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Se vi recate in un negozio di elettronicá per com-
prare un compressore con moita probabilitä il ne-
goziante vi indirizzerä verso una ferramenta, per-
ché penserä che vi serve un compressore per aria. 

Quando spiegherete che vi ha frainteso e che *Vi 
serve per il vostro ricetrasmettitore vi mandera 
press() un negozio specializzato . per CB o Ra-
dioamatori, dove, se chiederete un compressore 
stereo, vi diranno che ne sono sprovvisti e vi indi-
rizzeranno verso un negozio Hi-Fi, ma anche cjui 
non lo troverete. 

Se ancora non la conoscete, vi starete chiedenclo 
che differenza esiste tra un normale compresso-
re e quello che noi abbiamo chiamato compres-
sore ALC (questa sigla significa Automatic Level 
Control). 

. 

no una dinamica talmente elevata da saturare il 
nastro magnetico. 
poiché un compressore provvede a limitare auto-
maticamente la dinamica dei CD, riuscirete a du-
plicare senza distorsione qualsiasi brano musicale 
su normal' musicassette. 

Per questo progetto abbiamo.utilizzato un integra-
to della Philips siglato NE.570. e poiché non tutti 
lo conoscono, prima di passare alla descrizione del-
lo schema elettrico ve lo presentiamo. 

• 

L'INTEGRATO NE.570 

Sebbene l'integrato NE.570 sia statb principal-
mente costruito per accettare segnali stereo, lo 
possiamo. utilizzare anche per. segnali mono. 

g• • 

COMPRESSORE /US in 
• 

Se vi serve un efficiente e moderno compressore Stereo che possa svol-
gere anche la funzione di espansore dovete semplicemente montare il 
circuito che ora vi proponiamo. Questo accessorio é utile a tutti i ra-
dioamatori e a coloro che vogliono duplicare musicassette o CD. 

Leggendo questo artičolo oltre a scoprire questa 
differenza vi renderete conto di quanto sia utile que-
sto apparecchio ed imparerete anche dove e come 
ušarlo. 

Se siete un CB o un Radioamatore sapete giä che 
parlando a bassa voce al miprofono il vostro se-
gnale di RF risulta sottomodulato, mentre parlan-
do ad alta voce il vostro segnale potrebbe fuoriu-
scire distorto. 

Il compressore ALC provvede ad attenuare il li-
vello del segnale BF quando la .sua ampiezza ri-
sulta esagerata e ad amplificarlo se dovesse ri-
sultare insufficiente. 

Un compressore pert non é utile ai soli CB o ai 
Radioamatori, ma anche a tutti gli appassionati di 
musica per duplicare musicassette o CD. 

Come vi sarete accorti duplicando i nastri, la vo-
stra copia non risulta mai perfetta all'originale e dò 
capita specialmente per i CD, perché, come spie-
gato nella rivista N.181 (vedl a pag.98), questi han-

Come otete vedere dallo schema a blocchi ripor-
tato in fig.1 all'interno di questo integrato sono pre-
senti due identici stadi cosi composti: 

stadio controller — questo stadio ci perrpette di ot-
tenere una tensione continua proporzionale all'am-
piezza del segnale di BF che giunge sul suo in-
gresso (vedi piedini 2 e 15). 
Questa tensiöne viene poi inviata alio stadio che 
noi abbiamo siglato R2. 

stadio R2 — questo stadio varia la sua resistenza 
interna proporzionalmente alla tensione che gli for-
nisce lo stadio controller. 

.städio IC1 — questo stadio přeovvesde ad amplifica-
re il segnale di BF che viene applicato sul suo in-
gresso (piedini 6 - 5 e 11.- 12). II guadagno di que-
sto stadio viene automaticamente regolato dal va-
lore ohmico che assume lo stadio siglato R2. 

Per capire come funziona il compressore dovete 
sapere che il guadagno di uno stadio preamplifi-
catore realizzato con un operazionale con ingres-

2 
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Fig.1 All'interno dell'NE.570 sono presenti 
due identici stadi. Ne usiamo uno per il ca-
nale Destro e l'altro per il Sinistro. Lo sta-
dio siglato R2 provvede a variare la sua re-
sistenza interna al variare della tensione 
fornita dallo stadio Controller. 

• 

so INVERTENTE é determinato dai valor delle due 
resistenze siglate Rl - R2 (vedi fig.2). 

Dividendo il valore ohmico della resistenza R2 per 
il valore ohmico della resistenza R1 potremo subi-
to conoscere di guante volte viene amplificato il 
segnale di BF. 

Ammesso per esempio che il valore della R2 risul-
ti di 300.000 ohm ed il valore della R1 di 10.000 
ohm, questo stadio amplificherà il segnale appli-
cato sul suo ingresso di. 

300.000: 10.000 = 30 volte 

Se il valore della R2 risultasse di soli 15.000 ohm 
questo stadio amplificherebbe lo stesso segnale di 
sole: 

15.000: 10.000 = 1,5 volte 

Con questo esempio avrete sicuramente intuito che 
per variare il guadagno di un amplificatore opera-
zionale é sufficiente variare il solo valore della re-
sistenza R2 

Nota: chi desidera avere maggiori informazioni sul 
guadagno di un amplificatore operazionale può 
consultare il nostro Handbook a pag.254. 



L'integrato NE.570 utilizzato in questo progetto 
provvede automaticamente a ridurre il valore oh-
mico della resistenza R2, in modo da ridurre il gua-
dagno, se il segnale ë esagerato oppure ad au-
mentare il valore ohmico della resistenza R2, in 
modo da aumentare il guadagno, se l'ampiezza 
del segnale e insufficiente. 

Prima di proseguire dobbiamo farvi presente che 
questo integrato può essere utilizzato in due diversi 
modi: come compressore ALC oppure come Nor-
male compressore. 

La differenza tra il modo ALC ed il modo Norma-
le é abbastanza rilevante. 

In modo ALC qualsiasi segnale debole che entra 
sul suo ingresso (vedi in fig.3 i piedini 6 - 2) viene 
amplificato in modo da ottenere sul piedino d'u-

Tabella Ni Compressore in ALC 

segnale sull'ingresso 
piedini 2 - 6 

segnale in uscita 
piedino 7 

5 millivolt p/p 2 volt p/p 
10 millivolt p/p 2 volt p/p 
50 millivolt p/p 2 volt p/p 

100 millivolt p/p 2 volt p/p 
500 millivolt p/p 2 volt p/p 

1,0 volt p/p 2 volt p/p 
1,5 volt p/p 2 volt p/p 
2,0 volt p/p 2 volt p/p 
3,0 volt p/p 2 volt p/p 
4,0 volt p/p 2 volt p/p 
5,0 volt p/p 2 volt p/p 
8 volt p/p 2 volt p/p 

10 volt p/p 2 volt p/p 

I 

ify - 

Usando il compressore in modo ALC l'in-
tegrato NE.570 provvede ad amplificare per 
il suo massimo anche i segnali deboli e ad 
attenuare i segnali molto forti. 

Fig.2 Il segnale applicato sul piedino inverten-
te di .un amplificatore operazionale viene am-
plificato in rapport° al risultato dato da R2: R1. 
Per variare il guadagno di questo amplificatore 
sufficiente variare il valore ohmico della R2. 

scita 7 un segnale in grado di raggiungere un'am-
piezza massima di 2 volt picco/picco. 
In presenza di segnali con ampiezza esagerata l'in-
tegrato provvede ad attenuarli in modo da non su-
perare mai in uscita un livello massimo di 2 volt 
picco/picco come riportato nella Tabella Ni 

Nel modo ALC possiamo dunque entrare con qual-
siasi segnale variabile da 5 millivolt a 10 volt che 
in uscita preleveremo sempre un segnale di 2 volt 
picco/picco. 
In questo modo l'integrato esegue due funzioni, 
cioè espansore e compressore. 

La funzione ALC risulta molto utile ai Radioama-
tori e CB perché con qualunque tono di voce, pia-
no o forte, parlino di fronte al microfono riusci-
ranno sempre a modulare al 100% il loro trasmet-
titore. 

Tabella N.2 Compressore in NORMALE 

segnale sull'ingresso 
piedino 5 

p/p 

segnale in uscita 
piedino 7 

5 millivolt 5 millivolt p/p 
10 millivolt p/p 10 millivolt p/p 
50 millivolt p/p 50 millivolt p/p 
100 millivolt p/p 100 millivolt p/p 
500 millivolt p/p 500 millivolt p/p 

1,0 volt p/p 1,0 volt p/p 
p/p 1,8 volt p/p 1,8 volt 

2,0 volt p/p 2 volt p/p 
3,0 volt p/p 2 volt p/p 
4,0 volt p/p 2 volt p/p 
5,0 volt p/p 2 volt p/p 
8,0 volt p/p 2 volt p/p 

10,0 volt p/p 2 volt p/p 

Usando il compressore in modo Normale 
l'integrato NE.570 provvede ad attenuare i 
soli segnali molto forti. Questa funzione si 
usa per duplicare le musicassette. 
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In modo Normale qualsiasi segnale debole che 
entra sul suo ingresso (vedl in fig.4 il piedino 5) e-
sce sul piedino d'uscita 7 con la stessa ampiezza, 
mentre tutti i segnali che superano i 2 volt pic-
co/picco vengono attenuati come riportato nella 
Tabella N.2. 

Come potete notare, nel modo NORMALE qual-
siasi segnale variabile da 5 millivolt a 1,8 volt fuo-
riesce con la stessa ampiezza, mentre con tutti 
quelli che superano questo valore, dalla sua usci-

ta preleveremo sempre un segnale di 2 volt pic-
co/picco. 
In modo normale l'integrato funziona solo da com-
pressore. 

La funzione NORMALE risulta molto utile per du-
plicare delle musicassette o dei CD. 

._ 
Dopo questa doverosa precisazione vediamo co-
me occorre configurare l'integrato NE.570 per far-
lo funzionare in modo ALC o in modo Normale. 

1 • NORMAL 

ALC 

V 

Fig.3 Per far funzionare l'integrato NE.570 in modo ALC il segnale BF va applicato sui 
piedini d'ingresso 2 - 6 collegando a massa il condensatore elettrolitico C10. 

NORMAL 

a l re NORMAL 

V 
Fig.4 Per far funzionare l'integrato NE.570 in modo NORMALE il segnale BF va appli-
cato sul piedino d'ingresso 5 scollegando da massa il condensatore C10. 

5 
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In fig.3 potete vedere lo schema di come collega-
re questo integrato per farlo funzionare come com-
pressore ALC. 
II segnale BF applicato sui due condensatori elet-
trolitici C9 - C8 entra contemporaneamente sui pie-
dini 2 - 6. 
II segnale BF che entra sul piedino 6 giunge sul 
piedino invertente dell'operazionale interno sigla-
to IC1 che provvede ad amplificarlo in rapport° al 
valore delle resistenze R1 - R2. 
II segnale BF che entra sul piedino 2 raggiunge lo 
stadio controller che, come già sappiamo, lo con-
verte in una tensione continua il cul valore risul-
ta proporzionale alla sua ampiezza. 
Questa tensione continua viene applicata alio 
stadio siglato R2 che provvede a modificare il va-
lore ohmico della sua resistenza interna 

In pratica questo stadio si comporta come una re-
sistenza variabile in grado di diminuire il suo va-
lore ohmico se l'ampiezza del segnale é esagera-
ta e di aumentarlo se l'ampiezza del segnale é in-
sufficiente. 

Poiché questa resistenza variabile siglata R2 
applicata tra l'ingresso e l'uscita dell'amplificatore 
operazionale, se il valore della resistenza dimi-
nuisce automaticamente si riduce il guadagno. 
Se il valore della resistenza R2 aumenta automa-
ticamente aumenta il guadagno, perché, come già 
sappiamo, il guadagno si calcola con la formula: 

guadagno = R2: R1 

Dobbiamo far presente che lo stadio controller 
provvede ad abbassare il valore della resistenza 
interna R2 anche quando la tensione sul piedino 1, 
sul quale risulta collegato il condensatore elettroli-
tico C14, sale oltre i 2 volt. 

Quando l'ampiezza del segnale supera il valore di 
2 volt, l'operazionale esterno siglato IC2 porta in 
conduzione il transistor TR1 che in questo modo 
aumenta il valore della tensione positiva sul con-
densatore elettrolitico C14. 
Lo stadio controller, rilevando un aumento di ten-
sione sul piedino 1, provvede velocemente ad ab-
bassare il valore della resistenza variabile R2 e 
di conseguenza diminuisce il guadagno dello sta-
dio preamplificatore. - 
Diminuendo il guadagno l'operazionale esterno 
IC2 non riesce più a polarizzare la Base del tran-
sistor TR1, quindi la tensione sul condensatore e-
lettrolitico C14 si stabilizza sui 2 volt. 

irFnuišizN-E-N79RIVIALEr ''`4T 31, •_. :Pf it-_ 

In fig.4 potete vedere lo schema di come collega-
re questo integrato per farlo funzionare da norma-
le compressore. 
II segnale di BF applicato sui due condensatori e-
lettrolitici C9 - C8 entra solo sul piedino 5 perché il 
condensatore C9 viene scollegato tramite un de-
viatore. 
In queste condizioni lo stadio controller non é più 
in grado di modificare il valore della resistenza va-
riabile dello stadio siglato R2 in funzione del valo-
re del segnale d'ingresso, quindi tutti i segnali che 
non superano un'ampiezza di 2 volt picco/picco 
vengono amplificati dall'operazionale interno IC1 
con un guadagno che possiamo calcolare con la 
formula: 

guadagno - (R13 + R14) : R12 

Dall'elenco componenti riportato accanto allo sche-
ma elettrico di fig.7 potete rilevare che queste re-
sistenze hanno un valore di: 

R12 = 68.000 ohm 
R13 = 33.000 ohm 
R14 = 39.000 ohm 

Con questi valor ohmici otteniamo un guadagno u-
nitario di: 

(33.000 + 39.000) : 68.000 = 1,06 

Quando l'ampiezza del segnale BF supera sul pie-
dino d'uscita 7 un valore di 2 volt picco/picco, i-
stantaneamente l'operazionale esterno siglato IC2 
porta in conduzione il transistor TR1 che in questo 
modo aumenta il valore della tensione positiva sul 
condensatore elettrolitico C14. 
Lo stadio controller, rilevando questo aumento di 
tensione sul piedino 1, provvede velocemente ad 
abbassare il valore della resistenza variabile R2 
e di conseguenza a diminuire il guadagno dello 
stadio preamplificatore. 
Come potete vedere dalla Tabella N.2 in condi-
zione Normale verranno compressi i soli segnali 
molto forti. 

tli_PŠMCI- -ÉCETieRsa amegi Ire et 

Dopo avervi descritto le due funzioni che l'integra-
to NE.570 può svolgere ed avervi piegato la loro 
differenza, passiamo alla descrizione dello schema 
elettrico. 

Anche se il progetto che vi presentiamo é stereo, 
composto cioš da due canali, poiché lo schema e-

6 



Fig.5 Foto della scheda del 
compressore siglata LX.1282 
con sopra montati tutti i suoi 
componenti. Anche se il cir-
- cuito viene costruito Stereo 
potrete usarlo Mono. 

irtA OU 
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stri 

lris1=1-esitine 
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Merl 

MUODUICA 

Fig.6 In questa foto un mon-
taggio test fatto eseguire da u-
no studente di elettronica. 
Sebbene il circuito funzioni 
perfettame.nte il cablaggio. 
un po' disordinato. Nei mon-
taggi da noi effettuati abbiamo 
fatto passare tutti i cavetti 
coassiali che vanno alle boc-
cole poste sul pannello po-
steriore sulla destra o sotto il 
circuito stampato. 
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lettrico del canale destro é identico a quello del ca-
nale sinistro, in fig.7 riportiamo un solo canale 
con metá integrato NE.570 (vedi IC3/A). 

Iniziamo la descrizione dalla boccola INPUT sulla 
quale va applicato il segnale di BF da comprime-
re o espandere. 

II segnale passando attraverso il condensatore C2 
entra sul piedino d'ingresso non invertente 3 
dell'operazionale siglato IC1/A che provvede a 
preamplificarlo. 

Nota: nello schema elettrico i piedini degli opera-
zionali hanno una doppia numerazione perché u-
na si riferisce al mezzo integrato utilizzato per il ca-
nale destro e l'altra al corrispondente mezzo inte-
grato utilizzato per il canale sinistro. 

Il p"otenziometro R4 collegato su IC1/A ci serve per 
variare il .suo guadagno. 
Quando R4 presenta la minima resistenza il se-
gnale viene amplificato di 1 volta, quando presen-
ta la massima resistenza il segnale viene amplifi-
cato di 100 volte. 

II segnale preamplificato presente syl piedino 
d'uscita 1 può cosi raggiungere, tramite i due 
condensatori elettrolitici C8 - C9, gli ingressi 
della mezza sezione dell'integrato 1C3/A, cioè 
dell'NE.570. 

Tramite i contatii dei RELE1-2, che possiamo ec-
citare e diseccitare semplicemente con il doppio 
deviatore S1/A-S1/B, possiamo commutare il se-
gnale sùi piedini 2 - 6 o 5 di IC3/A per ottenere le 
due funzioni ALC e Normale. 

8 
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Fig.7 Schema elettrico di un solo Canale (destro o sinistro) del 
compressore - espansore siglato LX.1282. I due relé e lo stadio di 
alifnentazione vengono utilizzati per alimentare anche l'opposto 
Canale e cosi dicasi per l'integrato NE.570. 

v teS# 

ELENCO COMPONENTI LX.1282 * 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 160.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm pot. log. 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 1.800 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R11 = 2,2 Megaohm 1/4 watt 
R12 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 150.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 4.700 'ohm 1/4 watt 
Á-19 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 15.600 ohm 1/4 watt 
R22 = 100 ohm 1/4 watt 
R23 = 100.000 ohm doppio pot. log. 
R24 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R26 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 1.000 ohm 1/4 watt 
Cl = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 10 mF elettrolitico 
C4 = 47 pF ceramico 
C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 10 mF elettrolitico 

P .••••••- i de- 3. .71  Ir-

...;•:• 
• ••• • 

C8 = 2,2 mF elettrolitico 
C9 - 2,2 mF elettrolitico 
C10 = 10 mF elettrolitico 
C11 = 220 pF ceramico 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 2,2 mF elettrolitico 
C14 = 2,2 mF elettrolitico 
C15 = 2,2 mF elettrolitico 
Č16 = 47 pF ceramico 
C17 = 10 mF elettrolitico 
Č18 = 10 mF elettrolitico 
C19 = 100 mF elettrolitico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 1.Ö00 mF elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1N.4007 
DS4 = diodo 46 1N.4007, 
DL1 = diodo led 
DL2 = diodò led 
DL3 = diodo led 
DZ1 = zener 2,7 volt 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
TR1 = NPN tipo BC.309 
IC1 = NE.5532N 
1C2 = TL.084 
IC3 = NE.570 
IC4 = uA.7815 
RELE'l = relé 6 volt 2 scambi 
RELE'2 = relé 6 volt 2 scambi 
S1A-B = doppio deviatore 
Š2 = interruttore 
Ti = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec. 8 V 0,4 A - 15 V 0,4 A 

le • 

Nota: poiché il circuito é Stereo, tutte le resistenze, i condensatori, gli integrati IC1 - IC2 
vanno duplicati, escluso l'integrato NE.570 e i componenti dello stadio di alimentazione. 
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Fig.8 Connessioni dei tre integrati NE.5532N - TL.084 - NE.570N viste da sopra e del tran-
sistor BC.309 viste invece da sotto. Per l'integrato stabilizzatore uA.7815 si deve prende-
re come riferimento l'aletta metallica applicata sul corpo (vedl fig.9). 

Nel circuito sono presenti due relé perché uno ser-
ve per il canale destro e l'altro per il sinistro. 
I contatti del seconda deviatore siglato S1/B ci ser-
vono per mettere a massa il condensatore C10 
dell'opposto canale quando passiamo in ALC. 

Per evitare di comprimere il segnale specie nella 
funzione Normale, sugli ingressi dell'integrato 
IC3/A sarebbe consigliabile non entrare mai con 
dei segnali che superino i 2 volt picco/picco. 
Per sapere quando eccediamo con il livello děl se-
gnale d'ingresso abbiamo inserito un circuito in-
dicatore di picco composto dai due operazionali si-
glati IC2/A - 1C2/B. 
L'operazionale IC2/A viene utilizzato come rad-
drizzatore ideale con un guadagno di circa 5 vol-
te, mentre IC2/B come comparatore di tensione. 
In assenza di segnale, sul piedino non inverten-
te del comparatore IC2/B risulta presente una ten-
sione di 7,5 volt e sul piedino invertente una ten-
sione di ll volt. 
Quando l'ampiezza del segnale preamplificato da 
IC1/A supera il livello ottimale, la tensione raddriz-
zata da IC2/A sale altre gli 11 volt e cosi si ac-
cende. Íi diodo led DL1 posto sull'uscita di IC2/B 
che ci avvisa che dobbiamo ridurre il guadagno a-
gendo sul potenziometro R4. . 

II segnale compresso ed amplificato presente sul 
piedino d'uscita 7 dell'integrato NE.570 raggiunge 
il piedino invertente 2 dell'operazionale siglato 
IC1/B utilizzato came stadid amplificatore finale. 

Come giš vi abbiamo spiegato, l'integrato NE.570 
fornisce in uscita un segnale la cui ampiezza mas-
sima non supera mai i 2 volt p/p. 
In certi casi pert questa ampiezza potrebbe risul-
tare insufficiente. 
Con questo stadio finale noi possiamo elevare 
l'ampiezza del segnale fornito in uscita dall'NE.570 
fino ad una massimo di 13 volt picco/picco od 
attenuarlo anche sotto gli 0,5 volt picco/picco, 
ruotando semplicemente da un estremo all'altro il 
potenziometro R23 posto tra il piedino d'ingresso 
6 ed il piedino d'uscita 7. 

Gli altri due operazionali, siglati IC2/C - IC2/D, ed 
il transistor TR1 vengono utilizzati in questo circui-
to per comprimere il segnale quando questo su-
pera un'ampiezza di 2 volt picco/picco. 
II segnale' preamplificato presente sul piedino 3 di 
IC3/A viene applicato sul piedino invertente 2 di 
IC2/C e sul piedino non invertente .12 di IC2/D. 
In questo modo é possibile tenere sotto coňtrollo 
sia la semionda positiva sia queila negativa del 
segnale di BF. 
Quando l'ampiezza del segnale supera i 2 volt p/p 
sulla semionda positiva o negativa, sull'uscita dei 
due operazionali fuoriescono dei veloci impuls' po-
sitivi che eccitando la Base del transistor TR1 lo 
portano in conduzione. 

In questo modo la tensione di riferimento presen-
te sul condensatore elettrolitico C14, collegato sul 
piedino 1 dell'NE.570, aumenta oltre i 2 volt. 

• 

Fig.9 Schema pratico di montaggio del compressore espansore siglato LX.1282. Se 
eseguite delle perfette stagnature e non vi sbagliate nel collegare i fill dei cavetti scher-
mati ai potenziometri il circuito funzionerä appena lo alimenterete. 
Dei quattro led presenti sul pannello frontale, i due siglati DL1 ci indicano se il segnale 
applicato sull'ingresso supera il livello massimo accettabile, mentre gil altri due diodi si-
glati DL2 - DL3 ci indicano se il circuito funziona in modo ALC o Normale. 

• 
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Come giä vi abbiamo accennato, quando la ten-
sione su questo condensatore elettrolitico supera i 
2 volt, automaticamente l'integrato NE.570 riduce 
il suo guadagno in modo che il segnale che pre-
leviamo sul piedino d'uscita 7 non superi mai un 
valore di 2 volt picco/picco. 

Non misurate mai il valore della tensione presente 
sul condensatore elettrolitico C14 con un qualsiasi 
tester, perché la sua resistenza interna abbasse-
rebbe il valore di questa tensione. 
Per verificare la tensione presente sul condensato-
re C14 si pub, utilizzare soltanto un oscilloscopio. 

Per alimentare entrambi i canali stereo di questo 
circuito occorre una tensione stabilizzata di 15 volt 
che preleviamo dall'integrato stabilizzatore 
uA.7815 (vedi IC4). 

Per la commutazione da ALC a Normale abbiamo 
utilizzato due microrelè da 6 volt collegati in serie 
che vengono direttamente alimentati dai 15 volt 
stabilizzati. 
Quando eccitiamo questi due relé tramite il devia-
tore S1 si accende il diodo led DL3 per avvisarci 
che il circuito funziona come compressore Nor-
male, quando diseccitiamo i due relé si accende 
il diodo led DL2 per avvisarci che il circuito funzio-
na come compressore - espansore ALC. 

-ge 

I REALIZZAZIONE PRATICA 
_ 

Per realizzare questo compressore occorre un cir-
cuito stampato a doppia faccia di dimensioni al-
quanto rilevanti, perché sullo stesso stampato va 
montato anche tutto lo stadio di alimentazione com-
preso il suo trasformatore (vedi fig.9). 

Fig.10 Le 2 prese d'ingresso e 
' le 2 d'uscita sono fissate sul 

pannello metallico sul retro 
del mobile. 

In possesso del circuito stampato che abbiamo si-
glato LX.1282 potete iniziare il montaggio collo-
cando nelle posizioni richieste i cinque zoccoli per 
gli integrati. 

Dopo aver stagnato tutti i piedini degli zoccoli sul-
le piste del circuito stampato facendo attenzione a 
non provocare dei cortocircuiti, potete inserire tut-
te le resistenze controllando il loro valore ohmico 
tramite il codice dei colori. 

Dopo le resistenze inserite tutti i diodi rivolgendo 
la loro fascia colorata, presente su un solo lato 
del corpo, per i diodi DS1 - DS2 in basso e per i 
diodi DS3 - DS4 a sinistra. 
La fascia colorata del diodo zener DZ1 va invece 
rivolta a destra. 

Proseguendo nel montaggio potete inserire tutti i 
condensatori ceramici, poi tutti i poliesteri e quan-
do passerete agli elettrolitici dovrete fare molto at-
tenzione alla polaritä dei due terminali. 

Ricordatevi che il terminale più lungo che esce dal 
loro corpo é il positivo, quindi questo andrä inse-
rito nel foro del circuito stampato contrassegnato 
dal simbolo +. 

Nelle posizioni indicate nel disegno inserite il tran-
sistor TR1 rivolgendo la parte piatta del suo corpo 
verso sinistra, poi i due relé e per ultimo lo stadio 
di alimentazione, cioè l'integrato IC4 che va mon: 
tato sopra una piccola aletta di raffreddamento, il 
ponte raddrizzatore RS1 rivolgendo il terminale po-
sitivo verso sinistra, le due morsettiere a due po-
li e per ultimo il trasformatore di alimentazione che 
fisserete alla stampato con due viti in ferro. 
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Dopo aver inserito tutti gil integrati nello zoccolo ri-
volgendo la loro tacca di riferimento ad U verso 
l'alto potrete effettuare tutti i collegamenti esterni. 

In tutti i for del circuito stampato utilizzati per fis-
sare le estremitä dei cavetti schermati ed i fill per 
i diodi led e per il deviatore S1 vi conviene sta-
gnare i sottili e corti terminali a spillo che trovere-
te ne' kit. 
Se per caso ve ne dovesse mancare uno o due, 
non preoccupatevi perché potrete facilmente sosti-
tuirli con spezzoni che avrete tagliato dai termina-
li delle resistenze. 

Prima di fissare i potenziometri sul pannello fron-
tale dovete accorciare i loro perni quanto basta per 
tenere tutte le manopole alla stessa altezza e di-
stanti di circa 1 - 2 mm dalla superficie del pan-
nello. 

I consigli che possiamo darvi per i collegamenti e-
sterni sono molto semplici. 

Rispettate la polaritä dei due fili che alimentano i 
diodi led perché se li invertite non si accenderanno. 

Quando collegate i cavetti schermati bifilari sui 
terminali dei potenziometri seguite il disegno dello 
schema pratico visibile in fig.9, ricordandovi di col-
legare la calza schermata alla carcassa del poten-
ziometro. 
Conviene sempre collegare il corpo metallico di o-
gni potenziometro a massa per evitare il ronzio. 

Per quanto riguarda i cavetti coassiali bifilari che 
vengono utilizzati per collegare le prese d'ingres-
so e di uscita ricordate di collegare la calza di 
schermo sulla massa del circuito stampato e l'op-
posta estremitä sulla massa della presa. 
Se invertirete questi fili otterrete un segnale con 
molto ronzio di alternata. 

Un errore che molti commettono quando stagnano 
i cavetti schermati o i cavi coassiali é quello di sur-
riscaldare eccessivamente con la punta del sal-
datore le loro estremitä. In questo modo si riesce 
spesso a fondere l'isolante plastico interno provo-
cando cosi un cortocircuito tra il filo centrale del 
segnale e la calza schermata. 

Spesso giungono in riparazione circuiti che non fun-
zionano solo perché si é fuso l'isolante interno e il 
cavetto e andato in cortocircuito oppure perché u-
no di quel sottilissimi fili che compongono la cal-
za metallica é rimasto volante e si é appoggiato sul 
filo del segnale dove é stato involontariamente sta-
gnato. 

Se notate che un canale non funziona controllate 
questi cavetti con un ohmetro per verificare che 
non ci sia un cortocircuito. 

Se non avete commesso degli errori possiamo as-
sicurarvi che il circuito funzionerä subito ed in mo-
do perfetto. 

COIVIÉ SI USA 
- 

Se usate questo compressore per duplicare dei na-
std stereo dovete necessariamente utilizzare en-
trambi gil ingressi e le uscite. 
lnserito un nastro di prova, ruotate le manopole dei 
due potenziometri R4 in modo che i due led di pic-
co siglati DL1 non rimangano mai accesi. 
Disponendo di due potenziometri separati, uno per 
il canale destro ed uno per il sinistro, potrete rinfor-
zare o attenuare il segnale di ogni canale. 

Se usate questo compressore per il vostro ricetra-
smettitore dovrete usare un solo canale ruotando 
l'opposto potenziometro R4 per il suo minimo. 

Poiché ci sarä qualche Radioamatore che userä 
principalmente questo circuito per il solo microfo-
no del suo ricetrasmettitore, potrebbe chiederci 
perché l'abbiamo progettato stereo sprecando co-
si dei component' che nella funzione mono non 
vengono mai utilizzati. 

Questa osservazione risulta valida solo se non si 
tiene presente che i componenti più costosi, cioè 
l'integrato NE.570 e lo stadio di alimentazione, ri-
mangono gli stessi sia che il circuito si costruisca 
mono sia che lo si costruisca stereo. 
Quindi togliendo dal circuito i due integrati IC1 - 
IC2, un solo relé e le poche resistenze ed i con-
densatori presenti nell'opposto canale, il costo si ri-
durrebbe di molto poco. 

COSTO DI REALIZZAZIONE 

Tutto il necessario per la realizzazione dello stadio 
trasmittente siglato LX.1282 in versione Stereo, 
completo di tutti i componenti visibili in fig.9, E-
SCLUSI il solo mobile e le due mascherine forate 
e se ri g raf ate   L.117.000 

II mobile plastico N10.1282 completo delle due ma-
scherine in alluminio serigrafate L 21.500 

Costo del solo stampato LX.1282 L 27.000 

Ai prezzi riportati giä compresi di IVA andranno ag-
giunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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Vogliamo subito precisare che questo radioco-
mando cifre ad accendere e spegnere una lampa-
da consente di variare la sua luminositš da un mi-
nime ad un massimo. 
Questa particolare funzione lo rende utile soprat-
tutto in saiette o in camera da lette perché potrete 
guardare la TV con una luce diffusa e poi spegne-
re la lampada senza muovervi dalla vostra como-
da posizione. 
I nostri tecnici collaudatori ci hanno suggerito an-
che un altro utilizzo: questo radiocomando si é ri-
velato particolarmente utile a chi, parcheggiando la 
macchina quando ormai é buio, voglia accendere 
subito le lud i del garage senza dever camminare a 
tentoni per cercare l'interruttore. 
Anche le persone costrette sulla sedia a rotelle, non 
potendosi muovere liberamente per andare verso 
la parete su cui é fissato l'interruttore di rete, tro-
veranno questo progetto molto funzionale. 

In questo modo non ci saranno interferenze anche 
se in un condominio più letton i monteranno lo stes-
so circuito. 

Per codificare il trasmettitore é sufficiente cortocir-
cuitare a massa o al positivo tramite un ponticel-
lo i piedini 2 - 3 - 5 dell'integrato IC1. 

Tanto per portare qualche esempio, potete colle-
gare a massa tutti e tre i piedini, oppure collegare 
al positivo i piedini 2 - 5 e collegare a massa il 
piedino 3 oppure collegare a massa i piedini 2 - 3 
e collegare al positivo il piedino 5, e via dicendo. 

Ovviamente qualsiasi combinazione sceglierete 
per il trasmettitore dovrete ripetere gli stessi colle-
gamenti sui piedini dell'integrato IC2 presente nel 
ricevitore. 

UN RADIOCOMANDO 
Quando apparirono sul mercato i primi telecomandi per televisori tutti 
pensarono che si trattasse di un accessorio inutile perché alzarsi dalla 
poltrona per cambiare canale non era poi una cosi grande fatica. Oggi 
che abbiamo imparato ad apprezzarlo non possiamo più fame a meno. 
Forse anche il radiocomando che abbiamo progettato diventerä tra bre-
ve un apparecchio indispensabile nella vostra casa. 

Prima di realizzarlo sappiate che questo circuito rie-
sce a pilotare solo lampade a filamento quindi non 
potrete collegarlo alle lampade al neon o fluore-
scenti. 

SCHEMA ilettiičč; TAÁSIÚIETTITORE 

Come potete vedere in fig.1 per realizzare il tra-
smettitore sono stati necessari un integrato enco-
der della SOS siglato M.145026 ed un transistor 
NPN tipo 2N.708. 
L'integrato M.145026 é stato utilizzato per codifi-
care il segnale RF generate dal transistor TR1 in 
modo che il trasmettitore possa comandare i soli 
ricevitori che risultino programmati con lo stesso 
codice chiave. 
Non potevamo infatti ignorare che in un condomi-
nio potessero esserci due letton i che avrebbero 
montato lo stesso radiocomando e la codifica del 
segnale RF era indispensabile per escludere che il 
vostro vicino potesse involontariamente accende-
re e spegnare le lampade di casš vostra. 

Ogni volta che viene premuto il pulsante Pl, il dio-
do led DL1 si accende a conferma che il segnale 
viene trasmesso. 
Dal piedino 15 dell'integrato fuoriescono degli im-
pulsi codificati che pilotano la Base del transistor 
TR1. Questo transistor viene utilizzato come sta-
dio oscillatore accordato sulla frequenza di 433 Me-
gahertz. 
Come avrete notato, non abbiamo previsto l'uso di 
un'antenna esterna non essendo necessario che la 
portata del radiocomando superi i 20 metri. 
Tutto il circuito viene alimentato con una normale 
pila da 9 volt. 
Tenete presente che premendo una prima volta il 
pulsante P1 la lampada si accende e premendolo 
la seconda volta la lampada si spegne. 
Tenendo invece sempre premuto questo pulsante, 
potrete notare che la luce della lampada dal suo 
massimo scende verso il minimo per tornare nuo-
vamente alla massima luminosità. 
Una volta raggiunta la luminosità che più gradite 
dovrete solo rilasciare il pulsante Pl. 
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Fig.1 Schema elettrico dello stadio trasmittente. Potrete utilizzare 
i connettori siglati ji - J2 - J3 per codificare il vostro segnale col-
legando verso massa o al positivo i loro terminali centrgli. 

ELENCO COMPONENTI LX.1277 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 di. 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 47 mF elettrolitico • 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 4.700 pF poliestere 

C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 4,7 pF ceramico 
C6 = compensatore 1,2 - 6 pF 
C7 = 10.000 pF ceramico 
DS1 = diodo tipci 1N.415•0 
DL1 = diodo led 
TR1 = ŇPN tipo 2N.708 

JAFI 

E C 

A1/D1 

A2/D2 

A3/D3 

A4/D4 

A5/D5 

A6/D6 

A7/07 

GND 

2N 708 

M 145026 

+Vcc 

US CITA 

TE 

RTC 

CTC 

RS 

A9/D9 

A8/08 

JAF1 = impedenza 10 microH 
J1 = conhettore per codice 
J2 = conhettore per codice 
J3 = connettore per codice 
L1= bobina stripline 
P1 = pulsante 
IC1 = M.145026 
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Come potete vedere in fig.3 lo schema elettrico del 
ricevitore risulta un poco più complesso di quello 
del trasmettitore. 
Per la descrizione del suo funzionamento iniziamo 
dall'antenna composta da un piccolo stilo della lun-
ghezza di 17 cm corrispondenti ad una lunghezza 
di 1/4 d'onda. 
Il segnale una volta captato entra sul piedino 3 del 
modulo ricevente premontato in SMD accordato 
sulla frequenza di 433 MHz. 
Questo modulo é stato siglato nello schema elet-
trico con IC1. 
II segnale viene filtrato e ripulito da ogni impulso 
spurio, quindi esce dal piedino 14 ed entra sul pie-
dino 9 dell'integrato IC2, un decoder siglato 
M.145027 che abbiamo utilizzato per decodificare 
il segnale emesso dal trasmettitore. 
Come sicuramente avrete giä compreso, il segna-
le verrä decodificato soltanto se i piedini 2 - 3 - 5 
risulteranno collegati tramite un ponticello al posi-
tivo o a massa nello stesso modo impostato nel-
lo stadio trasmittente. 
Normalmente il piedino 11 di IC2 si trova a livello 
logico 0, ma se l'integrato riconosce il codice che 
giunge sul suo piedino 9, il piedino 11 cambia il li-
vello logico da 0 a 1. 
Come giä sapete livello logico 0 significa assen-
za di tensione e livello logico 1 presenza di una 
tensione positiva. 
La tensione positiva presente su questo piedino 
raggiunge tramite la resistenza R3 la Base del tran-
sistor TR1 che polarizzandosi fa accendere il dio-
do led DL1 per avvisarci che gli impulsi inviati dal 
trasmettitore sono stadi decoglificati. 
Questa stessa tensione raggiunge anche il piedino 
6 dell'integrato siglato IC3, un SLB.0586 costruito 
dalla Siemens per eccitare i diodi Triac utilizzati 

per alimentare le lampade a filamento o i carichi 
resistivi, vale a dire stufe elettriche - saldatori - fer-
ri da stiro ecc. 

Il pulsante P1 inserito in questo circuito ci permette 
di accendere o spegnere una lampada o variarne la 
sua luminositä senza utilizzare il radiocomando. 
Sull'uso di questo pulsante rimandiamo a quanto 
descritto nel parágrafo "il pulsante P1". 

Per alimentare i tre integrati IC1 - IC2 - IC3 ed il 
Collettore del transistor TR1 é necessaria una ten-
sione positiva compresa tra 5,7 - 5,9 volt. 
A differenza degli schemi tradizionali, questa ten-
sione positiva viene collegata direttamente sul filo 
di fase dei 220 volt, e tutti i terminali di alimenta-
zione degli integrati e l'Emettitore del transistor TR1 
vengono collegati alla massa dello stadio di alimen-
tazione che eroga una tensione negativa (vedi IC4). 

Poiché non esiste un integrato stabilizzatore in gra-
do di fornire questo valore di tensione, abbiamo u-
tilizzato un piccolo integrato stabilizzato a 5 volt ti-
po MC.78L05 ed abbiamo collegato in serie al suo 
terminale M un diodo al silicio (vedi DS3) che, in-
troducendo una caduta di tensione di circa 0,7 - 0,8 
volt, ci permette di ottenere una tensione stabiliz-
zata negativa di 5,7 - 5,8 volt. 

Importante: osservando lo schema elettrico avre-
te certamente notato che abbiamo indicato il filo fa-
se ed filo neutro della spina dei 220 volt. 
Questa spina infatti non puč essere inserita a ca-
so nella presa rete, perché se sulla linea che ab-
biamo usato come massa non é cöllegata la fase 
dei 220 volt il funzionamento del circuito risulta 
molto instabile. Se constatate che il vostro circuito 
funziona in maniera anomala, invertite la spina nei 
for della presa rete. 

Al 
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A3 
aa 
A5 

RI 

Cl 

GNO 

M 145027 

+Vcc 

136 
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09 

TRASM.VAL 

R2/C2 
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LED A 

IMP 
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+Vcc 

PROC. 

INTEGRATORE 

SINCRONISMO 

SIB 0586 

USCITA 

GND 

ESPANSIONE 

SENSORE 

Fig.2 Connessioni degli integrati M.145027 ed SLB.0586 vi-
ste da sopra. Le connessioni del transistor BC.547 e dello 
stabilizzatore MC.78L05 sono invece viste da sotto. 
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Fig.3 Schema elettrico dello stadio ricevente. I connettori J1 - J2 - J3 possono anche non 
essere collegati a massa o al positivo e lo stesso dicasi per lo stadio trasmittente. 

ELENCO COMPONENTI LX.1278 

R1 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 820.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 220 ohm 1/4 watt 
R7 = 4,7 Megaohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1,5 Megaohm 1/4 watt 
Cl = 10 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 39.000 pF poliestere 
C4 = 22.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 6.800 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF pol. 630 volt 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 47 mF elettrolitico 

1 = 470 mF elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1N.4150 
JAF1 = impedenza 150 microH 
VK1 = imped. antidisturbo per triac 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TRCi = triac BTA.10/700 
RS1 = ponte raddriz. 1 amper 
IC1 = modulo ricevitore (KIV101.01) 
IC2 = M.145027 
IC3 = SLB.0586 
IC4 = 78L05 
Fl = fusibile 2 amper 
Pl = pulsante 
DL1 = diodo led 
J1 = .connettore per codice 
J2 = connettore per codice 
J3 = connettore per codice 
Ti = trasform. mod. T003.02 

sec. 3 watt 0 - 8 - 12 V 1 A 

Fig.4 Per lo stadio ricevente abbiamo utilizzato un mo-
dulo in SMD accordato sui 433 MHz. Il trasmettitore 
verrà tarato sulla frequenza del modulo IC1 ruotando 
il compensatore C6 (vedi fig.1). 
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REALIZZAZIONE pratica TRASIVIETTITORE 

Per realizzare lo stadio trasmittente usate il cir-
cuito stampato a doppia faccia siglato LX.1277 sul 
quaie risulta giä incisa la bobina Li (vedi fig.5). 
Potéte iniziare il montaggio. inserendo lo zoccolo 
per l'integrato IC1 ed i tre connettori femmina J1 - 
J2 - J3 che vi serviranno per codificare il segnale 
d'emissione. 
Dopo questi componenti prosěguite inserendo tut-
te le resistenze, poi il diodo DS1 rivolgendo il lato 
čontornato da una fascia nera verso la resistenza 
R2, e per ultima stagnate l'impedenza JAF1 da 10 
microhenry che potrebbe sembrare una resisten-
za sennonché ha un diametro leggermente mag-
giore e sul suo corpo sono disegnate quattro fasce 
con questi colori: 
marrone - nero - nero - argento 

Ora potete sistemare sullo stampato i due con-
den.satori ceramici, i tre poliesteri ed il conden-
satore elettrolitico Cl facendo attenzione a rispet-
tare la polaritä dei due terminali. 
Per ultimo stagnate anche il piccolo compensato-
re di taratura C6. 

Sul lato sinistro dello stampato inšerite il transistor 
TR1 rivolgendo la sua tacca metallica di riferimen-
to verso lo spigolo dello stampato in alto a sinistra 
Quasi al centro dello stampato inserite il diodo led 
DL1 rivolgendo il terminale più lungo, cioè l'ano-
do (vedl A), verso l'impedenza JAF1. 
Dopo aver stagnato il diodo ripiegate i suoi termi-
nali ad L con l'aiuto di un paio di. pinzette. 

In basso collegate i due fili del portapila stagnan-
do il filo rosso sul terminale + ed il filo nero sul ter-
minale . 
Per ultimo montate il pulsante P1 el come potete 
notare in fig.6, uno dei suoi terminali va stagnato 
sulla pista superiore di massa e l'altro sulla.pista 
positiva di alimentazione. 
Dopo aver montato anche il pulsante P1 vi consi-
gliamo di controllare attentamente di non aver com-
messo errori. 
Per questo sarš sufficiente inserire una pila da 9 
volt nel portapila e premere Pl. 
Se il funzionamento é corretto ogni volta che si pre-
me P1 il diodo led si dovrä accendere e rilascian-
dolo si dovrä spegnere. 
Se non si accende o rimane sempre acceso avete 

STAGNARE 

STAGNARE di • 

PI PI 

STAGNARE 

arA  

STAGNARE 

Fig.6 Dopo aver inserito il pulsante 
P1 nell'asola dello stampato dovrete 
stagnare un terminale sulla pista so-
pra ed uno sulla pista sotto. 

• 
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collegato in modo errato i terminali di questo pul-
sante sulle piste del circuito stampato. 

Dopo aver rilevato che tufo funziona regolarmen-
te potete inserire l'integrato IC1 nel suo zoccolo. 

Prima di inserire lo stampato all'interno del suo mo-
bile plastico dovrete fare un'asola sui due semico-
perch utilizzando una piccola lima quadra in mo-
do da far fuoriuscire il tasto del pulsante Pl. 
Purtroppo non possiamo fornirvi noi i semicoperchi 
giä incisi perché i fornitori di questo mobile non han-
no voluto modificare lo stampo. 

-RÜALliZAZIONE Rratica RICEVITORi   

Per realizzare lo stadio ricevente usate il circuito 
stampato a doppia faccia siglato LX.1278. 
Iniziate il montaggio inserendo gli zoccoli per gil in-
tegrato IC2 - IC3 ed i tre connettori femmina J1 - 
J2 - J3 che vi serviranno per decodificare il codice 
e ricevere così i segnali emessi dal trasmettitore. 
Per proseguire potete inserire tutte le resistenze, 
poi il diodo al silicio DS1 rivolgendo il lato del cor-
po contornato da ° una fascia nera verso sinistra ed 
i diodi al silicio DS2 - DS3 rivolgendo il lato del cor-
po contornato da una fascia nera verso destra, co-
me chiaramente visibile in fig.7. 

Ora potete iniziare a stagnare tutti i condensatori 
poliesteri, poi gli elettrolitici rispettando la polaritä 
dei due terminali, il ponte raddrizzatore RS1 e l'im-
pedenza JAF1. 

II transistor TR1 invece deve essere collocato in 
basso a destra rivolgendo la parte piatta del suo 
corpo verso la resistenza 116, mentre la parte piat-
ta del corpo dell'integrato IC4 deve essere rivolta 
verso il trasformatore Ti. 
Quando inserite il Triac, siglato nello schema elet-
trico con TRC1, rivolgete la sua aletta di raffred-
damento verso l'impedenza antidisturbo VKl. 

Sulla parte superiore dello stampato devono esse-
re inseriti il trasformatore Ti, l'impedenza VKl, il 
portafusibile Fl e le due morsettiere a due poli. 
Nella morsettiera di sinistra entrerete con la ten-
sione di rete dei 220 volt e dalla morsettiera di de-
stra preleverete la tensione dei 220 volt per ali-
mentare la lampada. 

Per ultimo montate sul lato inferiore dello stampa-
to il modulo ricevente in SMD siglato IC1, quindi in-
nestate nei loro zoccoli i due integrati IC2 - IC3 ri-
volgendo la loro tacca di riferimento ad U verso il 
basso, come visibile nello schema pratico di fig.7. 
Sul terminale centrale posto sotto il modulo IC1 sta-

RETE USCITA 
220V. LAMPADA 
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J Dt RarDS3—DS1 

earraci. 
\\-%—i3 ijou 

•.A l iejettu  c5 

air ateš6 
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ANTENNA 
17,5 cm. 

P1 

Fig.7 Schema pratico del ricevitore. Per ot-
tenere la massima sensibilità occorre usa-
re un'antenna lunga 17,5 centimetri. 

DL1 
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Fig.8 Foto di come si presenta la scheda del 
ricevitore a montaggio ultimato. In basso si 
riesce a vedere il sottile modulo SIM mon-
tato in posizione verticale. 

gnate un pezzo di filo di rame isolato in plastica 
della lunghezza di 17,5 cm che vi servirá come an-
tenna ricevente. 
Poiché questo radiocomando non deve coprire lun-
ghe distanze, l'antenna può essere tenuta all'inter-
no del mobile. 

A questo punto potreste giä tarare il ricevitore, ma 
noi vi consigliamo di inserirlo prima all'interno del 
suo mobile plastico per evitare di toccare involon-
tariamente con le mani le piste in rame percorse 
dalla tensione di rete dei 220 volt. 

Sul pannello frontale del mobile fissate la gemma 
cromata del diodo led ed il pulsante P1 mentre 
sul pannello posteriore dovrete fare due fori da 7 
mm per entrare ed uscire con i fili dei 220 volt. 
All'interno di quest' fori non dimenticate di inserire 
i due gommini passacavo. 

Fig.9 Potete tenere l'antenna ricevente an-
che all'interno del suo mobile plastics:), iso-
lando pert, il filo scoperto della sua estre-
mitš con del nastro isolante. 

COLLAUDO e TARATURA 

Sulla morsettiera di uscita, posta sulla destra del 
ricevitore, collegate una lampadina a filamento, poi 
inserite la spina di rete in una presa a 220 volt. 

Come avrete modo di notare la lampadina rimane 
spenta, ma se pigiate il pulsante PI e lo rilasciate 
subito la lampadina si accende per la sua massi-
ma luminositä. Se lo pigiate per una seconda vol-
ta la lampadina si spegne. 

Una volta che la lampadina é accesa, tenendo pre-
muto il pulsante PI la sua luminositä diminuirá 
gradualmente e, raggiunto il suo minimo, ritornerá 
ad aumentare. 
Lasciando il pulsante la lampadina rimarrš accesa 
con la luminositä prescelta. 
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Quando utilizzate il pulsante per l'accensione del-
la lampada il diodo led posto sul pannello deve ri-
manete spento. 

Se incontrate qualche difficoltä ad accendere la 
lampadina provate ad invertire la spina di rete nel-
la presa dei 220 volt. 

Appurato che il ricevitore funziona, dovete ora ta-
rare il trasmettitore. 
Collocatelo quindi a circa 2 - 3 metri dal ricevito-
re, poi, tenendo pigiato il pulsante del trasmettito-
re, ruotate il perno del compensatore C6 fino a 
quando non si accende il diodo led del ricevitore. 

Per tarare questo compensatore non dovete as-
solutamente usare un cacciavite metallic°, perché 
togliendo la lama dal perno il circuito si starereb-
be. 
Se non avete un cacciavite plastico potete utiliz-
zare uno stretto ritaglio di circuito stampato da cui 
avrete tolto il rame ed assottigliato l'estremitä per 
faria entrare nella fessura del perno del compen-
satore. 

Eseguita questa taratura vi consigliamo di ritoc-
care la sensibilitä allontanandovi di qualche metro 
in più per centrare la frequenza del trasmettitore. 

OE CODIFICAZIÓNE del ŠE-ÖNÁLC 

II segnale del trasmettitore risulta giä codificato an-
che se non inserirete i cavalletti di cortocircuito 
nei connettori J1 - J2 - J3 presentí sia nel tra-
smettitore sia nel ricevitore. 
Se in casa vi servono più telecomandi che agisca-
no su più lampade, per evitare che i telecomandi 
interagiscano su entrambe le lampade dovrete co-
dificare il trasmettitore ed il relativo ricevitore cor-
tocircuitando i connettori J1 - J2 - J3. 
Ad esempio, se per codificare una coppia di tra-
smettitore - ricevitore prendete uno spinotto di cor-
tocircuito e lo inserite nel connettore J1 del tra-
smettitore rivolgendolo verso l'integrato IC1, an-
che nel ricevitore dovrete inserire uno spinotto sem-
pre nel connettore J1 verso IC2. 

Se nel trasmettitore inserite questo spinotto nel 
connettore J1, ma verso l'esterno di IC1, anche nel 
ricevitore dovrete inserirlo in J1 rivolgendolo verso 
l'esterno di IC2. 

Noi abbiamo portato solo un esempio, ma voi po-
trete inserire gli spinotti di cortocircuito anche sul 
connettore J2 o J3 oppure su entrambi, avendo 
per?) sempre l'accortezza di rispettare lo stesso co-
dice nel ricevitore. 

Ammesso che in un trasmettitore abbiate collo-
cato lo spinotto di J1 verso l'integrato IC1 e lo spi-
notto di J3 versé l'ešternò di IC1, nel ricevitore do-
vrete inserire lo spinotto di J1 verso l'integrato IC2 
e lo spinotto di J3 verso l'esterno di IC2 

Vi accorgerete comunque subito se vi siete sba-
gliati, perché pigiando il pulsante del trasmettitore 
non si accenderä il diodo led del ricevitore. 

OE IL  PULSANTEW wit 7 *r 

e......-•••••••••••••••••• 

II pulsante P1, che abbiamo voluto nel ricevitore, 
all'atto pratico serve a ben poco. 
lnfatti il ricevitore verrä quasi sempre collocato so-
pra un mobile affinché, per motivi puramente este-
tici, non sia visibile. 

Abbiamo pelt pensato che nel caso in cui non si 
trovasse più il trasmettitore o le sue pile interne si 
fossero esaurite, sarebbe comodo avere questo 
pulsante a portata di mano. 

Per risolvere questo problema in modo che il rice-
vitore rimanga comunque nascosto, vi suggeriamo 
di collegare due fili in parallelo al pulsante P1 e di 
farli arrivare alla scatola posta vim() alla porta. E' 
intuitivo che dovrete poi necessariamente sostitui-
re l'interruttore di accensione con un pulsante da 
parete. 

In questo modo, anche senza portarvi appresso il 
trasmettitore, potrete accendere la vostra lampada 
e regolarne la luminositä ogni volta che entrerete 
nella stanza. 

COSTO DI REALIZZAZIONE 

Tutto il necessario per la realizzazione dello stadio 
trasmittente siglato LX.1277 completo del mobile 
plastico non forato (vedi fig.5)   L.22.500 

Tutto il necessario per la realizzazione dello sta-
dio ricevente siglato LX.1278, cioè tutti i compo-
nenti visibili in fig.7, completo del mobile plastico 
non forato L 81.000 

Costo del solo stampato LX.1277   L. 3.900 
Costo del solo stampato LX.1278   L 9.9.00 

Ai prezzi riportati giä compresi di IVA andranno ag-
giunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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Non sono pochi coloro che avendo bisogno di un 
orologio diverso dai soliti, che indicano solo ore e 
minuti, hanno tentato di modificare qualche sche-
ma, anche tra quelli da noi precedentemente pre-
sentati, per dotarlo di un calendario in grado di vi-
sualizzare sul display il giorno, il mese e l'anno. 
Qualcuno ci è riuscito attraverso una catena di di-
vison i digitali, ma nessuno, che noi sappiamo, ha 
potuto risolvere il problema della differente dura-
ta dei mesi (28 - 30 - 31 giorni) e tanto meno 
quello dell'anno bisestile, dove febbraio ha 29 
giorni. 

Chi si é rivolto al nostro ufficio tecnico per avere 
qualche consiglio ha appreso che runic° sistema 
per risolvere il problema è quello di utilizzare al po-

Per accontentare anche i letton i più impazienti ab-
biamo quindi sollecitato i tecnici affinché lavoras-
sero solo su questo circuito. 

Lo schema definitivo che a tempo di record vi pre-
sentiamo stupirä quanti per realizzare qualcosa di 
analogo hanno impiegato anche 20 - 24 integrati 
senza riuscire ad ottenere le stesse funzioni. 
Noi con tre soli integrati più uno stabilizzatore ab-
biamo risposto alle necessitä dei più esigenti. 

I nostri menti principali consistono nell'aver trova-
to l'integrato MK.41T56, che si é rivelato idoneo a 
svolgere tutte le funzioni richieste, e soprattutto 
nell'aver scritto il software per gestirlo attraverso 
un microprocessore della famiglia ST6. 

OROLOGIO datario 
sto della catena di divisori un microprocessore 
ST6 appositamente programmato. 
Alla nostra risposta é seguita una prevedibile ri-
chiesta: 

"Perché non pubblicate sul prossimo numero il pro-
getto di un orologio completo di datario?" 

Non avendo tra la strumentazione di laboratorio al-
cuna bacchetta magica, non avremmo potuto e-
saudire cosi velocemente i nostri letton i se questo 
progetto non fosse giä stato alio studio. 

Fig.1 L'integrato MK.41T56 co-
struito dalla SGS-Thomson ci ha 
permesso di realizzare questo 
preciso orologio - datario. Questo 
integrato funziona solo se colle-
gato ad un ST6 appositamente 
programmato per svolgere que-
sta specifica funzione. 

L'INTEGRATO MK.41T56 

L'integratp MK.41T56 é un piccolo contatore 
C/Mos a ä piedini (vedi fig.1) costruito dalla SGS-
THOMSON. 
Partendo da una frequenza di 32.768 Hz, apposi-
tamente generata da un quarzo applicato sui pie-
dini 1 - 2, é in grado di ricavare la frequenza di 1 
Hz che serve per pilotare la sua logica interna per 
conteggiare secondi - minuti - ore - giorni - me-
si - anno. 
Questi tempi non sono espressi in numen i deci-
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A differenza degli orologi digitali che abbiamo progettato in questi an-
ni, quello che vi presentiamo in queste pagine é completo di un datario 
in grado di gestire automaticamente gli anni bisestili ed é dotato di u-
na sveglia programmabile. lnoltre, come i migliori árologi in commer-
cio, ha una batteria tampone che ne assicura il funzionamento anche se 
dbvesse venire a mancare per parecchio tempo la tensione di rete. 

mali, ma in numen i binan i quindi per leggerli oc-
corre decodificarli attraverso un microprocessore 
che lunzioni da interprete. 

Per svolgere tale funzione abbiamo utilizzato un 
microprocessore ST6 (vedi IC2 in fig.2) il quale 
comunica attraverso i piedini 18 - 19 con i piedini 
6 -.5 dell'MK.41T56 (vedi IC3). 
In particolare il piedino 18 invia sul piedino 6 
dell'MK.41T56 la frequenza di clock necessaria per 
il trasferimento dei dati, ed il piedino 19, collegato 
al piedino 5 dell'MK.41T56, viene utilizzato per in-
viare i comandi di programmazione e per leggere 
tutti i dati che sono memorizzati nella.RAM inter-
na. 

Uno dei problemi che abbiamo dovuto risolvere per 
far funzionare questo orologio ë legato al fatto che 
l'integrato MK.41T56 vuole sapere quali dati desi-
deriamo leggere dalla sua RAM, cioè minuti - ore 
- giorno - mese - anno. 

Solo quando riceve questa informazione pubs cer-
care nella cella apposita i dati richiesti per inviarli 
all'esterno. Qui vengono raccolti dal micropro-
cessore che li decifra e provvede ad inviarli al 

integrato M.5450 (vedi IC1) che pilota i 4 di-
splay. 
Oltre a progettare il circuito, ë stato necessario pro-
grammare l'ST6 in modo che fosse in grado di chie-
dere i dati all'integrato MK.41T56 e pilotasse l'in-
tegrato IC1 affinché li visualizzasse sui display nel 
modo corretto. 

II microprocessore ST6 ha inoltre il compito di 
programmare l'integrato MK.41T56 in quanto la 
prima volta che si alimenta deve essere inizializ-
zato, come peraltro deve essere regolato qualsia-
si altro orologio analogico o digitale, su minuto - 
ora - mese - anno corrente. 

Uno dei vantaggi che presenta questo integrato 
quello di individuare di quanti giorni ô composto un 

OE 
• • 
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mese, cioè se di 28 - 30 - 31 giorni, ed anche di 
riconoscere gil anni bisestili. 

Il secondo vantaggio ë quello di riuscire a rilevare 
istantaneamente quando gil viene a mancare la 
tensione di alimentazione sul piedino 8. 

• 

Ogni volta che avviene un'interruzione della ten-
sione di rete dei 220 volt, l'integrato continua re-
golarmente il suo conteggio, senza perdere nem-
meno 1 secondo, perché preleva la tensione ne-
cessaria dalle due pile da 1,5 volt collegate sul suo 
piedino 3. 
Poiché l'integrato assorbe una corrente di pochi mi-
croamPer la Casa Costruttrice assicura un'auto-
nornia di circa 10 anni. 

Ovviamente non abbiamo potuto verificare la veri-
dicitä di questa affermazione, però possiamo dirvi 
che dopo aver tenuto scollegato l'orologio dalla ten-
sione di rete per più di 3 mesi, quando l'abbiamo 
ricollegato spapcava il secondo, e questo ci basta, 
poiché un black-out non puď durare per più di qual-
che ora. 

Durante le fasi del collaudo abbiamo rilevato una 
differeriza sull'orario di circa 30 secondi in più o in 
mena al mese quando la temperatura ambiente ri-
maneva sotto gli 8 gradi o superava i 26 gradi. 
lnizialmente äbbiamo supposto che fosse un erro-
re dell'intěgrato, poi ci siamo accorti che era cau-
sato 'dal quarzo collegato sui piedini 1 - 2. 
Considerando perd:, che in pratica in un apparta-
mento queste temperature non si prolungano mai 
per un mese intero, questo' errore diventa irrile-
vante ai fini della regolaritä dell'orologio. 
Abbiamo comunque provvisto questo orologio di un 
pulsante di messa a punto che vi permetteră di 
correggere l'ora uando noterete una differenza di 
qualche minuto. 

Se possedete il data-sheet della SGS-Thomson 
Con le connessioni dell'IVIK.41T56 fäte attenzione 
al piedino 7 perché pur essendo riportata la scritta 
Frequency Test, collegando su questo piedino un 
qüalsiasi frequenzimetro digitale non riuscirete a 
leggere né la frequenza del quarzo né quella di 1 
hertz. 

SCHEMA ELEÍTRICO 

Passando direttamente alio schema elettrico ripor-
tato in fig.2 avrete modo di notare di persona quan-
to risulti semplice realizzare con l'integrato 
MK.41 T56 (vedl IC3) un orologio completo di .da-
tario. . 

Come ä nostra consuetudine abbiamo siglato il mi-
croprocessore ST6 come EP.1280 (vedl IC2) per 
non confonderlo con ST6 vergini o contenénti pro-
grammi non idonei a questo orologio. 

Sui piedini 8 - 9 - 10 - 11 di IC2 sono collegati i pul-
santi per svolgere le seguenti funzioni: 

V 

Set Display P4 — questo pulsante permette di mo-
dificare i—nurileari sui display. Premendolo una vol-
ta vedrete lampeggiare la coppia dei display disi-
nistra o di destra, premendolo nuovamente i di-
splay cesseranno di lampeggiare. 

Left/Right P3 — questo pulsante serve per sele-
zionäre i'display di sinistra o di destra cosi da po-
ter cambiare il numero che visualiZzano. Questo 
pulsare diviene attivo solo dopo che si ë pigiato il 
pulsante Set Display. Premendolo i display lam-
peggeranno. 

Select P2 — questo pulsante permette di vedere 
ra, l'anno, la data e di visualizzare l'orario sul 

qbale abbiamo impostato la sveglia. 

Go/On P1 — questo pulsante serve per far avan-
zare i numen i che lampeggiano sui display dopo 
aver pigiato i pulsanti Set Displäy e Left/Right. 
Premendo il pulsante Go/On quando i display non 
lampeggiano si accende il diodo led Buzzer. 
Quando questo diodo led é acceso la sveglia é ai-
tiVa e all'orario prefissato il buzzer suonerä. 
Viceversa quando il led ë spento l'allarrne é di-
sattivo ed il buzzer non suona. 
Questo pulsante serve inoltre per interrompere il 
stiono del buzzer. 

Dopo aver prelevato dall'integrato IC3 i dati ri-
chiesti, il microprocessore IC2 li trasferisce tramite 
i piedini 16 - 17 all'inte.grato IC1, un ly1.5450 co-
struito dalla SGS che, come abbiamo giä detto, Pi-
lata i 4 display ed i diodi led. 
Sul piedino 22 dell'integrato M.5450 giungono i se-
gnali seriali inviati dal microprocessore che ven-
gono cónvertiti in segnali paralleli per accendere 
i segmenti dei quattro display. 
Sul piedino 21 giunge invece la frequenza di clock 
generata da IC2. 

Nota: a chi desidera avere maggiori informazioni 
sull'integrato M.5450 consigliamo di leggere l'arti-
colo pub.bl!cato a pag.112 della rivista N.179, in.cui 
si trovano lo schema a IDlocchi e la spiegazione di 
come van no gestiti i piedini 22 e 21. 

Sui piedini - 11 - 26 - 34 di questo stesso inte-
grato abbiamo collegato quattro diodi led per sa-
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Fig.2 Schema elettrico dell'orologio - datario. La pila da 3 volt collegati sul Piedino di ĺC3 
provvede a far funzionare regolarmente l'orologio ogniq-ualvolta avviene una interruzione 
di rete. Nota = I display si spengono, ma il conteggio non si arresta. 

ELENCO COMPONENTI LX.1280 

* Ri = 22.000 ohm 1/4 watt 
* R2 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 := 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt 
* C1 = 470 mF elettrolitico 
* C2 = 100.000 pF poliestere 
* C3 = 1.000 pF poliestere 
C4 = 109.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 

RETE 220 V. 

C7 = 100.000 pF poliestere * DISPLAY1-4 = Anodo comune 
C8 = 100.000 pF poliesiere cokie verde tipo BSA.502RD 
C9 = 100.000 pF poliestere TR1 NPN tipo BC.547 
C10 = 22 pF cerimico * IC1 = M.54Š0 
C11 = 22 pF ceramico IC2 = EP.1280 
C12 = 1 mF elettrolitico IC3 = MK.41T56 
C13 = 470 mF elettrolitico IC4 = uA.7805 
C14 = 100.000 pF poliestere Šl = interruttore 
C15 = 100.000 pF poliestere * P1 = pulsanté 
C16 = 1.000 mF poliestere * P2 = pulsante 
C17 = 100.000 pF poliestere P3 = ',luisante 
XTAL1 = quárzo 8 MHz P4 = pulsante 
XTAL2 = quarzo 32,768 kHz Ti = trasform. 10 watt (T012.03) 
RS1 = Ponte raddriz. 100 V 1 A sec. 10 volt *1 amper 
* DL1-DL6 = diodi led BUZZER = buzzer piezoelettrico 

Nota: I componenti contraddistinti dall'asterisco sono montati sullo stampato siglato LX.1280/B. 
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Fig.4 La scheda dei Display va innesta-
ta tramite i due connettori maschi a 4 
terminali nei connettori femmina pre-
senti sullo stampato base di alimenta-
zione (vedi fig.6). 
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¡SET DISPLAY 
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13RILLIANCE 
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Fig.3 Foto di come si presen-
ta il circuito stampato base a 
montaggio ultimato. 
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Fig.5 Il pulsante P1, Che fuoriesce dal 
pannello, serve per la sveglia o per met-
tere a punto l'ora; il pulsante P2 per ve-
dere l'ora, il giorno e l'anno. 

26 



Fig.6 Schema pratico di RETE 
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pere in ogni momento quale funzione é stata sele-
zionata tramite il pulsante Select. 
Quando é acceso il diodo led DL3 TIME sui display 
leggeremo le ore e i minuti. 
Quando é acceso il diodo led DL4 DATE sui di-
splay leggeremo l'anno, il giorno ed il mese. 
Quando é acceso il diodo led DL5 ALARM polie-
mo controllare su quale orario abbiamo program-
mato la sveglia. 
Quando é acceso il diodo led DL6 BUZZER la sve-
glia é attivata per suonare all'ora prefissata. 

L'interruttore Si posto sul piedino 19 permette di 
variare la luminositš dei display. 
Per la precisione quando apriamo l'interruttore Si 
la luminositä si abbassa. Questo interruttore sara 
molto utile a chi tiene l'orologio in carnera da letto, 
perché di notte una luce troppo intensa potrebbe 
essere fastidiosa. 

II microprocessore gestisce anche il buzzer della 
sveglia. Quando dal suo piedino 15 esce un livel-
lo logico 1 viene polarizzata la Base del transistor 
TR1 che cortocircuita a massa il piedino negativo 
del buzzer. 

Per alimentare questo orologio occorre una ten-
sione stabilizzata di 5 volt che viene fornita dall'in-
tegrato uA.7805, siglato IC4 nello schema elettri-
CO. 

Per concludere facciamo presente che sul piedino 
3 dell'integrato IC3 deve sempre essere collegata 
una pila da 3 volt, perché togliendola l'orologio ces-
sera di funzionare e tutti i dati memorizzati verran-
no cancellati. 

rRaEÄLižziaziöiirp—FirričÁ ter 
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Per realizzare questo orologio servono due circui-
ti stampati a doppia faccia con for metallizzati che 
troverete nel kit con le sigle LX.1280 - LX.1280/B. 

Anche se potete iniziare il montaggio pariendo da 
uno qualsiasi dei due circuiti stampati, noi consi-
gliamo di paître con quello dei display siglato 
LX.1280/B. 
lnserite come primo componente lo zoccolo dell'in-
tegrato IC1, poi dal lato opposto dello stesso stam-
pato inserite i due connettori maschi a 4 termina-
li che andranno innestati nel circuito stampato si-
glato LX.1280 dello stadio alimentatore. 
A questo punto potete inserire i quattro display ri-
volgendo il lato in cui é presente il punto decima-
le verso l'integrato IC1. 
I terminali dei display non vanno accorciati perché 
il loro corpo non deve essere appoggiato al circui-

to stampato, ma tenuto distanziato per tutta la lun-
ghezza dei terminali (vedi fig.10). 
Completata questa operazione potete inserire le 
due resistenze R1 - R2 ed i due condensatori po-
liesteri C2 - C3. 
Per finire stagnate il condensatore elettrolitico ci 
collocandolo in posizione orizzontale, come potete 
vedere anche in fig.6. 
Vicino all'elettrolitico inserite il pulsante Go/On P1 
e sul lato destro il pulsante Select P2. 

Proseguendo potete inserire tutti diodi led. 
I primi due led che dovete inserire sono quelli po-
sti al centro dei due display, cioè DL1 - DL2 di co-
lore verde. 
Nell'inserirli fate attenzione a rivolgere il terminale 
A più lungo verso sinistra (vedi fig.6), inoltre te-
nete le loro teste alla stessa altezza dei display. 
Sulla sinistra dei display inserite il diodo led DL6, 
anch'esso di colore verde, rivolgendo il terminale 
A più lungo verso sinistra. 
La testa di questo diodo led deve risultare di circa 
3 millimetri più alta dei display perché deve fuo-
riuscire dal foro presente sul pannello frontale. 
Sulla destra dello stesso circuito stampato inserite 
i diodi led DL3 - DL4 - DL5 di colore giallo rivol-
gendo il terminale A più lungo verso destra. 
Anche le teste di questi tre diodi led devono risul-
tare 3 millimetri più alte dei display affinché e-
scano dai for presenti sul pannello frontale. 
Nel collocare tutti questi diodi non potete sbagliare 
perché tutti i fon in cui vanno inseriti i terminali più 
lunghi sono stati contrassegnati con la lettera A. 

Per completare il montaggio di questo stampato do-
vete soltanto inserire l'integrato IC1 rivolgendo la 
sua tacca di riferimento a forma di U verso sinistra, 
come risulta visibile in fig.6. 
Se i terminali di questo integrato sono tanto diva-
ricati da non riuscire ad entrare nello zoccolo, do-
vete restringerli pressandoli sul piano di un tavolo. 

Ora potete iniziare il montaggio dello stampato si-
glato LX.1280 disponendo tutti i componenti come 
visibile nello schema pratico di fig.6. 
I primi componenti che vi consigliamo di inserire 
sono gli zoccoli per i due integrati IC2 - IC3 ed i 
due connettori femmina a 4 terminali che servono 
per innestare lo stampato LX.1280/B dei display. 
Proseguendo nel montaggio inserite tutte le resi-
stenze, i condensatori ceramici, i poliesteri e per 
ultimi i condensatori elettrolitici, rispettando per 
questi ultimi la polarità dei due terminali. 

A destra dell'integrato IC3 va collocato minusco-
lo quarzo cilindrico siglato XTAL2 e a sinistra del 
buzzer il quarzo rettangolare siglato XTAL1. 
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Fig.7 L'integrato M.5450 utilizzato in questo progetto serve per convertire i dati seriali pro-
venienti dal microprocessore ST6 in dati paralleli cos] da accendere tutti e quattro i di-
splay. A pag.112 della rivista N.179 abbiamo spiegato come funziona questo iritegrato ed 
anche come vengono gestiti i piedini 22 - 21 di Data e di Clock. 
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Fig.8 Sul lato frontale dello stampato LX.1280/B andranno fissati i quattro Display, tutti i 
diodi led, i due pulsanti P1 - P2 e l'integrato M.5450 (vedi 4.6). Quando inizierete a mon-
tare questa scheda seguite attentamente le istruzione riportate nell'articolo. 

Fig.9 Sul retro dello stampato LX.1280/B andranno fissati i due connettori maschi a 4 ter-
minali che vi serviranno per innestare questa scheda nei due connettoh femmina presenti 
sullo stampato di alimentazione. Cercate di eseguire delle perfette stagnature. 
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Fig.10 Come visibile in questa foto, il corpo dei quattro Display non va appoggiato sul cir-
cuito stampato, ma tenuto distanziato per l'intera lunghezza dei terminali. I diodi led DL1 
- DL2 vanno tenuti alla stessa altezza dei display, mentre i rimanenti diodi led vanno sta-
gnati ad un'altezza maggiore affinché escano dai fori presenti sul pannello. 

Quest'ultimo va posto in posizione orizzontale ed il 
suo corpo va fissato al circuito stampato con una 
goccia di stagno. 
A questo punto potete stagnare il transistor TR1 ri-
volgendo la partě piatta del corpo verso sinistra, 
poi l'integrato stabilizzatore IC4 che, dopo aver ri-
piegato i sui piedini ad L, deve essere fissato sul-
lo stampato sopra l'apposita aletta di raffredda-
mento. 
Sulla parte superiore dello stampato inserite la mor-
settiera a 2 poli che vi serve per entrare con la ten-
sione di rete dei 220 volt e vicino al condensatore 
elettrolitico C16 collocate il ponte raddrizzatore 
RS1 rispettando la polaritä +/— dei suoi terminali. 
Per completare il circuito dovete inserire il buzzer 
rivolgendo il suo terminale positivo verso l'alto, poi 
il trasformatore di alimentazione Ti che fisserete 
alio stampato con le due viti ed i dadi. 

-Sulla destra del trasformatore Ti fissate con una 
vite più dado il portapile, stagnando i due fill d'u-
scita sui terminali + e — presenti nello stampato. 
II filo rosso va collegato sul terminale + ed il filo 
nero sul terminale —. 
Prima di collocare il montaggio all'interno del suo 
mobile dovete introdurre nei due zoccoli gli integrati 
IC2 - IC3 rivolgendo le loro tacche di riferimento 
verso destra. 

UMONTAW)řiFVIOULTEINIMIralr 

Dopo aver saldato tutti i componenti come vi ab-
biamo indicato, potete innestare la scheda 
LX.1280/B nella scheda base di alimentazione si-
glata LX.1280 e fissare il tutto all'interno del mobi-
le plastico dove avrete giä inserito il pannello fron-
tale nelle apposite guide. 
E' sottinteso che le teste dei diodi led DL3 - DL4 
- DL5 - DL6 devono fuoriuscire dai for presenti nel 
pannello frontale. 

Sul pannello posteriore dovete invece inserire il 
pulsante di Set Display P4, quello del Left/Right 
P3 e l'interruttore Si che vi servirá per ridurre la 
luminositä dei display nelle ore notturne. 
Fissati i pulsanti e l'interruttore, tutti i loro termina-
li devono essere collegati al circuito stampato 
LX.1280 con dei corti spezzoni di filo. 

Prima di chiudere il mobile ricordatevi di introdurre 
nel vano portapile due stilo da 1,5 volt rispettando 
la polaritä positiva e negativa dei loro terminali e 
di fissare nella morsettiera a 2 poli le estremitä del 
cordone di rete a 220 volt. 

k inESSÄ a punt° dellOEÓRÓL-róöslö le It OE 

Terminato montaggio dell'orologio dovete inizia-
lizzarlo per timpostae re IToricel. sul quale volete che 
questo inizi a funzionare. 
Ovviamente si dovranno impostare anche il gior-
no, il mese e l'anno. 
Non dimenticatevi di inserire l'anno perché questa 
informazione serve al microprocessore per sape-
re se nel mese di febbraio deve conteggiare 28 o 
29 giorni. 

Appena alimenterete l'orologio sui quattro display 
apparirá il numero 00:00. 
Ammesso di voleno mettere a punto sulle ore 18 
e 33 minuti dovete eseguire le seguenti operazio-
ni: 

1 — Pigiate il pulsante Select in modo che si ac-
cenda il diodo led Time. 

2 — Pigiate il pulsante Set Display in modo da far 
lampeggiare i due display di destra. 

3 — Pigiate il pulsante Go/On fino a leggere 33 mi-
nuti. Per velocizzare questa operazione potete 
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mantenere premuto il pulsante Go/On. 
In tal modo i numen i scorreranno automaticamen-
te, ma ricordatevi di rilasciare questo pulsante un 
po' prima del numero che volete impostare perché 
altrimenti potreste superarlo. 
Pertanto per impostare il numero 33 conviene man-
tenere premuto il tasto Go/On fino a quando sui di-
splay non leggerete 30 o 31, quindi proseguite dan-
do dei piccoli "colpetti" sul pulsante fino a ragjiun-
gere il numero 33. 
Se per errore superate il numero richiesto, ad e-
sempio anziché fermarvi a 33 arrivate a 34, dovrete 
ripigiare il pulsante Go/On per completare il giro di 
60 minuti perché non é prevista la possibilità di fa-
re un conteggio alla rovescia. 

4 — Pigiate quindi il pulsante Left/Right in modo da 
far lampeggiare i due display di sinistra. 

5 — Pigiate il pulsante Go/On fino a quando sui di-
splay non appare il numero 16 e poi proseguite 
dando dei piccoli colpetti sullo stesso pulsante fino 
ad arrivare al numero 18. 

6 — Quando i display visualizzeranno 18:33 potre-
te pigiare il pulsante Set Display. In tal modo i di-
splay cesseranno di lampeggiare e l'orologio co-
mincerš a funzionare. 

Per impostare la data dovete eseguire queste sem-
plici operazioni: 

1 — Premete il tasto Select finché non si accende 
il diodo led Date. 

2 Pigiate il pulsante Set Display e cominceran-
no cosi a lampeggiare tutti i quattro display per 
indicare che si sta per impostare l'anno. Se ne lam-
peggiassero solo due significherebbe che siamo 
passati sulla programmazione giorno - mese, 
quindi dovreste ripetere l'operazione bloccando i 

display con il pulsante Set Display ed agendo nüo-
vamente sul pulsante Select fino a riaccendere il 
led Date. 

3 — Pigiate il pulsante Go/On in modo da far ap-
parire sui display 2000. 

4 — Tenendo pigiato il pulsante Go/On il conteggio 
proseguirá fino ad arriväre all'anno 2092, dopo il 
quale vedrete apparire l'anno 1993. 

5 — Ora dando dei piccoli "colpetti" sul pulsante 
Go/On avanzate fino all anno in corso, ad esem-
pio 1996. 

6 — Pigiando ancora il pulsante Select passerete 
alla programmazione del giorno e del mese. 
A tal proposito prima di proseguire con la pro-
grammazione controllate che rimanga sempre ac-
ceso il diodo led Date perché se si accendesse il 
diodo led Allarm memorizzereste l'orario della sve-
glia e non la data. 

7 — Pigiate il pulsante Set Display in modo da far 
lampeggiare i due display di destra nei quali an-
drã memorizzato il mese. - 

8 — Ammesso di essere al 15 gennaio pigiate il 
pulsante Go/On fino a far apparire il numero 01. 

9 — Pigiate il pulsante Left/Right in modo da far 
lampeggiare i due display di sinistra quindi - 
te il pulsante Go/On finché non appare il numero 
15. 

10 — Dopo aver controllato sui display che i dati in-
senti sono corretti, potrete pigiare il pulsante Set 
Display per completare l'impostazione. 

11 — Per vedere l'ora esatta pigiate il pulsante Se-
lect fino a far accendere il diodo led Time. 

•1 1 20• 
•2 19. 

•3 1133 
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•8 130 
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•10 11• 
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Fig.11 Connessioni viste da sopra della Eprom EP.1280; viste da sotto dei display 
BSA.502/RD, dei terminali A - K dei diodi led e del transistor BC.547. 
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Per impostare la sveglia dovete invece eseguire 
queste semplici operazioni: 

1 — Pigiate il tasto Select finché non si accende il 
diodo led Allarm. 

? — Pigiate il tasto Set Display in modo da far lam-
peggiare i display relativi all'ora in cui deve suo-
nare la sveglia. 

3 — Impostate attraverso il tasto Go/On l'ora desi-
derata. 

4 — Premete il tasto Left/Right in modo da far lam-
peggiare i display dei minuti. 

5 — Impostate i minuti attraverso il pulsante Go/On 
nel modo consueto. 

6 — Premete il tasto Set Display per terminare l'in-
serimento. 

Si noti che con le operazioni seguenti non avete 
attivato la sveglia, ma solo impostato l'orario di 
sveglia. 

7 — Per attivare la suoneria basta pigiare il tasto 
Go/On. In tal modo si accenderä il led Buzzer e 
all'ora prestabilita la sveglia suonerä. 

Nota: per spegnere la sveglia sarä sufficiente 
schiacciare il tasto Go/On. In tal modo il suono e-
rness'° dal buzzer cesserä, ma dovete ricordarvi di 
riattivarla (sempre agendo sul pulsante Go/On) se 
volete che il giorno successivo l'allarme torni a suo-
nare alla stessa ora. 
Inoltre qualora non si intervenga a spegnere l'al-
larme attraverso il tasto Go/On, provvederä lo stes-
so microprocesšore ST6 a farlo dopo 5 minuti 
dall'attivazione. 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti necessari per realizzare il kit o-
rologio - datario siglato LX.1280 composto da due 
circuiti stampati e da tutti i componenti che potete 
vedere in fig.6, ESCLUSI il solo mobile plastico si-
glato M0.1280 e le due mascherine frontale e po-
steriore   L.120.000 

II mobile W10.1280 completo della mascherina an-
tenore con lexan verde sulla finestra dei display e 
di quella posteriore giä forata  L.20.000 

Costo del solo stampato LX.1280   L 10.800 
Costo del solo stampato LX.1280/B   L. 7.500 

Ai prezzi riportati giä compresi di IVA šndranno ag-
giunte le sole spese di spedizione a domicilio. 

UCRAINA: IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DENUNCIA IL RISCO DI UNA GIGANTESCA ESPLOSIONE RADIOATTIVA 

Dal sarcofago di Chernobyl resuscita l'incubo 
Qualcuno tenta di ridimensionare il pericolo, ma è confermata una situazione gravissima all'interno del reattore distrutto 

IN BREVE :7(Lampäde'ï gas,' fiščrifirřädiäättivo; 

TORINO — Le reticelle delle lampade a gas, in vendita 

nei negozi di articoli da campeggio, sarebbero radioatti-
ve e nuocerebbero alla salute: l'allarme viene da Torino, 
dove da settimanc Guardia di Finanza e magistratura han-

no avviato una serie di accertamenti perché. avrebbero 
scoperto che le reticelle presentano una concentrazione 
di "torio 232" che "eccede di gran lunga il limite stabi-

lito dalla normativa". 

Abbiamo progettato il contatore Geiger presentato sulla rivista N.186 perché, avendo let-
to sui quotidiani che il sarcofago di Chernobyl correva il rischio di esplodere, volevamo 
premunirci per non venire a conoscenza solo dopo una decina di giorni, come avvenne 
nell'aprile del 1986, che i cibi ingeriti erano radioattivi. 
Nel nostro articolo abbiamo inoltre fatto presente che in moite discariche si trovano sco-
rie o prodotti radioattivi e che in commercio esistono parecchi prodotti ceramici anch'es-
si radioattivi che mai nessuno controlla. 
Usando questo sensibile contatore Geiger molti letton i sono riusciti a scoprire che ciò che 
avevamo denunciato corrisponde purtroppo a veritš, come ora si legge sui giornali. 
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II trasformatore é un componente impiegato in tulte ile apparecchiature elettroniche per aumen-
tare o ridurre il valore di una qualsiasi tensione alternata. 

Usando un trasformatore e infati . i possibi . le elevare una tensione alternata di rete 220 volt su va-
lori di 400 - 500 - 1.000 volt oppure ridurla su valor di 5 - 12 - 1 - 25 - 50 volt. 

Sebbene slang pochi coloro che costruiscono in casa i trasformatori, dal momento che in com-
mercio ë possibile reperirli con tutti i valori di tensione richiesti, abbiamo voluto ugualmente dedi-
care una Lezione a questi componenti perché per poierli usare é necessario prima conoscerli. 

In questa Lezione imparěrete quindi come si riesce a determinare la potenza in watt di un trä-
sformatore ed anche quanti amper si possono prelevare dai suoi avvolgimenti secondari cono-
scendo il diametro del filo in rame utilizzato. 

Poiché tulte le apparecchiature elettroniche vanno alimentate con una tensione continua, vi inse-
gneremo come si possa trasformare una tensione alternata in uria continua utilizzando dei diodi 
al silicio o dei ponti raddrizzatori ed anche a capire perché sull'uscita della tensione alternata 
raddrizzata e necessario applicare sempre un condensatore elettrolitico di elevata capacita. 
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TRASFORMATORI di ALIMENTAZIONE 

Con l'ultimo esperimento che vi abbiamo proposto 
nelle pagine dedicate alle elettroca lam ite (vedi Le-
zione N.7) abbiamo visto come sia possibile tra-
sferire per induzione una tensione alternata da 
una bobina ad un'altra purché al loro interno ven-
ga inserito un nucleo in ferro. 
Questa proprietš viene utilizzata in elettronica per 
realizzare i trasformatori di alimentazione. 
L'avvolgimento su cui si applica la tensione alter-
nata che induce viene chiamato primario e l'av-
volgimento da cui si preleva la tensione indotta vie-
ne chiamato secondario (vedi fig.224). 

La tensione alternata che possiamo prelevare 
dall'avvolgimento secondario risulta proporziona-
le al numero di spire avvolte. 
Ne consegue che se sull'avvolgimento primario 
sono state avvolte 100 spire e lo stesso numero di 
spire risultano avvolte sull'avvolgimento seconda-
rio, in teoria dovremmo prelevare sul secondo av-
volgimento la stessa tensione che abbiamo ap-
plicato sul primo avvolgimento. 
Quindi applicando una tensione alternata di 10 volt 
sull'avvolgimento della prima bobina, dall'avvolgi-
mento della seconda bobina dovremmo in teoria 
prelevare 10 volt (vedi fig.225). 

Se l'avvolgimento della seconda bobina avesse il 
doppio di spire, cioè 200, dovremmo prelevare u-
na tensione doppia, cioš 20 volt (vedi fig.226). 

Se l'avvolgimento della seconda bobina avesse 
meta spire, cioè 50, dovremmo prelevare meta ten-
sione, cioè 5 volt (vedi fig.227). 

Variando il rapporto delle spire tra l'avvolgimento 
primario e quello secondario, si riuscirà ad otte-
nere dall'avvolgimento secondario del trasforma-
tore qualsiasi valore di tensione. 

Ammesso di collegare ad un avvolgimento prima-
rio composto da 1.100 spire una tensione di rete 
di 220 volt, avremo un rapporto spire/volt pari a: 

1.100 : 220 - 5 spire per volt 

Perciò se sull'avvolgimento secondario volessimo 
prelevare una tensione di 12 volt in teoria do-
vremmo avvolgere questo numero di spire: 

5 x 12 = 60 spire 

Se invece volessimo prelevare sul secondario u-
na tensione di 35 volt in teoria dovremmo avvol-
gere: 

5 x 35 = 175 spire 

Nella pratica per compensare le perdite di trasfe-
rimento tra gli avvolgimenti primario e seconda-
rio, il numero di spire x volt del solo avvolgimen-
to secondario deve essere moltiplicato per 1,06, 
quindi per ottenere una tensione di 12 volt non do-
vremo più avvolgere 60 spire, ma: 

5 x 12 x 1,06 = 63,6 spire 

Numero che possiamo tranquillamente arrotonda-
re a 64 spire perché quelle 0,4 spire in più ci da-
ranno 12,07 volt anziché 12,00 volt (vedi fig.228), 
cioè una differenza irrisoria. 

Alio stesso modo per ottenere una tensione di 35 
volt non dovremo più avvolgere 175 spire, ma: 

5 x 35 x 1,06 = 185,5 spire 

Numero che possiamo arrotondare a 185 oppure a 
186, perché mezza spira determina una differen-
za in più o in meno di soli 0,1 volt. 

Fig.224 In un trasformatore é sempre 
presente un avvolgimento PRIMA-
RIO sul quale si applica la tensione 
che induce ed un avvolgimento SE-
CONDARIO dal quale si preleva la 
tensione indotta. 
La tensione alternata che preleviamo 
dall'avvolgimento secondario é sem-
pre proporzionale al numero di spire 
avvolte. 
Negli schemi elettrici i trasformatori 
vengono raffigurati come visibile 
nplla fig.225. 
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100 SPIRE 
NUCLEO 

11 
100 SPIRE 

Fig.225 Se in un trasformatore provvisto di 
un "primario" composto da 100 spire ap-
plichiamo una tensione alternata di 10 volt, 
sul secondario composto anch'esso da 100 
spire preleveremo 10 volt perché identico è 
il numero delle spire. 

100 SPIRE 

io v.1 li 

NUCLEO 

11 
50 SPIRE 

5 V. 

Fig.227 Se nello stesso trasformatore av-
volgiamo un "secondario" da 50 spire, pre-
leveremo meta tensione, cioè 5 volt alter-
nati. Infatti se sul primario da 100 spire ap-
plichiamo 10 volt, dal secondario che ha 
"metá" spire preleviamo 5 volt. 

100 SPIRE 200 SPIRE 
NUCLEO 

11 
20 V. 

Fig.226 Se nello stesso trasformatore av-
volgiamo un "secondario" da 200 spire, do-
vremmo in teoria prelevare una tensione 
doppia, cioè 20 volt alternati. In pratica ot-
teniamo una tensione leggermente inferio-
re per le perdite di trasferimento. 

220 V. I li 

1.100 SPIRE 64 SPIRE 
NUCLEO 

0 
12V. 

Fig.228 Se sul primario di un trasformatore 
che ha un avvolgimento di 1.100 spire ap-
plichiamo una tensione alternata di 220 
volt, sul suo secondario, che é composto 
da 64 spire, preleveremo una tensione al-
ternata di soli 12 volt. 
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64 SPIRE 1.100 SPIRE 
NUCLEO 

11 
207 V. 

Fig.229 Se sull'avvolgimento secondario 
dei 12 volt del trasformatore riportato in 
fig.228 applichiamo una tensione alternata 
di 12 volt, sull'avvolgimento primario pre-
leveremo una tensione di 207 volt. 

Nota: misurando la tensione di un sedondario a 
vuoto, cioè senza collegarlo ad un circuito che as-
sorbe corrente, si rileverä una tensione legger-
mente maggiore rispetto a quanto abbiamo calco-
lato. Non appena a questo avvolgimento verrä col-
legato un circuito che assorbe corrente, la tensio-
ne scenderä sul valore richiesto. 

I trasformatori vengono normalmente utilizzati per 
abbassare la tensione di rete dei 220 volt su va-
lori di 9 - 12 - 18 - 24 - 35 volt cosi da poter ali-
mentare transistor, integrati, relé, display ecc. 

A volte un trasformatore pub, essere usato per ot-
tenere la condizione inversa, cioè per prelevare 
dal secondario una tensione maggiore rispetto a 
quella applicata sul primario. 
Ovviamente anche in questo caso bisogna tenere 
conto delle perdite di tensione di trasferimento. 
Ad esempio, se prendiamo un trasformatore prov-
visto di un primario idoneo per una tensione di re-
te dei 220 volt in grado di fornire sul suo secon-
dario una tensione di 12 volt ed applichiamo sul 
secondario una tensione alternata di 12 volt, 
sull'avvolgimento primario dovremmo in teoria pre-
levare 220 volt (vedi fig.229). 
In pratica questo non avviene a causa delle per-
dite di trasferimento, quindi la tensione che prele-
veremo sarä all'incirca di soli: 

220: 1,06 = 207 volt 

Un trasformatore pub, avere anche più di un se-
condario in grado di erogare tensioni diverse in 
modo da poter soddisfare tutte le esigenze richie-
ste dal circuito. In commercio possiamo dunque re-
perire dei trasformatori provvisti di un primario a 
220 volt e di più secondari in grado di erogare 12 
volt - 20 volt - 50 volt ecc. (vedi fig.230). 

PRIMARIO SECONDARI 

220 V. 

12 Volt 1,5 Amper 

20 Volt 2 Amper 

50 Volt 0,5 Amper 

Fig.230 In un trasformatore possono esse-
re presenti più secondari in grado di forni-
re tensioni e correnti diverse. 
Sommando i watt forniti da ogni secondario 
si ottiene la potenza totale del trasformatore. 

L'avvolgimento primario di un trasformatore ri-
duttore di tensione si riconosce dai suoi secon-
dari per il fatto che: 

— II primario ha moite spire di filo sottile e quindi 
un'elevata resistenza ohmica. 

— I secondari hanno poche spire di filo grosso e 
quindi una bassa resistenza ohmica. 

DIMENSION' e POTENZA 

Le dimensioni dei trasformatori variano al variare 
della loro potenza. 

I trasformatori di dimensioni molto ridotte erogano 
pochi volt/amper. 

I trasformatori di dimensioni maggiori erogano 
molti volt/amper. 

In funzione della corrente e della tensione che 
possiamo prelevare dai suoi secondari, é possibi-
le determinare la potenza in watt. 

Ammesso di avere un trasformatore provvisto di 
due secondari, uno in grado di erogare 12 volt 1,3 
amper e l'altro 18 volt 0,5 amper, per conoscere 
la sua potenza é sufficiente moltiplicare i volt per 
gli amper: 

12 x 1,3 = 15,6 watt 
18 x 0,5 = 9 watt 

poi sommare la potenza erogata dai due avvolgi-
menti: 

15,6 + 9 = 24,6 watt totali 

Da un trasformatore che eroga le stesse tensioni 
del precedente, ma una corrente maggiore, ad e-
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Fig.231 II tipo di lamierino al silicio più uti-
lizzato é quello formato da una E ed una I. 
Questi lamierini vanno inseriti all'interno 
del cartoccio (sul quale sono; avvolti gli av-
volgimenti primario e secondari) uno op-
posti all'altro, cioè E - I, poi I - E ecc. 
Inserendo tutte le E da un lato e tutte le I 
dal lato opposto si riduce il rendimento del 
trasformatore. 

sempio 12 volt 3,5 amper e 18 volt 1,5 amper, 
moltiplicando i volt per gli amper otterremo: 

12 x 3,5 — 42 watt 
18 x 1,5 = 27 watt 

Sommando le potenze dei due avvolgimenti avre-
mo una potenza in watt: 

42 + 27 = 69 watt totali 

Se abbiamo un avvolgimento calcolato per eroga-
re un massimo di 3,5 amper, potremo prelevare 
anche correnti minori, ad esempio 0,1 - 0,5 - 2 - 3 
amper, ma non potremo mai superare i 3,5 am-
per altrimenti il trasformatore si surriscalderä e di 
conseguenza si danneggerä. 

II NUCLEO ďi un TRASFORIVIATOliE - 

Fig.232 I lamierini a C, forniti giä sagomati 
e pressati come visibile in figura, ci per-
mettono di ottenere dei rendimenti che pos-
sono raggiungere ľ88%. 
Quando si introducono questi blocchi nel 
cartoccio si devono sempre rivolgere i loro 
"punti colorati" uno contro l'altro, perché le 
loro superfici sono fresate in coppia per ri-
durre al minimo il traferro. 

- --... -...... 

II nucleo di un trasformatore non é mai costituito 
da un blocco di ferro compatto o da un bullone, 
come quello che vi abbiamo fatto inserire nelle e-
lettrocalamite della Lezione N.7, perché quando un 
nucleo compatto é sottoposto ad un campo ma-
gnetico alternato si surriscalda per le correnti pa-
rassite che scorrono al suo interno. 

Per neutralizzare queste correnti, che riducono no-
tevolmente il rendimento del trasformatore, il nu-
cleo si ottiene sovrapponendo dei sottilissimi la-
mierini di ferro al silicio separati da entrambi i la-
ti con un ossido, in modo che risultino perfetta-
mente isolati tra loro (vedi fig.231). 

- 
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LA REALE potenza in WATT 

 ̂

La reale potenza in watt di un trasformatore non 
si calcola sommando i watt erogati da ogni se-
condario, ma calcolando le dimensioni del nu-
cleo che si trova all'interno del cartoccio conte-
nente gli avvolgimenti (vedl figg.233-234). 
Per calcolare la potenza reale viene normalmen-
te utilizzata questa formula: 

Sez. é la sezione in millimetri quadrati del nucleo 
dei lamierini, 
0,95 é un coefficiente utilizzato per ricavare la se-
zione netta del nucleo, 
Weber é la permeabilitä in Weber che possiamo 
prelevare dalla Tabella N.16, 
140 é un numero fisso. 

Poiché raramente si conosce il valore Weber dei 
lamierini utilizzati, molti preferiscono usare questa 
formula semplificata: 

Sez. é la sezione in millimetri quadrati del nucleo 
dei lamierini, 
13.500 é un numero fisso, 
0,83 é il rendimento % tra un lamierino di qualitä 
media ed uno di qualitä superiore il cui valore si 
puď prelevare dalla Tabella N.16. 

Tipo 

Silicio ti.o 

lamierino 

standard 

rendimento 

0 80% 

Weber' 

110 
Silicio • ualitä media 0,82% 1,15 
Silicio • ualitä su • eriore 0 84% 1 20 
Silicio • ranuli orientati 0,86% 1,25 
Silicio con nucleo a C 0,88% 1,30 

Per ricavare la sezione del nucleo, che corri-
sponde in pratica all'area del foro del cartoccio, si 
misura la sua larghezza e la sua altezza (vedi 
fig.233). 
Facciamo presente che la lunghezza del lamieri-
no non influisce sulla potenza del trasformatore. 

r , 

gsempioLdisponiamo di un trasformatore il cui nu-
cleo ha queste dimensioni: 

L - 22 millimetri 
H = 38 millimetri 

e con questi dati vorremmo sapere la sua poten-
za in watt anche se non conosciamo le caratteri-
stiche dei lamierini utilizzati. 

rre st 
Soluzion come prima operazione calcoliamo l'a-
-rea di quest° nucleo moltiplicando L x H: 

22 x 38 = 836 millimetri quadrati 

Poiché vogliamo usare la formula semplificata (ve-
di la figura in basso a sinistra) eleviamo al qua-
drato il risultato ottenuto sopra: 

836 x 836 = 698.896 

Poi dividiamo il numero ottenuto per il numero fis-
so 13.500. 

698.896: 13.500 = 51,77 watt 

ed infine moltiplichiamo i watt per il rendimento di 
0,83 ottenendo cosi: 

51,77 x 0,83 = 42,96 watt reali 

Non conoscendo le caratteristiche dei lamierini 
dobbiamo tenere presente che la potenza in watt 
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Fig.233 Per conoscere la potenza in watt di 
un trasformatore dobbiamo calcolare la se-
zione del nucleo moltiplicando l'altezza H 
del lamierino per la larghezza L. 

potrebbe risultare di: 

51,77 x 0,80 = 41,4 watt 

se il lamierini fossero di tipo standard, oppure di: 

51,77 x 0,86 = 44,5 watt 

se il lamierino fosse di tipo a granuli orientati, 
mentre se il trasformatore avesse dei lamierini del 
tipo a C (vedi fig.232) la potenza salirebbe sui: 

51,77 x 0,88 = 45,5 watt 

Pertanto un trasformatore provvisto di un nucleo 
delle dimensioni di 836 mm quadrati non avrä mai 
una potenza minore di 41 watt. 
Se fosse costruito con lamierini a C la sua poten-
za potrebbe arrivare sui 45 - 46 watt circa. 

Fig.234 La sezione del nucleo si ricava an-
che misurando la "finestra" del cartoccio. 
Conoscendo i mm quadrati possiamo cal-
colare la potenza del trasformatore. 

SPIRE VOLT del PRIMARIO 

Il numero delle spire per volt dell'avvolgimento pri-
mario e proporzionale alla potenza in watt del suo 
nucleo. 
La formula da utilizzare per sapere guante spire 
per volt dobbiamo avvolgere sul primario é visibi-
le in fondo a questa pagina. 

La Sn riportata in questa formula si ottiene molti-
plicando la sezione lorda del nucleo per 0,95. 
Hz é la frequenza di lavoro che per tutti i trasfor-
matori collegati alla tensione di rete dei 220 volt 
sempre di 50 Hz. 
I Weber, come potete vedere nella Tabella N.16, 
possono variare da 1,1 a 1,3. 
Nel caso non si conoscano le caratteristiche dei la-
mierini si può usare il valore di 1,15, che corri-
sponde al tipo di lamierino più comunemente uti-
lizzato. 

FORMULA PER CALCOLARE LE SPIRE x VOLT 

SPIRE x V. = 
( 0,0444 x Hz x Sn x Weber ) 

0,0444 é un numero fisso, 
Hz é la frequenza di lavoro, 
Sn é l'area netta del nucleo in mm quadrati, 
Weber é il valore riportato nella Tabella N.16. 
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Poiché i trasformatori vengono quasi sempre usati per ridurre la tensione di rete dei 
220 volt a 50 Hz, per il calcolo delle spire x volt potremo usare le seguenti formule: 

Nr\ 
Formule SEMPLIFICATE per CALCOLARE Spire x Volt 

Tipo LAMIER1NO 

Silicio tipo standard 
Silicio qualité media 
Silicio qualité super 
Silicio granuli orient. 
Silicio Nucleo a C 

FORMULA 

Spire volt = 4.100: Sn 
Spire volt = 3.910: Sn 
Spire volt = 3.750 e • Sn 
Spire volt = 3.600: Sn 
Spire volt = 3.470: Sn 

Nota: il valore Sn si ottiene moltiplicando la sezione lorda del nucleo per 0,95. 

Esempio:sabbiamo un trasformatore che ha una L 
di 22 mm ed una H di 40 mm. Vogliamo conosce-
re la sua potenza in watt, sapere guante spire dob-
biamo avvolgere sul primario per poterlo collega-
re alla tensione di rete dei 220 volt ed anche quan-
te spire dobbiamo avvolgere sul secondario per 
ottenere una tensione di 18 volt. 

Š7ii8=1, per conoscere la potenza in watt usia-
mo la formula semplificata: 

watt - [(Sez. x Sez.) : 13.500] x 0,83 

Quindi come prima operazione calcoliamo la Sez., 
cioè l'area del nucleo: 

22 x 40 = 880 millimetri quadrati 

Poi eleviamo questo numero al quadrato: 

880 x 880 = 774.400 

quindi lo dividiamo per 13.500 e lo moltiplichiamo 
per il rendimento di 0,83. 

(774.400: 13.500) x 0,83 = 47,6 watt 

Per conoscere le spire x volt da avvolgere sul pri-
mario usiamo la formula: 

SiiireN = 10.000 : (0,0444 x Hz x Sn x Weber). 

Come prima operazione dobbiamo prendere l'ae-
rea lorda del nucleo che è di 880 mm quadrati e 
moltiplicarla per 0,95. In questo modo otteniamo il 
valore Sn, cioè la sezione netta: 

880 x 0,95 = 836 Sezione netta 

Per calcolare le spire x volt utilizziamo la formula 
riportata nella pagina precedente e poiché non co-
nosciamo le caratteristiche dei lamierini come va-
lore Weber consideriamo 1,15: 

0,0444 x 50 x 836 x 1,15 = 2.134 

Ora dividiamo 10.000 per questo numero: 

10.000 : 2.134 = 4,686 spire per volt 

Quindi per realizzare un avvolgimento primario 
che accetti i 220 volt della rete dovremo avvolge-
re questo numero di spire: 

4,686 x 220 = 1.030 spire 

A questo punto vorremmo verificare se con la for-
mula semplificata riportata in questa pagina, cioè: 

Silicio qualitš media Spire volt = 3.910 : Sn 

si ottiene lo stesso numero di spire: 

3.910 : 836 = 4,677 spire per volt 
4,66 x 220 = 1.028,9 spire 

Tenete presente che una differenza di 1 spira su 
un totale di oltre 1.000 spire é un valore irrisorio. 

Per conoscere quante spire dovremo avvolgere sul 
secondario per ottenere i 18 volt dobbiamo ese-
guire questa moltiplicazione: 

4,677 x 18 x 1,06 = 89,2 spire 

Numero che arrotondiamo a 89. 
Come già detto il numero 1,06 serve per compen-
sare le perdite di trasferimento. 
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„ear - 
gsempio::, sapendo che il nostro trasformatore ha 
uña potenza di 47,6 watt vorremmo conoscere 
quanti amper possiamo prelevare sul secondario 
che eroga 18 volt. 
OE-- ame 
SoluzIone: per ricavare questo dato dobbiamo so-
lo dividere  watt per i volt: 

47,6: 18 = 2,6 amper 

-OE SE il -LAMIERINO forseiMIGLIOŘW1MIK 

Nei nostri esempi abbiamo supposto che il lamie-
rino con una sezione netta di 836 mm quadrati 
fosse di qualitä media, ma supponendo che fos-
se di qualitä standard o a granuli orientati cosa 
accadrebbe? 
Rifacendoci alle formule semplificate riportate a 
sinistra, possiamo calcolare le spire x volt per o-
gni tipo di lamierino: 

Tipo standard 
Tipo medio 
Tipo super 
Tipo granuli 
nucleo a C 

= 4.100: 836 = 4,904 spire volt 
= 3.910 : 836 = 4,677 spire volt 
= 3.750 : 836 = 4,485 spire volt 
= 3.600 : 836 = 4,306 spire volt 
= 3.470 : 836 = 4,150 spire volt 

Quindi per i 220 volt avremmo queste differenze: 

4,904 x 220 = 1.078 spire totali 
4,677 x 220 = 1.029 spire totali 
4,485 x 220 = 986 spire totali 
4,306 x 220 = 947 spire totali 
4,150 x 220 = 913 spire totali 

Se il lamierino fosse di tipo standard, invece che 
di tipo medio come supposto, avremmo avvolto 49 
spire in meno ed in questo caso l'unico inconve-
niente che potremmo avere e quello di un aumen-
to oltre il normale della temperatura del nucleo. 

Se il lamierino fosse di tipo a granuli orientati, in-
vece che di tipo medio come supposto, avremmo 
avvolto 82 spire in più ed in questo caso avrem-
mo un trasformatore che non riscalda anche do-
po moite ore di funzionamento. 

Vogliamo far presente che la temperatura di un 
trasformatore viene considerata normale se dopo 
1 ora di funzionamento raggiunge i 40 - 45 gradi. 

DIAIVIETRÓWIrFILO .per3sgii ÄVVOLGIIVIENTI 

II diametro del filo da usare per l'avvolgimento pri-
mario da collegare alla tensione di rete dei 220 
volt va calcolato in funzione della potenza in watt 
del nucleo. 

Conoscendo la potenza in watt dobbiamo per pri-
ma cosa calcolare gli amper massimi che devono 
scorrere nel filo usando la formula: 

amper = watt: 220 volt 

Dopodiché possiamo calcolare il diametro in mil-
limetri del filo di rame usando la formula: 

Diametro Filo Rame 

mm. = 0,72 x "limper 

Nota: se sul rocchetto non c'è spazio sufficiente 
per tutte le spire, anziché usare il numero fisso 0,72 
potete usare anche 0,68 o 0,65. 

Erm niss)io: abbiamo due trasformatori, uno da 30 
watt ed ad uno da 100 watt, e vogliamo sapere qua-
le diametro di filo utilizzare per l'avvolgimento pri-
mario dei 220 volt. 

ŠOI-užioneOE. per conoscere il diametro del filo per 
l'avvolgimento del trasformatõre da 35 watt calco-
liamo inpanzitutto gli amper massimi che il pri-
mario deve assorbire per erogare questa poten-
za: 

30 : 220 = 0,136 amper 

Dopodiché possiamo calcolare i diametro del fib: 

0,72 x V0,136 = 0,26 millimetri 

Per conoscere quale filo usare per l'avvolgimento 
del trasformatore da 100 watt, calcoliamo subito 
quanti amper massimi dovrà assorbire il primario: 

100 : 220 = 0,454 amper 

Dopodiché calcoliamo il diametro del filo: 

0„72 x V0,454 — 0,48 millimetri 

Come avrete notato, più aumenta la potenza in 
watt del trasformatore più grosso deve essere il 
diametro del filo utilizzato. 

Anche il diametro del filo da usare per l'avvolgi-
mento secondario va calcolato in funzione degli 
amper che desideriamo ottenere. 
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Se abbiamo un trasformatore da 30 watt e su que-
sto vogliamo avvolgere un secondario che forni-
sca una tensione di 12 volt, possiamo conoscere 
la corrente massima che si può prelevare da que-
sto secondario con la formula: 

watt : volt = amper 
30: 12 - 2,5 amper 

Se utilizziamo un trasformatore da 100 watt potre-
mo prelevare una corrente massima di: 

watt: volt = amper 
100: 12 = 8,33 amper 

Conoscendo gil amper possiamo calcolare il dia-
metro del filo da utilizzare con la formula che ab-
biamo riportato nella pagina precedente: 

0,72 x V215 = 1,1 mm per i 30 watt 
0,72 x V8,33 = 2 mm per i 100 watt 

SECONDARI in SERIE o in PARALLELO 

E' possibile collegare in serie due secondari di un 
trasformatore per aumentare la tensione oppure 
collegarli in parallelo per aumentare la corrente. 

Collegando in serie due avvolgimenti che erogano 
12 volt 1 amper (vedi fig.235) ai due estremi pre-
leviamo 12+12 = 24 volt 1 amper. 

Se questi due avvolgimenti da 12 volt 1 amper ve-
nissero collegati in parallelo otterremmo una ten-
sione di 12 volt 2 amper. 

Quando si collegano in parallelo due avvolgimen-
ti é assolutamente necessario che entrambi ero-
ghino la stessa tensione, diversamente l'avvolgi-
mento che eroga una tensione maggiore si scan-

220 V. 
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Fig.235 Collegando in serie due avvolgi-
menti che erogano 12 volt otteniamo in u-
scita una tensione pari alla somma dei due 
avvolgimenti, cioè 24 volt. 

cherä sull'avvolgimento che eroga una tensione 
minore danneggiando il trasformatore. 

Quando si collegano in serie due avvolgimenti 
necessario controllare che le due tensioni di alter-
nata risultino in fase, diversamente le tensioni in-
vece di sommarsi si annulleranno ed in uscita ot-
terremo 0 volt (vedi fig.236). 

In pratica si verifica la stessa condizione che si a-
veva collegando in serie due pile senza rispettare 
la polaritä positiva e negativa dei due terminali 
(vedi Lezione N.1 fig.40). 

Per mettere in fase due avvolgimenti posti in se-
rie il procedimento più semplice é quello di misu-
rare con un voltmetro se sui due fili opposti esce 
una tensione maggiore oppure nessuna tensione. 
Se non rileviamo nessuna tensione sarä sufficien-
te invertire i fili di uno dei due avvolgimenti. 

Come per la pile, noi possiamo collegare in serie 
anche due diverse tensioni, ad esempio 12 volt e 
18 volt, ottenendo in uscita una tensione pari alla 
loro somma, nel nostro caso 12+18 = 30 volt. 

Collegando in serie due avvolgimenti avremo di-
sponibile in uscita una corrente pari a quella for-
nita dall'avvolgimento che eroga minore corrente. 

Quindi collegando in serie due avvolgimenti da 12 
volt 1 amper otterremo una tensione di 24 volt 1 
amper. 

Collegando in serie due avvolgimenti uno da 12 
volt 1 amper ed uno da 12 volt 0,5 amper otter-
remo una tensione di 24 volt, ma la massima cor-
rente di cui potremo disporre non poträ superare i 
0,5 amper. 

220 V. 11 0 V. 

Fig.236 Se non rispettiamo le "fasi" dei due 
avvolgimenti, in uscita otteniamo O volt. Per 
rimetterli in fase basta invertire i capi di un 
solo avvolgimento. 
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RENDERE CONTINUA una TENSIONE ALTERNATA 

Le tensione alternata che si preleva dal secon-
dario di un trasformatore non poträ mai essere u-
tilizzata per alimentare i transistor o gli integrati 
di una apparecchiatura elettronica, perché questi 
componenti richiedono una tensione continua i-
dentica a quella fornita da una pila. 
Per rendere continua tina qualsiasi tensione al-
ternata é allora necessario utilizzare i diodi rad-
drizzatori. 

¡IA 1516150 per RACTI5 -141ZZA-RE una SEMIONDA   

Un diodo collegato in serie ad un avvolgimento se-
condario come visibile in fig.237 (notare la fascia 
bianca posta su una sola estremitä del corpo) la-
scia passare le sole semionde positive della ten-
sione alternata. 
Se rivolgiamo la fascia bianca verso il seconda-
rio del trasformatore, il diodo lascia passare le so-
le semionde negative della tensione alternata 
(vedi fig.238). 
La tensione raddrizzata che preleviamo sull'usci-
ta di questi diodi non è perfettamente continua, 
ma pulsante, vale a dire che la semionda positi-
va par-tendo da un valore minimo di 0 volt sale 
verso il massimo positivo dei 12 volt per poi ri-
discende verso i 0 volt. 
Nel lasso di tempo occupato dalla semionda ne-
gativa la tensione in uscita rimane a 0 volt. 

Questa tensione pulsante non é utilizzabile perché 
durante il tempo in cui la tensione alternata passa 
sulla semionda negativa viene a mancare l'ali-
mentazione all'apparecchiatura. 
Per eliminare questo inconveniente si applica 
sull'uscita del diodo un condensatore elettroliti-
co di elevata capacitä, ad esempio da 1.000 - 2.000 
microfarad (vedi fig.242). 
Nel tempo in cui dall'uscita del diodo esce la se-
mionda positiva questa viene utilizzata per ali-
mentare i transistor o gli integrati presenti nel cir-
cuito elettronico ed anche per caricare il conden-
satore elettrolitico. 
Nel tempo in cui dall'uscita del diodo non si ha al-
cuna tensione perché è presente la semionda ne-
gativa, é il condensatore elettrolitico a restituire 
la tensione che ha immagazzinato, quindi i tran-
sistor e gli integrati sono alimentati dalla tensione 
fornita dal condensatore e non dal diodo. 

Poiché nel tempo che intercorre tra una semion-
da positiva e la successiva il condensatore e-
lettrolitico tende leggermente a scaricarsi, in u-
scita non si ha una stabile tensione continua di 
12 volt, ma una tensione ondulata (vedi fig.242). 

Per evitare che il condensatore elettrolitico non 
riesca a fornire l'intera tensione richiesta nel tem-
po in cui esce la semionda negativa, si raddriz-
zano entrambe le semionde utilizzando un trasfor-
matore con un doppio avvolgimento. 
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Fig.237 Se sull'avvolgimento secondario di un trasformatore colleghiamo un diodo rad-
drizzatore con il Catodo rivolto verso l'uscita, da questo terminale preleveremo le sole se-
mionde Positive e dall'opposto terminale dell'avvolgimento le sole semionde Negative. 
Questa tensione raddrizzata non si può usare per alimentare i circuiti perché è pulsante. 
Per renderia continua dovremo livellarla con un condensatore elettrolitico. 
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SEMIONDE NEGATIVE 

Fig.238 Se sull'avvolgimento secondario di un trasformatore di alimentazione colleghia-
mo un diodo raddrizzatore con l'Anodo rivolto verso l'uscita, da questo terminale prele-
veremo le sole semionde Negative e dall'opposto terminale dell'avvolgimento le sole se-
mionde Positive. Per rendere perfettamente continua una tensione pulsante dobbiamo col-
legare sull'uscita un condensatore elettrolitico (vedl fig.242). 

Se agli estremi degli avvolgimenti A - B di un tra-
sformatore provvisto di un secondario da 12+12 
volt colleghiamo due diodi rivolgendo i loro cato-
di verso il terminale positivo, ai loro estremi pre-
leveremo una tensione continua di 12 volt molto 
più stabile di quella ottenuta raddrizzando una so-
la semionda, perché abbiamo raddrizzato en-
trambe le semionde. 

li circuito funziona in questo modo: quando sul ter-
minale A del trasformatore é presente la semion-
da positiva, sull'opposto terminale B risulta pre-
sente la semionda negativa (fig.239). 

Quando sul terminale A del trasformatore é pre-
sente la semionda negativa sull'opposto termina-
le B risulta presente la semionda positiva. 
Quando sul terminale A é presente la semionda 
positiva é il diodo DS1 a fornire tensione all'ap-
parecchiatura. 
Poiché sull'opposto terminale B é presente la se-
mionda negativa il diodo DS2 rimane inattivo. 
Quando sul terminale A del trasformatore é pre-
sente la semionda negativa, il diodo DS1 rimane 
inattivo e poiché sull'opposto terminale B risulta 
presente la semionda positiva è il diodo DS2 a 
fornire tensione all'apparecchiatura. 
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Raddrizzando le due semionde elimineremo il 
"tempo morto" della semionda negativa visibile in 
fig.237 perché con due diodi ed un trasformatore 
con presa centrale riusciremo a raddrizzare en-
trambe le due semionde (vedl fig.239). 

Raddrizzando entrambe le semionde la frequenza 
di carica del condensatore elettrolitico che por-
remo sull'uscita non sarä più di 50 Hertz bensl di 
100 Hertz. 
Riuscendo a caricare il condensatore elettrolitico 
in un tempo dimezzato (vedl fig.242-243) questo 
riuscirä a restituire la tensione immagazzinata 
senza mai faria scendere sotto il valore richiesto, 
quindi la tensione continua che otterremo risulterä 
molto più stabile. 

% 

E' possibile raddrizzare entrambe le semionde 
senza bisogno di utilizzare un trasformatore con un 
doppio avvolgimento di 12+12 volt se utilizziamo 
4 diodi collegati a ponte come visibile in fig.240. 
Quando sul terminale A del trasformatore è pre-
sente la semionda positiva e sul terminale B la 

semionda negativa: 

il diodo DS2 raddrizza la semionda positiva, 
il diodo DS3 raddrizza la semionda negativa. 

Quando sul terminale A del trasformatore é pre-
sente la semionda negativa e sul terminale B la 
semionda positiva: _ 

il diodo DS1 raddrizza la semionda negativa, 
il diodo DS4 raddrizza la semionda positiva. 

I 4 diodi si troyano in commercio giä racchiusi den-
tro un contenitore plastico chiamato ponte rad-
drizzatore provvisto di 4 ternninali (vedi fig.246). 
I due terminali contrassegnati dal simbolo S della 
tensione alternata vanno collegati ai capi A - B 
del trasformatore. 
Dal terminale contrassegnato dal simbolo + prele-
viamo la tensione positiva e da quello contrasse-
gnato dal simbolo — preleviamo la tensione nega-
tiva. 

220 Volt 1 
y 

B 

DS1 

DS2 

I 
i P .. VI i 19 If V p \ 

Fig.239 Uti izzando un trasformatore con presa cen-
trale e due diodi raddrizzatori, quando la semionda 
positiva é presente sul terminale A viene raddrizzata 
dal diodo DS1 e quando é presente sul terminale B 
viene raddrizzata dal diodo DS2. 

220 Volt 11 
Fig.240 Per raddrizzare entrambe le se-
mionde con un avvolgimento "sprovvisto" 
di presa centrale dobbiamo usare un pon-
te raddrizzatore. Quando su A é presente la 
semionda Positiva e su B la semionda Ne-
gativa la tensione verrä raddrizzata dai due 
diodi DS2 e DS3. 

220 Volt 1 
iv-

Fig.241 Quando su A é presente la se-
mionda Negativa e su B la semionda Posi-
tiva la tensione verrä raddrizzata dai due 
diodi DS1 e DS4. Raddrizzando entrambe le 
semionde la tensione pulsante che prele-
viamo sull'uscita non risulterä più di 50 Hz, 
ma di 100 Hz. 
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TENSIONE FORNITA ELETTROLITICO 

220 Volt 

DS1 16,22 V. 

1 
Is 

Fig.242 Collegando un condensatore elettrolitico sull'uscita di un diodo raddrizzatore si 
riesce a rendere perfettamente "continua" qualsiasi tensione pulsante. lnfatti mentre il 
diodo raddrizza le semionde positive, il condensatore elettrolitico immagazzina questa 
tensione positiva per restituirla quando il diodo non conduce. I volt ai capi del conden-
satore hanno sempre un valore superiore rispetto ai volt alternati applicati sul diodo. 

220 Volt 11 15,52 V. 

11* 

TENSIONE FORNITA ELETTROLITICO 

Fig.243 Usando un "ponte raddrizzatore" otteniamo una tensione raddrizzata pulsante di 
100 Hz ed in questo modo eliminiamo il tempo di pausa occupato dalle semionde nega-
tive. Poiché il condensatore elettrolitico collegato al ponte deve restituire la tensione im-
magazzinata per un tempo inferiore rispetto ad una tensione pulsante raddrizzata da un 
solo diodo (vedi fig.242), la tensione continua risulterä molto più stabile. 
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Fig.244 Misurando una tensione alternata 
con un tester rileviamo il solo valore "effi-
cace" e non il valore di "picco" della se-
mionda. Una tensione "efficace" di 12 volt 
corrisponde ad una tensione di "picco" di 
12 x 1,41 = 16,92 volt. 
Possiamo paragonare i volt di "picco" all'al-
tezza massima di un cono di ghiaccio. Se 
facciamo sciogliere questo cono dentro il 
suo contenitore otteniamo un'altezza note-
volmente inferiore che equivale in pratica 
ai volt "efficaci". 

VOLT 
PICCO 

VOLT 
EFFICACI 

TENSIONE FORNITA ELETTROLITICO 

Fig.245 Un condensatore elettrolitico colle-
gato sull'uscita di un diodo o di un ponte 
raddrizzatore si carica sempre sui volt 
di "picco" della semionda alternata. Questa 
tensione immagazzinata viene restituita 
dal condensatore per alimentare il circuito 
nel lasso di tempo in cui la semionda posi-
tiva scende verso i 0 volt. Per questo 
motivo la tensione "continua" ai capi 
del condensatore elettrolitico risulta sem-
pre maggiore di 1,41 volte rispetto ai "volt 
efficaci". 
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Se per errore invertiamo i 4 terminali, dall'uscita 
del ponte raddrizzatore non uscirà nessuna ten-
sione. 
Tutti i ponti raddrizzatori vengono costruiti per ac-
cettare sui loro ingressi una determinata tensione 
in alternata e per fornire in uscita una determina-
ta corrente. 

Se disponiamo di un ponte raddrizzatore da 100 
V 1 A possiamo applicare sul suo ingresso qual-
siasi tensione alternata purché non superi i 100 
volt e dalla sua uscita possiamo prelevare una cor-
rente massima di 1 amper. 
Sull'ingresso di questo ponte da 100 volt potremo 
applicare delle tensioni alternate di 5 - 10 - 25 - 50 
-70-90- 100 volt, ma non di 110 volt e dalla sua 
uscita potremo prelevare correnti di 0,1 - 0,3 - 0,8 
- 1 amper e non correnti superiori ad 1 amper. 

• 

Sull'ingresso di un ponte raddrizzatore da 50 V 
15 A possiamo applicare qualsiasi tensione alter-
nata purché non superi i 50 volt e dalla sua usci-
ta possiamo prelevare un massimo di 15 amper. 

UTILE A SAPERSI 

Un diodo raddrizzatore provoca una caduta di 
tensione di circa 0,7 volt quindi applicando sul suo 
ingresso una tensione alternata di 12 volt sulla sua 
uscita ritroveremo una tensione di: 

12 - 0,7 = 11,3 volt 

Un ponte raddrizzatore provoca una caduta di 1,4 
volt perché al suo interno ci sono due diodi, uno 
che raddrizza le semionde positive ed uno che 
raddrizza le semionde negative. Applicando quin-
di sull'ingresso del ponte una tensione alternata di 
12 volt sulla sua uscita ritroveremo una tensione 
di: 

12 - 1,4 = 10,6 volt 

Se misuriamo la tensione ai capi del condensato-
re elettrolitico collegato sulla tensione raddrizza-
ta noteremo con sorpresa che la tensione anziché 
risultare di 11,3 volt oppure di 10,6 volt sarà di: 

16,22 volt e di 15,52 volt 

Vale a dire un valore di tensione maggiore rispet-
to a quella applicata sui suoi ingressi. 

II motivo di questo aumento di tensione é dovuto 
al fatto che la tensione alternata raggiunge un pic-
co di 1,41 volte superiore al valore della tensione 
efficace. 

Per capire la differenza tra i volt di picco ed i volt 
efficaci possiamo considerare la tensione effica-
ce come l'area totale di una semionda (vedi 
fig.244). 

II condensatore elettrolitico non si carica sul va-
lore della tensione efficace, ma sul valore di pic-
co (vedi fig.245) e per questo motivo si ottiene u-
na tensione maggiore. 

Per calcolare il valore della tensione reale pre-
sente ai capi del condensatore elettrolitico do-
vremo prima sapere se si usa un solo diodo rad-
drizzatore oppure un ponte raddrizzatore, dopo-
diché potremo servirci di queste due formule: 

Vcc = ( Vac x 1,41 ) - 0,7 

c€ crapr\ 

formula per un solo 
diodo raddrizzatore 

Vcc sono i volt ai capi del condensatore, 
Vac sono i volt efficaci della tensione alternata, 
1,41 é il numero fisso per ottenere i volt di picco, 
0,7 é la caduta di tensione del diodo. 

SCrei;S r reer__ 
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formula per un 
ponte raddrizzatore 

Vcc sono i volt ai capi del condensatore, 
Vac sono i volt efficaci della tensione alternata, 
1,41 é il numero fisso per ottenere i volt di picco, 
1,4 é la caduta di tensione del ponte. 
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Raddrizzando una tensione alternata di 12 volt 
con un solo diodo raddrizzatore otterremo una 
tensione continua che raggiungerš un valore di: 

(12 x 1,41) - 0,7 = 16,22 volt 

Raddrizzando una tensione alternata di 12 volt 
con un ponte raddrizzatore otferremo una ten-
sione continua che raggiungerà un valore di: 

(12 x 1,41) - 1,4 = 15,52 volt 

Perciò qualsiasi tensione alternata raddrizzeremo 
ritroveremo sempre ai capi del condensatore e-
lettrolitico una tensione maggiore di 1,41 rispet-
to a quella applicata sull'ipgresso, meno la caduta 
dei diodi raddrizzatori. 
Se usiamo gil schemi delle figg.237-239 dovremo 
sottrarre 0,7 volt, se usiamo lo schema di fig.243 
che utilizza un ponte raddriz±atore dovremo sot-
tra.rre 1,4 volt. 

.1 LA CAPACITA déll'ELETTROLI-Ý1C0 
- 

La capacità minima in microfarad del condensa-
tore elettrolitico posto dopo un diodo raddrizza-
tore o un ponte raddrizzatore non va scelta a cá-
so, ma in - fup±ione della massima correhte che 
assorbe l'apparecchiatura in modo da ridufie al rpi-
pimo il ronzio di alternata. 

Se si raddrizza una tensione alternata con un so-
lo diodo raddrizzatore (vedl fig.242) si può utiliz-
zare questa formula: 

microfarad = 40.000 : (volt: amper) 

Se si raddrizza una tensione alternata con un 
ponte raddrizzatore (vedl fig.243) si può utilizza-

re questa formula: 

microfarad = 20.000 : (volt: amper) 

e: r 

gSeMPiO: abbiamo realizzato un alimentatore che 
eroga 12 volt ed assorbe 1,3 amper e vorremmo 
conoscere il valore della capacitä del condensa-
tore elettrolitico rfel caso utilizzassimo un solo dio-
do raddrizzatore o un ponte raddrizzatore. 

Soluzione:j con un solo diodo raddrizzatore dob-
biamo utilizzare un condensatore elettrolitico che 
abbia una capacitä di circa: 

40.000 : (12 : 1,3) = 4.333 microfarad 

Siccome questo valore non é standard useremo 
una capacità di valore più elevato, cioè 4.700 mi-
crofarad, oppure potremo collegare in parallelo 
due condensatori da 2.200 microfarad. 

Con un ponte raddrizzatore dobbiamo utilizzare 
un condensatore elettrolitico che abbia una capa-
citä di circa: 

20.000 : (12: 1,3) =v2.166 microfarad 

Poiché anche questo valore non é standard use-
remó  una capacità di valore più elevato, cioè 2.200 
microfarad, oppure potremo collegare in paralle-
lo due condensatori da 1.200 microfarad. 

Sconsigliamo di usare dei valor di capacitä in-
tenon i al richiesto perché nelle apparecchiatura 
che amplificano dei segnali sonori, ad esempio 
premplificatori - ricsevitori ecc., si udrebbe sem-
pre in soitofondo un leggero ronzio di tensione al-
ternata. 

Fig.246 Come si presentano in pratica i dio-
di ed i ponti raddrizzatori. 
I diodi ed i posnti raddrizzatori veneono co-
struiti per accettare sugli ingressi tensioni 
di 30 - 50 - 80 - 100 - 40(i - 1.000 volt e per 
erogare correnti di 0,5 - 1 amper se il dio-
do o il ponte sono "piccoli" e correnti di 3 
- 5 - 10 - 20 - 50 amper se il diodo o pon-
te sono di dimensioni maggiori. 
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In questa Lezione riportiamo tune le formule della Legge di Ohm che sono molto utili per risol-
vere i problemi che si presentano giornalmente a chi ši occupa di elettronica. 

Anche se molti giovani sanno dell'esistenza di questa Legge, sono pochi quelli che sanno cor-
rettämente applicarla perché solitamente nei testi viene riportata la sola formula base senza il cor-
redò di esempi .pratici. Per questo motivo i principianti si troVanio spesšo in difficoltä specié se i 
valor in loro pošsesso sono multipli o .sottomultipli di volt, amper e watt. . 

Le Tabelle preparate per questa Lezione riportano le formule della legge di Ohm con multipli e 
sottomultipli; inoltre troverete molti esempi che vi aiuteranno a capire come si deve procedere 
per'fisplvsere diversi problemi. 

Dopo la Legge di Ohm seguirá un capitolo dedicato alla Reattanza e scoprirete che una capa-
citá ed una induttanza'quando v.engono áttraversate da una tensione alternata si comportano 
come se.fossero delle resistenze il cui valore. ohmico varia in funzione della frequenza. 

Anche per la reattanza avreta numerosi esempi che vi permetteranno di capire dove e come sfrut-
tare questa carätteristica per ricavarne vantaggi pratici. 
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li físico tedesco Georg Simon Ohm (1789 - 1854) 
Rettore del Politecnico di Norimberga durante i 
suoi studí di acustica ed elettrologia scoprì che: 

"L'intensità di una corrente che scorre in un cir-
cuito é direttamente proporzionale alla forza e-
lettromotrice ed inversamente proporzionale al-
la resistenza del conduttore." 

In altre parole la legge di Ohm dice che: in un con-
duttore la corrente aumenta con l'aumentare del-
la tensione e diminuisce con l'aumentare del va-
lore della resistenze del conduttore. 
Le formule che ne derivano risultano indispensa-
bili per risolvere molti problemi in campo elettroni-
co 
Infatti avendo stabilito i rapporti che legano volt, 
amper, ohm e watt, basta conoscere due sole 
girandezze per ricavare quella sconosciuta. 
Neile Tabelle riportate in questa Lezione troverete 
tutte le formule e diversi esempi di calcolo che vi 
permetteranno di risolvere tutti i problemi che si in-
contrano in campo pratico. 

LA LEGGE di OHM con esempi esplicativi e calcoli 

per ricavare i volt volt = amper x ohm 
volt = milliamper x kiloohm 
volt = ( milliamper x ohm ) : 1.000 

volt = '.N1 watt x ohm  
volt = 11( milliwatt x ohm ) : 1.000 
volt = milliwatt x kiloohm 

volt = watt : amper 
volt = ( watt : milliamper ) x 1.000 
volt = milliwatt • milliamper 

Fig. 24:7 - Calcolare i volt ai capi di una resistenza in cul scorre una corrente nota 

Sapendo che in una resistenza da 40 ohm 
scorre una corrente di 0,5 amper vorremmo 
conoscere quale tensione risulta presente ai 
capi di questa resistenza. 

Soluzione: per ricavare-questo valore dovremo 
utilizzare la formula: 

volt = amper x ohm 
quindi otterremo una tensione di: 

40 x 0,5 = 20 volt 

20 V. 
s 

Ib '1/4`1 I I 

LT 

4. 
•47.:.;; 

0,5 A. 
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Fig.250 — Calcolare la tensione da applicare ad un milliamperometro 

Fig.2.48 — Calcolare la caduta di tensione di una resistenza 

Applicando in serie ad una lampadina da 12 
volt che assorbe 0,6 amper una resistenza da 
3 ohm vorremmo conoscere che caduta di ten-
sione si ottiene. 

ISoluzion"e., per conoscere la caduta di ten-
sione dobbiamo usare la formula: 
volt = amper x ohm 
quindi se nella resistenza da 3 ohm scorre 
una corrente di 0,6 amper, otterremo: 

12 volt 3 x 0,6 = 1,8 volt 

La lampadina con questo valore di resistenza 
posto in serie non viene più alimentata con 12 
volt, ma con una tensione di soli: 

12 - 1,8 = 10,2 volt 

0,6 A. 

Abbiamo un amplificatore Hi-Fi della potenza 
di 30 watt efficaci che pilota una Cassa Acu-
stica da 8 ohm e vorremmo conoscere quale 
tensione efficace giunge sugli altoparlanti. 

-Šoluzioner per conoscere il valore della ten-
sione efficace dobbiamo usare la formula: 

Abbiamo un milliamperometro da 10 mA fondo sca-
la al quale abbiamo applicato in serie una resistenza 
da 1.500 ohm per poterlo trasformare in un voltme-
tro, quindi vorremmo conoscere quale tensione dob-
biamo applicare ai suoi capi per far deviare la lancet-
ta al fondo scala. 

OE,šo-luzfo - tne1 per conoscere il valore di questa tensione 
usiamo la formula: 

volt = (mA x ohm) : 1.000 

Applicando in serie alio strumento una resistenza da 
1.500 ohm la lancetta andrä a fondo scala con una 
tensione di: 

(10 x 1.500) : 1.000 - 15 volt 

10 mA 

Batteria 
15V. 

1.500 
ohm 
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Fig.251 — Calcolare i volt presenti in un partitore resistivo 

Ai capi di una tensione di 15 volt abbiamo col-
legato due resistenze: R1 da 470 ohm ed R2 
da 220 ohm. Vorremmo conoscere quale ten-
sione risulta presente ai capi di R2. 

• 

Soluzione: per ricavare questo valore dobbia-
mo prima fare la somma delle due resistenze: 

470 + 220 = 690 ohm 

Poi dobbiamo calcolare la corrente che scorre 
su 690 ohm con 15 volt usando la formula: 

amper = volt: ohm 
15 : 690 = 0,02173 amper 

lnfine possiamo calcolare la caduta di tensione 
della resistenza R2 da 220 ohm con la formu-
la: 

volt = amper x ohm 
0,02173 x 220 = 4,78 volt 

Ai capi della resistenza R2 leggeremo quindi u-
na tensione di 4,78 volt. 

II valore della tensione presente ai capi della re-
sistenza R2 o R1 si puď ricavare anche con que-
sta formula semplifica: 

volt su R2 = [volt pila : ( R1 + R2)] x R2 
volt su R1 = [volt pila : ( R1 + R2)] x R1 

I valor delle resistenze R1 - R2 possono esse-
re inseriti nelle formule in ohm, kiloohm o me-
gaohm. 

Fig.252 — Calcolare î mA che scorrono in una resistenza di valore conosciuto 

amper = watt: volt 
amper = ( nülliwatt : volt ) : 1.000 

milliamper = ( watt : volt ) x 1.000 

9 volt 

2.200 ohm 
 arri)  

4 Wk. 
I I 

• %I.% till I,I; • 

A. 

4,rt kriet 
- -2* 

Abbiamo una resistenza da 2,2 kiloohm collegata ad 
. una tensione di 9 volt e vorremmo conoscere quanta 
corrente assorbe. 

Soluzione: per calcolare la corrente che assorbe la 
resistenza possiamo usare la formula: 

milliamper = volt: kiloohm 

in questa resistenza scorre una corrente di: 

9 : 2,2 = 4 milliamper 
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Fig.253 — Calcolare la corrente assorbita da un Relé conoscendo gli ohm 

Abbiamo un relé la cui bobina di eccitazione ha una 
resistenza ohmica di 150 ohm quindi vorremmo co-
noscere che corrente assorbe quando lo alimentiamo 
con 12 volt. 

Soluzione: per conoscere gli amper assorbiti da que-
sto relé dobbiamo usare la formula: 

amper = volt: ohm 

12: 150 = 0,08 amper 

il relé assorbe una corrente di 0,08 amper che corri-
spondono ad 80 milliamper. 

80 mA. 

Relet 

Ille\OERT"") , 

Fig.254 — Calcolare la corrente assorbita da una lampadina conoscendo i watt 

2,08 A. 

Abbiamo una lampadina da 12 volt - 25 watt e vor-
remmo sapere quanti amper assorbe. 

T.-

Soluzione:i per calcolare la corrente assorbita da que-
sta lampadina dobbiamo usare la formula: 

amper = watt : volt 

25 : 12 = 2,08 amper 

Quindi questa lampadina assorbe 2,08 amper. 

Fig.255 — Calcolare la corrente massima che pub scorrere in una resistenza 

Abbiamo una resistenza da 3.300 ohm 1/4 di 
watt e vorremmo conoscere qual é la corrente 
massima che puď passare attraverso questa 
resistenza senza bruciarla. 

Soluzione: per ricavare la corrente massima 
che questa resistenza può sopportare senza es-
sere danneggiata usiamo la formula: 

amper = Vwatt: ohm 

Come prima operazione dobbiamo sapere a 
quanto corrisponde 1/4 di watt: 

1: 4 = 0,25 watt 

Ora possiamo inserire 0,25 watt nella formula: 

V0,25 : 3.300 = 0,0087 amper 

Per sapere a quanti milliamper corrispondono, 

28,71 volt 

e 

3.300 ohm 1/4 watt 

 euRLD  

8,7 mA 

‘1% 1 OE 

mA 

basterà moltiplicare gli amper per 1.000. 

0,0087 x 1.000 = 8,7 milliamper 

Se volessimo conoscere quale tensione mas-
sima possiamo applicare ai capi di questa re-
sistenza dovremmo usare la formula: 

volt = amper x ohm 

0,0087 x 3.300 - 28,71 volt 
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8 ohm 

Fig.256 - Calcolare gli amper sull'ingresso di una Cassa Acustica 

1,93 A. 

FINALE 30 watt 

Abbiamo un amplificatore Hi-Fi della potenza di 30 
watt RMS. che pilota una Cassa Acustica da 8 ohm 
quindi vorremmo conoscere quale corrente R.M.S. 
giunge sugli altoparlanti. 

iSoluzione: per conoscere il valore di questa corrente 
possiamo usare la formula: 

amper - Vwatt: ohm 

V30 : 8 = 1,93 amper 

Per alimentare questa Cassa Acustica dovremo utiliz-
zare un filo conduttore che sia in grado di sopporta-
re una corrente di 2 amper. 

Fig.257 - Calcolare gli amperassorbiti dalla linea dei 220 volt 

Vorremmo conoscere quanta corrente preleviamo dal 
nostro impianto elettrico a 220 volt quando risultano 
collegati un ferro da stiro da 800 watt più una lam-
padina da 100 watt ed una da 60 watt. 

Is 
'Soluzione: come prima operazione sommiamo i watt 
assorbiti dal ferro da stiro e dalle due lampadine: 

800 + 100 + 60 = 960 watt totali 

dopodiché calcoliamo gli amper utilizzando la formu-
la: 

amper = watt : volt 

960 : 220 = 4,36 amper 

FERRO 
800 watt 

CONTATORE 

07893 
KWh 
gag. 

‘1/1 

LAMPADA 
100 watt 

11* 

LAMPADA 
60 watt 

Fig.258 - Calcolare la capacità delle batterie ricaricabili 

180 mA. 

CARICO 
180 mA. 

s% t:' 7,7 

Batteria 12 V. 
1,3 

Abbiamo una batteria da 12 volt 1,3 Ah e vor-
remmo conoscere dopo quante ore si scarica 
se alimentiamo un circuito che assorbe una cor-
rente di 180 milliamper. 

iS .oluzione: per conoscere in quante ore si sca-
rica dobbiamo convertire i 180 mA in amper di-
videndoli per 1.000: 

180: 1.000 = 0,18 amper 

Poi dobbiamo dividere 1,3 Ah per 0,18 amper: 

1,3 : 0,18 = 7,22 ore 

II numero decimale 22 non sono i minuti, ma 
i centesimi di ora. Per conoscere i minuti dob-
biamo dividere 60 minuti per 100 poi moltipli-
care il risultato per 22: 

(60: 100) x 22 = 13 minuti 
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Fig.259 — Calcolare il valore di una resistenza per ridurre una tensione 

ohm = volt.: amper 
ohm,- ( volt : milliamper ) x 1.000 
ohm = millivolt: amper ) : 1.000 

ohm = watt: (amper x amper ) 
ohm = ( mW ( amper x amper ) ) : 1.000 
ohm = ( watt : ( mA x mA ) ) x 1.000.000 

0,12 A. 

15 volt 

150 ohm 05 watt 

150 ohm 0,5 watt 

Abbiamo un relé da 6 volt e vorremmo ali-
mentarlo con una tensione di 15 volt quindi vor-
remmo conoscere che resistenza dobbiamo col-
legargli in serie per abbassare la tensione da 
15 volt a 6 volt. 

Soluzione: come prima operazione dobbiamo 
calcolare il valore di tensione che dovremo far 
cadere per passare da 15 volt a 6 volt. 

15 - 6 = 9 volt 

Poi dobbiamo misurare il valore ohmico della 
bobina del relé ed ammesso che risulti di 50 
ohm dobbiamo calcolare quanta corrente as-
sorbe utilizzando la formula: 

amper = volt: ohm 

Sapremo così che assorbe: 

6 : 56 = 0,12 amper 

Conoscendo gil amper che devono scorrere 
nella bobina possiamo ricavare il valore della 

RELE' 6 V. 

resistenza per riuscire ad ottenere una caduta 
di 9 volt utilizzando la formula: 

ohm = volt: amper 
9 : 0,12 = 75 ohm 

Poiché 75 ohm non é un valore standard po-
tremo collegare in parallelo due resistenze da 
150 ohm, come spiegato nella Lezione N.2. 
Per sapere quale potenza in watt dovrä avere 
questa resistenza usiamo la formula: 

watt = volt x amper 
9 x 0,12 = 1,08 watt 

Poiché abbiamo collegato in parallelo due re-
sistenze da 150 ohm dovremo sceglierle di 
metä potenza come ci dimostra anche la for-
mula: 

watt = (volt x volt) : ohm 
(9 x 9) : 150 = 0,54 watt 

Quindi sono necessarie due resistenze da 150 
ohm della potenza di 0,5 watt, cioš 1/2 watt. 
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Fig.260 — Calcolare il valore di R2 in un partitore per ottenere ai suoi capi una tensione 

Dobbiamo realizzare un partitore resistivo che riesca 
ad abbassare una tensione di 30 volt a soli 10 volt. 
Sapendo il valore della resistenza R1 che é da 10.000 
ohm vorremmo conoscere il valore della resistenza 
R2. 

. 
sŠoitizione: per calcolare il valore ohmico della resi-
stenza R2 possiamo usare questa formula: 

ohm R2 = [R1 : (Vcc - volt su R2)] x volt su R2 

quindi otterremo: 

[10.000: (30 - 10)] x 10 = 5.000 ohm 

Poiché 5.000 ohm non è un valore standard possia-
mo collegare in parallelo due resistenze da 10.000 
ohm ottenendo cosi 5.000 ohm. 

10.000 ohm 

30 Vcc 

R2 
5.000 Ohm 

R1 

VR2 

10V. 

, AIL; s 1, 

‚'0 LT 

Fig.261 — Calcolare gli ohm di una resistenza conoscendo la caduta di tensione ai suoi capi 

Ill 

0,5 A. 

‘311;itte 

'AM PER 

4 -  . Yr 
" et 

3 V. 

svAll list/ 

VOLT 

a.  ..._, ‘,....,, . A  

6 ohm 4— 
 ciED  

Abbiamo inserito in serie ad un circuito che assorbe 
una corrente di 0,5 amper una resistenza di valore 
sconosciuto e poiché ai suoi capi leggiamo una ten-
sione di 3 volt vorremmo conoscere il suo esatto va-
lore ohmico. 

Šaiiričiriagl per conoscere il valore della resistenza in-
senta in je.rie possiamo usare la formula: 

IllS ohm — volt: amper 

3 : 0,5 = 6 ohm (valore della resistenza) 

Fig262 — Come trasformare un milliamperometro in un voltmetro 

Abbiamo uno strumento da 1 milliamper fondo 
scala e vorremmo trasformarlo in un voltmetro 
per poter leggere una tensione massima di 50 
volt fondo scala. Vorremmo quindi conoscere 
che resistenza dobbiamo collegargli in serie. --- sa 
Soluzione:. per calcolare il valore di questa re-
sistenza possiamo usare la formula: 

ohm = (volt: mA) x 1.000 
(50: 1) x 1.000 = 50.000 ohm 

o  
1 mA. 

50 Volt 

101 te 
thi Ian 

• 

MA 

 Curn  
501)00 ohm 

Poiché nel calcolo non si é tenuto conto della 
resistenza interna dello strumento, il valore da 
applicare in serie risulterš sempre inferiore ai 
50.000 ohm calcolati. 
Per portare la lancetta a fondo scala con una 
tensione di 50 volt si consiglia di scegliere un 
valore standard inferiore a 50.000 ohm, ad e-
sempio 47.000 ohm e poi collegare in serie a 
questa resistenza un trimmer da 10.000 ohm 
che servirá per la taratura del fondo scala. 

1 mA. 

50 Volt 

a  I. LI 

• ;%1111/71 

MA 

TRIMMER 

10.000 
ohm 

47.000 ohm 
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Fig.263 — Calcolare i watt di una resistenza conoscendo la corrente che vi scorre 

Dobbiamo collegare sull'Emettitore di un transistor che 
assorbe una corrente di 2 amper una resistenza da 
1,5 ohm quindi vorremmo conoscere quanti watt do-
vrä avere questa resistenza. 

4Spluzione st: per calcolare la potenza in watt di questa 
resistenza dobbiamo usare la formula: 

watt = (amper x amper) x ohm 

quindi otterremo: 

(2 x 2) x 1,5 — 6 watt 

Fig.264 — Calcolare i watt sonori di un amplificatore conoscendo volt ed amper 
• 

Abbiamo un amplificatore Hi-Fi che alimentato 
con una tensione di 30 volt assorbe alla mas-
sima potenza una corrente di 1,8 amper quin-
di vorremmo conoscere quanti watt sonori 
possiamo ottenere da questo amplificatore. 

wrgie. 
Solgzione:_ poiché nella Cassa Acustica entra 
un segnale di Bassa Frequenza alternato la 
cui ampiezza non poträ mai superare il valore 
della tensione di alimentazione di 30 volt pic-
co/picco, per ottenere i volt efficaci dobbiamo 
dividere questo valore per 2,82: 

•OE 

ALIMENTATORE 30 V. 

1,8 A. 

A PER 

30 : 2,82 = 10,63 volt efficaci 

Possiamo quindi moltiplicare i 10,63 volt per gli 
amper ottenendo cosi i watt sonori: 

10,63 x 1,8 = 19,13 watt massimi 

Non conoscendo il rendimento del nostro am-
plificatore ë consigliabile moltiplicare questi 
watt per 0,75, quindi la massima potenza che 
otterremo non riuscirä mai a superare i 14,34 
watt effettivi. 

10,63 V. 
AMPLIFICATORE EFFICACI 

(0) 
Ir 
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Formule per convertire un valore d'INDUTTANZA 

Quando una induttanza ed un condensatore ven-
gono sottoposti ad una tensione alternata si com-
portano come una resistenza, quindi più elevato 
risulta il loro valore ohmico maggiore difficoltä in-
contra la tensione nell'attraversarli. 
Questa resistenza non ha un valore ohmico fis-
so, quindi non possiamo misurarla con un norma-
le tester perché il suo valore varia al variare della 
frequenza. Questo valore ohmico influenzato dal-
la frequenza viene chiamato reattanza ed indicata 
con le sigle: 

XL se la reattanza ë induttiva 
XC se la reattanza ë capacitiva 

Una induttanza (vedl figg.265-266) presenta: 
- un basso valore XL se la frequenza ë bassa, 
- un alto valore XL se la frequenza ë alta. 

Un condensatore (vedi figg.268-269) presenta: 
- un alto valore XC se la frequenza ë bassa, 
- un basso valore XC se la frequenze ë alta. 

LA REATTANZA delle CAPACITA' e delle INDUTTANZE 

Fig.265 Applicando un segnale alternato di 
Bassa frequenza sull'ingresso di una in-
duttanza, sulla sua uscita preleviamo un se-
gnale con la stessa ampiezza, perché per 
queste frequenze l'induttanza presenta una 
bassa resistenza XL. 

L 

[)* 
Fig.266 Applicando un segnale alternato di 
Alta frequenza sull'ingresso di una indut-
tanza, sulla sua uscita preleviamo un se-
gnale molto attenuato, perché per queste 
frequenze l'induttanza presenta una eleva-
ta resistenza XL. 

valore XL di una INDUTTANZA 

XL ( ohm ) = 6,28 x Hz x Henry 

XL ( ohm ) = 6,28 x KHz x milliHenry 

XL ( ohm ) = 6,28 x MHz x microHenry 

XL ( ohm ) = 0,00628 x Hz x milliHenry 

XL ( ohm ) = 0,00628 x KHz x microHenry 

 11\ 

\\1 

 ‘\ f-N 

Fig.267 Formule da 
usare per ricavare il 
valore XL di un'in-
duttanza. 

runc-- - 
henry x 1.000 = millihenry microhenry: 1.000 = millihenry millihenry x 1.000 = microhenry 
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Fig.268 Applicando un segnale alternato di 
Bassa frequenza sull'ingresso di un con-
densatore, sulla sua uscita preleviamo un 
segnale molto attenuato, perché per queste 
frequenze la capacitä presenta una elevata 
resistenza XC. 

Fig.269 Applicando un segnale alternato di 
Alta frequenza sull'ingresso di un conden-
satore, sulla sua uscita preleviamo un se-
gnale con la stessä ampiezza, perché per 
queste frequenze la capacitä presenta una 
bassa resistenza XC. 

j r" 

ACTTITir". 

valore XC di un CONDENSA TORE 

XC ( ohm ) = 159.000 ( Hz x microFarad ) 

XC ( ohm ) = 159.000: ( KHz x nanoFarad ) 

XC ( ohm ) = 159.000 ( MHz x picoFarad ) 

XC ( ohm ) = I 59 : ( KHz x microFarad ) 

XC ( ohm ) = 159 : ( MHz x nanoFarad ) 

rc % 

Fig.270 Formule da 
usare per ricavare il 
valore XC di un con-
densatore. 

Formule per convertire un valore di CAPACITA' 

picofarad : 1.000 = nanofarad 

picofarad: 1.000.000 = microfarad 

nanofarad: 1.000 = microfarad 

nanofarad x 1.000 = picota rad 

Formule per convertire un valore di FREQUENZA 

hertz: 1.000 = kilohertz 

hertz: 1.000.000 = Megahertz 

kilohertz x 1.000 = hertz 

kilohertz 1.000 = Megahertz 

microfarad x 1.000 = nanofarad 

Megahertz x 1.000 = kilohertz 

Megahertz x 1.000.000 = hertz 

CALCOLARE la XL e la XC in funzione della frequenza 

Esempid: vorremmo conoscere quale valore oh-
mico XL potrebbe presentare una induttanza da 
100 microhenry attraversata da un segnale di 
Bassa Frequenza di 4 kilohertz oppure da un se-
gnale di Alta Frequenza di 20 Megahertz. 

Šrotiau-zione: per calcolare il valore ohmico XL per 
la frequenza dei 4 kilohertz usiamo la formula: 

XL ohm = 0,00628 x kHz x microhenry 

Quindi per una frequenza di 4 kHz avremo un va-
lore XL di: 

0,00628 x 4 x 100 = 2,51 ohm 

Per calcolare il valore ohmico XL per la frequen-
za dei 20 Megahertz usiamo la formula: 

XL ohm = 6,28 x MHz x microhenry 

Quindi per una frequenza di 20 MHz avremo un va-
lore XL di: 

6,28 x 20 x 100 = 12.560 ohm 

Come potete notare, per un segnale di Bassa Fre-
quenza di 4 kilohertz il valore ohmico dell'indut-
tanza di 100 microhenry risulta di 2,51 ohm, men-
tre se su questa stessa induttanza applichiamo un 
segnale di Alta Frequenza di 20 Megahertz que-
sto valore diventa di 12.560 ohm. 
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iEsempiot:, calcolare il valore ohmico XC di un con-
densatore da 2.200 picofarad per una frequenza 
di lavoro di 4 kilohertz e di 20 Megahertz. 

Soluzion2 per calcolare il valore ohmico XC di un 
condensatore da 2.200 picofarad per la frequen-
za dei 4 kHz usiamo la formula: 

XC ohm = 159.000 : (kHz x nanofarad) 

Poiché in questa formula la capacitä deve essere 
espressa in nanofarad dobbiamo prima convertire 
i 2.200 picofarad in nanofarad dividendo questo 
numero per 1.000: 

2.200: 1.000 = 2,2 nanofarad 

Eseguita questa conversione possiamo inserire i 
nostri dati nella formula ottenendo: 

159.000 : (4 x 2,2) = 18.068 ohm 

Quindi una capacitä da 2,2 nanofarad si compor-
ta per una frequenza di 4 kilohertz come se fosse 
una resistenza da 18.068 ohm. 
Tutti i condensatori si comportano per le tensioni 

continue da isolatori e quindi non lasciano pas-
sare da un capo all'altro nessuna tensione CC. 

Per calcolare il valore ohmico XC di un conden-
satore da 2.200 picofarad per la frequenza dei 20 
MHz usiamo la formula: 

XC ohm = 159.000 : (MHz x picofarad) 
••• 

Quindi per la frequenza di 20 MHz otteniamo un 
valore di: 

159.000 : (20 x 2.200) — 3,61 ohm 

Come potete notare per i 4 kilohertz abbiamo un 
valore ohmico di 18.068 ohm, mentre per i 20 Me-
gahertz un valore di soli 3,61 ohm. 

Con questi due esempi avrete capito che le indut-
tanze presentano un basso valore XL per le fre-
quenze basse ed un alto valore XL per le fre-
quenze elevate. 
I condensatori invece si comportano in modo in-
verso, cioè presentano un alto valore XC per le fre-
quenze basse ed un basso valore XC per le fre-
quenze elevate. 

PER trasferire un SEGNALE di BF 

Per trasferire un segnale di BF da una sorgente 
verso la Base un transistor o per trasferirlo dal suo 
Collettore verso la Base di un secondo transistor 
necessario utilizzare un condensatore perché la-
šcerä passare tutte le frestpenza audio, ma non le 
tensione continue presenti sulla Base o sul Col-
lettore (vedi figg.271-272). 

Poiché sappiamo che le frequenze audio sono ten-
sioni alternate che partendo da un minimo di cir-
ca 25 Hz (frequenze delle note basse) possono 
raggiungere un massimo di 20,000 Hz (frequenze 
delle note acute), per evitare che questo conden-
satore attenui notevolmente il segnale di BF, oc-
corre scegliere un valore di capacitä che presenti 
un basso valore XC per la frequenza più bassa 
che deve passare, cioè qua dei 25 Hz. 

Ammesso di utilizzare un condensatore da 0,1 mi-
crofarad, questo avrä per la frequenza di 25 Hz u-
na XC che potremo calcolare con la formula: 

XC ohm = 159.000 : (Hz x microfarad) 

Quindi per la frequenza di 25 Hz delle note basse 
otterremo una XC di: 

159.000 : (25 x 0,1) = 63.600 ohm 

60 

Fig.271 Se non applicassimo tra la Base del 
transistor ed il microfono un condensato-
re, la tensione presente sulla Base verreb-
be cortocircuitata verso massa. 

Fig.272 Per evitare che la tensione presen-
te sul Collettore del primo transistor si ri-
versi sulla Base del secondo transistor 
dobbiamo inserire un condensatore. 



25 Hz 

XC 
63.600 ohni 

Fig.273 Se sull'ingresso di un transistor ap-
plichiamo un condensatore da 0,1 microfa-
rad, questo valore presenterä per la fre-
quenza di 25 Hz una XC di 63.600 ohm. 

mentre per la frequenza dei 20.000 Hz delle note 
acute noi otterremo una XC di: 

159.000 : (20.000 x 0,1) = 79,5 ohm 

Come avrete notato, le frequenze più basse ve-
dono questa capacitä di 0,1 microfarad come se 
fosse una resistenza di 63.600 ohm, mentre le fre-
quenze più alte vedono questa capacitä come se 
fosse una resistenza di soli 79,5 ohm. E' quindi ab-
bastanza intuitivo che le frequenze delle note bas-
se subiranno una maggior attenuazione rispetto 
alle frequenze delle note acute. 

Per evitare che le frequenze più basse subiscano 
una elevata attenuazione é sufficiente scegliere un 
valore di capacitä tale che per una frequenza di 25 
Hz si abbia una XC che risulti di almeno 10 volte 
inferiore al valore della resistenza R1 collegata tra 
la Base e la massa del transistor. 

Se il valore della resistenza R1 fosse di 47.000 
ohm (vedi fig.275) noi dovremmo scegliere un 
condensatore che abbia per i 25 Hz una XC mi-
nore di: 

47.000: 10 = 4.700 ohm 

25 Hz 

XC 
4.700 ohm 

V V 

Fig.275 In funzione del valore ohmico della 
resistenza R1 si dovrebbe sempre sceglie-
re una capacitä che presenti a 25 Hz un va-
lore XC dieci volte inferiore. 

25 Hz 

4,7 mF 

XC 
1.353 ohm 

NOE 

R1 

Fig.274 Se sostituiamo il condensatore da 
0,1 microfarad con uno che abbia una ca-
pacitä di 4,7 microfarad, questo valore pre-
senterä una XC di soli 1.353 ohm. 

Per conoscere il valore in microfarad della capa-
citá da utilizzare per questo accoppiamento pos-
siamo usare la formula: 

microfarad = 159.000 : (25 x 4.700) = 1,3 

Poiché 1,3 microfarad non é un valore standard 
potremo usare una capacitä maggiore, ad esem-
pio 1,5 microfarad o 2,2 microfarad. 
Se sostituissimo questa capacitä con un conden-
satore da 4,7 microfarad (vedl fig.274) otterrem-
mo una XC di: 

159.000 : (25 x 4,7) = 1.353 ohm 

Se il valore della resistenza R1 é di 10.000 ohm si 
puč scegliere un condensatore che per i 25 Hz ab-
bia una XC minore di: 

10.000: 10 = 1.000 ohm 

Per conoscere il valore in microfarad delle capa-
citá da utilizzare usiamo la solita formula: 

microfarad = 159.000 : (25 x 1.000) — 6,3 

Poiché questo valore non é standard si potrà sce-
gliere una capacitä maggiore ad esempio da 10 
microfarad. 

25 Hz 

4,7 mF 

XC 
1.000 ohm 

R1 

10.000 ohni 

Fig.276 Se il valore della R1, collegata tra 
Base e massa, fosse di 10.000 ohm si do-
vrebbe scegliere una capacitä che presen-
ti una XC inferiore a 1.000 ohm. 
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PER trasferire un SEGNALE di RF sulla Base di un transistor 

Per trasferire i segnali di alta frequenza che par-
tono da circa 0,5 Megahertz e raggiungono anche 
i 1.000 Megahertz possiamo usare dei condensa-
tori di piccola capacitä. 

Ammesso di voler trasferire un segnale di 12 Me-
gahertz sull'ingresso di un transistor amplificato-
re (vedi fig.275) che abbia collegata tra Base e 
Massa una resistenza da 47.000 ohm, potremo 
tranquillamente utilizzare un condensatore da 100 
picofarad perché questa capacitš presenterä per 
questa frequenza una bassa reattanza. 

lnfatti se proviamo a calcolare la sua XC per una 
frequenza di 12 MHz utilizzando la formula: 

XC ohm = 159.000 : (MHz x picofarad) 

otteniamo un valore di soli: 

159.000 : (12 x 100) = 132,5 ohm 

Quindi negli stadi amplificatori di alta frequenza 
troveremo sempre dei condensatori di accoppia-
mento con delle capacitä che raramente superano 
i 100 picofarad. 

PER ELIMINARE il segnale RF da un segnale raddrizzato 

Un segnale di alta frequenza modulato in AM cap-
tato da un ricevitore ha sempre sovrapposto su 
entrambe le semionde positive e negative il se-
gnale di bassa frequenza (vedi fig.275). 
Per prelevare da questo segnale modulato la so-
la BF dobbiamo prima farlo passare attraverso un 
diodo raddrizzatore cosi da ottenere sulla sua u-
scita una sola semionda RF con sovrapposta la 
BF (vedi fig.276). 
Per eliminare dal segnale la RF in modo da ritro-
varci con il solo segnale di BF sarä sufficiente ap-

plicare tra l'uscita del diodo e la massa un con-
densatore di piccola capacita, ad esempio da 
1.000 picofarad. 
Ammesso che il segnale RF risulti di 2 Megahertz 
e che la frequenza del segnale BF risulti di 1.500 
hertz potremo calcolare quale valore XC presenta 
questa capacitä da 1.000 picofarad per la fre-
quenza di 2 MHz e per quella di 1.500 Hz utiliz-
zando la formula: 

XC ohm — 159.000 : (MHz x picofarad) 

BF 

f\A) 
Fig.277 In tutti i trasmettitori modulati in AM (modulazione d'ampiezza) il segnale di BF 
prelevato da un microfono o da un registratore viene sovrapposto al segnale di Alta Fre-
quenza. In questo modo sulle due opposte estremitš del segnale RF, cioš su quella su-
periore e su quella inferiore, ritroviamo un "doppio" segnale di BF. 

u 
SEGNALE RF 
RADDRIZZATO 

-1 
21 3.000 pF 

SOLO 
SEGNALE BF 

Fig.278 In ricezione per separare il segnale di BF dal segnale di Alta Frequenza dobbia-
mo farli passare attraverso un "diodo raddrizzatore" in modo da eliminare le semionde 
positive o negative del segnale RF. Dopo il diodo occorre applicare un condensatore per-
ché con la sua bassa XC possa scaricare verso "massa" il solo segnale RF raddrizzato e 
non il segnale BF. 
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Fig.279 Quando il segnale RF che esce dal diodo raddrizzatore incontra una capacitä di 
1.000 picofarad collegata a "massa", vede il condensatore come se fosse una resistenza 
da 79,5 ohm quindi si scaricherä a massa, mentre il segnale di BF, vedendolo come se 
fosse una resistenza da 106.000 ohm non verrš attenuato. 

Per la frequenza dei 2 MHz questo condensatore 
presenterä una XC di: 

159.000 : (2 x 1.000) = 79,5 ohm 

Per la frequenza dei 1.500 Hz questo condensato-
re presenterä una XC di: 

159.000 : (0,0015 x 1.000) = 106.000 ohm 

Nota: la formula richiede che il valore della fre-
quenza risulti espresso in Megahertz, quindi 
0,0015 sono 11.500 Hz espressi in Megahertz. In-
fatti dividendoli per 1.000.000 si ottiene: 

1.500: 1.000.000 = 0,0015 Megahertz 

II segnale di RF dei 12 MHz vedrä questa capacitä 
da 1.000 pF come se fosse una resistenza di soli 

79,5 ohm, quindi si scaricherä verso massa ed au-
tomaticamente verrä eliminato. 

II segnale di BF vedrä questa capacitä come se 
fosse una resistenza di 106.000 ohm quindi non 
riuscirä a scaricarsi a massa (vedi fig.277). 

Nelle prossime Lezioni, quando vi proporremo di 
realizzare dei completi ricevitori in AM, noterete 
che dopo il diodo raddrizzatore c'š sempre que-
sto condensatore collegato a massa che serve 
appunto per eliminare dal segnale raddrizzato il 
solo segnale di alta frequenza (vedi fig.276). 

11 segnale di bassa frequenza, non potendo sca-
mars' a massa per l'elevata XC del condensato-
re, potra raggiungere i successivi stadi amplifica-
tori BF senza alcuna attenuazione. 

PER NON ATTENUARE un segnale RF 

Per prelevare dal Collettore di un transistor ampli-
ficatore di alta frequenza (vedi TR1) il massimo 
segnale RF, occorre collegare in serie alla resi-
stenza una impedenza. 

lnfatti se il Collettore di TR1 risultasse alimentato 
da una resistenza da 1.000 ohm ed il segnale am-
plificato avesse una frequenza di 88 Megahertz 

Fig.280 Se sul Colletto-
re di un transistor am-
plificatore di Alta Fre-
quenza risulta collega-
ta una resistenza di 
basso valore ohmico, 
l'Alta Frequenza si sca-
richerä tutta sulla ten-
sione positiva di ali-
mentazione. 

parte del segnale RF si scaricherebbe sulla ten-
slone positiva di alimentazione. 
L'impedenza da 220 microhenry collegata in se-
rie a questa resistenza (vedi fig.279) offrira con la 
sua XL un valore ohmico che potremo calcolare 
usando la formula: 

XL ohm = 6,28 x MHz x microhenry 
6,28 x 88 x 220 = 121.580 ohm 

Fig.281 Se in serie a 
questi 1.000 ohm col-
leghiamo una impe-
denza da 220 microH, il 
segnale RF vedrä que-
sto componente come 
se fosse una resisten-
za da 121.580 ohm e 
non riuscirä ad attra-
versarla. 
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CONTROLLO di TONI 

La reattahza di un condensatore si pubs sfruttare in 
uno stadio di BF per attenuare le sole note degli 
acuti, cioè tutte le frequenze superiori ai 10.000 
Hz, collegando verso massé un condensatore da 
22.000 pF o di diverso välore (vedi.fig.280). 
Per capire come un condensatore possa attenua-
re le sole frequenze degli acuti sui 12.000 Hz e 
non quelle delle note dei medi sugli 800 Hz basta 
calcolare il valore XC per le due frequenze sopra 
citate utilizzando la formula: 

XC ohm = 159.000 : (kHz x nanofarad) 

Poiché la formula richiede che il valore della fre-
quenza risulti espresso in kilohertz dobbiamo pri-
ma convertire le frequenze da hertz in kilohertz 
dividendole per 1.000: 

800 Hz: 1.000 = 0,8 kHz 
12.000 Hz: 1.000 = 12 kHz 

Poiché anche il valore de.11a capacità devb essere 
espressa in nanofarad dividiamo 22.000 picofa-

rad per 1.0Ö0 öttenendo cosh 

22.000: 1.0.00 = 22 nanCifarad 

Inserendo) valor giä convertiii nella formula prima 
riportata otteniamo: 

159.000 : (0,8.x 22) = 9.034 ohm 
159.000 : (12 x 22) = 602 ohm 

• 

Quindi la frequenza di 0,8 kHz vedrš questo con7 
densatore come se fosse una resistenza da 9.034 
ohm collegatá verso massa, mentre lä freq.uenza 
di 12 kHz vedrä questo condensatore come se fps-
se una resistenza di 602 ohm collegata verso mas-
sa. 
Poiché la XC per la frequenza di 12 kHz é di soli 
602 ohm e per la frequenza di 0,8 kHz é di 9.034 
ohm, tutte le note acute verranno maggiormente 
attenuate rispetto alle note basse. 
Nei controlli di tono il condensatore viene sem-
pre posto in serie ad un potenziometro per poter 
regolare il valore dell'attenuazione (vedi fig.281). 

800 Hz 

800 Hz 

22.000 pF 

V 

22.000 pF 

47.000 ohm 

Fig.282 Un condensatore di adeguata capacitä collegato verso "massa" é in grado di Ms 
tenuare. anche le frequenze Audio. Una capapitä di 22.000 pF per tina frequenza di 800 Hz 
avrä una XC di 9.034 ohni. Se in serie al condensatore colleghiamo un potenziometro, al 
valore XC del condensatore dovremo sommare anché quello del potenziométro, quindi le 
frequenze dei Medi/Bassi subiranno una minore attenuazione. 

[>. .1 22.000 pF 
12.000 Hz 

22.000 pF 

47.000 ohm 

Fig.283 Quando su questo condensatore iungeyä una 4quenza Acuta di 12.000 Hz la 
XC del condensatore scénderä sui 602 ohm, quindi questa frequenza sübirä upa maggiore 
attenuazione rispetto alla frequenza degli 800 Hz. Ruotando il cursore dél potenziometro 
noi riusciremo ad aumentare il valore ohmic°. XC del condensatore, quindi potremo do-
sare a nostro piacimento l'attenuazione delle sole frequenze Acute. 
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. • • 

Era da un po' di tempo che alcyni letton i ci chiedé-
vano di realizzare in kit un circuito capace non so-
lo di imitare la voce metallica dei robot, ma anche 
di contraffare la voce umana come a volte si ascolta 
in TV, quando, per evitare che qualcuno possa i-
dentificare la persona intervistata, si oscura il suo 
viso e si rende irriconoscibile la sua voce. 
Dopo alcune prove possiamo oggi proporvi un cir-
cuito che siamo certi soddisferä tutte le vostre at-
tese. 

I nostri tecnici l'hanno collaudato durante una fe-
sta di complenno pd é stato un successo. 
Grazie agli 8 suggestivi risultati sonori, il circuito ha 
assicurato il divertimento per i grandi e per i più pic-
coli, che si divertivano ad indovinare a chi appar-
tenessero le voci. 
Da ora anche voj potrete movimentare le vostre or-
mai prossime festivitä natalizie e di fine anno, ma-
gari organizzando un originale karaoke. 

Volendo realizzare un truccavoce all'altezza. delle 
aspettative ci siamo interessati innanzitutto presso 
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UN TRUCCAVOCE con 
le Case che studiano integrati un po' speciali per 
sapere se nella loro produzione ne avessero giä u-
no che svolgesse la funzione da noi richiesta e, do-
po alcune ricerche, abbiamo ricevuto una risposta 
affermativa dalla Holtek Microelettronics di 
Taiwan. 
Come campioni ci sono pervenuti due integrati si-
glati: 

HT.8950 e HT.8950/A 

che abbiamo. subito provato scegliendo tra questi 
due il tipo,HT.8950 perché a nostro avviso é il più 
idoneo a soddisfare quanto volevamo ottenere. 

In fig.2 potete vedere la raffigurazione dello sche-
ma -a blocchi interno. 
Purtroppo, come spesso succede, non ci é stata 
consegnata insieme all'integrato una completa e 
valida documentazione tecnica. • 
L'unica documentazione che ci é stata fornita si ri-
ferisce alle sole funzioni dei piedini, tuttavia, poi-
ché abbiamo provato e riprovato questo integrato, 
siamo in grado di fornire qualche informazione in 
più che soddisferä certä tutti i nostri letton i più cu-
riosi ed attenti. 
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Fig.1 Per truccare una voce femminile o ma-
schile o per trasformarla in una da Robot 
premete il pulsante Select Mode. 
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Fig.2 L'integrato HT.8950 utilizzato in questo progetto converte il segnale analogico cap-
tato dal microfono in un segnale digitale (vedi A/D converter) che viene memorizzato in 
una Ram statica. Da questa Ram il segnale viene prelevato ad una velocitä diversa da 
quella di memorizzazione, poi riconvertito in un segnale Analogico da un D/A converter. 
La voce truccata esce dal piedino 9 dell'integrato. 

8 DIVERSI EFFETTI 
Quante volte ci avete chiesto di presentare un progetto che rendesse una 
voce irriconoscibile o impersonale e fredda come quella di un robot? Se 
realizzerete questo kit otterrete ben 8 diversi effetti sonori tutti divertenti. 

rŠeCil E-M Ä  BLOČCHI dell'HT.8é50 • _ _ 
OE- ire OE:, OEte 

II segnale, che può essere prelevato da un qual-
siasi microfono, viene applicato sul piedino d'in-
gresso 6, che corrisponde all'ingresso invertente di 
un amplificatore operazionale utilizzato per ampli-
ficare il segnale proveniente dal microfono. 
Tramite una resistenza collegata esternamente tra 
i piedini 5 - 6 (vedi lo schema elettrico in fig.3) si 
può regolare il suo guadagno. 
Poiché quando si parla ad un microfono é facile 
non rendersi conto del volume della propria voce, 
può succedere che il segnale sia amplificato in mo-
do esagerato e quindi che il circuito non funzioni in 
modo regolare. 
Per questo motivo sul piedino 8 abbiamo collega-
to un diodo led (vedi DL9) che si illumina ogni qual 
volta la persona che parla al microfono esagera il 
livello del suono. 
In condizioni ideali questo led deve rimanere spen-
to o lampeggiare solo sui picchi. 

II segnale analogico preamplificato viene applica-
to sull'ingresso di un A/D converter, presente all'in-
terno dell'integrato, che provvede a convertirlo in 
un segnale digitale ad 8 bit con una frequenza di 
campionamento di 8 KHz. 

Questo segnale digitale viene memorizzato in u-
na Ram statica e da questa prelevato con una ve-
locitä diversa da quella con cuí era stato inserito 
in modo da modificare il timbro della voce. 
Tanto per portare un esempio che tutti possano 
comprendere, prelevando dalla memoria il segna-
le BF ad una diversa velocitä avremo effetti ana-
loghi a quelli che otterremmo se facessimo girare 
una musicassetta in un mangianastri con una ve-
locitä minore o maggiore rispetto a quella di regi-
strazione. 
Se la musicassetta ruota ad una velocitä inferiore 
la voce femminile si trasforma in una maschile, 
se ruota ad una velocitä maggiore la voce ma-
schile diventa femminile. 
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Fig.3 Schema elettrico del "truccavoce". Il segnale che esce dalla bocco-
la posta sulla destra deve essere applicato ad un amplificatore esterno. 

ELENCO COMPONENTI LX.1283 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 470 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 470 ohm 1/4 watt 
R6 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 50.000 ohm trimmer 
R11 = 680 ohm 1/4 watt 
R12 = 560 ohm 1/4 watt 
R13 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm pot. lin. 

R18 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
Cl = 47 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 10 mF elettrolitico 
C6 = 22 mF elettrolitico 
C7 = 4,7 mF elettrolitico 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 1.200 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1 mF poliestere 
C13 = 4.700 pF poliestere 
C14 = 2.200 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 

94ei e 

820 

C18 

USCITA 
B.F. 

C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 1 mF poliestere 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1N.4150 
DS4 = diodo tipo 1N.4150 
DS5 = diodo tipo 1N.4150 
DZ1 = zener 3,6 V 1/2 watt 
DL1-DL9 = diodi led 
IC1 = C/Mos 4024 
IC2 = HT.8950 
IC3 = C/Mos 4028 
IC4 = MC.1458 
S1 = interruttore 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
MIC.1 = microfono preampl. 



Per chi volesse rendere ancor più irriconoscibile il 
timbro di voce é possibile trasformarla in una voce 
robotica o aggiungere, tramite un pulsante ester-
no collegato al piedino 15, anche un effetto vibra-
to (vedi nello schema elettrico P2). 

II segnale cosi trasformato viene riconvertito da di-
gitale ad analogico da un D/A converter, an-
ch'esso presente all'interno dell'integrato, ed ap-
plicato sul piedino d'uscita 9. 
Da questo piedino il segnale può essere giä appli-
cato direttamente sull'ingresso di un amplificatore 
di BF per poter essere ascoltato in altoparlante, ma 
non essendo filtrato l'effetto sarä leggermente me-
tallico. 

All'interno di questo integrato sono presenti altri 
due stadi: quello indicato oscillator e quello indi-
cato control. 
Lo stadio OSCILLATOR ci serve per generare la 
frequenza di clock e la frequenza del vibrato tra-
mite due solo resistenze esterne all'integrato (vedi 
R7 - R8 nello schema elettrico). 
Lo stadio CONTROL ci serve per variare la velo-
citä di lettura dalla Ram statica. 
Per modificare questa velocitä si possono collega-
re sui piedini 16 - 17 - 18 tre pulsanti oppure ap-
plicare sui piedini 1 - 2 - 3 un codice binario trami-
te un integrato digitale. 

Nol abbiamo preferito usare i piedini 1 - 2 - 3 per-
ché aggiungendo solo due ulteriori integrati (vedi 
IC1 - IC3 nello schema elettrico di fig.3) é possibi-
le accendere dei diodi led che ci indicheranno im-
mediatamente quale velocitä é stata scelta. 
In questo modo non é necessario fare alcuna pro-
ve, perché guardando quale led é acceso si sa giä 
con certezza quale effetto si sta usando. 
Pigiando più volte il pulsante P1 otteniamo in se-
quenza tre velocitä rallentate, la velocitä normale, 
tre velocitä accelerate più una velocitä che simula 
la voce di un robot. 

Le velocitä di lettura rallentate si useranno per tra-
sformare la voce femminile in una maschile, cioè 
per rendere la voce molto cavernosa, mentre le ve-
locitä di lettura più veloci per trasformare la voce 
maschile in una femminile, cioè più acuta. 

La velocitä normale ci consente di ottenere in u-
scita una voce non manipolata, cioè identica a quel-
la applicata sull'ingresso. 

Prima di passare alio schema elettrico precisiamo 
che questo integrato va alimentato con una ten-
sione che non deve risultare inferiore a 2,5 volt o 
maggiore di 4 volt. 

SCÁi11ÄÄ.ELETTRICO  
z 

_ 

Per la la descrizione del completo schema elettrico 
visibile in fig.3 iniziamo dal microfono MICA che é 
di tipo preamplificato. 

II segnale captato dal microfono viene applicato sul 
piedino d'ingresso 6 dell'integrato HT.8950 (vedi 
IC2) passando attraverso il condénsatore C8 e la 
resistenza R9. 
Il trimmer R10 da 47.000 ohm collegato sui piedi-
ni 6 - 5 sempre di IC2 ci permette di impostare il 
guadagno del segnale. 
Abbiamo utilizzato un trimmer perché in questo mo-
do potete regolare il livello del segnale anche uti-
lizzando un altro tipo di microfono. 
Questo trimmer deve essere regolato in modo che 
il diodo led DL9 OVER, collegato sul piedino 8 di 
questo stesso integrato, sia spento o si illumini so-
lo leggermente quando parliamo al microfono. 
Ogni volta che, agendo sull'interruttore Si, accen-
diamo il truccavoce si accende sempre il diodo led 
DL1 quindi il circuito si posiziona autonomamente 
sulla velocitä più lenta. 
Per modificare la velocitä é sufficiente pigiare più 
volte il pulsante P1 SELEZ. ed in sequenza ve-
dremo accendersi uno alla volta tutti gli altri diodi 
led DL2 - DL3 ecc. per arrivare all'ultimo diodo led 
DL8 che ci avverte che la voce é contraffatta in 
quella di un robot. 
Il secondo pulsante siglato P2 VIBRATO, collega-
to sul piedino 15 di IC2, una volta premuto acco-
muna alla voce giä truccata un leggero vibrato per 
renderla ancora meno identificabile. 
Premendo questo pulsante una seconda volta si 
disinserisce l'effetto vibrato. 
Questo effetto é molto evidente quando siamo nel-
la posizione normale e meno nelle posizioni di vo-
ce truccata. 

II segnale della voce truccata sarebbe giä dispo-
nibile sul piedino d'uscita 9 dell'integrato IC2, ma 
non si pubs direttamente collegare sull'ingresso di 
un preamplificatore o finale di potenza perché è 
presente anche la frequenza di clock di circa 8.000 
Hz generata dallo stadio Time base di IC2. 
Se lo collegassimo direttamente l'effetto sarebbe 
quello di una voce metallica. 

Per eliminare questi 8.000 Hz utilizziamo l'opera-
zionale IC4/A come filtro passa/basso per taglia-
re tutte le frequenze superiori ai 5.600 Hz circa con 
una pendenza di 12 dB x ottava. 
II segnale cosi filtrato viene prelevato dal piedino 
d'uscita 1 di questo operazionale ed applicato tra-
mite il condensatore C16 al potenziometro R17 che 
ci serve come controllo del volume. 
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ed. 44 es. lie tale 

Fig.5 Terminate tutte le stagnature sulle piste 
dello stampato vi consigliamo di controllarle 
attentamente perché basta un piccolo corto-
circuito per non far funzionare il progetto. 
Nello stampato che vi forniamo tutte le piste in 
rame sono ricoperte da una vernice isolante 
per evitare involontari cortocircuiti. 

Fig.4 Foto di uno dei nostri prototipi visto dal 
lato dei component Essendo un prototipo 
manca ancora sul circuito stampato il disegno 
grafico dei componenti, che risulta invece pre-
sente negli stampati inseriti nel kit. 

- • - L ' • 
- • .e OE at 4:j. 

- • ' 

Fig.6 Prima di fissare lo stampa-
to nel mobile dovete forare il suo 
coperchio plastico. Per far que-
sto potete appoggiare la ma-
scherina serigrafata sul mobile 
ed utilizzare come riferimento i 
for presenti su questa mascheri-
na di alluminio. 
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Fig.7 Schema pratico di 
montaggio del truccavoce. 
Prima, di stagnare i due ter-
minali del microfono sul 
circuito stampato (vedl a 
sinistri di IC2) dovete in-
dividuare il + e la massa 
(vedl fig.9) perché se lo in-
sente in senso inverso il 
progetto non funzionerä. 

DL1 - DL8 

k7 

CIRCUITO OE 
STAMPATO 

DIS DL6 DL? 

P1 - P2 
CUM 
Jan_ 

9ettimig‘ 

DL8 DL1 

DL9 MIC.1 

re on  iyul  

DU DU DL4 

Fig.8 La basetta del circuito stampato viene fissata al frontale del mobile tramite i 
dadi delljnterruttore S1 e dei pulsanti P1 - P2. Per evitare che le teste dei diodi led 
ëd il corpo del microfono non fuoriescano dal pannello frontale é consigliabile in-
serire questi componenti nello stampato senza stagnarli, poi, una volta fissati i da-
di di Sl - P1 - P2, si potranno stagnare all'altezza richiesta. 
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Fig.9 Connessioni degli integrati utilizzati in questo progetto vi-
ste da sopra e del microfono viste da sotto. Prima di inserire i 
terminali del microfono nei fori dello stampato dovete distin-
guere il + dalla massa. Come visibile in fig.7 il terminale "posi-
tivo" va rivolto verso il condensatore poliestere C10. 

K 

II secondo operazionale IC4/B é stato utilizzato in 
questo schema come stadio separatore con uscita 
a bassa impedenza, per far si che si potesse e-
seguire il collegamento diretto ad un preamplifica-
tore esterno o ad un finale di qualsiasi modello. 
II circuito é alimentato da una normale pila da 9 
volt e poiché il massimo assorbimento non supe-
ra i 30 milliamper questa pila assicura una eleva-
ta autonomia. 

Poiché l'integrato IC2 va alimentato con una ten-
sione compresa tra 2,5 - 4 volt, i piedini 7 - 11 ed 
il diodo led DL9, che serve ad indicare quando il 
segnale é troppo alto, vengono alimentati con una 
tensione di 3,6 volt che abbiamo stabilizzato su 
questo valore tramite il diodo zener DZ1. 

Tenete presente che se il microfono é molto vicino 
all'altoparlante dell'amplificatore di potenza si veil-
fichera il cosiddetto effetto Larsen, riuscirete cioè 
solamente ad udire un acuto e fastidioso fischio. 

.-REALI±ZAZIONE PRATICA 

In fig.7 trovate lo schema pratico di montaggio che 
vi sarà molto utile per vedere in quale posizione 
collocare tutti i componenti. 
II montaggio non presenta difficoltà particolari per-
ché, come é nostro solito, sul circuito stampato che 
abbiamo siglato LX.1283 abbiamo serigrafato il di-
segno di ogni componente e la sua sigla. 
I primi componenti che, come sempre, consigliamo 
di montare sono gli zoccoli per gli integrati IC1 - 
IC2 - IC3 - IC4. 
Non pensate che sia una perdita di tempo control-
lare con una lente d'ingrandimento le stagnature 
dei piedini sulle piste del circuito stampato, perché 

anche i più abili possono dimenticare di stagnare 
un piedino o di cortocircuitarne due assieme con 
una grossa goccia di stagno. 
Noi che ci occupiamo anche delle riparazioni sap-
piamo che questo capita molto più spesso di quan-
to non si possa pensare, ecco perché, a costo di 
sembrare ripetitivi, non ci stanchiamo mai di ricor-
darvi di controllare tutte le stagnature. 

Proseguendo nel montaggio inserite tutte le resi-
stenze, poi tutti i diodi al silicio facendo attenzione 
al loro verso. La fascia nera di DS1 deve essere 
rivolta verso sinistra e quella dei diodi DS2 - DS3 
- DS4 - DS5 verso l'alto (vedi fig.7). 
II diodo zener DZ1, che riconoscerete subito per il 
colore grigio/marrone del suo corpo, va posto vici-
no al pulsante P2 con il lato contornato da una fa-
scia nera verso l'alto. 
Dopo questi componenti potete inserire tutti i con-
densatori poliesteri e poi tutti gli elettrolitici rispet-
tando per questi ultimi la polarità +/— dei due ter-
minali. 
Proseguendo nel montaggio inserite i due pulsan-
ti P1 - P2 e l'interruttore S1 pigiandoli a fondo in 
modo che i loro corpi appoggino sullo stampato. 
Completata questa operazione potete inserire il 
trimmer R10 e poi il piccolo microfono preamplifi-
cato rivolgendo il terminale positivo (vedi fig.7) ver-
so il condensatore C10. 
Se collocherete il terminale di massa nel foro a de-
stra il circuito non potrà funzionare. 
Prima di stagnare i suoi due terminali controllate 
che il corpo del microfono fuoriesca leggermente 
dal foro presente sul mobiletto plastico. 
A questo punto potete inserire tutti i diodi led infi-
lando il terminale più lungo Anodo (vedi fig.9) nei 
for posti in basso indicati con la lettera A. Se in-
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Fig.10 Con questo truccavoce riuscirete ad 
ottenere una voce robotizzata di grande ef-
fetto, come voj stessi potrete constatare 
dopo aver completato il montaggio. 

••• 

vertite questi terminali i diodi led non si accende-
ranno. 
Nel kit troverete 7 led di colore rosso, uno di co-
lore giallo ed uno di colore verde. 
Usate il led di colore giallo per DL4 per indicare 
"voce normale" ed il led di colore verde per DL8 
per la "voce robot". 

Dopo aver infilato tutti i diodi led, prima di stagna-
re i loro terminali vi consigliamo di appoggiare i per-
ni dei due pulsanti e dell'interruttore (ricordate di 
svitare i dadi .di fissaggio dal loro corpo) sul co-
perchio del mobile e di far uscire le teste dei diodi 
led dai for presenti nella mascherina frontale (ve-
di fig.8). 
Solo ahora potrete stagnare i loro terminali. 

Per completare il circuito dovete fissare sullo stam-
pato il potenziometro R17, ma prima accorciate il 
suo perno affhché la manopla si trovi alquanto a-
diacente al piano del pannello. - 
Giunti a questo punto dovete soltanto stagnare il 
filo rosso della presa pila sul terminale + ed il fi-
lo nero sul terminale —. 
Quando stagnate l'estremitä dello spezzone di ca-
vetto coassiale sui terminali posti vicino a DS2 e 
l'altra estremitä sulla presa d'uscita, dovrete col-
legare la calza di schermo nei punti visibili in fig.7 

cercando di non surriscaldare eccessivamente il 
cavetto schermato per non fondere l'isolante in-
terno. 
Poiché il mobile non ha il foro per la presa d'u-
scita, dovrete farlo voi nella posizione che preferi-
te con una punta da trapano. 
Prima di alimentare il circuito inserite nei loro zoc-
coli gli integrati IC1 - IC2 - IC3 - IC4 rivolgendo la 
loro tacca di riferimento a forma di U verso destra 
come appare ben visibile in fig.7. 

CÖLLAUDO e TARATURA 

Per metiere il circuito in condizione di funzionare 
in maniera ottimale dovete tarare il trimmer R10. 
A questo scopo collegate l'uscita del truccavoce 
sull'ingresso di un amplificatore tramite un cavetto 
schermato, poi, senza alzare eccessivamente il vo-
lume per evitare l'effetto Larsen, parlate a media 
intensita di fronte al microfono. 
Se chi parla al microfono è un uomo pigiate il pul-
sante P1 in modo che si accenda uno dei diodi led 
DL5 - DL6 - DL7, se chi parla é una donna pigia-
te P1 in modo che si accenda uno dei diodi led DL1 
- DL2 - DL3. 
A questo punto se notate che parlando di fronte al 
microfono il diodo led DL9 si accende, ruotate leg-
germente il cursore del trimmer R10 in modo che 
si spenga. 
Ora che avete tarato la sensibilitä del microfono 
con la vostra voce, potrete divertirvi provando su-
bito la posizione robot e le diverse velocitä che que-
sto apparecchio mette a disposizione. 
Usatelo per animare le vostre feste, e noi vi ga-
rantiamo una completa riuscita. 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Tufo il necessario per realizzare il circuito del truc-
cavoce siglato LX.1 283 completo di tutti i compo-
nenti come visibile in fig.7, inclusi il mobile e la ma-
scherina forata e serigrafata, più la manopola del 
potenziometro   L.65.000 

Costo del solo stampato LX.1283   L 9.000 

Ai prezzi riportati giä compresi di IVA andranno ag-
giunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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Un circuito che molti ritengono superfluo, ma del 
quale, per la sua indiscutible utilitä, tutti i labora-
tori "domestici" e nón dovrebbero al contrario es-
sere dotati, é il dispositivo di protezione contro un 
improvviso aumento della corrente nelle apparec-
chiature. 

In breve questo circuito protegge gli apparecchi 
contro i danni derivati da cortocircuiti oppure da 
un assorbimento di . corrente superiore al richie-
sto privandoli velocemente della tensione di ali-
mentazione. 

Se vi chiedessimo quante volte avete fatto saltare 
il finale del vostro alimentatore a causa di un cor-
tocircuito probabilmente rispondereste che non vi 
mai successo perché, prevedendo quanto pote-

va awenire, l'avete dotato di una valida protezione. 
Se vi chiedessimo invece quante volte vi è capita-
to di fondere una pista in rame di un circuito stam-

Fig.1 Foto notevolmente ridotta del proget-
to. Per le dimensioni reali vedi fig.7. 

una SICURA PROTEZIONE 
e 

• 

••• 

• • 

pato .c; di bruciare i transistor e gli integrati solo per-
ché avete involontariamente invertito la polaritä di 
ementazione, forse rispondereste più di una volta. 

Tutti voi sapete bene che prima di fornire tensione 
ad un circuito é importante distinguere il filo posi-
tiVo dal negativo. 
Alio stesso modo é importante inserire nel giusto 
verso i componenti sul circuito stampato*, mentre 
capita piuttosto spesso che montando circuiti spe-
rimpntali si stágnino diodi, transistor o anche inte-
grati in senso inversd ed in questi casi alimentan-
do il circuito ci accorgiamo del nostro errore quan-
do ormai il componente é fuori uso. 

Avendo invece a disposizione un apparecchio che 
entra in protezione ogniqualvolta il circuito a cui 
cdllegato supera il valore della corrente richiesta, 
sapremo subito con certezza di aver commesso 
qualche disáttenzione nel montaggio, ad esempio 
qualche compönente inserito in modo errato, e per-
ciò avremo ancora la possibilitä di porre rimedio 
salvando il componente ed il circuito. 

Tanto per portare un esempio, con un circuito che 
assorbe 150 mA potremo regolare la protezione 
all'incirca sui 160 mA e se il circuito ha un errore 
di montaggio assorbirä senz'altro una corrente 

maggiore. In questo caso verrä interrotta automa-
ticamente l'erogazione della tensione di alimenta-
zione. 

IrPERČAPIRErCOÌVIE 

Prima di passare alio descrizione dello schema e-
lettrico descriviamo il funzionamento degli stadi u-
tilizzati in questo progetto. 

— Amplificatore operazionale: collegando il pie-
dino invertente (indicato con un —) ed il piedino 
non invertente (indicato con un +) ai capi della re-
sistenza R1 (vedi fig.2) si possono ottenere due 
condizioni. 
Quando sui terminali A - B della resistenza R1 non 
esiste nessuna differenza di potenziale, sul piedi-
no d'uscita dell'operazionale ritroviamo una ten-
sione di 0 volt. 
Quando sul terminale B abbiamo una tensione po-
sitiva maggiore rispetto a quella presente sul ter-
minale A, sul piedino d'uscita dell'operazionale ri-
troviamo una tensione positiva il cui valore risul-
terä proporzionale al guadagno di questo stadio 
amplificatore. 

— Comparatore di tensione: collegando il piedino 
inverterite (indicato con un —) ad un potenziome-
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per ii vostro ALIMENTATORE 
Collegando questo circuito sull'uscita del vostro alimentatore non cor-
rerete più il rischio di metterlo fuori uso anche se provocherete invo-
lontariamente dei cortocircuiti. Con questo circuito potrete inoltre sce-
gliere il valore di corrente su cul far intervenire la protezione. 

tro (vedi fig.3) e ruotando il suo cursore in modo 
da far giungere sull'ingresso una tensione positi-
va, ad esempio di 2 volt, si possono ottenere due 
condizioni. 
Quando sul piedino non invertente entra una ten-
sione positiva di 1,5 volt, cioè un valore inferio-
re alla tensione presente sull'opposto piedino, sul 
piedino d'uscita dell'operazionale ritroviamo una 
tensione di 0 volt. 
Quando la tensione sul piedino non invertente sa-
le sopra i 2 volt presenti sul piedino invertente, sul 
piedino d'uscita dell'operazionale ritroviamo una 
tensione positiva di circa 5 volt, cioè pari alla ten-
sione di alimentazione dell'operazionale. 

— Flip-flop Set/Reset: collegando due porte Nor 
come visibile in fig.4 avremo realizzato un flip-flop 
tipo Set/Resset. 
Ogniqualvolta premiamo il pulsante Pl, ritroviamo 
un livello logico 1 sull'uscita B ed un livello logi-
co 0 sull'uscita A. 
Quando premiamo il pulsante P2 ritroviamo un li-

vello logico 1 sull'uscita A ed un livello logico 
sull'uscita B. Se torniamo a pigiare P1 invertiamo 
nuovamente i livelli logici sulle due uscite A - B. 

Sebbene per molti sia un'informazione superflua, 
vi ricordiamo che livello logico 1 significa uscita 
con massima tensione positiva e livello logico 
uscita cortocircuitata a massa. 

In fig.5 é riportato il completo schema elettrico del 
circuito di protezione. 
Per la descrizione del suo funzionamento iniziamo 
dalle due boccole entrata poste in alto a sinistra. 
Su queste boccole andranno collegati i due fili po-
sitivo e negativo dell'alimentatore che vogliamo do-
tare di protezione. 

Direttamente sulla boccola negativa troviamo col-
legato il piedino invertente 13 dell'operazionale si-
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Fig.2 L'amplificatore IC1/A inserito in que-
sto progetto viene utilizzato per amplifica-
re di circa 70 volte la tensione presente ai 
capi A - B della resistenza corazzata R1 del 
valore di 0,01 ohm 10 watt. 

5 V. 

USCITA 

Fig.3 L'amplificatore IC1/B viene utilizzato 
corne stadio comparatore. Sul piedino d'u-
scita 7 esce una tensione di 5 volt solo 
quando la tensione sul piedino 5 supera la 
tensione presente sul piedino 6. 

P2 
isQ. 

IC2-A 
9 

Fig.4 II flip-flop realizzato con le due porte 
Nor IC2/A - IC2/B ci serve per ottenere lo 
Start e lo Stop. Pigiando i tasti P1 e P2 in-
vertiremo alternativamente i livelli logici 
sulle uscite delle due porte A - B. 

glato 1C1/A, mentre dopo la resistenza R1 il piedi-
no non invertente 12 dello stesso operazionale. 
In questo schema elettrico questo collegamento 
può risultare ai principianti poco visibile perché il 
piedino 12 é collegato a massa, ma se guardate 
l'estremitä destra della resistenza R1 noterete che 
anch'essa risulta collegata a massa. 
Come vi abbiamo spiegato servendoci della fig.2, 
fino a quando ai capi della resistenza R1 non verrä 
rilevata alcuna differenza di potenziale, sul piedino 
d'uscita 14 di IC1/A ritroveremo una tensione di 0 
volt. 
Se il circuito che alimentiamo, collegato sulle boc-
cole uscita individuabili a destra dello schema e-
lettrico, inizia ad assorbire corrente, ai capi della 
resistenza R1 ritroveremo una tensione che pos-
siamo calcolare con la nota legge di ohm: 

volt — ohm x amper 

Poiché il valore di R1 é di 0,01 ohm (vedi elenco 
componenti), quando il circuito assorbe una cor-
rente di 0,1 amper ai capi di questa resistenza ri-
leviamo una tensione di: 

0,01 x 0,1 = 0,001 volt 

Dal momento che l'operazionale IC1/A amplifica 
questa tensione di circa 70 volte, sul suo piedino 
d'uscita 14 ritroviamo una tensione di 0,07 volt. 

Se il circuito assorbe una corrente di 0,6 amper, ai 
capi della resistenza R1 ritroviamo una tensione 
maggiore, per la precisione: 

0,01 x 0,6 = 0,006 volt 

Quindi sul piedino d'uscita 14 di IC1/A abbiamo u-
na tensione di 0,42 volt. 

Se il circuito dovesse assorbire una corrente di 2 
amper, sul piedino d'uscita di questo stesso ope-
razionale ritroveremmo una tensione di 1,4 volt, 
mentre se dovesse assorbire una corrente di 5 am-
per ritroveremmo una tensione di 3,5 volt. 

La tensione che esce dal piedino 14 di IC1/A en-
tra sul piedino non invertente 5 dell'operazionale 
1C1/B, che in questo schema è stato utilizzato co-
me comparatore di tensione. 
Sull'opposto piedino invertente 6 dobbiamo perciò 
applicare una tensione positiva leggermente su-
periore a quella che entra sul piedino 5 per far en-
trare in azione la protezione. 
Ammesso che il circuito da alimentare assorba u-
na corrente di 0,1 amper, sul piedino 6 dovremo 
applicare una tensione di circa 0,08 volt, se as-
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Fig.5 Schema elettrico del circuito di protezione per alimentatori. Anche se la resi-
stenza R1 potrebbe sembrare non collegata come in fig.2, se guardate attentamente 
noterete che la sua estremitä destra va a massa assieme al piedino 12 di 1C1/A. 

ELENCO COMPONENTI LX.1279 

R1 = 0,01 ohm 10 watt 
R2 = 680 ohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm pot. lin. 
R6 = 220 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 10 ohm 1/4 watt 
R11 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R17 = 2.200 ohm 1/4 watt 
Cl = 1 mF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 47 mF elettrolitico 

e re 

C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100 mF elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 2,2 mF elettrolitico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100 mF elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
DL1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
IC1 = LIVI.324 
IC2 = CD.4002 
IC3 = MC.78L05 
MFT1 = mospower tipo IRFP.150 
S1 = interruttore 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
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sorbe una corrente di 0,6 amper dovremo appli-
care una tensione di 0,44 volt, se dovesse assor-
bire una corrente di 2 amper dovremmo applicare 
una tensione di 1,45 volt, mentre se dovesse as-
sorbire una corrente di 5 amper dovremmo appli-
care una tensione di 3,6 volt. 
Come giä accennato, fino a quando la tensione sul 
piedino non invertente 5 non supera il valore del-
la tensione presente sul piedino invertente 6, sul 
piedino d'uscita 7 ritroviamo una tensione di 0 volt. 
Non appena la tensione sul piedino 5 supera an-
che di poco quella del piedino 6, sul piedino d'u-
scita 7 ritroviamo un livello logico 1, vale a dire u-
na tensione positiva di 5 volt. 

II potenziometro R5 collegato sul piedino 6 ci per-
mette di variare il valore della tensione da un mi-
nimo di 0,08 volt per arrivare ad un massimo di 5 
volt. 

Tenete presente che negli esempi sopra riportati 
abbiamo utilizzato dei valor di tensione che in pra-
tica non rileverete mai a causa della tolleranza del-
le resistenze. 
Ammesso che la resistenza R1 invece di essere di 
0,01 ohm sia in pratica di 0,013 ohm e che l'ope-
razionale guadagni 74 volte anziché 70, con una 
corrente di assorbimento di 5 amper sull'uscita di 
IC1/A non ritroveremo più una tensione di 3,5 volt, 
ma bensl di: 

0,013 x 5 = 0,065 volt 
0,065 x 74 = 4,81 volt 

Quando sul piedino d'uscita dell'operazione IC1/B 
é presente una tensione positiva questa, passan-
do attraverso il diodo DS1, si riversa sul piedino 9 
del flip-flop composto dai due Nor siglati IC2/A - 
1C2/B ed in questo modo sul piedino di uscita 13 

Fig.6 Connessioni degli integrati LM.324 e 
CD.4002 viste da sopra e del solo stabilizzatore di 
tensione siglato MC.78L05 viste da sotto. 

di IC2/A ritroviamo un livello logico 0. 
II Gate del mospower di potenza MFT1, collegato 
a questa uscita, non può più condurre e quindi la 
tensione presente sul piedino Source non può pas-
sare verso il piedino Drain. 

Ogni volta che alimentiamo il circuito chiudendo Fin-
terruttore S1, sul piedino 5 del flip-flop giunge un 
picco positivo tramite il condensatore C7 e cos] 
sul piedino 13 ritroviamo una tensione positiva che 
raggiungendo il Gate del mospower lo porta in con-
duzione. 
Quando questo mospower é in conduzione, la ten-
sione applicata sui morsetti d'ingresso del circui-
to può raggiungere i morsetti d'uscita. 
Se il circuito che alimentiamo dovesse assorbire u-
na corrente superiore a quella che abbiamo pre-
fissato tramite il potenziometro R5 subito scatterä 
la nostra protezione. 

II pulsante Start (vedi Pl) presente in questo cir-
cuito é indispensabile per far ristabilire la tensione 
ogniqualvolta scatta la protezione, mentre il pul-
sante di Stop (vedi P2) serve ad interromperia in 
caso di necessitä. 
Nei primi prototipi non avevamo previsto il pulsan-
te di Stop, poi provandoli ci siamo accort che ri-
sultava molto utile. 
Infatti capitava spesso di dover interrompere la ten-
sione di alimentazione per apportare al circuito u-
na modifica oppure per sostituire un componente 
e tutte le volte occorreva scollegare i fili dell'ali-
mentatore per poter lavorare. 
Con il pulsante di Stop possiamo togliere tensione 
al circuito senza scollegarlo e per reinserirla basta 
premere il pulsante Start. 

Oltre ai componenti giä descritti, in questo circuito 
sono presenti altri due operazionali. 
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Fig.7 Schema pratico di montaggio. Per collegare i mor-
setti d'Entiata e dOEUScita occorre utiliizare un filo di ra-
me che abbia un diametro non inferiore a 1,6 mm. 
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L'operazionale IC1/C é stato utilizzato come corn-
paratore per controllare lo stato di carica della pi-
la di alimentazione da 9 volt. 
Quando la tensione fornita dalla pila scende sotto 
un valore di 7 volt si accende il diodo led DL1 ad 
indicare che occorre sostituirla. 

L'operazionale IC1/D é stato utilizzato per far lam-
peggiare il diodo led DL2 ogni volta che scatta la 
protezione. 
Quando il circuito é in funzione questo diodo led ri-
sulfa acceso, ma appena il flip-flop toglie al suo 
piedino 13 la tensione positiva di polarizzazione 
per il Gate del mospower, ritroviamo questa ten-
sione sull'opposto piedino 1, quindi il diodo DS2 
non potendo più cortocircuitare a massa il piedino 
2 dell'operazionale IC1/D fa lampeggiare il diodo 
led DL2. 

Tutto il circuito viene alimentato con una pila da 9 
volt che stabilizziamo a 5 volt con l'integrato IC3 
per alimentare il potenziometro R5 ed i piedini non 
invertenti degli operazionali IC1/C - 1C1/D. 

REALIZZAZIONEÌ5RATYÖK: 

Il circuito stampato necessario per questo proget-
to é un normale monofaccia siglato LX.1279. 
Su questo stampato dovete inserire tutti i compo-
nenti disponendoli come visibile nello schema pra-
tico di fig.7. 

Per iniziare inserite i due zoccoli per gli integrati 
IC1 - IC2, poi, dopo aver stagnato tutti i piedini sul-
le piste in rame dello stampato, saldate uno spez-
zone di filo di rame nudo nei due for indicati pon-
ticello (vedi a sinistra di IC2). 
Eseguite queste operazioni potete inserire tutte le 
resistenze compresa quella corazzata siglata R1 
che fisserete alio stampato con due viti in ferro. 
E' sottinteso che i due terminali laterali della resi-
stenza R1 devono essere collegati sulle piste del 
circuito stampato con due spezzoni di filo in rame. 

Dopo le resistenze potete inserire i due diodi al si-
licio siglato DS1 - DS2 rivolgendo il lato del loro 
corpo contrassegnato da una sottile fascia nera 
verso sinistra, come visibile nello schema pratico. 
Proseguendo nel montaggio cominciate a stagna-
re tutti i condensatori poliesteri, poi tutti gli elettro-
litici rispettando la polarità +/— dei loro terminali. 

Completata anche questa operazione potete inse-
rire l'integrato stabilizzatore IC3 rivolgendo la par-
te piatta del suo corpo verso destra, ed anche il 
mospower siglatoll/IFT1 Ponendolo pert prima so-
pra l'aletta di raffreddamento che troverete nel kit. 

Sul lato destro dello stampato trovano posto le due 
morsettiere a 2 poli e nei for in cui devono esse-
re collegati tutti i fili dei componenti esterni (diodi - 
pulsanti - potenziometro - presa pila) dovete inse-
rire dei piccoli terminali capifilo che ovviamente tro-
verete nel kit. Se per caso doveste perderne uno 
potrete inserire al suo posto un piccolo spezzone 
di filo di rame nudo. 

Completato il montaggio inserite negli zoccoli i due 
integrati rivolgendo la loro tacca di riferimento a for-
ma di U verso l'alto (vedi fig.7), poi fissate il circuito 
all'interno del suo mobile plastico con quattro vite 
autofilettanti. 

Figs Quando fissate i morsetti nel pannel-
lo metallico ricordatevi di collocare sul re-
tro la loro rondella plastica isolante. 
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Fig.10 I fili +/— dell'alimentatore vanno collegati sui morsetti posteriori del circuito di 
protezione. Dai morsetti posti sul pannello frontale di questo kit si preleva la tensio-
ne per alimentare il circuito. Ruotando la manopola del potenziometro R5 potete sce-
gliere su quale valore di corrente deve scattare la protezione. 

A questo punto dovete prendre il pannello fronta-
le per fissare le gemme cromate dei due diodi led, 
l'interruttore Sl, i due pulsanti P1 - P2, il poten-
ziometro ed i morsetti d'uscita di colore rosso e ne-
ro. 
Utilizzate il morsetto rosso per la tensione positi-
va e quello nero per la negativa. 
Prima di fissare questi due morsetti sul pannello di 
alluminio dovete svitare i loro dadi posteriori e to-
gliere la rondella in plastica che andrä inserita nel-
la parte interna del pannello (vedl fig.9) per isolarli 
dal metallo. 

II pannello posteriore in plastica che contiene il va-
no pila non risulta forato, quindi dovete fare voi i 
due for per i due morsetti d'ingresso usando una 
punta da trapano da 7,5 mm. 

Terminate tutte queste operazioni, potete iniziare il 
cablaggio dei componenti esterni. 
Collegate i terminali dei pulsanti sui terminali del 
circuito stampato usando due sottili fili isolati in pla-
stica, poi i due terminali dell'interruttore S1 sui due 
terminali posti vicino a IC2, i tre terminali del po-
tenziometro R5 con i terminali posti vicino all'alet-
ta di raffreddamento del mospower KIFT1 infine col-
legate i fili dei diodi led. 
Quando collegherete questi due fili sui terminali dei 
diodi led dovrete rispettare la loro polaritä, quindi il 
filo che nello schema pratico di fig.7 é bianco do-
vrä essere stagnato sul terminale lungo indicato 
con la lettera A, mentre quello nero dovrä essere 
stagnato sul terminale corto indicato con la lette-
ra K. Se invertirete questi due fili i diodi led non si 
accenderanno. 
Ora prendete lo spezzone di filo rosso di diametro 
maggiore che trovate nel kit e collegatelo diretta-

mente tra il morsetto rosso posto sul pannello po-
steriore ed il morsetto dello stesso colore posto sul 
pannello frontale. 
Con un filo di diametro più sottile collegate questo 
morsetto con la morsettiera a due poli posta sulla 
parte inferiore del circuito stampato. 
Usate uno spezzone di filo nero di diametro mag-
giore per collegare il morsetto nero posto sul pan-
nello posteriore con la morsettiera a due poli posta 
sul retro dello stampato ed un secondo spezzone 
per collegare il morsetto nero posto sul pannello 
frontale con la morsettiera a due poli posta sulla 
parte inferiore del circuito stampato. 

Per ultima inserite la presa pila nel vano posterio-
re stagnando il filo rosso sul terminale + ed il filo 
nero sul terminale — posto vicino a C9. 

A questo punto potete chiudere il vostro mobile e 
collegare i due morsetti posteriori sui due morsetti 
d'uscita dell'alimentatore (vedi fig.10). 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutto il necessario per realizzare il circuito di pro-
tezione siglato LX.1279, completo di tutti i suoi 
componenti come visibile in fig.7, inclusi il mobile 
e la mascherina forata e serigrafata, più la mano-
pola per il potenziometro L.70.000 

Costo del solo stampato LX.1279   L 8.000 

Ai prezzi riportati gîá compresi di IVA andranno ag-
giunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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Sulla rivista N.186 abbiamo presentato un utilissi-
mo Generator& RF professionale*.in grado di for-
fire in ušcita un segnale di 10 milliwatt su tuna la 
gamma che" va da 100 kHz fino ad 1,1.GHz. 

Molti laboratori, che ancora non possedevano un 
Generatore RF perché non potevano spendere 
qyalche decina di milioni per um' strumento pro-
fessionale, appena' visto il progetto sulla rivista 
l'hanno subito ordinato e, dopo averlo co. nfrontato 
con Generatori più "costosi", ne sono riniasti cosi 
soddisfatti che non hanno esita-to a farci i dompli-
menti. 
Poiché già qualcuno ci ha chiesto se é possibile a-
verlo totalmente montato e a quale prezzo, trove-
rete questa informazione a fine articoló • 

Ifts ifterremes • - at /4 
Controllo accordo di un'ANTENNA 

NIP e  

Con quattro resistenze, un diodo schottky e due 
soli condensatári possiamo realizzare un semplice 
pönte (vedi fig.1) con' ilsquale controllire se un'an-
tenna treasmittente o ricevente presenta una esatta 
impederiza di 50 - 52 ohm, ed anche su quale e-
satta frequenza si accorda. 
Per fare questa misura basta collegare ai capi A - 
B di questo ponte resistivo il Generatore RF pre-
disposto per la sua massima potinza di uscita, cioš 
10 rmilliwatt, e poi collegare sui terminal' C - B il 
davo coássiale provehiente dall'ariterina. 

Ai capi del condensatore C? dobbiamo collegare 
un tester posto sulla portata 1 volf fondo scala. 

LE MISURE che potete fare 
I • 

• • • • 

•• • 

/I 

s• 
Qualche Ragtioämatore ci ha domandáto quando 
pübblicheremo ún válido Grid - Dip - Meter che 
riesca a raggiunjere gli 800 -*900 MHz, perché a 
loro dire con questo strurnebto si poésono fare del-
le misure in alta frequepza che Generatore RF 

• 

• 

noh riuscirà mái a faře. 

•• • 
• • 

• 

, • • • • 

A nostro avviso i Grid - Dip - Meter sono degli stu-
menti orrnai obsoleti perche ia tecnologia moder-
na ci ha messo a disposizióne degli struMenťi mol-
to più precisi ed affidabili. 
Basti ad esempio pensare che per controllare il cor-
retto funziónamento 'di, Úno stadio bscillatore RF é 
dufficiente avviciňařgli lä sonda di un erequenzia 
metro digitale e leggpre sui idisplaý l'Èsatta fr-
queńza. 
Qualduno ci dirá che solo un Grid - Dip - Meter ci 
dá la possibilità di dontrpllare 'su quale frequenia 
sintonizzato un circuito Lip oppüre *di stabilire se 

tin'antenná'è perfettamenté accordafa sulla garri 
ma richiesta -o ancora di verificare sä una linea a 
1/4 o a 1/2 tabbiamo. tagliatá sulla sua esatta fre-
quenza. - • 
E' ovvio che un !requenzimetro digitale non po-
tra rnai fare queste misure; tuttavia ävenglo a di-
sposizione un Generatore RF riuscíremo a fare 
molto di più e« coin maggiore precisiohe. 

d 

Poiché non tutti sanno come usare un Generato-
r? RF per fare quešte misure; ora ve lo spieghe-
remo e con i podhi esempi che rip. ortiamo scopri-
rete quanto sia utile mere nöl • propilo laboratörio 
un tale strumento di misura. 

• • ., • • •; . • 

. • , e • • •OE I • • / • '• • 
duandoèarlONSCad.elGenerSeRFal . s ... .. 

. • • • •• 
1 • • 

•• OE. • • • . • • • • •• '; f • • 

• ý• • • 

ponte sresistivo dobbiamo r'iedešsariarnénie colle-
gare gare la calza -schermata.děl ca. votoasšiale al ter-
minale di massa B. .- • 
Lo stesso didasi quando colleghiamo il pavo coas-
siale che proviené dall'antennä: bisogna infatti ri-
dbrdare che la calza secherrmta va collejta ver-. 
so. ilierminäle B ed il filo centrale verso il termina-
l? C. • 
Il trimmer da 100 ohm (vedi R3) utilizzato in que-
sto pÖnte deve 'essen é a carbóne.. • * 
Non ütilizzate per R3 ün trimmer a filo perché es-
sendo induttivp dsrebbe delle misure errate. 

• 

Per testare un'antenna che ha upa impedenza di 
50 -.52 ohni dobbiamo prima collegare tin tester 
in Iposizione otirimetro sui terminali A - C (sériza 
l'antenn.a inserita); poi ruotare il cursore•del trim-
mer R3 fino a leggäre 50 o 52 ohm. 

Eseguita questa operazione possiamo collegare al 
ponte il cavo boassiale dell'antenna, poi sintoniz-
záre il Genératore su una frequenza prossirňa a 
quella su pui riténiámo l'antennä risulti sintoniZzata. 

Sul tester leggpremo subito una tensio ne, che po-
trébbe aggirarsi sui 0,3 - 0,5 volt, poi pki ci avevici-
neremo con la sintonia del Generatore sulla fre-
quénza 'accord° del.l'antenha, più -questa tensio-
ne scindera p •quando Ia frequen. za del Genera-
tare risulterà- idehtica. a quella dell'antenna edre-
mo la tensione sceridere bruscamente a 0 volt (ve-
di gráfico di fig..2). 

• 

• 
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con un GENERATORE RF 
MoIti usano i Generatori RF solo per tarare gli stadi d'ingresso di un ri-
cevitore o le loro Medie Frequenze, ma pochi sanno che con questo stru-
mento si possono fare tante altre interessanti e valide misure. 

R1-R2 = 100 ohm 1/4 watt 
R3 = 100 ohm trimmer 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
Cl = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
DS1 = diodo schottky BAR.10 

Fig.1 Circuito da utilizzare per controllare la frequenza di accordo di unlantenna e per 
stabilire l'eventuale valore d'impedenza. I collegamenti del ponte resistivo vanno te-
nuti molto conj. Se possibile, converrebbe racchiuderli dentro un piccolo contenitore 
metallico applicando sull'ingresso e sull'uscita un connettore BNC. 
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Fig.2 Tarato il trimmer R3 sul valore di 
52 ohm, quando la frequenza del Gene-
ratore corrisponderä a quella di accor-
do dell'antenna la tensione scenderä 
bruscamente a 0 volt. 

R1-R2 - 100 ohm 1/4 watt 
R3 = 100 ohm trimmer 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
Cl = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
DS1 = diodo schottky BARJO 

Fig.3 Con questo ponte possiamo controllare se le Bobine di Canco applicate su tut-
te le antenne accorciate sono calcolate sull'esatta frequenza di accords:). 

Se un'antenna per i 144 MHz si accorda sui 147 
MHz, per portarla sulla sua esatta frequenza do-
vremo leggermente allungarla, mentre se si ac-
corda sui 143 MHz dovremo leggermente accor-
ciarla. 

Nota: per testare le antenne TV che hanno una im-
pedenza di 75 ohm dovremo tarare il trimmer R3 
in modo che presenti ai capi A - C una resistenza 
di 75 ohm. 

rpontrollo ITVIPEDEaNZA IOEd'-ruVantenirle". . 

Per controllare il valore d'impedenza di una qual-
siasi antenna bisogna procedere in questo modo. 

Per prima cosa dobbiamo sintonizzare il Genera-
tore RF sull'esatta frequenza sulla quale dovreb-
be risultare accordata l'antenna. 
Successivamente dobbiamo ruotare il cursore del 
trimmer R3 fino a far scendere la massima ten-
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slone, che potrebbe risultare compresa tra 0,3 - 0,5 
volt, fino a 0 volt (vedi grafico di fig.2). 

A questo punto dobbiamo scollegare il cavo coas-
siale dai terminali C - B e leggere sui terminali A 
- C il valore ohmico del trimmer. 
Se leggiamo 70 ohm significa che alla frequenza 
sulla quale siamo sintonizzati l'antenna presenta u-
na impedenza di 70 ohm. 

Tenete presente che l'impedenza di una antenna 
varia in funzione della sua altezza rispetto al suo-
lo. 

Se avete un'antenna da 52 ohm che, una volta in-
stallata, dovesse misurare 80 ohm, dovrete varia-
re sperimentalmente la sua altezza oppure modifi-
care la lunghezza dei suoi dipoli fino a quando non 
leggerete un valore di 52 ohm. 

vrcneaccorciatellaIMM 

Moite antenne ricetrasmittenti da 1/4 o 1/8 d'onda 
installate sulle auto sono caricate tramite una in-
duttanza per compensare la lunghezza mancante. 

In questi casi raramente l'antenna presenta una im-
pedenza di 52 ohm, perché il suo valore viene in-
fluenzate dalla massa della carrozzeria. 
Collegato il cavo coassiale dell'antenna al ponte re-
sistivo dobbiamo ruotare il cursore del trimmer R3 
(vedi fig.3) fino a quando la tensione da 0,3 - 0,4 
volt scende bruscamente a 0 volt. 

A questo punto scolleghiamo dal ponte il cavo 
coassiale, poi leggiamo sui terminali A - C il valo-
re ohmico del trimmer R3: questo valore corri-
sponderš all'impedenza dell'antenna. 
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SIGNAL GENERATOR 

Fig.4 Quando la frequenza del Genera-
tore risulta esattamente accordata sul 
valore di sintonia della MF, sul tester 
leggeremo la massima tensione. 

R1 = 56 ohm 1/4 watt 
R2 = 330 ohm 1/4 watt 
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
Cl = 56 pF ceramico 
C2-C3 = 10.000 pF ceramico 
DS1-DS2 = diodi schottky BAR.10 

e  

 OE 
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Fig.5 Circuito di rivelazione che possiamo tranquillamente utilizzare per controllare su 
quale valore risulta sintonizzata una Media Frequenza. Potremo usare questo circuito 
anche per le bobine di sintonia se escludiamo C1-C2 e poi colleghiamo sulla R3 un 
condensatore da 22-47 pF in sostituzione del condensatore C2 da 10.000 pF. 
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Ammesso che l'impedenza dell'antenna non risul-
p di 52 ohm, la potremo portare sul valore richie-
sto allungando o accorciando l'antenna oppure mo-
dificando la spaziatura della bobina o ancora so-
stituendo la bobina con una che abbia un maggio-
re o minore numero di spire. 

EControlló MÉDIE FRÉQUENZÉlni 

Per controllare su quale valore é accordata una MF, 
cioš se su 455 kHz oppure 10,7 MHz o su qual-
siasi altra frequenza, vi consigliamo di utilizzare il 
circuito visibile in fig.5. 
Le resistenze R1 - R2 ci servono per non carica-
re l'avvolgimento primario della MF. 

Il segnale che preleviamo dal suo avvolgimento se-
condario viene raddrizzato e duplicato dai due dio-

I. 

li 

1-

di schottky tipo BARU o equivalenti, e la tensio-
ne ottenuta viene letta tramite un tester posto sul-
la portata 1 volt fondo scala. 
Come potete vedere nel grafico di fig.4, quando il 
Generatore RF risulta esattamente accordato sul 
valore della MF, ileggeremo una tensione di circa 
400 millivolt corrispondenti a 0,4 volt. 
Spostandoci dalla frequenza centrale la tensione 
scenderà da 400 millivolt su valor di 100 millivolt 
circa. 
Con questo sistema possiamo facilmente determi-
nare la sua larghezza di banda. 

Se vogliamo conoscere l'attenuazione a —3 dB dob-
biamo dividere i volt massimi per 1,413. 

Se vogliamo conoscere l'attenuazione a —6 dB 
dobbiamo dividere i volt massimi per 1,995. 

R1 = 56 ohm 1/4 watt 
R2 = 270 ohm 1/4 watt 
R3 = 330 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1-C2 = 10.000 pF ceramico 
DS1-DS2 = diodo schottky BAR.10 

Fig.7 Come noterete, quando la frequenza del Generatore RF risulta esattamente quel-
la del Filtro ceramico la tensione salirà bruscamente sui 350 - 400 millivolt. 
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Fig.8 Schema da utilizzare per controllare i Quarzi. 

R1-R2 = 56 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1-C2 = 10.000 pF ceramico 
DS1-DS2 = diodi schottky BARJO 
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Poiché l'ampiezza massima riportata nel grafico 
di fig.4 risulta di 400 millivolt, se dividiamo questo 
valore per 1,413 otteniamo: 

400 millivolt: 1, 413 = 283 mV 

Quindi con una attenuazione del segnale di 3 dB 
otteniamo una larghezza di banda di 300 kHz, 
pari a 0,3 MHz, sopra e sotto la frequenza cen-
trale: 

10,7 — 0,3 = 10,4 MHz 
10,7 + 0,3 = 11,0 MHz 

Un segnale compreso tra 10,4 e 11,0 MHz riuscirä 
quindi a passare, anche se notevolmente atte-
nuato, attraverso questa MF. 
Utilizzando lo schema di fig.5 possiamo anche 
conoscere la frequenza minima e massima di 
accordo che si riesce ad ottenere avvitando o svi-
tändo totalmente il nucleo ferromagnetico del-
le MF. 

raliťrollo FÍLTRI •CifiAMIC1 

eit 

Se vogliamo controllare la frequenza di un filtro 
ceramico e ricavare il grafico della sua banda pas-
sante dobbiamo usare lo schema di fig.7. 
Quando sintonizzeremo il Generatore RF sulla e-
satta frequenza del filtro ceramico, noteremo un 
picco di tensione che raggiungerä i 350 millivolt 
circa (vedi fig.6), poi spostandoci dal centro fre-
quenza la tensione scenderä verso i 0 volt. 

Se confrontate la curva di una MF (vedi fig.4) con 
quella di un filtro ceramico (vedi fig.6) noterete 
che quest'ultima risulta più selettiva. 

Controllo Frequenza di In QUÁR OEsk ij 

Con un Generatore RF possiamo controllare l'e-
satta frequenza di un quarzo ed anche stabilire se 
é in fondamentale oppure in 3° o 5° armonica. 

Per controllare i quarzi vi consigliamo di usare lo 
schema di fig.8. 
Ammesso di avere due quarzi da 30 MHz, uno in 
fondamentale ed uno in 3° armonica, dovremo 
sintonizzare il Generatore RF su questa esatta fre-
quenza. 

Quando la frequenza del Generatore RF é sui 30 
MHz, sul tester leggeremo la massima tensione, 
che potrebbe aggirarsi sui 300 - 400 millivolt. 

A questo punto dovremo portarci sulla 3° armoni-
ca in basso, cioè sui 30 : 3 = 10 MHz. 

II quarzo che non lascerš passare nessun segna-
le RF é in fondamentale. 
II quarzo che lascerä passare un segnale quasi i-
dentico sia sui 10 sia sui 30 MHz é in 3° armoni-
ca, dab un overtone. 

Con questo schema possiamo anche controllare di 
quanti hertz può variare la sua frequenza al varia-
re della temperatura, ad esempio dirigendoci sopra 
l'aria calda di un asciugacapelli. 
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Fig.9 Collegando in serie ad un Quarzo un compensatore o 
una induttanza, per molti quarzi la frequenza cambierà. 

R1-R2 = 56 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
Cl = 100 pF compensatore 
C2-C3 = 10.000 pF ceramico 
DS1-DS2 = diodi schottky BARJO 
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Fig.11 Se il quarzo sotto test é a Risonan-
za Parallelo dovremo invece spostarci di 
molti kilohertz prima di riuscire a far scen-
dere la tensione al suo minim°. 
Applicando questi quarzi al circuito di fig.9 
riusciremo a spostarli in frequenza in più o 
in meno di diversi kHz. 
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Fig.10 Se il quarzo sotto test é a Risonan-
za Serie lo noteremo subito perché basta 
spostarsi di pochi hertz per far scendere la 
massima tensione verso il minimo. 
Questi quarzi applicati sul circuito di fig.9 
possono essere spostati dalla loro fre-
quenza centrale di pochi hertz. 
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Fig.12 Collegando un filtro Passa/Basso a questo schema di rivelazione, quando supere-
remo la frequenza di taglio a —3dB la tensione scenderä da 1,2 volt a 0,8 volt circa. 
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Fig.13 Collegando un filtro Passa/Alto a questo schema di rivelazione, quando superere-
mo la frequenza di taglio a —3dB la tensione salirä da 0,8 volt a 1,2 volt circa. 
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Controllo ReišMAÍžárŠ-ETIÉTISÄRALlaa   es 

Con un Generatore RF si riesce con estrema fa-
cilitä a determinare se la risonanza del quarzo sot-
to test é serie o parallelo. 

Quando sposteremo la sintonia del Generatore RF 
con passi di 100 Hertz noteremo che per certi quar-
zi la tensione scenderä bruscamente dopo 100-
200 Hz (vedi fig.10), mentre per altri occorrerä spo-
starli di 1.000 Hz (vedi fig.11) prima di ottenere u-
na identica attenuazione. 

Tutti i quarzi che hanno una banda molto stretta 
sono con risonanza serie. 
Tutti i quarzi che hanno una banda molto larga 
sono con risonanza parallelo. 

Poiché i quarzi con risonanza serie difficilmente 
si riescono a spostare di frequenza, é preferibile 
non usarli in stadi oscillatori per modularli in FM 
perché deviano di pochi hertz. 

I quarzi con risonanza parallelo invece si riesco-
no a spostare di frequenza con moita facilitä e 
quindi sono molto più idonei per stadi oscillatori da 
modulare in FM perché deviano di molti kilohertz. 

Se per questo test usiamo lo schema di fig.9, do-
ve in serie al quarzo é stato posto un compensa-
tore da 100 pF, riusciremo molto più facilmente a 
determinare se un quarzo é con risonanza serie 
o parallelo. 
I quarzi con risonanza serie si spostano di pochi 
hertz su una frequenza maggiore, quelli con riso-
nanza parallelo si spostano su una frequenza 
maggiore di qualche kilohertz. 
Se in sostituzione del compensatore inseriamo u-
na impedenza di pochi microhenry noteremo che 
la loro frequenza di risonanza si abbassa. 

o r Passa /Passo asss aa t "OE 1 tc' IcYFI. Pm' • '/aso o ss -Baat IwydriraTATeollE 

Con un Generatore RF é molto facile controllare 
qualsiasi filtro Passa/Basso o Passa/Alto. 

Per fare questo test vi consigliamo di realizzare il 
semplice circuito raddrizzatore riportato in fig.12. 

Ammesso di inserire in questo circuito un filtro Pas-
sa/Basso con un taglio di frequenza sui 50 MHz, 
riusciremo ad ottenere dei validi grafici. 

Come noterete da 100 kHz fino a 40 MHz sul te-
ster leggeremo una tensione di circa 1,2 volt, poi 
salendo in frequenza noteremo che la tensione 
nizierä a scendere fino a raggiungere i 0 volt. 

Per stabilire che attenuazione si ottiene a -3dB, 
dobbiamo dividere la massima tensione per 1,413 
e, come noterete, sui 50 MHz otterremo una ten-
sione di soli: 

1,2: 1,413 - 0,84 volt 

II filtro riportato riel grafico ha una attenuazione di 
30 dB x ottava, vale a dire che alla sua 1° ottava 
superiore, cioè 50 x 2 = 100 MHz, il segnale vie-
ne attenuato di 31,62 ô lte, quindi i nostri 1,2 volt 
si ridurranno a soli: 

1,2 : 31,62 = 0,0379 volt pari a 37,9 millivolt 

Se in questo circuito inseriamo il filtro Passa/Alto 
(vedi fig.13) con un taglio di frequenza sui 30 Milz 
e sintonizziamo il Generatore IV sui 60 - 70 MHz, 
sul tester leggeremo una tensione di circa 1,2 volt. 

Se scenderemo in frequenza, la tensione inizierä a 
scendere fino a raggiungere un valore di 0 volt. 

Per stabilire che attenuazione si ha a -3dB dob-
biamo dividere la massima tensione per 1,413 e, 
come noterete, sulla frequenza di 30 MHz otterre-
mo una tensione di soli: 

1,2 : 1,413 - 0,84 volt 

Poiché il filtro inserito ha una attenuazione di 30 
dB x ottava, alla sua 1° ottava inferiore, cioè a 
30 : 2 = 15 MHz, il segnale viene attenuato di 31,62 
volte, quindi i nostri 1,2 volt si ridurranno a soli: 

1,2 : 31,62 = 0,0379 volt pari a 37,9 millivolt 

M 41. a''..111.."3"....3.7..nageSiniallge ..14. et 

Calcolò LINEE a 1/4 - 1/2 onda ar 

Vi sarä capitato diverse volte di doyen calcolare u-
na linea a 114 o 1/2 onda con un cavo coassiale 
e di non sapere se l'avete tagliata sulla esatta lun-
ghezza perché non conoscete il coefficiente di ve-
locitä del cavo che avete utilizzato. 

Utilizzando il solito ponte (vedi fig.14) dobbiamo ta-
rare il trimmer R3 sui 52 ohm poi collegare sui ter-
minali C - B lo spezzone di cavo coassiale che 
abbiamo sperimentalmente tagliato e a questo pun-
to potremo agire sulla sintonia del Generatore RF 
per verificare su quale frequenza si accorda que-
sto spezzone di cavo coassiale. 

Come noterete dal grafico riportato in fig.15, quan-
do il Generatore risulta sintonizzato su 1/4 - 1/2 - 
3/4 della sua lunghezza d'onda, la tensione da 0,2 
volt sale bruscamente a 0,4 volt. 
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Fig.14 Collegando al ponte di fig.1 una linea coassiale da 1/4-1/2-3/4 d'onda quando ci sin-
tonizzeremo sulla frequenza di accordo la tensione da 0,2 volt salirš verso i 0,4 volt. 

mV 

400 

350 

1 

, 

300 - 

250 

200 

150 

100 

1- 1 

1/4 - 1/2 D'ONDA 

Fig.15 Quando la frequenza dello spezzone 
del cavo coassiale si accorda su 1/4-1/2-3/4 
della sua lunghezza d'onda, la tensione sa-
lira sui 300-400 millivolt. 

Poiché questo brusco aumento di tensione si ot-
tiene anche sintonizzando il Generatore su 1/4 - 
1/2 - 3/4 d'onda, dovremo calcolare l'esatta fre-
quenza sulla quale ci dobbiamo sintonizzare. 
Se lo spezzone di 1/4 d'onda si sintonizza su una 
frequenza leggermente inferiore lo dovremo ac-
corciare e se si sintonizza su una frequenza su-
periore lo dovremo allungare. 

Con un Generatore RF si possono fare ancora tan-
te e tantissime altre misure, ad esempio il dia-
gramma d'irradiazione di un'antenna. 
Per ottenere questo grafico possiamo applicare il 
segnale del Generatore RF sull'antenna e capta-
re a distanza il segnale con un ricevitore provvi-
sto di un S-Meter oppure collegare l'antenna al ri-
cevitore e collocare ad una distanza di qualche de-
cina di metri il Generatore provvisto di una picco-
la antenna irradiante. 

Anche se il Generatore arriva fino ad un massimo 
di 1,1 GHz, potremo tarare filtri o circuiti di sintonia 
fino a 3,3 GHz utilizzando la 2° e la 3° armonica. 

Ad esempio, per controllare la sensibilitš di un 
qualsiasi Convertitore del Meteosat in grado di ri-
cevere una gamma di frequenza compresa tra 
1.690 - 1.700 MHz circa, potremo sintonizzare il 
Generatore sulle frequenze di 845 - 850 MHz. 
Se vogliamo un segnale d'ampiezza inferiore lo sin-
tonizzeremo sulla 3° armonica, cioè sulle fre-
quenze di 563 - 566 MHz. 

COSTO del GENERATORE MONTATO 

Possiamo fornire il Generatore RF giä montato al 
prezzo di L.1.230.000 IVA compresa. 
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Chi ha l'hobby della fotografia e si intende anche 
di elettronica prima di acquistare un contasecon-
di per la propria camera oscura valuta tutto quello 
che gil pubs ()Wire il mercato controllando soprat-
tutto che il rapport() caratteristiche - qualitä - prez-
za sia a suo vantaggio, e se ritiene che lo stru-
mento in commercio sia troppo costoso preferisce 
costruirlo personalmente. 
Alla fine la maggior parte delle persone sceglie que-
sta seconda soluzione, ma per realizzarla si rivol-
gono a Nuova Elettronica. 

E' dietro l'insistenza dei nostri letton i che ci siamo 
posti l'obiettivo di ideare il circuito di un contase-
condi per camera oscura e, come sempre, prima 
di iniziare la progettazione abbiamo chiesto quali 

decimi che corrispondono ad 1 minuto, 39 se-
condi e 9 decimi di secondo. 
E' possibile impostare il tempo anche al buio per-
ché agendo sui commutatori binan i vedremo su-
bito apparire sui display il numero. 

Con il pulsante P3 TEST possiamo mettere a fuo-
co l'immagine: infatti questo pulsante accende la 
lampada dell'ingranditore, che rimarrä accesa per 
il tempo necessario alla messa a fuoco. 
Per spegnere questa lampada bisogna premere 
nuovamente questo pulsante. 

Nota: il pulsante P3 eccita il relé. Prima di impo-
stare qualsiasi altro tempo, é indispensabile disec-
citarlo pigiando una seconda volta P3. 

un CONTASECONDI per 
caratteristiche in più doveva avere lo strumento per 
renderlo competitivo con i contasecondi professio-
nal in modo tale da accontentarli. 
Ci aspettavamo che ci venisse chiesto l'impossibi-
le, invece tutto si è limitato a queste sole e sem-
plici richieste: 

1° — che fosse molto preciso, 
2° che fosse semplice da programmare, 
3° — che visualizzasse anche i decimi di secondo, 
4° — che arrivasse almeno ad 1,30 minuti, 
5° — che contasse all'indietro, 
6° — che mostrasse sui display il tempo impostato, 
7° — che lo Start, lo Stop e la messa a fuoco si 
potessero azionare con semplici pulsanti, 
8° — che la lampada venisse eccitata da un relé e 
non da un diodo triac. 

Inizialmente avevamo proprio pensato di utilizzare 
un triac, ma dietro questa esplicita richiesta ab-
biamo subito fatto marcia indietro. 
Abbiamo quindi inserito nel prototipo un relé ed a-
vendo controllato che il suo tempo di commuta-
zione si aggirava in media su soli 0,004 secondi, 
che é da considerarsi un tempo decisamente insi-
gnificante, abbiamo preferito accontentare i letto-
ri utilizzandolo nello schema finale. 

rceomE--FuNzioNwIt eny 
Come avrete modo di constatare, il massimo tem-
po che possiamo impostare é di 99 secondi e 9 

Poniamo il caso di aver impostato tramite i com-
mutatori digitali un tempo di esposizione pari a 28,5 
secondi. 
Mettiamo dunque la carta sotto l'ingranditore e pi-
glare il pulsante P1 START. 
La lampada si accenderä immediatamente e l'ap-
parecchio comincerä il suo conto alla rovescia. 
Sui display vedremo apparire 28,4 - 28,3 - 28,2 
ecc., poi 27 - 26 - 25 - 10 - 11 ecc. 
Quando il conto alla rovescia arriverä a 00,0 la lam-
pada si spegnerä e sui display riapparirä il nu-
mero impostato precedentemente, cioè 28,5 se-
condi. 
Se con questo tempo otterremo delle stampe per-
fette potremo proseguire con tutto il rotolo dei ne-
gativi. 
Se al contrario in fase di stampa ci accorgiamo di 
aver esagerato con i tempi di esposizione, potre-
mo pigiare il pulsante P2 STOP. 
In questo modo la lampada si spegnerä e sui di-
splay verrä visualizzato il numero 28,5, che potre-
mo correggere per adattarlo alle nostre esigenze. 

! SCHEMA ECE-191 -318Ó_ _ 
Tf 

e A. 

In fig.1 riportiamo lo schema elettrico completo del 
contasecondi e per la descrizione del suo funzio-
namento iniziamo dal trasformatore di alimentazio-
ne siglato Ti. 
La tensione di 15 volt fornita dal suo secondario 
viene raddrizzata dal ponte RS1 e stabilizzata sul 
valore di 12 volt dall'integrato IC1, un uA.7812. 
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Photo Timer 

Ia vostra CAMERA OSCURA 
Un progetto indispensabile ai fotografi e a tutti coloro che hanno biso-
gno di un apparecchio capace di visualizzare secondi e decimi di se-
condo. Dopo aver impostato il tempo basterà pigiare il pulsante di Start 
perché il relé automaticamente si ecciti per diseccitarsi solo alio sca-
dere del tempo prefissato. 

Dal secondario di questo trasformatore preleviamo 
tramite la resistenza R1 la frequenza dei 50 Hz del-
la tensione alternata che limitiamo a 12 volt 50 Hz 
tramite il diodo zener DZ1. 
Questi 50 Hz sinusoidali vengono applicati tramite 
la resistenza R2 sull'ingresso dei due inverter trig-
gerati siglati IC2/A - IC2./6 che provvedono a ripu-
lirli da ogni disturbo spurio e a trasformarli in un'on-
da quadra. 
La frequenza prelevata sull'uscita di IC2/B viene 
applicata sul piedino d'ingresso 1 dell'integrato IC3 
che la divide x5, perciò dai piedini 14 - 15 esce u-
na frequenza di 10 Hz che entra sul piedino 13 del 
Nand IC4/C. 
Solo quando l'opposto piedino 12 di questo Nand 
viene posto a livello logico 1, la frequenza può 
raggiungere il piedino di clock 15 degli integrati di-
visori programmabili CD.4029, siglati IC9 - IC10 - 
IC11. 
Questi integrati sono collegati in modo sincrono 
per ottenere una maggior precisione. 

I commutatori binan i collegati sui piedini 4 - 12 - 13 
- 3 dei divisori programmabili ci servono per impo-
stare il tempo di esposizione da cui inizierä il con-
teggio all'indietro. 

Portiamo un esempio. 
Dopo aver impostato il numero 10,3 con i commu-
tatori pigiamo il pulsante P1 di START. 
Immediatamente il relé si ecciterä e sui display ve-
dremo apparire 10,2 poi 10,1 - 10,0 infine 9,9 - 9,8 
- 9,7 ecc. Quando il conteggio arriva sullo 00,0, il 
relé si disecciterä per spegnere la lampada dell'in-
granditore e sui display rivedremo il numero 10,3 
impostato precedentemente con i commutatori S2 
- S3 - S4. 

Per capire come il relé si ecciti pigiando il pulsan-
te di START e come automaticamente si disecciti 
quando il conteggio raggiunge lo 00,0 rivolgiamo la 
nostra attenzione al flip/flop siglato IC4/A - IC4/B. 
Pigiando il pulsante di START sull'uscita di questo 
flip/flop ritroviamo un livello logico 1, vale a dire 
una tensione positiva che, passando attraverso il 
diodo DS2, raggiunge la Base del transistor TR1. 
In questo modo TR1 si porta in conduzione ecci-
tando il relé. 
Questa tensione positiva raggiunge anche il piedi-
no 12 del Nand IC4/C che, portandosi a livello lo-
gico 1, permette alla frequenza di 10 Hz di rag-
giungere i divisori IC9 - IC10 - IC11 che inizieran-
no a contare all'indietro. 
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Fig.1 Completo schema elettrico del Contasecondi per Camera Oscura siglato LX.1276. 
La parte di schema riportata in questa pagina deve essere montata sul circuito stampato 
base siglato LX.1276, visibile in fig.5, mentre lo schema riportato nella pagina a destra de-
ve essere montato sul circuito stampato siglato LX.1276/B, visibile in fig.6. 
Nella pagina a destra sono visibili in basso le connessioni di tutti gli integrati utilizzati in 
questo progetto viste da sopra con la tacca di riferimento ad U rivolta verso sinistra. 

NOTA = Troverete la lista dei componenti nella pagina successiva. 
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Fig.3 Foto dello stadio di 
visualizzazione LX.1276/B. 
In fig.6 troverete il disegno 
pratico di montaggio. 

Fino a quando il conteggio non é arrivato a 00,0 
sui piedini d'uscita 7 di questi divisori é presente 
un livello logico 1. 
Appena i tre divisori hanno completato il loro con-
to alla rovescia, dab arrivano tutti sul numero 0, 
sui piedini 7 dei contatori non avremo più una ten-
sione positiva ma un livello logico 0. 
Questo livello logico viene trasferito tramite i due 
inverter IC2/E - IC2/D sul piedino 8 del flip/flop e 
commuta la sua uscita da livello logico 1 a livel-
lo logico 0. 
In questo modo il diodo DS2 non fornisce più alla 
Base del transistor TR1 la necessaria tensione po-
sitiva di polarizzazioňe ed il relé si diseccita. 
Poiché questo livello logico O giunge anche sul 
piedino 12 del Nand IC4/C la frequenza dei 10 Hz 
non verrä più inviata ai divisori IC9 - IC10 - IC11. 

La stessa funzione si ottiene pigiando il pulsante 
P2 di STOP. 

In questo contasecondi abbiamo inoltre previsto u-
na funzione che riteniamo molto importante per chi 
lavora in camera oscura. 
Se dopo aver impostato un tempo e pigiato il pul-
sante START modificaste per errore un numero 

Fig.2 Foto notevolmente ridotta 
dello stadio base LX.1276. In fig.5 
troverete un completo disegno 
pratico che vi servirá per monta-
re tutti i componenti sul rispetti-
vo circuito stampato. 

;It re. • r 
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Ole • • ..93 s* 

sui tre commutatori binan, non dovete preoccupar-
vi perché il contasecondi non tiene conto di questa 
variazione e quindi il conteggio terminerä esatta-
mente alio scadere del tempo che inizialmente a-
vevamo impostato. 
II tempo infatti si può modificare solo quando la 
lampada si spegne e non quando risulta accesa. 

Ritornando al nostro schema elettrico, l'uscita 
dell'inverter IC2/C é collegata sui piedini 1 dei di-
visori IC9 - IC10 - IC11 cosi che il numero impo-
stato si ricarichi sui commutatori binan i ogni volta 
che il relé si diseccita. 

II pulsante P3, chiamato TEST, eccita il relé fa-
cendo accendere la lampada presente all'interno 
dell'ingranditore per un tempo indefinito. 
Infatti pigiando questo pulsante sul piedino d'usci-
ta 1 dell'integrato IC5 ritroviamo una tensione po-
sitiva che, passando attraverso il diodo DS3, rag-
giunge la Base del transistor TR1 che portandosi 
in conduzione eccita il relé. 
La funzione di TEST ci serve per poter mettere a fuo-
co l'immagine sulla carta di stampa. Una volta ese-
guita questa operazione per spegnere la lampada 
sarä sufficiente pigiare di nuovo questo pulsante. 
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-al IV ilOESIOES 
Ae ELENCO COMPONENTI LX.1276 

R1 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* R7 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
F19 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R11 = 4.700 ohm 1/4 watt 
* R12 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* F113 = 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 
* R17 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R18 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R19 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R22 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R24 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R25 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R26 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R27 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* F128 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R29 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R30 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R31 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* F132 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R33 = 1.000 ohm 1/4 watt 
* R34 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* R35 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* F136 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* F137 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* R38 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* F139 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* R40 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* F141 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* F142 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* R43 = 10.000 ohm 1/4 watt 
* F144 = 10.00Cr ohm 1/4 watt 
* R45 = 10.000 ohm 1/4 watt 

, 9.74.146tIL • Ir- .4* I- :I 71 It I -is : :"IL: 1-3 11.0.1:70; ,...r.:4114.9:11;t1.P:11;1:hH:1 11iII1LSití.7'4:114-1.111141:11-11L.14 

gs" 

;7; te:eLei,"::telt< "et' rTig1:1" t:iie=2„ "-‘ r• d 

.1; 414.4 : • • :VII 24: 11 

w • • lit telija e 
• 

.4 44 .t. • 2.;,71,.. 
, et4  Ji h em . z. gi 

• 'Cl = 1.000 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 220 mF elettrolitico 
C5 = 220 mF elettrolitico 
C6 = 470.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
* C10 = 1 mF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1 mF poliestere 
* C13 = 100.000 pF poliestere 
* C14 = 100.000 pF poliestere 
* C15 = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1N.4150 
DS4 = diodo tipo 1N.4007 
* DS5 = diodo tipo 1N.4150 
* DS6 = diodo tipo 1N.4150 
* DS7 = diodo tipo 1N.4150 
DZ1 = zener 12 volt 1/2 watt 
RS1 = ponte raddriz. 100 volt 1 amper 
* DISPLAY1 = Catodo comune tipo TIL.702 
* DISPLAY2 = Catodo comune tipo TIL.702 
* DISPLAY3 = Catodo comune tipo TIL.702 
TR1 = NPN tipo BD.377 
‚Ci = uA.7812 
IC2 = C/Mos tipo 40106 
IC3 = C/Mos tipo 40103 
IC4 = C/Mos tipo 4011 
IC5 = C/Mos tipo 4013 
* IC6 = C/Mos tipo 4511 
* IC7 = C/Mos tipo 4511 
* IC8 = C/Mos tipo 4511 
* IC9 = C/Mos tipo 4029 
* IC10 = C/Mos tipo 4029 
* IC11 = C/Mos tipo 4029 
RELEOE1 = relé 12 volt 1 scambio 
Si = interruttore 
* S2-S4 = commutatori binani 
Pl -P3 = pulsanti 
Ti = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec. 8 V 0,4 A - 15 V 0,4 A 

se, 

Nota: I componenti contraddistinti dall'asterisco sono montati sullo stampato siglato LX.1276/B. 

lag, 
1 baKf g 

SOES 
dp cKde 

TIL 702 
y  - 17 
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N' et igar 

EMU 

pA 7812 
e 

Fig.4 Connessioni viste da dietro del 
Display TIL.702. Di fianco le connes-
sloni del transistor BD.377 e quelle 
dello stabilizzatore uA.7812. 
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Fig.5 Schema pratico dello stadio base LX.1276. La piattina ad otto fill che fuoriesce in 
basso va collegata al circuito stampato dei Display visibile nella pagina.j a destra risriet-
tando la numerazione da 1 ad 8 come disegnato. II filo di terra dello spinotto centrale del-
la presa rete dei 220 volt va collegato al terminale centrale della presa d'uscita. 
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Fig.6 Schema pratico dello stadio di visualizzazione siglato LX.1276/B. Quando inserirete 
i Display nei loro connettori lasciate uno spazio tra il Display centrale ed i due laterali. La 
piattina ad otto lili visibile in basso a sinistra proviene dalla scheda base visibile in fig.5. 
Nei collegare i tre commutatori binan i cercate di connettere i fili alle loro giuste piste che 
sono contrassegnate con i numen i 1 - 2 - 4 - 8 e con la lettera C (vedi fig.7). 

S2 S3 S4 

1 2 4 8 C 

Fig.7 I tre commutatori binan i vanno appoggiati uno contro l'altro ponendo S2 a sinistra, 
S3 al centro ed S4 a destra. Ai due estremi di questo blocco andranno applicate le spon-
de laterali che vi serviranno per fissarli all'interno della finestra del pannello frontale. Le 
quattro piste in rame 1 - 2 - 4 - 8 - C presenti sul corpo di questi commutatori andranno 
collegate con un corto spezzone di filo di rame allo stampato LX.1276/B. 

eg, 
-21r- .OE 

s•— V 

OE e *4.1 

S4 
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Fig.8 La scheda del display va fissata sul pannello frontale del mobile con quattro di-
stanziatori autoadesivi e la scheda LX.1276 sul semicoperchio base del mobile. 

Ricordate infatti che solo dopo aver spento la lam-
pada il contasecondi diventa operativo. 

Come noterete tutti i divisori CD.4029, che nello 
schema elettrico sono siglati IC9 - IC10 - IC11, pi-
lotano dei Driver Display tipo CD.4511 siglati IC6 
- IC7 - IC8, che accendono i 7 segmenti dei display. 

Per terminare sappiate che i contatti del relé inse-
rito in questo contasecondi sono in grado di sop-
portare una corrente massima di 16 amper, che 
una corrente sufficiente dal momento che non rite-
niamo che negli ingranditori o nei bromografi sia-
no utilizzate lampade da 3 kilowatt. 

REALIZZÁZIONE PRATICA 
••••-••••••-

• 

Per realizzare questo contasecondi occorrono due 
circuiti stampati doppia faccia con for metallizzati. 
Sullo stampato siglato LX.1276 vanno montati lo 
stadio di alimentazione e di controllo (vedl fig.5) su 
quello siglato LX.1276/B lo stadio di visualizzazio-
ne (vedl fig.6). 

Potete iniziare il montaggio dal circuito stampato 
LX.1276/B inserendo tutti gli zoccoli degli integra-
ti e le due strisce di connettori che vi serviranno 
per sostenere i 3 display. 
Controllate sempre le vostre stagnature perché 
molto facile dimenticare di stagnare un piedino op-
pure cortocircuitarne due assieme con qualche 

grossa goccia di stagno. 
Completata questa operazione potete inserire tut-
te le resistenze ed i diodi DS5 - DS6 - DS7 rivol-
gendo il lato del loro corpo contornato da una fa-
scia nera verso sinistra come visibile in fig.6. 
Proseguendo nel montaggio inserite i pochi con-
densatori poliesteri ed i tre pulsanti di comando si-
glati P1 - P2 - P3. 
A questo punto dovete prendere la piattina colo-
rata a 10 fili che trovate nel kit e separarla in mo-
do da ottenere uno spezzone di 8 fili. Con i fili ri-
manenti potrete fare tutti i cablaggi necessari. 
Le estremitä dello spezzone con 8 fili devono es-
sere stagnate nei for presenti sotto il pulsante P3, 
gli altri spezzoni di filo andranno nei for posti in 
basso sullo stampato indicati con i numen i 1-2-4-8. 

Anche nel foro indicato con la lettera C inserite un 
filo che poi, come visibile in fig.6, andrä collegato 
su tutte le piste C presenti nei tre commutatori bi-
nari. 
Ora prendete tutti gli integrati ed inseriteli, senza 
confonderli, nei rispettivi zoccoli rivolgendo la tac-
ca di riferiniento a forma di U verso il basso. 
Quando nei due connettori posti in alto inserite i tre 
display dovete ricordarvi di rivolgere il punto de-
cimale verso il basso. 
lnserite prima il display 1 all'estrema sinistra, poi 
il display 3 all'estrema destra ed infine il display 
2 al centro in modo che tra i display rimanga un 
terminale inutilizzato (vedi fig.6). 
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Completato il montaggio di questa scheda vi con-
sigliamo di fissarla subito sul pannello frontale del 
mobile usando i quattro distanziatori plastici con 
base autoadesiva che trovate nel kit. 
Prima di togliere dalle basi dei distanziatori la car-
tina che protegge l'adesivo segnate con una ma-
tita l'esatta posizione in cui appoggiarli in modo che 
i corps dei tre pulsants possano scorrere liberamente 
all'interno delle loro asole. 
Dopo aver fissato lo stampato sul pannello stagnate 
sulle piste dei tre commutatori binan i le estremitä 
degli spezzoni di 4 fili che fuoriescono dallo stam-
pato. 

Nell'eseguire questi collegamenti non invertite i fi-
li: il filo che parte dal foro 1 dello stampato va sta-
gnato sulla pista 1 del commutatore. Lo stesso di-
casi per i fill che partono dai for 2 - 4 - 8. 
In fig.7 potete vedere come sono disposte sullo 
stampato le piste 1 - 2 - 4 - 8 - C dei commutatori. 
Se invertirete anche uno solo di questi fili il con-
tasecondi non funzionerä. 
Dopo aver stagnato tutti i fili potete appoggiare i 
corpi dei tre commutatori uno contro l'altro, rispet-
tando l'ondine S2 - S3 - S4, e poi racchiuderli alle 
estremitä con le due sponde laterali. 
Per finire stagnate l'estremitä del filo C provenien-
te dallo stampato LX.1276/B su tutte le piste C dei 
tre commutatori ed innestate il tutto nell'asola pre-
sente sul pannello del mobile. 

Ora potete iniziare il montaggio del secondo stam-
pato siglato LX.1276 disponendo tutti i suoi com-
ponenti come visibile in fig.5. 
Come primi componenti vi consigliamo di montare 
tutti gli zoccoli degli integrati, poi tutte le resisten-
ze ed i diodi. 
Quando inserite il diodo plastico DS4, posto vicino 
al relé, dovete rivolgere il lato contornato da una 
fascia bianca verso destra. 
Quando inserite i diodi in vetro DS3 - DS2 dovete 
rivolgere la loro fascia nera verso l'alto, mentre la 
fascia nera del diodo DS1 deve essere rivolta ver-
so sinistra. 
lnserite poi il diodo zener DZ1, che non avrete dif-
ficoltä a riconoscere perché il suo corpo ha un co-
lore diverso dai normali diodi al silicio, vicino al con-
densatore C6 rivolgendo il lato contornato da una 
fascia bianca verso il trasformatore Ti. 
Proseguendo nel montaggio stagnate tutti i con-
densatori poliesteri e tutti gli elettrolitici rispettando 
la polaritä dei loro terminali. 
Terminata questa operazione inserite il ponte rad-
drizzatore RS1, il relé, il transistor TR1 rivolgendo 
il suo lato metallic° verso la morsettiera a due po-
li, quindi l'integrato stabilizzatore IC1 completo del-
la sua aletta di raffreddamento. 

Per completare il montaggio inserite le tre mor-
settiere a due poli ed il trasformatore Ti fissan-
dolo sullo stampato con le due viti più dado. 
A questo punto inserite negli zoccoli tutti gli inte-
grati rivolgendo la loro tacca di riferimento a forma 
di U verso destra, poi collegate in basso a sinistra 
gli 8 fili della piattina proveniente dal circuito stam-
pato dei display. 
Quando collegate questi fili rispettate il loro ondine, 
quiridi se nella scheda LX.1276/B il filo 1 é rosso, 
il filo 2 é giallo ed il filo 3 é marrone ecc., dovete 
collegare il filo rosso nel foro 1, il filo giallo nel fo-
ro 2, il filo marrone nel foro 3 ecc. 
Quando avete stagnato tutti i fili di questa piattina 
potete fissare lo stampato sul piano del mobile u-
sando le viti autofilettanti. 
Per finire effettuate i pochi collegamenti esterni, 
cioè quelli che vanno all'interruttore di accensione 
Si, alla presa d'uscita ed al cordone di alimenta-
zione. Osservando il disegno in fig.5 non troverete 
alcuna difficoltä a compiere questo semplice ca-
blaggio. 

II filo centrale della spina rete dei 220 volt (vedi fi-
lo rigato) é quello della presa di terra che, come 
potete vedere in fig.5, va collegato sul terminale 
centrale della presa d'uscita in cui andrä 150i in-
senta la spina del bromografo o dell'ingranditore. 

Completato il montaggio potrete subito collaudare 
il contasecondi collegando sulla presa d'uscita u-
na qualsiasi lampadina a 220 volt. 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutto il necessario per realizzare lo stadio base si-
glato LX.1276 e lo stadio display siglato LX.1276/B, 
visibili nelle figg.5-6, cioè i due circuiti stampati, il 
trasformatore, gli integrati, i display, i commutatori 
binan, la presa rete dei 220 volt, ESCLUSI il solo 
mobile plastico R/10.1276 e la mascherina anterio-
re forata e serigrafata  L 130.000 

Costo del mobile 11/0.1276 completo della sua ma-
scherina serigrafata   L. 30.000 

Costo del solo stampato LX.1276   L. 18.000 
Costo piel solo stampato LX.1276/B   L. 13.800 

Ai prezzi riportati giä compresi di IVA andranno ag-
giunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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Sulla rivista N.186 vi abbiamo presentato una interfaccia che collegata 
all'uscita parallela del vostro computer riesce a trasformarlo in ben 6 
diversi strumenti di misura. In questo numero vi insegniamo come do-
vete usarla per effettuare in modo corretto tutte le misure. 

Sebbene coloro che hanno giä acquistato questa 
interfaccia KM01.30 riescano a fare moite misure 
utilizzando le poche e sole istruzioni che abbiamo 
riportato sulla rivista N.186, sappiamo che in pochi 
sono riusciti a sfruttarla per le sue massime pre-
stazioni e di ciò ve ne renderete conto leggendo 
questo articolo. 

rNon misurate mai i 220 volt 
e- della tensione di rete 

Ripetiamo nuovamente che la massima tensione 
che potete applicare sull'ingresso di questa inter-
faccia non dovrä mai superare i 20 volt positivi ed 
i 20 volt negativi in continua ed i 40 volt pic-
co/picco in alternata. 

Chi assieme all'interfaccia ha acquistato anche il 
puntale sonda siglato KM01.31, completo di un at-
tenuatore xl e x 10, poträ misurare in continua u-
na tensione massima di 200+200 volt ed in alter-
nata una tensione massima di 400 volt p/p. 

Anche se potete applicare sull'ingresso del punta-
le una tensione alternata di 400 volt, non potrete 

mai misurare i 220 volt della rete, quindi non col-
legate i puntali dell'interfaccia su una qualsia-
si presa di rete dei 220 volt perché essendo la 
massa del puntale direttamente collegata alla 
massa del computer potreste danneggiarlo. 

ŃŐN usatelo sOtťo WINDOWS 

Quest° software é stato creato per lavorare solo 
sotto MS-DOS. 
Non tentate di utilizzarlo sotto WINDOWS perché 
il programma non funzionerä in modo corretto. 

••• MOM. es • 

Operazione di SETTAGGIO 

Dopo aver caricato il programma nell'hard-disk (ab-
biamo descritte le istruzioni per caricare il pro-
gramma nella rivista N.186) portiamo il cursore sul-
la piccola finestra posta in basso con la scritta: 

SETTINGS e pigiamo Enter. 

Subito apparirš la finestra: 

DEFAULT SETTINGS 
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Portiamo il cursore sulla riga calibrate µscope, poi 
pigiamo Enter. Apparirà cosi una scritta in inglese 
che dice di mettere in corto i due puntali. 

Messi in cortocircuito i due puntali pigiamo Enter 
ed il computer calibrerä automaticamente l'inter-
faccia. Non appena questa operazione risulterà 
completata la finestra sparirä. 

Eseguita questa operazione ritorniamo sulla fine-
stra SETTINGS e pigiamo Enter. Apparirà una fi-
nestra con le seguenti scritte: 

- 
SAVE--  portando il cursore su questa riga (vedi 
fig.1) e pigiando Enter salviamo il settaggio dei va-
ri strumenti di misura ed anche della stampante. 
Pigiando SAVE appare in alto una finestra nella 
quale possiamo dare un nome differente ad ogni 
diverso settaggio (vedi fig.2). 

Ad esempio possiamo chiamare proval il file che 
memorizza i settaggi di uno strumento idoneo ad 
una specifica funzione. Possiamo poi eseguire un 
secondo settaggio con altri differenti parametri e 
memorizzarlo in prova2 oppure chiamarlo watt o 
analiz. L'importante é che questi nomi non superi-
no gli 8, caratteri. 
Tutti questi files vengono memorizzati come .set: 

proval .set prova2.set watt.set analiz.set 

RESTORE: — portando il cursore su questa riga e 
pigiando Enter appaiono in una finestra tutti i files 
di settaggio (vedi fig.3) cioè: 

proval .set prova2.set watt.set analiz.set 

Portando il cursore su uno di questi files e pre-
mendo Enter, quindi confermando con YES appa-
rirà il programma con i settaggi prescelti. 

SET DATA FILE TYPE — portando il cursore su 
questa riga e pigiando Enter, in alto a sinistra ap-
pare una finestra con la scritta BYTE o ASCII. Que-
sti sono i due formati con cul possiamo salvare i 
dati (vedi fig.4). 
Se selezioniamo ASCII possiamo leggere con un 
qualsiasi Editor il contenuto dei files con estensio-
ne .DAT che si trovano nella sottodirectory DATI. 
Richiam.ando un file .Dat appaiono 3 colonne di 
numen i separati da una virgola. Nella prima co-
lonna é riportato il numero del campionamento, 
nella seconda colonna il tempo del campiona-
mento in secondi e hella terza colonna il valore di 
tensione rilevato nel tempo indicato. 
Se selezioniamo BYTE avremo il vantaggio di oc-
cupare meno spazio nell'hard-disk, ma lo svan-
taggio di non poter leggere i dati sul monitor. 
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Fig.1 Portando il cursore sulla scritta Set-
tings posta in basso a destra e pigiando En-
ter appare questa finestra che ci serve per 
effettuare i van i settaggi. 
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Fig.2 Per memorizzare un diverso settaggio 
per i van i strumenti misura dovete pigiare 
Enter sulla riga Save e poi scrivere nella fi-
nestra il nome del file. 
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Fig.3 Se portate il cursore sulla riga Resto-
re poi pigiate Enter, nella finestra che ap-
pare troverete tutti i nomi dei files che ave-
te scelto per i diversi settaggi. 

103 



—OE• 

DEFAULT DIRECTORY — non dovete usare mai 
questo comando perché abbiamo giä provveduto 
noi a settare l'interfaccia KM01.30 in modo corret-
to. 

DEFAULT µscope PORT . anche questa funzio-
ne non deve essere mai usata, perché abbiamo giä 
settato noi l'interfaccia KM01.30 in modo corretto. 

DEVICE INFO — i dati che appaiono premendo 
Enter sono stati inseriti dalla Casa Costruttrice a 
garanzia dell'interfaccia che ci ha consegnato. 
Questi dati non si possono né modificare né can-
cellare. 

DEFAULT PRINTER PORT — potete usare questo 
comando solo se sul computer sono presenti più 
porte parallele. 
Ad esempio potreste utilizzare una porta per l'in-
terfaccia (esempio LPT1) ed una per la stampante 
(esempio LPT2). 
Se avete una sola porta lasciate la scritta su LPT1 
poi premete Enter. 

AM> 

SET PRINTER TYPE — portando il cursore su que-
sta riga e pigiando Enter appare una finestra in cui 
possiamo selezionare due tipi di stampante: E-
PSON o HP-LASER 
Tenete comunque presente che potete usare qual-
siasi tipo di stampante, anche a getto d'inchiostro. 
Se dopo aver selezionato Epson la vostra stam-
pante non funziona, provate con HP-Laser e ve-
drete che con l'una o l'altra la vostra stampante, 
anche se di marca diversa, funzionerä. 

Š-ET USER. TEXT — andando su questa riga e pi-
giando Enter appare in alto una finestra al cui in-
terno potete scrivere fino a 3 righe di testo (vedi 
fig 5). Questa funzione può esse re utilizzata per far 
apparire nella stampa il vostro nome o quello del-
la vostra ditta, ad esempio: 

DITTA BIANCHI 
TV SATELLITI Hi-Fi COMPUTER 
via Garibaldi N.18 PIOVAROLO 

Queste tre righe non compaiono sul monitor, ma 
solo sui diagrammi o le forme d'onda quando li 
stamperete su carta. 

ÄTE FORMAT DD-MM-YY — (giorno-mese-anno) 
se pigiamo Enter quando siamo su questa riga in-
vertiamo l'ordine MM-DD-YY (mese-giorno-anno). 
La data appare solo sui diagrammi o le forme d'on-
da quando li stampiamo sulla carta. 
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Fig.4 Andando sulla riga Set DataFile Type 
potete memorizzare il contenuto dei files 
nei formati BYTE o ASCII. Selezionando 
ASCII potete leggerli con un Editor. 
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Fig.5 Se portate il cursore sulla riga Set 
User Text e premete Enter, appare una fi-
nestra in cui potrete scrivere fino a 3 righe 
che appariranno solo sulla stampa. 
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Fig.6 Se portate il cursore sulla riga Set Co-
lours e premete Enter, appaiono due fine-
stre che potrete usare per modificare i co-
lori delle tracce o dello schermo. 

104 



SET COLOURS — pigiando Enter quando il curso-
re ë su questa riga appare una seconda finestra 
con queste scree: 

background — portando il cursore su questa riga 
e pigiando Enter appare la lista dei colori disponi-
bili per lo sfondo (vedi fig.6). 
Oltre al colore base ne possiamo scegliere altri 
quattro supplementari senza spostare il cursore 
dal colore prescelto, ma pigiando semplicemente i 
tasti freccia destra/sinistra. 
Trovato il colore che ci soddisfa premeremo Enter. 

foreground — andando con il cursore su questa ri-
ga e pigiando Enter possiamo cambiare i colori del-
la cornice e dei comandi posti in basso sul moni-
tor. 

channel portando il cursore su questa riga e pi-
giando Enter possiamo modificare i colori delle trac-
ce dell'oscilloscopio oppure dei numen i che ap-
paiono sui display. 
A nostra scelta possiamo scegliere un blu, un gial-
lo, un bianco o altri colori supplementari. 

cursor — andando con il cursore su questa riga e 
pigiando Enter possiamo scegliere il colore da as-
segnare al cursore evidenziatore. II colore che con-
sigliamo di usare ë il rosso o il giallo. 

COLOUR DISPLAY — questa riga serve solo per 
vedere una immagine a colori o in bianco/nero. 
Se quando il cursore é su questa riga pigiamo En-
ter appare la scritta BLACK and WHITE DISPLAY. 

IVIEMORIZZARE un'immagine su DISCO 

Per memorizzare su disco la forma d'onda, un gra-
fico o altri dati dobbiamo procedere come segue: 

— Portiamo il cursore nella finestra in basso in cui 
appare la scritta WRITE DISK poi pigiamo Enter. 

— La forma d'onda si congela ed automaticamente 
in alto sul monitor appare questa scritta (vedi fig.7): 

CAMSCOPE\DATI\DATA-1 

— Di questa scritta dobbiamo modificare solo gli ul-
timi caratteri a destra, cioè DATA-1, sostituendoli 
con un nome qualsiasi purché non superi gli 8 ca-
ratter. 

— Se scegliamo GRAFIK1 dobbiamo scrivere CAM-
SCOPE\DATI\GRAFIK1 poi pigiare Enter. La for-
ma d'onda prescelta verrà memorizzato su disco 
come file GRAFIKLDAT. 
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Fig.7 Per memorizzare una immagine por-
tate il cursore su Write Disk e nella finestra 
in alto sostituite DATA-1 con il nome che 
volete dare al file. 
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Fig.8 Per richiamare una immagine memo-
rizzata portate il cursore su Read Disk e nel-
la finestra che appare selezionate il nome 
inserito in fig.7. 
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Fig.9 Portando il cursore in basso su Com-
ment e premendo Enter appare una finestra 
nella quale potete scrivere 3 righe di com-
mento che verranno stampate. 
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Per rivedere il grafico memorizzato dobbiamo an-
dare nella finestra in basso dove appare la scritta 
READ DISK e pigiare Enter. 

in questo modo appare una finestra con l'elenco di 
tutti i files memorizzati. 
Portiamo quindi il cursore sulla scritta GRA-
FIK1.DAT poi pigiamo Enter (vedi fig.8) e nella pic-
cola finestra che appare portiamo il cursore sulla 
scritta YES e pigiamo Enter. Riapparirà pronta-
mente l'immagine che avevamo memorizzato con 
questo nome. 

FARE la STAMPA di un dRAFICO 

Prima di fare la stampa di un grafico possiamo an-
dare nella piccola finestra con la scritta COMMENT 
poi pigiare Enter per far apparire una finestra den-
tro la quale scrivere un massimo di 3 righe di com-
mento (vedi fig.9), ad esempio: 

forma d'onda prelevata sul terminale d'uscita di 
un integrato NE.555 alimentato a 9 volt 

Questa scritta appare soltanto nella stampa in bas-
so a sinistra. 

Per stampare portiamo il cursore sulla piccola fi-
nestra in basso con la scritta PRINT poi pigiamo 
Enter. Appariranno queste scritte: 

DISK - PRINTER 

Se portiamo il cursore su PRINTER e pigiamo En-
ter sul monitor apparirš una scritta che dice di to-
gliere l'interfaccia dalla presa parallela e di inse-
rire il connettore della stampante (vedi fig.10). 

Dopo aver eseguito questa operazione potremo pi-
giare Enter ed il grafico richiesto verrà subito stam-
pato. 

PER stampare PIÙ GRAFICI _ 

Se dobbiamo stampare più grafici, anziché to-
gliere ogni volta l'interfaccia dalla presa paralle-
la per sostituirla con il connettore della stampan-
te, possiamo memorizzare tutti i grafici da stam-
pare nell'hard-disk poi prelevarli tutti assieme in 
un secondo tempo per passarli alla stampa. 
Per eseguire questa operazione dobbiamo proce-
dere come segue: 

— Portiamo il cursore sulla piccola finestra in bas-
so con la scritta PRINT poi pigiamo Enter. Appari-
ranno queste scritte: 
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Fig.10 Se portate il cursore in basso su 
Print poi pigiate Enter apparirš la scritta che 
dice di togliere l'interfaccia e di inserire il 
connettore della stampante. 
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Fig.11 Se volete stampare più grafici, por-
tate il cursore_ su Disk e premete Enter. As-
segnate quindi un nome ad ogni file che vo-
lete memorizzare. 
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Fig.12 Per misurare delle tensioni portate il 
cursore su Device poi premete Enter e nel-
la piccola finestra che appare selezionate 
la scritta VOLT poi premete Enter. 
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— Portiamo il cursore sulla riga DISK poi pigiamo 
Enter. 

— Nella finestra in alto (vedi fig.7) modifichiamo la 
scritta CARISCOPESTAIVIPEDATA-1 con il nome 
che vogliamo dare ai files da memorizzare su di-
sco. In altre parole dobbiamo solo sostituire la pa-
rola posta a destra, cioè DATA-1, con un altro no-
me che non dovrà mai superare gli 8 caratteri. 

— Ammesso di voler chiamare il primo grafico GRA-
FIK1 scriviamo: 

C:\IVISCOPE\STAMPE\GRAFIK1 poi Enter 

— Se vogliamo chiamare il secondo grafico ONDA3 
scriviamo: 

CANISCOPESTAMPE\ONDA3 poi Enter 

Tutti questi files vengono memorizzati con esten-
sione .PRN, quindi li ritroveremo con le scritte: 

GRAFIK1.PRN e ONDA3.PRN 

— Per stampare questi files dobbiamo uscire dal 
programma e quando appare: 

CAMSCOPE> 

digitiamo: 

CAMSCOPE>COPY/B GRAFIK1.PRN PRN 

Pigiando Enter questo grafico verrà stampato. 

— Per stampare il secondo grafico ONDA3 dobbia-
mo ovviamente scrivere: 

CAMSCOPE>COPY/B ONDA3.PRN PRN 

Pigiando Enter anche questo verrà stampato. 

MISURARE una tensione CONTINUA 

Quando vogliamo usare questa interfaccia come 
voltmetro per misurare delle tensioni continue 
dobbiamo procedere come segue: 

— Andiamo nella piccola finestra in basso con la 
scritta DEVICE e pigiamo Enter. La stessa funzio-
ne si ottiene pigiando il tasto Escape. 

— Nella finestra che appare (vedi fig.12) portiamo il cur-
sore sulla riga dov'È scritto VOLT e pigiamo Enter. 

— Sullo schermo apparirà un doppio tester. 
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Fig.13 Sullo schermo vedrete apparire un 
doppio tester. Se l'ultima cifra a destra non 
indica 0 non preoccupatevi perché le mi-
sure che farete risulteranno precise. 

DI 

S" DISPLAY / 
p(ruusJi:Inimi 
nLnsunyee 
DISPLAY 
unitSFUOLI 
unit 
ormultre = pry 
my MEL. VALUE 
se/ Lon UALuE 
ICI HIGH VALUE. 
SC1 IMPICDAMCC 
IC/ GATE TIME 

Coot Celt 

t. 

n 
INPUT RANGE 

2.3 
3.0 
10.0 
20.0 

OMGMILY1M i 

MEASURING t INUE ens c U) 
DISPLAY i DISPLAY 1 

nun, i 

For tle MCV 1 

tinni 10 ) vs-

minima tom t rerniet Mtn 

11101111 
tensusunu s ‚nut u) 
cossmou i DI SPLAY 8 

rinT:Innrig 

1  

NAY 2 

DEVICE 

Pigel Yr7 I 

Fig.14 Se portate il cursore su Display 1 e 
pigiate Enter potrete scegliere un valore di 
fondo scala. Se andrete su AUTO la porta-
ta verrà scelta in modo automatico. 
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Fig.15 Per le misure di tensione in CC do-
vete andare su Measuring pigiare Enter e 
nella finestra che appare dovete portare il 
cursore su MEAN poi pigiare Enter. 
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— Se i numen i sui display risultano fluttuanti non 
pensate ad un difetto perché questo succede quan-
do i puntali della sonda non sono collegati a nes-
sun circuito. 

— E' inoltre del tutto normale che anche cortocir-
cuitando i due puntali i due display non indichino 
0.000, ma qualche microvolt, ad esempio 0.007 - 
0.009 (vedi fig.13). 
Di questo non dovete preoccuparvi perché quando 
effettuerete una qualsiasi misura vi assicuriamo 
che risulteranno molto precise. 

— Portiamo il cursore nella finestra DISPLAY 1 poi 
pigiamo Enter. Nella finestra che appare portiamo 
il cursore sulla riga con la scritta INPUT RANGE 
poi pigiamo Enter: nella successiva finestra pos-
siamo selezionare il fondo scala su questi valor 2,5 
- 5,0 -10 - 20 volt oppure auto. 

— Normalmente tutti preferiscono scegliere auto 
(vedi fig.14), perché cosi é il computer a scegliere 
automaticamente la portata di fondo scala più ido-
nea. Dunque dopo aver posizionato il cursore sul-
la riga auto pigiamo Enter. 

— Ora andiamo sulla riga MEASURING poi pigia-
mo Enter. 

—Nella finestra che appare andiamo sulla riga con 
la scritta MEAN (vedi fig.15) poi pigiamo Enter. 

Ammesso di voler misurare la tensione di una pi-
la da 9 volt colleghiamo i puntali della sonda sui 
terminali della pila. 

Se questa pila eroga una tensione di 8,9 volt sui 
display leggeremo 8.90, se invertiremo la polarità 
dei puntali leggeremo — 8.90 (vedi fig.16). 

— Se posizioniamo l'interruttore del puntale sulla 
scritta x10, sui display leggeremo 0.89 perché il 
puntale ha attenuato di 10 volte il valore. 

— Per leggere la reale tensione misurata esclu-
dendo l'attenuazione x10 del puntale, dobbiamo 
andare sulla riga UNITSNOLT (vedi fig.17) poi pi-
giare Enter e nella finestra che appare dobbiamo 
scrivere 10 poi pigiare Enter ed Escape. 
In questo modo leggeremo sui display 8.90 anche 
se nell'interfaccia entrano 0,89 volt, perché abbia-
mo detto al programma di moltiplicare il valore del-
la tensione letta x 10. 

MIŠUŘARE una tensione ALTE RNA  

Per misurare con questa interfaccia una tensione 
alternata dobbiamo procedere come segue. 
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Fig.16 Se collegate i puntali rispettando la 
polaritä +1— apparirä un numero senza nes-
sun segno, se invece li invertirete a sinistra 
del numero apparirä un —. 
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Fig.17 Se usate il puntale con una attenua-
zione di 10 e desiderate leggere la reale ten-
sione sull'ingresso del puntale dovrete 
scrivere 10 in questa finestra. 

Fig.18 Per le misure di tensione in AC do-
vrete andare su Measuring e nella finestra 
che appare dovrete andare sulla riga TRUE 
RMS per leggere i volt Efficaci. 
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— Andiamo nella piccola finestra in basso con la 
scritta DEVICE e pigiamo Enter. 

— Come giä accennato per la tensione continua, 
se i puntali della sonda sono aperti é normale che 
i numen i sui display non risultino fermi. 

— Portiamo il cursore nella finestra DISPLAY 1 poi 
pigiamo Enter. Nella finestra che appare andiamo 
nella prima riga con la scritta INPUT RANGE poi 
pigiamo Enter: nella successiva finestra possiamo 
selezionare il nostra fondo scala su questi valor 
2,5 - 5,0 - 10 - 20 volt oppure auto. 

— Poiché tutti preferiscono auto, dopo aver messo 
il cursore su questa riga pigiamo Enter. 

— Ora andiamo sulla riga MEASURING poi pigia-
mo Enter. 

— In alternata noi possiamo leggere: 

TRUE RMS — mettendo il cursore su questa riga e 
pigiando Enter (vedi fig.18) appare il valore dei volt 
efficaci. 

PEAK-PEAK — mettendo il cursore su questa riga 
e pigiando Enter appare il valore dei volt picco/pic-
co, cioè l'ampiezza del segnale dal massimo pic-
co positivo al massimo picco negativo. 

MEAN — mettendo il cursore su questa riga e pi-
giando Enter appare la differenza che esiste tra la 
massima ampiezza del picco positivo e la massi-
ma ampiezza del picco negativo o viceversa. Que-
sta misura potrebbe risultare utile per verificare se 
la sinusoide ë centrata sullo 0, cioè per leggere il 
reale valore di offset. 
Ammesso che l'ampiezza della semionda positi-
va risulti di 10,5 volt e l'ampiezza della semionda 
negativa di 10 volt sui display leggeremo: 

10,5 - 10 = 0,5 volt 

MAX — mettendo il cursore su questa riga e pi-
giando Enter misuriamo il massimo valore di pic-
co della semionda positiva. 

MIN mettendo il cursore su questa riga e pigian-
do Enter misuriamo il massimo valore di picco del-
la semionda negativa. 

dBm — mettendo il cursore su questa riga e pi-
giando Enter noi possiamo conoscere il valore dei 
dBm (vedl il paragrafo misure in potenza). 

POWER — mettendo il cursore su questa riga e pi-
giando Enter potremo conoscere la potenza in watt 
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Fig.19 Per leggere con precisione un valo-
re di tensione nelle misure volt AC dovrete 
andare su Frequency ed indicare il centro 
frequenza (leggere articolo). 
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Fig.20 Se di una tensione AC volete cono-
scere il valore dei volt picco/picco dovete 
portare il cursore sulla riga Peak-Peak poi 
pigiare Enter. 
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Fig.21 Poiché abbiamo sul monitor due te-
ster, potrete predisporre il primo per leg-
gere i volt RMS ed il secondo per i volt Pic-
co/Picco (leggere l'articolo). 
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in rapport° al valore del canco resistivo o al va-
lore d'impedenza di un altoparlante (vedi para-
grafo misure in potenza). 

CREST — mettendo il cursore su questa riga e pi-
giando Enter possiamo ricavare il reale fattore di 
cresta, che per le onde sinusoidali si aggira su 
1,41, per le onde quadre è 1 ecc. 
Il valore di cresta può risultare molto utile quando 
si vanno a misurare delle tensioni alternate che 
hanno delle forme d'onda anomale. 

FREQ. — questo comando si usa per leggere la fre-
quenza di una qualsiasi tensione alternata (vedi 
parag rafo frequenzimetro). 

Nota importante: per ottenere delle misure in volt 
alternati molto precise é consigliabile indicare 
all'incirca il valore della frequenza di lavoro. 

Per inserire questo valore portiamo il cursore sul-
la finestra in cui appare la scritta FREQUENCY poi 
pigiamo Enter. Appare cosl la finestra del CENTER 
FREQUENCY (vedi fig.19) sulla quale troviamo ri-
portati questi valor: 

10 Hz - usare per freq. da 2 a 100 Hz 
50 Hz - usare per freq. da 10 a 500 Hz 
100 Hz - usare per freq. da 40 a 1.000 Hz 
500 Hz - usare per freq. da 100 a 5.000 Hz 

1.000 Hz - usare per freq. da 200 a 10.000 Hz 
5.000 Hz - usare per freq. da 1 kHz a 20 kHz 

10.000 Hz - usare per freq. da 3 kHz a 50 kHz 

Se dobbiamo misurare delle tensione alternate da 
50 Hz fino a 500 Hz possiamo usare come center 
frequency i 50 o i 100 Hz. 
Se dobbiamo misurare delle tensione alternate di 
400 Hz possiamo usare come center frequency 
50 - 100 - 500 - 1.000 Hz. 

MISURARE contemporaneamente 
RMS e PICCO/PICCO _ 

Poiché sullo schermo abbiamo un doppio tester 
possiamo utilizzarne uno per leggere i volt RMS e 
l'altro per i volt picco/picco. 
Per predisporre il monitor affinché visualizzi con-
temporaneamente questi due valor di tensione, 
dobbiamo procedere come segue: 

Portiamo il cursore nella finestra DISPLAY 1 poi 
pigiamo Enter. Nella finestra che appare andiamo 
sulla scritta INPUT RANGE poi pigiamo Enter e nel-
la successiva finestra selezioniamo auto. 

— Ora andiamo sulla riga MEASURING poi pigia-
mo Enter. 
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Fig.22 Se volete leggere a quanti watt cor-
risponde una tensione applicata ad un ca-
rico, dovete andare sulla riga Power poi pl-
glare il tasto Enter. 
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Fig.23 Andate quindi sulla riga Set Impe-
dance poi pigiate Enter e nella finestra che 
appare scrivete il valore della impedenza di 
carico 4 - 8 - 32 ecc. 
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Fig.24 Dopo aver pigiato Enter ed Escape 
sul primo display apparirà il valore della po-
tenza in watt e sul secondo display il valo-
re dei volt della tensione alternata. 
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— Nella finestra che appare andiamo sulla riga con 
la scritta TRUE RMS e pigiamo Enter e poi Esca-
pe. 

• 

— Portiamo il cursore nella finestra DISPLAY 2 poi 
pigiamo Enter. 

— Ora andiamo sulla riga MEASURING poi pigia-
mo Enter e nella finestra che appare andiamo con 
il cursore sulla scritta PEAK-PEAK e pigiamo En-
ter e poi Escape. 

A questo punto se stiamo misurando una tensione 
alternata di 12 volt, sul primo display leggeremo 
12 volt (vedi fig.21) e sul secondo display una ten-
sione di 33,94 volt, perché questo ë il valore pic-
co/picco di una tensione alternata di 12 volt. 

Se varierä il valore della tensione sul primo display 
simultaneamente varierä anche il valore della ten-
sione picco/picco del secondo display. 

MISURARE uňa POTENZA in WATT 

Per conoscere una potenza in watt dobbiamo pro-
cedere come segue: 

— Portiamo il cursore sulla scritta DISPLAY 1 poi 
pigiamo Enter. Nella finestra che apparirä andiamo 
sulla riga MEASURING poi pigiamo Enter. 

— Nella finestra che appare (vedi fig.22) andiamo 
nella riga con la scritta POWER e pigiamo Enter. 

— Portiamo il cursore sulla riga SET IMPEDANCE 
e pigiamo Enter. Appare cosi una finestra dentro 
la quale dobbiamo scrivere il valore della impe-
denza di canco (vedi fig.23). 

— Ammesso che la tensione risulti applicata ad un 
altoparlante che ha una impedenza di 8 ohm scri-
veremo 8, se l'altoparlante avesse una impeden-
za di 4 ohm dovremmo scrivere 4, mentre se ve-
nisse applicato ad una cuff ia che ha una impedenza 
di 32 ohm dovremmo scrivere 32. 
Dopo aver inserito il valore del canco pigiamo il ta-
sto Enter e poi il tasto Escape. 

— Quando misuriamo un segnale BF ai capi di un 
altoparlante o di una cuffia potremo conoscere 
stantaneamente la potenza in watt erogata (vedi 
fig.24): 
Per fare queste misure consigliamo di applicare 
sull'ingresso dell'amplificare un segnale sinusoi-
dale sui 1.000 Hertz circa che potremo prelevare 
da un qualsiasi Geňeratore di BF. 
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Fig.25 Se volete conoscere la potenza e-
spressa in dBm dovrete portare il cursore 
su questa riga poi pigiare Enter, poi anda-
re sulla riga Set Impedance e Enter. 
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Fig.26 Nella finestra che appare troverete 
scritto 600.000 ohm. Tenendo presente che 
il punto é come la virgola il valore della im-
pedenza è di 600 ohm. 
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Fig.27 Sul primo display appare scritto il va-
lore in dBm e sul secondo display il valore 
della tensione RMS oppure, se preferite, in 
volt Peak-Peak. 
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Poiché sul monitor abbiamo un doppio display, 
possiamo utilizzare il secando per leggere la ten-
sione RMS oppure PICCO/PICCO. 

Ammesso di voler leggere i volt picco/picco dob-
biamo procedere come segue: 

— Portiamo il cursare sulla scritta DISPLAY 2 poi 
pigiamo Enter. Nella finestra che appare andiamo 
sulla riga MEASURING poi pigiamo Enter. 

— Nella successiva finestra portiamo il cursare sul-
la scritta PEAK-PEAK e pigiamo Enter e poi E-
scape. 

In questo modo sul primo display leggiamo i watt 
e sul secando i volt picco/picco. 

Ammesso di leggere sul primo display 4,5 watt con 
una impedenza di canco di 8 ohm, sul seconda 
display leggeremo una tensione di 17,79 volt pic-
co/picco. 
Se anziché leggere i volt picco/picco volessimo 
leggere i volt efficaci, anziché podare il cursare 
sulla riga PEAK-PEAK dovremmo portarlo sulla ri-
ga TRUE RMS e pigiare Enter e poi Escape. 
In questo modo sul secondo display leggeremmo 
una tensione di 6 volt per una potenza di 4,5 watt. 

MISUŘKŘÉ uña PÓŤEICIŽA in dBm 
— 

Per fare una misura in potenza in dBm dobbiamo 
procedere come segue: 

— Portiamo il cursare nella finestra DISPLAY 1 e 
pigiamo Enter. Nella finestra che appare andiamo 
sulla riga MEASURING poi pigiamo Enter. 

— Nella finestra che appare andiamo sulla scritta 
dBm (vedl fig.25) poi pigiamo Enter. 

— Ora portiamo il cursare sulla riga SET IMPE-
DANCE e poiché tutte le misure audio in dBm so-
no sempre riferite ad un valore d'impedenza di 600 
ohm, nella finestra che appare scriviamo 600 (ve-
di fig.26). 

Ammesso di leggere 24 dBm sul primo display, se 
il seconda display ë stato settato per una lettura in 
volt picco/picco leggeremo una tensione di 34,72 
volt (vedi fig.27). 

MIŠUR-KRÉ uřialWIĚ-QUENZA 1! 

Con questa interfaccia possiamo leggere qualsiasi 
frequenza fino ad un massimo di 30.000 Hz. 
Quando un domani pubblicheremo semplici pre-
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Fig.28 Se volete leggere una Frequenza do-
vrete portare il cursore sulla riga FREQ. poi 
pigiare Enter. La max. frequenza che pos-
siamo leggere é di 30.000 Hz. 
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Fig.29 Quando predisponete l'interfaccia 
sulla funzione frequenzimetro dovete an-
dare su Set Gate Time e scegliere un valo-
re di 0.5 - 0.6 - 0.7 secondi. 
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Fig.30 Se andate sulla finestra con la scrit-
ta Acquire To poi sulla riga Disk potrete me-
morizzare tutte le variazioni di tensione o 
frequenza per poi stamparle. 
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scaler da collegare a questa interfaccia riusciremo 
a leggere anche oltre i 100 MHz. 

Per usare questa interfaccia come Frequenzirne-
tro bisogna applicare sull'ingresso un segnále che 
abbia un'ampiezza non inferiore a 0,8 volt p/p. 

Le operazioni da eseguire sono le seguenti: 

— Portiamo il cursore nella finestra DISPLAY 1 e 
pigiamo Enter. Nella finestra che appare andiamo 
sulla scritta MEASURING (vedl fig.28) poi premia-
mo Enter. 

— Portiamo il cursore sulla scritta FREQ. e: dopo 
aver pigiate Enter, andiamo con il cursore sulla 
scritta SET GATE TIME e pigiamo Enter. Apparirš 
cosi una seconda finestra con tempi da 0,1 sec fi-
no a 2 sec (vedl fig.29). lnizialmente portiamo il 
cursore sui 0,5 sec e pigiamo Enter. 

Come vol stessi noterete, per pater avere una ele-
vata precisione e dei numen i che non "ballino" con-
viene sempre usare dei tempi molto lunghi cer-
cando però di non esagerare perché dover atten-
dere 1 - 2 secondi prima di leggere un valore di 
frequenza non é molto pratico. 

Quindi se notate che le cifre ballano (l'ultima cifra 
a destra potete anche lasciarla bailare) e che tra 
una lettura e la successiva il valore della frequen-
za cambia di molte centinaia di Hz, vi conviene ral-
lentare il tempo del Set Gate Time, cioè passare 
da 0,5 a 0,6 o anche a 0,7 secondi. 

Nota: quando ci troviamo nella funzione frequen-
zimetro il movimento del cursore risulta notevol-
mente rallentato quindi quando abilitiamo una fun-
zione dovremo attendere circa 3 - 4 secondi pri-
ma che questa venga eseguita. 

Nella funzione frequenzimetro possiamo utilizza-
re il display 2 per leggere l'ampiezza del segnale 
d'ingresso in modo da conoscere i volt efficaci che 
entrano nell'interfaccia. 

Per predisporre il monitor affinché visualizzi con-
temporaneamente queste due misure dobbiamo 
procedere come segue: 

— Portiamo il cursore nella finestra DISPLAY 2 e 
pigiamo Enter, poi andiamo sulla riga MEASURING 
e pigiamo Enter. 

— Nella finestra che appare andiamo sulla riga con 
la scritta TRUE RMS e pigiamo Enter e poi Esca-
pe. Sul secondo display leggeremo cosi i volt. 
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Fig.31 Dopo aver pigiato Enter, sulla riga 
Disk appare una finestra che vi serve per 
dare un nome al file che conterrä tutte le 
variazioni (leggere articolo). 
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Fig.32 Dopo aver sostituito Data-1 (vedi 
fig.31) con un nome pigiate Enter e subito 
inizierä la memorizzazione. Per bloccare 
questa funzione pigiate Escape. 
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Fig.33 Se portate il cursore su Time poi pi-
giate Enter potrete cambiare il tempo dei 
dati di acquisizione da 0,5 secondi fino ad 
un massimo di 300 secondi. 
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1-TASŤIreAČQUIRE e TIME 

Nelle finestre poste in basso sul monitor abbiamo 
altre due funzioni che ancora non abbiamo de-
scritto: ACQUIRE TO e TIME. 

ACQUIRE TO — se portiamo il cursore su questa 
finestra e pigiamo Enter appare una piccola fine-
stra con scritto DISK e PRINTER (vecli fig.30). 
Se scegliamo DISK avremo la possibilità di me-
morizzare su disco tutte le variazioni che si verifi-
cano sui display nel tempo. 
Questa funzione risulta molto utile se si vuole ad 
esempio verificare il tempo di carica o scarica di 
upa pila, le variazioni di temperatuŕa in una incu-
batrice oppure le väriazioni di freqüenza di un o-
scillatore ecc. 

Ponendo il cursore nella finestra DISK e pigiando 
Enter apparirš una finestra con la scritta: 

CAMSCOPEDATI\DATA-1 

Nol dobbiamo cambiare solo DATA-1 (vedi fig.31) 
digitando il nome del file in cul vogliamo memoriz-
zare questi dati. • 
Ammesso che lo si voglia chiamare PILA si deve 
scrivere: 

CAMSCOPE1DATIWILA poi pigiare Enter 

In questo modo apparirä in basso una finestra (ve-
di fig.32) con la scritta: 

ACQUIREMENTS TO DISK 

Automaticamente tutte le variazioni di tensione, di 
frequenza écc. verranno memorizzate su disco. 
Quando desideriamosipterrompere questa funzio-
ne pigiamo il tasfo Escape. 
Questä file viene salvato nella sottodirectory DATI. 

Per vedere i dati memorizzati in questo file dob-
biamo uscire dal programma e quando appare sul 
monitor lä scritta CAIVISCOPE> dobbiamo digitare: 

CAMSCOPE>EDIT e pigřare Enter 

Sempre con l'Editor del Dos possiamo anche 
stampare questi 
Come noterete verranno stampati in alto tutti i set-
aggi dei due display e di seguito tutti i dati ac-

quisiti, cioè i valor) di tensione per ogni secondo. 

La finestra con la scritta PRINTER si riesce ad u-
tilizžare.solo se si dispone di due porte parallele. 
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Fig.34 Per misurare un valore di tempera-
tura occorre una sonda. Se la massima ten-
sione che fornisce la sonda non supera i 2 
volt scegliete 2,5 volt. 
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Fig.35 Dopodiché settate il Display 2 an-
dando sulla riga UNIT poi pigiando Enter e 
nella finestra che appare andate sulla riga 
DEGREE C e pigiate Enter. 
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Fig.36 Nella finestra che appare andate sul-
la riga UNITSNOLT e pigiate Enter e nella 
finestra scrivete i gradi che si ottengono 
quando la sonda fornisce 1 volt. 
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Infatti con due porte d'uscita i dati anziché venire 
memorizzati su disco verranno direttamente 
stampati su carta. 

TIME — se andiamo su questa finestra e pigiamo 
Enter appare una finestra con il numero 1.00 (vedi 
fig.33). Questo significa che i dati di acquisizione 
vendono memorizzati nel disco ogni secondo. 
Se vogliamo memorizzare i dati ogni 10 secondi 
dobbiamo scrivere 10 poi pigiare Enter, se voglia-
mo memorizzarli ogni minuto dobbiamo scrivere 
60 poi pigiare Enter. 

"MIS U R E di TEMPERATUa 
In campo elettronico per misurare una temperatu-
ra si usano normalmente delle sonde la cui ten-
sione varia al variare dei gradi centigradi. 
Con questa interfaccia noi possiamo leggere su un 
display il valore della tensione e sull'altro il valore 
della temperatura in gradi centigradi. 

Ammesso che la nostra sonda ci fornisca una ten-
sione di 1 volt, quando la temperatura raggiunge 
un valore di 110,5 gradi per poter vedere sui di-
splay questi gradi dobbiamo eseguire queste sem-
plici operazioni: 

Andiamo nella piccola finestra in basso con la 
scritta DEVICE e pigiamo Enter. 

— Nella finestra che appare portiamo il cursore sul-
la scritta VOLT e pigiamo Enter. 

— Portiamo il cursore nella finestra DISPLAY 1 e 
pigiamo Enter. Nella finestra che appare andiamo 
sulla prima riga con la scritta INPUT RANGE poi 
pigiamo ancora Enter e nella successiva finestra 
potremo selezionare il nostro fondo scala che po-
trebbe ad esempio essere 2,5 volt (vedi fig.34, po-
tremo anche usare autoranging). 

— Andiamo sulla riga MEASURING poi pigiamo En-
ter e nella nuova finestra che appare andiamo sul-
la scritta MEAN poi pigiamo Enter e di seguito E-
scape. 

— Portiamo il cursore nella finestra DISPLAY 2 e 
pigiamo Enter. 

— Andiamo sulla riga MEASURING poi pigiamo En-
ter e selezionsamo la riga MEAN pigiando Enter. 

— Nella finestra che appare andiamo sulla scritta 
UNIT poi pigiamo Enter. 

— Nella finestra che appare troviamo tutte le unitä 
di misura (vedi fig.35), quindi portiamo il cursore 
sulla scritta DEGREE C e pigiamo Enter. 
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Fig.37 Pigiando Enter in fig.7 visualizzate 
sul Display 1 la tensione fornita dalla son-
da e sul Display 2 il corrispondente valore 
in GRADI centigradi. 
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Fig.38 Se nella finestra Set Display 1 por-
tate il cursore sulla riga Display e pigiate 
Enter appare un'altra finestra che vi per-
mette di fare altre misure. 
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Fig.39 La finestra di fig.38 vi permette di fa-
re una comparazione inserendo in SET 
LOW VALUE e in SET HIGH VALUE due di-
versi valor di tensione o di frequenza. 
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Andiamo su UNITSNOLT poi pigiamo Enter e 
nella finestra che appare scriviamo 110.5 (vedi 
fig.36) poi pigiamo Enter ed Escape. 
Nota: al posto della virgola si deve sempre usare 
il punto. 
Come noterete sul primo display apparirà il valore 
della tensione fornita dalla sonda e sul secondo il 
valore della temperatura in gradi centigradi. 
Se sul primo display apparirà 0.25 volt sul secon-
do display leggeremo 27.625 gradi (vedi fig.37). 

ÄCtF 1:70SSIBILITÄ _ 

Come avrete già capito da tutti gli esempi che vi 
abbiamo portato, noi possiamo visualizzare sul se-
condo display dei valor diversi da quelli che ap-
paiono sul primo display facendoli calcolare al 
computer. 

Se andiamo con il cursore sulla riga con la scritta 
DISPLAY 1 e pigiamo Enter appare la finestra con 
la scritta SET DISPLAY 1. 

— Se portiamo il cursore sulla riga DISPLAY e pi-
giamo Enter appare una seconda finestra (vedi 
fig.38). 

1*2 — mettendo il cursore su questa riga il nume-
ro che appare sul DISPLAY 1 verrà moltiplicato 
per il numero che appare sul DISPLAY 2 ed il ri-
sultato verrà visualizzato sul DISPLAY 1. 
Se selezioniamo DISPLAY 2 poi Enter e nella fi-
nestra che appare andiamo nella riga DISPLAY poi 
pigiamo Enter e poi andiamo nuovamente sulla ri-
ga 1*2 e pigiamo Enter ed Escape, il risultato dell'o-
perazione apparirà sul display di destra. 

1/2 — mettendo il cursore su questa riga il nume-
ro che appare sul DISPLAY 1 verrà diviso per il 
numero che appare sul DISPLAY 2 e visualizzato 
sul DISPLAY 1. 

2/1 — mettendo il cursore su questa riga il nume-
ro che appare sul DISPLAY 2 verrà diviso per il 
numero che appare sul DISPLAY 1. 

1-2 — mettendo il cursore su questa riga il nume-
ro che appare sul DISPLAY 1 verrà sottratto al 
numero che appare sul DISPLAY 2. 

2-1 — mettendo il cursore su questa riga il nume-
ro che appare sul DISPLAY 2 verrà sottratto al 
numero che appare sul DISPLAY 1. 

1+2 — mettendo il cursore su questa riga il nume-
ro che appare sul DISPLAY 1 verrà sommato al 
numero che appare sul DISPLAY 2. 

> then Hi — fa apparire sul display che abbiamo 
selezionato la scritta PASS quando il valore di u-
na tensione o di una frequenza é maggiore del va-
lore che scriviamo nella finestra SET DISPLAY (ve-
di fig.39). Se il valore é minore appare LO (vedi 
fig.40). 

< then Lo — fa apparire sui display la scritta PASS 
quando il valore di una tensione o di una frequen-
za é minore del valore che scriviamo nella finestra 
SET DISPLAY. Se il valore é maggiore apparirà 
HI. 

Per inserire i valor di Low e High, dopo aver col-
locato il cursore sulla riga interessata e pigiato En-
ter, nella finestra SET DISPLAY 1 dobbiamo an-
dare sulla riga SET LOW VALUE e pigiare nuova-
mente Enter. 
Nella finestra che appare dobbiamo scrivere il va-
lore minim°, ad esempio 9.50 volt poi Enter. 

Ora portiamo il cursore sulla riga SET HIGH VA-
LUE poi pigiamo Enter e nella finestra che appare 
dobbiamo scrivere il valore massimo, ad esempio 
10.0 volt. 

>< COMP — portando il cursore su questa riga e 
pigiando Enter quando il valore della tensione ri-
mane entro 9,5 - 10 volt sul display appare la scrit-
ta PASS (vedi fig.39). 

<> Hi Lo — portando il cursore su questa riga e pi-
giando Enter quando il valore della tensione rima-
ne entro 9,5 - 10 volt sul display appare la scritta 
LO (vedi fig.40). 
Se la tensione dovesse risultare minore di 9,5 volt 
o maggiore di 10 volt appare la scritta PASS. 

Nota: tutte queste comparazioni possono risultare 
utili per tenere sotto controllo il valore di una ten-
sione, di una temperatura o di una frequenza. 

MAX portando il cursore su questa riga e pigiando 
Enter visualizziamo il valore massimo che avrà 
raggiunto la tensione, la frequenza o la tempera-
tura sotto test. 

MIN — portando il cursore su questa riga e pigian-
do Enter visualizziamo il valore minim° che avrà 
raggiunto la tensione, la frequenza o la tempera-
tura sotto test. 

LOG (2/1) — portando il cursore su questa riga pos-
siamo conoscere il guadagno in tensione (20 x log 
del display 2/display 1). 
Questa funzione pub' risultare molto utile per cal-
colare un guadagno o una attenuazione. 
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Ammesso di applicare sull'ingresso di uno stadio 
di un amplificatore un segnale sinusoidale di 0,4 
volt e di prelevarlo dalla sua uscita con un'am-
piezza di 5 volt, per sapere di quanti dB in ten-
sione risulta amplificato dobbiamo procedere co-
me segue: 

— Dividiamo il valore della tensione d'uscita per la 
tensione applicata sull'ingresso: 

5: 0,4 = 12,5 

— Portiamo il cursore sulla finestra DISPLAY 2 poi 
pigiamo Enter e nella finestra SET DISPLAY 2 por-
tiamo il cursore sulla riga UNITSNOLT poi pigia-
mo Enter. 

— Nella finestra che appare scriviamo il numero del-
la nostra divisione, cioè 12.5 poi Enter (vedl fig.41). 

— Nella finestra SET DISPLAY 2 portiamo il cur-
sore sulla riga DISPLAY poi pigiamo Enter. 

— Nella successiva finestra podia= il cursore sul-
la riga LOG (2/1) poi pigiamo Enter e poi Escape. 

In questo modo sul DISPLAY 1 appare un valore 
di 0,4 volt e sul DISPLAY 2 il guadagno in tensio-
ne (vedl fig.42), che nel nostro esempio corrispon-
de a 21,94 dB. 

Nota: nella riga UNITSNOLT é stato inserito un 
numero, nel nostro esempio 12.5, ma se si fanno 
delle nuove misure in dB si dovrä digitare il numero 
ricavato dividendo il valore della tensione d'usci-
ta per quella d'ingresso. 

NON abbiarlic;TFiNITO 

In questo articolo vi abbiamo spiegato come leg-
gere una tensione o una frequenza, ma poiché 
questa interfaccia può essere utilizzata come o-
scilloscopio - analizzatore di spettro - distor-
siometro ed anche come registratore di tran-
sienti per spiegarvi come eseguire tutte queste mi-
sure dovete attendere il prossimo numero. 
Qualcosa potete pelt giä fare aiutandovi con l'help 
riportato all'interno del programma, anche se le no-
te riportate hanno tutte il difetto di risultare quasi 
sempre poco comprensibili. 
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Fig.40 Se nel SET VALUE avete inserito un 
valore di minima e di massima, sul Display 
1 vedrete apparire HIGH se é maggiore, LO 
se minore oppure PASS. 

Fig.41 Per calcolare il Guadagno in dB do-
vete portare il cursore su LOG (2/1) ed in-
serire nella finestra il valore dei volt di u-
scita divisi i volt d'ingresso. 
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Fig.42 Sul primo display appariranno i volt 
d'ingresso e sul secondo il Guadagno in 
dB. Potete usare questa funzione anche per 
calcolare una Attenuazione. 
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un MICROFONO 
Non é sempre vero che la curiositä é femmina, anzi tutte le lettere che 
ci giungono con la richiesta di un microfono per l'ascolto a distanza so-
no firmate da uomini. D'altra parte questo non ci meraviglia perché non 
sono moite le donne che leggono riviste di elettronica. 

Per non illudere nessuno vogliamo subito precisa-
re che nessun microfono direzionale riuscirà mai a 
percepire distintamente a diverse centinaia di me-
tri il dialogo tra due persone che parlano a bassa 
voce. 
A notevole distanza é invece possibile captare il 
cinguettio degli uccelli oppure la musica ed ovvia-
mente il rombo di un aereo o di un'auto. 
Noi vi spiegheremo come, utilizzando semplici "pa-
rabole" o "trombe" che troverete a basso prezzo in 
ogni negozio di articoli casalinghi, si riesca a ren-
dere il microfono più sensibile ed ovviamente mag-
giormerite direttivo. 
Quando proverete sul campo il grado di efficienza 
direttiva di questi "accessori" casalinghi vi diverti-
rete più di quello che avreste potuto supporre e 
scoprirete la differenza di direttivitä che può es-
serci tra un imbuto ed il coperchio di una pentola. 

Il microfono preamplificato che vi presentiamo di-
spone di un compressore che possiamo inserire 
o disinserire agendo su un semplice interruttore e 
di un doppio filtro passa/banda con un'attenua-
zione di 12 dB x ottava che ci permette di sele-
zionare la sola banda interessata in modo da atte-
nuare tutte le frequenze che potrebbero disturbare 
a tal punto la ricezione da renderia impossibile. 
Tutti voi avrete infatti constatato che usando un nor-
male preamplificatore microfonico il rumore del traf-
fico delle moto e delle auto spesso sovrasta le vo-
ci che si desidera ascoltare. Per questo motivo ab-
biamo inserito un filtro selettivo cosi da eliminare 
tutti i fastidiosi rumori di sottofondo. 
Cosi se desiderate ascoltare o registrare una voce 
o il cinguettio degli uccelli basterš ruotare il poten-
ziometro del filtro fino ad attenuare tutte le fre-
quenze indesiderate. 
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Ma ora passiamo subito alla descrizione dello sche-
ma elettrico per spiegarvi dettagliatamente la fun-
zione di ogni stadio. 

SCHEMA ELETTRICO 

In fig.4 potete osservare il completo schema elet-
trico del microfono direzionale e per la sua descri-
zione cominciamo proprio dal piccolo microfono 
preamplificato siglato MICRO. 
II segnale-captato dal microfono viene trasferito tra-
mite il condensatore Cl ei le due resistenze R4 - 
R5 sul piedino 2 invertente dell'operazionale si-
glato 1C1/A. 

Questo integrato provvede ad amplificare il segna-
le che giunge sul piedino di circa 27 dB, che cor-
rispondono a circa 23 volte in tensione. 
II segnale amplificato,presente sul piedino d'uscita 
1 viene trasferito sui due filtri passa/banda costi-
tuiti dai due operazionali siglati IC2/A - IC2/B. 
Il primo filtro IC2/A lascia passare le sole frequen-
ze comprese tra 800 Hz e 6.000 Hz, il secando fil-
tro IC2/B lascia passare le sole frequenze com-
prese .tra 180 Hz e 1.500 Hz. 

Poiché i due piedini d'uscita di questi filtri sono col-
legati ai capi del potenziometro lineare R23, se ruo-
tiamo il suo cursore verso IC2/B passeranno le so-
le frequenze dei bassi e medio/bassi. 
Se lo ruotiamo a metä corsal passeranno tutte le 
frequenze dei bassi e degli acuti. 
Se lo ruotiamo verso IC2/A passeranno le sole fre-
quenze dei medio/alti e degli acuti. 
Ruotando il cursore di questo potenziometro su u-
na diversa posizione, ad esempio 1/4 o 3/4 di giro, 
potremo selezionare una gamma di frequenze in-
termedie e questo ci permetterà di attenuare tutte 
le frequenze indesiderate. 

li segnale prelevato dal cursore di questo poten-
ziometro FILTRO viene applicato sul potenziome-
tro logaritmico del VOLUME siglato R24 e da qui 
prelevato per essere inserito sul piedino d'ingres-
so 3 dell'integrato IC4, un normale TBA.820M che 
provvede ad amplificarlo in potenza per poter pilo-
tare una cuff ia. 

In questo circuito abbitamo inoltre inserito un effi-
cace compressore per evitare di assordarci in pre-
senza di un improvviso e "forte" suono. 

per ASCOLTARE DISTANZA 
OE • I 

R23 

180 Hz 6.000 Hz Fig.1 Ruotando la manopola del poten-
ziometro R23 a metá corsa amplifiche-
remo tutta la banda audio da 180 Hz fi-
no a 6.000 Hz, cioè tutte le frequenze dei 
Bassi e degli Acuti. 

!123 

180 Hz 800 Hz 

41•16•11•••• 

6.000 Hz Fig.2 Se ruoteremo questa manopola 
tutta in senso "orario", attenueremo tut-
ti i rumori del traffico stradale che in 
molti casi potrebbero coprire le voci che 
desideriamo ascoltare. 

180 Hz 1500 Hz 6.000 Hz Fig.3 Se ruoteremo questa manopola 
tutto in senso "antiorario", attenueremo 
tutti gli Acuti. Ruotandola su posizioni 
intermedie potremo filtrare le sole fre-
quenze desiderate. 
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Fig.4 Schema elettrico del 
preamplificatore da utilizzare 
per l'ascolto a distanza. 

ELENCO COMPONENTI LX.1275 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R10 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R11 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 22,000 ohm 1/4 watt 
R17 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 22.000 ohm 1/4 watt 

- R19 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 1.000 ohm 1/4 watt 

R23 = 47.000 ohm pot. lin. 
R24 = 10.000 ohm pot. log. 
R25 = 470 ohm 1/4 watt 
R26 = 33 ohm 1/4 watt 
R27 = 56 ohm 1/4 watt 
R28 = 1 ohm 1/4 watt 
Cl = 22.000 pF poliestere 
C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1 mF elettrolitico 
C5 = 180 pF ceramico 
C6 = 1 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 6.800 pF poliestere 
C10 = 6.800 pF poliestere 
C11 = 33.000 pF poliestere 
C12 = 33.000 pF poliestere 
C13 = 1.000 pF poliestere 
C14 = 4.700 pF poliestere 
C15 = 1.000 pF poliestere 
C16 = 4.700 pF poliestere 

sel> 

C17 56.000 pF poliestere 
C18 = 18.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100 mF elettrolitico 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 10 mF elettrolitico 
C23 = 100 mF elettrolitico 
C24 = 220 pF ceramico 
C25 = 100 mF elettrolitico 
C26 = 100.000 pF poliestere 
C27 = 100 mF elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
FT1 = fet tipo J.310 
IC1 = MC.4558 
IC2 = MC.4558 
IC3 = LM.358 
IC4 = TBA.820M 
MICRO = microfono preamplif. 
CUFFIA = cuffia 32 ohm 
Si = deviatore 
S2 = interruttore 

k. 
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9 Volt 

Abbiamo capito che dovevamo assolutamente in-
serire questo stadio quando, durante il collaudo ef-
fettuato in aperta campagna con il volume al mas-
simo, é passata improvvisamente nella strada vi-
cina una moto a tutto gas. 

Lo stadio compressore é costituito dai due opera-
zionali IC3/A - IC3/B e dal fet FT1. 
Come potete notare guardando lo schema elettri-
co di fig.4, il segnale preamplificato che fuoriesce 
dal piedino 1 dell'operazionale IC1/A oltre ad en-
trare sui due filtri passa/banda entra, tramite la re-
sistenza R12, anche sul piedino 2 invertente dell'o-
perazionale IC3/B che lo amplifica di circa 3 volte. 
Dall'uscita di questo operazionale il segnale rag-
giunge tramite C7 - R10 i due diodi raddrizzatori 
DS1 - DS2 ed il condensatore elettrolitico C6 dai 
quali si ricava una tensione continua il cui valore 
proporzionale all'ampiezza del segnale di BF. 
Questa tensione viene applicata sul piedino 5 non 
irivertente dell'operazionale IC3/A utilizzato come 
stadio separatore con uscita a bassa impedenza. 
La .tensione presente sul piedino 7 di IC3/A viene 
utilizzata per polarizzare il Gate del fet FT1. 
Poiché il Drain di questo fet é collegato sulla giun-
zione delle due resistenze d'ingresso siglate R4 - 
R5, ne consegue che in presenza di un improvvi-
so aumento del segnale preamplificato il fet riduce 
automaticamente il valore della sua resistenza in-
terna riducendo cosi il segnale del microfono col-
legato alio stadio d'ingresso 1C1/A. 
In pratica tufo lo stadio composto da IC3/B - IC3/A 
- FT1 é un completo CAG (Controllo Automatico di 
Guadagno). 

Per soddisfare tutte le situazioni e le diverse zone 
di utilizzo, abbiamo previsto la possibilitš di inseri-
re ed escludere questa parte del circuito tramite 
l'interruttore Sl. 

Per concludere la descrizione di questo schema 
non ci rimane che spiegare la funzione dell'opera-
zionale siglato 1C1/B. 
Poiché gli operazionali per funzionare hanno biso-
gno di una tensione duale di alimentazione, l'inte-
grato IC1/B e stato utilizzato per creare la "Massa 
fittizia", cioè un valore di tensione pari alla metá di 
quello di alimentazione che nel nostro caso equi-
vale a 4,5 volt. 
Questa tensione é indispensabile per alimentare 
tutti i piedini non invertenti degli operazionali 
IC1/A - IC2/A - IC2/B ed il terminale Source del fet 
FT1. 
Per alimentare questo preamplificatore é sufficien-
te una sola pila da 9 volt. 

REÁLIZŽAZIÓNURIÄTICa 

Tutti i componenti di questo progetto devono es-
sere collocati sul circuito stampato a doppia faccia 
con for metallizzati siglato LX.1275 (vedi fig.6). 
I primi componenti che vi consigliamo di montare 
sono i quattro zoccoli degli integrati. 
Dopo aver stagnato i loro terminali potete inserire 
tufe le resistenze controllando attentamente con 
l'elenco componenti il codice colori riportato sul 
loro corpo. 
Di seguito saldate i due diodi DS1 - DS2 rivolgen-
do il lato del corpo contornato da una fascia nera 
nel verso visibile nello schema pratico di fig.6. 

Proseguendo nel montaggio inserite ora tutti i con-
densatori poliesteri, i due condensatori ceramici e 
per finire gli elettrolitici rispettando per questi ulti-
mi la polaritš dei due terminali. 
In basso sulla destra collocate il fet rivolgendo la 
parte piafa del suo corpo verso sinistra. 
Per terminare inserite sullo stampato la presa u-
scita per la cuffia e sistemate nei rispettivi zocco-
li i quattro integrati rivolgendo il lato del corpo con-
trassegnato da un incavo ad U come abbiamo di-
segnato nello schema pratico di fig.6, vale a dire 
per IC2 - IC4 verso l'alto e per IC1 - IC3 verso de-
stra. 

Per completare il montaggio dovete soltanto colle-
gare il microfono, la presa pila e gli interruttori S1 
- S2, ma prima di fare questi collegamenti dovete 
stagnare dei corti spezzoni di filo isolato in plasti-
ca sui terminali presenti sul circuito stampato, poi 
forare il mobiletto plastico per fissare i due poten-
ziometri, gli interruttori e la presa femmina per l'in-
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La calza schermata deve essere stagnata sulla 
piazzola M ed il filo centrale sulla piazzola + (vedi 
fig.8) controllando attentamente di non provocare 
dei cortocircuiti. Capita infatti abbastanza di fre-
quente che uno dei sottilissimi fili della calza 
schermata rimanga volante per appoggiarsi, senza 
che ve ne accorgiate, sulla piazzola del positivo. 

TROMBE o PARABOLE 
• 

Se userete il solo microfono senza dotarlo di una 
parabola o di un imbuto capterä una infinitä di suo-
ni e rumori perché di per sé non risulta molto di-
rettivo. 
Per renderlo direttivo, in modo da riuscire a cap-
tare i suoni provenienti da una sola sorgente, do-
vrete necessariamente collocarlo di fronte ad una 
parabola che abbia un diametro di circa 25 - 35 
cm o all'interno di un imbuto. 
Poiché non riuscivamo a trovare una parabola a-
deguata a questa applicazione abbiamo provato a 
progettarla chiedendo ovviamente ad un'industria 

gresso segnale microfono. 
Nei nostri prototipi abbiamo posto questi compo-
nenti sulla parte superiore del mobile, ma se per 
voi é più comodo potete collocare gli interruttori an-
che lateralmente. 

Prima di fissarli pert ricordatevi di sistemare all'in-
terno del mobile la basetta del circuito stampato e 
di bloccarla con le due viti autofilettanti. 

Quando collegate i tre fili sul potenziometro del vo-
lume dovete anche collegare con un corto spez-
zone di filo il terminale di destra (filo di massa), sul 
suo involucro metallico. _ 
II potenziometro R24 infatti si trova all'ingresso di 
un finale, quindi con la barriera fornita da questo 
filo si eliminano i segnali captati per via induttiva e 
capacitiva e si evita di sentire ronzio in cuff ia. 

SuIle due piccole piazzole presenti sul microfono 
dovete collegare l'estremitä di un cavetto scher-
mato lungo circa 1 metro. 

Fig.5 Foto del circuito stampato con sopra 
già montati. tutti i componenti. Sulla destra 
lo stampato inserito all'interno del suo mo-
bile plastico. 
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Fig.6 Schema pratico 
di montaggio. E' consi-
gliabile collegare la 
carcassa metallica del 
potenziometro del Vo-
lume sul terminale col-
legato alla massa del 
circuito stampato. 
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MICROFONO 

COMPENSAZIONE 
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Fig.7 Connessioni viste da sopra degli integrati LM.358 - 
MC.4558 - TBA.820M e del tet J.310 viste invece da sotto. 
L'integrato LM.358 deve essere inserito nello zoccolo sigla-
to IC3, diversamente il circuito non funzionerä. 
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Fig.8 La calza di schermo del cavetto cosassiale va collegata sul-
la Massa del microfono e della presa d'ingresso. Delle due pi-
ste presenti nel microfono quella di Massa risulta elettricamente 
collegata al metallo del suo corpo. . 

per lo stampaggio di lamiere di realizzarla. 
Sommando il costo dell'alluminio con quello della 
mano d'opera abbiamo però constatato che per fa-
re una piccola parabola del diametro di 26 cm e-
ra necessario spendere una cifra che a noi sem-
brava esagerata (95.000 lire). 
Quando però l'abbiamo avuta tra le mani, abbiamo 
subito notato che la sua forma e la sua bombatu-
ra erano molto simili a quelle dei normali coperchi 
per le pentole usate in cucina. 

Abbiamo quindi furtivamente prelevato dalla cuci-
na di casa coperchi di diverso diametro, tra i 20 e 
i 25 cm, e li abbiamo podati in laboratorio per ap-
purare se anche questi potevano essere utilizzati 
come parabole. 
Non avendo notato differenze sostanziali nel con-
fronto tra il rendimento della parabola e dei co-
perch', abbiamo abbandonato l'idea di fornire col 
kit una parabola perché anche voj potrete impiega-
re con ottimi risultati questo accessorio casalingo. 

Per ricavare il punto focale dei coperchi abbiamo 
utilizzato la formula che a suo tempo avevamo u-
sa.to per le parabole TV (vedi a pag.391 del nostro 
Handbook), cioè: 

punto focale = (D x D) : (16 x P) 
dove: 
D é il diametro della circonferenza in centimetri 
P é la profonditä in centimetri (vedi fig.9) 

Poiché la curvatura di un coperchio non risulta mai 
perfettamente parabolica, é giocoforza che il pun-
to focale van i di qualche centimetro in più o in me-
no 
Comunque avere giä un "punto" di partenza per col-
locare il microfono ci ha aiutato molto. 

Come potete vedere in fig.10, la parte frontale del 
microfono va rivolta verso la parabola, dopodiché 
per trovare il suo esatto fuoco dovete agire spe-
rimentalmente avvicinando ed allontanando il mi-

Fig.9 Molti coperchi per pen-
tole con un diametro compre-
so tra 20 - 25 cm sono delle 
perfette parabole. Per ricava-
re il punto focale abbiamo u-
tilizzato le normali formule per 
parabole TV e all'atto pratico 
abbiamo rilevato delle diffe-
renze di soli pochi centimetri. 
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crofono di qualche centimetro in più o in meno ri-
spetto a quanto calcolato in via teorica, fino a tro-
vare la posizione in cui il segnale aumenta consi-
derevolmente. 
Per chi dispone di un oscilloscopio e di un ge-
neratore di BF ricercare il punto focale sarà sem-
plicissimo, perché basta emettere ad una distanza 
di 30 metri circa una nota acustica di 1.000 Hz e 
controllare con l'oscilloscopio su quale posizione 
aumenta l'ampiezza del segnale captato. 
Chi non dispone di questa strumentazione potra u-
gualmente trovare il "punto" di messa a fuoco re-
candosi in aperta campagna con una radio porta-
tile. A questo scopo potrete ovviamente usare an-
che la vostra autoradio. 

Dopo aver sintonizzata la radio su una emittente, 
allontanatevi di 30 metri circa dalla sorgente, poi 
spostate il microfono in avanti ed all'indietro da-
vanti alla parabola fino a trovare la posizione in cui 
il suono si sente più "forte". 

Facendo questa prova riuscirete anche a determi-
nare l'angolo di direttivitš della parabola, infatti 
spostandola leggermente verso destra o verso si-
nistra noterete di quanto il suono si attenua. 

Una volta stabilite la forma e la dimensione del co-
perchio, poiché non vi permetteranno di usare quel-
lo trovato in cucina, potrete andare in un super-
mercato o in un negozio di articoli casalinghi dove 
riuscirete sicuramente a trovare coperchi similari e 
a poche migliaia di lire. 

Individuata la distanza focale, vi consigliamo di 
realizzare un piccolo support° per sostenere il mi-
crofono e, per avere un'idea di come farlo, osser-
vate la disposizione delle 3 aste metalliche atte a 
sostenere I'LNB in una parabola per TV via satel-
lite. 

Dopo aver fatto diverse prove con "coperchi" di dia-
metro diverso, abbiamo deciso di provare anche 
con i tubi in plastica per lo scarico dell'acqua del-
le grondaie. 
Se anche voi pensate di usare un tubo di plastica 
vi suggeriamo di chiudere la parte posteriore con 
un support° in legno e la parte frontale con una te-
la, per evitare che si comporti come una canna d'or-
gano in presenza di forte vento. 

In sostituzione dei tubi abbiamo provato ad usare 
quegli imbuti di plastica o di metallo con un dia-
metro frontale di 26 cm che si possono trovare nei 
negozi di materiale plastico o per enoteche. 
In questo caso abbiamo fissato il microfono nel suo 
collo (vedi fig.12) con un giro di gommapiuma, ma 

MICROFONO 

\-/ 

MICROFONO 

• 

Fig.10 La parte frontale del microfono va ri-
volta verso la parabola. Per trovare l'esat-
to punto focale sarà sufficiente avvicinare 
o allontanare di pochi centimetri il mi-
crofono dal coperchio. 

Fig.11 Se di fronte al coperchio avvicinia-
mo un piccolo imbuto contenente nel suo 
collo il microfono, aumenteremo la sensi-
blink Anche in questo caso bisogna trova-
re l'esatto punto focale. 
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Fig.12 In sostituzione del coperchio per pentole usato come parabola potrete utilizzare 
anche un imbuto di plastica o di metallo purché abbia un diametro frontale compreso tra 
24 - 26 cm. II microfono, con sopra avvolta un po' di ovatta o di gommapiuma che lo isoli 
acusticamente, andrä inserito all'interno del collo dell'imbuto. 

30 cm. 

Fig.13 Anche usando un tubo di plastica per grondaie e chiudendo la parte posteriore con 
un disco di legno si riesce ad ottenere un efficiente "cannone" direttivo. Se usate un tu-
bo dovete chiudere la parte frontale con una garza o una tela per evitare che in presen-
za di vento il tubo si comporti come una canna d'organo. 

va benissimo anche il cotone idrofilo, per tenerlo i-
solato acusticamente dal corpo dell'imbuto. 

Poiché questi nostri esperimenti avevano iniziato 
ad entusiasmarci li abbiamo proseguiti prendendo 
un piccolo imbuto di plastica e ponendolo di fron-
te alla nostra parabola, vale a dire al nostro co-
perchio, abbiamo cercato il punto focale (vedi 
fig.11). 
Abbiamo cosi potuto appurare un ulteriore au-
mento sia della sensibilitä sia della direttivitä del 
microfono. 

Ci siamo dilungati nel raccontarvi i nostri esperi-
menti per suggerirvi alcune idee. 
A voi ora il compito di scegliere quella più idonea 
alle vostre esigenze. 

Per concludere vi diremo solo che vi serve un'otti-
ma cuffia dotata di un padiglione che appoggi per-
fettamente sulle orecchie, diversamente non po-
treste aumentare per il suo massimo il volume per-
ché sentireste subito un acuto fischio causato 
dall'effetto Larsen. 

COSTO DI REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti necessari per la realizzazione 
del microfono direzionale siglato LX.1275, cioè cir-
cuito stampato, integrati, fet, capsula microfonica 
con 1,5 metri di cavetto coassiale RG.174, poten-
ziometri, manopole e tutti i componenti visibili in 
fig.6, più un mobile plastico MOX02 (dal kit sono 
ESCLUSE la sola cuffia e la parabola) L.48.000 

Costo del solo stampato LX.1275 L 7.700 

Cuff ia: sebbene questo progetto funzioni con qual-
siasi normale cuffia da 5 - 8.000 lire, ë preferibile 
usare delle cuffie professionali. 
Se non riuscite a reperire una cuffia ad un prezzo 
accettabile, noi possiamo inviarvi una buona cuffia 
modello CUF.32, completa di jack sfilabile per po-
terla usare sia con spinotti femmina da 3,5 mm sia 
con quelli da 6,3 mm a L.30.000 

Ai prezzi riportati già compresi di IVA andranno ag-
giunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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