I'Autore precisa che per questi suoi progetti si può utilizzare qualsiasi tipo di Fet, abbiamo

loro corpoi

Fawiamoanohepresentedieintmtigiisoﬁemi iIDrain
dei let à collegato alla tensione podI diaiimentazione, rnenheinqueiioüñgßèiltamuimlesouroead
memaﬁiegatoaitatertsbneposinva.

provveduto a riprodurre le connessioni DGS dei tipi
più comuni, precisandochesonavimdamtto,
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Spesso ho necessità di individuare l'tnlzlo e la ilne

questo si danneggiava perchè vi cadevano sopra

di cavi contenenti 10-12 tiii di rame, per poterli col-

pesanti pinze o martetll, ho pensato di sostituirlo

legare alle rispettive morsettiere.

con questo circuito di prmoonllnultà di cui allego

Inizialmente utilizzavo un tester ma poichè spesso

lo schema.

ELENCO COMPONENTI
R1 = 100.000 ohm
R2 = 82.000 Ohm
R3 = 100.000 Ohm

R4 = 100.000 ohm
O1 = 10 mlcroF. OMUOIIUOD
AP = clonllnn tlpc APMJ

S1 = deviltore I Motu
IC1 = Integrato LS.141 = uk741
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Quando collego i due puntati alle estremità del ﬁlo

interessato sento la cicalina suonare e quindi non
devo nemmeno più guardare lo strumentoV
Ho trovato sia I'integrato LS.141 che la oicaline
mmlrlce siglata APOZJ del costo di Euro 1.80,

presso la ditta Heltron di Imola di cui ho letto I'indin'zzo in una pagina della vostra rivistaV

Connessioni viste da
lepri degli operazionlll uAJﬂ - [5.141-

LF.351.

ELENCO COMPONENTI
In questo progetto si può utilizzare qualsiasi tipo di
operazione/e, ad esempio uA.741-LE351-LS.141,

Quando colieghereta la cicallne al piedino 6 di
questo operazione/e dovrele rispettare la polarità

dei due fili
lI ﬁlo roseo va collegato al posmvo della pila e il
Iilo blanco al piedino d'uscita 6.

R1 :6..m
M=10.0000hln
"3:10.0000hm
M=470 Ohm

c1 =1uoooopuium5162- apple deiirlltoﬂliviﬂv
DL1-0L2=dl0dllid

im =|nugmouus1
m POLAHITA' pdf m
Sig. Denis Celli -TERAMO
Spesso nelle riviste si legge che i diodi raddrizzatori
vanno collegati al circuito rispettando la polarità dei
due terminali` indicando come riferimento una ta-

diodo led di sinistra se |l terminale Catodo e rivolto

verso sinistra, oppure il diodo led di destra se il
terminale Anodo è rivolto verso destra.

scll nere se questi hanno il corpo di vetro oppure

Per alimentare questo integrato utilizzo due pile da 9
Volt e, assumendo questo circuito una corrente irriso-

una taecle blenoe se hanno il corpo di plastica.

ria. l'autonomie della pile è di melone anno.

Nessuno invece spiega come ci si debba comportare per identificare i due terminali Anodo o Catodo
quando questa fascia si è cancellate.

Anche nel caso dei ponti raddrizzltorl mi è spesso capitato di non trovare sul loro corpo nessuna

-ifmnmziwu

1

Indicazione circa la polarità 4- l -.

Facciamo presente che l'inlegrala LF.351 e equi-

Per risolvere questo problema ho realizzato questo
provapolarltà per diodi, che utilizza un solo integrato tipo LF.351 e due dlodl led.

integrato potrà utilizzarlo senza problemi'.

valente al/'uA. 741, quindi chi già dispone di questo

Inserendo nel circuito il diodo al silicio del quale
devo individuare la polarità, vedrò lampegglare ll
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Chi volesse variare il Iampegglo potrà utilizzare

per Cl una capacità di 82.000 pF se Io desidera
accelerare oppure una capacita di 120.000 pF se
desidera rallentarlo.

[Il VISRMD per M m
Sig. Giovonnl D'Onotrio - POTENZA
Seguendo da anni la vostre rivista ml sono aooorto
di aver contratto il virus dell'elettronica e con risultati decisamente positivi considerate le tante

Hz, viene utilizzato per generare il vlbreto.
Chiudendo l'interrultore S2 il transistor inizia a generare quest'onda sinusoidale a 5 Hz. che viene

applicata sul lerrninale Source del Fet FT1 e dosato in ampiezza dal potenziometro R4.
Per alimentare questo circuito è necessaria una
tensione continue compresa tra 12-15 Volt.

soddisfazioni che ne ricavo.
Nello sperimentare per puro diletto vari schemi, mi

sono accorto di aver realizzato un valido ettetto dl
vlbrato per strumenti musicali, che vi spedisco perchè venga pubblicato nella vostra interessante ru-

brica di Progetti in Sintonla.
ll segnale viene prelevato dal pick-up dello stnimento musicale oppure anche da un normale microfono, poiche questo effetto serve anche ai

cantanti.

m eaomoow.:
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Guardando lo schema elettrico del progetto, sap~
piamo già che Iunzionera, anche se l'Autore ha
pensato di utilizzare come massa il positivo della
tensione di alimentazione ed è per questo motivo
che il terminale Drain del le! va rivolto verso la pista
positiva.

A chi monterà questo circuito, consigliamo di racchiuderlo entro un contenitore metallico che faccia da schermo, diversamenle porrebbe captare del

lI segnale BF da convenire in un suono vlbrato
viene applicato. per mezzo di un cavetto schermato, sul Gate del let FT1 e prelevato dal suo tenni-

nale Dreln.
Il transistor PNP, siglato TR1 , utilizzato come stadio

oscillatore in grado dl generare una frequenza di 5

nonzlo di alternata.
Non si dimentichi di utilizza/e del cavetto cohen
mato per entrare ed uscire con il segnale di BF,
collegando la sua calza di schermo alla musa che
corrisponde al positivo di alimentazione.
Sempre per evitare dei ronzll di alternata consi-

gliamo di collegare a massa il corpo meu/Ilva del
due polenziometn' R44" 1.
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0050!
Oul sopra, conneulonl del
M e del tranalﬂor.

ELENCO COMPONENTI
R1
H2
R3
H4

=
=
=
=

1 megaohm
5.600 ohm
47.000 ohm
41.000 ohm poteﬂz. Iln.

R5 = 15.000 Ohm

R6 = 4.700 ohm
R1 = 2.200 Ohm

R8 = 47.000 Ohm
R9 = 47.000 ohm

CS = 4,7 mlcroF. elettrolltloo
06 = 2,2 mlcroF. elettrolltloo

R10 = 1.000 ohm

61 = 1 mlcroF. elettrclltlco
CB = 1 microF. elettrolltleo
Fl't = tet tipo J.310 o equivolentl
TR1 = tranlletor PNP tlpo 56.548
S1 = deviatore accensione
52 = deviatove per ll vlbrlto

F111 = 2.200 ohm potenz. Iln.
C1 = 22 mlcroF. elettrolitico
62 = 1 mlcroF. elettrolttleo
63 = 1 mlcroF. elettrolltlco
C4 z 100.000 pF poliestere
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Sig. Luca Pantaleo - SALERNO

TRI risulta oortocircuitata a massa e quindi questo

Da un po' di tempo nella mia cantina si verificavano
dei piccoli turti, cose di poco oonto in verità, perché
vi tenevo custodite qualche bottiglia di conserva e
dl vino, dei vasi di marmellata e di sottaceti, ma
non tali da evitarrni un senso di fastidio e di disagio
dovuto al pensiero che qualcuno potesse entrare a
suo piacimento nella mia piccola proprietà e laria
franca tutte le volte.
Cosi mi sono lambiccato il cervello per poter dare
del '1ilo da torcere" a questo iadruncolo ed ho realiz-

Trascorsa una settimana da quando ho installato

zato questo eoonomico antifurto che ho battezzato

questo antifurto a strappo, l'ignoto visitatore si e

a "strappo di ﬂto".

rifatto vivo, ma avendo sentito suonare la sirena

si trova in Interdlzlone; pertanto. non oonoucem
oo, Il relè rimane diuccltlto e il diodo led DL1
rimane spento.
Non appena il filo viene lntermtto, Il transistor sl
porta in conduzione eccitando il role che ia suenare una piccola sirena.

sono cessate d'incanto le sue visite...
Tra la Base di un transistor NPN e il negativo della

pila di alimentazione ho collegato un sottilissimo
ﬂlo di rame nudo prelevato da un comune cavetto
per impianti elettrici
Sull'lngresso ho piantato due chiodi dl cui uno rt-

sulta collegato alla Base del transistor e l'aitro al
negativo della pila di alimentazione.
Quando la porta è chiusa, awolgo questo sottile ﬁio
dl rame ai due chiodi in modo che chiunque apra

la porta lo rompa senza aecorgersene.
Fin quando il illo e integro la Base del transistor

MIA m

i.

Questo ﬁlo a strappo può essere anche collegato
a ﬁnestre o alla porta del garage.
L'Autore in questo progetto ha utilizzato un vecchio

transistor NPN tipo 2N171 1 forse perchè I'aveva a
disposizione, ma possiamo assicurare che è possibile uti/izzare qua/siasi NPN di media potenn,
ad esempio 80.2135 - 112112, ecc.

I
E

C
ZN 1711

Schema elettrico dall'antlturto a :trappo. L'Autore ha utlllnllo come tranelltor un 2N1711 forse perché l'avm In
casa, ma come abbiamo riportato nella

nota redazionale ll tenore potrà utilizzare qualsiasi transistor di media potenza
purchè riaulﬂ un NPN.
Sulla destra, le connessioni E-B-C del

translator 2N1711 viste da lotto.
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ELENCO COMPONENTI
R1 = 12.000 ohm
R2
70 ohm

Cl = 47 mlcroF. elettrolltleo
DSt = diodo 1N4007 o equivalente
DL1 = dlodo led
TR1 = tranllttor NPN tipo 2N1111
HELE'1= role 1 ec. dl 12Volt

MEMO

NOTE

NOTE

Documento creato da: Adriano Angelini

