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Con questo circuito potrete facilmente trasformare il vostro TV a
6 o 10 canali in uno in grado di sintonizzare ben 200 canali, quindi
avere la possibilità di ricevere tutte le emittenti private che si
riescono a captare nella vostra zona.

Quasi tutti i TV in bianco e nero o a colori dispongono sulla gamma UHF di un circuito di preselezione per 6-10 canali, un numero questo che
se fino a ieri poteva essere considerato eccessivo
in quanto tutto ciè che si riusciva a sinton izzare su
tale gamma era il 2° programma della RAI più aitre
due o tre stazioni estere irradiate tram ite ripet itori
«abusivi•, oggi non lo è certamente più infatti con
lutte le TV «libere• apparse ultimamente sui nostro
territorio, disporre di soli 6-10 canali significa in
pratica rinunciare in partenza a tanti bei programmi che si avrebbe piacere di ricevere.
Di fronte a questo problema qualche industria
costru ttrice di apparecchi TV è corsa ai ripari realizzando dei modelli a 100 canali, ma chi già possiede un televisore a colori in genere non gradisce o non puo permettersi di acquistarne un secondo solo per questo motivo e poichè a tutti piacerebbe ampliare le possibilità di sintonia del proprio apparecchio, abbiamo pensato d i realizzare
un semplice accessorio che una volta collegato al
nostro «vecchio• TV con pochi canali, lo trasformi
in uno «nuovo» in grado di ricevere fino ad un
massimo di 200 canali, in modo da avere una totale
esplorazione della gamma UHF.
Ahbiamo detto che 200 canali sono il massimo
che si riesce a ricevere pero non possiamo precisarvi quante emittenti riceverete effettivamente infatti t utto dipende dalla zona in cui abitate e dalla
sensibil ità del TV stesso .
Possiamo solo accennarvi che da prove effettuate nella nostra zona, vale a dire nei dintorni di Bologna, Ferrara, Forli , Rimini con un televisore
Grundig a 8 canali a cui abbiamo coll egato questo
nostro circuito, siamo riusciti a captare mediamen130

te ogni sera un qualcosa corne 35 emittenti private, tuttavia bisogna tener presente che in questa
zona, a causa degli Appennini, c i sono precluse
lutte le emittenti della Toscana, Umbria e Marche
quindi non è utopistico ipotizzare che in un terreno più «aperto» si riesca a captare anche un qualcosa di più.
Diciamo subito che con lutte queste em ittenti .
private a disposizione si ha solo l'imbarazzo della
scelta infatti se una sera ci interessa gustare un
fi lm western, è sufficiente esplorare tutti i 200 canali per ritrovarsi automaticamente sullo schermo
cow-boys, indiani, sudisti, nordisti e chi più ne ha
più ne metta.
Se vi piace lo sport non esiste emittente che almeno una volta alla settimana non trasmetta un incontro d i pugilato, una partita di foot-ball, una corsa in auto o in moto, una gara d i equitazione o una
partita di pallacanestro; se volete un qualcosa di
più piccante basta attendere la mezzanotte, corne
Cenerentola, e vi apparirà sullo schermo ciè> che
desiderate, cioè spogl iarelli o films particolari riservati ai maggiori di 21 anni; se invece il sesso
non vi attira e preferite i cartoni animati, su t utta la
gamma ne troverete un assortimento davvero eccezionale, con Goldrake in prima fila, poi gatto Silvestro, la Pantera Rosa ecc. ecc.
A tutto questo occorre aggiungere l'eccezionale
assortimento di film che si hanno a d isposizione ,
dal sentimentale al film giallo, dal poliziesco al
f ilm di guerra o al film comico e cosi di seguito,
per saziare tutti i gusti e le tendenze individuali.
ln aitre parole, se una sera desiderate un determinato tipo di spettacolo potendo esp lorare 200
canali non rimarrete mai a bocca asciutta in quan-

to ne troverete sempre almeno uno che trasmette
ciô che voi volete e tutto questo senza dover sostituire il vostro TV con uno nuovo.
Precisiamo inoltre che la modifica da effettuare
sui TV per potergli collegare questo apparecchio è
cosi semplice che tutti, anche i meno esperti, riusciranno certamente nell'impresa senza correre il
rischio di pregiudicarne il funzionamento, pertanto
considerati i vantaggi che si possono ottenere, vale senz'altro la pena di prendere in considerazione
questa nostra idea.

COME FUNZIONA LA SINTONIA UHF.
Per comprendere corne si possa trasformare il
nostro TV da 6-10 canali in uno da 200 canali dobbiamo prima spiegare brevemente corne avviene la
sintonia dei canali interessati nel TV stesso.
Precisiamo subito che qualsiasi sistema venga
impiegato nel TV per il cambio canale, cioè pulsanti meccanici, commutatori a sfioramento o radiocomando, sempre esisterà una «scatola di sintonia• accessibile dall'esterno contenente tante

manopoline o rotelline zigrinate quanti sono I canali, cioè 6-10 manopoline che noi abblamo dovuto
ruotare all'inizio su determinate posizioni per poter sintonizzare le stazioni RAI e le aitre 2-3 emittenti private locali che attualmente riusciamo a
captare.
Queste manopoline, corne vedesti in fig. 1, non
sono altro che tanti trimmer posti in parallelo fra di
loro ed aplicati con un estremo ad una tensione
positiva di 30 volt e con l'altro estremo alla massa;
è ovvio che ruotando la manopolina in un senso o
nell'altro, il cursore si sposterà dal basso all'alto o
viceversa fornendoci in uscita qualsiasi tensione
continua compresa fra un minimo di O volt ed un
massimo di 30 volt.
Questa tenslone viene applicata ai diodl varicap
presenti nell'interno del gruppo UHF i quali provvederanno a modificare la propria capacità in funzione della tensione presente permettendo cosi al
gruppo di sintonizzarsi su una determinata frequenza della gamma UHF.
Ad esempio se per ricevere il 2° programma della RAI è necessario che i diodl varicap presentino
una capacità di 2,5 pF e tale capacità si ottiene
con una tensione di 3 volt, il nostro trimmer andrà
ruotato lino ad ottenere ln uscita tale tensione; se
invece per ricevere una stazione privata locale è
necessaria una capacità dl 8 pF e questa si ottiene
applicando ai diodi varicap una tensione di 15 volt,
noi dovremo ruotare il trimmer interessato lino ad
ottenere sui suo cursore tale tensione e io stesso
dicasi anche per le aitre emittenti.
Un commutatore meccanico o elettronico provvederà poi a selezionare, fra tutti i trimmer presenti, quello in grado di fornirci la tensione richiesta per ricevere i'una o l'altra emittente e in tali
condizioni sullo schermo del TV ci apparirà l'immagine della stazione prescelta.
Comprenderete quindi che se noi riuscissimo ad
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Fig. 1 La sintonia dei canali in un TV, sia sulla banda VHF che in
quella UHF, si effettua sempre tramite dei diodi varicap. ln un vano
presente sui davanti o su un lato del mobile sono disponibili dei
trimmer regolando i quali noi possiamo variare la tensione sui diodi
varicap modificando cosi la frequenza di ricezione fino a sintonizzare la stazione che ci interessa.
Tramite dei pulsanti a sfioramento o un telecomando potremo quindl collegare ai diodi varicap uno solo degll 8-10 trimmer presenti.
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W F ig. 2 Per poter sintonizzare più emittenti ri-

spetto ai pochi canali disponibili sui TV sarebbe sufficiente, in via teorica, disporre di
un commutatore meccanico a 200 posizioni in
grado di fornirci per ogni posizione un aumento di tensione di 0,15 volt. Spostando il
deviatore S1 verso il cursore centrale di questo commutatore noi potremmo in modo
semplice ed economico esplorare tutta la
gamma UHF.
ln pratica, non esistendo in commercio un simile commutatore, dovremo comunque risolvere il problema in modo ben diverso.

individuare il filo che esce dalla scatola di sintonia
e porta tale tensione all'interno del gruppo UHF
(vedrete in seguito che questa è un'operazione
del tutto elementare) e con un deviatore collegassimo questo filo al cursore centrale di un commutatore rotativo a 200 posizioni, collegato a sua volta
con i propri contatti ad un partitore resistivo in
grado di fornirci, per ogni commutazione, un aumento di tensione di circa 0,15 volt (vedi fig. 2) automaticamente avremmo risolto il problema di poter esplorare ben 200 puntl di sintonia (infatti 0,15
x 200 = 30 volt).
Tale soluzione. comunque è destinata a rimanere
solo «teorica» in quanto in commercio è impossibi-

le reperire un commutatore meccanico a 200 posizioni, pertanto il problema puè> essere risolto solo
ricorrendo, corne abbiamo fatto noi, ad un commutatore elettronico in grado di fornirci in uscita lutte
queste tensioni con il vantaggio inoltre di ottenere
contemporaneamente sui display l'indicazione del
canale su cui siamo sintonizzati.
Precisiamo che la soluzione di agire sulla tensione di polarizzazione del diodo varicap presente
all'interno del gruppo UHF è stata adottata solo
dopo averne provate moite aitre che perè> abbiamo
dovuto scartare perché molto più complesse e
meno attuabili da un punto di vista pratico.
Tanto per tare un esempio avevamo tentato di
realizzare diversi convertitori UHF-VHF ma diciamolo francamente che un progetto di questo genere lo avrebbe potuto montare solo chi dispone
di un laboratorio attrezzato con vobulatori UHF,
analizzatore di spettro e moita moita esperienza
AF e ben sapendo che pochi Ira i nostri lettori si
trovano in tali condizioni, dopo diverse prove e riprove per semplificare al massimo sia lo schema
che la realizzazione pratica, abbiamo senz'altro
scartato l'idea.
Con questi convertitori infatti non solo vi era il
problema che in caso di cattiva taratura si perdeva
il «colore» ma, peggio ancora, se fossero state
presenti delle frequenze spurie o armoniche, sullo
schermo apparivano delle righe verticali, oblique o
incrociate a più colori invece delle normali immagini, inoltre si deve tener presente che ogni TV
dispone di un preamplificatore AF con caratteristiche più o meno eccellenti, quindi se per caso
avessimo realizzato un convertitore con una figura
di rumore superiore a quella del gruppo VHF esistente sui TV, anziché migliorare le prestazioni del
TV stesso avremmo finito per peggiorarle.
A questo si aggiunge che se volevamo sapere
su quale dei 200 canali disponibili eravamo sintonizzati, utilizzando un convertitore si richiedeva un
circuito digitale più complesso di quello utilizzato
in questa nostra sintonia, pertanto valutando nel
loro giusto peso tutti questi problemi, ne abbiamo
dedotto che la soluzione più idonea era proprio
quella che oggi vi proponiamo.
Ovviamente qualcuno penserà che un tale circuito si sarebbe potuto realizzare molto più semplice-

mente, eliminando qualche integrato apparentemente inutile e torse anche sfruttando la tensione
dei 30 volt già disponibile sui TV senza dover realizzare un alimentatore separato.
A costoro possiamo comunque rispondere che
anche se in via teorica tale semplificazione potrebbe sembrare fattibile, in pratica purtroppo non lo è
e se il circuito lo abbiamo realizzato cost corne lo
si puè vedere nello schema elettrico d i fig . 3 il motivo deve ricercarsi nel fatto che in questo modo,
oltre ad avere un funzionamento perfetto, abbiamo
anche il vantaggio di non pregiudicare per nessun
motivo il funzionamento del TV.
Ammettendo infatti per ipotesi che provvisoriamente un qualsiasi integrato della nostra sintonia
se ne vada fuori uso, con il sistema del «deviatore» non correrete mai il rischio di rimanere in panne con il TV perché in questo caso vi sarà sufficiente spostare il deviatore S1 da sintonia cesterna» a cinterna» per collegare di nuovo il terminale
dei diodi varicap al gruppo di ricerca canali presente nell'interno del televisore e ricevere cosi
corne prima i vostri 6-10 canali corne se nulla fosse
accaduto.
ln aitre parole nel preparare questo progetto ci
siamo preoccupati non solo della funzionalità del
medesimo, ma anche e soprattutto che chiunque
potesse montarlo e coll egarlo al proprio TV senza
rischiare di pregiudicarne il funzionamento, quindi
se vi interessa portare sui vostro schermo casalingo tutie le emittenti private che raggiu ngono la vostra zona e tanti tanti programmi per tutti i gusti,
non dovrete lare altro che leggere lino alla fine
questo articolo per convincervi che tale operazione è decisamente semplice e vale la pena di essere tentata da tutti.

SCHEMA ELETTRICO
Il circuito elettrico di questa sintonia elettronica
per gruppi UHF (che volendo si potrebbe utilizzare
anche su un qualsiasi ricevitore o ricetrasmettitore
che impieghi per la sintonia dei diodi varicap) anche se corne disegno potrebbe sembrare un po'
complesso, in realtà presenta un funzionamento
molto semplice e facilmente comprensibile.
Guardando la fig. 3, inizieremo la descrizione dal
c ircu ito di visualizzazione (vedi in alto a sinistra) in
quanto solo cosi vi riuscirà più facile comprendere
il funzionamento degli altri stadi.
Come vedete abbiamo disponibili 3 display e
poichè sui pri mo di questi è possibile visualizzare
solo il numero 1, partendo da 00 il numero massimo che riusciremo a far apparire sarà 199, dopodiché proseguendo nel conteggio tornerà ad apparire 00 poi 01-02-03-04 e cosi di seguito.
1 primi due display, cioè quelli relativi aile unità
e aile decine, sono pilotati ciascuno da un divisore
X 10 di tipo CD.4029 (vedi IC5-IC6) più relativa decodifica di tipo CD.4511 (vedi IC1 -IC2).
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Fig. 3 Schema elettrlco
del nostro slntonlzzatore
escluso lo stadlo di allmentazlone.

R1 = 820 ohm 1/4 watt
R2 = 820 ohm 1/4 watt
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt
RS = 1.000 ohm 1/4 watt
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt
RB = 1.000 ohm 1/4 watt
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt
R12 = 1.000 ohm 1/4 watt
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt
R16 = 1.000 ohm 1/4 watt
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RH = 56.000 ohm 1/4 watt
R18 = 100.000 ohm 1/4 watt
R19 = 100.000 ohm 1/4 watt
R20 = 100.000 ohm 1/4 watt
R21 = 1 megaohm 1/4 watt
R22 = 10.000 ohm 1/4 watt
R23 = 100.000 ohm 1/4 watt
R24 = 33.000 ohm 1/4 watt
R25 = 33.000 ohm 1/4 watt
R26 = 33.000 ohm 1/4 watt
R27 = 33.000 ohm 1/4 watt
R28 = 33.000 ohm 1/4 watt
R29 = 33.000 ohm 1/4 watt
R30 = 33.000 ohm 1/4 watt
R31 = 33.000 ohm 1/4 watt
R32 = 33.000 ohm 1/4 watt

ICBA

cfl
12v.o

R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48

~ .

= 33.000 ohm 1/4 watt
= 10.000 ohm 1/4 watt

= 33.000 ohm 1/4 watt

= 2.200 ohm 1/4 watt

= 10.000 ohm 1/4 watt

= 1.000 ohm potenz. lln.
= 820.000 ohm 1i4 watt
= 100.000 ohm 1/4 watt
= 5.600 ohm 1/4 watt
= 150.000 ohm 1/4 watt

= 1 megaohm 1/4 watt
= 10.000 ohm 1/4 watt
= 5.600 ohm 1/4 watt

= 33.000 ohm 1/4 watt
= 33.000 ohm 1/4 watt
= 33.000 ohm 1/4 watt
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R49 = 33.000 ohm 1/4 watt
R50 = 33.000 ohm 1/4 watt
R51 = 33.000 ohm 1/4 watt
R52 = 33.000 ohm 1/4 watt
R53 = 33.000 ohm 1/4 watt
R54 = 33.000 ohm 1/4 watt
R55 = 33.000 ohm 1/4 watt
R56 = 33.000 ohm 1/ 4 watt
R57 = 100.000 ohm trimmer
R58 = 10.000 ohm 1/4 watt
R59 = 5.600 ohm 1/4 watt
R60 = 10.000 ohm 1/ 4 watt
R61 = 1.000 ohm 1/ 4 watt
R62 = 4.700 ohm 1/4 watt
R63 = 1.000 ohm 1/4 watt
C1 = 100.000 pF a disco

•••

!~ 33V

C2
C3
C4
C5
CS
C7

R61

Rl1

= 100.000 pF a disco
= 100.000 pF a disco

=
=
=
=

1 mF elettr. 50 volt
100.000 pF a disco
100.000 pF a disco
100.000 pF a disco
es = 100.000 pF pollestere
C9 = 33.000 pF a disco
C10 = 100.000 pF pollestere
C11 = 100.000 pF a disco
C12 = 100.000 pF a disco
C13 = 100.000 pF a disco
C14 = 100.000 pF a disco
C15 = 100.000 pF a disco
C16 = 1.000 pF a disco
C17 = 100.000 pF a disco

C18 = 1 m F eleltr. 50 volt
da D51 a OS10 = dlodi al siilclo 1N4148
TR1 = transistor NPN tlpo BC317
TRZ = t ransist or NPN tipo BC317
TR3 = t ransi stor PNP tlpo 2N2905
IC1 = lntegrato tipo CD.4511
ICZ = integrato tlpo CD.4511
IC3 = integrato tlpo SN.74C914
IC4 = integrato t lpo CD.4029
IC5 = lntegrato tipo CD.4029
IC6 = integrato tlpo CD.4029
IC7 = lntegrato tlpo TL.082
IC8 = lntegrato tlpo TL.082
N. 3 dlsplay tlpo TIL.322 o FND.500
N. 4 pulsant!
N. 2 devlatori a levetta
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Il solo display di sinistra, pur essendo sempre
pilotato da un divisore X 10 di tipo CD.4029 (vedi
IC4), non è provvisto di decodifica in quanto dovendo visualizzare tale display solo un 1 quando si
supera il 99 e si passa a 100, per proseguire poi fino a 199, tale funzione puè> essere ottenuta in modo molto più economico utilizzando un semplice
transistor pilotato da una sola uscita (piedino 6) di
IC4, vale a dire da quell'uscita su cui la frequenza
applicata in ingresso appare divisa X 2.
Ovviamente per poter modificare il numero sui
display da O a 199 occorre pilotare i tre divisori con
il segnale generato da un oscil latore oppure con
degli impulsi, cosa che noi otteniamo tramite il
gruppo di inverter visibili sulla destra dello schema e contenuti nell'integrato IC3 (di tipo
SN.74C914).
Qualcuno si potrebbe chiedere perché mai corne d ivisori X 10 (vedi IC4-IC5-IC6) abbiamo scelto
dei contatori avanti-indietro anziché dei normali
contatori in avanti ed il motivo, corne qui spiegheremo, è molto semplice.
Ammesso per esempio che si capti un'emittente
posta sui canale 130 e subito dopo si voglia passare su un'altra emittente posta sui canale 128, avendo a disposizione dei contatori in grado di eseguire un conteggio solo in «avanti», noi dovremmo in
qu·esto caso prosegui re col canale 131-132-133 ecc .
lino ad arrivare al 199, poi ancora proseguire da O
lino a 128, un'operazione questa senz'altro troppo
lunga e laboriosa.
Potendo invece disporre di un conteggio alla
«rovescio», noi dal canale 130 passeremo subito al
129 poi al 128 risparmiando cosi del tempo prezioso
Precisiamo che il nostro circuito è previsto per
un avanzamento «veloce» più un avanzamento a
«salto di un canale», cioè ammettendo sempre per
ipotesi che ci si trovi sui canale 130 e si voglia
passare velocemente al canale 190 oppure al canale 12, pigiando il pulsante «avanti veloce», in una
frazione di secondo raggiungeremo il canale 190
fllentre pigiando il pulsante «indietro veloce», sempre in una frazione di secondo, raggiungeremo il
canale 12.
Considerato perè che con l'avanzamento veloce
è molto difficile arrestarsi esattamente sui canale
richiesto, quindi anziché fermarci sui canale 190
potremmo ritrovarci sui canale 193 oppure anziché
sui canale 12 ritrovarci sui canale 10, dovremo a
questo punto sfruttare i pulsanti per l'avanzamento a scatto (cioè quelli che eseguono il salto di un
canale ogni volta che vengono pigiati), quindi dal
canale 193, pigiando il pulsante «indietro a scatto»
3 volte, ci ritroveremo subito sui canale 190 mentre
dal canale 10, pigiando due volte di segu ito il pulsante «avanti a scatto», c i ritroveremo subito sui
canale 12.
Le funzioni poc 'anzi accennate vengono svolte
nel nostro circuito dai 4 inverter a Schmitt trigger
indicati nello schema elettrico co n le sigle IC3C-
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IC3D (per l'avanzamento a scatti) e IC3E-IC3F (per
l'avanzamento veloce). ln particolare pigiando il
pulsante P1 (avanti a scatto) noi coll egheremo a
massa, tramite il diodo DS5, il piedino 9 di IC3/ D
pertanto questo, tram ite IC3C-IC3B, applicherà un
impulso positivo all'ingresso d i clock (piedino 15)
dei tre contatori e poiché tali contatori sono predisposti per il conteggio in avanti, infatti il piedino
10 (ingresso UP/DOWN) viene mantenuto in condizione logica 1 dalla resistenza R19, automaticamente vedremo il numero presente sui d ipslay aumentare di una unità, cioè passare per esempio
da 15 a 16 oppure da 102 a 103, indicandoci cosi il
passaggio da un canale a quello immediatamente
successivo.
Per far conteggiare all' i ndietro i Ire divisori dovremo invece pigiare il pulsante P2 il quale, a differenza del primo, oltre ad applicare un impulso
positivo al pied ino 15 dei CD.4029, col legherà a
massa tramite DS3 il piedino 10 d i questi ed in tali
condizioni noi vedremo il numero presente sui display diminuire d i una unità ogni volta che viene
pigiato il pulsante , cioè passare per esempio da 55
a 54 oppure da 132 a 131 .
Prec isiamo che in entrambi questi casi , anche
tenendo il pulsante pigiato , si avrà sempre e solo
lo spostamento di una unità in avanti o all' indietro
sui display, infatti se noi volessimo ottenere un
avanzamento veloce dovremmo pigiare il pulsante
P3 p er andare in avanti oppure il pulsante P4 per
andare all' indietro.
A tale proposito vi diremo subito che pigiando il
pulsante P3 noi col legh iamo in pratica alla massa,
tramite DS9, il piedino 11 di IC3F e poiché questo
è un inverter, sulla propria uscita (pied ino 10) ci ritroveremo la condizione logica opposta, cioè massima tensione positiva. Essendo presente una tensione positiva sui piedino 10 di IC3F, l'oscillatore
costituito da IC3F-R21-C9 che prima veniva mantenuto bloccato appunto da tale uscita, viene a trovarsi libero di esplicare le proprie funzioni e genera quindi in uscita un segnale ad onda quadra che
noi applichiamo, tramite IC3B, all'ingresso di c lock
(piedino 15) dei Ire contatori.
Poiché in qu esto caso il piedino 10 (ingresso
UP / DOWN) de i contatori stessi viene a trovarsi in
condizione logica 1 a causa della resistenza R19
che lo col lega al positivo di alimentazione , il conteggio si svolgerà in avanti q uindi noi vedremo il
numero presente sui display aumentare velocemente fino a ragg iungere 199 per poi ricom inciare
da 00-01-02 ecc.
È ovvio che non appena noi lasceremo libero il
pu lsante, sull'uscita 10 di IC3F si tornerà ad avere
una condizione logica O (cioè tensione nulla) che
bloccando l 'oscillatore farà immediatamente arrestare il conteggio.
Se invece noi vo lessimo ottenere un contegg io
veloce all'indietro dovremmo pigiare al posto di P3
il pulsante P4 il quale, corne già avveniva in precedenza per P2, oltre ad abilitare l'oscillatore costi-
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Fig. 4 Schema elettrico dell'alimenta•
tore.

COMPONENTI Alimentatore

=

R1
680 ohm 1/2 watt
C1 = 1.000 mF elettr. 50 volt
C2 = 100 mF elettr. 50 volt
C3
1.000 mF elettr. 25 volt
C4
100 mF elettr. 25 volt
C5 = 1.000 mF elettr. 25 volt
C6
100 mF elettr. 25 volt
DZ1 = diodo zener 33 volt 1 watt
IC1 = integrato tipo uA.7812
IC2 = integrato tipo uA.7912
RS1 = ponte raddrizz. 100 volt 1 ampère
RSZ
ponte raddrlzz. 100 volt 1 ampère
T1 = trasform . prim. 220 volt
secondari: 15 + 15 volt 0,5 ampère
30 volt 0,5 ampère (n . 79)
S1 = deviatore a levetta

=
=
=

=

tuito da ICJE a svolgere le proprie funzioni, collega anche a massa tramite OS7 il piedino 10 dei tre
contatori predisponendo questi per un conteggio
all'indietro.
È ovvio che pigiando questo pulsante noi veç1 remo il numero presente sui display diminuire rapidamente lino a raggiungere 00 per poi ricominciare da 199-198-197 ecc.
Anche in questo caso, non appena lasceremo libero il pulsante, il conteggio sui display automaticamente si fermerà.
Precisiamo che la velocità di conteggio in avanti
o all'indietro è proporzionale alla frequenza di
oscillazione di IC3E che con i valori da noi consigliati si aggira sui 10 Hz; qualora vi interessi ren-

dere il tutto più veloce potrete comunque diminuire la capacità del condensatore C9 portandola dagli attuali 33.000 pF a 27.000 pF, mentre se vi interessa rendere più lento il conteggio dovrete aumentare la capacità d i questo condensatore portandola per esempio a 39.000 pf oppure a 47.000
pF.
Il sesto inverter contenuto nell'integrato IC3 e
indicato sullo schema con la sigla IC3A è stato
sfruttato per ottenere una particolare funzione che
noi riteniamo molto valida, cioè «presettare• tutti i
contatori in modo tale che ogni volta che si fornisce tensione al circuito ci si ritrovi sempre a metà
scala, c ioè sui canale 100.
Giunti a questo punto noi vi abbiamo praticamente descritto un normalissimo contatore avantiindietro a 3 cifre perè> non vi abbiamo ancora spiegato corne partendo da questo contatore si possa
ottenere la tensione continua che ci necessita per
polarizzare i d iodi varicap sui gruppo UHF del TV,
cioè corne si riesca ad ottenere un aumento di
0,15 volt in usc ita ogni qualvolta aumenta d i 1 il numero presente sui display.
Per ottenere questo noi abbiamo realizzato un
semplicissimo convertitore digitale-analogico utilizzando 3 ampl ificatori operazionali con ingresso a
J-fet i ndicati sullo schema con le sigle IC7A-IC7BIC8A. Come constaterete le uscite (piedini 2-14-116) dei contatori CD.4029 che pilotano le decodifiche dei display risultano collegate tramite un particolare partitore resistivo (ved i resistenze da R24 a
R34 per IC7A e da R46 a R56 per IC7B) agli ingressi
non invertenti (piedino 3) dei due amplificatori.
Poiché la condizione logica sul le uscite di questi
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Fig. 5 Connessioni degli integrati, di- 0
splay e transistor impiegati in questo
progetto.

contatori , per poter ottenere un numero da 0 a 9
sui display, si modifica corne indicato in tabella n.
1, con il oartitore cosi predisoosto, sull'ingresso
del differenziale noi otterremo una te nsione che
aumenta proporzionalmente corne indicato sulla
colonna di destra sempre di tale tabella.
Da parte loro IC7A e IC7B fungono esclusivamente da stadia separatore cioè ripresentano in
uscita (piedini 1-7 rispettivamente) la stessa tensione che noi applichiamo in ingresso, perè> la ripresentano a bassa impedenza in modo da non
caricare il part itore.
A questo punto noi abbiamo ottenuto una tensione proporzionale al numero che compare su
ciascun display perè> abbiamo ancora due tensioni
distinte (u na s ui piedino 7 e l'altra sui piedino 1 di
IC7) e non sappiamo corne utilizzarle per ottenere
la tensio ne totale da applicare ai diodi varicap del
gruppo UHF.
Il problema, anche se apparentemente complesso, in realtà è facilmente risolvibile infatti per raggiungere lo scopo basta sommare fra di loro queste due tensioni tenendo presente che quella disponibile sui piedino 1 (relativa aile decine) deve
«valere» 10 volte di più rispetto a quella disponibile
sui piedino 7 (relativa aile unità).
Nel nostro casa il «sommatore» è costituito dall ' integrato ICBA e poiché la resistenza R40 applicata sui piedino 1 di IC?A ha un valore ohmico 10 volte più basso rispetto alla resistenza R43 applicata
sui piedino 7 di IC?B (100.000 ohm contro 1 megaohm), una tensione per esempio di 1 volt erogata da IC7A darà luogo sull'uscita del sommatore
stesso (piedino 1 di ICBA) ad una tensione negativa di valore 10 volte più elevato rispetto a quella
c he potremmo ottenere con 1 volt sull'uscita di
IC7B.

ln pratica con i valori di resistenza da noi adottati, passando dal canale O al canale 99 otterremo
sull 'usci ta 1 di IC8A una tensione che da O volt
scenderà fino ad un mi nima di 0,75 volt negativi in138
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TABELLA N . 1

Numero
che

Uscite del contatore

o.ppare

D

C

B

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
1
1
0
0

1

2
3

4
5
6
7

8
9

1

1

0
0
1

1
1
1
0
0

1
1
0
0

A

0

1
0
1
0

1
0
1
0
1

Tensione
corri~
spondente

0,00
0,75
1,50
2,25
3,00
3,75
4,50
5,25
6,00
6,75

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

Tabe11a·n.1
Con il particolare partitore resistivo (da R24 a
R34 per IC7/A e da R47 a R56 per IC7/B) noi
applicheremo all'ingresso di questi due amplificatori differenziali una tensione che aumenta di 0, 75 volt _ogniqualvolta au ment a di
una unità il numero visualizzato sui display. Per poter ottenere un aumento globale di
- fènsione 10 volte maggiore quando aumentano di 1 le «decine» rispetto a quando aumentano di 1 le «unità» abbiamo applicato sull'u•
scita di IC7/A una resistenza di v11lore 10 volte più basso rispetto a quella posta sull'uscita di IC7/B (vedi R40 da 100.000 ohm e R43 da
1 megaohm).

fatti occorre tener presente che ICSA oltre a fungere da sommatore, inverte anche il segno della
tensione , cioè da positiva la trasforma in negativa.
Quando dal canale 99 si passa al canale 100, aile
due tensioni già esistentl se ne va a sommare una
terza e preclsamente Quella disponibile sui piedino 6 del contatore relative alle centinaia (IC4), pertanto continuando a satire con i canali , quando arriveremo al canale 199, sull'uscita del sommatore
otterremo una tensione negativa di circa 1,49 volt.
Poiché abbiamo accennato che la tensione necessaria per alimentare I diodi varicap del oruppo
UHF deve variare da un minimo di O volt ad un
massimo di 30 volt positivi, la tensione che noi abbiamo disponibile sull'uscita del «sommatore» non
puô certo definirsi idonea allo scopo pertanto per
ottenere quest'ultima condizione utilizzeremo
l'amplificatore in «continua» realizzato tramite
IC8B-TR2-TR3 il quale appunto è in grado di fornirci in uscita l 'escursione richiesta.
Come noterete l' emettitore di TR3 (un PNP di tipo 2N2905) viene alimentato con una tensione continua di 33 volt e grazie ai valori da noi impiegati
per R45-R57-R59, aumentando di 1 il numero presente sui display, si ottiene in uscita un aumento
di tensione pari a 0,15 volt pertanto passando dal
canale O al canale 199 si otterrà un'escursione all'incirca di 30 volt.
Il trimmer R57 che troviamo applicato in serie alla resistenza R59 sulla rete di reazione di ICSB è
indispensabile per fissare la tensione masslma
che vogliamo raggiungere infatti a seconda del
gruppo UHF impiegato nel TV potremmo avere bisogno di una tensione massima di 28-30-32 volt,
anche se la maggioranza dei gruppi richiede una
tensione di 30 volt.
Il potenziomentro R38 che troviamo applicato
sull'ingresso del circuito «sommatore» ci da invece la possibilità di variare la tensione in uscita all'incirca di 0,2 volt, cioè costitulsce in pratica una
«sintonia fine• molto utile per il «colore• , infatti se
una emittente a «colori» non è ben sintonizzata è
facile vederla in bianco e nero.
Con questa sintonia fine si ha invece la possibilità di correggere piccole differenze di frequenza
in modo da centrare alla perfezione il canale TV.

ALIMENTATORE

Per alimentare tutto il sintonizzatore si richiede
una tensione duale di 12+12 volt (12 volt positivi e
12 volt negativi rispetto alla massa) più una tensione singola di 33 volt positivi sempre rispetto alla
massa che otterremo dal semplicissimo schema
visibile in fig. 4.
Come noterete in tale circuito si impiega un trasformatore prowisto di due secondari in grado di
erogare le seguenti tensioni:
15+15 volt 0,5 ampère a presa centrale che utilizzeremo perla tensione duale dei 12+12 volt

30 volt 0,5 ampère che utilizzeremo per ricavarci la
tensione da applicare ai diodi varicap del gruppo
UHF.
La tensione dei 15 + 15 volt vie ne raddrizzata Iramite il ponte RS2, filtrata da C3 per il ramo positive
e da CS per il ramo negativo ed applicata quindi all ' ingresso degli integrati IC1 e IC2, rispettivamente
di tipo uA.7812 e uA.7912 i quali provvederanno a
fornirci in uscita il primo i 12 volt stabilizzati positivi ed il secondo i 12 volt stabilizzati negativi.
Per quanto riguarda la tensione dei 33 volt da
applicare ai diodi varicap del gruppo UHF l'alimentatore è ancora più sempllce in quanto avremo solo necessità di un ponte raddrizzatore (ved i RS1)
più un condensatore di filtro (vedi C1), una resistenza di caduta (R1) e un diodo zener da 33 volt 1
watt (DZ1).

REALIZZAZIONE PRATICA

Per la realizzazione pratica di questo progetto si
richiedono 3 circuiti stampati contraddistlnti dalle
seguenti sigle:
LX414 = circuito base sui quale dovremo montare
tutti gli integrati
LX414/B = circuito tastiera sui quale dovremo
montare i quattro pulsanti necessari per l 'avanzamento veloce e per l'avanzamento a scatti
LX414/D - clrcuito di visualizzazlone sui quale dovremo montare i tre display necessari per leggere
il canale su cui siamo sintonizzati.
Poiché il più complesso di tutti questi è il circuito LX414, inizieremo la realizzazione proprio da tale telaio .
Come si potrà constatare questo circuito è a
doppia faccia , cioè presenta delle piste di rame
sia sopra che sotto e poiché queste debbono risultare elettricamente collegate fra di loro, la prima operazione che dovremo compiere sarà quella
di effettuare tutti i ponticelli di collegamento richiesti infilando nei relativi lori posti all'estremità
della pista un fllo di rame nudo ripiegato a Z che
stagneremo poi su entrambe le parti.
Facciamo presente che in taluni casi (vedi R30R31 -R49-R51) è Il terminale della resistenza a fungere da ponticello di collegamento, pertanto in
questi casi ricordatevi di non inserire nel foro il filo ripiegato a z (diversamente dovreste toglierlo),
bensi di stagnare sia sopra che sotto il terminale
della resistenza perché in caso contrario non
avremmo il necessario collegamento elettrico Ira
le due piste.
Effettuata questa prima operazione potremo inlziare ad inserire sullo stampato tutti gli zoccoli per
gli integrati, le resistenze e i diodi, facendo bene
attenzione per questi ultimi a non invertire il catodo con l'anodo.
Normalmente ogni diodo dovrebbe avere riportata sull 'involucro una fascia di colore dalla parte
del catodo tuttavia se per un qualsiasi motivo que139
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Fig. 6 Schema pratico di montaggio del sintonizzatore a 200 canali per TV. Il
potenziometro R38, visibile in alto sulla sinistra, serve per la sintonia «finissima», molto utile per centrare il colore delle stazioni più deboli. Sempre sulla
sinistra i tre fili + 12, massa e -1 2 volt andranno a collegarsi all'alimentatore
assieme al filo dei +33 volt. 1 due fili indicati con la scritta «tensione per 1
diodi varicap» andranno invece al gruppo UHF del televisore ricordandosi che
il filo - va collegato alla massa di tale «gruppo,, mentre il filo + va collegato
ad un deviatore (vedi fig. 9) necessario per poter ottenere la funzione di «sintonia interna,, e «sintonia esterna».
1 cinque fili disponibili sulla destra del circuito stampato dovranno infine collegarsi alla piastrina su cui risultano applicati i quattro pulsanti , due per la
sintonia veloce e due per la sintonia a scatti.
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Fig. 7 Sulla destra il disegno pratico dl montaggio del telaio di visualizzazione atto a ricevere i tre display TIL.322 o FND.500, tutte le
resistenze da R1 a R16 e Il connettore maschlo a 24 poli necessarlo per lnnestare questo telaletto sulla piastra madre vislbile a s1nistra.
·
ln basso: la toto del telaio corne si presenta
a montagglo ultlmato.
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sta fascia risultasse cancellata, controllate con un
ohmetro quai è il terminale positive (confrontandolo con un altro diodo in cui la fascia sia visibile) e
collocatelo nel senso giusto.
Giunti a questo punto per completare il montaggio mancano solo i transistor, i condensatori a disco e poliestere, i due elettrolitici (attenzione alla
polarità), il trimmer ed il connettore necessario
per innestarvi il telaietto dei display.
Per quest'ultimo, cosi corne per gll integrati, vi
consigliamo di utllizzare uno stagnatore a punta fine fondendo di volta in volta solo la minima quantità di stagne indispensabile e ripulendo spesso la
punta per evitare di creare dei cortoclrcuiti fra due
terminali adiacenti.
ln tutti gli altri fori ancora presenti sullo stampato inseriremo infine dei terminali capicorda sui
quali potremo in ·un seconde tempo stagnare le
estremità dei fili c he si congiungeranno al telaio di
alimentazione, al circuito della tastiera, al potenziometro di sintonia e i due fili d'uscita per portare
la tensione ai diodi varicap sui TV.
Il potenziometro di sintonia fine R38 andrà applicato sui pannello frontale del mobile collegandolo
al circuito LX414 posslbilmente con un filo schermato a 3 conduttori interni la cui calza metallica
dovrà essere stagnata alla massa sullo stampato
stesso.
Come vedesi nel disegno pratico di fig. 6, la resistenza R36 deve essere stagnata direttamente
sui due terminali estremi di tale potenziometro.
Terminato tutto il montaggio potremo inserire gli
integrati nei relativi zoccoli con la tacca di riferimento rivolta corne indicato nel disegno pratico
dopodiché potremo accantonare momentaneamente questo telaio e passare ad occuparci del circuito stampato LX414-D, cioè del telaio di visual izzazione.
Per prima cosa su questo circuito stagneremo il
. connettore maschio a 24 poli utilizzando uno stagnatore a punta fine e cercando di fondere la mi141

Foto di uno dei nostri primi prototipi
impiegati per effettuare il collaudo
del circuito su vari
TV commerciali.

nor quantità di stagno possibile per non creare dei
cortocircuiti.
Dopo ·11 connettore monteremo l utte le resistenze ricordandoci che R1-R2, a differenza di tutte le
aitre che sono da 1.000 ohm , debb ono risultare da
820 ohm.
Per ultimi monteremo i tre display ed a questo
proposito, per non commettere errori, sarà sufficiente controllare che il punto «decimale» presente su ciascun display risulti rivolto verso il basso,
cioè verso le resistenze.
G iunti da questo punto ci resteranno da montare
solo i quattro pulsanti sull'apposito telaio LX414-B
e poiché tal e operazione è decisamente elementare non riteniamo opportuno dilungarci più a lungo
in inutili spiegazioni.
Per congiungere questa tastiera al circuito stampato di «base, potremo utilizzare una piattina a 5
fil i colorati oppure anche 5 nomalissimi fili isolati
in plastica lunghi non più di 16-1 8 cm.
Pe r quanta riguarda il montaggio del l'alimentatore LX415 n on dovrebbero esservi problemi t ranne
quello di rispettare la polarità dei condensatori
elettrolitic i e del diodo zener tuttavia una sia pur
piccola raccomandazione dobbiamo farvela e precisamente dobbiamo dirvi di tare attenzione a non
scambiare Ira di lo ro l 'integrato IC1, che deve essere un uA.7812, con l'integrato IC2, che invece
deve ri sultare di tipo uA.7912 in q uanto il loro
aspetto è d el tutto similarn e si potrebbe essere
facilmente tratti in inganno .

ca (un'operazione questa del tutto superflua ma
che qualcuno potrebbe pur sempre tentare), che è
assolutamente necessario interporre una mica isolante Ira le due superfici a contatto diversamente
essendo la parte metallica di IC1 collegata alla
massa e la parte metal l ica di IC2 collegata ai 12
volt negativi non stabilizzati , creereste un cortocirc uito sempre dannoso per la vita di tali integrati.
Term inato il montaggio d ei componenti potrete
collegare i due ingressi al corrispondente secondario del trasformatore facendo attenzione per i
15 + 15 volt a non scambiare la presa centrale che
va collegata al la massa con i due terminali estremi.
Lo stesso discorso vale anche per i collegamenti Ira l 'uscita dei 12 + 12 volt ed il circuito stampato
LX414, anzi in questo caso, oltre a tare attenzione
a non confondere il filo centrale d i massa con i
due estremi, dovremo anche cercare di non invertire il fila relativo ai + 12 volt con quello relativo ai
- 12 volt, diversamente il c irc uito non potrà funzionare (per esemp io potreste usare un filo rosso per
il + 12, uno bleu per il -12 e uno nero perla massa).

V i precisiamo inoltre, qualora decideste di appli-

tensione prelevabile in uscita n onché i salti di ten-

care a tali integrati un'aletta di raffreddamento uni142

COLLAUDO E MESSA A PUNTO
Una volta term inato il montaggio il circuito in
pratica non necessita di nessuna taratura, se non
quella del t rimmer R57 che determina la massima
sione Ira canale e canale.

Ê comunque sempre necessario eseguire un
piccolo collaudo del circuito prima di collegarlo al
TV per stabilire che non si siano cornrnessi errori
di montaggio oppure che non ci si sia dimenticati
di effettuare qualche ponticello di collegamento
Ira le due facce dello stampato.
Per eseguire questo collaudo la prima operazione da compiere sarà quella di applicare sui terrninali di alimentazione le tensioni richieste prelevandole dall'alimentatore LX415, facendo attenzione a
non confondere il +12 con il -1 2 e non dirnenticandosi di collegare anche il filo di massa (filo
centrale) di questa tensione duale.
Sul terminale indicato con +33 V. applicheremo
infine la tensione dei 33 volt continui fornita dallo
stesso alimentatore.
Fornendo tensione dovremo immediatamente
vedere i display accendersi e indicarci il canale
100 e se a questo punto noi pigiamo i due pulsanti
dell'avanzamento a scatti, cioè P1 o P2, dovremo
vedere il numero presente sui display rispettivamente diminuire di 1, cioè passare a 99, oppure
aumentare di 1, cioè passare a 101.
Pigiando invece i due pulsanti dell'avanzamento
veloce, cioè P3-P4, constateremo che i numeri dei
canali sui display scorreranno velocemente ed in
co nti nuità fino a che non lasceremo libero il pulsante stesso.
Se' tutto procederà corne indicato potremo affermare che la sezione di conteggio f unzlona regolarmente quindi potremo passare alla seconda fase
del collaudo.
A tale proposito prendete il vostro tester corn-

mutato sulla portata 50 volt fonde scala in tensIone
continua ed applicatelo sui terminall d'uscita indicati nel disegno pratico con la dicitura TENSIONE
PER DIODI VARICAP.
Ruotate il potenziomentro R36 della slntonia fine
a metà corsa quindi pigiate i vari pulsanti dell'avanzamento fino a leggere sui display il numero
199.
ln queste condizioni il vostro tester potrà indicarvi una tensione di 25-28-32 volt e poic hè dovete
ottenere in questo punto una tensione di 30 volt
ruotate con un cacciavite il cursore del trimmer
R57 lino a leggere sui tester appunto 30 volt.
Se ora voi provate con il pulsante di ritorno a
scatti P1 a passare dal canale 199 a 198 poi a 197196 ecc. fino ad arrivare al canale 0, vi accorgerete
che la tensione sui tester scende gradatamente fino a raggiungere i O volt appunto in corrispondenza del canale O.
Effettuati tutti questi controlli con esito positive,
il vostro ci rcu ito sarà già pronto per essere applicato al TV quindi passeremo senz'altro a descrivere quest'ultima operazione che in un certo senso
è la più delicata.

COME SI COLLEGA AL TV
Effettuare sui TV la modifica per collegargli questa nostra sintonia digitale a 200 canali è un'operazione decisamente elementare ed alla portata di
tutti.
Se togliete il pannello posteriore applicato sui
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Fig. 8 Schema pratlco di montaggio del circuito di alimentazione. 1 fili visibili
sulla sinistra andranno a collegarsi al due secondari del trasformatore n. 79
mentre quelli di destra si collegheranno al nostro circuito presentato in fig. 6.
Nota: i due !Ili dl massa relativi rispettivamente alla tensione dei 12 volt ed a
quella dei JJ volt possono essere collegatl lnsieme. ln pratica è possibile utilizzare per entrambi il filo di massa dei 12 volt .
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Fig. 9 Una volta stabilito
quale dei due gruppi disponibili nell'interno del TV è relativo alle UHF, si cercherà corne spiegato nell'articolo di
individuare con un tester il
terminale di alimentazione
dei diodi varicap. Scoperto
questo terminale si taglierà il
filo e lo si collegherà al centrale di un deviatore a levetta. Un terminale esterno di
questo deviatore si collegherà al filo che prima alimentava il gruppo UHF mentre l'altro terminale alla tensione positiva fornita dal nostro circuito LX414. Questo
deviatore, applicato sui pannello frontale del mobile, ci
permetterà di scegliere di
volta in volta la sintonia interna del TV oppure quella
esterna a 200 canali da noi
realizzata . .

flU

retro (attenzione che sui tubo TV accanto alla ventosa sono presenti tensioni molto elevate quindi
cercate di non toccare con le dita) noterete subito
la presenza di due gruppi AF (si distinguono perché vi entra il cavetto coassiale dell 'antenna) di
cui normalmente quello UHF è il più piccolo.
Non riteniamo comunque che per individuarlo vi
sia necessario l'aiuto di un tecn ico: infatti ogni
gruppo dispone normalmente di 3 terminali sigAificativi (qualcuno ne ha anche di più ma si traita
quasi sempre di entrate per la tensione di alirnentazione collegate fra di loro in parallelo) e misurando la tensione su questi terminali si puè> facilmente individuare il gruppo che ci interessa.
Cominciate col collegare tra uno di questi terminali e la massa il vostro tester commutato sulla
portata 30-50 volt fonde scala, accendete il TV ponendolo sulla gamma UHF, quindi ruotate il trimmer posto dentro alla cassettina di sintonia re lative al canale sintonizzato.
Ovviamente la stazione su cui eravate sintonizzati sparirà dallo schermo perè> se il terminale a
cui vi siete collegati è quelle giusto noterete che
ruotando il trimmer da un estremo all'altro la tensione misurata dal tester varia da un minimo di O
volt ad un massimo di circa 30 volt.
Se invece il terminale a cui avete collegato il tester dovesse risultare quello del CAF o quello di
alimentazione dei transistor, oppure addirittura se
aveste sbagliato gruppo, sui tester non noterete
nessuna variazione di tensione (fatta eccezione
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per il termi nale del CAF sui quale si notano delle
variazioni del tutto casual i quando si si ntonizza
una emittente), quindi dovrete ripet ere la stessa
prova sugli altri terminali lino a trovare esattamente quello che vi interessa.
Trovato questo filo dovrete tagliarlo ed automaticamente vedrete che anche passando sugli altri
canali non riuscirete più a ricevere niente in quanto avete tolto la tensione di polarizzazione ai diodi
varicap. Ricollegando insieme questi due fili il televisore tornerà invece perfettamente normale.
Procuratevi ora un deviatore a levetta e collegate il terminale rimasto libero sui gruppo UHF al
centrale di questo deviatore (vedi fig. 9).
Su un terminale estremo del deviatore stagnate
il filo proveniente dalla scatolina di sintonia del TV
mentre sull'altro estremo collegate il filo d' uscita
«tensione per i diodi varicap» del circuito stampato
LX414.
Collegate infine la massa del circuito stampato
LX414 alla massa del gruppo UHF con un filo di rame che potrete stringere per esempio sotto una
vite del coperc hio del gruppo stesso.
Effettuati questi collegamenti se noi ora spostassimo il deviatore S1 da un lato preleveremo 1a•
tensione del diodo varicap dall'interno del TV corne
avveniva in precedenza (sintonia interna) ed il tal
modo potremo ancora ricevere le 6-10 stazioni
preselezionate; spostandolo invece dal lato opposto (sintonia esterna) applicheremo al diodo varicap la tensione che la nostra sintonia digitale fornirà in uscita al variare dei canali da O a 199.

Questo particolare ci verrà evidenziato dal fatto
che pigiando Il pulsante di avanzamento a scatto
ed esplorando tutti i 199 canali disponibili riusciremo a far comparire sullo schermo tutte le 6-10 stazioni che già si ricevevano in precedenza più molte aitre che neppure sospettavamo di poter ricevere.

Vedrete che ogni giorno questa tabella si allungherà in quanto effettuando delle prove nelle varie
direzioni e ad orari diversi riuscirete a captare delle emittenti che trasmettono dalle più disparate localltà, permettendovi cosi di assistere in ogni
istante al tipo di spettacolo che preferite.

IL MOBILE
IMPORTANTE
Per ricevere moite emittenti sarebbe necessario
disporre di un'antenna rotativa in quanto con
un'antenna tissa direzionata per esempio verso
EST mai potrete ricevere quelle emittentl i cui segnali provengono da OVEST-SUD-NORD.
Considerato per6 che installare un'antenna rotativa, soprattutto in un condominio, non sempre è
possibile vi consigliamo di applicare sull'inoresso
del vostro TV un circuito preamplificatore a 4 canali a cui potrete collegare 4 antenne posizionate fra
di loro ad angolo retto.
Preclsiamo che un prooetto di questo genere è
descritto altrove su questa stessa rivista.
ln tal modo, ponendovi davanti al vostro TV qualche pomeriggio o ancor meglio di sera in quanto
moite emittenti trasmettono solo dalle 19-20 in poi,
vi meraviglierete constatando quante stazioni nuove si riescono a ricevere , anzi possiamo anticiparvi che la stessa stazione riuscirete sovente a vederla su due o tre canali diversi e questo per riflessione oppure perché tale emittente d ispone di
due o tre ripetitori su frequenze diverse che possono tutti raggiungere la nostra località.
Constaterete inoltre che talune emittenti giungeranno nitide quasi corne Il 2•-3• programma della
RAI e spesso cosi forti da coprire aitre emittenti
che si riescono a captare solo quando queste sono in riposo.
Dobbiamo infine accennare aile variazioni di intensità che possono subire i segnali a seconda
della stazione e in presenza di forti temporal!,
quindi non preoccupatevi se per un mese ricevete
perfettamente una stazione poi all'improvviso questa scompare per ritornare a farsi vedere dopo
due o tre giorni perché tutto questo puô essere
dovuto a fenomeni atmosferici ed anche se nella
vostra località non vi è traccia di temporali , il temporale stesso potrebbe essere in corso nella località da cui l'emittente trasmette.
Poiché le emittenti captate saranno moite (aimeno cosi accade nella nostra zona), per ricordarvi la
loro esatta collocazione e poterie ritrovare facllmente quando lo desiderate, preparatevi una tabella con indicato il canale e la direzione verso cui
deve essere rivolta l'antenna, per esempio:
TV-Montecarlo
canale 106 antenna Nord
TV-RTM
canale 26 antenna Est
Capodistria
canale 43 antenna Est
Televeneto
canale 58
antenna Ovest
canale 21
antenna Sud
RAI 3° progr.

E ovvio che un apparato di questo genere da
porre vicino al TV non puà certo essere sistemato
entro un mobile metallico, cioè occorre necessariamente un mobile di legno che si possa abbinare
ai colori del mobili di casa e a quelle del TV e poiché difficilmente saremmo riusciti a indovinare Il
tipo di legno ed il colore che potesse andar bene
per tutti (c'è chi ha il mobile marrone, chi color
rosso, beige o griolo) abbiamo pensato di risolvere il problema in un modo molto drastico, cloè vi
abbiamo preparato soltanto un pannello frontale
già forato e serigrafato lasciando a voi l'incarico dl
farvi costruire dal falegname di fiducia un mobiletto in legno di un colore che si intoni con tutti gli
altri mobili.
ln tal modo è vero che avrete un grattacapo in
più perè> è anche vero che eviterete inutili discussioni con la consorte la quale certamente non
avrebbe gradito un mobiletto stile «laboratorio» nel
proprio reono domestico.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE
Il solo circuito stampato LX414 relative
al telaio di base, a doppia faccia, già
forato e completo di disegno serigraflco
Il solo clrculto stampato LX414/B relative ai pulsanti
Il solo circuito stampato LX414/D relative ai display
Il solo circuito stampato LX415 relative
all 'alimentatore
Tutto il materiale occorrente per realizzare il procetto, cioè i 4 circuiti stampati, resistenze, potenziometro, trimmer, condensatori, dlodi, transistor,
zener, integrati e relativi zoccoli, connettori maschio e femmina, display,
pulsanti, deviatori a levetta, ponti raddrizzatori e trasformatore n. 79
Una mascherina già forata e serigrafata
1 prezzi sopra riportati non includono le
spese postali.

L. 6.800
L. 1.000
L. 1.600
L. 1.600

L. 74.500
L. 3 .000
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Sevi capita spesso di dover riparare o realizzare
per lavoro o per hobby dei circuiti corne quello riprodotto qui a franco le parole magiche per voi sono
due: "qualità" e "reperibilità".
Qualità dei prodotti, innanzitutto, per garantirvi
subito le caratteristiche che occorrono. Per questo
Melchioni Elettronica ha scelto di rappresentare e distribuire le marche di maggior prestigio nei settori
della componentistica e della strumentazione.
Reperibilità dei prodotti, quindi, per trovarli sen,_,,,
za perdere tempo e denaro. Per questo Melchioni
Elettronica ha realizzato una rete distributiva articolata in più di 100 punti di vendita ripartiti su tutto il territorio nazionale, un magazzino servito da un centro elettronico capace di evadere ordini in "tempo reale" di quasi 27.000
articoli diversi, un efficiente servizio di assistenza.
_
Se non l'avete ancora fatto recatevi in uno dei nostri punti
di vendita. Saremo lieti di fornirvi componenti e strumenti elettronici sempre conformi alle vostre esigenze di produttori di
apparecchiature, di riparatori, di installatori e di hobbysti.
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Poiché sappiamo che moiti tra i lettori appassionati di BF dispongono nel proprio laboratorio di un
oscilloscopio, abbiamo pensato di realizzare un
semplice ed economico accessorio che, abbinato
a tale strumento, vi permetterà di visualizzare sullo schermo delle tracce dalla cu i analisi potrete
dedurre se il segnale disponibile sulle uscite di un
sintonizzatore o di un amplificatore risulta «mono•
o «stereo», controllare l'ampiezza dei due segnali
destro e sinistre, stabilire quali frequenze in un disco risultano incise più a destra oppure più a sinistra, nonché verificare se il controllo di bilanciamento sui vostro i_
m pianto Hi-Fi risulta regolato
nella posizione più idonea per ottenere il miglior
effetto stereo oppure se occorre ritoccarlo.
ln aitre parole ciè che vi presentiamo è un accessorio molto utile per tutti quanti lavorano in HiFi che potremo anche sfruttare corne «vettorscope• di BF per stabilire in quale percentuale è presente l'effetto stereofonico in un pezzo di musica
che stiamo ascoltando quindi individuare subito
quali sono i dischi o i nastri di maggior pregio , ri-

rire sullo schermo del vostro oscilloscopio in modo tale da consentirvi di conoscere in anticipe le
possibilità che tale circuito vi offre.
Fig. 1 - Questa traccia si ottiene applicando all'ingresso del solo canale di sinistra un segnale a
frequenza costante. La lunghezza della linea inclinata è proporzionale all'ampiezza del segnale applicato: più l'ampiezza è elevata, maggiore risulta
la lunghezza d i tale linea. L'inclinazlone a 45° è invece determinata dalla sensibilità su cui viene regolata la manopola dell'orizzontale sull'oscilloscopio (nel caso in cui questa sia presente) oppure
l'eventuale potenziometro applicato sull'uscita «orizzontale» del nostro circuito.
Noterete infatti che ruotando questa manopola
da 50-60 mV X cm. a circa 0,1 volt X cm., cioè diminuendo la sensibilità, la linea stessa tenderà a divenire più verticale; passando invece ad una sensibilità più spinta, per esempio 25-30 mill ivolt X
cm., la linea tenderà ad inclinarsi maggiormente
verso sinistra.
Fig. 2 - Questa traccia si ottiene sempre appli-

Se siete amanti de1Ia Hi-Fi e disponete di un oscilloscopio potrete realizzare questo semplice accessorio che vi permetterà di
controllare visivamente se un qualsiasi segnale è «mono» oppure
11stereo» e vi indicherà inoltre se l'ampiezza d'usclta dei due canali è identica oppure sono sbilanciati l'uno rispetto all'altro.
levando sempre in percentuale se il canale sinistre è inciso con la stessa intensità di quello di
destra oppure esistono sostanziali differen,:e fra i
due.
ln pratica applicando un segnale stereo agli ingressi di questo circuito noi vedremo apparire su llo schermo dell'oscilloscopio una specie di «ventaglio• (vedi fig. 7) con le tracce relative aile varie
frequenze che si allungano e si accorciano a seconda dell'intensità e della posizione nella quale
sono state registrate sui disco o sui nastro, pertanto dall'analisi di tale figura potremo trarre tutie
le deduzioni che ci interessano riguardo il segnale
stereo, corne chiaramente indicato nei paragrafi
che seguono.
LE FIGURE VISIBILI SULLO SCHERMO

Prima di presentarvi lo schema elettrico e lo
schema pratico relative al nostro progetto, vogliamo mostrarvi gli oscillogrammi che potranno appa148

cando un segnale a frequenza costante in ingresso, pero questa volta sui canale di destra anziché
su quello di sinistra; per il resto vale tutto quanto
affermato in precedenza cioé la traccia tende ad
inclinarsi di più verso destra se hoi aumentiamo la
sensibil ità orizzontale, viceversa tende a divenire
più verticale se noi diminuiamo tale sensibilità.
Fig. 3 - La linea retta verticale al cent ra dello
schermo si ottiene quando sui due ingressi destro
e sinistre del nostro c ircuito viene applicato lo
stesso identico segnale, vale a d ire quando sui
due canali di un impianto «stereo» é presente un
segnale «mono».
Fig. 4 - Questa V si ottiene solo quando sui due
canali é presente una nota fissa stereo oppure
due segnali a frequenza tissa perè sfasati fra di loro di 180 gradi, cioè in opposizione di polarità.
L'apertura della V è determinata anche in questo caso dalla sensibi l ità su cui risulta regolato
l' ingresso orizzontale dell'oscilloscopio: più è bassa questa sensibilità, più stretta risulterà la V
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ha un canale che dispone di ampiezza superiore
all'altro, la V non sarà più simmetrica bensi presenterà corne in questa foto uno dei due bracci
più lungo dell'altro.
Regolando il bilanciamento del preamplificatore
noi potremo comunque correggere molto facllmente questa dissimetrla. Facciamo presente che
in assenza di segnali in ingresso, sullo schermo
dell'oscilloscopio si vedrà un solo punto luminoso
che noi dovremo poslzionare ln basso al centro
age ndo sui comando di posizione «verticale».
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SCHEMA ELETTRICO
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Come vedesi in fig. 9, lo schema elettrico di
questo «vettorscope• per segnali di BF è molto
semplice in quanta richiede l'uso di due soli amplificatori differenziali contenuti nell'interno di un
unico integrato di tipo CA. 1458 (equivalente al
MC. 1458).
1 due segnali di BF relativi al canale destro e si-

nistro dell'amplificatore Hi-Fi potranno essere prelevati direttamente dalla presa «altoparlante» (gli

mentre rendendo la sensibilità più spinta, la V tenderà ad allargarsi.
Fig. 5 - Questa figura ci apparirà soltanto applicando sui due ingressi del nostro circuito due segnali di identica ampiezza e frequenza, pero sfasati fra di loro dl 90 gradl. Si noti che a differenza
della fig. 4 i due estremi in alto della V risultano
congiunti fra di loro da un semiarco.
Fig. 6 - Quando i due segnall applicati in ingresso hanno identica ampiezza e frequenza, perô risultano sfasati fra di loro di 130 gradl, troviamo all'incirca a metà della V una linea retta orizzontale
che congiunge i due lati estrem i.
Fig. 7 - Applicando agli ingressi del nostro circuito, anziché una frequenza lissa, della musica
prelevata dagli altoparlanti di destra e sinistra dell 'impianto Hi-Fi, se il segnale è stereo vedremo all'interno della V di fig. 4 delle tracce supplementari il cui andamento rispecchia appunto l'andamento della musica.
Descrivere la forma di queste tracce a parole è
un po' difficile tuttavia possiamo dirvi che per i toni bassi queste appaiono più «rotondeggianti•
mentre all'aumentare della frequenza queste assumono sempre di più l'aspetto di aitre V intercalate
alla V principale esterna.
Fig. 8 - Se il bilanciamento del preamplificatore
è imperfetto oppure il disco ascoltato o il nastro

altoparlanti ovviamente dovranno risultare inseriti)
dell'ampllficatore finale ed applicati aile prese ingresso destro e si nistre del nostro circulto .
Su entrambi questi ingressi noi troviamo presente un diodo (vedi DS1-DS2) seguito da un condensatore (vedi C1-C2) i quali realizzano nel loro insieme un semplicissimo rllevatore di picco necessario per isolare la sola semionda positiva del segnale, escludendo quella negativa.
1 due segnali presenti ai capi di tali condensatori, che indlcheremo rispettivamente con D per il
canale destro e S per il canal e sinistro, vengono
quindi appl icati, con un particolare gioco di resistenze, agli ingressi dei due amplificatori differenziali IC1A e IC1B i quali ci forniranno in uscita rispettivamente la somma D+S dei due segnali
(piedino 1) e la dlfferenza D-S (pledino 7).
A conoscenza d i questo particolare e sapendo
che il pied ino 1 di IC1A pilota l'ingresso verticale
dell'oscilloscopio, mentre il piedino 7 di IC1B pilota l 'ingresso orizzontale, noi ora possiamo facilmente comprendere corne possano comparire sullo schermo le tracée che abbiamo visto nelle precedenti figure.
Cominciamo innanzitutto dalla fig . 2 relativa ad
un unico segnale a frequenza tissa applicato sull'inoresso D, cioè canale destro.
ln tali condizioni, non essendo applicato sui ca149

Fig. 1 Applicando sui solo ingresso di «sinistra.. un segnale di BF a
frequenza costante, sullo schermo
dell'oscilloscopio apparirà una linea
lnclinata a slnlstra la cul lunghezza
è subordinata all'ampiezza del segnale applicato.

Fig. 2 Aplicando lo stesso segnale
di BF a frequenza costante sull'ingresso del canale destro vedremo
apparire sullo schermo la stessa linea riportata ln fig. 1 questa volta
pero inclinata sulla destra.

Fig. 3 Applicando su entrambi gli
ingressi destro e sinistro del nostro vettorscope un identico segnale di BF (segnale mono) sullo
schermo dell'oscilloscopio vedremo
apparire una linea verticale di ampiezza doppia rispetto alle precedenti.

Fig. 4 Applicando sui due ingressi
destro e sinistro del nostro vettorscope due segnali di identica am-

nale sinistro nessun segnale, sull'uscita verticale
(piedino 1 di IClA) ci ritroveremo con lo stesso segnale presente sull'uscita orizzontale (pied ino 7)
pertanto sullo schermo ad ogni spostamento verso
destra in orizzontale del puntino luminoso corrisponderà un identico spostamento in verticale e
questo produrrà corne effetto una linea retta inclinata di 45 gradi verso destra.
Se invece noi applichiamo un segnale a frequenza e ampiezza costante sui solo canale di sinistra
(fig. 1) sull ' usc ita orizzontale ci ritroveremo un segnale di ampiezza identica a quello presente sull' uscita verticale, perè invertito di polarità rispetto
a questo, cioè un segnale negativo.
ln tali condizioni il puntino luminoso, anziché
150

piezza e frequenza, perà sfasati fra
di loro esattamente di 18D0 (segnale stereo) vedremo apparire sullo
schermo dell'oscilloscopio una V.

deviare verso destra, si sposterà verso sinistra e
poiché gli spostamenti in verticale sono ancora
identici a quelli in orizzontale, è ovvio che sullo
schermo otterremo una linea simile alla precedente perè inclinata di 45 gradi verso sinistra.
Se ora noi applichiamo sui due ingressi destro e
sinistro del c ircuito due segnali perfettamente
identici, cioè un segnale «mono>, sul l 'uscita verticale otterremo un segnale di ampiezza pari al doppio di quello applicato in ingresso mentre sull'uscita orizzontale otterremo una tensione tissa di O
volt.
Questo significa che il puntino luminoso si potrà
muovere solo verticalmente su llo schermo d isegnando una linea retta, più lunga di quelle oblique

Fig. 5 Applicando sui due ingressi
del vettorscope due segnali di
identica ampiezza e frequenza perè>
sfasati fra di loro di 90° sullo schermo dell'oscilloscopio ci apparirà ancora una V pero con gll estremi superiori collegati da una specie di
semiarco.

Fig. 6 Se i due segnali applicati in
ingresso, anziché risultare sfasati
fra di loro di 90°, risultano sfasati di
100-130-150 gradi, vedremo il semiarco che congiungeva i due
estremi della V abbassarsi progressivamente fino a coincidere con il
vertice inferiore.

Fig. 7 Collegando gli ingressi del
vettorscope aile uscite di un
preamplificatore e visualizando sullo schermo il segnale relative a un
disco o nastro stereo (musica o
parlato) vedremo ancora apparire la
V riportata in fig. 4 pero con tante
righe supplementari al centro.

Fig. 8 Se il controllo di bilanciamento sui preamplificatore è mal
regolato vedremo apparire sullo
schermo una V in cui le due linee
laterali non hanno una identica amplezza cioè avremo un tratto più
lungo a destra o a sinistra.

precedenti.
lnfine se noi appl ichiamo sui due ingressi del
ci rc uito due segnali di identica ampiezza e frequenza perè sfasati fra di loro di 180 gradi (segnale stereo), grazie al fatto che si raddrizza solo la
semio nda positiva di questi seg nali, otterremo in
pratica un effetto «composte• di cià che abbiarno
analizzato nei prirni due esempi , infatti la sernionda positiva del canale destro farà cornparire la
traccia inclinata a 45 gradi verso destra e la sernionda positiva del canale sinistre farà cornparire
la traccia inclinata a 45 gradi verso sinistra, pertanto globalmente noi vedremo comoarire sullo
schermo la V tipica del segnale stereo (vedi fig. 4).
É intuitive che applicando in ingresso a tale cir-

cu ito il segnale stereo ricavato da un disco o da
un nastro non avremo se mpre dei segnali di identica ampiezza e frequenza corne quelli appena
analizzati , bensi questi varieranno in continuità seguendo appunto l'andamento della m usica pertanto all'interno della V com pariranno un ' infinità di
tracce supplernentari, corne sch izzato in fig . 7, dovute appunto alla d iversità di ampiezza e frequenza dei segnali d isponibil i sui canali destro e sinistre.
Come noterete il tunzionamento del c irc uito è
abbastanza semplice e l'unico trimmer presente,
cioè R2, serve in pratica per bilanciare le due uscite in modo da poter ottenere sullo schermo delle
figure simmetriche.
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Fig. 9 Schema elettrico.

Precisiamo che qualora l'oscilloscopio non disponga di manopola per la regolazione della sensibilità orizzontale potremo facilmente ottenere ta. le regolazio ne applicando f ra l'uscita orizzontale
del nostro circuito e la massa un potenziometro
logaritmico da 10.000 ohm e prelevando quindi i l
segnale da applicare all'oscilloscopio ·dal cursore
di questo.
Per alimentare tutto il circuito si rich iede una
tensione duale di 9+9 volt (cioè 9 volt positivi e 9
volt negativi rispetto alla massa) che potremo ottenere molto facilmente utilizzando due pile da 9 volt
collegate in serie fra di loro corne vedesi in fig. 13.
Potendo il nostro circuito tollerare tensioni da
un minima di 7+7 volt ad un massimo di 15+15
volt, potremmo comunque utilizzare per questo
scopo anche l'alimentatore LX408 presentato sui
n. 71.

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt
R2=10.000 ohm trimmer
R3 = 1.000 ohm 1/ 4 watt
R4=150.000 ohm 1/4 watt
R5 =150.000 ohm 1/4 watt
R6=150.000 ohm 1/4 watt
R7=220.000 ohm 1/4 watt
R8=150.000 ohm 1/4 watt
R9=150.000 ohm 1/4 watt
R10=150.000 ohm 1/ 4 watt
R11 =220.000 ohm 1/ 4 watt
C1 =47.000 pF a disco
C2=47.DDD pF a disco
C3=10D.0D0 pF a disco
C4=100.000 pF a disco
D51 =diodo al silicio 1N4148
DS2=diodo al silicio 1N4148
IC1 = integrato tipo CA.1458

REALIZZAZIONE PRATI CA

La realizzazione pratica di questo progetto è a dir
poco elementare infatti una volta in possesso del
circuito stampato LX418, visibile a grandezza naturale in fig. 11, essendo questo già forato, potremo
subito iniziare a montare i pochi componenti richiesti facendo solo attenzione a non invertire la
polarità dei due diodi DS1-DS2 e a non confondere
i valori delle resistenze.
Per quanta riguarda l'integrato IC1 utilizzeremo
corne al solito l'apposito zoccolo a 4+4 piedini e
quando lo inseriremo dovremo tare attenzione che
la tacca di riferimento presente sui suo involucre
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MC1458

Fig. 10 Connessioni
dell'integrato
MC.1458 visto da
sopra. Si noti la
tacca di riferimen-

to.

Fig. 11 Disegno a grandezza naturale
del clrcuito stampato necessarlo per la
realizzazione del vettorscope.

risulti rivolta corne chiaramente indicato sulla serigrafia e sui disegno pratico di fig. 12 diversamente
il circuito non potrà funzionare.
Per l'allmentazione, se utilizzerete corne consigliato in precedenza due pile da 9 volt in serie, do- vrete ricordarvi di utilizzare corne interruttore di
accensione un deviatore doppio impiegando una
sezione dl questo per interrompere il filo dei +9
volt e l'aitre per il filo dei -9 volt.
Giunti a questo punto dovremo preccuparci d i
effettuare i collegamenti richiesti tra le uscite del
«vettorscope• e gli ingressi orizzontale e verticale
dell'osciiloscopio, un'operazione questa che potremo eseguire molto facilmente sfruttando i cavetti coassiali dell'osciiloscopio stesso.
Per quanto riouarda i comandi dell'oscilloscopio
dovrete corne prima operazione spostare l'apposito deviatore a levetta o pulsante sulla posizione
«Orizzontale Esterno• .
Cosi facendo sullo schermo vedrete apparire un
puntino luminoso che agendo sui comandi di spo-

stamento orizzontale e verticale cercherete di posizlonare in basso al centre dello schermo.
Se disponete di un oscillatore di BF potrete applicare sull'ingresso DESTRO un segn·a1e sinusoidaie di frequenza qualsiasi (non importa se 1.000
Hz 2.000 Hz oppure 5.000 Hz); cosi facendo suilo
schermo dovrà apparirvi una linea inclinata verso
destra a 45 gradi (vedi fig. 2). Se l'inclinazione non
risulta esattamente a 45 gradi per ottenere tale
condizione potrete agire sulla sensibilità orizzontaie, ·riducendola o aumentandola a seconda delle
necessità.
Noterete infattl che agendo su questo comando
dell'oscilloscopio l'incllnazione della traccla varierà in modo notevole.
A questo punto potrete collegare assieme i due
ingressi e poiché cosi facendo è corne se voi applicaste un segnale «mono•, suilo schermo dovrà
apparirvi una sola linea verticale ai centro, corne
vedesi in fig. 3. Precisiamo che l'ampiezza di questa linea, cosi corne della precedente linea inclinata, si puô facilmente modificare agendo sui comando di regoiazione «verticale• deli'osciiloscopio.
Se invece di una linea retta vi appare una linea
leggermente inclinata a destra o a sinistra significa che il vostro circuito non é ancora perfettamente bilanciato ed in effetti difficilmente potrebbe esserlo in quanto non abbiamo ancora regolato il
trimmer R2.
Con un cacciavite ruotate lentamente in un verso o nell'altro il cursore di tale trimmer finché non
riporterete questa linea in posizione esattamente
verticale al centro dello schermo ed a questo punto il circuito sarà perfettamente «bilanciato•.
Se ora voi applicate li segnale sinusoïdale alternativamente suil'ingresso di destra e su quelio di
sinistra, una volta vi apparirà la linea inclinata verso destra a 45 gradi e una volta la llnea inclinata
verso sinistra.
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Fig. 12 Schema pratico dl montaggio del vettorscope. Si consiglia di
racchiudere questo circuito dentro una piccola scatola metallica e di
utilizzare per l'lngresso del segnale e per le uscite del cavetto schermato o coassiale da 52 ohm in modo da evitare che questo capti del
ronzio di alternata.
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A tale proposito dobbiamo subito precisarvi che
in qualche oscilloscopio potrebbe anche verificarsi
il contrario rispetto a quanto da noi affermato, cioè
che applicando il segnale sui canale destro si veda apparire la riga inclinata a sinistra e viceversa
applicandolo sui canale sinistro , si veda apparire
la riga inclinata verso destra.
Ebbene tale inconveniente, qualora si verifichi,
è da attribuirsi solo ed esclusivamente al tipo di
oscilloscopio impiegato in quanto la scansione
della traccia avviene da sinistra verso destra anziché da destra verso sinistra.
Per porvi rimedio è comunque sufficiente scambiare Ira di loro le due entrate «destra» e «sinistra»
del nostro vettorscope, cioè applicare il segnale
relative al canale «destro» sull'ingresso «sinistro»
e viceversa.
Terminato il collaudo potremo collegare gli ingressi destro e sinistro del nostro «vettorscope»
alla presa d'uscita «casse• dell'amplificatore, utilizzando per questo scopo del cavetto schermato
la cui calza rr.etallica andrà collegata alla massa da
entrambe le parti facendo moita attenzione a non
creare dei cortocircuiti Ira le uscite dell 'amplif icatore stesso.
Ricordatevi che dei tre fili presenti uno è sempre quelle di massa e va collegato alla calza metallica dei cavetti schermati, uno è relative al canale
destro e va collegato all'ingresso canale «destro•
mentre il terzo è quelle relative al canale sinistre e
va collegato all'ingresso canale «sinistre».
Effettuata questa operazione potrete inserire sui
giradischi un «microsolco» stereo ed automaticamente sullo schermo dell'oscilloscopio vi appari rà
una V con tante tracce supplementari al centro, simile a quel la di fig. 7.
Se i due bracci della V risultano uno più corto
dell'altro significa che il controllo di bilanciamento
sull'impianto Hi-Fi non è regolato in maniera corretta, quindi occorre ritoccarlo.
Qualora anche agendo sui controllo di bilanciamento la V rimanga sempre non perfettamente
simmetrica, cioè risulti per esempio più marcata a
destra che a sinistra, significa invece che l' incisione stereo non è stata effettuata in modo perfetto
in quanto si hanno più frequenze a destra che non
a sinistra o viceversa.

r-==========:::;D-

+9 V.

MASSA

Fig. 13 Considerato il basso assorbimento di questo circuito, per alimentarlo consigliamo di impiegare due normali pile da 9 volt collegandole in serie
corne indicato nel disegno. Per evitare
di alimentare il circuito in modo errato
sarà bene utilizzare un filo rosso per il
positiva dei 9 volt, un filo nero per il
negativo e un filo bianco-giallo o verde
per la massa.

schermo» ed in tali condizioni, per ridu rre la sensibilità , occorrerà attenuare il segnale in ingresso al
nostro circuito appl icando in parallelo agli ingressi
due potenziometri logaritmici da 10.000 ohm, prelevando il segnale dal cursore di questi.
Chi disponesse invece di un oscilloscopio con
una eccessiva sensibilità sull'ing resso o rizzontale,
potrà applicare sull'uscita orizzon:ale del nostro
_çircuito, corne già anticipato in precedenza, un ulteriore potenziometro logaritmico da 10.000 o hm
per dosare l' ampiezza del segnale presente.

QUALCHE MIGLIORIA

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Poiché questo accessorio vi potrà risultare
estremamente utile per moite tarature e poiché riteniamo che possa servire anche corne attraente
sistema «visivo» per mostrare ai clienti l'effetto
delle onde sonore sull'oscilloscopio, vi consigliamo senz'altro alcune semplici m igliorie che potrete apportarvi qualora lo riteniate opportune.
Per esempio se voleste far funzionare un amplificatore Hi-Fi ad un certo livello di potenza, potrebbe accadervi che le tracce vadano ctuori

Il solo circuito stampato LX418 in fibra di ve tro già forato e completo di disegno serigrafico
L. 1.000
Tutto il materiale occorrente, cioè circuito stam pato, resistenze, diodi, condensatori, integrato e relativo zoccolo,
L. 4 .000
t rimmer
1 prezzi sopra ri portati non includono le spese postali.
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VI GUARDANO

STUPITELI!
LA SCUOLA RADIO ELET'fRA VI DA' QUESTA POSSIBILITA', OGGi STESSO
Se vi interessa entrare nel mondo
della tecnica, se volele acquistare indipendenza economica (e guadagnare veramente bene), con la SCUO•
LA RADIO ELETTRA ci riuscirete. E tutto enlro pochi mesi.

TEMETE Dl NON RIUSCIRE?
Allora leggete quali garanzie noi siamo in grado di offrirvi; poi decidete
libe ramente.
INNANZITUTTO I CORSI
CORSI Dl SPECIALIZZAZIONE
TECNICA (con materiali)
RADIO STEREO A TRANSISTOR! - TELEVISIONE BIANCO-NERO E COLORI ELETTROTECNICA - ELETTRONICA INOUSTRIALE - Hl-FI STEREO - FOTOGRAFIA
- ELETTRAUTO.
l scrivendovi ad uno di questi corsi riceve-

rete. con le lezioni. i materiali necessari alla
creazione di un laboratorio di livello professionale. ln pîU, al termine di alcuni corsi.

potrete frequentare gratuitamente i laboratorî della Scuola. a Torino, per un periodo
di perfezionamento.

lmparere te in poco tempo ed a vrete
ottime p ossibililà dïmpiego e di guadagno.

POi, 1 VANTAGGI
■ Studiate a casa vostra, n el tempo

libero;
■ regolate l 'invio .d elle dispense e
dei mate riali , secondo la vostra di-

sponibililà ;

CORSO ORIENTATIVO PRATICO
(con materiali)
SPERIMENTATORE ELETTRONICO
particolarmente ac:tatto per i giovani dai 12

ai 15 annî.

remo in una splendida e dettagliala
documentazipne a colori. Richiedelela, gratis e senza impegno, speci-.
ficando il vostro nome, cognome, in dirizzo e il corso che vi interessa.
Compilate, ritagliate (o ricopia telo su
cartolina postale) e spedite q uesto
lagliando alla :

-~

0~

■ siete seguili , nei voslri studi, g ior-

no per giorno;
■ vi specializzate in pochi mesi.

IMPORTANTE: al termine di
ogni corso la SCUOLA RADIO
ELETTRA
rila scia un attesta to, da c ui ri sulta ta vos tra
preparazione.

Scuola Radio Elettra
Via Stellone 5
10126 TorinD

C79

perché anche tu valga di più
PRESA D"ATTO
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
N.139 1

·-----------------------~
PER CORTES/A, SCRIVERE IN $rAMl'ATELLO

1SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5 / C79 10 126 TORINO
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(segnare qu; il corso o

CORSI Dl QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE
DEI DATI - DISEGNATORE MECCANICO
·PROGETTISTA - ESPERTO COMMERCIALÈ - IMPIEGATA O'AZIENDA - TECNICO
O'OFFICINA - MOTORISTA AUTORIPARATORE - ASSISTENTE E DISEGNATORE
EDILE e I modernissimi corsi di LINGUE.

INFINE ... m oite aitre cose che v i di-

corsi che inleressano)
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1
--+-_J ----,---7-:--1--1- _ .:__---,--, ---,--,
1P,otes,io,e --j- - --- - j------,--,-------i- Elà ----i---1
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1Molivo della richiesta: per hobby D
1,ro1essK)ne o a11venire 0
Cognome

L------------------•
per

Tagliando da compilare, rhagliare e spedire in busta chiusa (o incollato su cartolin.s postale)

SPSSO:
il test system
"su misura'~

- particolarmente studiato perla ricerca, il controllo
qualità, la manutenzione;
- prove statiche e dinamiche di qualunque circuito (analogici, digitali, ibridi, etc.);
- circuiti modulari liberamente componibili rispetto
alla configurazione, al numero dei punti di prova e aile tunzioni richieste;

- struttura modulare, da 8 a 512 punti di prova,
che consente configurazioni "su misura".

Rappresentanza per l'ltalia
per i settori
delle telecomunicazioni

della Siemens AG· Berlino ·Monaco

SOCIETA' ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS s.p.a.
20149 Milano • p.le zavattari, 1~ · tel. (02) 4366.1

UN

SIMPLICE
PROYA
ZENER
ln possesso di due dlodi zener uno siglato 1N4733 e l'altro
1N3405 sapreste dirci qual' è la tensione di lavoro? Se su altri diodi zener si fosse cancellata la fascia di riferimento, sapreste dirci quale dei due terminali va collegato al positive e quale al negatlvo? Sapreste inoltre indicarci quale corrente è necessario far
scorrere su tali diodi per ottenere una tensione stabilizzata richiesta?
La risposta quasi certamente è «no» ma da oggi in poi tutti questl interrogativi vi verranno facilmente risolti dal nostro semplice
prova diodi zener.

A prima vista un progetto corne questo potrebbe
sembrare superfluo in quanto un diodo zener non
è certo un componente cosi complesso da creare
tutti quei problemi c he possono affliggere ad
esempio un transistor o un integrato, tuttavia se
fossimo in voi non ci Jasceremmo andare a giudizi
cosi affrettati, infatti anche un semplice diodo zener, se utilizzato in malo modo, puè> creare qualche grattacapo.
Capita spesso infatti che la dicitura impressa sui
diodo sia cosi microscopica da non potersi leggere oppure che la sigla non abbia nessuna relazione con la tensione di zener (per esempio 1 N4735
per indicare uno zener da 6,2 volt oppure 1 N3448
per indicare uno zener da 15 volt) ed in tali condizioni il lettore che non dispone dl un'apposita tabella finisce sempre per inserire lo zener contraddistinto dal numero più basso laddove si richiede
una tensione inferiore e quello contraddistinto dal
numero più alto laddove si richiede una tensione
superiore con la logica conseguenza che alimentando il .circuito ci si ritroverà con una tensione di
15 volt in un punto in cui erano richiesti 6,2 volt e
viceversa.
Cosi facendo quei «poveri• integrati che non
sopportano tensioni superiori alla norma, finiscono quasi sempre per andarsene in fumo e quando
ci si accorge dell'errore ormai la «frittata• è latta e
non si puè più rimediare se non sostituendo l'integrato stesso con un nuovo.

A volte invece le scritte sono ben visibili e comprensibili, cioè 5,1 volt, 12 volt, 18 volt ecc. perè
esiste un altro inconveniente, cioè la fascia di colore che contorna il corpo e che dovrebbe contraddistinguere il «catodo» (vale a dire il terminale
positivo) anziché trovarsi da un lato, si trova esattamente al centro del corpo o peggio ancora risulta del t ùtto scolorlta, quindl non si riesce a stabilire il verso esatto in cul il diodo stesso deve essere inserito sullo stampato.
Precisiamo che inserendo un diodo zener alla
rovescio questo si comporta in pratica corne un
normalissimo diodo, cortocircuitando a massa tutta la tensione anziché stabillzzarla sui valore richiesto.
A tutto questo occorre aggiungere che se voi inserite un qualsiasi diodo zener in un circuito senza calcolare esattamente il valore della resistenza
dl caduta, potrebbe accadervi di ottenere per
esempio una tensione di 4,6 oppure di 5,4 volt, anziché i 5,1 volt rich iesti ed in tali cond izioni la reazione più immediata è quella di accusare il diodo
di essere «fuori tolleranza•.
Acquistando un altro diodo ci si accorge perè
che anche questo, una volta inserito nel circuito,
fornisce una tensione diversa da quella dichiarata
dalla Casa costruttrice e qui si comincia ad avere
dei fondati dubbi circa la serietà della Casa stessa.
Purtroppo in questl casi il vero motivo per cui si
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Fig. 1 Schema elettrico e connessioni del transistor BF.257.
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ottiene sui diodo una tensione diversa non è la
ctolleranza», bensi siete voi che non fate scorrere
su di esso la corrente richiesta in funzione della
potenza .
Per risolvere tutti questi problemi il prova diodi
zener che c i accingiamo a presentarvi si d imostrerà di validissimo aiuto in quanto non solo vi
permetterà di rilevare la polarità di qualsiasi zener
vi capiti tra le mani, ma vi permetterà anch e di determinare, l'esatto valore della tensione di stabilizzazione nonché la tolleranza che si ottiene sulla
tensione stessa nel caso in cui la resistenza di caduta non risulti di valore adeguato.

SCHEMA ELETTRICO
Un circuito per provare un diodo zener deve risultare affidabile al 100% ma nello stesso tempo
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deve anche risultare semplice e poco costoso e lo
schema da noi realizzato, vedi fig. 1, presenta appunto queste caratteristiche in quanto per la sua
realizzazione sono necessari due soli transistor,
un trasformatore, un deviatore e due pu lsanti.
Per economizzare al massimo, corne strumento
di misura utilizzeremo un normallssimo tester, uno
strumento questo sempre presente nell'attrezzatura minima d i chiunque si diletti di e lettronica: è ovvio comunque che se volessimo rendere il nostro
montaggio più raffinato, potremo sempre sostituire il tester con uno strumento a lancetta oppure
anche appl icare in uscita al prova zener il voltmetro digitale LX317 presentato sui n. 63.
Ritornando al nostro schema elettrico possiamo
vedere che la tensione dei 45 volt disponibile sui
secondario del trasformatore T1 viene raddrizzata
dal ponte RS1 e livellata dal condensatore elettro-

litico C1 in modo da ottenere ai capi di questo una
tensione continua di circa 60 volt.
Pigiando il pulsante d i «prova» P1 noi forniremo
tensione ai due t ransistor TR1-TR2, entrambi NPN
di tipo BF257, i quali realizzano nel loro insieme un
generatore di corrente costante in modo tale che
sui diodo zener, sia esso da 5,1 volt, 12 volt, 18
volt, 22 volt o 33 volt scorra sempre una corrente
di 5 milliampère oppure di 15 milliampère a seconda della posizione su cui risu lta commutato il deviatore S1.
Il motive per cui sono stati scelti questi due valori di corrente è abbastanza ovvio infatti se avete
letto l'articolo riportato sul la rivista n. 56/57 a pag.
114 e seguenti saprete certamente che la corrente
più idonea per provare un d iodo zener da 1/2 watt
si aggira sui 4-6 milliampère, mentre quella per
provare un diodo zener da 1 watt si aggira sui 1520 milliampère.
Applicando sull e boccole di prova il diodo zener
d i valore sconosciuto noi otterremo ai capi di questo la tensione stabilizzata su cui esso lavera, tensione che andremo poi a misurare con il nostro tester posta su tensione continua, 15-30-50 volt tondo scala a seconda del valore del diodo zener.
La presenza del pulsante P1 è molto importante
per evitare che la lancetta dello strumento sbatta
violentemente contre il fondo scala nel caso in cui
per esempio, dopo aver provato uno zener di bassissima ten sione (3,3-4,5-5,1 volt) lo togliessimo
improvvisamente dal circuito senza prima aver toi-

to il tester oppure averlo commutato su una portata superio re.
Il seconde pulsante P2 ci sarà invece molto utile
per provare corne risponde il diodo zener se viene
fatto attraversare da una corrente di valore diverse
rispetto a quanto richiesto, infatti sulla portata 5
mA pigiando tale pulsante noi potremo portare la
corrente a 10· milliampère mentre sulla portata 15
mA pigiando il pulsante P2 la corrente passerà a
20-22 mA. Precisiamo che i t ransistor da impiegare
in questo progetto debbono risultare di tipo NPN
in grado d i sopportare una tensione di lavoro sui
100-150 volt e per questo noi consigliamo l'impiego
del transistor BF.257-BF.258 o altri equivalenti.

REALIZZAZIONE PRATICA

La realizzazione pratica di questo progetto è
molto semplice ed alla portata di tutti e poichè si
tratta di un apparecchietto in grado di forn ire un risultato immediato lo consigliamo senz'altro a tutti
quanti siano aile prime esperienze se non alla prima in senso assoluto nel campo dell' elettronica.
Sul circuito stampato LX417, visibile a grandezza
naturale in fig . 2, monteremo tutti i componenti richiesti, attenendoci aile indicazioni forn ite dal disegno pratico di fig. 3 e facendo attenzione a non
invertira la polarità del condensatore elettrol itico e
a non scambiare fra di loro i tre terminali E-B-C
dei transistor .
Poichè si traita di un progetto rivolto principalmente ai pri ncipianti, permetteteci di ricordare che
il terminale del t ransistor posto accanto al la tacca
che sporge dall'involucro è sempre l'emettitore,
quello che sta al centre del triangolo è la base e
quello dalla parte opposta il collettore, corne del
resto vedesi chiaramente dalle connessioni riportate in fig . 1 in cui il transistor stesso è visto dal di
sotto, c ioè dalla parte in cui i terminali fuoriescono dal corpo.
Una volta terminato il montaggio coll egheremo i
componenti esterni (cioè deviatore, pulsanti e trasformatore) al nostro circuito stampato, utilizzando
per questo scopo degli spezzoni di filo di rame
isolato in plastica possibilmente non troppo lunghi.
Poichè tale circuito andrà montato dentro una
piccola scatola di plastica o di metallo noi consigliamo di applicare su i pannello f rontale una presa
a pressione del tipo di quelle impiegate corne
uscita per gli altoparlanti in un impianto Hi-Fi che
utilizzeremo per fissarci i d iod i sotto prova.

Fig. 2 Circuito stampato a
grandezza naturale necessario per la realizzazione di

Di fianco a questa presa applicheremo poi il pulsante di cprova> P1 , il pulsante di «sovracorrente•
P2, i due deviatori necessari per l 'accensione e
per modificare la corrente da 5 a 15 mA, nonchè
due bocco le d ' uscita necessarie per collegarvi i
puntal i del tester.

questo prova-zener.

NOTA: vi precisiamo che nel kit che forniremo è
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Fig. 3 Schema pratico di montaggio
del prova-zener. 1 due fili posti in alto
a sinistra con l'indicazione 45 volt alternati andranno collegati al secondario del trasformatore n. 80 mentre i
due sulla destra ad un normalissimo
tester predisposto per la misura in
tensione continua.
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Nella foto, come si presenta
il nostro circuito a montaggio ultimato.
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presente la presa a pressione in quanto questa
non sempre risulta di facile reperibilità.

QUALCHE UTILE CONSIGLIO

Quando proverete un diodo zener vi consigliamo
sempre di partire con il tester commutato sulla
portata più alla, cioè 50 volt fondo scala, poi una
volta inserito il diodo e constatato che la lancetta
si sposta solo di pochi gradi dalla «zero>, commutare il tester stesso su portale più basse per ottenere una lettura più accurata.
Se anche passando aile portale inferiori la lancetta dello strumento non si sposta dalla «zero» i
motivi possono essere due e cioè o avete inserito
lo zener sulle boccole di prova alla rovescio pertanto questo si comporta corne un normalisslmo
d iodo (invertendolo tutto ritorna alla normalità) oppure il diodo stesso è in corto ed ln tal caso anche invertendolo la lancetta non si sposterà dalle
«zero».
Se invece inserendo un diodo zener sia da un
lato che dall'altro la lancetta dello strumento va
sempre a fondo scala anche sulla portata 50 volt,
significa che il diodo stesso è interrotto.
lnfine se inserendo il diodo da una parte la lancetta non si sposta dalle «zero» mentre inserendolo dalla parte opposta va a fondo scala su lutte le
portale, puà significare che lo zener ha una tensione di lavoro superiore ai 50 volt oppure che invece di uno zener si tratta di un normalissimo diodo raddrizzatore.
Durante le prove vi consigliamo sempre di utilizzare per gli zener da 1 / 2 watt o da 1/ 4 watt la
corrente dei 5 mA e per gli zener da 1 watt la corrente dei 15 mA non tante perché provando un
diodo da 1 /2 watt con una corrente di 15 mA si
corre il rischio di metterlo fuori uso, quanto perché i valori da no i indicati sono quelli ottimali di
funzionamento: noterete infatti eseguendo delle
prove su vari zener, che diminuendo o aumentan-

do la corrente, la tensione di zener puô variare in
maniera notevole, tanto per lare un esempio uno
zener da 5,1 volt 1 watt attraversato da una corrente d i 5 mA puô fornirc i sui tester una tensione di
4,6-4, 7 volt contro i 5,1 previsti e se questo fosse
da 1/2 watt, facendogli scorrere una corrente di 15
mA, potrebbe fornircl una tensione di zener di 5,6
volt. Precisiamo che quest'ultimo effetto si fa sentire soprattutto con gli zener di valore più basso,
vale a dire 3,3-3,9-4,5-5,1 volt.
Con il nostro circuito, pigiando il pulsante di sovracorrente P2, voi p otrete rilevare di quanta aumenta la tensione di zener, pertanto a conoscenza
d i questo particolare, se una volta mo ntato un circuito noterete che la tensione stabilizzata è inferiore a quella che il diodo avrebbe dovuto fornire,
saprete subito calcolarvi di quanto è necessario
diminuire la resistenza di caduta R1 (vedi fig. 4) per
far lavo rare meglio lo zener, viceversa se rileverete
una tensione maggiore (vedi fig . 5) potrete subito
calcolarvi di quanta occorre aumentare tale resistenza.

COME CALCOLARE LA RESISTENZA
Dl ALIMENTAZIONE

Per completare il nostro articolo possiamo qui
riportarvi qualche esempio di corne si calcola la
resistenza di alimentazione del diodo zener in funzione della tensione disponibile.
Per tale esempio faremo riferimento alla fig. 4-5
in cui abbiamo una tensione che deve essere stabi lizzata ad un valore X per alimentare un circuito
che assorbe una corrente che dovremo logicamente conoscere.
1° esempio
Abbiamo un circuito che assorbe 23 milliampère
a 9 volt ed abbiamo disponibile una tensione di 14
volt; quale valore ohmico dobbiamo utilizzare per
la resistenza dl caduta RO ammesso d i aver riscontrato che sullo zener da 1 watt una tensione di 9
volt si ottiene con una corrente di 15 mA?

12.5 V.

R1

Rt

ZENER

ZENER

12 V.

12 V.

Fig. 4 Se un diodo zener stabilizza
ad una tensione inferlore rispetto a
quella richiesta slgniflca che Il valore della resistenza di caduta R1 è
troppo alto qulndl occorrerà diminuirlo.

Fig. 5 Se invece la tensione st abilizzata risulta superiore a quella
stampigliata sullo zener significa
che il valore della reslstenza R1 è
troppo basso quindi occorrerà aumentarlo.
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Fig. 6 Per distinguera il terminale del dlodo
zener che va collegato al positiva della ten•
sione da stabiiizzare, è sempre riportata sull'invoiucro una fascia dl colore. Nel simbolo
elettrico questo terminale corrisponde al lato
in cui è presente il trattino orizzontale sopra
Il vertice del triangolo.
a) calcoliamo la caduta di tensione ai capi della
resistenza:
14·. 9
5 volt
b) calcoliamo la corrente che deve scorrere sui•
la resistenza:
23 + 15 = 38 mA
c) calcoliamo il valore della resistenza servendo•
ci della formula:
ohm = (volt:mA) x 1.000
(5:38) x 1.000
131 ohm
Poiché 131 ohm è un valore difficilmente reperibile in commercio potremo utilizzare per questo
scopo una reslstenza da 120 ohm sempreché non
la si voglia correggere con una da 10 ohm ln serie
ottenendo cosi un totale di 120 + 10 = 130 ohm.
Se invece avessimo utillzzato uno zener da 1 /2
watt con il quale la tensione dei 9 volt si ottiene
con una corrente di soli 5 mA, i calcoli precedenti
darebbero il seguente risultato:
a) caduta di tensione:
14-9 = 5 volt
b) corrente totale:
23+5 = 28 mA
c) valore della resistenza:
(5:28) x 1.000 = 178 ohm
e poiché il più prossimo valore commerciale è 180
ohm potremo senz'altro impiegare questo tipo di
resistenza senza paura di avere grosse tolleranze
sulla tensione ln uscita.
Qualora vi interessi conoscere anche la potenza
di cu i deve disporre la resistenza che inserlte in
serie allo zener, potrete sempre ricavarla utillzzando la seguente formula:
watt = (volt x mA) : 1.000
dove i milliampère sono quelli che scorrono sulla
resistenza e i volt la caduta di tensione ai suoi capi.
Sostituendo in questa formula i valori relativi al
primo esempio otterremo:
(5 x 38) : 1.000 = 0, 19 watt
pertanto in questo caso sarà sufficiente implegare
una resistenza da 1/4 di watt.
Sostituendo invece nella formula i valori relativi
al secondo esempio otterremo:
(5 x 28) : 1.000 = 0,14 watt
ed a maggior ragione anche in questo caso potremo utilizzare una resistenza da 1 /4 di watt.
Come avrete compreso, a seconda che in un circ uito si impieghi uno zener da 1 /2 watt oppure da

=

=
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1 watt, il valore di resistenza da applicare in serie
pu6 risultare notevolmente d iverso lnfatti nel pri•
mo esempio avevamo necessità di una resistenza
da 130 ohm mentre nel secondo di una reslstenza
da 180 ohm.
ln ognl caso comunque, per esegulre questo tipo di calcolo , è sempre indispensabile conoscere
esattamente la corrente assorblta dal carico, cioè
dal circuito che vogliamo alimentare perché il valore della resistenza diminuisce notevolmente all'aumentare di tale corrente, corne vedesi nell'esempio che seg ue.
2° esempio
Abbiamo una tensione di 12 volt da stabilizzare a
5,1 volt e con questa vogliamo alimentare un circuito che assorbe 4 milliampère ed uno che assorbe .lnvece 35 milliampère.
Supponendo di utllizzare un diodo zener da 1 /2
watt (che per fornire tale tensione rlchiede una
corrente di 5 milliampère), vogliamo calcolarci il
valore della resistenza di caduta nei due casi sopraelencati.
12 - 5,1
6,9 voit
(caduta di tensione necessaria per stabilizzare da
12a5,1 volt)
5 + 4 = 9 milliampère
(corrente totale che deve scorrere sulla resistenza
pari alla somma della corrente assorbita dal carico
più la corrente che attraversa lo zener)
6,9: 9 x 1.000
766 ohm
(reslstenza di caduta richiesta per tale circuito).
Come noterete, con un apparato che assorbe 4
milliampère, si ha necessità di una resistenza da
766 ohm, un valore questo che potremo approssimare ad esempio collegando in serie fra di loro
una resistenza da 680 ohm con una da 82 ohm.
Se l'apparato assorbe una corrente di 35 milliampère otterremo invece dei valori ben diversl
pur utilizzando lo stesso diodo zener ed avendo a
disposizione corne tensione di partenza sempre 1
12 volt precedenti, infatti:
12 - 5,1 = 6,9 volt
(caduta di tensione)
5 + 35 = 40 milliampère
(corrente circuito + corrente zener)
6,9:40 x 1.000 = 172 ohm
quindi potremo applicare in serie allo zener per
esempio una resistenza da 180 ohm.
Da questi ultimi esempi si puô facilmente intuire
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che in certi casi , interrompendo la corrente sui
«carico», cioè sui circuito alimentato, si possono
verificare delle condizioni anomale, per esempio
scollegando il clrcuito che assorbe 4 mA dallo zener, sullo zener stesso non scorreranno più 5 mA,
bensi 5+4=9 mA, pertanto misurando la tensione
ai suoi capi non rileveremo più 5,1 volt, bensi 5,55,6 volt.
Nel seconde caso invece, cioè quello relative al
circuito che assorbe 35 mA, togliendo il carico dallo zener, potremmo anche correre il rischio di
metterlo fuori uso infatti in tali condlz!oni tutta la
corrente che prima scorreva sui carico stesso (35
mA) si riverserà sullo zener mettendolo in breve
tempo fuori uso.
ln tali circostanze sarebbe pertanto più consigliabile utilizzare uno zener da 1 watt al posto di
quello da 1 /2 watt e poiché lo zener da 1 watt richiede una corrente di circa 15 mA per fornire la
tenslone stabilizzata richiesta, è ovvio che dovremo calcolarci di nuovo il valore della resistenza di
caduta:
12 - 5,1 = 6,9 volt (caduta di tensione)
35 + 15 = 50 milliampère (corrente totale)
6, 9: 50 x 1.000
138 ohm (resistenza richiesta)
ln aitre parole, impiegando uno zener da 1 watt
al posto di Quello da 1 / 2 watt, avremo necessità di
una resistenza di 138 ohm (contro 1 172 precedenti), un valore ouesto che potremo approssimare ad
esempio con due resistenze da 270 ohm collegate
fra di loro ln parallelo (infatti 270 : 2 = 135 ohm).
Giunti a questo punto crediamo che abbiate
compreso l ' utilità di disporre nel proprio laboratorio di un prova zener pertanto vi invitiamo senz'altro a realizzare tale progetto anche con pezzi
di fortuna ln quanta con una spesa di poche lire
eviterete di arrecare danni molto più grossi ai circuiti che monterete in futuro.
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Avendo trasformato, con la modifica da noi proposta su questo stesso numero, il vostro vecchio
TV a 6-10 canal i in uno ultramoderno in grado di
sintonizzare ben 200 canali, vi rimane ancora un
problema da risolvere , quello cioè relativo all' antenna infatti è ovvio che essendo le UHF delle onde molto «direttive», disponendo di una sola antenna tissa, rinunceremo in partenza a ricevere un
buon 80% delle emittenti che raggiungono la nostra zona. Per ovviare a questo inconveniente la
soluzione più semplice, ma anche più costosa, sarebbe quella di acquistare un rotore , applicarg li
un'antenna per la banda 5° UHF e direzionare
quindi di volta in volta l' antenna verso l' emittente

che ci interessa captare, che potrebbe t rovarsi indifferentemente a nord, sud o sud-ovest.
Considerato perô che questa soluzione non
sempre risulta possibile per ragioni «condom iniali», potremmo consigliarvene una seconda più
semplice della precedente ed anche più facilme nte attuabile, cioè prendere 4 preamplificatori UHF
per la banda 5° , collegare a ciascuno di essi
un'antenna sempre per la banda 5° UHF e posizionare quindi tali antenne sulle d irezioni che dopa
due o tre prove ci saranno sembrate le più idonee
per riuscire a captare il maggior numero possibile
di emittenti TV private.
È ovvio che un impianto di questo genere dovrà
risultare completo di un commutatore che selezioni una per volta queste antenne in modo tale da
non ricevere contemporaneamente sullo stesso
canale un'emittente che trasmette da nord, un'altra che trasmette da ovest e una da sud, nonché
di un miscelatore sulle uscite dei quattro preamplificatori onde utilizzare per la discesa un solo cava coassiale da 75 ohm che collegheremo sull'altro estremo alla presa d'antenna UHF del TV.
Precisiamo che corne al solito sarebbe stata no-

Se avete deciso di modificare il vostro TV collegandogli la sintonia digitale per 200 canali presentata su questo stesso numero,
per riuscire a captare il massimo delle stazioni vi necessiterà ora
un circuito in grade di preamplificare i segnali di 3-4 antenne e di
selezlonarli uno per volta in modo da non ricevere contemporaneamente sullo stesso canale due o tre emittenti sovrapposte.
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stra intenzione non solo darvi un consiglio ma risolvervi totalmente il problema presentandovi questo circuito preamplificatore-miscelatore completo
di commutatore elettronico di selezione per le
quattro antenne ed in effetti è quello che abbiamo
tentato di lare realizzando anche diversi prototipi,
tuttavia quando si è trattato di far montare corne
sempre a cinque-sei persane diverse questi
preamplificatori-miscelatori per controllare in quali
difficoltà sarebbe incorso il lettore, abbiamo, purtroppo dovuto convenire che per evitare cocenti
delusioni a tutti quanti ci seguono e credono in
noi, sarebbe stato meglio scegliere un'altra strada.
Questi preamplificatori infatti, una volta montati,
dovevano necessariamente essere tarati uno per

veniva accuratamente schermato ed eseguito con
fili molto corti, si ottenevano delle autoosc illazioni
tali per cui era meglio smontare il tutto e rimontarlo daccapo.
Considerato quindi che il 90% dei lettori si sarebbe trovato in simili cond lzio ni, cioè di perdere
oiorni e giorni in inutili tentativi senza ri uscire a
concludere nulla di veramente positiva, abbiamo
pensato di ovviare all'inconveniente cercando una
d itta che ci forn isse questo preamplificatoremiscel atore già montato e tarato, completo di contenitore da applicare al palo, lasciando al lettore il
solo compito di installarlo sui tetto e collegargli le
antenne.
È ovvio che avendo a disposizione il preamplificatore-miscelatore già montato e tarato tutti

uno in maniera totalmente diversa, cioè se in uno
si doveva allargare una spira per riportare l'amplif icatore stesso sulla gamma 5, nell'altro la si doveva restringere; se uno guadagnava linearmente 2325 dB su tutta la gamma l'altro, per la tolleranza di
un condensatore o per un filo stagnato dentro la
scatolina un po' più a ridosso di un componente,
presentava un «ammanco• di guadagno in una porzione di gamma che sarebbe potuto risultare «deleterlo» nel caso in cui , nella nostra zona, su questa porzione di gamma avessimo avuto necessità
di ottenere il massirno guadagno.
A questo si aggiunga che se il montaggio non

i problemi sono effettivamente risolti ed anche se
adesso potreste non condividere la nostra decisione in quanta è sempre più «appetibile• un progetto da montare in proprio che non uno fornito in
scatola chiusa, q uando avrete tra le mani tale circuito ed aprirete la scatola controllando corne sono disposti i componenti , vi renderete canto che
solo pochissimi tra voi avrebbero potuto effettuare
un simile montaggio, senza considerare che a
questo punto avreste poi dovuto risolvere il problema della taratura che in mancanza di strumentazione adeguata non si sarebbe potuta in alcun
modo conçludere.

(
1

Foto del preamplificatoremiscelatore ldoneo per ricevere in lngresso i segnali di quattro antenne
UHF per la banda 5° più
una VHF e aitre due antenne UHF per la banda
40_
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Fig.
1
Il preamplificatoremiscelatore descritto in questo
articolo andrà applicato direttamente sui palo di sostegno delle antenne sfruttando corne ingressi per tall antenne I quattro
cavi coasslali di sinlstra. 1 tre
cavi coassiali di destra potremo
invece utllizzarli per collegarvi
l'antenna VHF oppure quella
UHF per Il 2° programma RAI.
Se quest' ultima antenna dispone di preamplificatore dovremo
utilizzare il solo cavo coasslale
posto al centro lasciando inutilizzato il rimanente.

VERSO EVENTUAlE
PREAMPLIFICATDRE

ALLE ANTENNE
PER BANDA 5' UHF

All.ANTENNA PER

z•

PROGRAMMA

BANDA 4' UHF

··- - -2

7

=CC,E~~~:::::::~::-

3 ~.....__ _ _ _ _ _ _ __

/A------------_-_:::::--'~Alr ANTENNA VHF __J
1• PROGRAMMA

i
AL TV

Vlcino al TV applicheremo l 'alimentatore ed il commutatore a
pulsante (vedl foto in alto a slnlstra). 1 quattro led presentl su
questo pulsante ci lndicheranno
dl volta in volta quale antenna
risulta attivata per la rlcezione.
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IL PREAMPLIFICATORE MISCELATORE
11 preamplificatore-miscelatore descritto in questo articolo è provvisto di contenitore in plastica
per proteggerlo dall'umidità e dispone già di attacco per il palo dell'antenna.
Come vedesi nel disegno di fig. 1, sulla sinistra
della scatola abbiamo 4 prese per cava coassiale
che utilizzeremo per collegarvi altrettante antenne
UHF per la banda 5°: ciascuna di queste prese è
infatti l ' ingresso di un preamplificatore in grado di
amplificare il segnale UHF d i circa 30 dB.
Spostandoci ancora sulla destra troviamo subito
la presa per cavo coassiale VHF a cui potremo
collegare l 'antenna relativa al 1 ° canale RAI , purché sui palo dove questa risulta installata non sia
applicato un preamplificatore d'antenna infatti suila presa VHF non è d isponibil·e la ten;ione continua per alimentare tale premplificatore.
La seconda presa, con scritto use, è quella su
c ui ritroveremo in uscita i segnal i VHF-UHF già miscelati e preamplificati , pertanto ad essa dovremo
collegare il cavo coassiale da 75 ohm che porteremo in basso alla scatola dell'alimentatore e del
commutatore d'antenna.
La terza presa, con scritto UHFcc., potremo
s fruttarla per col legarvi l'antenna UHF banda 4°,
quella cioè su cu i si riceve normalmente il 2° programma RAI, purché questa risulti già provvista di
preamplificatore d 'antenna, infatti su tale uscita è
presente una tensione continua di 12 volt che servirà appunto per alimentare tale preamplificatore
sempre attraverso il cavo coassiale.
lnfine l'ultima presa sulla destra, con scritto
UHF, ci servirà sempre per la banda 4° nel caso in
c ui l'antenna non sia provvista di preamplificatore
in quanto su tale uscita manca la ten sione cqntinua di 12 volt che abbiamo visto essere disponibile sulla presa UHF cc.

L'ALIMENTATORE e COMMUTATORE
ln basso, cioè vicino al TV, applicheremo la scatola dell'alimentatore completo di pulsantiera per
commutare e lettronicamente una alla volta le quattro antenne della banda 5° UHF.
Guardando la scatola corne riportato in d isegno,
sulla destra collegheremo il cavo coassiale proveniente dal palo delle antenne, mentre sul la seconda presa colleg he remo il cava c he dovrà congiungersi all'ingresso antenna VHF-UHF del TV.
Come constaterete, fornendo tensione si accenderà uno dei quattro diodi led presenti sulla scatolina del pulsante per indicarci quale delle quattro
antenne disponibili risulta attualmente collegata al
TV.
Pigiando il pulsante noi vedremo tale led spegnersi ed accendersene un'altro al suo posto per
indicarci che abbiamo collegato al TV un 'antenna
diversa dalla precedente.
L'unico inconveniente c he abbiamo riscontrato
su questo circuito di commutazione è quello di es-

sere molto soggetto ai rimbalzi del pulsante, cioè
se fossimo commutati sulla 2° antenna e volessimo passare alla 3°, pigiando il pulsante potrebbe
capitarci di passare per esempio alla 4° oppure alla 1 ° ed in tali condizion i occorrerà pigiare aitre
due o tre volte il pulsante per effettuare la commutazione sull'antenna desiderata.
Prec isiamo c he tale inconveniente è difficilmente e liminabile per cui è i nutile tentare d i manomettere il c ircuito bensi è meglio accontentarsi d i cià
che esso è in grado di offrire per non correre il rischio di metterlo fuo ri uso.

ANTENNE DA IMPIEGARE
Le antenne che installerete dovranno risultare
del tipo adatto per la ricezio ne della banda 5° UHF
e possibilmente dovranno disporre di un guadagno di almeno 8 d B (meglio se 10-12 dB), perché
questo signitica che ci ritroveremo con un segnale
già di una certa ampiezza da preamplificare.
Ouando fisserete queste antenne sui palo cercate di tenerle distanziate tra di loro di almeno 60
centimetri per evitare che si influenzino l'una con
l'altra nel caso in cui risultino d ivaricate di pochi
gradi (per esempio se una si trova d irezionata ad
est e l'altra a nord-est).
L 'antenna più alta dovrete utilizzarla per le em ittenti che vi arrivano da più lontano mentre quella
più bassa per le em ittenti locali in quanto queste
vi perverran no con un segnale di maggior potenza.
La d irezione più idonea su c ui posizionare le
quattro antenne potrete trovarla sperimentalmente
facendone ruotare una in senso circolatorio sera
per sera e annotandovi quali emittenti si ricevono
e con quale intensità su tutie le direzioni o ancor
meglio, avendone a disposizione quattro, potrete
1n d ue sere soltanto risolvere tale problema iniziando col posizionarne una a Nord, e una a NordEst, una a Est e una a Sud-Est poi la sera successiva posizionarne una a Sud , una a Sud-Ovest, una
a Ovest e una a Nord-Ovest.
Cosi facendo esplorerete lutte le direzioni poss ibili stabilendo in tal modo quali sono le più idonee per ricevere meglio il maggior numero di
emittenti.

COSTO DEL PREAMPLIFICATOREMISCELATORE UHF
Nell'eventualità il lettore non riuscisse
a reperire nella propria «zona» tale
preamplificatore-miscelatore UHF prodotto dalla d itta FM completo di alimentatore e c ommutatore a pulsantiera , fapciamo presente c he siamo in
grado di fornirgli il tutto al prezzo di ..
Spese postali e d i spedizione ... .... . .

L. 78.200
L. 2.000
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FANTINI

SEDE: Via Fossolo, 38/ne • 40138 BOLOGNA
conto corr. postale n. 230409 - Tel. 341494
FILIALE: Via R. Fauro, 63 • 00197 ROMA· Tel. 806017

ELETTRONICA

NOVITA DEL MESE

STRUMENTI GALI LEO a ferro mobile pe r cc. e ca. c l. 1,5 ampia

CELLA SOLARE AL SILICIO Caratteristiche aile condizioni AM1:
- Tensione - 0,46 V -Corrente - 1,2 A
Dlametro - mm 90
PANNELLI SOLARI ASSEMBLAT! E PROTETTI
(i dati si r iferiscono alle condizioni AM1)

Presso

-

6 V/0,6 A -16 celle</! 50 mm. su alluminlo 255x255
6 V/1 ,2 A - 18 coppie di c elle</! 50 mm. su allumin io
1070x 125 mm.
- 12 V/0,6 A - 36 celle</! 55 mm. su vetroresina mm. 610 x 255
HOBBY KI TS PA NTEC in scato la di montaggio:
-

Trasmettitore FM - 3 W

L.

L. 105.000

L. 180.000
L. 220.000
L.

-

Babyphone microtrasmettitore FM
Alimentatore stabilizzato 2+30 V con soglia di
corrente regolabile da 20 mA a 2,2 A. Senza trasf.
- Preamplificatore stereo RIAA
- A mp li ficatore stereo 2 x 1O W
- Amplificatore stereo 2 x 40 W
KIT FOTORESIST posltlvo
MODULO NATIO NAL per orologio+termometro MA 1026
DE-BUG - basette modulari x montaggi sperimentall TEKO
- Modello 34011M (dim. 45x85) contez. s ingola
- Modello 340/2M confezione doppia
- Mode llo 48011M (dim. 45x118) caniez. singola

14.000

L.

11 .000
9.000

L. 16.000
L. 16.000
L. 19.500
L.
L.

L.
L.

L.
L.
L.

- M odello 480/2M confezione doppla
BATTERIE AL NI-Cd in coppia: 2.5 V -1,2 Ah

L,

32.000
8.000
30.000
4.500
8.600
6.1 00
11.500
3.000

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementi • A MALTEA•
ANTENNA VERTICA LE «HADESu per 10-1!;-20 m da 1 KW AM
ANTENNA DIREZ IO NALE ROTATIVA a tre e lemenli ADR3 per 1015-20 m completa di vernice e imballo
ANTENNA VERTI CALE AV1 per 10-15-20 m camp. di vernice e

L. 230.000
L. 55 .000

imb.

L.

42.000

ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base l issa. Prezzi corne
listino Sigma
BALUN MOO. SA1: simmetrizzatore per antenne Vagi

L.

16.000

L.
L.

850
750
750
300
350
350
1.700

CAVO C OASSIALE RG8/ U
CAVO COASSIALE RG11
CAVO COASSIALE RG11
CAVO COASSIALE RG58/ U
CAVO COASSIALE RG59/ U
CAVO COASSIA LE RG174
CAVO P/ NYR 15662 per SIStema 34 IBM
CAVETTO SCHERMAT O PLASTICAT O, g rigio llessibile
CPU1 - 1 polo
al m L. 130
CPU4 - 4 poli
C PU2 - 2 poli
al m L. 200
M2025 - 2 poli
CPU3 - 3 poli
al m L. 280
M5050 - 5 poli
CAVETTO TRIPO LARE con spina 10 A/250 V - m 1,5
CONNETTORI A MPHENOL PL259 e S0239
RIDUTTO RI per cava RG58
DOPPIA FEMMINA VOLANTE
DOPPIO MASCHIO VOLANTE
ANGOLARI C OASSIALI t ipo M359
CONNETTORI COASSIALI ,i 10 in coppia
CONNETTORI AMPHENOL BN C

-

al metro
al metro

al metro
al metro

al metro
al metro

L. 165.000

L.
L.
L.
L.

L.
al m
al m
al m

cad.

UGB8 (maschio volante)
UG1094 (femmina da pannello)
UG306/U (angolare)

CONNETTORI N U G 21 (maschio volante)
CONNETTORI N UG58 (femmina da pannello)

RELAY FUJITSU calottati
- 1 scambio 10 A - 12 Vcc
- 2 scambi 10 A 6 e 12 Vcc
- 2 scambl 10 A - 220 vcc
- 1 scambio miniatura 3 A 6-12 Vcc
MICRORELAY BR211-6 a 12 Vcc/1 A - 1 SC . (dim.15x10x10 mm)
MIC RORELAY BR221 - 12 Vcc/1 A- 2 sc. (dim. 11 x10x21 mm)
MIC RO RELAY BR311 - 12 V/3 A - 1 sc.

L.

C.
L.
L.

L.

L.
L.
L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.

L.
L.
L.

L.
L.

L.
L.

RELAYS FINDER

12 V - 3 sc. - 10 A - mm 30 x 36 x 40 calotta plaslica
12 V - 2 sc. - 5 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica
RELAY ATEC O 12 Vcc-1 SC . - 5 A dim. 12x25x24

L.

L.

REED RELAY SIEM ENS 2 contatti - 5 Vcc - por c.s.

L.
L.

STRUMENTI HO NEYWELL a bobina mobile MS2T classe 1,5 dime nsioni: 80x70 fora q, 56 - valori: 50 µA - S0-0-50 eA - 200 µA - 10
mA - 100 mA - 10 A - 25 A

L.

-

300 Ve.a .

L.

350
200
450
500
750
200
1.100
1.800
1.600
1.600
1.000
900

scala
- dim. mm 75 x 75 - 0,8 A - 1,5 A - 4 A - 60 A - 80 A
- dim. mm95x95-1,5A-5A-20A-50A-80A-100A
- dim. mm 140 x 140 - 0,8 A - 1,5 A - 2 A - 20 A - 30 A - 50 A - 100
A-150 A 250 A
- dim. mm 95x95 - 150 V - 200 V
- dim. mm 140x140-150 V-200 V -500 V

L.
L.

4.400
5.000

L.

3.500
5.000
3.500

L.
L.

STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48)

- 50 mA - 100 mA - 500 mA
-1,5A-3A-5 A
- 10A
-·15V-30V
- 300V

L.
L.
L.
L.
L.

5.400
4.350
4.500
5.000
8.200

Il modello EC6 (di m . 60 x 60} costa L. 350 i n più.
STRUMENTI IN DICATO RI MINIATURA a bobina mo bile

-

100 ~A f.s. - scala da O a 10 lung. mm 20
100 ~A f.s. - scala -30 +50 Db
lndicatori stereo 200 l'A f.s.

L.
L.
L.

2.300
2.300
8.000

MODULO PER OROLOGIO LT606
da rete - 24 ore con sveglla
MODULO PER OROLOGIO NATI ONAL MA 1003

L.

10.500

oscillatore Quarzato lncorporato, anmentazione 12 Vcc
M ODULO PER OROLOGIO N ATIONAL MA 1023 da rete - 24 ore

L.

20.000

L.
L.

15.000
25.000
30.000

oscillatore incorporato per funzionamento con batteria tampone
Sveolia incorporata: uscita 8 o 16 Q

MULTITESTER PHILIPS UTS003 - 20 kQ/V
MULTITESTER PHILIPS UTS001 - 50 kQ/V
MULTIMETRO DIGITALE PANTEC mod. PAN2000 a cristalli iiquidi
(3 cifre e 1/2 - altezza 19 mm). Resistenza d'ingresso 1 MQ
MINIT ESTER BJ-2001-2000 - Q/V -12 portate
FREOUENZIMETRO D IG ITA LE BREMI BR1 8200 - 7 cifre - 1 Hz
+ 220 MHz :t 1 digit.
TRANS ITESTER M ISELCO a segnale acustico per la prova dinamica dei transistor PNP e NPN e dei FET. lniettore di segnali incorporato.
Alimentazione con hatteria da 9 V
OSCILLOSCOPIO PA NTEC P73 a singola traccia O + 8 MHz - 3"
OSCILLOSCOPIO PANTEC P78-2CH a doppia traccia O + 19 MHz

L.

L. 205.000
L. 13,000

L. 186.000

L.

10.000

L. 310.000

- 5"

L. 840.000

SALDATO RE A NTEX a stilo per c .s. 15 W/220 V
SALDATORI A STILO PHILIPS per c .s. 220 V - 25-50 W
POMPETTA ASPIRASTAGNO PHILIPS

L.
L.

9.500
10.000
8.000

CONFEZIONE gr. 15 s tagna al 60% - q, 1,5

L.

500

STAG NO al 60% - 01,5 in rocchetti da Kg . 0,5
STA GNO al 60% - (IJ 1 mm in rocchetti da Kg. 0,5

L.
L.

9.800
10.200

L.
L.
L.
L.

600
1.500
1.400
1.600

L.
L.

2.000
1.000

L.
L.

2.300
3.000

PACC O
PACCO
PACCO
PACCO

da 100 res istenze assortite
da 100 ceramici assortiti
da 100 condensatori assortiti
da 40 elettrolitici assortiti

L.

3.000
2.900
2.600

VETRO N ITE modulatore passa mm 5 -180x120
V ETRONITE modulare passa mm 2,5 -120x90
LASTRE VETR ON ITE c o n una fac cia ramata

3.850
3.950
4.900
2.000
2.400
3.200
2.450

-

F IBRE OTTICHE IN GUAINA Dl PLASTI CA , est erno mm 2 al m

L.

2.000

STRISCE LUMINESCENT! 220 V (dim. 125 x 13 mm)

L.

2.500

3.650
3.000
2.000
1.300

Disponiamo a stok di un'intera gamma d i condensatori poliesteri ARCO, sia
assiali che per c.s. , a bassa e alta tensione, nonché quelli speciali per impulsi
impiegati i n TV. Prezz i di assotuta concorrenza per quantitativi.

10.200
1J,U00

Le spese di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postali) e te spese d i
imb allo, sono a total e carico dell'acquirente.
LE SPEDIZI ONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE Dl BOLOGNA - NON
DISPONIA M O Dl C ATALOGO.

mm 60x120
mm 120x200

L.

700
L. 1,250

-

mm 150x300
mm 200x300

Sull'ultimo numero della rivista, nell'articolo uDivertitevi con il
micro 280», non è sta ta riportata una tabella di programma: ripariamo pertanto a questo errore riportandovi qui di seguito il programma completo.

PROGRAMMA

per far

RUOTARE

una frase sui

DISPLAY
Il titolo apparso sui n. 71 a pag. 96, cioè •Divertitevi con il micro• era abbastanza allettante oer cui
tutti hanno subito i niziato a memorizzare delle frasi più o meno interessanti e alla fine hanno atteso
che queste ruotassero da destra a sinistra corne
promesso, ma ahimè, l'attesa è stata vana in
quanto tale rotazione non si è verificata.
Certo una cosa di questo genere non si puà definire cdivertimento» e se voi vi siete divertiti molto
poco , noi ci siamo divertiti ancor meno constatando alla consegna della rivista già stampata che
mancava totalmente il programma n. 2 della rotazione e a questo punto non era più possibile porvi
alcun rimedio.
Ebbene potrebbe sembrarvi assurdo ma tutto
ciè> è accaduto proprio per colpa di un computer,
anche se sarebbe più logico affermare che il vero
colpevole è stato l'operatore il quale ha impostato
una istruzione errata.
Oggigiorno infalti l'impaginazione di una rivista
avviene davanti al video di un computer il quale
provvede automaticamente a disporre le colonne e
ad andare a capo quando arriva a fine riga oppure
ad iniziare dalla pagina successiva quando arriva
alla fine di una q ualsiasi pagina, tuttavia per poter
fare questo occorre che q ualcuno gl i dica che la
l unghezza della pagina é 250 mm. e che agni pagina puà contenere 2 colonne di 64 righe .
l'operatore nel preparare la tabella ha erroneamente comandato al computer di !are 4 colonne
(in realtà avrebbero dovuto essere 8 colonne, pertanto quando questo è arrivato a fine pagina con la
prima tabella) non potendo più proseguire perché
la pagina successiva era già occupata, si è tenuta
in memoria la seconda tabella.
Purtroppo, corne abbiamo sempre affermato, un
computer è una macchina perfetta che esegue a
velocità fantascientifica tutto cià che gli si ordina ,

ma a differenza di un essere umano non puè> prendere nessuna iniziativa autonoma.
Per esempio, rifacendoci ancora una volta al cristorante cinese», se noi versiamo in una pentola
una quantità di brodo sufficiente per 8 persane,
poi anziché dirgli di riempire 8 tazze, gll diciamo di
riempirne solo 4, quando il computer le ha riempite tutte non si demanda perché è rimasto del brode nella pentola a meno che non vi sia una precisa istruzione che gli dice di effettuare questo controllo.
Questo errore capitato a proposito servirà comunque per farci comp rendere che occorre !are
moita atte nzione nel programmare un computer
perché se noi gli forniamo un'istruzione che risulti
fatti bi le da un punto di vista pratico, corne appunto
versare del brodo in 4 tazze,. questo la esegue
tranquillamente senza parsi dei problemi e senza
curarsi se rimane del cbrodo» nella pentola, mentre se 1:istruzione è totalmente sbagliata corne potrebbe essere per esempio:
«Riempi 4 forchette con il brode della pentola»
il computer non riuscendo ad eseguirla si ferma e
segnala errore.
Nella pagina qui a lato questa volta risultano riportare tutie e due le labelle d i programma e precisamente il programma n. 1 ci servirà per inserire
le frasi in memoria, mentre il programma n. 2 per
tarie ruotare sui display,
Per sc rivere le frasi, oltre aile lettere e ai numeri
già presenti sulla tastiera esadecimale, potremo
ottenere anche quelli riportati in fig. 1 a pag. 98
del n. 71 pigiando contemporaneamente il tasto
CONTROL in sieme ad uno qualsiasi degli altri tasti
disponibili.
Ad esempio, se volessimo ottenere una G, dovremmo pigiare contemporaneamente i due tasti
CONTROL - 9, per scrivere una P dovremmo pig iare contemporaneamente i due tasti CONTROL - 7
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PROGRAMMAN. 1

Riga

Datl

0100
0101
0102

Cd
67

0103
0104
0105

Cd
EC

0106
0107
0108

11
00
03

0109
010A
010b

AA

010C
010d

FE
13

Mnemonlco

CALL 8067

80

Queste due istruzioni usate insieme ci permettono di spegnere tutt i î dis play

CALL80EC

Carichiamo nella coppia di reoîstri DE il numero 0300 che é

LD DE,0300

CALL80AA

80

l'indirizzo della cella di memoria in cui memorizzeremo il pri-

La CPU si mette in attesa che
venga prigiato un tasto e carica
quîndi il relativo numero nel registroA

CP,13

CONTROL-3 ed in caso allermativo salta direUamente a lla

010E
010F

OF

JR 2,0F

0110

12

LD(DE).A

Memorizza il numero da noi impostato nella locazione di me-

0111

13

INCDE

0112
0113
0114

21
07
00

0115
0116

DE

0117
01 18
0119

Cd

011A
011b
011C

Cd
EC
80

011d
011E

18

EA

011F
0120

FF

LDA,FF

0121

1Z

LD(DE),A

15
80

36
1d

LD(HL),1d

0158

23

INCHL

015A

36
05

LD(HL),05

015b
015C
015d

Cd
EC
80

015E
015F
0160

AA

0161
0162
0163

32
21
00

LD(0021),A

0164
0165

3E

LDA,FF

FF

Queste 4 istruzioni insieme alle
due precedenti, ci permettono
di spegnere tutti î display facendo comparire la siola cSb,
cioè cScelta tempo» sui primi
due display a sinistra.

CALL80EC

Cd
CALL 80AA

80

La CPU si mette in attesa che
venga pigiato un tasto e carica
il relative numero nel registre

A.

Controlla se è stato pigiato

riga 011 F, se no prosegue con il
programma normale

08

0156
0157

mo carattere della nostra frase

Cd

28

Datl

0159

80

Mnemonlco

Riga

maria indicata dal contenuto
dei regist ri DE

0166
0167
0168

32
20

0169
016A
016b

11

016C

1A

LDA,(DE)

016d
016E

FE

CP,FF

016F
0170

28

0171
0172

DE
08

0173
0174
0175

Cd

Il numero da noi impostato viene caricato nella locazione 0021
della RAM mentre ne\la locazione 0020 viene caricato un FF

LD (0020)A

DO

LD HL,0007
Oueste quattro istruzioni ci
permettono di eseguire all 'inLDC,08

CALL8015

terno della memoria RAM tutti
gli spostamenti necessari per
visualizzare sui primo display il
contenuto del rec istro A facendo slittare contemporaneamente di una posizione verso
sinistra la scitta gîà esistente

00

LD DE,0300

03

Carica nella coppia di registri
DE il numero 0300, indirizzo d i
partenza dei nostri dati in me-

maria

Carica nel registra A il dato
contenuto nella locazione indi
cata dalla coppia di registri DE
e se questo data é uguale a FF
ritorna alla rioa di programma
0169
4

0122

3E

76

CALL80EC

JR,EA

HALT

La CPU ri torna eseguire l'istruzione contenuta nella riga 0109
Garica un FF nella tocazione di
memoria il cui indirizzo è contenuto nei reoistri DE in modo
da poter capire che la frase a
questo punto è finita
Si ferma

FF

JRZ,F8

FB

15
80

LDC,08

CALL8015

Visualizza sui dîsplay il numero
o il carattere alfabetico contenuto nel rcgistro A spostando
la precedente frase d i una posizfone verso sir.istra

Cd

0176
0177
0178

EC
80

0179
017A
017b

Cd
8E
80

CALL808E

017C

13

INCDE

017d
017E

18
Ed

JR,Ed

CALL80EC

PROGRAMMA N . 2

0150
0151
0152

Cd
67

0153
0154

21
06

0155

DO

170

Si ferma per il tempo da noi
prntissato

CALL8067

80

Vedi descrizione riportata alla
riga 0156 e seguenti
LD HL,0006

Aumenta di 1 l'indirizzo contenuto nella coppia di reoistri DE
poi ritorna alla rioa 016C

mentre per scrivere una U dovremmo pigiare i due
tasti CONTROL - E.
Un volta terminata la frase occorre pigiare i due
tasti CONTROL - 3 per far capire alla CPU che la
!rase è finita ed a questo punto , se ci interessa
!aria ruotare sui display, occorre procedere corne
segue:
1) Pioiate il tasto RESET;
2) Pigiate i due tasti CONTROL - 2 per accedere
ai registri;
3) Pigiate tante volte di seguito i due tasti CONTROL - 0 quante occorrono per veder comparire
sui display la scritta PC seguita da un numero a 4
cifre che rappresenta il contenuto precedente di
tale registro;
4) lmpostate sulla tastiera 0150, cioè il numero di
riga da cui inizia il programma n. 2, poi pigiate i
due tasti CONTROL - 0 per trasferire tale numero
in memoria;
5) Pigiate i due tasti CONTROL - 4 ed automaticamente vedrete comparire sui display la scritta
«Sb, cioè «Scegli il tempo di rotazione», in quanto
il computer vuole sapere a quale velocità deve far
ruotare la vostra frase sui display;
6) Pigiate uno qualsiasi dei tasti presenti sulla
tastiera (il tasto O corrisponde alla velocità più alta
mentre il tasto F alla velocità più bassa) ed automaticamente la vostra frase inizierà a scorrere sui
display da destra verso sinistra alla velocità programmata.
Prima di concludere vi ricord iamo ancora c he
sempre sulla rivista n. 71 la tabella riportata a pag.
100 e lndicata corne tabella n. 4, i n realtà, è la tabella n. 3 richiamata nel corso dell 'articolo a pag.
99.
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CONCLUSIONE

Se qualche volta, leggendo la nostra rivista, troverete degli errori non dovrete in nessun caso
preoccuparvi in quanto noi, a differenza di altri,
non cerchiamo di ignorarli bensi ci sforziamo di
presentare sempre i relativi errata-corrige.
Sbagliare infatti non è un disonore: peooio è voler dimostrare di essere degl i infallibili ben sapendo che cià non corrisponde a verità.
Se noi non pubblicassimo l'errata-corrige a volte
potremmo anche farla franca nel senso che chi
non realizza il progetto non potrà mai sapere se
questo presenta dei difetti mentre chi lo realizza,
ottenendo un insuccesso, potrebbe anche credere
che cio sia dovuto solo a sua incompetenza e sfiduciato abbandonare l'elettronica ritenendola una
scienza troppo difficile per le proprie capacità.
Non è poi cosi difficile, ogni volta che ci si rende
conto che è presente un errore, renderlo di pubbl ico dominio: questo ci costerà purtroppo qualche «accidente• (a tale proposito l 'operatore del
computer che in settimana si è ammalato di scarlattina non sa ancora capacitarsi di ciô che gli è
accaduto) ma alla fine avremo sempre la soddisfazione di vedere il nostro progetto funzionare .
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· Era nostra intenzione presentarvi su questo numero, insieme alla tastiera alfanumerica, anche la
scheda video a cui tale tastiera andrà collegata ma
all'ultimo momento abbiamo saputo dalla Casa costruttrice che sta uscendo una nuova serie di integrati CRT CONTROLLER cosicché tutti quelli utilizzati lino ad ora dal 30 giugno saranno da considerarsi cobsoleti• .
Questo significa che tra qualche mese tali integrati risulteranno praticamente introvabili per cui
chi acquista oggi un microcomputer commerciale
e non conosce questo particolare, puè correre il
rischio, se un domani gli si guasta, di ritrovarsi in
una condizione molto preoccupante: infatti non essendo i nuovi integrati competibili con i cvecchi•,
se la parte che non funziona è proprio l'interfaccia
video. non la si potrà più riparare ed anche rivol-

si aggiunge il periodo riservato al col laudo che è
sempre un periodo molto elevato infatti quando
parliamo di ccollaudare» una scheda del microcomputer non intendiamo certo inserirla sui BUS e
controJ lare per 10 minuti se funziona per affermare
che essa è già pronta per la produzione, bensi ci
riferiamo sempre ad un col laudo che si protrae
con minimo per 15-20 giorni durante i quali il circulto viene tartassato in tutti i modi possibili per
scoprirne le eventuali pecche.
Eccovi quindi spiegati i motivi dei nostri ritardi,
motivi che riteniamo più che validi in quanto rivolti
ad offrirvi sempre il meglio del meglio soprattutto
in questo caso in cui trattandosi di un microcomputer, cioè di un progetto destinato a durare per
anni ed anni anche lavorando a pieno ritmo dalla
mattina alla sera, non si possono certo trascurare

La tastiera alfanumerica per il nostro microcomputer, a differenza di quelle solite, dispone di ben 59 tasti, vale a dire 5-6 tasti
più del normale per poter svolgere funzioni particolari, non solo
ma il circuito stampato è già previsto per potergli collegare a lato, senza alcuna modifica, una tastiera numerica corne in tutti i
computer più raffinati
gendosi alla Casa costruttrice sappiamo già quale
sarà la risposta: cll modello di microcomputer
ctipo A» venduto fino allo scorso anno è stato sostituito con il nuovo modello «tipo B» qu indi non
esistono più i pezzi di ricambio ed essendo scaduta la garanzia non possiamo ripararvelo».
Noi invece, considerato il diverso tipo di rapporto che esiste con i nostri lettori, non potevamo
certo presentarvi un'interfaccia già sapendo che
domani, se si fosse bruciato l'integrato CRT CONTROLLER, questa sarebbe stata da buttare nella
spazzatura, quindi accollandoci un sacrificio finanziario abbastanza considerevole, abbiamo preferito
buttare noi nella «spazzatura» i nostri prototipi, anche se questi ci erano costati diversi mesi di lavoro, e in possesso dei nuovi CRT CONTROLLER ci
siamo messi a progettare una nuova scheda di interfaccia, a disegnare un nuovo circuito stampato
e a rimontare un'altra decina di prototipi per sottoporli a un prolungato collaudo.
Tutto questo ovviamente non si riesce a tare in
brevissimo tempo, basti pensare che tra preparare
un progetto e disegnare il circuito stampato non
passano mai meno di 10-15 giorni lavorativi, altri
10-15 giorni li impiega la ditta che ci fornisce i circuiti stampati a preparare il prototipo ed a questi
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certi particolari che in aitre occasioni potrebbero
anche passare in second'ordine, non ultimo quello
dei pezzi di ricambio la c ui disponibilità deve essere garantita da parte nostra almeno per 8-10 anni. ·
ln attesa che questa scheda cosi sospirata si
renda disponibile, noi oggi possiamo comunque
già iniziare a muoverci per guadagnare un po' di
tempo montando la tastiera alfanumerica che già è
stata preparata da mesi e collaudata per un periodo più che sufficiente a garantirne un regolare
funzionamento.

LA TASTIERA
Realizzare una tastiera alfanumerica con i mezzi
che si hanno oggi a d isposizione sembrerebbe la
cosa più semplice di questo mondo, infatti in teoria basta prendere un certo numero di pu lsanti ed
applicarli agli ingressi di un integrato che fornisca
in uscita un codice ASCII ed automaticamente il
gioco sembrerebbe risolto.
ln pratica invece se si vuole ottenere un oggetto
effettivamente valida si debbono affrontare dei
problemi molto complessi, per esempio i contatti

dei pulsanti debbono risultare di ottima qualità, diversamente con il tempo possono ossidarsi, debbono essere protetti contre la polvere per non
sporcarsi e debbono inoltre risultare elettricamente e meccanicamente perfetti per evitare i «rimbalzi•, cioè per evitare che quando si pigia un tasto
compaiano sui video due o tre lettere o numeri invece di uno solo.
Risolti questi problemi ci si deve ancora preoccupare del numero dei tasti da impiegare, infatti
una tastiera si puà realizzare molto economicamente con 51 !asti, oppure con 53-55 tasti se si
vuote ottenere una tastiera più completa, ma si
pu6 anche realizzare, corne nel nostro caso, con
59 tasti.
E ovvio che aumentando il numero dei tasti questo inevitabilmente comporterà un aumento di
prezzo, aumento che perà è abbondantemente ripagato dalle prestazioni in più che si possono ottenere.
ln aitre parole poiché ogni tasto agg iunto significa in pratica una prestazione in più ottenibile dal
microcomputer, c i è sembrato assurdo ri nuaciare
in partenza. a tutti questi vantaggi solo per risparmiare 10--15.000 lire, quindi abbiamo preferito realizzare una tastiera comprendente il massimo num ero di tasti c he poteva accettare in ingresso l'integrato «encoder» in modo tale da poterlo sfruttare
nella pienezza delle sue possibilità anche se questo comporta un costo leggermente più alto rispetto ad aitre tastie re similari.
ln fig. 1 troverete riportata la disposizione dei
vari pul santi sulla nostra tastiera, compresi quelli

aggiuntivi che permettono di ottenere funzioni particolari corne per esempio il tasto SHIFT-LOCK
(vedi a sinistra in basso), Ôppure i due tasti
BREAK i quali ci permetteranno di ottenere una
funzione simile allo STOP quando lavoreremo in
BASIC, oppure un vero e proprio RESET quando
lavoreremo in l inguaggio macchina.
A proposito di questi ultimi vorremmo precisarvi
che normalmente per tale funzione si impiega
,sempre un solo tasto perà ci siamo accorti che in
questo modo è molto facile, per un' errata manovra, cancellare t utto quanto si era scritto (per
esempio pigiando il tasto vicino, si potrebbe sfiorare inavvertitamente anche il tasto BREAK) e poiché caso strano questo non capita mai all'inizio
del programma, bensi alla fine, non sarebbe certo
piacevole né augurabile riscrivere tutto daccapo
per colpa di tale tasto, quindi abbiamo pensato di
utilizzarne due collegati in serie fra di loro, ponendoli ai le due estremità della tastiera.
Cosi facendo, anche se per errore pigiassimo
un solo tasto non si potrà mai avere la condizione
di «reset» in quanto per ottenerla occorre pigiare
tutti e due i tasti BREAK, un 'operazione questa
che si puà com piere solo volutamente, impiegando entrambe le mani.
Poiché acquistare già montata una tastiera con
pulsanti di ottima qualità e con 59 funzioni pri ncipali più aitre 20 funzioni supptementari, già provvista di connettore per collegarli un domani una tastiera numerica sarebbe venuto a costare un qualcosa corne 150.000 lire + IVA, cioè 171.000 lire circa contre le 130.000 + IVA = 148.200 che ne costa
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Fig. 1 Poiché una volta inseriti i !asti risulterà difficile lndividuare in che ordine vanno applicati i
diversi cappucci in quanto il disègno serigrafico sui circuito stampato a quel punto risulterà coperto, potrete avvalervi di questa figura per individuare l'esatta posizione in cul debbono trovarsi
le lettere e i numeri che compongono la tastiera. Il connettore di destra, previsto per un' eventuale futura tastiera numerica, per ora verrà ignorato. VI rlcordiamo che il circulto stampato dispone
di fori metallizzati quindl non è necessarlo effettuare nessun pontlcello di collegamento fra le piste superiori e quelle inferiori perè> non è nemmeno ammesso cercare di allargare con una punta
da trapano i vari fori poiché in tal modo si finlrebbe per asportare lo strato metallico depositato
all'interno.
1 tasti da noi scelti per questa tastiera sono di tipo «professionaleu lnfatti dispongono di contatti
dorati antiossidanti e autodetergentl, inoltre sono completamente ermetici per evitare che entri
all'lnterno la polvere garantendo cosi un contatto slcuro anche a distanza di anni. Nota: i cappucci (vedi figura a lato) andranno pressati sopra il perno sagomato a croce che esce dal tasto .

Fig. 2 l a barra dell' interlinea
dispone dl una base che andrà
fissata al circuito stampato. Sopra a questa si appoggerà Il ferro sagomato ai cui e stremi dovremo infilare i due supporti in
plastica che innesteremo poi a
pressione negli appositi vani
agli estreml della barra stessa
corne vedesi in disegno.

una più semplice a 53 tasti, sprovvista perô di connettore supplementare per la tastiera numerica e
tenendo presente che una tastiera a 53 tasti di affidabilità mediocre costa oggi mediamente in ltalia
circa 90.000 lire + IVA, cioè 102.000 lire in totale,
tlrando un po' di somme ci siamo accorti che importando direttamente dall' America i soli pulsanti
e cappucci incisi e realizzando in proprio il circuito
stampato avremmo potuto farvl risparmiare una ciIra non indifferente.
ln questo modo infatti, con una spesa complessiva di L. 105.000, cioè solo 3.000 lire in più rispetto
al modello «economico» a 53 tasti e con un risparmio di ben 66.000 lire sull' equivalente modello a 59
tasti , voi potrete realizzarvi un oggetto effettivamente valide ed affidabile sotto ogni punto di vista.

SCHEMA ELETTRICO

Come vedesi in fig. 3 la schema e lettrico relativo
alla nostra tastiera alfanumerica si riduce in pratica ad un solo integrato (vedi IC1) detto «encoder•,
il quale, a seconda delle combinazioni di chiusura
che nol applichiamo sui suoi ingressi X-Y tramite i
pulsanti della tastiera, è in grado di fornirci suite
sue uscite un codice binario che opportunamente
decodlflcato da un integrato presente sull'lntertaccla vldeo, ci permetterà di far comparire sullo
schermo de l TV un carattere alfabetico oppure un
numero.
Per esempio pigiando il tasto A noi mettiamo in
comunicazione fra di loro gli ingressi X5 (piedino

34) e Y8 (piedino 23) di IC1 ed in tali condizioni l'integrato stesso cl fornirà sulle otto uscite il codice
binario

01 000001
necessario appunto per far cornparire la lettera A
sui video.
Pigiando invece il tasto B, noi mettererno in comunicazione fra di loro gli ingressi X4 (piedino 35)
e Y6 (piedino 25) di IC1 ed in tali condizioni l'integrato cl fornirà in uscita il seguente codice:
01000010
cioè un cod ice diverso dal precedente in quanto
stavolta la Jettera che deve comparire sui video è
la B e non la A.
ln pratica ognuno del nostri tasti puè essere
considerato corne un interruttore in grado di collegare insieme due diversi ingressi dell'integrato «encoder• mentre l'encoder stesso puô essere
considerato corne una rnernoria ROM la quale, a
seconda degli ingressi che noi cortocircuitiarno insieme, ci fornisce in uscita un diverso codice binario programmato al suo interna dal costruttore.
Questo codice binario si chiama «codice ASCII•
e corne già anticipato in precedenza, applicato al1' ingresso di un opportuno decodificatore, ci perrnetterà di far apparire sullo schermo del video il
carattere alfabetico oppure il numero da noi pigiato sulla tastiera.
Considerata l' estrema semplicità del circuito è
ovvio che tutto il segreto del perfetto funzionamento della tastiera è basato sulla perfetta chiusura dei contatti nonché su lie caratteristiche dell ' integrato IC1. un KR.2376 perfettarnente eouivalente
al AY5.2376.
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Fig. 3 Schema elettrlco della tastiera.

R1
R2
R3
R4
C1

= .10.000 ohm 1/4 watt
= 10.000 ohm 1/4 watt
= 100.000 ohm 1/4 watt

= 680.000 ohm 1/4 watt
= 100.000 pF a disco

C2 = 100.000 pF a disco
C3
33 pF a disco
C4 = 10.000 pF a disco
IC1 = integrato tipo KR-2376 o AY5.2376

=

Gli ingressi X e Y di tale integrato sappiamo già
che dovranno collegarsi alla matrice dei pulsanti e
poiché questi collegamenti sono già presenti sui
circuito stampato non dovrete assolutamente
preoccuparvi, cosi corne non dovrete preoccuparvi
per le uscite ed i tastl supplementari BREAKSHIFT-CNTR.
.
Da notare che i due tasti di BREAK, collegati in
serie Ira dl loro, non agiscono sull'integrato, bensi
i fili ad essi relatlvi vanno direttamente al connettore d' uscita.
A proposito di tale connettore precisiamo che
questo risulta del tipo a 10+10 contatti di ottima
qualità disposti su due file parallele sui quali potremo lnnestare una piattina a 20 fili necessaria
per collegarci con l'analooo connettore posto sull'interfaccia video.
Sullo stesso connettore è presente anche la
tensione dei 5 volt positivi necessaria per alimentare il piedino 1 dell'inteorato nonché la tensione
del 12 volt negativi necessaria per alimentare il
piedino 18.
Sempre sullo stesso connettore sono infine previsti diversi terminali di •massa».

REALIZZAZIONE PRATICA
Il circuito stampato necessario p~r il montaggio
della nostra tastiera alfanumerica porta la sigla
LX387 ed è un doppia faccia metallizzato, cioè tutte le piste superiore risultano oià elettricamente
collegate con quelle inferiori tramite uno strato di
rame galvanico depositato all'interno dei fori pertanto non è necessario effettuare nessun ponticello ma nello stesso tempo non è neppure possiblle
tentare dl allargare i fori con una punta da trapano
per non asportare la metallizzazione interna ad essi.
il montaggio di tale tastiera è molto semplice e
richiede ben poche spiegazioni infatti i pulsanti
sono praticamente tutti uguali fra d i loro tranne
uno che va montato in basso a sinistra (SHIFT
LOCK) e che è un interruttore, cioè piglandolo il
perno rimane bloccato a fondo e ripigiandolo si
sblocca, pertanto la prima operazione da compiere
sarà appunto quella di individuare tale interruttore
per evitare di confonderlo con gli ·altri e montarlo
cosi in posizione sbagliata.
L'individuazlone di tale interruttore è comunque
un'operazione molto facile in quanto il perno su
cui andrà applicato il coperchio di plastica nera
con la scritta SHIFT LOCK, a differenza di tutti gli
altri che sono bianchi, risulta di colore nero pertanto è praticamente impossibile confonderlo.
Una volta individuato questo interruttore potremo staonare tutti i pulsanti nelle apposite sedi (i
cappucci li infileremo in seguito) dopodiché potremo inserire sullo stampato lo zoccolo a 40 piedini
necessario per l'integrato IC1 , le resistenze, i con-

densatori e il connettore maschio a 10+ 10 terminali che ci servirà per innestare la piattina di collegamento con l'interfaccia video che pubblicheremo in seguito.
Per quanto riguarda le due file di fori disponibili
in basso sulla destra dello stampato possiamo
precisarvi che questi serviranno un domani per accogliere un secondo connettore in modo da poter
abbinare alla presente una tastiera completamente
numerica tuttavia non essendo ancora disponibile
tale tastiera, per ora li lasceremo inutilizzati.
Per la barra di interlinea posta in basso sotto gll
altri pulsanti dovremo fissare sui clrcuito stampato
con viti e dadi il supporto in plastica che servirà di
appoggio al ferro sagomato.
Agli estremi di questo ferro applicheremo a
pressione i due supporti in plastica visibili in fig.
2, quindi sempre a pressione (occorre spingerli
abbastanza forte) infileremo le estremità libere di
tali support! negli appositi vani aile estremità della
barra.
Completata la barra potremo infilare sopra i pulsanti i relativi cappucci nella esatta posizione indicata in fig. 1.
A tale proposito per non rischiare di commettere
errori noi vi consiglieremmo di disporre innanzitutto questi cappucci sui tavolo nell'ordine indicato e
di inserirli poi uno dopo l'altro sui relative pulsante.
Per ultimo inseriremo sullo zoccolo l'integrato
IC1 rispettandone la tacca di riferimento ed a questo punto la nostra tastiera sarebbe già pronta per
funzionare tuttavia, coma già anticipato, per poterla collaudare dovremo attendere l'interfaccia video
in quanto le uscite vanno a collegarsi con una
piattina a tale piastra.
Prima di concludere vi anticipiamo che il mobile
necessario per contenere il video, la tastiera e tutte le shede del microcomputer è già in fase di allestimento anche se i primi prototipi ci verranne
consegnati solo a settembre.
Anche per questo vi chiediamo pertanto un po'
di pazienza ma quando potrete finalmente vederlo,
converrete certamente con noi che è valsa la pena
attendere in quanto vi ritroverete con un insieme
che, almeno a nostro parere, è esteticamente molto bello.

COSTO TASTIERA
Il solo circuito stampato LX387 in fibra
di vetro a doppia faccia con fori pasL. 38.500
santi metallizzati
Tutto il materiale occorrente, cioè circuito stampato, resistenze, condensatori , integrato e relativo zoccolo, connettore più tutti i 59 pulsanti compresa
la barra di interlinea
L. 120.000
1 prezzi sopra riportati non includono le spese postali. ·
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Spesso leggiamo sui quotidiani che la famiglia
X, ritornando a casa dopo un week-end, ha avuto
l'amara sorpresa di trovare il proprio appartamento
spogliato di tutti gli oggetti di valore presenti ed è
tanto l'ardire di questi «soliti ignoti• che spesso
approfittano di queste visite per consumare anche
un lauto pranzo con le scorte che trovano nel frigorifero.
Contro queste incursioni indesiderate corne puè>
proteggersi il cittadino? Semplicemente installando dei sistemi di allarme sempre più perfezionati e
fra i tanti disponibili, quelli che oggigiorno risultano più affidabili e sicuri sono senz'altro gli antifurto a microonde, conosciuti anche con il nome di
«antifurto a radar».
Per spiegarvi corne funzionano questi particolari
antifurto potremmo dirvi semplicemente che sfrut-

bile e poiché nel circuito é presente un «comparatore> che controlla se queste .onde risultano sempre identiche fra di loro, trovandole tali confermerà che tutto risulta regolare mantenendo l'allarme a riposo.
Ammettendo ora che una persona entri nella
stanza, le microonde presenti all'interno verranno
subito influenzate dalla presenza di questo «corpo
estraneo> manifestando delle variazioni sia d'intensità che di fase che ovviamente verranno rilevate dal comparatore il quale pertanto farà immediatamente scattare l 'allarme.
Se volessimo fare un paragone con un qualcosa
di più comprensibi le anche se non è proprio cosi
che funziona il circuito, potremmo considerare il
trasmettitore corne una lampadina che emetta un
fascio di luce ed il ricevitore corne una fotoresi-

Proteggere il proprio appartamento da visite indesiderate quando lo si lascia incustodito è un problema che moiti hanno necessità di risolvere per non ritrovarsi rientrando la casa svaligiata.
L'antifurto che vi presentiamo, a microonde, sarà un occhio sicuro ed invisibile che vigilerà per voi in vostra assenza e metterà
subito in azlone l'allarme per far desistere ogni malintenzionato
dal portare a compimento la propria indesiderata opera.
tano l'effetto «doppler» ma se per moiti questa parola vuol già dire tutto, per tanti altri più inesperti
non significa proprio nulla, quindi riteniamo sia
nostro dovere soffermarci più a lungo per potervi
fornire una spiegazione un po' più esauriente in
proposito.
ln pratica il nostro circuito funziona corne un radar. cioè abbiamo un trasmettitore che irradia una
certa frequenza ed un ricevitore che capta questa
frequenza.
A differenza di un radar perè> il ricevitore non
deve rivelare il segnale di «ritorno•, in quanto questo risulterà sempre presente perché riflesso dalle
pareti o mobili che si t rovano nella stanza, bensi
rilevare solo se nella stanza è entrata una persona
estranea, quindi deve funzionare in modo inverso,
cioé «eccitarsi• solo se il segnale di ritorno subisce delle «variazioni» dovute ad un corpo estraneo
che si è introdotto nell'ambiente protetto e ne ha
modificato la stabilità.
ln aitre parole , in assenza di corpi in movimento
all'interno della stanza, il segnale che noi riceviamo riflesso da una parete o altro oggetto immobile, corne vedesi in fig. 1, risulterà un segnale sta-
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stenza che capta questo fascio luminoso per riflessione da una parete.
l'ohmetro che noi applichiamo ai capi della fotoresistenza ci fornirà in q uesto caso un 'indicazione
più o meno elevata a seconda della natura della
parete riflettente , cioè se la parete è bianca misureremo una resistenza più bassa in quanto magoiore sarà la porzione di luce riflessa che riuscirà
a raggiungere la fotoresistenza e corne sappiamo
questa diminuisce il proprio valore ohmico all'aumentare della luminosità; viceversa se la parete è
scura misureremo una resistenza più elevata in
quanto gran parte della luce verrà assorbita dalla
parete stessa.
Il «comparatore» potrebbe essere in questo caso
una persona che guardi continuamente lo st rumento e ci avvisi non tanto quando la lancetta dello strumento modifica lentamente la propria posizione, infatti tale posizione dipende dalla quantità
di luce riflessa e potrebbe variare anche a seconda della luce ambiente nel corso della giornata,
bensi solo ed esclusivamente quando la lancetta
evidenzia delle variazioni improvvise corne per
esempio un'oscillazione che si protrae per quai-

che secondo da un minimo a un massimo.
lnfatti quando un corpo estraneo entra nel locale
protetto, il fascio luminoso che prima veniva riflesso dalla parete per colpire la fotoresistenza, ora
verrà deviato in varie direzioni da questo corpo
quindi la luce ricevuta subirà delle variazioni di intensità e la lancetta dello strumento che prima rimaneva immobile inizierà ad oscillare.
Se la persona estranea, una volta entrata net locale, si fermasse e rimanesse immobile, anche la
lancetta delle strumento tornerebbe a fermarsi in
una posizione stabile, pur se diversa dalla precedente a causa della presenza di questo corpo caggiuntivo» tuttavia sarebbe sufficiente che la persona muovesse un braccio oppure un piede o si spostasse leggermente perche la lancetta dello strnmento ritornasse ad oscillare.
Ebbene l'antifurto a microonde funziona a grandi
linee con lo stesso principio, soltanto che al posto
della luce abbiamo un segnale di alla frequenza
che irradiato dal trasmettitore, giungerà per riflessione delle pareti al ricevitore.
Quando non vi saranno oggetti in movimento al1' interno del locale, il ricevitore non rileverà nessuna variazione dl segnale; quando invece sarà
presente un oggetto in movimento, il comparatore
ne segnalerà immediatamente la presenza facendo scattare l'allarme in quanto Il 3egnale trasmesso subirà, corne già detto in precedenza, delle variazioni di ampiezza e di fase.
SCHEMA ELETTRICO

l 'elemento principale per realizzare un antifurto

a radar è la cavità ricetrasm ittente, vale a dire una
cavità analoga a quella che abbiamo sfruttato per
la realizzazione del trasmettitore sui 10 GHz, nel
cui interno risulti presente un diodo gunn e un
diodo Schottky.
Considerato perè> che Il costo di tale cavità è abbastanza elevato, circa 45.000 lire, abbiamo tentato
di realizzare un qualcosa di analogo ad un prezzo
notevolmente inferiore, in modo tale da consentirvl di risparmiare subito una cifra non indifferente.
ln questo ci ha aiutato moltissimo la SGS-ATES ,
tecnicamente molto avanzata nella fabbricazione di
transistor al silicio, la quale ultimamente ha realizzato dei tipi in orado di funzionare lino a frequenze sull'ordine dei 5 Gigahertz, quindi particolarmente idonei per realizzare degli oscillatori su tali
gamme ed è proprio utilizzando uno di questi transistor (il BFQ88) che siamo riusciti a progettare un
modulo ricetrasmittente molto economico, di facile
realizzazione e con elevata affidabil ità.
Precisiamo subito che il nostro circuito funziona
su una frequenza di 2,45 GHz, un valore questo
permesso per applicazionl industriali ed è in grado
di erooare una potenza di circa 5 milliwatt, più che
sufficiente per proteggere delle stanze di appartamenti c he non superino i 30-35 metri quadri.
Come noterete lo schema elettrico del nostro
antifurto si divide in due parti ben distinte: il modulo radar a 2,45 GHz e il circuito analogico digitale relativo allo stadio comparatore e allo stadia di
eccitazione del relè.
ln fig . 3 possiamo vedere lo schema elettrico del
modulo radar, comprensivo di trasmettitore e relative ricevitore.
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Fig. 1 Il funzionamento dell'antifurto a microonde è basato sull'effetto ccdoppler»,
perO il ricevltore non deve rilevare se esiste il segnale di ritorno corne nel radar,
bensi deve rilevare se questo segnale subisce delle variazioni dovute ad oggetti o
persone in movimento nella stanza. ln aitre parole potremmo paragonare il ricevitore
ad una persona alla quale è stato demandato il compito di controllare se la tensione
di rete si mantiene stabile durante il giorno: se la lancetta del voltmetro rimane immobile signlfica che tutto è regolare quindi l'allarme non scatterà.

- - ---------- - ----------~

Fig. 2 Se nella stanza protetta da tale antifurto entra una persona estranea, questa
muovendosi modificherà Il percorso delle microonde facendo giungere il segnale di
ritorno al ricevitore con magglore o minore intensità rispetto alla condizione di equilibrio che si era in precedenza creata . ln tali condizioni la lancetta di un ipotetico
strumento, che prima risultava immobile, inizierà ad oscillare e saranno prop rio queste oscillazioni che nol sfrutteremo per far scattare l'allarme.
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Il transistor TR1, un NPN in contenitore ceramico miniaturizzato, è il BFQ88 impiegato nel nostro
c ircuito corne oscillatore AF a 2,45 GHz e gli accordi per tale oscillatore sono ottenuti con bobine
«strip-l i ne» direttamente incise sui rame del circuito stampato (vedi L1-L2-L3).
L'antenna irradiante è costituita da un piccolo
stilo (vedi L4) sempre inciso sui circuito stampato,
della lunghezza di 4 cm. , accoppiato capacitivamente alla base del transistor tramite il condensatore C4 anch'esso inciso sui rame dello _stampato
(vedi la U attorno allo stilo dell'antenna).
Un altro stilo di lunghezza leggermente diversa
(vedi LS) viene sfruttato corne antenna ricevente e
il diodo Schottky ad esso col legato (0S1) funziona
da diodo «miscelatore» fornendoci in uscita il «battimento» fra la frequenza del segnale generato dal
trasmettitore e la frequenza del segnale captato
per riflesso dalle pareti.
Per aumentare la sensibilità del ricevitore abbiamo leggermen te polarizzato il diodo Schottky tramite la resistenza R4 da 150.000 ohm.
La frequenza del battimento, che normalmente
si aggira per questi impieghi su valori compresi fra
un minima di 0,2 Hz ed un max di 20 Hz, viene amplificata dai élue transistor TR2-TR3 di circa 40 dB,
cioè circa 100 volte in tensione.
Tutte le frequenze superiori ai 30 Hz vengono invece àttenuate in modo da elim inare ogni segnale
spurio, infatti già a 50 Hz abbiamo un'attenuazione
di circa 15 dB per raggiungere i 25 dB di attenuazione a 100 Hz.
Il segnale già preamplificato presente sull'uscita
del ricevitore verrà quindi applicato alla boccola
«ingresso segnale» del secondo circuito, il cui
schema è visibile in fig. 5.
Su tale circuito il segnale, passando attraverso il
filtra passa-basso con frequenza di taglio a 20 Hz
costituito da R2-C1-R3-C2 raggiungerà il piedino 3
dell'amplificatore operazionale IC1/ A (contenuto
insieme a IG1/B in un unico integrato di tipo TL.
082) il quale provvederà ad amplificarlo di circa 10
volte.
Il segnale presente in uscita sui piedino 1, tramite il condensatore elettrolitico G8, verrà quindi trasferito sull 'ingresso non ir]vertente (piedino 5) del
secondo amplificatore IC1 / B utilizzato nel circuito
corne comparatore a soglia variabile infatti l'ingresso invertente di questo (piedino 6) risulta collegato al cursore del trimmer R8 tramite il quale
noi potremo regolare la «distanza• di intervento
del nostro radar.
Quando il cursore di tale trimmer sarà ruotato
tutto verso la tensione dei 12 volt positivi, essendo
necessario un livello di segnale magg iore per superare la soglia del comparatore , la persona estranea dovrà passare molto più vicino al radar per far
scattare l'allarme, viceversa quando tale trimmer
risulterà ruotato tutto in senso opposto, cioè tutto
verso il diodo zener DZ1 da 6,2 volt, abbassandosi
il livello di soglia del comparatore, sarà sufficiente

un minima spostamento della persona anche ad
una distanza molto elevata dalla testina per provocare l'innesco.
Sull'uscita di tale comparatore ritroveremo degli
impulsi squadrati con un'ampiezza di circa 10 volt
che util izzeremo per pilotare la base del transistor
TR2, un NPN di tipo BG317 il quale, facendo lampeggiare il diodo led collegato al proprio emettitore, ci permetterà di determinare il raggio di azione
dell'antifurto, cioè stabilire a seconda della posizione su cui risulta ruotato il trimmer, a quale distanza il nostro radar è in grado di «sentire» la presenza di una persona nel locale protetto.
Lo stesso treno d'impulsi, tramite il «derivatore»
costituito da C10-R11, verrà inoltre appl icato all ' ingresso (pied ino 3) dell 'inverter Schmitt-trigger
IC2/ A il quale ci fornirà in uscita (quando una persona si muoverà nelle vicinanze del radar) degli
impulsi positivi della durata di circa 6 m illisecondi
cadauno, impulsi che utilizzeremo sia per eccitare
il monostabile costituito da IC2/B-IG2/C, sia per pilotare l'ingresso di clock dell 'integrato IG3, un divisore G/MOS di tipo CD.4017.
Precisiamo che la durata di questi impulsi non è
assolutamente critica, quindi anche se questa risultasse diversa dai 6 mil lisecondi indicati, ai fini
del funzionamento del circuito non avrebbe alcuna
importanza.
A questo punto, prima di prosegu ire nella descrizione, riteniamo indispensabile aprire una piccola parentesi per precisarvi che le qualità essenziali di cu i un antifurto a radar deve necessariamente disporre sono due e c ioè l'ant ifurto deve
essere abbastanza sensibile da eccitarsi se una
persona entra nella stanza protetta ma nello stesso tempo deve essere cosi «intelligente» da non
eccitarsi per esempio al passaggio di un insetto,
cioè una mosca, una farfalla, un calabrone o al
passaggio di un topo (in certi ambienti purtroppo
sono presenti anche questi), non solo ma aitre
agli insetti deve risultare insensibile anche ad
eventuali disturbi elettrici o a vibrazioni momentanee del vetro di una finestra per esempio in conseguenza di un tuono durante un temporale oppure quando passa un aereo a reaz ione che superando la barriera del suono provoca il caratteristico •bang•.
Nel nostro circuito lutte queste cond izioni sono
state previste infatti, corne vedremo, esiste un sofisticato «controllo• in grado di escludere tutti gli
impulsi spurii e di individuare istantaneamente solo quelli necessari a far scattare l'allarme.
Il principio informative su cui si basa tale controllo puo essere cosi riassunto: se passa un insetto davanti al radar questo lo rileva al massimo
con uno o due impulsi a seconda della sua mole;
se invece passa una persona gli impulsi saranno
moiti di più e tutti compresi in un lasso di tempo
molto breve pertanto se quando arriva il primo impulsa noi abilitiamo un contatore che resti attivo
per 2-3 secondi al massimo e conteggi appunto gli
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Fig. 3 Schema elettrico del trasmettitore e ricevitore a microonde.
impulsi applicati al suo ingresso in tale periodo di
tempo, se questo numero è maggiore di 5 faremo
scattare l'a/larme mentre se è minore di 5 considereremo il tutto corne un «falso allarme• e riporteremo il circuito nelle condizioni iniziali.
Come già detto in precedenza nel nostro circuito il primo impulso che si presenta sull ' uscita del
trigger IC2/ A eccita il monostabile costituito da
IC2/B e IC2/C il quale, agendo sull'ingresso di reset di IC3 (p iedino 15), abilita questo contatore per
un tempo che noi possiamo regolare a piacimento,
tramite il trimmer R13, da un minimo di 0,8 ad un
massimo di 4 secondi circa.
Supponendo per esempio di avere fissato un
tempo di eccitazione di 1,5 secondi, se davanti al
radar passa un insetto, in questo lasso di tempo al
contatore giungeranno un max di 2-3 impulsi, cioè
un numero insufficiente _per far scattare l'allarme:
trascorso tale periodo il monostabile diseccitandosi riporterà il contatore nelle condizioni iniziali di
riposo appl icando di nuovo una tensione positiva
sui suo ingresso di reset (piedino 15).
~e invece davanti al radar passa una persona, la
perturbazione da essa provocata nell'ambiente
sarà tale che all'ingresso del contatore , una volta
abilitato, giungeranno ben più dei 5 impulsi richiesti , cosicché in corrispondenza del 5° impulsa (il
6° se si considera anche quello necessario per eccitare il monostabile) l 'uscita 1 di tale contatore,
che normalmente si trova in condizione logica O
(tensione nulla), si porterà in condizione logica 1
(max tensione positiva) provocando in questo modo l'eccitazione di un secondo monostabile, visibile in basso nello schema elettrico di fig. 5, e costituito dagli inverter IC2/E-IC2/F.
Questo monostabile funziona in pratica corne un
temporizzatore i n grado di tenere eccitato il relè
ctie vediamo applicato sui collettore di TR4-TR5
per circa 25 secondi (infatti per tutto questo periodo la base di TR5 viene mantenuta polarizzata dalla tensione positiva disponibile sull'uscita 12 di
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Fig. 4 Connessioni dei transistor BFQ.88 e BC.178. Il terminale C del BFQ.88 si riconosce
perché risulta tagliato a punta di
lancia.

IC2/ E) e poiché in tali frangenti la persona introdottasi abusivamente nella stanza se la darà velocemente a gambe, trascorso tale periodo e venendo meno le condizioni di allarme, la sirena cesserà automaticamente dl suonare ed il circuito tornerà a riportarsl in condizioni di riposo in quanto il
«pericolo è cessato».
Se poi questo ignoto tentasse nuovamente di
rientrare, cosa alquanto improbabile, nella stanza,
il nostro radar nuovamente lo individuerà e per altri 25 secondi farà suonare l'allarme.
La stessa condizione si verificherà anche se la
persona, anziché fuggire, rimarrà immobile all' interno della stanza, infatti anche in questo caso,
non appena cesserà il primo allarme e l'intruso
cercherà di muoversi, i suoi movlmenti verranne di
nuovo rilevati dal radar che farà scattare l'allarme
per altri 25 secondi.
L'ultime trigger IC2/0 che troviamo presente in
alto sulla destra dello sc hema serve unicamente
corne «ritardo iniziale• per consentire al proprietario di inserire l'allarme e di uscire dall' appartamento senza che questo entri immediatamente in
funzione.
Precisiamo che il ctempo di pausa», cioè il tempo che deve trascorrere prima che l'antifurto, una
volta acceso, risulti idoneo per svolgere le sue
funzioni , con i valori da noi consigliati si aggira sui
30 secondi, tuttavia tale tempo potrà essere facilmente aumentato o dimlnuito semplicemente sostituendo il condensatore elettrolitico C13 da 33
mF con uno di diversa capacità.
lnserendo un condensatore da 47 mF il tempo
diverrà più elevato; inserendone invece uno da 22
mF il tempo di pausa subirà una diminuzione sostanzlale.

CIRCUITO Dl ALIMENTAZIONE

Tutto il circuito che abbiamo appena esaminato,
vale a dire lo stadio comparatore e lo stadio di allarme. richiede per la sua alimentazione una tensione di 12 volte poiché l'assorbimento è minimo
(circa 50 mA a rlposo e 120 mA con il relè eccitato), un semplice alimentatore costituito da un transistor NPN tipo 80.137 (vedi TR3) più un diodo zener da 13 volt (023) ci permetterà di raggiungere il
nostro scopo.
0ccorre perô tener presente, installando un antifurto, che qualcuno potrebbe sempre tagliare i fili della tensione alternata prima di entrare oppure
creare un cortoclrcuito in una presa luce per far
saltare i fusibili del contatore, quindi per prevenire
questa eventualità non trascurabile è sempre necessario applicare in tampone all'alimentatore
stesso una batterla d'auto in modo tale che venendo a mancare la tensione di rete sia questa batteria ad alimentare l'antifurto.
Poichè nel nostro circuito la tensione raddrizzata disponibile ai capi del condensatore elettrolitico
C14 è sempre superiore a quella della batteria, tramite il diodo DS6 noi otterremo il duplice effetto di
far defluire la tensione della batteria al transistor
quando viene a mancare la tensione alternata di
rete e nello stesso tempo di impedire che la tensione raddrizzata dal ponte si riversi sulla batteria
in condizioni di normale funzionamento.
Precisiamo inoltre che la batteria è sempre indispensabile per alimentare le sirene in quanto queste, assorbendo una corrente elevatissima, non
potrebbero venir alimentate direttamente dal transistor 80.137 in grado di erogare un max di 200-300
mA.

ln queste loto è visibile la testina
ricetrasmittente del nostro radar visto dalla parte anteriore. Ricordiamo al lettore che posteriormente,
alla distanza di clrca 3,5 cm., dovremo collocare la piastra di alluminio
di cm. 8,5 x 11 presente nel kit la
quale esplica per le microonde la
funzione di schermo riflettente.

183

...

CD

,!. ...rmj . ..:. ~.
"L '""'"

es 1 .

'""'"

î

.

~

"t'" OZZ Î

!l
C6

~r-iJ-------,..--î
.

11

I

:J Î

CIi

CS

~I

u

(012v.

'f
oss

R3
R11

R4

0S1

IC2 A

RI

RIZ

J~ry• •

1

R2

ICI

I

î î

12 V.

Î Cl6
0S6

Tl

..

cz

RIS

RELE"

RZ4

RZO

~□~~

CIBÎ

RZ3

OS!
RZS

0S9

~--------·-·

13
15 V.

0.5 A.

i

"'1

12V.

t

BATIERIA

.,,g

ÎC17

RZI

Fig. 5 Schema elettrico del circuito analogico-digitale che dovremo collegare ai modulo ricetra•
smittente presentato in fig. 3. VI ricordiamo che la «massa» del ricetrasmettitore è «positiva» ri•
spetto a quella di questo circuito pertanto qualora flssasslmo il tutto dentro una scatola dovremmo
tenerle isolate fra di loro per non creare dei cortocircuiti. Il trimmer R8 serve per regolare la massima dlstanza di intervento mentre il trimmer R13 per regolare la sensibilità.
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Per quanto riguarda l'alimentazione del modulo
radar abbiamo visto che si richiede una tensione
di circa 9 volt, tensione che noi otteniamo molto
semplicemente da quella dei 12 volt tramite il diodo zener DZ1 ed il transistor TR1 (vedi in alto nello
schema).
NOTA IMPORTANTE

Dobbiamo far presente un particolare che forse
a moiti sarà sfuggito, cioè che la «massa» del modulo radar (vedl fig. 3) è collegata al positlvo dei 9
volt sui circuito del comparatore, non alla «massa•
di questo, pertanto racchiudendo questi due telai
dentro una scatola metallica non sarà assolutamente possibile collegare entrambe le «masse» alle pareti della scatola perché cosi facendo si creerebbe un cortocircuito.
REALIZZAZIONE PRATICA MODULO RADAR

Il montaggio del nostro antifurto a microonde si
inizierà dal circuito di maggior importanza, cioè
dal modulo radar il quale richiederà ovviamente
una certa attenzione in quanto occorre tener presente che non si lavora in bassa frequenza, bensi
in UHF e per lo più nella gamma dei 2,45 Gigahertz.
Ê ovvio che la maggio ranza dei problemi che ciè
avrebbe potuto comportare è già stato da noi risolto fornendovi un circuito stampato con sopra incise le due antenne a stilo, l'accoppiatore e le bobine strip-line, tuttavia abbiamo pur sempre dei
componenti esterni che dovremo stagnare in posizioni ben determinate diversamente il circulto, pur
riuscendo ugualmente a funzionare, non lo farà
con il suo massimo rendimento.
Per prima cosa prenderemo il circuito stampato
LX419 che è una doppia faccia, cioè presenta delle
piste di rame su entrambe le facce e nel punto in
cui va applicato il transistor ceramico BFQ.88A
eseguirerno un foro da 3,5 mm. di diametro con il
trapano in quanto il corpo del transistor andrà infilato dentro la vetronite.
Questo transistor, corne noterete, è molto minuscolo infatti ha un diametro di soli 2 mm. e dal suo
corpo fuoriescono 4 terminali ad angolo retto.
Sul corpo del transistor non troveremo certo una
scritta lunga corne la sua sigla , cioè BFQ.88A,
bensi un 88A che vedremo solo con una lente d'lngrandimento e la stessa lente ci servirà anche per
individuare q uale dei quattro terminali presenti è il
«collettore» infatli questo, a differenza degli altri
tre, risulta tagliato a punta.
lnfilato il transistor dentro Il foro, stagneremo il
terminale del collettore sulla pista di massa, dopodiché potremo stagnare anche gli altri due terminali, cioè l'emetlitore e la base, aile relative piste.
Poiché dei terminali «emettitore• ne esistono
due, quelle che non stagneremo dovremo ripiegarlo verso l 'alto a L in modo che non vada a contatto
con le piste adlacenti.
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Fig. 6 Connessioni degli integrati, visti da sopra , e dei transistor lmplegatl per
la realizzazlone del circuito analogico-digitale.
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Fig. 7 Schema pratico dl
montagglo dello stadio ricetrasmittente visto dalla parte del transistor
BFQ.88. Quando stagnerete il diodo Schottky
0S1 fate attenzione che
la fascia di colore presente sui suo involucro risulti
rlvolta corne in disegno.
Nota: il secondo terminale E del transistor
BFQ.88, che non stagneremo sui circuito stampato, andrà ripiegato a L in
modo da allontanarlo dalla vetronite.

r
Fig. 8 Sul lato opposto del circuito
stampato monteremo i restant! componentl richiesti dal
modulo radar tenendo
presente
che le reslstenze
vanna collocate in
posizione verticale
corne vedesl ln disegno.
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Prima comunque di stagnare tale transistor vi
consiglieremmo di effettuare, nei punti richlesti, i
6 ponticelli di collegamento fra le piste di massa
delle due facce, impiegando per questo scopo degli spezzoni di filo di rame nudo ripiegati a Z che
infilerete nei fori e stagnerete quindi su entrambe
le parti.
Non tralasciate neppure uno di questi ponticelli,
anche se vi sembrerà superfluo, diversamente si
creeranno nel circuito dei cgiri di massa> indesiderati in crado di alterarne il funzionamento.
Sempre sui lato rame, cioé dalla parte in cui abbiamo stagnato il transistor, troveranno posto 3 reslstenze, 4 condensatori ceramici e il diodo
Schottky, che stagneremo nella posizione indicata.
Facciamo presente a coloro che hanno la cattiva
abitudine di lasciare i terminali di questi componenti lunghi 1 cm. o più, che in questo caso dovranno tenerli cortissiml (max 3 mm.) per non
creare delle linee risonanti, inoltre i condensatori
ceramici che monteremo dovranno risultare del tipo per AF, condizione questa automaticamente verificata se acquisterete il nostro kit in quanto in
esso sono inseriti solo condensatori con le caratteristiche richieste.
Per quanto riguarda il diodo Schottky questo
presenta sui suo involucro, corne del resto tutti i
diodi, una fascia nera in corrispondenza del catodo, pertanto nell'inserirlo dovremo fare attenzione
che taie fascia risulti rivolta corne richiesto verso
l'antenna a stilo (vedi schema pratico di fig. 7).
Montati tutti i componenti rlchiesti su questa
faccia dello stampato, volteremo il nostro circuito
dal lato opposto e monteremo i due transistor, entrambi PNP di tipo BC.178, facendo attenzione a
non scambiare fra di loro i tre terminali E-B-C.
Monteremo quindi i tre condensatori poliestere,
i tre e lettrolitici (attenzione a rispettarne la polarità) e lutte le resistenze in posizione verticale.
Tenete presente che un terminale della resistenza R11 viene utilizzato corne ponticello di
cmassa> fra le due facce dello stampato, pertanto
dovremo stagnarlo sia sopra che sotto.
Giunti a questo punto, per completare il modulo
radar, è assolutamente necessario applicare posteriormente al circuito stampato, dalla parte dei
condensatori elettolitici, una piastra di alluminio di
cm. 8,5x11 ad una distanza di 3,5 cm. che serve
unicamente da antenna riflettente.
Ripetiamo ancora che la cmassa> del circuito
stampato relativo al modulo radar è interessata da
una tensione positiva di 9 volt pertanto fate attenzione che questa non tocchi aitre parti metalliche
collegate al negativo di alimentazione, corne per
esempio la massa del c ircuito stampato LX420, diversamente si creeranno dei cortocircuiti.
Ricordlamo inoltre che i tre terminali presenti su
questo circuito stampato, cioè il terminale •Uscita
BF>, il terminale + e il terminale - vanno collegat i ai corrispondenti terminali sui circuito stampato

LX420 utilizzando eventualmente (ma non é necessario) per il solo filo di BF un cavetto schermato la
cui calza metallica dovrà risultare collegata alla
massa solo da una parte e isolata dalla parte opposta.
REALIZZAZIONE PRATICA
TELAIO ANALOG ICO-DI G ITALE

Il seconde circuito stampato necessario per
questo antifurto é un semplice monofaccia e porta
la sigla LX420.
ln fig. 9 possiamo vedere il disegno pratico relative a tale circuito con tutti i componenti già montati nella posizione richiesta.
Per primi inseriremo su questo circuito tutti i
componenti di minor ingombro cioé le resistenze,
i diodi (facendo attenzione alla polarità), gli zoccoli
per gli integrati ed i transistor, controllando che la
smussatura presente sull'involucro di quelli plastici e la parte metallica dei due BD.137 risuiti rivolta
corne nel disegno.
Proseguiremo montando tutti i condensatori a
disco, poi quelli poliestere e per ultimi quelli elettrolitici i quali pure hanno una polarità che va rispettata.
Monteremo infine il ponte raddrizzatore, i trimmer, il relé e i diodi led I quaii andranno colleoati
al circuito stampato con due fili isolati in plastica
in quanto é bene che risultino applicati sui contenitore per poter controllare visivamente il reoolare
funzionamento del circuito quando tutto l'antifurto
sarà applicato stabiimente in un angolo in alto neila stanza da proteggere.
Giunti a questo punto potremo infilare gli integrati negli zoccoli rispettandone la tacca di riferimento dopodiché ci resteranno da effettuare solo i
collegamenti fra questo circuito e il modulo radar
nonché i collegamenti con il trasformatore di alimentazione e con la sirena di allarme per avere
già «quasi pronto> il nostro antifurto.
Abbiamo detto • Quasi pronto> perché ora dovre~
mo fissare il tutto entro un mobile e tararlo corne
di seguito indicato.
TARATURA E MESSA A PUNTO

Il progetto una volta montato richiede una semplice taratura in modo da poterne dosare la distanza massima d'azione (trimmer R8) e la sensibilità
ai disturbi (trimmer R13).
Oueste due operazioni tuttavia , pur essendo
semplici da un punto di vista concettuale, risultano alquanto problematiche da attuare poiché una
volta fissato il radar in una stanza, questo non solo «sentirà» se una persona si muove di fronte ad
esso, ma rileverà anche se questa si muove di lato
e con minor sensibilità anche posteriormente.
La soluzione più idonea risulta pertanto quella di
installare l'antifurto in un angolo sufficientemente
in alto per coprire cosi un'area maggiore; se pero
ci risulta più comodo potremmo anche fissarlo so187

12V.+

~======~

ALLA BATTERIA

C5

1
-9V. =c=:=l

MASSA~IÀ1-====.=T~"'

ril -

t r:.--t:~"

),1~~1?

~"~ ~

R11

~

™

TR3

:::::::==-c=====::Jt=z0~
~~.., ~ ':f='.
,-,..-=:.;.~_,...______
~CIO

s=r :c===::J:\.~::)s\~
.•

R24

Un·~: ,~(:.~,:,~:1
! 0S3

E::t

~-~

i

A15 ,---'-'I.

t,.

1

0S4

i

Rzi TR4 . Azo

1

RELE"

o~+:..c::==~

:

~'
!= □ l :
~
,
..
·
:= J _J_
0-!J!::~c1

czo

L

R13

;

,....

0S5

R25

1

L - - - - _

R17 A16

Fig. 9 Schema pratico di montaggio del circuito analogico-<ligitale da collegarsi alla
testina radar ricetrasmittente (vedi i tre fili sulla sinistra). 1 due fill ln alto sulla destra con l'indicazione 1112 volt batteria» servono per collegarvi una hatteria in modo
da assicurare il funzionamento del circuito anche in assenza di tensione di rete,
mentre i due fili «15 volt alternati» servono per collegarsi al secondario del trasformatore T1.
SI ricorda al lettore che l'antlfurto diviene operatlvo all'incirca dopo 30 secondl dall'accensione. La sirena o altro avvisatore andranno collegati sui terminali d'uscita
del relè che fungeranno da semplice interruttore. Il diodo led DL1 ci servirà per «vedere» dall'esterno se Il radar ha individuato qualche oggetto ln movlmento, mentre il
diodo led DL2 per controllare se il relè è eccitato.

pra un armadio oppure sopra il cassonetto di una
finestra: l'importante è che esso risulti direzionato
possibilmente verso la porta d'ingresso ln modo
che glà aprendola questo entri in allarme , poi se
qualcuno te ntasse di entrare eventualmente da
una fin estra o facesse un buco nel soffitto o nel
pavimento, gli sarà sufficiente muovere un braccio
o una gamba all'interno del locale per far scattare
l'allarme.
La cosa a cui dovremo tare maggiormente attenzione durante la taratura è la sensibilità onde impedire che la vibrazione di un vetro o il passaggio
di un grosso insetto che vola nella stanza oppure
il movimento di una tenda a causa di un leggero f i188

lo d'aria possano far eccitare l'antifurto.
È meglio infatti che il «radar» risulti un po' meno
sensi bile piuttosto che si verifichi la condizione
opposta, c ioè che intervenga a sproposito.
Per la taratura ponete inizialmente i due trimmer
a metà corsa, poi portale i fili di alimentazione nella stanza appresso in modo da pater accendere
l'antifurto rimanendo nell'altra stanza e dopo 30
secondi dall'accensione provate ad entrare nel locale protetto: vedrete che non appena varcherete
la sog lia, il diodo led del relè si accenderà per
confermarvi che l 'allarme è scattato.
Se invece entrando voi con statate c he tale diodo
led è già acceso, signifies che la sensibilità del

circuito è troppo elevata quindi dovrete ridurla
ruotando il cursore del trimmer R13 nel verso in
cui si riduce la resistenza.
A volte potrebbe anche risultare necessario ridurre la distanza d 'azione agendo sui trimmer RB
ed a tale proposito vorremmo subito precisare che
ridurre la «distanza» significa solo imporre al radar
di non rilevare alla massima distanza il movimento
di piccole masse, cioè il movimento di pochi centimetri di una mano o di un braccio, mentre il radar
stesso continuerà a rilevare regolarmente il movimento in avanti di un corpo umano.
Come noterete effettuando delle prove, se il
corpo si sposta in avanti o all'indietro rispetto all'asse del radar, l'allarme scatterà anche con uno
spostamento di pochi centimetri; spostandosi invece di lato, cioè parallelamente al la testina del
radar, sarà necessario un movimento di almeno
25-30 cm. per ottenere la stessa condizione di allarme e questo perché uno spostamento lungo
l'asse del radar procura uno sfasamento dell'onda
riflessa più marcato che non il movimento parallelo.
Tutte queste cond izioni potrete faci lmente ri levarle tenendo sotto osservazione il diodo led DL1
il quale lampeggia ogni qualvolta il «radar» segnala
uno spostamento anomalo nell'interno del locale
protetto.
Per concludere avrete già intuito che non esiste
una regola tissa per tarare questi due trimmer,
bensi ciascuno di voi dovrà regolarli in funzione
delle dimensioni della stanza e del la sensibi lità ottenuta eseguendo diverse prove.
Una volta tarati i due trimmer dovrete preoccuparvi di completare il vostro impianto collegando
ai contatti del relè una sirena e facendo in modo
che il filo di alimentazione non risulti troppo a portata di mano, diversamente potrebbe essere visto
e tagliato, e cosi dicasi pure perla batteria.
Vi consigliamo pertanto di far passare questi fili
molto in alto, possibilmente dentro i tubi dell'impianto interno, e di collocare l'interruttore di accensione al di fuori della stanza in un punto da voi
solo conosciuto per poterlo escludere o includere
quando entrerete o uscirete di casa.

'ïl multimetro digitale
a misura di tecnico ..

COSTO DELLA REALIZZAZIONE
Il solo circuito stampato LX419 a doppia faccia, già forato e completo di disegno serigrafico
Il solo circuito stampato LX420 in fibra
di vetro già forato e completo di disegno serigrafico
Tutto il materiale occorrente, cioè i
due circuiti stampati, resistenze, condensatori , transistor, diodi, integrati e
relativi zoccoli, ponte raddrizzatore ,
trasformatore, led e relè
1 prezzi sopra riportati non includono le
stali.
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Precisione base 0, 1%
Autonomia 2000 ore
lndicazione istantanea di continuità
Misure di corrente sino a 10A
lmpedenza d'ingresso 22 MO
Alto livello di protezioni
Garanzia 1 anno
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BECKMAN
BECKMAN INSTRUMENTS ITALIANA S.p.A.
Via F. Arese, 11 - 20159 MIL.ANO
Tel. (02) 688.89.51 - Telex 330484

SUPER BEEP
CERCA PERSONE
Caratteristiche:
- trasmittente con 6 o 12 tasti di chiamata
- frequenza di~avoro 27 MHz
- potenza di uscita 12 watt - 52 OHM
- portata media 1 km
- alimentazione 220 V AC 6 W
- fornito di antenna
- alimentazione con pile al mercurio
- autonomia di 6 mesi
- clip di attacco per taschino

COMPUPHONE 728
Caratteristiche:
- combinatore con capacità di memorizzare lino a 100
numeri di 12 cifre
- batteria ricaricabile in caso di mancanza di corrente
- display visualizzatore
- ripetizione islantanea del numero
- orologio a tre zone di tempo
- cronometro - chiamata automatica con codice di 2 ciIre
- puà essere proorammato per l'uso in qualsiasi sistema telefonico nel mondo
L 200.000 + IVA

JAROX 7
- Telefono portatile composte da una coppia ricetrasmittente bidirezionale collegata in parallelo al telelono
già preesistente tramite ponte radio
- unità portatile di dimensioni contenutissime con tastiera alfa numerica a 12 tasti per telefonate urbane - interurbane - internazionale
- unità lissa ricevente munita di carica batteria per
unità portatile e pulsante cerca persone
- portata utile: 150 mt antenne a vista
L. 220.000 + IVA

NANDY PHONE
TELEFONO SENZA FILI

- Ricevitore munito di combinatore a tasti
- ricevitore e trasmettitore sono in comunicazione tra
loro via radio
- unità mobile alimentata da un miniaccumulatore interne che si ricarica automaticamente quando viene sistemato sull'unità lissa durante i periodi in cui non viene usato
- portata utile: 250 mt
L. 280.000 + IVA
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MICROONDA SSB

- portata ~20 ml
- antiaccecamento
-due led
- 24 mesi garanzia

MICROONDA SSB/2

OFFERTA SPECIALE PER
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- portata Q-40 mt
- antiaccecamento
- due led
- 24 mesi garanzia
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RICETRASMETTITORE
Foto del ricetrasmettitore da 10
GHz corne si presenta una volta
montato dentro il sua mobile.

Dopo aver dato la possibilità a moiti radioamatori di costruirsi un
economico e semplice ricetrasmettitore per i 10 GHz, ritorniamo
oggi su tale gamma propone.ndovi un ricetrasmettitore molto più
sensibile e sofisticato. Pigiando un semplice pulsante potremo
infatti ricevere o trasmettere con banda larga, stretta e strettissima, uno strumento S-meter ci indicherà l'intensità del segnale
captato, il controllo automatico di frequenza ci permetterà di tenere agganciata l'emittente ricevuta anche se questa uslitta» in
frequenza, una sintonia automatica esplorerà per noi in continuità tutta la gamma per rilevare la presenza di qualche segnale
e un indicatore digitale ci permetterà di conoscere su quale frequenza stiamo trasmettendo.

Il nostro primo progetto di ricetrasmettitore sui
10 G Hz, siglato LX346 , fu studiato principalmente
per pater offrire a tutti quei radioamatori che avessero vol ute «entrare» per la prima volta in tale
gamma, un qualcosa di semplice, funzionale e sufficientemente economico con cui compiere i primi
timidi tentativi.
Presentare subito un qualcosa di molto complesso a chi per la prima volta si addentrava nel
regno dei 10 GHz sarebbe stato alquanto azzardato
e controproducente, infatti per potersi buttare a
capofitto e con entusiasmo su tale gamma occorre
prima che il «virus dei 10 GHz• ci entri nel sangue
e c i contagi, dopodiché non vi sarà medicina che
riesca a debellarlo.
1
Per merito di questa nostra iniziativa possiamo
oggi affermare che i «contagiati• in ltalia sono oltre un migliaio quindi riteniamo che si passa obiettivamente confermare che abbiamo conl ribuito a
rendere accessibile a moiti radioamatori questa
gamma, se non altro per aver loro consentito di
reperire facilmente i componenti necessari per la
costruzione di tali RTX.
Sapevamo anche noi che il nostro progetto era
alquanto semplice, che la cavità impiegata aveva
delle caratteristiche inferiori rispetto al GUNNPLEXER, che il circ uito poteva permetterci di rice192

vere solo in «banda larga», ma per evitare a chi inizia delle delusioni occorre proprio iniziare con un
qualcosa di facile che permetta di prendere confidenza e di acquisire pratica poi, in possesso di
una certa esperienza, fornirgli un qualcosa di più
perfetto e completo.
Il ricetrasmettitore LX421 che· qui presentiamo,
cosi corne è stato progettato, riteniamo sia in grade di soddisfare anche il più esigente radioamatore, infatti è nato proprio in funzione delle richieste
che ci sono pervenute da un anno a questa parte,
apportando di volta in volta al circuito quei perfezionamenti che ognuno ci suggeriva dopo averlo
avuto in prova.
Le caratteristiche salienti di questo apparato si
possono cosi elencare:
1) lmpiego di una cavità GUNN-PLEXER a sintonia elettronica
2) Ricezione con tre larghezze di banda: 1,8 MHz
(larga), 280 KHz (Stretta), 10-20 KHz (strettissima) e
possibilità di adattamento in trasmissione
3) Sinton ia manuale con potenziometro a 10 giri
e sintonia automatica p er l 'esplorazione completa
della gamma dei 10 GHz (da 10,4 GHz a 10,5 GHz)
4) Sintonia automatica che permette la totale e
continua esplorazione (lento o veloce) di lutta la
gamma per la ricerca di emittenti, con circuito di

per 1•

10 GIGAHERTZ

Questo progetto permetterà a tutti i radioamatori
che aspirano ad entrare nella gamma dei 1D GHz di
costruirsi un ricetrasmettitore veramente professionale, facile da realizzare ed esteticamente anche
ben presentabile. Ci auguriamo pertanto che esso
trovi il giusto consenso fra i radioamatori italiani e
che magari permetta loro di migliorare il record
mondiale di 750 km già da essi detenuto.

193

linearizzazione per la «caratteristica» del diodo varicap
5) Generatore di nota tissa a 800 Hz per la chiamata e la ricerca di eventuali segnali di AF o di
«beacon•
6) Sintonia digitale a display (tacoltativa) per visualizzare la frequenza approssimativa di trasmissione
7) Alimentazione a 12,6-13 volt per offrire la possibilità, a chi impiega il ricetrasmettitore per i
«contest», di alimentarlo con la batteria dell'auto
8) Fornitura di un mobile già torato e serigrafato
che vi permetterà di ottenere un ricetrasmettitore
di alta classe che certo non stigurerà nei contronti
di altri apparati commerciali.
Cornunque per poter valutare più a fondo i pregi
di questo ricetrasmettitore vi consigliamo di leggere tutto l'articolo in modo da poterne apprezzare
nei minirni particolari le caratteristiche salienti.

1 VANTAGGI DEL GUNN-PLEXER

Poiché una cavità GUNN-PLEXER ha un prezzo
commerciale di quasi 5 volte superiore rispetto ad
una cavità normale (190.000 lire contro le 45 .000 lire
di una cavità standard, anche se possiamo già anticiparvi che da noi la troverete a sole 168.000 lire
compreso IVA) la prima demanda che tutti si porranno sarà quella di chiedersi perché mai il solo
fatto di possedere un diode varicap per la sintonia
comporti una ditterenza di prezzo cosi sostanziale.
Prec isiarno subito che se noi volessirno dare
una risposta esauriente a questa domanda addentrandoci in tutti i minimi particolari che caratterizzano una cavità gunn-plexer, non ci basterebbe
metà rivista per farlo, quindi ci soffermeremo anche condensandolo su quello che riteniamo più interessante.
Già guardandole dall'esterno si noterà subito
che la costruzione rneccanica delle due cavità è
ben diversa infatti la prima, c ioè quella standard,
viene ottenuta con una lega di alluminio in pressofusione mentre la seconda viene ottenuta per Iresatura da una lega metallica a maggior consistenza.
Qu esta diversa lavorazione meccanica, abbinata
ad aitre soluzioni tecniche molto interessanti, ci
permette di ottenere dalla stessa notevoli vantagg i
quali per esempio una minor figura di rumore
(quindi una maggior sensibilità del ricevitore) e
una miglior miscelazione del segnale in arrivo con
il segnale dell'oscillatore locale.
Tanto per tare un esempio, mentre la cavità
standard ha una figura di rumore che si aggira sui
14 dB , la gunn-plexer ha una figura di appena 7-8
dB, quindi a parità di segnale che giunge all'ingresso delle due cavità, sull' uscita del diodo
Schottky del gunn-plexer ci ritroveremo con un segnale di ampiezza doppia rispetto a quello disponibile sull'altra cavità.
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Il motivo di questa differenza consiste appunto
nella diversa tecnica costruttiva impiegata per realizzare le due cavità infatti occorre téner presente
che in una guida d'onda l' intensità del •campo
elettromagnetico» sia in trasmissione che in ricezione è massima al centre e s i riduce quasi a zero
sulle pareti laterali.
·
Nella cavità standard, trovandosi il diodo
Schottky aderente a una parete laterale, la percentuale di segnale che riuscirà a raggiungerlo risulterà minima sia per quanto riguarda il segnale in
ricezione, sia per quanto riguarda il segnale dell'oscillatore locale e minima risulterà pure la sensibilità del ricevitore tant'è vero che per migliorare
questa sensibil ità siamo stati costretti, sui vecchio
r icetrasmettitore , a polarizzare leggermente in
continua il diodo Schottky facendo scorrere su di
esso una corrente di 0,8 mA.
Nella cavità gunn-plexer invece, pur avendo
sempre la massima intensità del segnale al centro
della guida d'onda e il diodo Schottky su un lato, il
segnale SHF prima d i uscire dalla cavità per essere irradiato in aria, incont ra un cilindretto di ferrite
sulle cui estremità internamente sono appl icati
due magneti.
Questo cilindretto, chiamato CIRCOLATORE, ha
la proprietà di creare nell'interno della cavità un
particolare campo magnetico in grado di inf luenzare le «microonde• facendo compiere al segnale un
percorso ben determinato.
Come vedesi in fig, 1 , il segnale a microonde
emesso dal diodo gunn, incontrando questo «circolatore», gli ruota attorno per mezzo giro e dal lato opposto esce dalla cavità senza alcuna attenuazione mentre l'analogo segnale captato dall'antenna (segnale di ricezione) entrando al centro della
cavità, viene fatto deviare dal «circolatore» totalmente sui diodo Schottky; ne consegue che avendosi meno dispersione di segnale SHF, rispetto ad
una cavità standard, utilizzando un gunn-plexer aumenta considerevolmente la sensibilità.
Un altro particolare molto importante che non risulta presente nella cavità standard è una
normalissima vite collocata sull'imboccatura del
gunn-plexer, in posizione centrale fra il «circolatore• e il diodo Schottky (vedi foto).
Senza questa vite la cavità non sarebbe in grado
di funzionare in ricezione infatti se avete letto l'articolo pubblicato sui n. 66 a pag. 282 e seguenti relative al nostro primo ricetrasmettitore, saprete già
che la ricezione avviene in quanto il diodo
Schottky esp lica la f unzione di «stadio miscelatore», cioè miscela una porzione del segnale di SHF
emesso dal diodo gunn (cioè dal trasrnettitore)
con il seg nale di SHF captato dall'antenna, ricavando da tale miscelazione una frequenza di 30
MHz (valore standard eu ropeo) che verrà in seguito amplific ata con stad i di MF accordati su tale frequenza.
Ebbene questa vite ci permette, dentro la cavità
gunn-plexer, di far deviare sui diode Schottky una

La cavltà gunn-plexer, a differenza di quella
standard, presenta una maggior s·ensibllità,
una minor figura dl rumore ed in più è provvista di un diodo varicap che consente di modificare la sintonia da 10,400 a 10,500 GHz variando sempllcemente la tenslone ai suoi capi da 1 a 20 volt positivi. Nella loto il gunnplexer visto da dietro.

Sulla destra il gunn-plexer fotografato lateralmente. Come spiegato nell'articolo il condensatore elettrolltico da 50 mF 25 volt andrà sostituito con un condensatore poliestere da
100.000-150.000 pF ln quanto l a modulazlone
(per ottenere la stessa deviazione di frequenza su tutta la gamma) verrà effettuata direttamente sui diodo gunn.

ln questa loto si puô vedere il terminale d ' usclta del diodo Schottky completo di protezione (vedi dlodo zener e relativa resistenza
appllcata in parallelo) nonché la vite che regola la miscelazione del segnale emesso dal
diodo gunn con quello rlcevuto dall'antenna.
Si noti in prossimità della vite il foro in cul ha
sede il circolatore.

ln questa l oto scattata frontalmente è possiblle vedere in basso il diodo Schottky del ricevltore e sopra a questo il cilindro magnetico del circolatore ln grado dl creare nell' interno della cavità un particolare campo magnetico necessario per far compiere alle microonde, sla in trasmissione che in ricezione,
un percorso ben determinato. Sull'imboccatura di questa cavità potremo applicare una
delle antenne a tromba presentate sui n. 66
di Nuova Elettronica.
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Fig. 1 Il segnale SHF emesso dal diodo gunn, incontrando il circolatore,
viene da questo fatto deviare verso
l'esterno. Sarà la vite posta sull'imboccatura della cavità che permetterà di
deviare sui diodo Schottky la giusta
quantità di segnale necessaria per una
perfetta miscelazione.

Fig. 2 ln ricezione il segnale captato
dall'antenna incontrando il «circolatore» viene fatto deviare totalmente sui
diodo Schottky aumentandone cosi la
sensibilità, Nella cavità normale, mancando questo dispositivo, parte del segnale SHF andava dispersa inutilmente.

percentuale del segnale di SHF emesso dal diodo
gunn più che sufficiente per consentire a questo
di svolgere le sue funzioni di convertitoremiscelatore SHF senza necessità di doverlo polarizzare in continua corne avveniva invece per la cavità standard.
Oltre a questi vantaggi non indifferenti , il gunnplexer ne presenta un altro ben più importante,
quelle cioè di possedere al proprio interno un diodo varicap il quale ci permette, applicandogli una
tensione variabile da un minima di 1 volt ad un
massimo di 20 volt, di esplorare elettronicamente
a sintonia continua lutta la gamma dei 10 GHz (da
10,4 a 10,5 GHz) senza d9ver agire su nessuna vite
di regolazione , corne avveniva invece per la cavità
standard.
Avendo la possibilità di modificare la sintonia
agendo semplicemente su una tensione noi otterremo il vantaggio di poter installare il gunn-plexer
dentro una parabola oppure stabilmente sui tetto
di una casa, completandolo eventualmente con un
sistema di rotazione a motore in quanto la sintonia
potrà essere effettuata agendo sull'apposita manopola presente sui mobile del ricetrasmettitore.
Precisiamo che la frequenza riportata sulla cavità, cioè 10,450 GHz è in pratica la frequenza su
cui questa è stata tarata applicando al terminale
del diodo varicap una tensione continua di 6 volt.
Tale indicazione, corne abbiamo rilevato da diverse prove, non è molto rigorosa, infatti uno scarto di qualche megahertz in più o in meno esiste
sempre . percièl non ritenetela cosi precisa corne
potreste supporre.
A questo punto, considerati tutti i pregi di cui dispone una cavità gunn-plexer, moiti saranno indot-

li a credere che la cavità normale è un WC (sigla
un po ' raffinata per indicare un oggetto mol to note
e da tutti utilizzato) anche perché, quando presentammo il nostro primo progetto, moite riviste hanno criticato l'uso di tale cavità.
Questo perè non è vero, infatti pur dovendo riconoscere che il gunn-plexer dispone di caratteristiche superiori, non possiamo dimenticare che il
record mondiale di distanza sui 10 GHz, pari fino a
qualche g iorno fa a 633 Km., era stato ottenuto da
due italiani, precisamente da L2 FZD (in possesso
di una cavità standard) e da 1.4 CHY (in possesso
di un gunn-plexer) e che altri ottimi DX su questa
gamma sono stati ottenuti solo ed esclusivamente
con cavità di ti po «normale».
ln ogni caso è ovvio che disponendo d i un gunnplexer si ha la possibi lità di effettuare un maggior
numero di DX in quanto la sintonia a diodo varicap
ci permette con maggior semplicità di controllare
su lutta la gamma se è presente un segnale in arriva e grazie alla magg ior sensibilità, di captare
anche segnali debolissimi che la cavità standard
non sarebbe in grado di rilevare.
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RICEVITORE
La parte più interessante di questo ricetrasmettitore è senz'altro la sezione ricevente la quale ci
offre la possibilità di ricevere con tre larghezze di
banda diverse , cioè 1,8 MHz - 280 KHz e 10/ 20
KHz.
Lo schema completo di tale ricevitore risulta visibile in fig. 4.
Il segnale prelevato dall'uscita del preamplifica-

tore LX368 (pubblicato sui n. 68 a pag. 576) il quale
andrà collegato vicinissimo alla cavità gunn-plexer,
verrà applicato agli ingressi delle due MF a 30
MHz indicate sullo schema con MF1 e MF? tramite
un partitore resistivo (vedi R1-R2 e R26-R27) assolutamente indispensabile per evitare che le due
sezioni riceventi si influenzino a vicenda infatti,
come avrete già potuto intuire guardando lo schema, noi abbiamo in pratica due sezioni riceventi,
una che sfrutteremo perla banda larga ed una che
sfrutteremo invece per la banda stretta e
strettissima.
Cominceremo la descrizione dallo stadio più
semplice, quello cioè a «banda larga» visibile in
basso a sinistra.
Come noterete il segnale SHF già convertito
sulla frequenza dei 30 MHz d::.1ia cavità e preamplificato dal circuito LX368 viene applicato sui primario della MF? e dal secondario di questa viene trasferito all'ingresso di un ulteriore stad io preamplificatore costituito dai due mosfet MOS3 e MOS4.
Sul secondario dell'ultima MF a 30 MHz (MF9)
avremo pertanto disponibile un segnale di ampiezza più che sufficiente per pilotare gli ingressi (piedini 13-14) dell' integrato TBA.120 (IC3), un amplificatore di MF a 6 stadi completo d i demodulatore
FM il quale ci fornirà in uscita sui piedino 8 il segnale di BF già rilevato.
Questo segnale , anziché applicarlo direttamente
allo stadio preamplificatore di BF, noi lo faremo
giungere al piedino 4 dell'integrato CD.4066 (ICS) il
quale, corne vedremo in seguito, non è aitre che
un commutatore _elettronico da noi utilizzato per
poter selezionare la larghezza di banda desiderata
in ricezione.

Precisiamo che la sezione ricevente appena
esaminata ci permette di ottenere una larghezza di
banda di circa 1,8 MHz. A questo punto ci si potrebbe chiedere perché mai corne rivelatore discriminatore non si è pensato di sfruttare, anche per
questo stadio, il TDA.1200 già presente nello stadio ricevente a banda stretta, infatti a rigor di logi 0
ca sembrerebbe che fosse bastato un semplice
commutatore collegato in modo da prelevare il segnale dalla MF9 e da applicarlo agli ingressi di IC1
per risparmia re automaticamente un integrato.
A tale demanda risponderemo che se noi abbiamo utilizzato due integrati non è stato certo per
rendere più costoso il ricevitore, bensi solo ed
esclusivamente per migliorarne le caratteristiche.
Il TDA.1200 infatti è un ottimo preamplificatore
MF e discriminatore finché si lavera con freq uenze
inferiori ai 20-25 Mt1: ma quando si passa a frequenze sull'ordine de, JO MHz diviene molto meno
sensibile ed anche p1u ,u,.,,oroso del TBA.120 il
quale invece è in grado d i µrt-,1mpl1flcare il segnale a basso rumore e con elevato guadagno l ino ad
oltre 35 MHz.
Nota: facciamo presente ai lettori che ::!; TBA.120
in commercio ne esistono diversi tipi contraddistinti da varie siglature che ne indicano la frequenza di lavoro e precisamente:
TBA.120 - TBA.120 A = oltre 35 MHz
TBA.120 S - TBA.120 AS = max 12 MHz
TBA.120 T - TBA.120 U = max 12 MHz
Nel nostro caso, lavorando a 30 MHz, dovremo
pertanto utilizzare solo i primi due tipi (cioè 120 o
120 A) diversamente il circuito non potrà funzionare.

CIRCOLATORE

ELETTROLITICO
OA TOGLIERE

01000 GUNN

TX

t
01000
VA RI CAP

~

j

VITE REGOLAZ.
MISCELAZIONE

IJ

VITE REGOLAZ.
FREQUENZA
01000 E RESISTENZA
PROTEZIONE

01000 SCHOTTKY
AX

Fig. 3 ln questo disegno
possiamo vedere più dettagliatamente tutti i particolari che contraddistinguono una cavità gunnplexer. Ricordiamo al lettore che il condensatore
elettrolitico applicato sui
terminale del cjiodo gunn
va sostituit~ con ~n condensatore m pohestere
da 100.000-150.000 pF e
che la vite di regolazione
non deve essere toccata
per nessun motiva in
quanta già da noi pretarata per ottenere il miglior
rendimento.
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COMPONENTI

=
=

R1
10 ohm 1/4 watt
R2
120 ohm 1/4 watt
R3 = 10 ohm 1/4 watt
R4 = 5.600 ohm 1/4 watt
R5
470 ohm 1/4 watt
R6 = 470 ohm 1/4 watt
R7
5.600 ohm 1/4 watt
Ra
560 ohm 1/4 watt
R9 = 220 ohm 1/4 watt
R10 = 330 ohm 1/4 watt
R11 = 220 ohm 1/4 watt
R12 = 4.700 ohm 1/4 watt
R13
4.700 ohm 1/4 watt
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt
R15 = 390 ohm 1/4 watt
R16 = 220.000 ohm 1/4 watt
R17 = 220 ohm 1/4 watt
R18 = 100.000 ohm 1/4 watt
R19
100.000 ohm 1/4 watt
R20
39.000 ohm 1/4 watt
R21 = 50.000 ohm 1/4 trimmer
R22
4.700 ohm 1/4 watt
R23 = 10.000 ohm 1/4 trimmer
R23 a = 22.000 ohm 1/4 watt
R24 = 5.600 ohm 1/4 watt
R25
15.000 ohm 1/4 watt
R26 = 10 ohm 1/4 watt
R27 = 120 ohm 1/4 watt
R28 = 10 ohm 1/4 watt
R29
5.600 ohm 1/4 watt
R30 = 220.000 ohm 1/4 watt
R31 = 1.500 ohm 1/4 watt
R32 "" 100 ohm 1/4 watt
R33 = 470 ohm 1/4 watt
R34 = 5.600 ohm 1/4 watt
R35
220 ohm 1/4 watt
R36 = 220.000 ohm 1/4 watt
R37 = 220 ohm 1/4 watt
R38 = 1.500 ohm 1/4 watt
R39
470 ohm 1/4 watt
R40 = 330 ohm 1/4 watt
R41
1.200 ohm 1/4 watt
R42 = 1.000 ohm 1/4 watt
R43 = 120 ohm 1/4 watt
R44 = 33 ohm 1/4 watt
R45
12.000 ohm 1/4 watt
R46
50.000 ohm trimmer un glro
R47 = 12.000 ohm 1/4 watt
R48
22.000 ohm 1/4 watt
R49 = 120 ohm 1/4 watt
R50 = 15.000 ohm 1/4 watt
R51 = 1.500 ohm 1/4 watt
R52 = 3.300 ohm 1/4 watt
R53 = 1 megaohm 1/4 watt
R54 = 1.000 ohm 1/4 watt
R55 = 3.300 ohm 1/4 watt
R56
680 ohm 1/4 watt

=

=
=

=

=
=
=
=

=

=

=
=

=
=
=

=
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R57 = 100.000 ohm 1/4 watt
R58
220.000 ohm 1/4 watt
R59 = 33.000 ohm 1/4 watt
R60
27.000 ohm 1/4 watt
R61
100.000 ohm 1/4 watt
R62
100.000 ohm 1/4 watt
R63 = 47.000 ohm 1/4 watt
R64
100.000 ohm 1/4 watt
R65
680.000 ohm 1/4 watt
R66
220.000 ohm 1/4 watt
R67
33 ohm 1/4 watt
R68
10.000 ohm 1/4 watt
R69 = 1.000 ohm 1/4 watt
R70 = 1,5 megaohm 1/4 watt
R71
220.000 ohm 1/4 watt
R72
220.000 ohm 1/4 watt
R73 = 1,5 megaohm 1/4 watt
R74
220.000 ohm 1/4 watt
R75 = 10.000 ohm potenz. lin. 10 girl
R76
1.200 ohm 1/4 watt
R77 = 1.200 ohm 1/4 watt
R78 = 2.000 ohm trimmer un giro
R79 = 2.000 ohm trimmer un glro
R·8o
100.000 ohm 1/4 watt
R81 = 15.000 ohm 1/4 watt
R82 = 18.000 ohm 1/4 watt
R83
22.000 ohm 1/4 watt
R84
1.000 ohm 1/4 watt
R85
1.000 ohm 1/4 watt
R86 = 5.600 ohm 1/4 watt
R87 = 6.800 ohm 1/4 watt
R88
8.200 ohm 1/4 watt
R89
10.000 ohm 1/4 watt
R90 = 220.000 ohm 1/4 watt
R91
56.000 ohm 1/4 watt
R92 = 39.00li ohm 1/4 watt
R93 = 820.000 ohm 1/4 watt
R94 = 50.000 ohm trimmer un giro
R95
220.000 ohm 1/4 watt
R96 = 10.000 ohm 1/4 watt
R97 "" 100 ohm 1/4 watt
R98 = 10.000 ohm 1/4 watt
R99
10.000 ohm 1/4 watt
R100 = 10.000 ohm 1/4 watt
R101 = 10.000 ohm potenz. logaritmico
R102
4.700 ohm 1/4 watt
R103 = 4.700 ohm 1/4 watt
R104 = 4.700 ohm 1/4 watt
R105
100.000 ohm 1/4 watt
R106 = 100.000 ohm 1/4 watt
R107 = 50.000 ohm trimmer un giro
R108 = 68.000 ohm 1/4 watt
R109
470.000 ohm 1/4 watt
R110 = 1 megaohm trimmer un giro
R111 = 1.000 ohm 1/4 watt
R112
33 ohm 1/4 watt
R113 = 10 ohm 1/4 watt
R114
560 ohm 1/4 watt

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=

=

=
=

=
=

C1
C2
C3
C4

= 22 1>F ceramico VHF
= 47 pF ceramlco VHF
= 100.000 pF a disco

C6
C7

= 100.000 pF a disco

= 100.000 pF a disco
es = 1 mF elettr. 50 volt

= 1 mF elettr. 50 volt

c~ =
C9 =

100.000 pF a disco
47 pF ceramico VHF
C10 = 22 pF ceramico VHF
C11
100.000 pF a disco
C12 = 100.000 pF a disco
C13 = 1 mF elettr. 50 volt
C14
47 pF ceramico VHF
C15 ·= 1 mF elettr. 50 volt
C15a = 100.000 pF a disco
C16 = 100.000 pF a disco
C17
100.000 pF a disco
C18
1 mF elettr. 50 volt
C19 "" 33 pF ceramico VHF
C20 = 22.000 pF a disco
C21 = 22.000 pF a disco
C22
100.000 pF a disco
C23
1 mF elettr. 50 volt
C24
100.000 pF a disco
C25 = 47 pF ceramico VHF
C26 = 10 mF elettr. 25 volt
C27 = 100.000 pF a disco
C28 = 4.700 pF a disco
C29 = 1 mF elettr. 50 volt
C30 = 100.000 pF a disco
C31
10 mF elettr. 25 volt
C32
18 pF ceramico VHF
C33
4,7 pF ceramico VHF
C34
100.000 pF a disco
C35 = 1 mF elettr. 50 volt
C36 = 68 pF ceramico VHF
C37 = 10.00D pF a disco
C38 = 100.000 pF a disco
C39 = 82 pF ceramico VHF
C40 = 22 pF ceramico VHF
C41
10 mF elettr. 25 volt
C42
100.000 pF a disco
C43
100.000 pF a disco
C44 = 1 mF elettr. 50 volt
C45 = 22 pF ceramlco VHF
C46 = 1 mF elettr. 50 volt
C47 = 100.000 pF a disco
C48 = 82 pF ceramico VHF
C49 = 100.000 pF a disco
C50 = 100.000 pF a disco
C51 = 22 pF ceramico VHF
C52
100.000 pF a disco
C53
100.000 pF a disco
C54
1 mF elettr. 50 volt
CSS = 1 mF elettr. 50 volt
C56
100.000 pF a disco
C57
100.000 pF a disco ·

=
=

=
=

=
=
=

=
=
=
=

=
=
=

=
=
=
=
=

C58 = 1 mF elettr. 50 volt
C59
10.000 pF a disco
C60
10.000 pF a disco
C61 = 22 pF ceramlco VHF
C62 = 4,7 pF ceramlco VHF
C63 = 4,7 pF ceramlco VHF
C64
1 mF elettr. 50 volt
C65 = 22.000 pF a disco
C66 = 100.000 pF a disco
C67
22.000 pF a disco
C68
10.000 pF a disco
C69 = 1.500 pF a d isco
C70
39 pF ceramico VHF
C71
1 mF elettr. 50 volt
C72
100.000 pF a disco
C73 = 1.500 pF a disco
C74
1 mF elettr. 50 volt
C75
1 mF elettr. 50 volt
C76 = 4.700 pF a disco
Cn
100.000 pF a disco
C78 = 10 mF elettr. 25 volt
C79 = 100.000 pF a disco
C80 = 100.000 pF a disco
C81
100.000 pF a disco
33 mF elettr. 25 volt
C82
C83 = 33 mF elettr. 25 volt
C84
100.000 pF a disco
C85
10 mF elettr. 25 volt
C86 = 10 mF elettr. 25 volt
C87
100.000 pF a disco
cas = 1 mF elettr. 50 volt
C89
82.000 pF pollestere
C90 = 82.000 pF pollestere
C91
82.000 pF pollestere
C92
10 mF elettr. 25 volt
C93 = 4.700 pF poliestere
C94 = 4.71111 pF poliestere
C95
4,7 mF elettr. 25 volt
C96
4.700 pF pollestere
C97 = 1 mF elettr. 50 volt
C98
100.000 pF a disco
C99
1.000 pF pollestere
C100
1.000 mF elettr. 16 volt
C101 = 220 mF elettr. 16 volt
C102
100.000 pF a disco

=

da OS1 a OS6
diodi al siliclo 1N4148
D21
diodo zener 8,2 volt 1/2 watt
DZZ = zener compensato ZTE. 3,3 v.
D23 = zener compensato ZTE. 3,3 v.
D24 = d iodo zener 20 volt 1/2 watt
TR1 = transistor NPN tlpo BC.208
TR2 = transistor PNP tipo BC.205
TR3
transistor NPN tlpo BC.208
TR4
t ransistor PNP tlpo BC.205
FT1 = fet tipo BF.245 mezzaluna
FT2 = fet tipo BF.245 mezzaluna
FT3 = fet tipo BF.244 mezzaluna
mosfet ttpo 3N.204
MOS1
mosfet tipo 3N.204
MOS2
MOS3 = mosfet tipo 3N.204
MOS4 = mosfet tlpo 3N.204
integrato tipo TDA.1200
IC1
IC2 = integrato tipo uA. 741
IC3 = integrato tlpo TBA.120
IC4 = integrato tlpo NE.561
IC5
integrato tipo uA.741
IC6
integrato tlpo LM.324
IC7 = integrato tlpo LM.324
IC8 = integrato tipo CD.4066
IC9 = integrato tipo TDA.2002
UJP1 = uniglunzlone programmablle tlpo MPU.131
MF1 = media frequenza 30 MHz
MF2 = media frequenza 30 MHz
MF3
media frequenza 30 MHz
MF4
media frequenza 10,7 MKz rosa
media frequenza 10,7 MHz rosa
MFS
MF&
media frequenza 10,7 MHz rosa
MF7
media frequenza 30 MHz
MF8 = media frequenza 30 MHz
MF9
media frequenza 30 MHz
MF10
media frequenza 30 MHz
FC1 = filtro ceramlco 10,730 MHz
JAF1
lmpendenza AF da 100 mlcrohenry
JAF2 = impendenza AF da 100 microhenry
JAF3 = lmpendenza AF da 100 mlcrohenry
JAF4
lmpendenza AF da 22 microhenry
JAF5 = lmpendenza AF da 100 microhenry
JAF6 = lmpendenza AF da 100 microhenry
JAF7
lmpendenza AF da 100 mlcrohenry
XTAL = quarzo da 40,730 MHz

=
=

=

=

=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=

=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

=
=
=

=
=
=
=
=
=

=
=

Elenco del componentl relatlvo allo schema elettrlco della pagina precedente. Facclamo presente al lettore che non è un errore rltrovarsl R23
10.000 ohm trimmer e
R23a = 22.000 ohm 1/ 4 watt né C15
1 mF elettrolltlco e C15a = 100.000 pF a disco. Questl due componentl sono stati agglunti ln segulto quando Il dlsegno elettrl•
co era glà stato ultlmato qulndi per non modiflcare totalrnente la nurnerazione Il abblamo contraddlstlntl con una cca» ln modo da non confonderll con quelli glà eslstentl.
Tutti questl componenti, corne vedremo dagll scheml praticl dl fig. 10-11-12, vengono
dlstrlbultl ln parte sui circuito base LX421 e ln parte sugli altri due telai LX422 e
LX423. Sul circulto base LX421 risulteranno presentl anche I componenti del modula•
tore il cui schema elettrico è vislbile ln fig. 5.

=

=
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Foto del telaio LX422 sui
quale troveranno posto
tutti i componenti relatlvl
al ricevitore a banda larga
e strettissima con PLL.

Foto del telaio LX423 relativo allo stadlo ricevente
a doppla conversione per
la banda stretta. 1 due telai sono provvisti di connettore maschio per poterli innestare sui circuito
base LX421 .

Il seconde stadio ricevente previsto nel nostro
circuito, cioè quelle a banda stretta e strettissima,
è molto più complesso del primo in quanto risu lta
a «doppia conversione» (anziché a conversione
semplice) e dispone di due discriminatori, il
TDA.1200 perla banda stretta e il PLL perla banda
strettissima.
Lo stesso segnale che abbiamo visto entrare
sulla bobina MF? entra ora sulla MF1 che corne la
precedente è una «media frequenza» a 30 MHz.
Questo segnale viene quindi preamplificato dal
mosfet MOS1 e dal secondario della bobina MF2
applicato all'ingresso di un seconde mosfet MOS2
impiegato nel nostro circuito corne stadio «miscelatore», infatti sull'ingresso G2 di tale mosfet viene
applicato il segnale di AF generato dall'oscillatore
locale costituito dal fet FT1 pilotato da un quarzo
da 40,730 MHz.
Sull'uscita del mosfet MOS2 ci ritroveremo pertanto con un segnale di frequenza pari alla differenza Ira le due applicate in ingresso, cioè:
40,730 - 30 = 10,730 MHz
e appunto su tale frequenza risulterà accordata la
MF4.
ln aitre parole abbiamo un ricevitore a doppia
conversione infatti la prima da 10 GHz a 30 MHz
viene effettuata direttamente dal diodo Schottky
nell'interno della cavità mentre la seconda, da 30
MHz a 10,730 MHz, viene effettuata dal mosfet
MOS2.
Per poter ottenere u na oanda passante suffi202

cienteme nte stretta il segnale ottenuto dalla seconda conversione viene fatto passare attraverso
il doppio filtro ceramico a 10,73 MHz indicato sullo
schema elettrico con la sig la FC1.
Sull'uscita di questo noi ci ritroveremo un segnale di MF con una larghezza di banda di soli 280
KHz che applicheremo al source del let FT2 il quale esplica la funzione di stadio preamplificatore e
separatore.
Dai secondario della MF5 preleveremo il segnale
da applicare agli ingressi (piedini 1-3) dell ' integrato TDA.1200 che a tale frequenza è un ottimo
preamplificatore e discriminatore FM.
A differenza del TBA.120, il TDA.1200 dispone di
un'uscita CAF (piedino 7) per il controllo automatico di f requenza, di un ' uscita GAG (piedino 15) per
il control lo automat ico del guadagno e di un'uscita
(piedino 13) idonea a pilotare uno strumentino Smeter per il controllo del livello in ricezione.
Tali uscite sono tutte sfruttate nel nostro ricevitore per migliorarne le prestazioni, anzi possiamo
ant iciparvi fin d'ora che il CAF-GAG e S-meter di
questo stadio vengono sfruttati anche quando noi
riceviamo in «banda larga», c ioè con il TBA.120 in
quanto lo stadio a «banda stretta• rimane perennemente in ftJnzione.
Si noti infatti che il pied ino del controllo automatico del guadagno (piedino 15 del TDA.1200) è collegato all'ingresso dell'amplificatore in continua
costituito dai due transistor TR1 e TR2 e che la
tensione continua presente sui collettore di TR1

viene applicata contemporaneamente ai terminali
G2 dei due mosfet preamplificatori a 30 MHz (vedi
MOS1 e MOS3) in modo da controllare l'amplificazione del segnale in arrivo su entrambi i ricevitori.
Un discorso analogo vale anche per il CAF il
quale, corne vedremo più avanti, serve pure per i l
ricevitore a banda larga.
Anc he in questo caso il segnale di BF rivelato
dal TDA.1200 e disponibile in uscita sui piedino 8
di tale integrato, viene applicato all'ingresso (piedino 1) di un c ommutatore elettronico contenuto
nell' interno dell'integrato CD.4066 che noi utilizzeremo per selezionare di volta in volta la banda di
ricezione preferita.
Disponendo questo secondo ricevitore di una
banda più stretta rispetto al precedente (280 KHz
contre gli 1,8 MHz dell'altro) è ovvio che ci permetterà di ottenere in taluni casi dei vantaggi non
indifferenti quali per esempio un au mento di sensibilità (circa 8 d B) unitamente ad un miglior rapporta segnale-disturbo.
Capita spesso perè> che neppure la banda stretta
sia in grado di farci ascoltare perfettamente un segnale che giunge troppo debole alla nostra anten-

na ed in tali condizioni l'unica via d' uscita per riuscire a comprendere ciè che dice il nost ro interloc utore è commutare il ricevitore su «PLL».
ln agni case vi ricordiamo che l'emittente dovrete sempre sintonizzarla in banda stretta e solo
qualora il segnale non risulti perfettamente comprensibil e, provare a passare sulla banda «strettissima• per verif icare se la ricezione migliora.
Precisiamo che il termine «banda strettissima•
ha in questo casa un significato leggermente diverso rispetto a ciè> che siamo soliti intendere ln
quanta la larghezza di banda del ricevitore rimane
sempre identica a quella dello stadia precedente,
c ioè 280 KHz circa: ciè> che var_ia, passando dal
TDA.1200 al PLL è solo il campo di frequenza in
cui agisce il discriminatore infatti mentre il
TDA.1200 potrebbe a rioor di logica discriminare
anche un segnale con una banda più larga rispetto
a quello che noi gli applichiamo e viene limitato
nella s ua azione proprio dalla stadio di MF, il PLL
a causa dei valori di resistenza e capacità impiegati nel filtra passa basso riesce a «seguire• una deviazione massima di frequenza di 10 KHz in più o
in mena rispetto al valore centrale ed è proprio

ln questa foto si possono intravvedere I due telai LX422 e LX423 applicatl verticalmente sui clrculto base LX421 . Il telaio del ricevitore a banda larga è !'ultimo in tondo e andrà rivolto con I componenti verso l'esterno mentre quello a banda stretta
LX423 con I componenti verso l'interno.
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= 10.000 ohm 1/4 watt
= 10.000 ohm 1/ 4 watt_

= 3.300 ohm 1/4 watt = 10.000 ohm trimmer un glro

Fig. 5 Schema elettrico dello stadio
modulatore i cui componentl, corne vedesi in fig. 10, troveranno posta sui telaio base LX421. Facciamo presente
che questo schema di modulatore potrà essere sfruttato anche separatamente per «moduiare11 il gunn-plexer di
un qualsiasi ricetrasmettitore sui 10
GHz.

R133
R134
R135
R136
R137
R138
R139
R140
R141

= 1.800 ohm 1/4 watt

= 1.200 ohm 1/4 watt

= 100.0D0 ohm 1/4 watt

= 100.000 ohm 1/4 watt
= 12.000 ohm 1/4 watt

= 330.000 ohm 1/4 watt
= 12.00D ohm 1/4 watt
= 12.000 ohm 1/4 watt
= 12.000 ohm 1/4 watt

questa caratteristica che gli conferisce una sensibilità molto superiore rispetto al TDA.1200 e al
TBA.120.
Il PLL da noi utilizzato per ottenere questa banda «strettissima» (ved i IC4) è un NE.561 il quale,
per le sue caratte ristiche, ci è sembrato il più idoneo fra tutti quelli sperimentati per funzionare da
«discriminatore FM» ad elevata sensibilità.
Il segnale di MF da applicare all'lngresso di questo PLL (piedi no 12) viene prelevato dal drain del
fet FT2 tramite i condensatori C36-C65 ed è in pratica lo stesso segnale applicato all'ingresso del
TDA.1200.
Ricordlamo, pe r chi non ne fosse a conoscenza,
che un PLL è costituito nel suo interno da un comparatore di fase, un filtro passa basso e un VCO
(Voltage Controllated Oscillator), cioè un oscillatore in grado di fornire in uscita una frequenza di valore direttamente proporzionale alla tensionè di
controllo applicata in ingresso.
Il comparatore di fase confronta fra di loro il segnale che noi applichiamo esternamente al piedino 12 con il segnale generato dal VCO e tramite il
filtro passa basso modifica la tensione di controllo
del VCO nel senso richiesto per mantenere questi
due segnali in passo fra di loro.
Per esempio se la frequenza del segnale di MF
risulta ·più elevata di quella del VCO , il comparatore fa aumentare la tensione di controllo del VCO
stesso di quel tanto necessario ·per ottenere l' eguaglianza delle due; se invece la freque nza del
segnale di MF è più bassa di quella del VCO, il
comparatore fa in modo che la tensione dl controllo diminuisca d i quel tanto necessario per riportare le due frequenze in passo.
Comprend erete che una volta effettuato l 'aggancio «in fase» dei due segnali , affinché il segnale
del VCO possa «seguire» le variazioni di frequenza
del segnale di MF dovute alla modulazione, è assolutamente necessario che la tensione di controllo venga modificata dal comparatore in modo proporzionale rispetto a queste variazionl d i frequenza e poiché tali variazioni rispecchiano l'andamento del segnale di BF, prelevando la sola componente alternata della tensione di controllo tramite
un condensatore, nol avremo automaticamente ricostruito il segnale di BF originario .
Utlllzzando il PLL noi abbiamo il vantaggio di poter restringere a piacimento la banda di discriminazione del ricevitore infatti per raggiungere questo scopo è sufficiente ridurre, dosando opportuname nte i valori di resistenza e capacità impiegati
nel filtro passa-basso, il campo di «cattura» del
PLL stesso, vale a dire il campo di frequenza entro il quale il segnale del VCO, una volta agganciato quello di MF applicato al piedino 12, riesce a
seguirne le variazioni dovute alla modulazione.
Precisiamo che in fase di taratura il nostro VCO
verrà «forzato» ad oscillare sulla frequenza di
10,730 MHz, vale a dire sullo stesso valore del filtro ceramico impiegato, tuttavia anche se dovesse
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spostarsi leggermente da questo valore non ha
nessuna importanza in quanto il PLL è in grado di
agganciare qualsiasi frequenza compresa in un
campo di 150 KHz in più o in meno rispetto al valore «centrale• , cioè da un minimo di 10,580 MHz ad
un massimo di 10,880 MHz (300 KHz in totale).
Non si confonda comunque il poter «agganciare»
un segnale con il poterie «demodulare• infatti una
volta che ha agganciato il segnale di MF il PLL riesce a seguirne le variazioni dl frequenza dovute alla modulazione per soli 10 KHz in più o in meno,
vale a dire su una banda massima di 20 KHz che è
appunto la «banda passante» di questo stadio.
Anche in questo caso il segnale dl BF disponiblle in uscita sui pledino 9 di IC4 e prelevato tramite
il condensatore C74 viene applicato ad un ingresso (piedino 8) dell'integrato CD.4066, cioè di un
commutatore elettronico sui cui funzionamento
spenderemo ora qualche parola.
ln pratica il CD.4066 contiene nel suo interno 4
interruttori elettronici che risultano «chiusi•, cioè
lasc iano passare il segnale nei due sensi, quando
il relativo terminale di controllo è collegato al positivo di alimentazione, viceversa risultano «aperti»
quando questo terminale è collegato a massa.
Fornendo una tensione positiva, tramite l'apposito commutatore a tastiera, al piedino 13, noi
chiuderemo internamente all'integrato un interruttore che collegherà il piedino 1 al p iedino 2 e dl
qui potremo prelevare in uscita il segnale di BF relative al ricevitore a «banda larga•; fornendo invece la tensione positiva al piedino 5, noi chiuderemo l'interruttore che collega il piedino· 4 al piedino
3 e di qui preleveremo il segnale di BF relativo al
ricevitore a banda «Stretta•; infine fornendo una
tensione positiva al piedlno 6, noi chiuderemo l'lnterruttore che collega il piedino 8 al piedino 9 e di
qui preleveremo il segnale di BF rivelato dal PLL
(cioè a banda strettissima).
Collegando le uscite 2-3-9 del CD.4066 al potenziometro di volume R101, noi potremo prelevare
dal cursore di questo li segnale di BF selezionato
ed applicarlo quindi all ' ingresso (piedino 1) dell'integrato TDA.2002 (vedi IC9) che funge da amplificatore finale.
Da notare che fra il potenziometro di volume e
J'ingresso dell'integrato TDA.2002 è presente un
filtro passa-basso con frequenza di taglio all'incirca sui 5 KHz. indispensabile per ridurre il fruscio
in altoparlante.
Per chi si chiedesse corne mai abbiamo utilizzato un commutatore elettronico per selezionare i
segnali di BF del tre ricevitori , quando a rigor di
logica sembrerebbe potesse bastare per questo
scopo un qualsiasi commutatore meccanico risponderemo che tale integrato è stato inserito solo ed esclusivamente per evltare che I fili di collegamento col commutatore captassero del ronzio
oppure si avessero interferenze fra i tre ricevitori
presenti.
Ritornando al fatto di aver predisposto nel no206

stro ricevltore tre larghezze dl banda diverse e ripensando a quanto detto in precedenza, cioè che
la maggior sensibi lità si ottlene principalmente
con la banda strettissima, verrebbe spontaneo
chiedersi corne mai è stata inserita la banda stretta ed ancor peggio la banda larga quando apparentemente sembrerebbe che non si potesse ricavarne alcun vantaggio pratico.
ln realtà non è cosi infatti occorre tener presente che impiegando il solo PLL potrebbe risultare
molto difficile se non impossibile sintonizzare una
qualsiasi stazione (vi abbiamo già anticipato che
occorre sempre sintonizzare prima l' emittente in
banda stretta poi, se questa non risulta comprenslbile, provare a passare in banda strettissima)
non solo ma ammesso che Il corrispondente moduli troppo, potrebbe accadere che il PLL, anche
dopo aver agganciato la stazlone, si sganci ed in
tali condizioni. per ripristinare l 'ascolto, è necessario sintonizzare di nuovo la stazione sempre ritornando in banda stretta.
Proprio per tale motivo non è pensabile, a nostro awiso, realizzare un ricevitore che preveda il
solo PLL in quanto otterremmo un ricevitore «specializzato• per OSO su lunghissima distanza (che
sono i meno frequenti) il quale perè> risulta estremamente complicato e scomodo da utilizzare per i
OSO su breve e lunga distanza (che invece sono i
più frequenti).
Possiamo anzi anticiparvi fin d'ora che per OSO
normali su distanze di 10-20-30 Km, la più indicata
è proprio la banda larga in quanto non presenta
nessun problema di sintonia ed essendo in questl
casi il segnale ricevuto sempre molto forte, anche
la comprensibilità risulta ottima.
Concludendo possiamo quindi affermare che la
banda larga si utilizzerà solo ed esclusivamente
per OSO su breve distanza; la banda stretta si utilizzerà in prevalenza per quasi tutti i tipi di collegamento su media e lunga distanza e solo quando il
segnale captato in banda stretta risulterà incomprensibile per l'eccessiva quantità di rumore ad
esso sovrapposto oppure quando si vorranno tentare dei «record• di distanza si ricorrerà al PLL.
Fin qui vi abbiamo spiegato le funzioni svolte dai ·
varl integrati impiegati nei tre stadi riceventi , tuttavia guardando lo schema elettrico avrete certamente notato sulla destra una parte di circuito che
ancora non vi abbiamo spiegato a cosa serve ed è
proprio tale parte che vi descriveremo nel capitolo
che segue.

SINTONIA MANUALE e AUTOMATICA
Avendo a disposizione sulla cavità gunn-plexer
un diodo varicap mediante il quale è possibile modificare la frequenza dell'oscillatore, sembrerebbe
che il problema della sintonia manuale e automatica sui nostro ricetrasmettitore fosse facilmente ri-

solvibile infattl sapendo che per coprire tutta la
gamma da 10,4 a 10,5 GHz è necessario applicare
al diodo varicap della cavità gunn-plexer una tensione che varia da un minimo di 1 volt ad un massimo dl 20 volt, si potrebbe pensare perla slntonia
manuale di prendere un qualsiasi ootenziometro,
applicargli ad un estremo una tensione di 20 volt e
ruotare quindi il cursore da un estremo all'altro
per ottenere tutte le tensioni richieste.
Lo stesso dicasi per la sintonia automatica infatt i anche per questa sembrerebbe sufficiente realizzare un circuito in grado di generare una «rampa» lineare che da 1 volt salga a 20 volt ed applicare quindi tale rampa al diodo varicap per esplorare
automaticamente tuila la gamma.
ln realtà il problema è notevolmente più complesso infatti anche se le soluzioni appena prospettate consentono in via teorica al ricevitore di
funzionare, tale funzionamento non puè> certo considerarsi soddisfacente per i motivi che ora vi
esporremo.
Tanto per cominciare noi vi abblamo precisato in
precedenza c he la frequenza riportata sulla tarohetta del gunn-plexer (cioè 10,450 GHz) si ottiene
applicando sui diodo varlcap una tensione di 6 volt
e questo dovrebbe già farvi «meditare», infatti se
per esplorare la porzione di gamma da 10,400 a
10,450 GHz (pari a 50 MHz) è necessaria una variazione di soli 5 volt, è ovvio che per esplorare la restante porzione di gamma, da 10,450 a 10,500 GHz
(cioè altri 50 MHz) sarà necessaria una variazione
di ZG-6 == 14 volt, cioè una variazione quasi tripla
della precedente.
Il motive di questa differenza è dovuto alla curva
caratteristica del diodo varicap Il quale non modifica la propria capacità interna «linearmente• rispetto alla tensione applicata, bensi la modifica seconde una curva esponenziale, pertanto se volessimo
correggere questa «curva• per renderla perfettamente lineare dovremmo disporre di un potenziometro «logaritmico» con caratteristiche tali da non
risultare facilmente reperibi le in commercio.
Lo stesso discorso, passando da manuale ad
automatico, vale anche per la rampa infatti se questa fosse perfettamente lineare avremmo sempre
l'inconveniente di esplorare troppo velocemente la
porzione di gamma da 10,400 a 10,450 GHz e t roppo
lentamente la restante porzione da 10,450 a 10,500
GHz.
Non solo, ma poiché il nostro ricevitore d ispone
di banda larga, stretta e strettissima è altresi necessario che il tempo di salita della rampa si adegui al tlpo di ricezione prescelto in quanto, per poter sintonizzare una stazione, più si restringe la
banda, più lenta deve risultare la scansione e viceversa.
Scomodo risulta inoltre disporre di una rampa
che da 1 volt salga lentamente a 20 volt poi ridiscenda sempre lentamente a 1 volt poiché cosi facendo noi riceveremmo per ogni scansions la
stessa emittente sia quando la tensione sale che

quando scende: meglio invece dlsporre di un
«dente di sega» che ragg iunto il massimo della
tensione ritorni bruscamente ad 1 volt per poi risalire gradatamente fino a 20 volt in modo tale da
sintonizzare la stazione una scia volta per ogni
scansions.
Come vedete Il problema della slntonia non è
poi cosi semplice corne sembra infatti per risolverlo è stato necessario aggiungere al nostro ricevitore la parte di circuito che ora vi descriveremo.
Cominciando dalla sintonla automatica, per ottenere una rampa a dente di sega abbiamo impiegato un generatore di corrente costante composte
da un amplificatore differenziale (IC6/B) e da un
transistor PNP (vedi TR4) il quale provvederà a caricare il condensatore elettrolitico C82 quando vorremo ottenere una scansione «veloce,, oppure i
condensatori C82 e C83 (collegando a massa questo seconda condensatore tramite S6) quando vorremo ottenere una scansione «!enta».
Come si noterà il piedino 2 dell'operazionale
IC6/ B p uè> essere col legato al positive tramite tre
d iverse resistenze (vedi R57-R58-R59) che automaticamente verranne commutate su questo piedino
ogniqualvolta noi sceglieremo la banda di ricezione, cioè laroa, stretta o strettissima.
ln base al valore di resistenza collegato a tale
piedino si modificherà la corrente erogata dal generatore quindi anche il tempo di carica del condensatore elettrolitico per arrivare alla tensione di
soglia determinata dal dlodo zener D23 lnfatti
quando sceglieremo la banda larga la scansione
potrà risultare sufficientemente veloce, mentre
quando sceglieremo la banda dei 280 KHz noi dovremo ridurre notevolmente questa velocità ed ancor di più dovremo ridurla quando passeremo alla
banda strettissima, una condizione questa che si
ottiene automaticamente nel circuito.
Poiché in sintonia automatica, in presenza di segnali deboli, la velocità di scansione da noi prescelta potrebbe risultare ancora troppo elevata per
rluscire a captare qualche stazione, vi è la posslbilità di ridurla manualmente agendo sui deviatore
S6 il quale, corne già anticipato, collega in parallelo al condensatore elettrolitico C82, un altro condensatore da 33 mF (vedl C83).
Quando la tensione ai capi del condensatore
elettrolitlco raggiunge il valore di soglia di 3,3 volt
determinato dal diodo zener D23 (u ne ZTE 3,3
compensato della ITT non sostituibile con nessun
altro tipo di diode zener) l'integrato operazionale
IC6/C (impiegato nel circulto corne comparatore)
eccita l'unigiunzione programmé!bile UJP1 il quale,
portandosi in conduzione, scarica immediatamente
a massa il condensatore stesso dando cosi inizio
ad una nuova rampa.
Precisiamo che l'impiego di tale comparatore si
è reso necessario per ottenere che la tensione
massima della rampa colncidesse esattamente
con la tensione massima ottenibile in sintonia manuale in modo tale da poter esplorare, sia in auto-
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Fig. 6 Poiché il nostro ricetrasmettitore necessita
di un elevatore di tensione per ottenere, partendo
dai 12 volt della batteria,
due tensioni rispettivamente di 18 volt e 30 volt,
utilizzeremo per questo
scopo l'integrato 78S40.
Nel disegno la configurazione interna di tale integrato.
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matico che in manuale, la stessa identica gamma
di frequenze.
La rampa a dente di sega presente sui piedino
14 di IC6/ A (quando il ricevitore verrà posto in si ntonia automatica) oppure la tensione disponibile
sui cursore del potenziometro R75 (quando ci porremo in sintonia manuale) verrà prelevata dal deviatore S5 ed applicata all'ingresso di un altro amplificatore differenziale IC?/ A impiegato nel circuito per «sommare» fra di loro la tensione della rampa con quella del controllo automatico di frequenza (CAF) più una componente continua ottenuta
tramite la resistenza R?O collegata ai 30 volt positivi di al imentazione.
A questo segue uno stadio invertitore (IC? / B)
necessario per restituire alla rampa la giusta polarità ed i livelli di tensione richiesto per ottenere
dal «correttore• la rampa esponenziale che ci necessita, cioè una rampa che impieghi per passare
da 1 a 6 volt all'incirca lo stesso tempo che impiega per passare da 6 a 20 volt in modo tale da rendere più uniforme la ricerca di sintonia.
Per ottenere questa •correzione» noi sfrutteremo il gruppo di 8 resistenze e 3 diodi collegati sull'uscita 8 di IC7/B dopodiché ci serviranno ancora
due integrati differenziali (vedi IC7/C e IC?/D) impiegati corne amplificatori in continua per lare in
modo che la rampa che applicheremo al diodo varicap della cavità si sviluppi effettivamente da un
minimo di 1 volt ad un massimo di 20 volt corne richiesto per poter esplorare lutta la gamma dei 10
GHz.
Come noterete, sull'uscita 8 di IC7/ B è presente
un trimmer da 1 megaohm (vedi R110) dal cui cursore potremo prelevare la tensione da applicare in
ingresso all'eventuale circuito di visualizzazio ne
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digitale che sfrutteremo per stabilire su quale frequenza st iamo trasmettendo (l'utilizzo di tale circuito è comunque facoltativo).
Per passare dalla sintonia automatica a quella
manuale è sufficiente, corne già ant icipato, spostare il deviatore S5 su «manuale• in modo tale da
prelevare la tensione dal cursore del potenziometro a 10 giri R75 il quale ci permetterà di ottenere
una sintonia fine di tutta la gamma senza dover
impiegare alcuna demoltiplica.
Facciamo presente che anche in sintonia «manuale• la tensione prelevata dal cursore di R75 viene applicata al «sommatore» e al «correttore• visti
in precedenza in modo tale da ottenere un'escursione uniforme di tutta la gamma dei 10 GHz e non
un' escursione che risulti più rapida pef i primi 50
MHz e più lenta per gli ultimi 50 MHz corne si otterrebbe pilotando direttamente il diodo varicap
con il potenziometro .
Ricordiamo che il trimmer R78 da 470 ohm collegato in serie al potenziometro R75 è indispensabile per fissare il minimo di tensione richiesto, cioè
1 volt, in posizione manuale mentre il t rimmer R79
da 1.000 ohm è i ndispensabile per ottenere la
stessa identica tensione quando passeremo in
sintonia automatica; il trimmer R94 ci servirà infine
per determinare la massima tensione, cioè 20 volt,
per entrambe le funzioni, cioè manuale o automatica.
Come già acce nnato l 'uscita del CAF (controllo
automatico di frequenza) è collegata all 'i ngresso
dell'integrato IC?/ A che agisce da sommato re i n
modo tale che se la frequenza del «corrispondente» subisce qualche deriva, automaticamente la
tensione di controllo del diodo varicap venga mo-

dificata in più o in meno d i quel tanto necessario a
mantenere sintonizzata la stazione.
Trattandosi di un ricevitore sui 10 GHz e non di
un normale ricevitore dovremo perà tener presente un particolare molto importante e cioè che una
qualsiasi stazione puà essere ricevuta sia che trasmetta con una frequenza più elevata, sia che trasmetta con una frequenza più bassa rispetto alla
nostra, purché la differenza fra le due frequenze
(quella ricevuta e quella del nostro oscillatore locale) risulti uguale a 30 MHz (pari cioè a 0,030
GHz).
Per esempio se noi trasmettiamo sui 10,450 GHz
potremo ricevere indifferentemente sia una stazione che trasmetta sui 10,480 GHz (infatti 10,480 10,450 = 0,030 GHz) sia una che trasmetta sui
10,420 GHz (infatti 10,450 - 10,420 = 0,030 GHz).
ln aitre parole la conversione da 10 GHz a 30
MHz sui nostro ricevitore puo essere effettuata indifferentemente sia che il corrispondente trasmetta 30 MHz sotto la nostra frequenza di trasmissione. sia 30 MHz sopra ma questo, corne vedremo ,
non è compatibile con il CAF del TDA.1200 il quale
è idoneo solo per un tipo di conversione, cioè se

«sente» che la differenza fra la frequenza di trasmissione e quella di ricezione tende ad aumentare, fornisce in uscita più tensione positiva per polarizzare maggio rmente il d iodo varicap in modo
da far aumentare la frequenza dell'oscillatore locale, viceversa se sente che la differenza tende a diminuire, fornisce al d iodo varicap meno tensione
positiva in modo da far dim inuire la frequenza dell'oscillatore locale.
Questo tipo di intervento pero , applicato ad un
ricevitore sui 10 GHz, puà rivelarsi in taluni casi
addirittura cont roproducente, corne dimostreremo
ora con un esempio numerico.
Supponiamo innanzitutto di ricevere una stazione che trasmetta 30 MHz «sopra» di noi, ad esempio sui 10,480 GHz.
Per pot er sintonizzare tale stazione noi dovremo
regolare l' oscillatore locale sulla frequenza di
10,450 GHz infatti: 10,480 - 10,450 = 0,030 GHz pari
a 30 MHz.
Se durante la conversazione la frequenza dei
10,480 GHz slitta di 1 MHz verso l'alto e passa a
10,481 GHz, il CAF rivela subito che la d ifferenza
fra le due frequenze di ricèzione e trasmissione è
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Fig. 7 Schema elettrico dell'etevatore di tensione. Questo circuito andrà racchiuso ·
dentro una piccola scatola di alluminio per evitare che influenzi gli altri stadi.

NOTA = Per ellmlnare Il «rlpple• sotto carlco, si conslglla dl ellmlnare Il condensatore CS e sostltulre Il condensatore C6 da 390 pF. con uno da 10.000 pF. Appllcare
lnfine ln serle al posltlvo dl allmentazlone una reslstenza da 820 ohm 1 / 2 watt ed un
condensatore elettrolltlco da 100 mF. 50 volt lavoro.
COMPONENTI
ELEVATORE Dl TENSIONE
R1 = 0,47 ohm 2-3 watt a filo
R2 = 330 ohm 1/4 watt
R3 = 220.000 ohm 1/4 watt
R4
500.000 ohm trimmer un giro
RS = 12.000 ohm 1/4 watt
R6 = 560ohm 1/2 watt
C1 = 100 mF elettr. 16 volt
C2 = 100.000 pF a disco

=

C3
C4
C5
C6
C7

= 470 mF elettr. 16 volt

= 100.000 pF a disco
= 470 pF a disco
= 390 pF a disco
= 470 mF elettr. 50 volt
ca = 100.000 pF a disco
C9 = 100 mF elettr. 25 volt
DS1 = diodo al silicio 1N4007
021 = diodo zener 18 volt 1 watt
JAF1 = impendenza da 0,2 millihenry
IC1
integrato tipo SN.78S40

=
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Fig. 8 Schema elettrico del voltmetro digitale

aumentata (infatti questa da 30 MHz passerà a 31
MHz) di conseguenza fornirà al diode varicap più
tensione positiva in modo da far aumentare di 1
MHz anche la nostra frequenza di trasmissione, riportandoci cosi in passo.
Se invece la frequenza dei 10,480 GHz subisce
una diminuzione di 1 MHz e passa a 10,479 GHz, il
CAF rivela subito che la differenza fra fra le due
frequenze di ricezione e trasmissione è diminuita
(infatti questa da 30 MHz passerà a 29 MHz) e conseguentemente abbassa la tensione positiva sui
diodo varicap in modo da diminuire anche la nostra frequenza di trasmissione di 1 MHz riportandoci cosi nuovamente in passo.
Fin qui il funzionamento è corretto perà se ora
ci mettiamo nella condizione opposta, cioè nel caso in cui la stazione ricevuta trasmetta 30 MHz
«sotto» di noi, cioè sui 10,420 GHz, automaticamente ci accorgeremo che per raggiungere il nostro
scopo di tenere agganciata la stazione quando
questa slitta in frequenza è necessario invertire il
tipo di intervento del CAF, cioè fornire al diodo varicap meno tensione positiva quando la differenza
da 30 MHz passa a 31 MHz e fornirgli invece più
tensione positiva quando la differenza da 30 MHz
passa a 29 MHz.
lnfatti se la frequenza dei 10,420 GHz aumenta di
1 MHz e slitta sui 10,421 GHz, la differenza fra le
due frequenze di ricezione e trasmissione
diminuisce e passa da 30 MHz a 29 MHz (10,450 10,421 = 0,029 GHz pari a 29 MHz) e poiché il CAF
in condizioni normali fornirebbe meno tensione
positiva al diodo varicap ne consegue che la frequenza del nostro TX si abbasserebbe di 1 MHz
passando cosi da 10,450 GHz a 10,449 GHz e la differenza diminuirebbe ulteriormente infatti:
10,449· - 10,421 = 0,028 GHz pari a 28 MHz.
Viceversa se la frequenza dei 10,420 GHz diminuisce di 1 MHz e slitta a 10,419 GHz, la differenza
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fra le due frequenze aumenta e passa da 30 MHz a
31 MHz (10,450 - 10,419 = 0,031 GHz pari a 31 MHz)
e poiché Il CAF in condizioni normali fornirebbe
più tensione positiva al diodo varicap, la frequenza
tenderebbe ad aumentare di 1 MHz passando cosi
da 10,450 a 10,451 GHz con la logica conseguenza
che aumenterebbe ulteriormente la differenza infatti:
10,451 - 10,419 = 0,032 GHz pari a 32 MHz.
ln aitre parole, con il CAF in condizioni normali,
in entrambi questi esempi noi otterremmo l'effetto
contrario cioè di «allontanare» ancor di più le due
frequenze anziché riavvicinarle fra di loro.
Per poter ottenere che il CAF agisca in un senso quando l'aggancio avviene sopra la freq uenza
di trasmissione e in senso opposto quando l'aggancio avviene sotto tale frequenza noi abbiamo
utilizzato il deviatore 53 il quale c i permette di col-

legarci, a seconda delle esigenze, sull'ingresso
invertente o non invertente dell'amplificatore differenziale ICS.
ln particolare quando commuteremo il deviatore
S3 sui piedlno 2 (ingresso invertente) di ICS il CAF
agirà in modo da diminuire la frequenza di tramissione se la frequenza ricevuta tende ad allontanarsi da essa, quindi risulterà idoneo per una frequenza di ricezione lnferlore a quella di trasmissione.
Vlceversa commutando il deviatore S3 sui piedino 3 di IC5 (ingresso non invertente) il CAF agirà
in modo da aumentare la frequenza dell'oscillatore
locale quando la frequenza ricevuta tende ad allontanarsi, quindi risulterà idoneo per una frequenza di ricezione superlore a quella di trasmissione.
Come noterete ci siamo preoccupati, progettando il nostro circuito, d i includere anche questo importante accorgimento in quanto era nostra inten-

zione realizzare un ricetrasmettitore veramente
ldoneo per radioamatori.

MODl)LATORE

Come dice la parola stessa un ricetrasmettitore,
oltre al ricevitore, deve possedere anche un trasmettitore e poiché lo stadio di AF sui nostro RTX
è ottenuto alimentando con una tensione continua
il diodo gunn della cavità, il «modulatore> non deve far altro che modificare in più o in meno questa
tensione continua seguendo le variazioni d'ampiezza del segnale di BF per ottenere automaticamente la deviazione di frequenza richiesta nella
modulazione FM.
Lo schema di modulatore da noi adottato è visibile in fig. 5 ed anche se a prima vista potrebbe
sembrare molto semplice, possiamo garantirvi che
rlsulta particolarmente idoneo per una cavità
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gunn-plexer tanto che ci sentiamo in dovere di
consigliarlo a chiunque, già in possesso di un ricetrasmettitore, desideri sostituire l'attuale modulatore.
Il se_gnale di un qualsiasi microfono piezo (è pure possibile utilizzare un microfono magnetico)
verrà applicato al gate del let FT4 .che funge da
premplificatore e dal drain di questo trasferito, tramite il condensatore C107, agli estremi del potenziometro R120, indispensabile per modificare la
profondità di modulazione, cioè allargare o restringere la banda, in relazione aile condizioni in cui
avviene il collegamento.
ln pratica sarà il corrispondente che ci informerà, durante il OSO, se dovremo aumentare o restringere la banda perché se questo afferma per
esempio che il nostro segnale gli giunge «distorto•, significa che stiamo modulando con una deviazione in frequenza superiore alla larghezza di
banda del suo ricevitore, quindi dovremo ruotare
tale potenziometro verso il minimo per ridurre la
deviazione in frequenza; se invece il corrispondente ci precisa che stiamo «sottomodulando• significa che stiamo trasmettendo con una deviazione di frequenza inferiore alla larghezza di banda
del suo ricevitore, quindi dovremo ruotare il potenziometro verso il massimo per aumentare la
profondità di modulazione.
Dai cursore di tale potenziometro il segnale di
BF verrà trasferito all'ingresso di un amplificatore
differenziale con ingresso a let di tipo TL.081 o
LF.351 (vedi IC.10) per essere da questo ulteriormente amplificato.
L'uscita di tale integrato è collegata all'ingresso
invertente (piedino 2) di un secondo differenziale
di tipo uA.741 (vedi IC.11) il quale, insieme al transistor TR4 (un PNP di tipo BD.140) costituisce un
vero e proprio alimentatore stabilizzato la cui tensione d'uscita puà essere variata in più o in meno
tramite il segnale di BF.
Ricordiamo che per ottenere dal diodo gunn il
massimo rendimento occorre che questo risulti
normal mente alimentato con una tensione continua di 10 volte che anche in presenza della modulazione, non si scenda mai al di sotte degli 8 ne' si
superino i 12 volt.
Come noterete il piedino 2 (ingresso invertente)
dell'integrato uA.741 viene alimentato con una tensione stabilizzata di 4,7 volt fornitagli dal diodo zener D25 ed il trimmer R.132 collegato fra l'ingresso
non invertente (piedino 3) delle stesso integrato e
il collettore del transistor BD.140 ci permette di
dosare opportunamente il «guadagno» di tutto lo
stadio in modo da ottenere in uscita, in assenza di
modulazione, esattamente i 10 volt richiesti per alimentare il diode gunn della cavità. Completa il modulatore un generatore di nota lissa a 800 Hz circa
indispensabile non solo per far sentire agli altri la
nostra presenza in aria (evitando cosi di dover
ininterrottamente parlare al microfono in attesa
che qualcuno possa captarci e risponderci) ma an-
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che per rivelare a noi stessi la presenza di qualche emittente non «modulata• quando esploreremo in sintonia automatica tutta la gamma dei 10
GHz, infatti se durante questa ricerca captassimo
una qualsiasi portante, automaticamente sentiremmo in altoparlante la nostra nota lissa a 800 Hz.
Il motive per cui riusciamo a udire la nostra nota
in altoparlante è dovuto al fatto che parte del segnale AF modulato a 800 Hz emesso dal diodo
gunn in trasmissione viene deviato dall'apposita
vite posta dentro la cavità sui diodo Schottky ed
utilizzato corne «oscillatore locale• per effettuare
la miscelazione con un eventuale segnale AF in
ariivo. Quando noi esploriamo in sintonia autpmatica .con il generatore di nota inserito tutta la gamma da 10,400 a 10,500 GHz e non incontriamo nessuna stazione, anche se una porzione dell ' AF irradiata rientra sui diodo Schottky, sui nostro ricevitore non possiamo udire la nota a 800 Hz in quanto
gli stadi di MF sono tarati sui 30 MHz, non sui 10
GHz.
Se invece durante questa ricerca è presente in
aria il segnale AF di un qualsiasi altro radioamatore anche non modulato, che trasmetta per esempio sulla frequenza di 10,450 GHz, questo segnale
verrà captato dal diodo Schottky e miscelato con il
nostro ottenendo cosi durante ogni scansione una
conversione sui 30 MHz richiesti dalla stadio di
MF.
Tale conversione si otterrà su due punti distinti
della scala di sintonia infatti 30 MHz di differenza
rispetto a 10,450 GHz si ottengono sia che. la nostra frequenza risulti di 10,420 GHz (10,45010,420=0,030 GHz) sia che risulti d i 10,480 GHz
(10,480-10,450=0,030 GHz).
ln entrambi questi casi i 30 MHz ottenuti dalla
miscelazione verranno amplificati dal nostro ricevitore non possiamo udire la nota a 800 Hz in quanto
gunn è modulato da una nota lissa a 800 Hz, automaticamente tale nota verrà rivelata e riprodotta in
altoparlante.
Tale nota risulterà pertanto molto utile non solo
per la ricerca di qualche emittente ma anche per
la ricerca dei «beacon».
Come noterete osservando lo schema il segnale
a 800 Hz, prima di raggiungere il piedino 2 dell'integrato IC11 , viene applicato ·su tre trimmer (vedi
R142-R143-R144) i quali ci serviranno per dosare la
profondità di modulazione in modo da adeguarla al
tipo di ricezione prescelto, cioè in banda larga,
stretta o PLL.
ln pratica quando noi pigiamo in ricezione il tasto che serve per scegliere la larghezza di banda,
automaticamente effettuiamo la commutazione anche su tali trimmer i quali una volta tarati ci per- ·
metteranno d i trasmettere la nota d i BF con una
largh ezza di banda di 1,8 MHz, 280 KHz oppure 20
K Hz.
L'interruttore S7 ci permetterà infine di togliere
alimentazione all ' integrato IC12 per escludere la
nota di BF quando useremo il microfono.

G,

B
1

E♦C

D ~ G,

BC205
BC208

3N204

s

CD 4066

A-,-K

C

Ellll8

G

MPU131

80140

TL081 - pA741

LM324

TDA 2002

-

16 lf 11 'IJ 1] 11

,

1

(

11

~

ICI

9

i

a

CA3161E -CA31112E
B
1

EM U
LT302

11A7805

E----6--c
BC328

Fig. 9 Connessionl dei transistor (visti da sotto) e degli integrati (visti da sopra) lmpiegati per la realizzazlone di questo progetto.

ALIMENTAZIONE
Poiché si prevede c he qualche radioamatore si
porti appresso il nostro ricetrasmettitore, per effettuare dei Contest, anche in alla montagna dove
ovviamente non esisterà una presa di r~te a 220
volt per alimentare il c irc uito, ma solo ed esclusivamente la batteria dell' auto c he il più •robusta•
della compagnia si sarà portato a spalla fino alla
sommità, è ovvio che la prima caratteristica di cui
tale circuito doveva disporre e ra quella di pater
funzionare con una tensione compresa fra i 12 e i
13 volt.
Controllando lo schema del ricevitore si potrà
comunque constatare che aitre a questa tensione
ne sono richieste aitre due ben superiori ai 12-13
volt della batterla e precisamente ci occorrono 30
volt per alimentare il circuito della sintonia automatica e manuale e 18 volt per alimentare l'integrato NE.561.
Per ottenere queste tensioni di 18 e 30 volt partendo dai 12 volt della batteria, noi abbiamo realizzato un efficiente elevatore di tensione sfruttando
l' integrato SN.78840 (vedi fig . 6), un regolatore

switching il quale, rispetto ad altri circuiti simllarl
'a trasformatore elevatore o a duplicazione a diodi,
oresenta caratteristiche decisamente superiori
che possono essere cosi riassunte:
- semplicità di realizzazlone;
- alla stabilità in tensione anche in presenza di
forti carichi;
- basso residuo di alternata;
- alto rendimento;
- bassa dissipazione.
Il trimmer R4 che troviamo applicato Ira i piedini
1-10 di tale integrato ci servirà per regolare la tensione in uscita esattamente sui 30 volt corne richlesto.
La tensione dei 18 volt necessaria per alimentare l'integrato NE.561 verrà ottenuta molto semplicemente da questi 30 volt tramlte la resistenza di
caduta R6 e il diodo zener D21.
Tutto lo stadia elevatore di tensione verrà montato a parte, su un apposlto circuito stampato che
troverà spazio nell'interno del nostro mobile.
Con la soluzione da noi adottata anche chi utilizzerà questo ricetrasmettitore in città si troverà no-
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tevolmente avvantaggiato in quanto potrà alimentarlo direttamente a tensione di rete utilizzando
per questo scopo un normalissimo alimentatore
stabilizzato da 12,6 volt in grade di erogare in uscita una corrente minima di 1 ampère.
A titolo informative possiamo precisare che alimentando questo ricetrasmettitore con una tensione di 12,6 volt, la corrente assorbita risulterà all'incirca di 0,5 ampère compresa quella del preamplificatore LX368 e quella del voltmetro digitale impiegato corne lettore di frequenza.
Escludendo tramite un deviatore a levetta il voltmetro, la corrente massima assorbita si riduce a
circa 0,38 ampère.
A conoscenza di tale assorbimento possiamo
anche tare un calcolo appréssimativo di quale sarà
rautonomia massima su cui potremo tare affidamento nei Contest alimentando il circu ito a batteria.
Per esempio disponendo di una batteria per auto da 35 ampère/ora, potremo utilizzare il ricetrasmettitore per circa 80 ore consecutive purché ci
si ricordi di spegnere il voltmetro digitale subito
dopo aver controllato la frequenza. Utilizzando due
batterie per moto da 6 volt collegate in serie Ira di
loro (molto più maneggevoli da portare rispetto alle batterie per auto), che pero a differenza delle
prime dispongono di soli 12 ampêre/ora, avremo
invece un'autonomia di funzionamento di circa 30
ore.

SINTONIA DIGITALE
ln un ricevitore cosi perfetto, almeno noi lo riteniamo tale, non poteva certo mancare un indicatore digitale sui quale leggere la frequenza di trasmissione e poichè non era pensabile realizzare
un frequenzimetro per cosi elevate frequenze in
quanto sarebbe costato una cifra elevatissima e
comunque tale da scoraggiare la maggioranza di
colore chè avesser-0 avuto intenzione di costruirlo,
abbiamo cercato di risolvere il problema molto più
semplicemente utilizzando un comunissimo voltmetro digitale.
Con tale strumento noi misureremo la tensione
presente sull'uscita (piedino 8) di IC7/B ed essendo questa, grazie alla correzione della rampa da
noi adottata, proporzionale alla frequenza di trasmissione, ci basterà applicare in ingr~sso al voltmetro un opportuho partitore per leggere direttamente sui display con ottima approssimazione la
frequenza del nostro «oscillatore locale».
ln pratica ruotando la manopola della sintonia
manuale dal minimo al massimo noi avremo la
possibilità di far apparire sui tre display del voltmetro dei numeri compresi fra un minima di 400
ed un massimo di 500 ed anche se mancherà davanti a questi il «10» relative ai gigahertz in quanto
ci ê sembrato inutile sprecare due display per visualizzare sempre lo stesso numero, avremo il
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vantaggio non indifferente , leggendo per esempio
420, di pater affermare che stiamo trasmettendo
sui 10,420 GHz e non su i 10,425 oppure sui 10,415
GHz e questo obiettivamente non è poco.
Se poi consideriamo che questo indicatore d igitale funziona anche con la sinton ia automatica (solo quando la sintonia automatica è posizionata per
la ricezione in «banda larga», cioê alla massima velocità, la lettura risulta un po' problematica), ci accorgeremo subito che è possibile sfruttarlo per un
seconde scopo e cioê, constatando per esempio
che su 493 è presente una stazione, potremo faci lmente passare in sintonia manuale e ruotare il nostro potenziometro a 10 giri f ino a leggere sui display il numero 493 con la certezza di ritrovare in
questo punto la stessa stazione che avevamo indiViduata in sintonîa automatica.
Ricordiamo c he tale indicatore dig itale è facoltativo in quanto anche escludendolo non si modifica
nessuna delle caratteristiche del circuito, pertanto
chi lo ritenesse inutile potrà sempre farne a meno
senza per questo vedere ridotte le possibilità del
proprio ricetrasmettitore.
Come vedesi dallo schema elettrico d i fig. 8 abbiamo il solito voltmetro digitale ottenuto con i
due integrati CA.3161 e CA.3162 i quali ci permettono di pilotare in multiplexer 3 display fornendoci
corne già detto una risoluzione di lettura a livello
di 1 megahertz (è ovvio che sui display leggeremo
solo i megahertz cioê 401-402-403 e non il numero
10 relativo ai gigahertz).
A tale circuito risulta aggiunto l ' integrato stabilizzatore IC1 necessario per abbassare la tensione
di alimentazione dei 12-13 volt prelevata dalla piastra madre, stabilizzandola sui valore di 5 volt richiesto dai due integrati del voltmetro.
Facc iamo presente inoltre che sui pannello frontale del mobile abbiamo previsto lo spazio per un
interruttore tramite il quale potremo togliere alimentazione al voltmetro per risparmiare corrente
nel caso in cui ci si ritrovi nel bel mezzo di un OSO
con la batteria mezza scarica, in modo tale da poter prolungare ancora per qualche ora l'uso del ricetrasmettitore.

REALIZZAZIONE PRATICA

Per realizzare questo progetto nella sua versione più completa ci necessitano i 6 circuiti stampati
che qui indicheremo:
LX.421
circuito stampato base sui quale troveranno alloggio tutti i commutatori a
slitta nonché i componenti relativi al
generatore di rampa e al modulatore.
LX.422
circuito stampato relative al ricevitore
a banda larga e al PLL (sullo schema
elettrico tutti i componenti relat ivi a
questo telàio sono riportati in basse
contornati da una com ice in colore).

Cesatta misura
della tecnologia tedesca
Questo microvoltmetro costruito dalla Sennheiser con:ie successore del famoso
RV 55 permette misure molto accurate di tensioni alternate sia corne vero valore
efficace che corne valore di picco. La possibilità di inserire filtri awmenta la sua
versatilità.
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Pcr tensioni alternate da 10 Hz a 1 MHz.
15 campi di misura.
Elevata sensibilità di ingresso.
Elevata p recisione, valori di m isura molto stabili.
Costruzio n e robusta.
lmpilabi1e con gli altri strume nti di misura Sennheiser.

Dati'tecnici
Ca.mpi di te n sione .

. o...3011001300 ~V 113110130/1001300 mV
11)t10130J1001300 V - 100... + SO dBv

Errore di misura con lensione sinusotdali
neI campi mV e V .

. 20 HZ...200kH z :1: 3%. 10 H z...1 MHZ :1: 5%
. 20 Hz...50 kHz ± 3%, 10 Hz... 100 kHz ±

-98... -'- 52,S dBm

s,

nei camp! 1.N .

lmpedenu d'ingresso
nei campi mV c V

. 1 MOhml )0 pF
. 100 kOhml )0 pr

nci campi 1,,1 V , .

lmpederiza d'uscita

.

U>C•ta d, m,sura
Usc1ta per cuffia
Uscita dal filtro .
Filtri incorpora.li
a. Filtre 1000 Hz . . . . . . .

. oOObhm

Andamento dell'attenuazione . .

60Ohm

. 600Ohm
. attenuazionc a 100 H z: o dB :1: 0.2 dB

. ved, curva·

All,1cciamento a rete

. attenuazioQe a 1000 Hz: 0 dB :1: 0,5 dB
. 50... 60 Hz 1101220 V :1: 10"/, ca. 20 VA,
c.on isolameto a proteZlone

Dimensioni in mm

. 294 X 195
.ca.Skg

b.filtro psofomeiricoa normaCCIR .

Peso . . . . .

X

156

. .

F1ltri fornib1li su ,ichiesta
. . .
.
a.Fîltro psofometrico t elcfonico sccondo 11 CCITT

b.filtro per la m1sura zione delle tensioni pa,assite
a norma DIN 45 405
c. Filtro perla misura del rumore a norma OIN 45 405
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POLINIA DIV. AUDIO EXHIBO

0

a:l

"

Multitester

«NYCE»
360 TRCX
• Sensibilità: 100.000 0/V • Portate: complessivamente 33 • Scala a specchio per eliminare
gli errori di parallasse • Movimento antiurto
• Protezione con diodi e fusibile

Portale

Tensioni c.c.

250 mV-2,5V-50V-250V-1000V

Tensioni c.a.

5V-10V-50V-1000V

Correnti c.c.

10µA-2,5 mA-25 mA-500 mA-1 0A

Correnti c.a.

10 A

Resistenze

0,2 + 5k0-2 + 50kl1-200 + 5Mn
2K + 50MQ

Centro scala

200-2000-20kQ-200k0

Oecibel

-10dB- + 16dB- +62dB

Transistor

hFE 0-1000NPN oppure PNP

Condensatori Cl 50pF- 3µF
CIi O,OlµF (10.000pF) - SOµF

Portale

Tensioni c.c.

0-125-250 mV;
0-1 ,25-2,5-5-10-25-50-125-250-500
1000 V

Tensioni c.a.

0-5-10-25-50-125-250-500-1000 V

Correnti c.c.

0-25-50 µA-0-2.5-5-25-50-250-500
1000V

± 3% Fondo scala
± 4% Fondo scala

Resistenze

0-2k-20k-200k0-0-2M-20MQ

Decibel

da - 20 a +62 dB

Correnti c.c.

± 3% Fondo scala

Tensioni c.c.

Correnti c.a.

± 4% 125mV + 2,5V 500 V + 1000V
± 3% nelle aitre portale

T ensioni c.a.

± 4% Fondo scala

Transistor

± 4% Fondo scala
± 3% Fondo scala
± 5% Fondo scala

Correnti c.c.

Capacità

± 6% Fondo scala

Resistenze

± 4% Fondo scala
± 3% della lunghezza della scala

Tensioni c.c.

100k0/V - 25k0/V

Tensioni c.a.

10kntv - 5k0/V

Tensioni c.c.
Tensioni c.a.

50 kO/V (V-A2) 25 kO/V (V-0-A)
10 kCl/\1 (V-A/2) 5 kn/V (V-n-A)

Resistenze

Senslbllllà

• Sensibilità: 50.000 0/V
• Portate: complessivamente 43
• Scala a specchio per eliminare gli errori di
parallasse · • Duplicatore di portata
• Movimento antiurto su ru bini

Tensionî c.a.

Tensioni c.c.

Precisioni

ester «NYCE»
U - 5000 TS/2561 -00

Preclsionl

Senalbllltà

Allmentazlone 2 pile '/, torcia da 1,5V

Allmentazlone Una plia da 1,5V - Una pila da 9V

Olmensloni

Dimension!

180 x 140 x 80

170 x 124 x 50

LX.423

circuito stampato relativo al ricevitore
a banda stretta i cui componenti sono
disegnati in alto, sempre nello schema
elettrico dl fig. 4, contornati anch'essl
da una comice in colore.
LX.424
circuito relativo all'elevatore di tensione da 12 a 18-30 volt (tale circuito, corne spiegheremo, andrà racch1uso
dentro una scatollna metallica).
LX.425
circuito base del voltmetro digitale che
utilizzeremo per leggere la frequenza
di sintonia (tale circuito è facoltativo).
LX.425/D- circuito di visualizzazione necessario
per ricevere i tre display del voltmetro,
sempre nel caso in cui si intenda installarlo.

La cavità gunn-plexer, congiunta al nostro
preampliflcatore LX368, si presta per essere applicata anche ad un'antenna parabolica in modo da aumentare il guadagno.
Prossimamente fornlremo al lettore un
contenitore per racchludere tale preamplificatore e Il gunn-plexer con tutti I consigli necessari per ottenere, da un simile
accopplamento, Il masslmo della resa.

Una volta in possesso di tutto questo materiale
potremo iniziare il montaggio secondo l'ordine qui
di seguito lndicato.

PIASTRA BASE LX.421

Questo circuito, di dlmensloni piuttosto ragguardevoli, è un doppia faccia, cloè presenta delle piste di rame sia sulla parte superiore che su quella
inferiore, pertanto prima dl iniziare a montare su
di esso qualsiasi componente, dovremo preoccuparci di effettuare tutti i ponticelli di collegamento
richiesti infilando negll appositi fori posti aile
estremità di ciascuna pista degli spezzoni di filo di
rame nudo da 0,18-0,20 mm. che ripiegheremo a 2
e stagneremo sui due lati tagliando alla base l'eccedenza rimasta sporgente con un tronchesino.
Ricordiamo che tralasciando anche uno solo di
questi ponticelli il circuito non potrà funzionare
pertanto se volete evitare spiacevoli sorprese fate
moita attenzione a non dimenticarne neppure uno.
Poiché il progetto lo merita, curate particolarmente le stagnature, cioè evitate di usare pasta
salda ed appoggiate sempre sui punto da stagnare
prima la punta dello stagnatore poi lo stagno, tenendolo in· tale posizione fino a che non si sarà
ben sciolto e il deossldante presente nel suo interno, evaporando, non avrà asportato l'ossido
presente sia sulla pistache sui terminale del componente.
Usate solo stagno di ottima qualità tipo 60/40 del
diametro di 2 mm. evitando quello di diametro
maggiore poiché abbiamo constatato che in moiti
tipi è presente all'interno un deossldante catramoso di natura imprecisata che oltretutto è anche
conduttore di corrente.
Nel montaggio date la precedenza ai componenti di dimension! minori quali le resistenze, i diodi,
gli zoccoli per gli integrati, i trimmer, i transistor, i
condensatori ceramici e quelli poliestere, per terminare con gli elettrolltlci.
Rlcordiamo che i diodi, gli zener ed i condensatori elettrolitici hanno una polarità che va assolutamente rispettata, cioè il loro terminale positivo deve necessariamente rlsultare rivolto corne indicato
sulla serigrafia pena il non funzionamento del circuito.
Per quanto riguarda l let, qualora invece del tipo
a mezzaluna utilizzassimo il tipo con involucro circolare, dovremo tener presente che i terminali risultano disposti in modo diverso, quindi dovremo
individuarli uno per uno prima di inserirli nei relativi lori.
Come già anticipato nella descrizione dello
schema elettrico, i due diodl zener 022-023 debbono necessariamente risultare di tipo «compensato», c ioè portare stampigllata sull'invoiucro la
scritta ZTE 3,3 volt, e non possono assolutamente
essere sostituitl con altri tipi di diodi zener da 1 / 2
watt o da 1 watt in Quanto questi non sono in gra217
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DAL PREAMPLI. LX 368
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STAGNARE

Fig. 10 (vedl pagina precedente) Per esigenze dl spazlo lo schema pratlco di montagglo relatlvo alla plastra base LX421 è stato rlportato spezzato al centro tuttavla questo non lmpedisce che si riesca egualmente a comprendere come vanno effettuatl I vari collegamentl. Per quanto rlguarda I componenti ricordiamo
che su tale clrculto è presente un dlsegno serlgrafico che indica l'esatta poslzlone ln cul clascuno di essi
va collocato, pertanto non è possiblle commettere errorl. Dallo schema pratlco rlleveremo lnvece dove si
collegano i potenziometrl della moduiazione, del volume e della slntonla, quali sono i fili che dovranno collegarsl alla cavltà gunn-plexer (vedl anche fig. 15), dove debbono essere appllcati i morsetti + e - per fornire a tutto Il clrculto la tenslone del 12 volt, dove vanno collegatl I flll del 18 e del 30 volt provenienti dall'elevatore di tenslone e per ultimo da dove si deve prelevare la tenslone da appllcare all'lngresso del voltmetro LX425.
Fig. 11 (qui sopra) Schema pratlco di montaggio della plastra relatlva al rlcevitore a banda larga e PLL. Per
tenere fissato Il clrculto alla plastra base dovremo stagnare il terminale presente ln basso sulla destra per
l'lngresso segnale dal preamplificatore LX368 al corrlspondente terminale presente sui clrculto stampato
LX421 (vedl a sinistra ln alto ln fig. 10 con l'indlcazlone ingresso segnale 30 MHz).

1~
TERMINALE Dl ANCORAGGIO
PRESENTE SULLA PIASTRA BASE

do dl fornire delle tensioni di riferimento con la
stabilità e precisione richiesta nel nostro circuito.
Per ultimi potremo inserire sullo stampato i due
connettori femmina necessari per innestarvi i due
circuiti stampati LX422 e LX423, dopodiché stagneremo i terminali capicorda ed i commutatori a tastiera.
Per quanto riguarda il transistor TR5 e l'integrato TDA.2002, entrambi dotati di aletta di raffreddamento, dovremo cercare nel primo caso (cloè per
il transistor) che i terminal! ripiegati a L non vadano a toccare il metallo dell'aletta e nel seconde
(cloè per l 'integrato) di stagnarlo ad un'altezza tale
che il foro presente nella sua parte metallica collimi perfetlamenle con quello di fissaggio presente
sull 'aletta la quale deve essere montata verticalmente.
Sulla sinistra delle stampato abbiamo due fori
(che necessariamente dovremo allargare) dentro i
quali vanna inserite due viti lunghe 3,5-4 cm. che
utillzzeremo per il sostegno del telaio LX425 relative al voltmetro digitale.
ln fig. 10 possiamo vedere lo schema pratico di
montaggio di questa scheda completo anche del
collegamenti esterni con l'altoparlante, la presa
cuffia, il microfono, Il potenziometro a 10 g iri della
sintonia manuale ecc. ecc.
ln partlcolare richiamiamo la vostra attenzione
sui fiio che partendo dall'elevatore di tensione ,
porta i 18 volt positivi prima su un terminale relative al commutatore del PLL, poi sui terminale capicorda poste dietro al. pulsante «banda larga>.
Con questo pensiamo di avervi fornito tulle le
indicazioni utili al montaggio di tale piastra, quindi
passeremo senz' altro a descrivere i successivi telai: vorremmo solo aooiunoere di tare attenzione,
inserendo sui connettori femmina i due telai LX422
e LX423, a non scambiarli fra di loro oppure a non
montarll con i componenti girati dalla parte sbagliata e lo stesso dicasi pure per gli integrati
quando dovrete inserirli sui relativi zoccoli.

CIRCUITO RICEVITORE A LARGA BANDA LX422

Anche questo circuito è un doppia faccia tuttavia
i collegamenti da effettuare tra le piste superiori e
quelle inferiori sono in numero irrisorio per cui tale operazione potrà essere compiuta in pochi minuti.
Il montaggio si inizierà stagnando subito il connettore maschio dai lato componentl, dopodiché
inseriremo le resistenze, i due zoccoli per gli integratl, i mosfet, il fet, le «medie frequenze> a 30
MHz, le impedenze AF (contraddistinte da un punto marrone e uno nero sull'involucro, più una fascia marrone di lato), i condensatori ceramici e
per ultimi gli elettrolltlci.
Nota: corne vedesi sui disegno pratico, sui terminale G2 del mosfet MOS4 va inserita una perlina
in ferrite assolutamente indlspensabile per evltare

autooscillazioni.
Per le MF dovremo ricordarcl corne al solito di
stagnare alla pista sottostante di massa anche i
terminali delle schermo in modo tale che quest'ultimo passa svolgere efficacemente la sua funzione
protettiva.
Precisiamo che essendo tutie e quattro le MF
perfettamente identiche fra di loro, potremo inserirle a caso nelle quattro posizioni loro riservate
senza doverci preoccupare di individuare l'avvolgimento primario dal secondario in quanto da un lato abbiamo tre terminal! mentre dal lato opposto
solo due, quindi non è assolutamente possibile
confonderli fra di loro.
Terminato il montaggio potremo lnserlre sugll
appositi zoccoli i due lntegrati rispettandone la
tacca di riferimento dopodichè potremo accantonare momentaneamente questa scheda per occuparci del montaggio della successiva.

RICEVITORE A BANDA STRETTA LX423

Queslo circuito, corne del reste i due precedenti,
è un doppia faccia quindi la prima operazione che
dovremo compiere sarà ancora quella di collegare
lutte le piste superiori con quelle inferiori seguendo le indicazioni fornlte all'inizio della «reallzzazione pratica> per la piastra madre.
Terminati tutti i ponticelii potremo applicare nella parte bassa del telaietto il connettore maschio a
10 poli che ci servirà per innestare questa scheda
verticalmente sui circuito stampato LX421 accanto
al ri cevitore a banda larga.
Nel montaggio daremo ancora la precedenza ai
componenti di miner ingombro corne le resistenze, i trimmer, gli zoccoii per gli integrati, i diodi e
le impedenze AF che possono essere lndifferentemente del tipo a goccia oppure cilindriche.
Per quanta riguarda le «medie frequenze> questa volta dovremo fare attenzione a non confondere le MF a 30 MHz, uguall a quelle montate in precedenza, con le MF a 10,73 MHz le quali presentano sull' involucro la scritta FM.1 ed hanno il nucleo
interne di color ROSA.
Precislamo che anche corne bobina oscillatrice
viene utilizzata nel nostro circuito una MF da 30
MHz (vedi MF3).
Poiché su un lato di queste MF sono presentl 3
terminali mentre sui lato opposto ne sono presenti
solo 2, non correremo nessun pericolo di inserirle
sullo stampato in senso contrario a quelle richiesto.
Vi ricordiamo che i due terminal! della schermo
metallico di taii bobine vanna stagnati alla pista dl
massa sottostante eventualmente allargando il faro con una punta da trapano se questi avessero
delle. difficoltà ad entrarvi.
Proseguiremo la nostra opera montando I mosfet, fet e transistor cercando di non sbaoliarci
nell'inserire i terminaii E-B-C o G1-G2-S-D anche
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STAGNARE

TERMINA LE 01 ANCORAGGIO
PRESENTE SULLA PIASTRA BASE

Fig. 12 Schema pratlco di montagglo della piastre relatlva al ricevltore a banda
stretta. Anche qui per tenere flssata tale plastra al clrcuito base è necessarlo stagnare Il terminale presente ln basso sulla destra del clrcuito stampato all'apposlto
terminale presente sui circulto LX421 (vedl in fig. 10 sulla destra sopra Il trimmer
R107).
Su questo terminale dovremo stagnare anche Il fllo centrale del cavetto coasslale
che porta Il segnale dei 30 MHz provenlente dal preampllflcatore LX368. Come vedesl ln dlsegno, sulla sinistre ln alto stagneremo un cavetto schermato per la BF che
collegheremo, sui clrculto stampato LX421, ai due terminal! posti sopra IC8 (vedl fig.
10).
Sulla slnlstra ln basso collegheremo lnvece I due flll relatlvl allo strumentlno Smeter.

se tale eventualità dovrebbe essere sconglurata
dal fatto che sui circuito stampato è chiaramente
indicato in quale direzione deve essere rivolta la
tacca di riferimento oppure la parte sfaccettata del
transistor o fet a seconda se la forma del corpo è
circolare o a mezzaluna.
IMPORTANTE: ricordatevi , quando stagnerete
sui circuito stampato il mosfet MOS1, di infilare
sui suo terminale G2 la piccola perlina ln ferrite
che troverete nel kit e di stagnare quindi il mosfet
ad un'altezza tale che tutto il terminale rimanga
coperto da questa ferrite, diversamente il mosfet
stesso avrà tendenza ad autoosclllare lmpedendo
cosi il regolare funzionamento del ricevitore.
Continueremo nel nostro montaggio inserendo il
doppio filtre ceramico a 10,73 MHz il quale, corne
vedesi nel disegno, dlspone di 4 terminali, due a
destra e due a sinistra, che potremo stagnare sullo stampato indifferentemente sia in un verso che
nell'altro non avendo Il filtre stesso una polarità
ben definita da rispettare.
Per completare il circuito mancheranno a questo
punto solo i condensatori ceramici, poi tutti gli
elettrolitici e lo zoccolo per il quarzo da 40,730
MHz, dopodlché non dovremo lare altro che infilare i due inteorati sullo zoccolo rispettando la tacca
di riferimento, corne visibile in fig. 12 ed automaticamente anche questo telaio potrà considerarsi ultimato.

CIRCUITO ELEVATORE Dl TENSIONE LX424
Essendo questo circuito stampato un monofaccia
potremo subito iniziare a montare i vari compo-

nenti senza doverci preoccupare di effettuare nessun ponticello.
Per prime fisseremo le resistenze, poi i diodi e i
condensatori ceramici tenendo presente che in
questo circuito elevatore è molto critico, quindi
non deve essere assolutamente modificato, il valore di capacità applicato al piedino 12 di IC1 , infatti
per ottenere dal convertitore il massimo rendimento si richiede in questo punto una capacità totale
di 860 pF che noi abbiamo ottenuto collegando in
parallelo fra di loro un condensatore a disco da
470 pF (vedi C5) con uno da 390 pf {vedi C6).
Anche l'impedenza 21 è molto critica infatti deve
presentare un'induttanza esattamente di D,2 mllli•
henry e poiché ln commercio tale valore non è reperibile, abbiamo provveduto noi stessl a far avvolgere tale impedenza sopra un apposito rocchetto
di forma rettangolare.
Precisiamo che non essendo possibile utilizzare
delle viti per vlssare il rocchetto al circuito ln
quanto tali viti modificherebbero l'induttanza, do•
vremo utillzzare per questo scopo dell'attaccatutto
o altro collante per plastica possibilmente a presa
rapida.
Prima di fissare tale bobina ne puliremo le due
estremità con carta smerigllo in modo da asportare lo smalto protettivo quindi infileremo questi due
fili nei fori del circuito stampato e dope aver spalmato il collante sulla vetronite, vl appoggeremo il
rocchetto con sopra un peso che toglieremo solo
quando il tutto si sarà perfettamente cem'e ntato.
Dopo questa operazione potremo lnserire sui
circuito stampato i condensatori elettrolitici tenendo presente che C7, corne vedesi nel disegno, deve risultare sdraiato in orizzontale diversamente

Cuesta toto scattata posteriormente ci mostra il telaio del ricevitore a banda larga
+ PLL siglato LX422 corne si presenta una volta innestato sui connettore femmlna
presente nel clrculto base. Si puô notare corne i componenti di questo telaio risultino dlspostl verso l'esterno della piastra madre, mentre quelli del seconda telaio risultano dispostl verso l'lnterno.
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Fig. 13 ln alto lo schema
pratico di montaggio del circuito elevatore di tensione
LX424 il cui schema e lettrico
è · riportato in fig. 7. Questo
circuito, corne vedesl dalla
foto qui a flanco, andrà racchiuso dentro un piccolo
contenitore metallico per poterie totalmente schermare.
Si noti l'impedenza JAF1 che
fisseremo sui circuito stampato con collante cementatutto.

non riuscirà ad entrare nella scatola metallica (da
notare che sui c ircuito stampato sono presenti i
fori per pater inserire anche un condensatore «assiale» nell 'eventualità non risultasse reperibile il tipo verticale).
Terminato il montaggio tutto questo c ircuito dovrà essere racchiuso dentro l 'apposita scatola metallica che troverete nel kit in modo da schermarlo
totalmente impedendogli cosi di irradiare frequenze spurie che potrebbero provocare del «rumore•
nei due ricevitori.
Tale scatola dovrà essere forata lateralmente
per far entrare il filo positiva e negativo dei 12 volt
e dal lato opposto per far uscire i fil i relativi ai 18 e
ai 30 volt.
È importante che il filo negativo dei 12 volt risulti
collegato direttamente al filo di «massa• del c ircuito stampato base LX421 in quanto questo viene
224

sfruttato anche corne filo «comune» per i 18 e i 30
volt.
Per le uscite «positive• dei 18 e 30 volt potremo
utilizzare un solo filo isolato in plastica la cui
estremità verrà stagnata sui terminale +18 e +30
del circuito stampato base e solo nel caso desiderassimo tutelarci contro eventuali disturbi generati, anche se a bassissinio livello, dall'integrato
78S40, potremo per queste uscite utilizzare del cavetto schermato stagnando la calza metallica a
massa da una parte soltanto, cioè sui ci rcuito
stampato LX424.
Adottando questa soluzione cercate perô di acquistare del filo schermato provvisto all'esterno di
guaina isolante in plastica per evitare che la calza
scoperta, collegata al negativo dei 12 volt, possa
andare a toccare qualche punto collegato ai 12 volt
positivi e provocare cosi in cortocircuito.

Prima di concludere ricordiamo che il trimmer
R4 presente su questo telaio serve unicamente
per regolare la «massima tensione> d'uscita quindi
una volta terminato il montaggio potrete già fornire
in ingresso una tensione di 12 volte regolare quindi tal e trimmer in modo da ottenere ln uscita esattamente 30 volt che misurerete con un tester.
La tensione dei 18 volt non è influenzata dalla
regolazione del trimmer R4 in quanto ricavata da1
30 volt tramite un diode zener da 18 volt.
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VOLTMETRO DIGITALE LX425

Per soddisfare l'estetica di questo ricetrasmettitore è stato necessario rifare totalmente il circuito
stampato del voltmetro digitale LX317 in modo da
poterlo sistemare con comodo dentro il mobile.
Noterete infatti che il montaggio si presenta ora
a forma dl L con la parte più lunga che verrà tissata sui circuito stampato base LX421 tramite due vit,
di sostegno per permettere di tenere appogg iatl i
display dletro l'apposita finestra situata sulla sinistra della mascherina frontale.
Ripetiamo ancora una volta che questo circuito.
tramite il quale noi potremo visualizzare con ott,ma precisione la freq ue nza su cui stiamo trasmettendo, è «facoltativo>, cioè puè essere inserito oppure no a libera scell a dell'utilizzatore.
Nel montagglo inlzleremo dal circuito base
LX425 il quale, essendo un doppia faccia, richiedc
corne se mpre che vengano effettuati innanzitutto ,
ponticelli di collegamento Ira le piste superiori c
inferiori.
Come vedesi in fig. 14, su questo circuito montere mo gli zoccoli per I due integrati, i transistor
lo stabilizzatore di tensione , i trimmer di taratu ra.
l'impedenza AF per elimi nare i disturbi generat,
dal multiplexer e lo zoccolo femmina che ci servirà
per innestare il telaio dei display.
Te rminato il montaggio del circuito base che
non presenta nessuna difficoltà, potremo passare
subito a quello dei display siglato LX425 / D il quale, a differenza degli altri, è un doppia faccia a forl
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DISPLAY 1

DISPlAY 2

DISPLAY 3

t

+

TR1

IC2

.Ji
CJ

i!,i!,!i!iT!r-1!,~

ICJ
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-i

:r, :r, r, :r, :u :r,:r,

CONNETTDRE DISPLAY

Fig. 14 Schema pratlco dl montaggio del due
circuiti stampati necessarl per la realizzazlone del voltmetro digitale. ln alto posslamo
vedere Il telalo LX425 mentre qui di lato il telaio di visuallzzazione LX425/D. Questo circuito, da noi sfruttato per ottenere l'indicazione dl sintonia digitale sui nostro ricetrasmettitore potrà essere sfruttato, conslderata la realizzazione a L, per costruire dei voltmetri elettronlci di dimensioni rldotte applicando ln ingresso un partitore reslstivo corne
indicato sulla rivista n. 63 a pag. 616 e seguenti. Per poter escludere il voltmetro
quando non serve si conslglia di applicare in
serie al fllo del 12 volt posltlvi un devlatore a
levetta che troverà posto sui pannello frontale del mobile.
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metalllzzatl, cioè tutti i ponticelli fra le piste superiori ed lnleriori sono già stati ellettuati per via
el ettrolitica da chi costruisce i circuitl stampatl,
una soluztone questa più costosa ma che abbiamo
egualmente dovuto adottare ln quanto, considerate le dimensioni piuttosto ridotte a cui ci si doveva
assoggettare per via del mobile, sarebbe risultato
problematico effettuare tutti i ponticelll manualmente con degli spezzonl di fllo di rame.
Su tale clrcuito dovremo stagnare in basso il
connettore maschio a 13 poli e dal lato opposto 1
tre display LT.302.
,
Per collegare l'lngresso del voltmetro al terminale presente sui clrcuito base LX421 da cui preleveremo la tensione della «rampa• che alimenta Il
dlodo varicap della cavità gunn-plexer utilizzeremo
del cavetto schermato staonando a massa la calza
metallica su entrambi i lati per evitare che la frequenza del multiplexer presente sui voltmetro arrechi disturbi al ricevltore.
Come già detto, una volta tarato il rlcevitore, lisseremo il voltmetro sui circuito stampato base con
due viti di sostegno lunghe circa 3,5 cm.: due -dadi
per ogni vite ci permetteranno inline di bioccare
questo circulto all'altezza richlesta afflnché i display vengano a trovarsi centrati con la linestra
frontale posta sulla sinistra del mobile.
Per concludere le note d i montaggio precislamo
che trattandosi praticamente dello stesso schema
relativo all'LX317, questo clrcuito potrà essere utlllzzato anche corne normalissimo voltmetro, indipendentemente dal ricetrasmettitore, purché gll si
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applichl in inoresso un partitore resistlvo opportunamente calcolato per tale scopo.

ASSEMBLAGGIO DENTRO Il MOBILE

Per questo ricetrasmettltore è stato approntato un
mobile metalllco di color nero, completo di pannello frontale glà lorato e serlgrafato (vedi loto)
delle dimensionl di cm. 30x8. Come prima operazione lisseremo sui fondo di questo mobile il circuito stampato base LX421 cercando dl tenerlo
sollevato di quanto basta perché le manopole dei
commutatori a pulsante vengano a trovarsi esattamente in corrispondenza dei lori rettangolari disponlbili sui pannello.
Nell'esegulre i lori per le viti di sostegno tenete
presente che le manopole di questi putsanti debbono luoruscire per circa 1 cm. dal pannello diversamente non rl usciremo a pigiarli lino in fondo.
Net retro dl tale pannello troveranno posto sulla
destra il potenziometro del volume e quelle della

profondità di modulazione ed al centro il potenziometro multigiri per la sintonia manuale.
Sopra tale potenziometro troverete un piccolo
foro da noi previsto per accogliere un diode led da
3 mm. da alimentarsi con i 12 volt positivi tramite
una resistenza da 1.000 ohm.
Questo led non è indispensabile tuttavia applicandolo miglioreremo l'estetica del pannel lo con il
vantaggio di poterlo utilizzare corne spia di accensione per confermarci quando il ricevitore è alimentato, nell'eventualità si spengano i display del
voltmetro.
Sulla sinistra, nei tre fori presenti, andranno applicati l'interruttore generale di alimentazione,
quelle di spegnimento per il display ed in basse la
presa per il microfono.
Posteriormente o lateralmente dovremo invece
applicare una «presa cuffia» oppure, se lo riterremo necessario, una presa per un altoparlante
esterno in quanto quelle interne non è in grade di
erogare, per le sue ridotte dimensioni, la potenza
massima di cui dispone l'amplificatore.
Poichè il preampl ificatore LX368 dovrà essere
applicato vicinissimo alla cavità gunn-plexer la
quale a sua volta verrà sistemata dentro un'anten-

na parabolica oppure completata con un 'antenna a
tromba da 25 dB del tipo da noi presentato sui n.
66 che fisseremo su un cavalletto o ppure installeremo con un rotore sui tetto della nostra abitazione, vale a dire alquanto distante dal ricetrasmettitore, ci necessita sulla parte posteriore del mobile
una presa BNC per t rasferire il segnale proven iente dal preampl ificatore all'ingresso dei due ricevitori , più una presa per 4 conduttori c he sfrutteremo corne segue:
- il primo per la massa generale
- il seconde per la tensione di alimentazione
dei 12 volt positivi
il terze per la tensione dei 10 volt necessari
ad alimentare il diode gunn in 'trasmissione
il quarto per la tensione della rampa da + 1 volt
a +20 volt necessaria per alimentare il diodo varicap della sintonia.
Questi 4 fili non debbono necessariamente risultare schermati per6 potrebbe rivelarsi molto comodo impiegare per questo scopo un cavetto schermato (la calza servirà da file di massa) con 3 fil i i nterni non troppo sottili (scegliete un cavetto schermato i cui fili interni nudi abbiano un diametro di
almeno 0,5 mm.) perchè in tal case avremmo due

ln questa toto ripresa dall'alto possiamo vedere corne va collocata in fonda al contenitore la scatola metallica che racchiude l'elevatore di tensione. Si noti anche la posizione verticale delle due schede LX422 e LX423. L'altoparlante dovrà essere applicato al coperchio superiore in una posizione tale da non toccare contro le schede

verticali LX422-LX423.
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Fig. 15 Poiché la cavità gunn-plexer troverà posto sopra un cavalletto completo

di antenna a tromba o di un'antenna parabolica, quindi lontano dai ricetrasmettitore, è necessario che vicinissimo a questa risulti appiicato un preampiificatore a
30 MHz dalla cui uscita si possa prelevare il segnale già convertito su questa frequenza e trasferirio al ricevitore con cavo coassiale. Tale circuito preamplificatore è già stato da noi reallzzato e porta la sigia LX368 (vedi rivlsta n. 68 a pag. 576).
Per collegare questo preampllflcatore alla cavltà gunn-piexer sarà necessario effettuare il ponticello fra i punti A-B e collegare i terminali del diodo gunn (trasmettitore), del diodo Schottky (ricevitore) e del diodo varicap corne riportato in
disegno. Per collegare l'ingresso del preamplificatore al diodo Schottky si consi•
glla dl collegare per prima cosa la massa della cavità alla massa del circuito
stampato LX368, poi sfilare il tubicino di ottone da questo terminale, stagnare il
fllo sui tublcino (non stagnatelo sui terminale del diodo Schottky né toccata questo terminale con le dlta quando è libero perché potreste mettere il diodo fuori
uso), quindi infllare di nuovo il tublcino sui terminale e tagliare con un tronchesino il diodo e la resistenza di protezione.
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soli cavi che dal ricetrasmettitore vanno all 'antenna, uno coassiale da 52 ohm per la AF ed uno
schermato di BF che terremo insieme fissandoli
ogni 20-30 cm. con un giro di nastro adesivo.
Sull'interno posteriore del mobile collocheremo
la scatolina metallica contenente il circuito elevatore di tensione mentre l'altoparlante ellittico lo
fisseremo con apposite viti sulla parete di destra
oppure sui coperchio ed in tal caso sarà necessario effettuare una piccola serie di lori sui coperchio stesso per far uscire il suono.

COLLEGAMENTO DELLA CAVITA AL PREAMPLIFICATORE LX368
Il preamplificatore LX368 va applicato vicinissimo
alla cavità gunn-plexer (vedi fig. 15) possibilmente
dentro un piccolo contenitore metallico d i forma
circolare o quadrato (che non siamo riusciti a farci
consegnare in tempo ma che in futuro verrà fornito) dal cui retro usciranno i fili per l'alimentazione
e il cavo coassiale.
Come vedesi dalla stessa fig. 15 su tale preamplificatore occorre, per il gunn-plexer, collegare a
massa con un ponticello il terminale A posto accanto al condensatore C2, cioè effettuare il ponticello fra i punti A-8 , infatti in questo caso non è
necessario fornire al diodo Schottky, corne lo era
per la cavità standard, la corrente di polarizzazione
di 0,8 milliampère ottenuta tramite il trimmer R11.
Per quanto riguarda la cavità gunn-plexer occorre qui precisare alcuni particolari molto importanti:
1) La vite di regolazione posta lateralmente, necessaria per deviare una porzione del segnale di
AF emesso dal diodo gunn sui diodo Schottky, è
già stata da noi pretarata quindi è bene non toccaria perché cosi si ottiene un ottimo rendimento.
Solo in seguito, qualora vi capitasse di ricevere
un segnale molto debole, potrete ritoccarla Jeggermente per constatare se in questo modo si riesce a migliorare la ricezione, purché questo non
significhi aumentare anche il «rumore• (in pratica
se notate che con un giro in più o in meno si ottiene un miglioramento potrete effettuare il critocco,,
diversamente lasciate la vite nella posizione attuale).
2) Noterete che fra il terminale del diodo gunn e
la massa è presente un condensatore elettrolitico
da 50 mF 25 volt il quale deve essere eliminato e
sostituito con un condensatore in pollestere da
0,1-0,15 mF per i motivi che ora vi esporremo.
lnnanzitutto abbiamo scoperto che spesso questo condensatore elettrolitico è in perdita (qualcuno l'abbiamo trovato anche in corto) quindi potrebbe essere cpericoloso• lasciarlo al suo posto, tuttavia i1 vero motivo per cui vi consigliamo di sostiruirlo con uno in poliestere è un altro.
ln pratica tale condensatore elettrolitico è stato
applicato sui diodo gunn in quanto generalmente
si tende, anche se é errato, a modulare in FM

agendo sui diodo varicap, lasciando invariata la
tensione sui cgunn».
Cosi facendo perè> si ottengono solo degli svantaggi infatti il diodo varicap, corne già sappiamo,
non è assolutamente clineare, tant'è vero che piccole variazioni di tensione sui 10,400 GHz provocano elevate variazioni d i frequenza, mentre all'estremo opposto della gamma, cioè sui 10,500 GHz,
occorrono ampie variazioni di tensione per poter
ottenere le stesse identiche variazioni di frequenza.
Ne consegue che se noi avessimo tarato i1 livello di modulazione per trasmettere sui 10,450 GHz a
banda «Stretta>, spostandoci sui 10,420 GHz e mantenendo inalterato il livello di BF trasmetteremmo
a banda «larga•, mentre passando sulla frequenza
di 10,480 GHz otterremmo l 'effetto contrario, cioè
trasmetteremmo in banda «strettissima>.
ln aitre parole modulando tramite il diodo varicap e volendo mantenere la stessa larghezza di
banda su tutta la gamma dei 10 GHz, noi dovremmo continuamente ritoccare il livello di modulazione, un'operazione questa che alla lunga potrebbe
rivelarsi molto scomoda.
Modulando invece, corne abbiamo fatto noi, direttamente sui diodo gunn che è molto più lineare
del diodo varicap, tale inconveniente risulta automaticamente risolto infatti una volta dosato il livello del segnale di BF per trasmettere in banda
larga-stretta o strettissima, noi otterremo sempre
la stessa identica variazione di frequenza sia sui
10,400-10,450 o 10,500 GHz, quindi avreimo una modulazione ottima su qualsiasi punto della gamma.
3) Sul diodo Schottky, corne noterete, risulta
presente un dlodo zener di protezione con una resistenza in parallelo (leggere quanto abbiamo precisato sui n. 66 a pag. 292). che noi consigliamo
senz'altro di togliere in quanta si guadagna molto
sulla figura di rumore, cioè la cavità diventa più
sensibile.
Per togliere questa protezione occorre comunque procedere con moita cautela attenendosi aile
seguenti indicazioni: per prima cosa stagnate il filo di massa che collega la carcassa della cavità alla massa del preamplificatore poi sfilate il tubicino
di ottone inserito sui terminale del diodo Schottlky
(cercate di non toccare il terminale della cavità
con le mani una volta libero perché potreste arrecare danni dal diodo). stagnate sui tubicino il filo
proveniente dal preamplificatore LX368 che ad esso va collegato, quindi infilate d i nuovo il tubicino
dopodiché potrete con un paio di tronchesine tagliare i d ue terminali dello zener e della resistenza
di protezione.
Come già accennato, lasciando inserita tale protezione il ricetrasmettitore funzionerà egualmente
anche se con una figura d i rumore più elevata.
4) Quando applicherete l'antenna a tromba sull' imboccatura frontale della cavità fate in modo
che la finestra rettangolare combaci esattamente
con la finestra della cavità stessa perché se fosse
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presente uno scalino oppure la tromba venisse
posta leggermente obliqua si otterrebbero delle
attenuazioni notevoli sui segnale sia in irasmissione che in ricezione.

TARATURA RICETRASMETTITORE

Prima di collegare il preamplilicatore LX368 completo di cavità al ricetrasmettitore è assolutamente
necessario effettuare la taratura della tensione di
alimentazione del diodo gunn e di quella dei 30
volt relativa all'elevatore di tensione , nonché la taratura di lutte le MF e trimmer sui ricevitore.
1) Alimentate il ricevitore con una tensione di 12
volt prelevata per esempio da una batteria per auto oppure da un alimentatore stabilizzato e regolate quindi il trimmer R4 dell 'elevatore di tensione l ino a leggere sui tester applicato in uscita una tensione esattamente di 30 volt.
Ricordatevi pure di controllare se sull 'altra uscita dell'elevatore è presente la tensione dei 18 volt.
2) Tarate ora il trimmer R132 lino a leggere Ira il
collettore di TR5 e la massa una tensione esattamente di 10 volt.
Giunti a questo punto potrete passare alla taratura vera e propria dei due ricevitori , iniziando da
quello a banda larga, cioè dal telaio LX422.
Applicate in ingresso al ricevitore un segnale AF
a basso livello esattamente a 30 MHz (controllate
con un frequenzimetro tale lrequenza sempreché
non disponiate di un oscillatore molto preciso) poi
pigiate il pulsante «banda larga» e se avete un
oscilloscopio da 30 MHz, controllate con questo il
segnale presente sui terminale TP.5 (collegato al
pied_ino 14 di IC3) tarando nell'ordine la MF9-MF8MF7 lino ad ottenere il massimo livello di questo
segnale.
La MF10 andrebbe tarata applicando in ingresso
un segnale a 30 MHz modulato in FM e cercando
di ottenere il massimo segnale di BF in uscita ma
poiché saranno in pochi a disporre d i un tale generatore ed ancor meno saranno quelli che posseggono un oscilloscopio da 30 MHz, vi anticipiamo fin d'ora che sui prossimo numero presenteremo un semplice oscillatore a 30 MHz modulato FM
il quale risulterà di valido aiuto per effettuare una
precisa taratura di questo stadio anche s enza l'ausilio dell'oscilloscopio.
Per ora potrete comunque effettuare questa taratura servendovi di un comuniss imo tester commutato sulla portata 10 volt c.c. che applicherete
sui piedino 8 dell ' integrato TBA.120 nuotando
quindi il nucleo della MF10 lino a leggere sui tester esattamente una tensione di 6 volt.
Dopo aver tarato la sezione ricevente a •banda
larga» potremo passare a tarare quella •Stretta»
montata sui telaio LX423 ed anche se questa operazione potrebbe sembrare più difficile della precedente in quanto si traita di un ricevitore a doppia conversione , quarzato, con delle MF a 30 MHz
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e aitre MF a 10,73 MHz, in realtà risulta molto più
facile rispetto a questa.
1) Commutate il ricevitore su «banda stretta» ed
occupatevi subito della MF3, vale a dire di quella
MF collegata all 'oscil latore locale a quarzo.
2) lnserite il quarzo da 40,730 MHz sui relativo
zoccolo e ruotate il nucleo di questa bobina finché
non sentirete aumentare il lruscio in altoparlante.
Se disponete di un lrequenziometro digitale, tale operazione diventerà molto più facile in quanto
sarà sufficiente collegarlo sui terminale TP1 e ruotare il nucleo della MF3 lino a leggere sui display
esattamente 40,730 HHz.
Con tale strumento potremo anche controllare
se i l punto di taratura è stabile, cioè se togliendo
il quarzo ed inserendolo di nuovo si torna a leggere la stessa frequenza oppure l'oscillatore smette
di funzionare.
Qualora si verif ichi quest'ultima even ienza il motive puè essere uno solo, cioè avete ruotato troppo il nucleo della bobina quindi sarà sufficiente
ruotarlo in senso inverso di un giro per ottenere
un funzionamento più regolare.
3) Effettuata tale operazione potrete ora togliere
il quarzo dallo zoccolo e· tarare il trimmer R21 lino
a portare la lancetta dello strumentino S-meter
esattamente sullo «zero», quindi rimettete il quarzo al suo poste ed applicate in ingresso al ricevitore un segnale AF a 30 MHz (control late che la
frequenza risulti esatta).
4) Se disponete di un normale oscilloscopio da
10 MHz potrete applicare la relativa sonda sui terminale TP.2 quindi ruotare i nuclei della MF5-MF4MF2-MF1 (nell 'ordine da noi indicato) cercando
sempre di ottenere sull'oscilloscopio la massima
ampiezza del segnale.
Non disponendo di un oscilloscopio questa taratura si potrà ancora effettuare controllando la lancetta dello S-meter purché ci si ricordi, quando
questa andrà a londo scala, di attenuare il segnale
AF in ingresso per riportarla al centro scala.
A taratura ultimata provate inoltre a ritoccare il
nucleo della MF3 per rilevare se in questo modo si
ottiene un aumento di segnale.
5) Prendete ora il vostro tester commutato sulla
portata 5-10 volt continui e collegate i puntali sui
term inali TP.4.
ln questo punto dovreste rilevare tensione «zero• ma poich é nella maggioranza dei casi una tensione sia p ur piccola sarà sempre presente, dovrete ruotare il nucleo della MF6 fino a riportare la
lancetta del tester esattamente a O volt.
6) Tarerete a questo punto il controllo automatic o del guadagno (GAG), cioè il trimmer R23 ; per
questo prendere il tester commutato sulla portata
10 volt fondo scala, collegatelo Ira il terminale
TP.5 e la massa, poi ruotate tale trimmer fino a
leggere all' incirca O volt, dopodiché lentamente lo
ruoterete in senso contrario lino a leggere una
tensione di 5,5 volt.
7) Dei tre stadi riceventi mancherà ora da tarare

solo quelle a banda strettissima , cioè il PLL, un'operazione questa per cui è necessario possedere
un lrequenzimetro digitale che dovremo applicare
sui terminale TP.6.
Pigiate quindi il pulsante cPLL• che corrisponde
a banda strettissima poi togliete dall'ingresso il
segnale AF a 30 MHz e togllete pure il quarzo a
40,730 MHz dall'oscillatore.
Ruotate a questo punto il trimmer R46 lino a leggere sui lrequenzimetro esattamente 10,73 MHz ed
una volta ottenuta tale condizione rimettete Il
quarzo al suo posto e togliete il lrequenzimetro in
quanto anche questo stadio sarà già perlettamente idoneo a svolgere le sue lunziont.

TARATURA SINTONIA AUTOMATICA e MANUALE
Per effettuare questa taratura sarà sufficiente dlsporre dl un tester commutato sulla portata 20-30
volt fondo scala in C C che applicheremo sulla presa d'uscita per il diodo varicap in quanta, corne
sappiamo, per esplorare lutta la gamma da 10,400
GHz a 10,500 GHz è necessario che ln questo punto sia disponibile una tensione che partendo da 1
volt possa salire fino ad un massimo di 20 volt.
Le operazioni da compiere per la taratura sono
le seguenti:
1) Sbloccate il pulsante VELOCE-LENTO, cioè
portatelo all'infuori.
2) Pigiate il pulsante MANUALE-AUTOMATICA a
fondo in modo da porvi in si ntonia cautomatica•.
3) Pigiate il pulsante PLL in modo da passare su
•banda strettissima» ottenendo cosi la scansione
più lenta possibile.
4) Dissaldate da una sola parte e provvisoriamente il diodo ze ner 0 24 da 20 volt sui circuito
stampato LX421 (diversamente non potrete tarare il
massimo di tensione) , quindi fornite tensione al ricetrasmettitore e controllate la tensione misurata
dal tester.
5) Avendo una scansione molto lanta riuscirete
facilmente a rilevare le variazioni di tensione sui
tester, cioè potrete vedere la tensione che parte
da un minimo di circa 1-2 volt per salire gradatamente fino ad un massimo (che naturalmente sarà
diverso dai 20 volt richiesti) e ridiscendere poi di
colpo verso il minime.
6) Per primo regoleremo il trimmer R79 cercando
di far coincidere l'inizio della rampa esattamente
con 1 volt , un'operazione questa che dovrà essere
eseguita in due o tre riprese successive, commutando se necessario il tester su una portata più
bassa per poi riportarlo immediatamente su quella
più alta non appena la lancetta ragglungerà il fondo scala.
7) Dopo il trimmer R79, che lissa il «minime• della rampa, tareremo il trimmer R94 il quale lissa invece il «massimo•, cioè la tensione dei 20 volt.
ln aitre parole dovrete ruotare questo trimmer, a
più riprese, finché non sarete sicuri che la rampa

termina esattamente sui 20 volt corne richiesto.
8) Giunti a questo punto potrete passa·re ln csintonia manuale• sbloccando il relative pulsante che
avevate plgiato in precedenza, quindi ruotate il potenziometro della sintonia fine R75 tutto verso il
minimo e controllando sempre con il tester la tensione presente sull'uscita «diodo varicap• ruotate
il trimmer R78 lino a leggere ln questo punto esattamente una tensione d i 1 volt.
9) Riportandovi in «automatica• controllate se si
è leggermente modificata la tensione minima della
rampa ed eventualmente ritoccate il trimmer R79
tarato in precedenza.
10) Mettendovi nuovamente in «sintonia manuale» ruotate la manopola del potenziometro R75 tutta verso il massimo e controllate se la tensione ln
uscita sui diodo varicap è esattamente di 20 volt
corne rlchiesto , diversamente ritoccate nuovamente Il trimmer R94.
11) Stagnate alla relativa pista il terminale del
diodo zener 024 che avevate dissaldato in precedenza ed a questo punto la taratura della sintonia
manuale e automatica potrà considerarsi conclusa,
cioè il vostro ricevitore sarà in grado di esplorare
tutta la gamma da 10,400 a 10,500 GHz.

TARATURA VO LMETRO DIGITALE Dl SINTONIA
Se deciderete dl applicare al nostro ricetrasmettitore il voltmetro digitale LX425 per la si ntonia, dovrete necessariamente tarare anche questo seguendo le indicazioni che ora vi forniremo.
1) Dissaldate il filo che collega l' inoresso del
voltmetro al circuito base e cortocircuitate a massa tale ingresso.
2) Ruotate il trimmer R3 a metà corsa quindi ruotate il trimmer R2 fino a leggere sui display esattamente o volt.
3) Ricollegate l'ingresso del voltmetro al circuito
stampato base e ponete il ricetrasmettitore in posizione MANUALE.
4) Ruotate il potenziometro della sintonia tutto
verso il minime, cioè tutto dalla parte che permette di ottenere sui varicap una tensione di 1 volt,
quindi ruotate il trimmer R107 fino a leggere sui display del voltmetro esattamente il nume ro 400 che
corrisponderà ad una frequenza di 10,400 GHz.
5) Ruotate la manopola della sintonia tutta dal lato opposto, cioè tutta verso Il massimo e ruotate
quindi il trimmer R11 0 lino a leggere sui display il
numero 500 che corrisponde ad una frequenza di
10,500 GHz.
6) Riportate la manopola della si ntonia manuale
tutta verso il minime e controllate se sui display
compare nuovamente il numero 400, diversamente
ritoccate leggermente il trimmer R1 07 l ino ad ottenere tale condizione.
7) Riportatevi a fine gamma e controllate se
compare sui dlsplay il numero 500, diversamente
ritoccate il trimmer R110 fino ad ottenere tale lettura.
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8) Effettuata tale operazione il voltmetro sarà già
pronto per indicarci con notevole precisione la frequenza su cui stiamo trasmettendo: è ovvio perè
che non potremo pretendere una precisione assoluta perché qualche megahertz di tolleranza esisterà sempre, soprattutto verso il centro gamma,
ma questo non dovrebbe preoccuparci in quanto
rispetto ad altri tipi di indicatore di frequenza il nostro, nella sua sempl icità, è molto più preciso e
stabile.
Vi ricordiamo che in sintonia automatica, quando
esploreremo la gamma in banda Jarga, essendo
molto veloce la scansione, sarà piuttosto difficile
seguire le variazioni di frequenza sui display in
quanto i numeri varleranno troppo velocemente
mentre per quanto riguarda ia banda stretta e
strettissima, essendo la scansione più lenta, avremo la possibilità di seguire molto facilmente i numeri da 400 salire a 401-402 ecc. lino a 500.
Ripetiamo che la presenza di questo indicatore
digitale ci sarà molto utile per individuare una
qualsiasi emittente, infatti ammesso che in sintonia automatica si «senta» un segnale a 10,483 GHz,
ci sarà molto facile, passando in sintonia manuale,
posizionarci di nuovo sui 10,483 GHz e riascoltare
tale stazione.

CONCLUSIONE
Questo ricetrasmettitore, collaudato per ben 5 mesi dai nostri .tecnici, ollrirà al radioamatore una totale garanzia circa il suo lunzionamento quindi rappresenta senz'altro una notevole agevolazione per
tutti coloro che, intenzionati a passare su questa
gamma, hanno sempre avuto difficoltà nel trovare
uno schema affidabile nonché a reperire i componenti richiesti. Riteniamo pertanto che la gamma
dei 10 GHz troverà ben presto, grazie a tale ricetrasmettitore, nuovi pionieri ed è a costoro che noi
auguriamo, corne a tutti i radioamatori italiani, di
riuscire ben presto a migliorare, magari proprio
con il nostro RTX, il record mondiale di distanza,
attualmente lissato sui 633 Km.
Nota: ci giunge notizia, al momento di andare in
macchina, che tale record è stato addirittura «polverizzato• ancora da due italiani 13.SOY e 1 O.SNY i
quali con due cavità gunn-plexer hanno raggiunto
ben 750 chilometri (complimenti!).

Il solo circuito stampato LX423 relative
al ricevitore a banda stretta, a doppia
faccia, già forato e completo di disegno serigralico
Il solo circu ito stampato monofaccia
LX424 relativo all'elevatore di tensione,
già forato e completo di disegno serigralico
Il solo circuito stampato LX425 relativo
al voltmetro digitale, a doppia laccia,
forato e completo di disegno serigral ico
Il solo circuito stampato LX425/ D relative ai display, a doppia faccia con fori
metallizzati

L.

5.900

L.

2 .200

L.

2.900

L.

1.600

Tutto il materiale occorrente per realizzare la sola piastra base LX421, cioè
circuito stampato, resistenze, condensatori, transistor, fet , diodi, integrati e
relativi zoccoli, cioè tutto il materiale
visibile nello schema pratico di fig. 10
escluso il solo microfono
L. 97.700
Tutto il materiale occorrente per realizzare il solo ricevitore a banda larga e
PLL LX422, cioè circuito stampato, resistenze, condensatori, medie frequenze, integrati e relativi zoccoli , trimmer,
let, mosf_
e t, transistor, impedenze e
connettore maschio
L. 36.800
Tutto i l materiale occorrente per real izzare il solo ricevitore a banda stretta
LX423, c ioè circuito stampato, resistenze, condensatori , medie frequenze, impedenze, let, mosfet, transistor, quarzo, integrati e relativi zoccoli, diodi e
connettore
L. 44.800
Tutto il materiale necessario per realizzare il solo stadio elevatore di tensione
LX424, cioè circuito stampato, resistenze, condensatori, trimmer, integrato e
relativo zoccolo, diodi, impedenze e
scatolina d i schermo
L. 14.900
Tutto il materiale richiesto per real izzare il voltmetro digitale d i sintonia, cioè
i due ci rcuiti stampati LX425 e LX425/D,
resistenze, condensatori, transistor, integrati e relativi zoccoli, display, trimmer, impedenza AF
L. 35.600

COSTO DELLA REALIZZAZIONE
Il solo circuito stampato LX421 in fibra
di vetro, a doppià laccia, già lorato e
completo di disegno serigralic o
L. 22.000
Il solo circuito stampato LX422 relativo
al ricevitore a banda larga, a doppia
laccia, già forato e completo di disegno serioratico
L
5 .900
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Un mobile corne da loto completo di
mascherina frontale appositamente disegnata per questo progetto più 3 manopole
L. 29.000
Una cavità gunn-plexer
L. 168.000
1 prezzi sopra riportati non includono le
spese postali.
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Favoloso per didattica
U ltracompatto
Tubo RC ad alta luminosità
Ottima sensibllità
Comandi frontali per un facile impiego
lngresso sincro esterno
Regolazlone assi a copertura continua

Tubo AC 3" (60 x 50)
Divisione griglia 10 x 8
Fosforo - verde media resistenza

Asse orlzzontale
Larghezza di banda: dalla c.c. a 250 kHz
Sensibilità: 0,3 V/ Div
lmpedenza d'ingresso: - 1 Mn 30 pF in parallelo
Tensione massima d'ingresso: - 100 Vpp

Base dei templ
Frequenzadi sweep: 10 - 100 Hz / 10-1000 Hz / 1-110 kHz
con variazione continua
Sincronismo: interno - esterno
Sensi bilità: sincro interno 1 Div / estemo 2 Vpp
Alimentazione: 220 Ve.a. - 50 Hz
Dimensioni: 270 x 145 x·190

Asse vertlçale

Larghezza· di banda: dalla c.c. a 6 MHz
Commutatore: c.c. c.a.
_
Sensibilità: 10 mV - 10 V
Attenuatore: 1/ 1 1/ 10 1/ 100 e controllo variabile di
guadagno 22 dB
lmpedenza d'ingresso: 1 Mn 35 pF in parallelo
Tensione massima ingresso: 300 Vc.c. e 600 Vpp
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Con un doppio operazionale tipo MC.1458 è possibile realizzare
un semplice ed economico compressore di segnali di BF da impiegarsi su un ricetrasmettitore per ottenere costantemente la
massima profondità di modulazione oppure in sala di regia di
emittenti private in FM per evitare che passando dal parlato alla
musica si noti una differenza di volume sui segnale di BF.

SIMPLICE
PREAMPLIFICATORE
COMPRESSORE
per

MICROFONO
Tutti s i saranno accort i, parlando al telefono,
che se il corrispondente mantiene un tono di voce
troppo basse le frasi giungono incomprensi bili ed
in tali cond izioni, per capire quelle che egli d ice,
generalmente lo si prega di «parlare un po' più
forte•.
Un fenomeno analogo si verifica anche nei collegame nti radio ed è proprio per questo che i radioamatori e i CB, quando effettuano dei DX, parlano sempre a voce alta e vicinissimo al microfono
per pater più profondamente modulare il segnale
di AF e dare quindi la possibilità a ch i li ascolta di
ricevere un segnale «forte• quindi facilmente compre nsi bil e.
Non sempre perè parlando forte si ottengono i
risul tati sperati infatti con un trasmettito_
r e a modulazio ne d'ampiezza si puè> correre il rischio di «sovramod ulare», quindi di ottenere un segnale distorto, mentre con un trasmettitore in FM si puè>
correre il rischio di ottenere una «deviazione»
maggiore del richiesto, quindi di interferire con
canali ad iacenti .
Per ovviare a questo i nconveniente ed ottenere
quindi una mod ulazione perfetta con qualsiasi tono di voce si puè> inserire tra microfono e ricetrasmettitore un preamplificatore-compressore in
modo tale c he parlando a bassa voce il preamplificatore elevi automaticamente il livello del segnale
lino al punto ric hiesto mentre in caso contrario,
cioè nel l 'eventualità si inizi improvvisamente a
parlare troppo forte, il compressore limiti l'ampiezza di questo segnale mantene ndola entro l ivelli
più che accettabili.
Un fe nomeno di questo genere si ha pure nelle
sale di reg ia delle radio private infatti avrete certamente notato, ascoltato dei brani di musica tra-

smessi da queste emittenti , che q uando lo speaker si intromette per tare delle dediche, la sua voce ha quasi sempre un livello molto diverse rispetto alla musica, tanto che a volte si è costretti ad
abbassare il vol ume del si ntonizzatore per poi rialzarlo di nuovo a dedica conc lusa.
Se invece q ueste emittenti installassero tra l' uscita del mixer ed il preamplif icatore questo nostro c ircuito, automaticamente il livello del parlato
e quelle della musica, anche se molto diversi all'origine, verrebbero «parificati• fra di loro con tutti i
vantagg i che se ne potrebbero ricavare dal punto
di vista dell 'ascolto .
ln pratica, applicando in ingresso al nostro c ircuito un qualsiasi segnale d i BF di ampiezza compresa Ira un minimo di 2 millivolt ed un mas simo
di 100 millivolt, in uscita otterremo sempre un segnale di ampiezza costante pari a 300 millivolt, corne vedesi chiaramente dalle caratteristiche qui
sotto riportate.
Caratterist iche
Tensione di alimentazione .. . . . . .. . . . ... .. 12 volt
Corrente assorbita .. . ........ .... . .. . . . 10-15 mA
lmpedenza d'ingresso . ..... . ...... ... 50.000 o hm
lmpedenza d'uscita .... . ... . . . . . . . . . ... . 600 ohm
Min imo segnale in ingresso . . ... . . .. . . . 2 millivolt
Max segnale in ingresso . . ... . .. . . . . . . regolabile
Ampiezza segnale in uscita .. . . . ..... 300 millivolt
Distorsione massima ... . . . . . .... . . . ........ 0,1 %
Banda passante .. . .... . ... . . . . ... 20 Hz+ 20 K Hz
S CHEMA ELETTRICO

Come vi abbiamo g ià ant icipato, per la realizzazione di questo preamp lificatore-compressore si
util izza un doppio ope razionale di tipo MC.1458, ind ic ato nello schema d i 1ig.1 con le sig le IC1/A e
IC1 / B .
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Il primo operazionale (IC1 / A) viene impiegato corne preamplificatore di BF con un guadagno pari a
circa 100 volte in tensione in modo tale da ottenere in uscita un segnale la cui ampiezza minima
non risulti mai inferiore ai 200 millivolt in quanto il
compressore passive collegato alla sua uscita, per
poter funzionare, richiede segnali di ampiezza
compresa fra un minime di 200 millivolt ed un massimo di circa 8-9 voJt.
Questo compressore passivo, costituito da R6R7-R8-R9-C5-C6-DG1-DG2 (parte di circuito racchiusa dentro la comice in colore) in pratica ci permette di ottenere sulla sua uscita un segnale di ampiezza costante pari a 3 millivolt efficaci per qualsiasi segnale applicato in ingresso la cui ampiezza
risulti compresa tra i 200 millivolt e i 9 volt cioè si
comporta corne un partitore variabile il quale modifica automaticamente il rapporte di attenuazione
in funzione all'ampiezza del segnale BF applicato
in ingresso.
Poiché il segnale disponibile sull'uscita di tale
compressore avrebbe un'ampiezza troppo bassa
per poter pilotare l'ingresso di un qualsiasi ricetrasmettitore, miscelatore o prepilota, ci occorre a
questo punto un secondo amplificatore, realizzato
tramite IC1 / B, anch'esso con un guadagno di circa
100 volte in tensione, che ci permetta appunto di
ottenere i 300 millivolt efficaci in uscita dichiarati
nella tabella delle caratteristiche.
REALIZZAZIONE PRATICA
Sul circuito stampato LX427, visibile a grandezza
naturale in fig. 2, troveranno posto tutti i componenti di questo preamplificatore-compressore che
dovremo disporre corne indicato nel disegno pratico di fig. 3.
Considerata la semplicità della realizzazione non
sarebbe necessario alcun chiarimento tuttavia prevedendo che questo montaggio, proprio per la sua
semplicità, venga scelto corne banco di prova anche da moiti principianti, indicheremo qui breve-

8

Fig. 1 Schema elettrico.

Fig. 2
Connessloni
dell'integrato MC.1458.

MC1458

l

Fig. 3 Circuito stampato a
grandezza naturale.

Anche per i condensatori elettrolitici al tantalio
da 2 mf dovremo tare attenzione al terminale positlvo il quale dovrà essere infilato nel foro con accanto l'indicazione +.
Per individuare questo terminale, qualora non
sia espressamente riportato il + sull'involucro, è
sufficiente guardare la goccia di colore di fronte,
corne vedesi in fig. 4, ed in tal caso il terminale
positivo sarà quello posto sulla destra.
Una volta montato il circuito ed infilato l'integrato sullo zoccolo con la tacca di riferimento rivolta
verso la resistenza R3, dovremo racchiudere il tutto dentro una scatolina metallica che funga da
schermo per evitare che il circuito stesso capti del
ronzio di alternata che ci ritroveremmo poi presente nella modulazione oppure sui nostro amplificatore.
Per collegare il microfono o il miscelatore all'ingresso del compressore e l'uscita di questo all'ingresso del ricetrasmettitore o amplificatore dovremo utilizzare del cavetto schermato , stagnando alla massa la calza metallica su entrambe le parti.
Una volta alimentato il circuito con una tensione
di 12 volt dovremo infine dosare il trimmer d' ingresso R1 in funzione della sensibilità del microfono in modo da ottenere in uscita un segnale della
stessa identica ampiezza sia che si parli piano sia
che si parli forte di Ironie al microfono.

1
ENTRATA

RI

Fig. 4 Schema pratlco ~i montaggio.

mente i particolari a cui occorre fare attenzione.
Come sempre inizieremo il montaggio stagnando sui circuito stampato lo zoccolo dell'integrato,
poi tutte le resistenze, i condensatori, i diodi e per
ultimi gli elettrolitici.
Precisiamo che i diodi debbono necessariamente risultare al germanio non importa di che tipo;
importante è invece ricordarsi che hanno una polarità da rispettare, cioè che il terminale contraddistinto da una fascetta attorno al corpo va rivolto
corne indicato nello schema pratico.

TANTALIO

COSTO DELLA REALIZZAZIONE
Il solo circuito stampato LX427 in fibra
di vetro già forato e completo di disegno serigrafico
L. 1.100
Tutto il materiale occorrente, cioè circuito stampato, resistenze, condensatori, diodi, integrato e relativo zoccolo
L. 5.700
1 prezzi sopra riportati non includono le spese
postali.
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Scegliere una stampante per il nostro microcomputer non è stata per noi un'operazione facile anche perché non si poteva certo dire ai lettori
«prendere la stampante che vi piace di più » e scaricarci cosi di tutti i problemi inerenti.
Come abbiamo potuto constatare in questi mesi
di ricerche, in commercio esistono tante stampanti
da creare già solo per questo motive seri problemi
circa la sc~lta del modello da adottare, non solo
ma dopo questo occorre valutare se il prezzo è
proporzionato aile caratteristiche e per ultimo cercare di scoprire i vantaggi e svantaggi che ciascuna stampante è in grado di offrire.
Non essendo facile valutare sulla carta questi
vantaggi in quanto leggendo le istruzioni tecniche
e le caratteristiche riportate sui depliants sembrerebbe che non potessero esistere stampanti migliori di aitre, abbiamo dovuto acquistarne una decina, provarle una per una e solo a questo punto

abbiamo potuto emettere un giudizio con cognizione di causa , cioè stabilire con matematica certezza quali inconvenienti presentava questo o quel tipo di macchina (difetti che non venivano certo
menzionati nei depl iants) e se i pregi ind icati in effetti erano tali.
A tale proposito non possiamo qui ovviamente
indicare né nomi né ditte per non c rearci troppi
nemici: possiamo solo fornirvi alcuni consigl i validi
per non ritrovarvi poi con grosse sorprese in futuro.
ln pratica i consigl i che vi diamo sono i seguenti:
_1) Chi intende utilizzare la stampante per lare
belle di consegna, fatture , cataloghi ecc.
quotidianamente puè> subito scartare qualsiasi
stampante di costo inferiore ai 2,5 milioni poiché
queste non risultano idonee per impieghi continuativi.

Chi volesse procurarsi fin d'ora la stampante da applicare al nostro microcomputer puè> già farlo in quanto già abbiamo deciso,
dopo aver controllato e collaudato una decina di modelli, quale
scegliere per i motivi che in questo articolo elenchiamo.

Fig. 1 Come splegato nell'artlcolo, chi userà la stampante solo per tare qualche listino o
qualche semplice catalogo, cioè
la userà pochissimo, è bene abbandoni l'idea di acquistare una
stampante meccanica ad impatto e scelga invece una economlca e silenzioslsslma stampante
termica. Quella che noi proponiamo, visibile nella toto qui a
lato, è ottima ed economica in
quanto il suo costo risulta di sole 435.000 lire lva compresa. Chi
lnvece vorrà impiegare la stampante per fatture, cataloghi, bolle di consegna, tabulati ecc. dovrà indirizzarsi necessariamente
su stampanti ad impatto il cui
costo non risulti inferiore ai 2,5
milionl, se si desidera la qualità.
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Fig. 2 Chi desidera un formato di stampa da 80 colonne anziché 40 corne noi consigliamo,
potrà richiedere il formato grande (vedi toto a slnistra) pero occorre tener presente che il
costo di questa stampante compreso IVA risulta di L. 715.000 contro le L. 435.000 del modello piccolo (vedi foto sulla destra).

Ricordatevi comunque che q ualsiasi stampante
meccanica (cioè non del tipo termico) , sia che costi 1.000.000 sia 5.000.000, deve essere pulita e
controllata d i frequ ente, un'operazione questa che
corne vedremo in seguito è estremamente costosa .
2) Chi invece intende usarla per tare ogni tanto
qualche catalogo o per tare i listing dei programmi, c ioè utilizzarla una o due volte al giorno, è meglio che abbandoni l'idea di una stampante meccanica per indirizzarsi piuttosto su queila termica la
q uale, p er il semplice fatto di essere sil enziosissima e meno soggetta a g uasti è la più indicata per
l' h obbysta o per ch i usa il microcomputer in casa
di sera.
3) Acq uistando alcuni tipi di stampante abbiamo
scoperto che per «stampante» si intendeva solo la
meccanica, escludendo cioè il mobile, la scheda
controller, il cordone di coilegamento e l'alimentatore.
Altri tipi prevedevano l'alimentatore ma non la
scheda controller; altri ancora lutta la parte meccanica ed elettronica, tran ne il mobile.
T ralasciando per ora il mobile che è pur sempre
una part e fondamentale, vi precisiamo che la
scheda controller, senza la quale non è possibile
collegare la stampante a nessun computer, costa
un qualcosa corne 300.000-350.000 lire + IVA, cioè
345.000 - 402.500 lire che si dovranno sborsare in
più, una volta acquistata, pe r vederla funzionare.

Nota: la scheda controller non va confusa con
l' interfaccia stampante che presenteremo noi in
seguito ad un prezzo molto più modeste rispetto
ad un' analoga scheda commerciale.
A qu esto si aggiunga il cordone di col legamento
il cui costo commerc iale si aggira sulle 38.000 lire
e se l'alimentatore è a parte sono aitre 160.000170.000 lire che dovremo versare in più.
4) Quando si acquista una stampante occorre
sem pre rich iedere i n anticipe quali saranno le
condizioni di manutenzione alla scadenza della garanzia infatti abbiamo scoperto che talune stampanti, il cui prezzo risultava inferiore aile aitre, in
realtà nascondevano una «sorpresa» che puntualmente veniva fuori alla prima manutenzione.
Per esem pio vi sono alcune stampanti che se si
guastano, per ripararle occorre mandarle in America a proprie spese; ait re invece possono venir riparate anche in ltalia ma a cond izioni che occorre
ponderare prima di effettuare l'acquisto in quanto
talune ditte fornitrici, prima d i esegu ire qualsiasi
riparazione, vog l iono una lettera firmata con sopra
scritto:
«Vi mando la s tampante da riparare ed accetto in
anticipe le condizion i d i pagamento da voi stabilite».
A questo punto, avendo fatto una prova , ci siamo accorti che s i pagano dalle 150.000 aile 200.000
lire per riparazione, anche se nella scheda si è
bruciato un tran sistor da 300 l ire oppure si è stac239

cato semplicemente un filo, pertanto qualora si
dovesse mandare la stampante due o tre volte di
seguito, converrebbe torse acquistarne una nuova.
Se poi il difetto riguarda un ago della testina che
si è rotto o non scrive più, la somma da pagare
puè> facilmente superare le 270.000 lire e scusateci
se è poco.
5) Abbiamo chiesto aile ditte importatrici di queste stampanti corne si potrebbe «ovviare» a questo
rischio in quanto non è ammissibile, se per ipotesi
una stampante si guasta in pochi mesi due o tre
volte, dover pagare una cifra quasi analoga a quella di acquisto.
La risposta che ci hanno fornito è questa:
«Si fa un contralto di manutenzione annuale del
costo di circa 200.000 lire o anche più a seconda
del modello, dopodiché in caso di guasto si manda la stampante a Milano e si paga solo il puro costo del componente sostituito• (qui perà non ci è
stato detto cosa costano i vari pezzi).
ln aitre parole, accettando queste condizioni , il
costo della quota lissa di manutenzione verrà ad
incidere fortemente su ogni foglio di carta, soprattutto nel caso in cui si utilizzi la stampante stessa
una o due volte al giorno corne massimo.

A QUESTO PUNTO
A questo punto noi ci siamo messi nei panni del
lettore il quale mediamente non è un grosso imprenditore che sfrutta quotidianamente il computer all'interno della propria azienda, quindi non ha
problemi di costo di stampante né di costo di manutenzione in quanto tutto cià gli viene ammortizzato dal lavoro svolto, bensi è uno studente oppure il titolare di una piccola azienda artigiana il quale userà la stampante due o tre volte alla settimana (per vedere i dati di magazzino, per lare dei
calcoli, per controllare giacenze, scarichi e pagamenti si potrà sempre utilizzare il video) e proprio
per questo non deve sentirsi gravato di eccessive
spese di acquisto e manutenzione.
ln considerazione di ciè> abbiamo senz'altro
scartato le stampanti meccaniche in quanta troppo
costose e «delicate» ed abbiamo invece optato per
una stampante termica.
ln pratica gli svantaggi di queste stampanti, rispetto a quelle meccaniche, stanno solo nella differenza di costo della carta, infatti la stampante
termica richiede una carta speciale il cui costo si
aggira sulle 10.000 lire per un rotolo di 25 metri
(circa 100 lire per ogni foglio da macchina da scrivere) che tutto considerato non è poi tanto eccessivo in quanta le stampanti normali necessitano si
di carta normale ma perforata ai lati che costa circa 50 lire al foglio.
1 vantaggi a nostro avviso sono invece innumerevoli:
1) la stampante termica è silenziosissima e puà
1
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essere utilizzata anche di sera senza infastidire i
vicini;
2) è veloce (circa 40 caratteri al seconda con
scrittura in avanti e all' indietro);
3) non necessita d i manutenzione infatti non disponendo di parti meccaniche in movimento non
si guasta quasi mai.
'
4) in caso la stampante si guasti ci siamo accordati con la Casa costruttrice per avere a disposizione in ltalia i pezzi d i ricambio ed il pezzo di costo maggiore, cioè la testina, non supera le 18.000
lire.
5) il modello da noi fornito è completo di mobile
e scheda controller ed il prezzo indicato è comprensivo di IVA, quindi non esistono sorprese.
6) la carta speciale attualmente importata dall' America, tra pochi mesi verrà prodotta direttamente
in ltalia, quindi potrà essere reperita ad un prezzo
ancora inferiore rispetto a quello attuale.

LA STAMPANTE CHE PROPONIAMO

La stampante che proponiamo è disponibile in
due modelli, quello con carta larga 11 cm. in grado
d i stampare 40 caratteri per riga e quello con carta
larga 22 cm. in grado di stampare 80 caratteri per
riga (vedi toto).
Per usi normali noi consigliamo il tipo a 40 caratteri, anche perché il suo costo è notevolmente inferiore , comunque ciascuno di voi è libero di scegliere quella che ritiene più opportune collegare al
· proprio microcomputer in quanto l ' interfaccia che
presenteremo serve indifferentemente per l' uno o
per l 'altro modello.
Le stampanti sono complete di mobile, scheda
controller, alimentatore adatto per una tensione di
rete di 220 volt a 50 Hz e relativo cordone più un
rotolo di carta.
Le caratteristiche principali dei due modelli risultano le seguenti:
Modello a 40 colonne

velocità di scrittura 40 caratteri al seconda;
costo rotolo di carta da 25 metri L, 10.000.
Modello a 80 colonne

ve locità d i scrittu ra 40 caratteri al secondo;
costo rotolo di carta da 25 metri L. 18.000,

COLLAUD<> DELLA STAMPANTE E SELF TEST

Una volta in possesso della stampante potremo
subito verificarne il funzionamento eseguendo il
«self-test» di cui la stessa dispone.
Se non è ancora presente, inserite il rotolo di
carta speciale nell'apposita sede corne indicato
nel libretto di istruzioni, quindi fornite tensione e
spostate il deviatore di accensione situato posteriormente sui mobile sulla posizione ON,

Fig. 3 Entrambe le stampanti da noi consigliate dispongono di un «self-test» per
controllare, nell' eventualltà non stampi un carattere o un numero, se Il difetto di•
pende dalla stampante stessa oppure dalla scheda interfaccla del mic:rocomputer.
Alzando Il coperchlo noterete dl lato un mlnuscolo devlatore a slltta: :ipostando la
levetta 'dl questo verso il fondo della scatola immediatamente la stampante scriverà
una riga dl testo con tutti i numerl e le lettere dell'alfabeto e sotto a questo stamperà delle rlghe orlzzontall, poi ancora tutti I numeri e le lettere ed aitre rlghe orlzzontali e cosi dl seguito fino a quando non rlporterete tale deviatore nE>lla posizione
dl partenza.

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUWXYZ

Fig. 4 Ecco corne si presenta il testo e Il tipo di carattere stampato a grandezza na•
turale quando porteremo il deviatore poc'anzi menzionato nella posizione «self•
test». La larghezza della stampa sulla carta, per la stampante da 40 colonn1?, è quella raggiunta dalle righe orizzontali, in pratica 9,2 cm circa. La stampante ad 80 colon•
ne ovviamente stamperà su una larghezza doppia, cioè raggiungerà i 18,5 crn.
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Fig. 5 Sul retro della stampante in•
nesteremo, nella posizione riportata nella foto, li connettore uscente
dalla scheda interfaccia stampante
che pubblicheremo suf prossimo
numero.

Sollevate il coperchio del mobiletto (cioè la parte più scura) facendo pressione sulle due pareti
laterali e nell'angolo a sinistra, sopra l'aletta di
raffreddamento
dell'integrato
stabilizzatore
uA.7805 troverete un interruttorino a slitta.
Spostate questo interruttorino verso il fonda della scatola ed automaticamente la stampante inizierà a scrivere il testo riportato in fig. 4.
Se tutto avviene regolarmente significa che la
stamoante è efficiente quindi rimettete l'interruttorino in posizione normale e riponete la stampante
nella sua custodia in attesa della interfaccia che
stiamo preparando per poterla collegare al microcomputer.

NOTA IMPORTANTE

Attualmente in magazzino disponiamo di un numero molto limitato di queste stampanti in quanto
per poterie importare occorre pagarle totalmente
in anticipe ed una volta partita l'ordine non è più
possibile annullarlo dato c he le spedizioni dagli
USA vengono effettuate solo quando la somma
pattuita è già pervenuta a destinazione.
Di fronte a simili condizioni noi stessi dobbiamo
cautelarci cioè non possiamo correre il rischio di
importarne mensilmente un numero inferiore o superiore alla richiesta pertanto chi desidera ordinare una stampante è necessario c i invii un anticipa
di L. 50.000 (il rimanente alla consegna) per avere
una prenotazione assicurata.
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La stampante è garantita per 6 mesi ed in caso
di eventuali guasti o anomalie potrete inviarla direttamente alla nostra sede (il commutatorino del
self-test serve per controllare, nell'eve.n tualità non
venga trascritta una lettera o un carattere qualsiasi, se questo dipende dalla stampante oppure dal
microcomouter che la pilota) dove vi sarà riparata
o sostituita nel giro di una settimana al massimo.
Come già detto il pezzo di ricambio più costoso
è la testina di scrittura il cui costo corne già accennato non supera le 18.000 lire.
Raramente tale testina si brucia: solo inserendo
la spina, anziché su i 220 volt, su una presa a 380
volt, potremo !aria «saltare» ed in lai caso la garanzia non ha alcun valore.
1 prezzi indicat i sono già comprensivi di IVA al
15% pertan1o non avrete nessuna sopresa di sovrapprezzo se non quella di dover aggiungere alla
cifra totale una quota tissa di 2.000 lire per le spese di imballo e spedizione del pacco in raccomandata.

COSTO ST.l1MPANTE
Stampante term ica da 40 colonne
L. ~
O
Stampante termica da 80 colonne
. ~o.,
'\'i ):foo
Ch i desidera ricevere una di queste ~ ~panti è
necessario ci invii un anticipe di Y ~~l(l\j0, Non si
effettuano spedizioni in contrasseg~ se non dopo
aver ricevuto l'anticipe.

Chi cerca trova
''e i tesori sono suoi"
1 CERCIIMETALLI
MC+IIIPF
1

Cerca metalli BFO 100
M unito di altopar1ante e presa per cuffia
Contralto automatico del volume e

regolazione della sensibilità.
Il rilevamento degli oggetti e la profondità,
variano seconda la qualita del terreno
e la grandezza dell'oggetto.
Alimentazione: batteria da 9 V

SM/9000-00

1-2

2
Cerca metalli TR-200

4

M unito d i altopa r1a nte e pre sa per cuffia .
Controllo automatico del volume e
regolazione della sensibilitâ.

3

Oggetti metallici di piccole dimensioni
(3 cm). vengono rivelati sino ad una
profondita di circa 30 cm.
Oggetti di cnaggiori dimensioni vengono
rivelati sino ad una profondita di circa
120 + 150 cm.
~ limentazione: 2 batterie da 9 V

SM/ 9300-0 5

3
Cerca metalli TR-950D
Munito di dixriminatore a due posizionî.

Manopole: OFF.ON sintonia. sensibilità.
funzioni e REJECT (Rifiuto).
Segnale acustico e presa per cuffia a 32 Q
Strumento indicatore di sintonia e di carica
balterie.
Permette di diversificare:
- L'esclusione degli oggetti ferrosi e delle
lamine.
- L'esclusione della carta stagnola e delle

linguette apri-lattine.
Alimentazione: 2 batterie 9 V.

SM/ 9650-00

4
Cerca metalli professionale VFL 1000
Cercametallo Acquapulse
Viene fornilo completo di una unita di comando,
una sonda ad anello impenneabile del '/J di 20 cm
e batterie ricaricabili.
Ouesto cercametalli, si presta ad un tipo di
applicazione professionale, quale la ricerca di
condutture sepolte, cavi elettrici ecc ...
Adatto per la ricerca di reperti archeologicî o
metalli preziosi ove questa si svolga sott'acqua
o in terreni umidi

Conlrolli: volume REJECTION
Permelte di diversificare:
- L'esclusione durante la ricerca di linguette
apri-bottiglia e carta stagnbla.

Munito di discriminatore a 3 posizioni
Controlli: volume. sintonia, sensibilità,
funzioni REJECT e GROUND segnale acustico.
Strumento indicatore di sintonia e stato di
carica batterie.
Permette di diversificare:
- L'esclusione del terreno, seconda la
composîzione della stesso.

- L'esclusione degli oggetti ferrosi.
- L'esclusione delle lamine.
- L'esclusione delle linguette apri-lattine
e dei tappi di bottiglia.
Viene fornito completo di cuffia.
Alimentazione: 2 batterie da 9 V

SM/ 9 700-00

Alimentazione: mediante batterie rîcaricabili,
entra contenute

SM / 9750-00

OISTRIBUITI IN ITALIA DALLA
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La portatilità.
Abbian10 la più
vasta gan1Illa di oscilloscopi portatill
Certamente alcune esigenze assumono carattere P.rioritario nella scelta di un oscilloscopio portatile. C'é chi desidera
prestaz1oni da laboratorio, chi
un prezzo economico, chi invece e più attento al peso. Poiché
le necessità di ognuno sono
diverse, Tektronix offre la più
vasta gamma di oscilloscopi
portafili, costituita da 21 modeIli, sia a memoria, che in tempo
reale.

Se avete esigenze di alte
prestazioni la serie Tektronix
400 comprende 9 modelli con
banda passante tra i 50 MHz ed
i 350 MHz, 5 dei qùali hanno
l'opzionc per il mûltimetro digitale e per fa mL<mra del "delta
timc". Se volete un modello a
hatteria che stia nella Vostra
ventiquattrore o nella borsa
degli attrezzi, la seria 200 con
una banda pass~te fi?o a 5
MHz ed un peso mfenore a

1, 7 Kg sarà la scelta più adatta.

Nella serie dei portatili
Tektronix,_potcte guindi scegliere un oscilloscop10 con la banda passante desiderata, b~sso
peso, con o senza memona.
I prodotti Tektronix hanno alle
spalle un servizio di assistenza
disponibile in oltre 50 paesi.
Per trovare nella gamma
dei portatili Tektronix cià che
megliosiadattaalleVostre
necèssità, spedite il coupon.
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,-- -------- - ----- -lnviatemi dettagliate informazioni sulla
gamma dei portatili Tektronix

Nome:
Posizione:
Ditta:
lndirizzo:

Tel:
Tektronix S.p.A.
Lampedusa 13,______
20141 Milano __ _ _ _
L Via
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COMMITTEO TO EXCELLEN Cf

Con questo semplice apparecchietto potremo stabilire
se un transistor è efficiente, bruciato o interrotto, se
o un NPN e individuare anche la polariU1 e l'efficienza
silicio e al germanio, senza per questo doverli togliere
to su cui risultano montati.
Moiti giovani aile prime armi ci hanno fatto osservare che Nuova Elettronica li trascura un po' in
quanto da qualche tempo a questa parte presentiamo solo progetti troppo complessi per le loro
capacità tecniche, nonchè troppo costosi per le loro possibilità finanziarie.
Questa critica è stata da noi recepita in quanto e
nostro intendimento che la rivista risulti interessante per tutti , non solo per pochi eletti, quindi se
d'ora in poi vedrete apparire progetti che ritenete
troppo elementari non dovrete arrabbiarvi ma pensate piuttosto che anche voi, agli inizi, preferivate
lo schema di un semplice ricevitore a reazione,
con uno o due transistor, allo schema più raffinato
di un ricevitore supereterodina.
Per accontentare questi giovani che timidamen-

all'istante
è un PNP
di diodi al
dal circui-

te vogliono addentrarsi nel mondo dell'elettronica
e per accontentare anche chi è già introdotto da
tempo, presenteremo oggi un sempl ice ma interessantissimo progetto che potrà risultare di valido aiuto a chiunque in quanto serve per controllare l'efficienza di transistor e diodi anche senza toglierli dal circuito in cui risultano montati.
Agg iungiamo che la prova si puè effettuare a
maggior ragione con t ransistor e diodi dissaldati
dal circuito, una precisazione questa che potrebbe
sembrare superflua ma che forse per i più inesperti non lo è affatto.
Utilizzare questo circuito è molto facile infatti
basta collegare le tre uscite E-B-C ai terminale EB-C di un qualsiasi transistor e controllare quindi i
5 led miniatura presenti in alto sui circuito stampa-
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Fig. 1 Schema elettrico del provatransistor e
prova diodi in diretta.

to per rilevare immediatamente, in base a corne
lampeggiano questi led, le caratteristiche sal ienti
del semiconduttore sotto prova, corne qui di seguito inrlicato:
Lampeggia solo il led centrale = il transistor è interrotto
Lampeggiano tutti i 5 diodi led = il transistor è in
corto
Lampeggiano solo i 3 led di sinistra = il transistor
è efficiente ed è un PNP
Lampeggiano solo i 3 led di destra = il transitor è
efficiente ed è un NPN.
Se invece si vuol controllare un qualsiasi diodo
al silicio o al germanio occorrerà collegare i due
terminale d i questo sulle uscite E-C del provatransistor ed in tal caso se
Lampeggia il solo led centrale = il diodo è interrotto
Lampeggiano tutti i 5 diodi led = il diodo è in corto
Lampeggiano i 3 led di sinistra = il diodo è efficiente ed il terminale positivo (catodo) è quello di
destra
Lampeggiano i 3 led di destra = il diodo è efficiente ed il terminale positiva è quello di sinistra.
Come avrete notato usare questo provatransisto r è molto semplice e poiché le sue dimensioni sonu alquanto ridotte, tanto da poterlo
tenere tranqui llamente in tasca, riteniamo risulti
molto utile in p..rticolar modo quando aggirandosi
fra la bancarell• · di un «mercatino» surplus, si vogliono acquistare dei transistor c he proprio per il
fatto di es sere vcnduti corne surpl us, lasc iano seri
dubbi circa la loro integrità ed efficienza .
Permettendo il c ircuito di provare i transistor di-
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NE555
Fig. 2 Disposizione dei terminali dell'integrato NE.555 visto da sopra e della striscia a
cinque cliodi led utilizzati per questo montaggio. 1 terminali positivi di questi led sono a
forma di t mentre quelli negativi risultano diritti.

rettamente sulla scheda nella quale risultano montati senza doverli togliere avremo inoltre il vantaggio, trovandoci di fronte ad una scheda «surplus•
offerta ad un prezzo allettante, di poter controllare
fra i transistor presenti, quanti sono ancora «validii» e quanti invece «bruciati», stabilendo cosi immediatamente se vale la pena di effettuare l'acquisto oppure no.
Se poi dovessimo riparare un circuito sempre a
transistor non dovremo più dissaldarli uno per uno
per controllare quale è «saltato», bensi potremo
provarli direttamente sulla scheda sostituendo solo quelli che effettivamente lo richiedono.

SCHEMA ELETTRICO

Il circuito e lettrico di questo prova-transistor, corne vedesi in fig. 1, è molto semplice in quanto
composte da due soli integrati NE.555, una striscia
a 5 led miniatura, più 6 resistenze e 4 condensatori.
Il primo dei due integrati, vedi IC1, viene slruttato corne generatore di onde quadre la cui lrequenza (circa 10-12 Hz) è determinata dai valori di R2C2.
Il segnale fornito da questo generatore, disponibile in uscita sui piedino 3, viene applicato agli ingressi 2-6 del seconde integrato IC2, impiegato nel
nostro circuito corne semplice «invertitore» infatti

sull ' uscita di questo, piedino 3, noi abbiamo disponibile un'onda quadra perfettamente identica
alla precedente, perè> sfasata di 180 gradi rispetto
a questa.
ln aitre parole quando sull'uscita 3 di IC1 è presente la massima tensione positiva (9 volt), sull'uscita 3 di IC1 è presente una tensione nulla (cioè 0
volt), viceversa quando sull'uscita di IC1 è presente una tensione di O volt, sull'uscita di IC2 avremo
la massima tensione positiva.
Questi due segnali, sfasati Ira d i loro di 180 gradi, vengono applicati tramite la resistenza R5 rispettivamente all'anodo e al catodo del diodo led
posto al ce ntro della striscia il quale pertanto,
ogni qualvolta l'uscita di IC1 risulterà più positiva
rispetto a quella di IC2, si accenderà indicandoci
con il proprio lampeggio che il circu ito è in lunzione.
Questo led ci sarà utilissimo, q ualora applicassimo aile boccole di prova un transistor bruciato, in
quanto ci indicherà che il circuito è funzionante
quindi che è il transistor ad essere difettoso .
Un'altra resistenza, la R6, alimenterà i restanti 4
diodi della nostra striscia, perè> mentre i due diodi
led di sinistra (collegati i n serie Ira di loro) vengono alimentati sull'anodo, i due diodi led di destra
(anch'essi collegati in serie Ira di loro) vengono
alimentati sui catodo e questo è appunto il «segreto di Pulcinella• per riuscire a scoprire se il transistor in prova è un NPN o un PNP oppure per sco-

La ditta GULM IN I REMO concessionaria di
Nuova Elettronica informa la sua spettabile
cl ientela di essersi trasfe rita nei nuovi locali di
Via S. Giovanni n.18-VIGEVANO- Tel. 0381 / 84603
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prire quale dei due terminali di un diode applicato
fra le boccoe E-C è il positive, e quale invece il
negativo.
Facciamo un esempio molto semplice: supponiamo di aver applicato sulle boccole di prova un
diodo con l'anode collegato alla boccola C e il catodo collegato alla boccola E.
Se il diodo è efficiente la corrente potrà scorrere al suo interne solo da C verso E, non in senso
contrario, pertanto noi vedremo lampeggiare i due
diodi led di sinistra (quelli vicino alla scritta NPN)
in quanto collegati con la stessa polarità del diodo
sotto prova.
Se invece tale diodo viene collegato con l 'anode
alla boccola E e con il catodo alla boccola C, la
corrente potrà scorrere solo da E verso C e i diodi
led che vedremo lampeggiare saranno i due di destra posti accanto alla scritta PNP.
Se il diodo è interrotto, la corrente non potrà
scorrere in nessuno dei due sensi e l'unico led
che vedremo lampeggiare sarà quelle centrale alimentato direttamente da R5.
lnfine se il diodo è in corto, la corrente scorrerà
in entrambi i sensi, sia quando è più positiva l'uscita di IC1, sia quando è più positiva l'uscita di
IC2, con la logica conseguenza che vedremo tutti
e 5 i diodi led lampeggiare contemporaneamente.
Supponiamo ora di applicare sulle boccole di

Fig. 3 Oimensioni a grandezza naturale del
circuito stampato impiegato per la realizzazione di questo progetto.

Fig. 4 Schema pratico di montaggio. Sul clrculto stampato risulta riportato, ai lati della striscia di diodi, quali si debbono
accendere se il transistor è un
PNP o un NPN oppure quando il
catodo di un diodo è rivolto in
un verso o nell'altro.
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prova un transistor NPN: in tal caso, quando l'uscita di IC1 risulterà più positiva rispetto a quella
di IC2, la base del transistor verrà a trovarsi polarizzata cpositivamente» rispetto all'emittore tramite
le resistenze R3-R4 cosicché il transistor stesso
potrà condurre facendo lampeggiare i due diodi
led di sinistra.
Viceversa, nel semiperiodo in cui l 'uscita di IC1
è meno positiva rispetto all' uscita di IC2, la base
del transistor verrà a trovarsi polarizzata negativamente rispetto all'emettitore ed il transistor stesso
rimarrà interdetto lasciando cosi i due diodi led
PNP spenti.
Se invece di un transistor NPN noi applicassimo
sulle boccole di prova un PNP ovviamente accadrà
il contrario, cioè durante il semiperiodo in cui è
più positiva l'uscita di IC1 il transistor rimarrà interdetto e i due led NPN spenti, mentre nel successivo semiperiodo il transistor entrerà in conduzione facendo lampeggiare i due diodi led PNP.
Anche in questo caso, se il transistor è interrotto internamente, vedremo lampeggiare il solo diodo led centrale; viceversa se il transistor è in corto vedremo lampeggiare tutti i 5 diodi led contemporaneamente.
Per alimentare tutto il circuito si richiede una
tensione continua di 9 volt e poiché l'assorbimento massimo si aggira sui 30 milliampère, potremo
utilizzare per questo scopo una comunissima pila
per radio a transistor oppure due pile quadre da
4,5 volt collegate in serie fra di loro.
Il pulsante P1 , collegato in serie al positiva di
alimentazione, ci eviterà in ogni- caso di dimenticarci acceso l'apparecchio dopo una qualsiasi prova, prolungando cosi notevolmente la vita delle pile.

REALIZZAZIONE PRATICA

La realizzazione pratica di questo progetto è facilitata dalla presenza del circuito stampato LX428,
v1sibile a grandezza naturale in fig. 3, il quale viene fornito già incisa e forato, completo di disegno
serigrafico con l'indicazione PNP e NPN ai lati della striscia di led e con il disegno della polarità del
diodo.
Sopra questo circuito monteremo i due zoccoli
per gli integrati NE.555, le poche resistenze ed i
condensatori , corne indicato nello schema pratico
di fig. 4, cercando di rispettare la polarità degli
elettrolitici, cioè inserendo il terminale + esattamente nella posizione richiesta.
Per quanta riguarda la striscia di diodi led i terminali positivi sono disposti tutti su un lato mentre
quelli negativi dal lato opposto pertanto non è assolutamente possibile confonderl i anche perché,
se controllate attentamente queste due file di terminali, constaterete che da un lato questi sono
tutti perfettamente diritti mentre dal lato opposto
hanno la forma di una t (vedi fig . 2) e sarà questo

il lato che dovremo rivolgere verso il pulsante P1 .
Nello stagnare questi terminali aile relative piste
fate attenzione a non colare t roppo stagna perché
essendo molto vicini fra di loro potreste creare dei
cortocircuiti.
Per il pulsante stagneremo prima la base, poi su
questa innesteremo a pressione il relative coperchio in plastica.
ln basso, nei tre fori presenti indicati con E-B-C,
stagneremo tre fili flessibi li ricoperti in plastica,
possibilmente di colore diverso, ai cui estremi collegheremo tre piccoli coccodrilli che ci serviranno
per pinzare i terminali E-B-C dei transistor sotto
prova.
Il circuito non necessita di nessuna taratura ed
una volta che lo avremo terminato potremo subito
verificarne il funzionamento anche senza disporre
di nessun transistor.
Fornendo tensione e pigiando il pulsnte P1 si
dovrà veder lampeggiare il diodo led centrale; cortocircuitando fra d i loro i terminali E-C dovremo invece veder lampeggiare tutti e 5 i diodi led della
striscia.
lnserendo tra i terminalî E-C un qualsiasi diodo
si potranno accendere per esempio i tre diodi led
di destra (oppure i t re di sinistra) ed ammesso c he
questo si verifichi, scambiando fra di loro le pinze
applicate sui terminali di tale diodo, automaticamente dovremo vedere accendersi gli altri t re diodi led e spegnersi i due esterni precedentemente
accesi.
Effettuate queste prove non vi resterà che cercare qualche transistor da controllare oppure riprendere dal cassette quella radiolina che avevate
riposta tempo fa in quanta aveva smesso di funzionare e non sapevate quale dei transistor presenti fosse bruciato.
Applicando le pinze E-B-C sui terminali di questi
transistor, anche senza dissaldarli, potrete su bito
individuare quale è saltato e sostituirlo cosicché la
gioia di sentire nuovamente la vostra radio in funzione si unirà a quella di aver realizzato con minima spesa un progetto veramente valida in grado di
risolvere in brevissimo tempo un problema che d iversamente, senza appropriata attrezzatura. sarebbe rimasto irrisolto.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Il solo circuito stampato LX428 in fibra
di vetro, già forato e completo di disegno serigrafico
L 1 .400
Tutto il materiale occorrente, cioè circuito stampato, resistenze, condensatori, integrati e relativi zoccoli, led, pulsante e Ire pinzette coccodrillo
L 7.500
1 prezzi sopra riportati non i ncludono le spese postali.
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National
UN PO' PIU AVANTI DEL NOSTRO TEMPO

OSCILLOSCOPI VP 51008 SINGOLA TRACCIA
E VP 51028 DOPPIA TRACCIA, 10 MHz. 10 mV
Han no la stessa affidabilità, classe e aspetto della precedente se rie« A»
venduta in migliaia di esemplari:
Hanno in più : la BASE DEI TEMPI in 19 (VP 51008) e
17 (VP 51028) gradini calibrati;
lo SWEEP e il trigger «AUTO» anche nel VP 51008

ora ad un prezzo ancora più competitivo!!!

Gli sf rumenti NATIONAL sono il frutto d i tecnologie avanzate

Barletta
Apparecchi Scientif"ICi
10121 - Milano - Via Fiori Osc::uri. 11 - Tel. 865.961 . 865.963. 865.965 - Tele11: 334126 BARLET-1

PROGETTI
ïnSINTONIA
SEMPLICE ANTIFURTO PER ABITAZIONI

Sig. Filibe rto Vincenzo, Palermo
Vi invio un sempllce progetto di antifurto per
abitazioni che utlizza, corne vedesi dallo schema,
d ue sol i transistor e un SCR.
Il funzionamento di tale circuito è molto semplice: su tutte le porte o finestre si applicano dei microswitch o interruttori magnetici collegati in parallelo a P1 in modo tale che q uando porte e finesire sono chiuse, questi i nterruttori risultino aperti , mentre aprendo una porta o finestra tali interruttori colleghi no la resistenza R1 al positivo d i alimentazione. A ppe na uno d i q uesti interruttori si
chiude, l'SCR si eccita quindi la tensione dei 12

volt puè> raggiungere lo stadio del temporizzatore
costltuito da TR1-TR2 facendo cosi entrare il circuito nello stato di «preallarme•. La durata del
preallarme viene determinata dalla capacità del
condensatore C1, infatti finché tale condensatore
non si è caricato completamente, il transistori TR1
conduce e tiene cortocircuitata a massa con i l proprio collettore la base di TR2.
Quando il condensatore C1 si è totalme nte caricato , TR1 smette di condurre e la tensione positiva raggiungendo tramite R2-R3-DZ2 la base d i TR2,
lo porterà in cond uzione facendo eccitare il relè i

RHE

E.C
B

BC207

G

021

11¼•
SCR 50V lA

B

COMPONENTI

=
=
R3 =
R4 =
C1 =
R1
R2

470 ohm 1/ 2 watt
1.500 ohm 1/2 watt
390 ohm 1/ 2 watt
10.000 ohm 1/2 watt
220 mF elettr. 16 volt
021 = dlodo zener 3,3 volt 1 watt

022 = diodo zener 9,6 volt 1 watt
TR1
transistor NPN tipo BC207
TR2 = transistor NPN tipo 2N1711
SCR1 = SCR da 50 volt 1 ampère
OS1
diodo al si licio 1N4148
Relè 12 volt

=

=

E-b-C
2N1711
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cui contatti piloteranno una sirena o campanello di
allarme. Durante la fase di preallarme il proprietario dell'appartamento, quando rientra, avrà tutto il
tempo di disinnescare il c ircuito aprendo il deviatore S1 prima che questo entri in funzione.

NOTE REDAZIONAL/
Il circuito teoricamente funziona pero occorre
tener presente un piccolo particofare e cioè che
non è possibile utilizzarlo per fa porta d'ingresso
in quanto se installassimo su questa un microswitch o un interruttore magnetico, non sapremmo
poi corne uscire d all'appartamento senza far scattare l'a/larme, a meno che non si sistemi S1 all'esterno.
Quindi se votete proteggere anche la porta principale dovrete necessariamente aggiungere un
temporizzatore che ecciti dopo un certo lasso di
tempo un refè if cui contatto verrà collegato in sostituzione delf'interruttore S1.

MODIFICHE per l'ACCENSIONE LX374
lng. Mario De Gregori

Sesto San Giovanni (Ml)
Ho installato la vostra ultima accensione LX374
sulla mia vettura e poiché per recarmi al lavoro
faccio sempre un identico percorso, tangenziale
+ autostrada, ho potuto effettuare un confronta
molto preciso sui consumo.
Il risultato è che mentre con l'accensione normale, con un pieno di carburante, percorrevo in
media 440-450 Km, con l'accensione elettronica supero t ranquillamente i 520 Km.
Soddisfatto di ci6 ho consigl iato anche a moiti
miei amic i di installarla tuttavia qualcuno di essi
non è stato egualmente cfortunato» ed ha riscontrato degli inconvenienti a cui com unque sono già
riuscito a porre rim edio.
ln pratica si traita di questo:
1 °) ln un caso, l'assorbimento a riposo, che appena montata l 'accensione si aggirava sui 700 mA,
misurato dopo una settimana d i funzionamento risultava di 1,2 ampère.
2°) ln un altro caso, og ni 300-400 Km regolarm ente saltava il diodo SCR.
Poiché sulla mia accensione e su quelle di altri
miei colleghi questi difetti non si sono mai verificati , ho cercato di individuarne le cause ed onestamente credo d i esserci riuscito.
Posso anticiparvi che lavorando in un laboratorio
elettronico in c ui si montano apparecchiature per
le FFSS ho la possibilità di disporre di un 'adegua252

ta strumentazione quindi penso che riterrete validi
i miei suggerimenti, anche perché sono convinto
di avervi risolto dei problemi non facili da individuare in quanto del tutto casuali, corne dimostra il
fatto che la mia accensione funziona ancora perfettamente senza avervi apportato nessuna modifica.
Voglio supporre che prenderete in considerazione questa mia lettera, pubblicandola e non cestinandola, poiché aitre riviste su lle quali in moiti
schemi avevo rilevato degli errori, pur avendogl iel i
fatti notare per iscritto, mai hanno pubblicato le
mie «osservazio ni» e nemmeno una errata-corrige,
con tutte le conseguenze immaginabili per coloro
che avranno montato questi circuiti.
Le soluzioni da me adottate per ripristinare il regolare funzionamento d i tali accensioni possono
essere cosi riassunte:
·
1°) Il problema relativo all'aumento della corrente a riposo è stato risolto riducendo la frequenza
di lavoro dell'oscillatore, una cosa questa che si
ottiene molto facilmente sostituendo il condensatore C1, attualmente da 100.000 pF, con uno da
220.000 o da 270.000 pF.
Cosl facendo il ren dimento del convertitore non
varia perè si ottiene il vantaggio che i diodi del
ponte raddrizzatore scaldano d i meno.
2°) Ho constatat6 che nel kit, per fissare i transistor BDX.53, avete inserito delle viti di plast ica le
quali purtroppo con il calore si dilatano cosicché i
t ransistor, non essendo più aderenti all'aletta di
raffreddamento, si surriscaldano .
Vi consigl ierei pertanto d i sost ituire queste viti
con viti in metallo complete di rondelle isolanti in
modo da non correre tale rischio.
Sull'accensione di un mio collega ho montato
per prova, in sostituzione dei BDX.53, due darlington MJ.3001 (in contenitore metall ico T0.3) e posso assicurarvi che ha già percorso oltre 5.000 Km.
senza denotare alc un inconveniente.
3°) Nell 'accensione sulla quale saltava in cont inuità il diodo SCR ho scoperto che il difetto era
causato unicamente dall'extra tensione inversa
generata dalla bobina AT che lo perforava.
Per proteggere l 'SCR da questa tensione inversa gli ho collegato in serie un diodo BY.255
tag liando sui circuito stampato la pista (corne vedesi in disegno} e collocando tale diodo in posizione verticale.
Dopo questa modifica il diodo SCR non è più
saltato, quindi consiglierei a tutti di inserire il diodo di protezione in quanto anche una candela molto consumata potrebbe provocare tale inconveniente.
Concludendo le modifiche che consiglierei a tutti i lettori di effettuare s u tale accensione sono le
seguenti :
1°) lnserire il diodo 1N4007 al posto del ponticello corne da voi indicato sull'errata-corrige apparsa
sui n. 71.
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Per agevolare i lettori che volessero effettuare tale modifica sulla
propria accensione riteniamo opportuno presentare, oltre allo schema elettrico, anche una visione parziale del montaggio con i punti in
cui vanno applicati i due dlodi al silicio.
Come si potrà notare il diodo BY255
e il 0S11 andranno postl in verticale
ricordandosi di t ranciare, sotto il
circuito stampato, la pista che collega appunto il D511 al dlodo SCR.
Per quanto riguarda invece il diodo
1N4007 sarà sufficiente togliere sullo stampato il ponticello con filo di
rame e sostituirlo appunto con tale
diodo.
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2°) Sostituire il condensatore C1 con uno da
220.000 pF.
3°) Applicare in serie all'SCR un diodo BY.255 di
protezione.
4°) Utilizzare per i transistor delle viti di fissaggio in metallo anziché in plastica ed eventualmente sostituire i BDX.53 con gli MJ.3001.
Potrei ancora aggiungere un ultimo particolare e
cioè che in commercio esiste una bobina della
Magneti Marelli a «bagno d'olio» indicata per «motori con impianto a gas liquido» tipo BES.200A-12V
che applicata alla vostra accensione, fornisce un
rendimento eccezionale.
Chi volesse provarla ne trarrà certamente innumerevoli benefici.

NOTE REDAZ/ONALI
Non solo pubblichiamo volentieri la sua lettera
ma la ringraziamo anche vivamente per i consigli
forniti che in base a prove da noi effettuate sono
risu/tati tutti molto validi.
Ripetiamo che non rientra ne/ nostro stile tenere
segrete eventuali modifiche o correzioni che potrebbero migliorare le prestazioni di un progetto
anzi uno degli scopi principali di questa rubrica è
proprio quello di instaurare un rapporta di valida
col/aborazione tra rivista e lettori in modo tale che
se qua/cuno riscontra un 'a nomafia di tunzionamento su un determinato montaggio e riesce a
porvi rimedio, pubblicando tali modifiche, tutti abbiamo la possibilità di effettuarle ne/ caso in cui
anche il loro montaggio presenti lo stesso inconveniente.
Per quanta riguarda l'accensione dobbiamo ammettere che inserendo il diodo BY.255 in serie all'SCR effettivamente si raggiunge /o scopo di proteggerlo contra le extratensioni inverse, quindi se
a qualcuno è già-saltato l'SCR, effettuando questa
modifica non potrà più accadergli.
Ë vero inoltre che sostituendo il condensatore
C1 da 100.000 pF con uno da 270.000 pF il rendimento non cambia e i diodi del ponte raddrizzatore, lavorando a frequenza più bassa, scaldano
molto di meno. Anche l'idea di sostituire i BDX.53
con gli MJ.3001 potrebbe essere valida perô noi
non lo consiglieremmo perché questi ultimi hanno
una tensione massima di /avoro di 80 volt con una
corrente di 5 ampère, contra i 100 volt 8 ampère
dei BDX.53 C.
Ottimo è invece il consiglio di provare la bobina
AT della Magneti Mare/li BES.200A-12V infatti abbiamo veramente constatato che il rendimento della nostra accensione, installando tale bobina, migliora e non di poco.

in difficoltà in quanto questi richiedono sempre
una tensione duale, per esempio di 12 volt positivi
e 12 volt negativi rispetto alla massa, mentre i normali alimentatori da laboratorio forniscono in uscita una sola tensione «bipolare».
ln questi casi il circuito che vi invio è un vero
toccasana in quanto permette d i convertire la tensione «singola» erogata dall'alimentatore in una
tensione «duale» perfettamente centrata rispetto
alla massa, evitando cosi d i dover effettuare noiosissimi collegamenti fra due alimentatori oppure
fra due gruppi di pile.
ln aitre parole applicando in ingresso a questo
circuito una tensione continua di valore compreso
fra 10 e 34 volt, in uscita otterremo una tensione
duale di valore pari all' incirca alla metà di quella in
ingresso, cioè se la tensione i n ingresso risulta
per esempio di 30 volt, in uscita otterremo due
tensioni rispettivamente di 15 volt positivi e 15 volt
negativi rispetto alla massa.
Il principio di funzionamento è molto semplice
infatti applicando all'ingresso non invertente (piedino 3) del uA.741 (vedi ICI) una tensione pari alla
metà di quella di alimentazione (ottenuta tramite il
partitore costituito da R1-R2 entrambe da 15.000
ohm) e collegando l'ingresso invertente (piedino
2) della stesso integrato agli emettitori dei due
transistor di potenza, è ovvio che in questo punto
risulterà presente una tensione identica a quella
del piedino 3, cioè la metà esatta dell 'alimentazione, quindi se noi colleghiamo tale punto al la «massa, del circuito sotto prova, sui collettore di TR1
avremo disponibile la tensione positiva e sui collettore di T R2 la tensione negativa.
La coppia di transistor in uscita serve per erogare la corrente richiesta dal carico e precisamente
TR1 (un NPN di tipo BC141) eroga la corrente assorbita dal ramo negativo mentre TR2 {un PNP di
tipo BC161) eroga la corrente assorbita dal ramo
positivo.
Debbo ricordare che con i transistor da me uti1izzati è possibile prelevare dall'alimentatore una
corrente massima di 200 mA su ciascun ramo tuttavia sostituendo semplicemente questi transistor
con una coppia complementare di maggior potenza si riesce facilmente ad ottenere una corrente
anche molto più elevata.
La massima tensione applicab_ile in ingresso a
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ADATTATORE A TENSIONE DUALE
Sig. Artale Antonio (Siracusa)
Ouando si debbono al imentare circuiti che impiegano integrati lineari capita spesso di trovarsi
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questo alimentatore si aggira, corne già anticipato,
sui 30-34 volt; la minima invece, per ottenere un
corretto funzionamento dell'integrato IC1, non dovrebbe scendere sotto i 10 volt.
NOTE REDAZIONAU
Lo schema inviato da/ lettore è teoricamente
perfetto tuttavia considerato che per esperienza
difficilmente si riescono a trovare due resistenze
da 15.000 ohm perfettamente identiche fra di loro,

quindi difficilmente la tensione sui piedino 3 di /C1
potrà risultare la metà esatta di quel/a di al imentazione, per ottenere una perfetta «simmetria» in
uscita vi consiglieremmo di applicare un trimmer
da 1.000 ohm in serie alla R1-R2 in modo da compensare appunto questa immancabile tolleranza.
ln aitre parole vi consig/ieremmo di· modificare il
circuito corne vedesi in fig. 2, diversamente applicando in ingresso una tensione di 30 volt, potreste
ottenere i uscita sui ramo positivo 15,5 volt e sui
ramo negativo 14,5 volt.

J4v..o ----..,..--------t1---------...- - - - -....----1;:111v.

RI

TR1

Cl

IC1
- - - - e - - - + - - - --l••

R2

TR2

MASSA

C2

0----11-----------------------+-----\l~HV.
COMPONENTI
R1
R2
C1

=
=
=

15.000 ohm 1/4 watt
15.000 ohm 1/4 watt
100.000 pF a disco

C2 = 100.000 pf a disco
TR1 = transistor NPN tipo BC141
TR2 = transistor PNP tipo BC161
IC1 = integrato tipo uA.741

34V.'!.:»-----+--------+----------------<-----<s.Z17V.

RI

TR1

Cl

IC1
RJS-.---- - - - - - -- - - - - - -- - ·~ MASSA

RZ

TR2

cz

0-------------------------------,;.i,IJV.
R1
R2
R3
C1

= 15.000 ohm 1/4 watt

= 15.000 ohm 1/4 watt
= 1.000 ohm trimmer
= 100.000 pF a disco

C2 = 100.000 pF a disco
TR1 = transistor NPN tipo BC141
TR2 = transistor PNP tipo BC161
IC1 = integrato tipo uA.741
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SIMULATORE DIGITALE
Sig. Berruti Silvia (Savona)
Dopo aver sperimentato Il vostro simulatore digitale apparso sui n. 29 a pag. 749 e seguenti ho voluto cimentarmi io stesso a realizzare un circuito
di questo genere e ne è uscito fuori uno schema il
cui pregio principale è quello di utilizzare due soli
integrati TTL di tipo SN7402, contenenti ciascuno
al suo interna 4 porte NOR.
Tale circuito potrà essere utilizzato da chiunque
voglia fare un po' di pratica con gli integrati digitali
per rendersi canto personalmente di corne reag isce una porta OR , NOR, OR ESCLUSIVO, NOR
ESCLUS IVO, AND, NAND oppure un INVERTER ai
segnali che vengono applicati sui suoi ingressi.
Ovviamente per quanta riguarda l'inverter avremo un ingresso solo rappresentato dal deviatore
S2; per tutie le aitre funzioni avremo invece sempre due ingressi cost ituiti rispettivamente dal deviatore S1 (ingresso A) e dal deviatore S2 (ingresso B) .
Spostando tali deviatori verso il positiva noi porteremo il relativo [ngresso in condizione logica 1 e
vedremo il diodo led ad esso applicato accendersi; spostandoli i nvece verso massa noi porteremo
i'ingresso in condizione iogica O e il diodo led se
ne rimarrà spento.

La s tessa casa accade anche in uscita, infatti
quando sull'uscita è presente una condizione logica 1 il diodo led DL3 risulta acceso; viceversa
quando è presente una condizione logica o il diodo led DL3 risulta spento.
Le varie funzioni OR-NOR ecc. si ottengono ruotando il commutatore S3 sulle posizioni indicate in
figura.

NOTE REDAZIONAL/

Questo circuito potrà servirvi non solo per imparare a conoscere gli integrati digitali, ma anche e
soprattutto came valida test di paraoone quando
dovrete riparare un circuito in cui si impieghino
delle porte logiche, per controllare visivamente
came deve «rispondere» ciascun tipo di «porta» ai
segnali app/icati al sua ingresso, senza dover agni
volta ripassare a mente la relativa label/a della verità.
Vi ricordiamo, per chi fosse lnteressato all'argomento, che sui nn. 17 e 29 della rivlsta sono stati
riportati degli esaurienti articoli in proposito corredati da tutte le labelle delle verità relative a questo
tipo di «porte,.
Come alimentazione per il circuito si consiglia di
utilizzare una comunissima pila quadra da 4,5 volt.

IC2 A

5V.

OR

IC1 C

S1

13

i

NOR

IC2 B

ICl A

5 V,
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S2

INVERTER

COMPONENTI

=
=

R1
220 ohm 1/4 watt
R2 = 220 ohm 1/4 watt
R3
220 ohm 1/4 watt
R4 = 68 ohm 1/4 watt
DL1 = dicdo led
DL2 = diodo l ed
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DL3 = diodo led
TR1 = transistor NPN tlpo BC107
IC1 - integrato tipo SN.7402
IC2 - i ntegrato tipo SN.7402
S1-S2
deviatori a ievetta
S3 = commutatore 1 via 7 posizioni

=

SN7402

