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MARCHI e BREVEM
"La hviste Nuova Elettronica si propone
unicamente di lomIre InformazIont
zionl espunti agil operaton del settore, sulla base di quanta elaborato dagli
espedi che operario alletterno dei proprio
Centro Ricerche. Ovviamente non viene
?omits attune garanzia circa la novItä eta
(originate delle soluzioni propose, che
potrebbero anche essere oggetto, In Italia o &reeler°. di died di privative di terzi. La rivista decline ogre responsabilita
con hferimento ad eventuall dannl eta pregiudizi. di quateasi nature, che dovessero comungue derivare dall'applicazione
delta soluzioni proposta, anche in relazione ad eventuell <Jinni di esclusive di tera".
COLLABORAZIONE
Alla rivista Nuova Elettronice possono
collaborera tutti 1lettod,
Gil articoli tecnici riguardanb progetti realizzati dovranno mere accompagnati
possioilmente con taro In bianco e nero
(formato cartolina) e da un disegno (anche a nauta) dei lo schema Selina).
DIRITT1DAUTORE
rue Iden di nproduzione !cute oparziale degl articali -disegni -foto hportati sulla Rivista sono risen/au. Tun, gli schemi
pubblicati possono essora utilizzati da luteInostri letton soto per uso personale e
non per scopi commeiciall oindustriall. La
Direzione della rivala Nuova Elettronica
pub concadene delle Autorizzezioni sends
(Nitro pagamento dei diritä d'Autore.
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.NuovaELETTRONICA
Ogni sito si commenta da solo; abbiamo dunque
ben poco da aggiungere al nostro se non che, leggendo queste poche righe, potreste scoprire qualcosa che fino ad oggi vi era sfuggito.
In pooh sanno che il nostro sito esiste da più di 10
anni, per la precisione dal 1996, e fin dagli albori
ci siamo accorti che chi ci visitava non necessariamente era un lettore della rivista.
Anche oggi chi ci trova in internet tramite imotori di ricerca non sempre conosce la rivista, e viceversa.
Con questo redazionale desideriamo presentarci a
quanti ancora non ci conoscono.
Se invece siete tra I40.000 iscritti che, sistematicamente, vengono avisitarei ' non soffermatevi su
queste pagine, ma andate diritti agli altri articoli,
perche tra le numerose evarie proposte di questo
numero, sicuramente ce nib più di una che incontra il vostro favore.
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DATABASE
Il nostro magazzino componenti ed anche l'elenco dei nostri kit edi tutte le nostre pubblicazioni
avostra disposizione eviene continuamente aggiornato per off rirvi sempre notizie di prima mano.
L'amplo motore di ricerca, per rivista, kit, parola
libera, categoria vi consente di effettuare ricerche
mirate edi trovare ció che vi serve.
Cliccate su RICERCA el'organizzazione dinamica
del database vi consente di avere tutte le informazioni in tempo reale.
Da pochi mesi a questa parte, poi, con il software
NECatMobile, liberamente scaricabile dal sito, potete avere tutti idati anche sul vostro cellulare.
Nota: la descrizione di questo software ëstata pubblicata sulla rivista N.232.

FORUM

_

Sollecitati dal nostri stessi visitatori, soddisfatti dell'alta interazione che si era formata tra il nastro sito eisuai utenti, in questi ultimi sei mesi abbiamo
rimesso in piedi il forum, costituendo dei gruppi di
discussione imperniati su diversi argomenti.
In questi gruppi ä possibile porre domande ed esprimere opinioni egiudizi. Noi non operiamo nessuna ingerenza sui vostri interventi, perché credia-

mo fermamente nella liberté di espressione, ma il
nastro sito ô frequentato anche dai giovanissimi,
che trovano nell'elettronica un hobby "sano", pertanto non possiamo tollerare messaggi ritenuti contrari elesivi della morale pubblica.
Poichä alcune esperienze passate sono state negative, chiediamo achi vuole partecipare al forum
di registrarsi. Ognuno, infatti, ä responsabile delle
sue affermazioni e nessuno può arrogarsi il diritto
di trasgredire alla normativa sui diritti d'autore.

Igruppi di discusslone presenti nel FORUM.
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WWW.NUOVAELETTRONICA.IT e WWW.NUOVAELETTRONICA.COM:
due occasioni per comunicare e condividere dati, opinioni e idee con i
tecnici di laboratorio, con la redazione e con 1tanti letton idella rivista.
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Oltre alla possibilitä di fare direttamente gil ordini,
abbiamo "istituito" una sorta di carta di credito virtuale. E' la nostra proposta aquanti hanno una giustificata ritrosia ad utilizzare la loro carta di credito
on-line.
Funziona con un accredito minimo di 20 Euro ed
una volta attivata la carta, operazione questa completamente gratuita, ogni vostro acquisto verrä decurtato dal vostro credito.
Per promuovere questa formula, abbiamo applicato degli incentivi: per ricariche superiori ai 100 Eu-

Casa be

ro, vengono corrisposti dei bonus secondo la tabella riproposta qui sotto.
Per conoscere meglio questa formula, che vuole
premiare la vostra fedeltä, leggete la proposta nella voce Ricarica del menu Card Pay.
pUNTI VENDITÄInal
Se preterite recarvi personalmente in uno degli oltre 100 punt vendita presenti su tutto il territorio
italiano, ma non sapete dove trovarli, cliccate su
Dove siamo? e poi In Italia.
Scegliete la regione eavrete l'elenco di tutti ipun ti vendita presenti sul territorio.
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DOWNLOAD
Questa, come d'altra parte tulle le sezioni del nostro sito, é completamente GRATUITA.
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Registrandovi (anche per questa operazione non cl
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NEWS e FAOs
Sono il nostro modo per "messaggiare" con vai,
presentandovi tutte le novitä editoriali enon, in contemporanea con la loro uscita.
Incite abbiamo dedicato una sezione per le risposte alle domande che più frequentemente ci vengono poste.
La nostra attenzione é in questo momento rivolta a
studiare alcune formule per potenziare la sezione.
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SITO in INGLESE
Per inumerosi letton ed estimator' stranieri che ci
onorano con iloro consensi, abbiamo tradotto il sito in inglese. Con un clic sulla bandierina della Gran
Bretagna accedete al dominio .com del sito.

Che altro dire?
Navigate con NOI e NON rimarrete DELUSI.
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Come TESTARE Ia
Finite l'estate se ne va via anche la tintarella. E' ahora che, per esibire un
cabrito "sano", ci abbronziamo artificialmente ricorrendo alle lampade UV.
Ma sappiamo quanti raggi ultravioletti stiamo realmente assorbendo?
La Terra viene irradiata dal Sole da molteplici tipi
di radiazioni che vanno dall'infrarosso al visibile
fino all'ultravioletto e oltre (vedi fig.1).
Le radiazioni dello spettro visibile riguardano
quelha porzione di onde elettromagnetiche che riesce a stimolare l'organo della vista permettendoci
di vedere. L'occhio percepisce un colore per ogni
lunghezza d'onda della luce.
Le emissioni dell'infrarosso sono accostate al concetto di radiazione termica, perché, sebbene invisibili, vengono avvertite come cabre.
Mentre la luce possiamo vederla ed il cabre possiamo sentirlo, la radiazione ultravioletta viene rilevata dal nastro corpo solo in maniera indiretta e
quando ormai éfrappa tardi per la nostra salute.

Idanni cutanei provocati da queste onde elettromagnetiche iniziano, infatti, prima che noi ce ne accorgiamo e, come se non bastasse, la nostra pelle si "ricorda" di tutte le radiazioni assorbite nel corso della vita presentandoci prima opoi il conto: altre ad un invecchiamento cutaneo precoce, possono manifestarsi infiammazioni anche dolorose agli
occhl e possono insorgere pericolosi melanomi, i
tumori della pelle.
Ma iraggi ultravioletti hanno anche effetti benefici per l'uomo, in quanto stimolano la produzione
della vitamina D, essenziale al metabolismo di calcio efosforo nelle ossa.
E' dunque importante fare un po' di chiarezza su
questi raggi UV, che probabilmente sono anche i

responsabili della nostra evoluzione sulla Terra e
contribuiscono con la loro azione alla continuazione della nostra edi altre migliaia di specie.

no più l'ossigeno con cui interagire, la concentrazione di ozono ä in diminuzione e gli ultravioletti,
non più filtrati, riversano la loro energia negativa direttamente sulla nostra testa.

RAGGI_ULiWAVIÖLETTi
Come si vede dalla fig.1, queste radiazioni si collocano ad una lunghezza d'onda superiore al violetto, che äil limite inferiore dello spettro visibile.
II nome di questa gamma di radiazioni, che all'incirca
va dai 100 ai 400 nanometd, significa proprio "oltre il
violetto" (dal latino ultra =oltre), perché il violetto éil
colore visibile con la lunghezza d'onda più corta.

Oltre ad essere molto pericolose per l'uomo, perché possono arrivare a danneggiare il DNA, che
contiene le informazioni genetiche necessarie alio
sviluppo e alla prosecuzione della vita, queste radiazioni hanno effetti negativi anche sull'ambiente.
Rallentano la crescita delle foglie inibendo la fotosintesi clorofilliana ed impedendo cos) alle piante di
liberare ossigeno; inoltre, distruggono il plancton,
che äalla base della catena alimentare marina.

La fonte naturate pressoché assoluta di raggi ultravioletti äil Sole, ma prima di arrivare sulla Terra, una parte cospicua di questi raggi, ben il 97%,
viene di fatto bloccata dallo strato di ozono che
circonda il nostro pianeta.
Questa fascia collima quasi completamente con la
stratosfera e, per la precisione, si estende tra i20
ei50 km di altitudine.

Dalle ultime indagini sembra che l'ozonosfera abbia smesso di assottigliarsi e che il "buco" si stia
chiudendo, tornando a produrre ozono eossigeno
ed impedendo in questo modo alla maggior parte
dei raggi UV più pericolosi provenienti dal Sole di
arrivare sulla Terra.

UV-A -UV-B UV-C
.
111 .
,
qui
:.reiny,. tilpšj
L'ozono, caratterizzato da un odore particolare,
un gas composto da tre molecole di ossigeno 03, Come vi abbiamo giä detto, del 100% di raggi ulche si forma dall'interazione delle molecole di ostravioletti irradiati dal Sole, sulla Terra ne arriva usigeno con le radiazioni ultraviolette.
no scarso 3%.

percentuale di
Questo gas, molto velenoso per l'uomo, étuttavia
essenziale alla nostra vita, perché capace di assorbire le radiazioni ultraviolette.
Quando un raggio ultravioletto colpisce una molecola di ossigeno 02, questa lo assorbe scindendosi in 2atomi liben di ossigeno 0. II singolo atomo
di ossigeno reagisce nuovamente con una molecola di 02 per formare ozono, che essendo una
molecola instabile si scinde nuovamente in ossigeno molecolare (formato da 2atomi) ein ossigeno mono atomico (1 solo atomo), quindi il ciclo ricomincia.
Dai primi anni '80 del secolo scorso, gli scienziati
si sono accorti che la diminuzione dello strato di ozono, che si verifica naturalmente tra setiembre ed
ottobre, é diventata allarmante per la nostra salute tanto da far parlare di "buco nell'ozono".
Nella zona di atmosfera dove ha origine l'ozono si
formato, infatti, una sorta di "buco" (il termine tecnico édeplezione): siccome iraggi UV non trova-

RAGGI UV
A seconda della lunghezza d'onda, le radiazioni ultraviolette si suddividono in UV-A, UV-B eUV -C ed
proprio la diversa lunghezza d'onda che determina la profonditä di penetrazione degli ultravioletti
nell'epidermide.
Gli pv:4 costituiscono il 98% di tutti iraggi ultravioletti che giungono sulla Terra ed hanno una
lunghezza d'onda compresa tra i320 e i400 nanometri.
Gli LiV-B costituiscono il 2% di tutti iraggi ultravioletti che giungono sulla Terra ed hanno una lunghezza d'onda compresa tra i280 e i320 nanometri.
Gli UV-C sono interamente trattenuti dalla fascia di
ozono ed hanno una lunghezza d'onda compresa
tra i100 ei280 nanometri.
Sono sicuramente ipiù dannosi, ma proprio perché
sono questi asviluppare ozono dall'ossigeno, dobbiamo a loro la nostra protezione.

In realtä le percentuali che abbiamo riportato non
vanno prese alla lettera, ma variano sensibilmente
a seconda delle condizioni ambientali.
Prima di tutto l'altezza del sole all'orizzonte: l'effetto nocivo ëmolto attenuato quando il Sole ä inclinato, mentre ä massimo quando ä perpendicolare sopra l'osservatore.
Altri fattori natural' sono:
— l'altitudine: ad alta quota il tragitto dei raggi
dal Sole alla Terra ä più breve e quindi diminuisce l'assorbimento delle radiazioni da parte dell'atmosf era;
— la nuvolositä: perché la radiazione, anche se in
minima parte, älimitata dalla presenza del vapore
acqueo;
— la presenza di superfici riflettenti: ëinfatti risaputo che il riverbero del mare odella neve aumenta l'effetto dei raggi provocando danni soprattutto
agil occhi.

UNITA' di MISURA: angstrom o nanometri?
L'unitä di misura della lunghezza d'onda, comprese le onde elettromagnetiche, äil metro con isuoi
sottomultipli.
Per le radiazioni ultraviolette ä preferibile usare
il nm, cioè il nanometro, corrispondente a un miliardesimo di metro.
Alcuni scienziati, pelt, continuano ad esprimere la
lunghezza d'onda dei raggi ultravioletti in angstrom, il cul simbolo ëA. II nome äun omaggio al
fisico svedese Anders Jonas Angstrom, uno dei
padri della spettroscopia.
Si tratta di un'unitä di misura di lunghezza che non
fa parte del Sistema Internazionale di misura (anzi il suo uso ne ésconsigliato), ma che continua ad
essere impiegata soprattutto in fisica ed in chimica
per indicare le dimensioni di molecole od atomi.
La conversione äcomungue presto fatta:
ILTÄ corrisponde a 10' 1°m, cioè a0,1 —nrn
-31

1.4
0.01m

mm

100nm

lm

lkm

Fig.1 Questa immagine étratta da Internet eriproduce lo spettro elettromagnetico, cioè l'insieme delle radiazioni elettromagnetiche. Solo una parte assai [imitate dello spettro contiene radiazioni visibili all'occhio umano: si tratta delle radiazioni acui diamo Il nome di luce
visibile con lunghezze d'onda comprese tra I400 eI700 nm (nanometrI). Lunghezze d'on da inferiori corrispondono al raggi ultravioletti, ai raggi X eal raggi gamma; mentre le radiazionl Infrarosse ele onde radio hanno lunghezze d'onda maggiori della luce. Benché si
distInguano varie zone nello spettro, non si può dire che esistano tra esse limit' nettl.
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EFFETTI dei raggi UV

UTILIZZI

Ogni radiazione viene distinta in base all'energia
che cede equesta misura di energia dipende dalla frequenza. Più la frequenza el alta, più 'energia
emessa da questi raggi aumenta.

Iraggi ultravioletti vengono usati, sotto forma di potenti lampade flash, per eccitare ilaser arubino ad
emettere il fascio di luce coerente per tagliare le
lamiere o per particolari lavan idi incisione.

Ricordiamo anche che più la frequenza ëalta emeno questi raggi riescono a penetrare la pelle; al
massimo la possono penetrare di circa 1mm per
le frequenze più basse.

Nol stessi abbiamo utilizzato questi raggi nel kit
LX.1183, pubblicato sulla rivista N.174, per cancel lare la memoria delle EPROM. In quel caso si trattava di una lampada cosiddetta germicide.

Iraggi UV hanno anche effetti benefici
Iraggi UV-A, con lunghezza d'onda compresa tra
I320 e 1400 nm, sono meno dannosi a livello di
scottatura, ma, data la loro lunghezza d'onda sono in grado di penetrare profondamente e quindi
sono imaggiori responsabili dell'invecchiamento
della pelle.
Appena incontrano la superficie della nostra pelle,
inducono una reazione chimica che aumenta la produzione di melanina e rende la pelle di colore più
scuro aumentando così la protezione ai raggi UVB, imaggiori responsabili di cancro della pelle.
Iraggi UV -B invece hanno una capacitä di penetrazione inferiore, ma sono in grado di alterare il
DNA, e quindi aumentano il rischio di tumore. Lo
spettro d'azione più nocivo ôinfatti tra i290 ei300
nm. Nel contempo stimolano la produzione di vitamina D, essenziale per l'accrescimento osseo e
quindi per combattere il rachitismo.
COME il PRODUCONO
ARTIFICIALMENTE iraggi UV?
Iraggi UV vengono emessi da sorgenti portate a
temperatura altissi ma oppu re facendo passare scariche elettriche in ambienti con gas rarefatti, come
nel caso dei tubi al neon.
Questo secondo procedimento tecnico prevede l'utilizzo di lampade che contengono all'interno piccolissime quantitä di mercurio, che con la temperatura dell'elettrodo incandescente evapora e genera
grandi quantitä di raggi UV.
Naturalmente, a seconda dell'utilizzo, le lampade possono essere di normale vetro, come itubi al neon che non lasciano passare iraggi ultravioletti, oppure di vetro trasparente (quarzo),
che, proprio per questa loro proprietä, lasciano
passare iraggi UV. Per il loro potere germicida,
queste lampade sono usate soprattutto per la disinfezione.

Iraggi UV, infatti, in particolare intorno ai 2650 A
pari a265 nm, sono letali per microbatteri, virus e
funghi microscopici.
Le lampade che emettono queste radiazioni sono
dunque usate per sterilizzare ambienti estrumenti
negli ospedali, negli studi medici edentistici e nei
laboratori di biologia.
Per la precisione si parla di effetto battericida quando igermi muoiono edi effetto batteriostatico quando la radiazione impedisce la scissione cellulare e
quindi la riproduzione.
Ovviamente si tratta di una tecnica complementare ad altre, perché imicrorganismi potrebbero ripararsi in piccole fessure o nelle zone d'ombra.
Bisogna inoltre fare attenzione, perché se da una
parte la caratteristica di questa radiazione di interagire con le molecole biologiche consente la sterilizzazione, dalraltra ëanche la causa di mutazioni genetiche con la conseguente formazione di tu mori emalattie della pelle.
Per questa loro capacitä battericida, le radiazioni
ultraviolette UV -C Ira i240 e280 nm vengono impiegate anche in acquariologia, negli impianti di climatizzazione per purificare l'aria enegli acquedotti per eliminare le tracce di materia organica.
Come lampade a "luce blu" le vediamo dal dentista: queste lampade emettono raggi UV nello spettro compreso tra i375 ei500 nm esono usate per
lo sbiancamento dei denti e per indurire le resine.
Il processo che cambia lo stato di aggregazione del
composto da liquido-vischioso a solido, si chiama
polimerizzazione eviene usato anche per le finiture eirivestimenti in plastica, legno, carta, vetro,
per le decorazioni ecc., insomma nei più diversi
campi tecnologici escientifici.
Le radiazioni ultraviolette sono inoltre, usate per analizzare minerali e gemme. Molti materiali infatti,
sono simili alla luce visibile, ma, per le diverse caratteristiche di fluorescenza, si presentano in modo diverso alla luce ultravioletta, consentendo quindi di rilevare le loro caratteristiche.
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Come avete appena letto, sono molti icampi in cui
ci possiamo imbattere in una lampada ad emissione di raggi UV.
Per questo motivo abbiamo cercato di trovare un
sistema per ottenere una misura di queste radiazioni, ma fin dall'inizio ci siamo imbattuti in una sehe di problemi non da poco che si traducono in due
parole COSTI ESORBITANTI.
Isensori costano veramente tanto ese poi dobbiamo utilizzare sensori specifici per gli UV-A, gli UVB egli UV-C, iprezzi salgono anche a900 Euro a
sensore (e ci hanno anche garantito che era un
buon prezzo!).
Un nostro consulente ed amico ci ha spiegato
che certe sostanze chimiche, quando sono attraversate dai raggi ultravioletti, emettono una luce di frequenza più bassa, nello spettro del vi sibile, eproporzionale alltintensitä dei raggi UV
incident'.
Abbiamo chiesto a questo professionista di effettuare diverse misure per verificare rattendibilitä del
sistema e, per la gioia di tutti noi, ha fabbricato una sonda che, ad un prezzo bassissimo, ci fornisce una ragionevole misura relativa del raggi UV
emessi da diverse fonti.
SCHEMA ELETTRICO
Lo schema elettrico čmolto semplice perché quasi tutto il "lavoro" viene svolto dal microprocessore, che analizza il segnale rilevato dalla sonda evisualizza il risultato sul display.
A tale scopo sfruttiamo il convertitore analogicodigitale da 10 bit collegato al piedino 2del PIC siglato IC1, che, per ovvie ragioni, vl forniamo giä
programmato.
II segnale analogico del sensore luminoso viene digitalizzato dal microprocessore e, dopo una serie
dl elaborazioni software, sul display LCD viene visualizzato il valore in percentuale della radiazione
letta dal sensore.
II software adottato non é complicato, perché basato sul presupposto che una lampada germicida
emette il 100% di radiazioni ultraviolette nocive e
12

Y = mX
dove Y é la percentuale di UV elaborata e visualizzata, X i il valore letto dal micro ed m ëil valore del punto massimo di calibrazione.
Con il tasto SET2 memorizziamo il valore massimo di una lampada germicida elo strumento égiä
pronto per misurare tutte le fonti di raggi ultravioletti, anche di carattere ambientale.
Abbiamo aggiunto un buzzer che suona un allarme quando si supera la soglia del 100 % impostata come rnassima durante la calibrazione.
Lo strumento ë alimentato con una batteria da 9
volt, aiutati anche dal basso consumo del display
LCD a matrice, che quando č illuminato si aggira
sui 20 mA.
La tensione di alimentazione é normalizzata a 5
volt da uno stabilizzatore in serie all'alimentazione
(yeti' l'integrato IC2 in fig.3), per fornire la giusta
tensione al micro ed al display.
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COME MISURARE IRAGGI UV

non. Calibrando il nostro strumento su questa luce
e partendo dal presupposto che é 100, possiamo
ottenere delle misure di tipo relativo (non quantitativo), che seguono una legge pressoché lineare. Infatti, é stata applicata una legge molto simile alla
equazione della retta:
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Infine, le lampade che tutti conosciamo sono le
lampade solar o abbronzanti: si trotta di apparec,chiature in grado di produrre artificialmente iraggi UV favorendo la pigmentazione della pelle.

•25

ESC
EP 1698

BC 337

Fig.2 Connessloni viste da sopra del PIC
EP.1698, che vi forniamo giä programmato.
Le connessioni dell'integrato stabilizzatore
dl tensione L.7805 sono viste di fronte,
mentre quelle del transistor di tipo NPN siglato BC.337 sono viste da sotto.
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Fig.3 Schema elettrico del luxmetro per raggi ultravioletti siglato LX.1698. Una volta callbrato lo strumento sul valore massimo emesso da una lampada germicida, il luxmetro
in grado dl fornire un'indicazione in percentuale, relativa a quelle calibrata come valore
massimo, delle radiazioni rilevate dalla sonda appositamente costruita per lo strumento.

ELENCO COMPONENTI LX.1698
R1
R2
R3
R4
R5

= 10.000 ohm
= 10.000 ohm
= 10.000 ohm
= 10.000 ohm
= 100 ohm

R6 = 1.000 ohm
R7 = 470 ohm
R8 = 18.000 ohm
R9 = 10.000 ohm trimmer
R10 = 4.700 ohm
R11 = 10.000 ohm trimmer
R12 = 4.700 ohm
R13 = 220 ohm
R14 = 4.700 ohm
C1 = 33 pF ceramico
C2 = 33 pF ceramico
C3 = 47 microF. elettrolitico
C4 = 100.000 pF poliestere

C5 = 100.000 pF poliestere
C6 = 100.000 pF poliestere
C7 r- 220 microF. elettrolitico
C8 = 100.000 pF poliestere
C9 = 100.000 pF poliestere
C10 = 470 microF. elettrolitico
XTAL = quarzo 4 MHz
DS1-D52 = diodi tipo 1N.4007
DISPLAY = LCD tipo SSC2P16DLNW-E
TR1-TR2 = NPN tipo BC.337
IC1 = CPU tipo EP.1698
IC2 = integrato tipo L.7805
BUZZER = buzzer piezo
Pl -P4 = pulsanti
S1 = interruttore
Nota: tutte le resistenze utilizzate in
questo circuito sono da 1/4 dl watt.
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Fig.4 Schema pratico dl
montaggio del luxmetro per raggl UV visto
dal lato rame sul quale
varino montati iquattro
pulsanti ed II display
LCD amatrice.
Prima di infilare Il display sulla strip femmina, effettuate un ponticello su J2, come mostrato in fig.7.

REALIZZAZIONE PRATICA
La realizzazione pratica del misuratore di raggi UV
äabbastanza semplice, perché, ad esclusione dell'interruttore di accensione, ipochi componenti van no tutti montati sul circuito stampato adoppia faccia visibile nelle figg.4-5.
L'unica raccomandazione ädi controllare, con l'aiuto dell'elenco componenti riportato nella pagina
precedente, sia il valore sia la posizione del componente prima di saldarlo definitivamente sul circuito stampato.
Iniziate dunque il montaggio del vostro misuratore
di raggi UV dal lato componenti inserendo lo zoc14

colo per il PIC siglato IC1. Vi consigliamo di orientare la tacca di questo zoccolo verso sinistra, cosi
non vi confonderete quando infilerete il PIC. Saldate tutti ipiedini e controllate di non averne cortocircuitati qualcuno.
Capovolgete quindi lo stampato edalla parte visibile in fig.4 inserite la strip femmina a 16 terminali per il display.
Tomate al lato componenti per inserire tutte le resistenze senza dimenticarvi dei due trimmer R9 od
R11, entrambi da 10.000 ohm.
Ora potete montare icondensatorl al poliestere,
tutti da 100.000 pF, e idue piccoli ceramici Cl -
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Fig.5 Foto del circuito del
luxmetro ripresa dal lato
componenti. La tacca di riferimento del PIC (vedl
IC1) va orientata verso sinistra. L'interruttore di accensione Si, con In serie
la presa pila, deve essere
collegato al circuito prima
di montarlo sulla mascherina frontale in alluminio.
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C2, quindi dedicatevi al montaggio degli elettrolltici, che essendo componenti polarizzati vanno orientati come indicato dalla serigrafia sul circuito
stampato enello schema pratico in fig.5. A questo
proposito vi ricordiamo che sul loro corpo ésegnalato con un — il terminale negativo.

Con delicatezza piegate iterminali del quarzo prima di inserirli nei for del circuito e, per conferire
maggiore stabilitä a questo componente, bloccate
il suo corpo metallico alio stampato con un punto '
di saldatura.

Sulla parte bassa dello stampato, a sinistra, mon tate idiodi al silicio DS1-DS2 rivolgendo la fascia
bianca che caratterizza un lato del loro corpo verso l'alto.

Anche l'integrato stabilizzatore di tensione L.7805
(vedi IC2 in fig.5) va montato in posizione orizzontale piegando ad Lisuoi piedini. Dopo aver saldato isuoi piedini, avvitate saldamente il suo corpo
al circuito con un bullone.

A questo punto inserite esaldate anche idue transistor TR1-TR2 in modo che la parte piatta del loro corpo sia rivolta verso destra.

Non vi rimane che montare adestra la morsettlera miniatura a tre poli per l'entrata della sonda e
saldare a sinistra due capicorda per l'interruttore
15
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Fig.6 Connessloni viste da sopra del
display LCD a matrice usato per la
visualizzazione della percentuale di
raggi UV rilevati dalla sonda.
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Fig.7 Sul circuito stampato del display saldate un connettore strip maschio-maschio a 16 terminali ed effettuate un ponticello su J2.

DISPLAY

Fig.8 Foto del lato rame di uno del prototipi usatl dai tecnici per itest di laboratorio.
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Fig.9 Esploso del montaggio del luxmetro per raggi UV nel suo mobile plastico. SI tratta
di uno strumento compatto etascabile, che racchiude al suo interno tutta la circuiteria.
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Fig.10 Come si presenta il circuito LX.1698 montato nel mobile plastico. La sonda va col legata alla morsettiera miniatura a3poli tramite il suo cavo che vi forniamo completo
di spinotto (vedl fig.11).

ela presa pila, componenti che potete giä collegere con due fili alio stampato.

in fígl, date un piccolo punto di saldatura in corrispondenza della sigla J2.
Inserite quindi nei for iquattro distanziatori plastiCapovolgete lo stampato e sul lato rame inserite i ci atorretta, che servono atenere il display solle veto, ed innestate basetta e display sul circuito
quattro pulsanti rossi ed il buzzer in modo che il
LX.1698 come disegnato in fig.4.
terminale positivo entri nel foro in alto, contraddistinto da un +.
MONTAGGIO nel MOBILE
Per finire inserite il pic nel suo zoccolo rispettando, come visibile in fig.5, il verso della tacca di ri - Per accompagnare la spiegazione dell'assemblaggio del circuito nel mobile abbiamo preparato l'eferimento che deve essere rivolta verso sinistra.
sploso visibile in fig.9.
II display ä giä saldato su una basetta di supporSulla parte inferiore del mobile bloccate con una vito, ma prima di connetterlo al circuito LX.1698 dote la squadretta metallica sulla quale appoggerevele effettuare un ponticello esaldare un connette la pila. Questa squadretta impedirá alla pila di
tore a 16 terminali.
muoversi quando, amontaggio concluso, capovolgerete il contenitore per utilizzare lo strumento.
Prendendo come riferimento la barra led del display, orientatela verso destra ed in alto saldate il
Avvitate l'interruttore alla mascherina anteriore in
connettore strip maschio-maschio.
alluminio ed appoggiatela sulla parte esterna del
Capovolgete dunque lo stampato e, come indicato
18

semicoperchio, inserendo nei for giä predisposti le
quattro lunghe viti.

ad indicare che la batteria si sta scaricando. Il nostro consiglio ědi cambiarla.

Avvitate su queste idadi, poi infilate idistanziatori
plastici, quindi infilate anche lo stampato LX.1698,
sul quale avete giä montato il display, in modo che
pulsanti e display escano dai for. Finalmente potete bloccare il tutto con un ultimo dado.

,NOTA sul DISPLAY
Per regolare la luminositä del display secondo le
vostre preferenze agite sul trimmer R11 con un piccolo cacciavite.

Prima di chiudere il mobile calibrate la batteria e
regolate con il trimmer All la luminositä del display, come vi spieghiamo di seguito.

Per evitare sprechi di corrente, se si lascia inattivo
lo strumento durante il funzionamento per più di 20
secondi il display si spegne.

-,CALIBRAZIONE della BATTE RIA
Prima di chiudere il contenitore con il suo coperchio i necessario provvedere alla calibrazione del
valore della tensione di alimentazione.
A questo scopo ëbene utilizzare una batteria nuova da 9volt.

Per vedeno di nuovo illuminato basta premere uno
dei seguenti tasti: SETI, UP o DOWN.
Quando accendete lo strumento, sul display compaiono in sequenza sempre queste scritte:

Accendete lo strumento edopo il primo bip premete il pulsante SET2: sul display appare un valore di
tensione. Con un piccolo cacciavite ruotate il trimmer R9 per leggere sul display 9volt.
Durante il normale funzionamento dello strumento
si puď visualizzare il valore della tensione della batteria premendo il pulsante SET2.
In ogni caso, quando la tensione scende sotto i6
volt, sul display viene visualizzata la parola LOW

Fig.11 Rlproduzione della sonda, vista da entrambe le angolazioni, usata per misurare la quantitä relativa di raggl UV. La sonda va collegata al circuito del luxmetro tramite un cavetto bitilare che vi forniamo completo di spinotto.
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accompagnate da un lungo bip usato come segnale acustico.
A questo punto, una volta che avrete calibrato lo
strumento, appariranno in sequenza altre scritte simili aqueste:

mento spento premete contemporaneamente
SET1 e UP e, tenendoli premuti, accendete il misuratore di raggi UV tramite il suo interruttore.
Tenete premuti i
due puisanti fino ad udire due bip,
uno più lungo ed uno più corto, quindi rilasciateli.
Sul display compare la scritta:

Ora potete controllare ipulsanti premendoli uno alla volta; ogni volta che ne premete uno dovete sen tire un bip di conferma.
COLLAUĎO eTEST per A/D CONVERTER —
II campionamento avviene ogni 20 mS e dunque
all'A/D converter arrivano dati di continuo.
Questi dati vengono bufferizzati su 40 variabili a16
bit, quindi viene calcolata la media in modalitä
FIFO: il primo dato che entra nella media è il primo ad uscire dalla procedura.
Per verificare che il circuito funzioni e soprattutto
che funzionino regolarmente 14 tastl, con lo stru-

Di seguito, a strumento ancora acceso, premete
contemporaneamente itasti UP e DOWN per entrare nel test dell'A/D converter, che éa 10 bit.
Con la sonda scollegata, sul display leggerete:

Dopo questa procedura spegnete lo strumento.

Fig.12 Per calibrare il luxmetro per la misura relative del raggi UV emessi dalla vostra fonte, dovete usare una lampada che emetta raggi ultravioletti come la nostra lampada germicida da 8watt LX.1183, che vl possiamo fornire in kit completa di reattore estarter.
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Fig.13 Le lampade UV artificial'
hanno molti cam, pl dl applicazione econ il nostro
strumento potrete avere la mlsura relativa della
loro emissione.

CALIBRAZIONE
Per la calibrazione, il software utilizza l'equazione
della retta. Per questa operazione dovete usare una lampada che emetta raggi UV, come ad esem pio la lampada germicida che abbiamo giš usato
nel kit LX.1183, apparso sulla rivista N.174, eche
possiamo fornirvi su richiesta.
II primo punto di calibrazione i un punto qualunque ed il secondo punto della retta viene posto
per definizione ad infinito, corrispondente a buio
completo. Idati vengono dunque memorizzati nella Eeprom.
Ad apparecchio spento premete il tasto SET1, quin di accendete lo strumento. Attendete di sentire il
secondo bip erilasciate il pulsante. Tenete la sonda %mein° alla sorgente di raggi UV fino a quando
compare sul display:

Adesso che lo strumento ěcalibrato, per usarlo non
dovete fare altro che avvicinare il sensore alla fonte di raggi UV e leggere sul display la misura relativa in percentuale.
Se verrä superata la soglia stabilita con la calibrazione, Hbuzzer emetterä un segnale di allarme.
COSTO di REALIZZAZIONE
Costo di tutti icomponenti necessari alla realizzazione del luxmetro per raggi UV siglato LX.1698
(vedi figg.4-5 e fig.8), compresi il pic programmato, il display LCD a matrice, il circuito stampato
ela sonda per la rilevazione delle radiazioni ultraviolette completa di cavo con spinotto giä cablato
—
escluso
Euro 99,90
_ _ solo mobile
Costo del mobile plastico siglato M01698 completo della mascherina anteriore in metallo forata eserig rafata
Euro 21,00
Costo del solo stampato LX.1698

Per salvare li dato premete SET2. Premendo SET1
uscite dalla calibrazione senza salvare.
Dopo aver salvato, sul display potrete leggere la
misura, che potrebbe essere anche leggermente
inferiore, ad esempio di 0098%.

Euro 3,60

Costo di tutti icomponenti necessari alla realizzazione del cancellatore di Eprom siglato LX.1183,
compresa la lampada germicide a8watt, che put)
essere utilizzata per la taratura del luxmetro, il reattore e lo starter
Euro 40,00
Notd. Il progetto LX.1183 ôstalo pubblicato la prima volta sulla rivista N.174. Se non possedete questo numero, non esitate ad ordinario ai nostri uffici
al costo di Euro 5,00.
Dai costi dei kit e dei singoli componenti, che sono da intendersi IVA inclusa, sono escluse le sole spese di spedizione adomicilio.
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MoIti letton intenzionati adirezionare una parabola verso un satellite non ci sono riusciti edopo ore di inutili tentativi si sono "arresi" chiedendoci dei
consigli per ottenere del risultati concreti.
Isatelliti verso iquail vorrebbero direzionare una
parabola sono iseguenti:
Türksat 1C
Kopernicus 3
Astra
Eutelsat II F3
•
Hot Bird
Eutelsat II F2
Eutelsat II F4

42° E
23,5° E
19,2° E
16° E
13° E
10° E
7° E

Amos 1
Telecom 2A
Intelsat 705
Intelsat 605
Hispasat

4° W
8° W
18° W
27,5° W
30° W

Nota: la lettera E sta per Est, mentre la lettera W
sta per Ovest.
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Il primo errore, che in molti commettono, é direzionare la parabola prendendo come riferimento i
gradi Est della loro cittä, non sapendo che igradi
Est sono riferiti alla longitudine 0di Greenwich.
Se osservate la cartina dell'Europa in fig.1, noterete che Greenwich, che per convenzione éaIongitudine 0, èasinistra della nostra Italia.
L'Italla é, infatti, situata tra i7° ei 18,5° Est di Iongitudine ealle latitudini comprese tra i47° (Italia
settentrionale) e i36,5° (Italia meridionale).
Trovandosi 'Italia a Est della longitudine di
Greenwich, per poter direzionare una parabola
verso un satellite qualsiasi, si devono necessariamente conoscere anche igradi di longitudine della cittä in cui si risiede.
Se il satellite ä posizionato a Est di Greenwich,
dovremo sottrarre ai gradi riportati la longitudine
della nostra cittä.

Se il satellite risulta posizionato ad Ovest di
Greenwich, dovremo sommare ai gradi riportati la
longitudine della nostra cittä.
Per non incorrere in errore, si preferisce utilizzare
igradi di Azimut, che ci permettono di determinare in quale direzione ruotare la parabola in senso
orizzontale, senza alcun riferimento alla longitudine di Greenwich.
COME si ricavano igradi di AZIMUT
Prima di iniziare dovete procurarvi una economica
bussola ed un goniometro, che si possono acquistare in cartoleria.
Prendete la bussola (vedi fig.2) etenendola ad una certa distanza dal palo della parabola, affinchä
l'ego non venga influenzato dalla sua massa metallica, tracciate la linea Sud — Nord,

direzionare una

Poiché la distanza é comungue di 40 Km, potrete
scegliere uno dei capoluoghi a caso e l'esempio
che ora riportiamo ve lo confermerä.
Ammesso di voler direzionare la parabola sul satellite Hot Bird, nella Tabella N.1 troverete per questi capoluoghi iseguenti valor:

Capoluogo

Azimut

Elevazione

Torino

172°

38°

Vercelli

173°

37°

Come potete notare, la differenza sia per l'Azimut
che per l'Elevazione ëdl 1solo grado.
Proseguendo nei nostri esempl, chi si trovasse nelle cittä di Aosta — Firenze — Bari e volesse dire-

PARABOLA

Chi Installa per la prima volta una Parabola e cerca di direzionarla verso un Satellite qualsiasi, non deve stupirsi se non nosce a trovado, perché pochi spiegano come occorre procedere. Se seguite il metodo qui
descritto, riuscirete a direzionare la parabola verso qualsiasi Satellite.
Appoggiate il goniometro alla base del palo della
parabola e rivolgete 1180° verso Sud.
Poiché il punto Sud iä a 180° (vedi fig.2), il punto
Est sarä a90° eIl punto Ovest a270°.
Ora non vi rimane che ricercare nella Tabella Ni
Il capoluogo di provincia più vicino alla vostra
cittä, quindi andare nelle colonne dei Satelliti per
conoscere sia igradi di Azimut che quelli di Elevazione da utilizzare per direzionare la parabola.
Avendo riportato isoli capoluoghi di provincia, chi
abita in un piccolo paese entro un raggio di circa
30-40 Km da un qualsiasi capoluogo di provincia,
si chiederä dove pub prendere idati.
La nostra risposta f'D di utilizzare tranquillamente
quelli del capoluogo più vicino.

zionare la parabola sul satellite Astra, dovrebbe utilizzare questi gradi di Azimut:
satellite Astra 19,2° Est
Aosta

= 163° Azimut e36° dl Elevazione

Firenze = 168° Azimut e39° di Elevazione
Bari

= 176° Azimut e42° dl Elevazione

Chi, invece, volesse direzionare la parabola sul sa
tellite Hot Bird, troverebbe nella Tabelle N.1 que
sti differenti gradi di Azimut:
satellite Hot Bird 13° Est
Aosta

= 172 0 Azimut e 37° di Elevazione

Firenze = 177° Azimut e39° dl Elevazione
Oualche dubblo potrebbe verificarsi se uno abita in
una cittä che dish, ad esempio, 40 Km sia da Vercelli che da Torino. ln questo caso vi chiederete
quail di questi due capoluoghi conviene prendero
come riferimento.

Bari

= 186° Azimut e42° di Elevazione

Facciamo presente che igradi di Elevazione riportati in tulte le Tabelle sono sempre riferiti alle
parabole CIrcolari (vedi fig.3).
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Fig.1 La posizione di tutti isatelliti geostazionarl ë sempre riferlta alla "Longitudine di
Greenwich". Poiché l'Italia si trova posizionata tra I7° e 118° Est di Longitudine rispetto a
Greenwich, per puntare un satellite dovremo considerare Igradi di Longitudine della nostra cittš. Se il satellite risulta posizionato ad Est di Greenwich, dovremo sottrarre alla sua
posizione igradi di Longitudine della nostra città, se invece risulta posizionato a Ovest di
Greenwich dovremo sommare alla sua posizione igradi di Longitudine della nostra cite.

Fig.2 Per evitare errori si preferisce
utIlizzare igradi di Azimut.
In possesso di un goniometro rIvolgiamo isuol 180° sul punto Sud,
cosi ritroviamo a 90° II punto Est e
a 270 ° il punto Ovest.

Usando delle parabole OvaII (vedi fig.4), occorre
sottrarre 20 gradi ai gradi di Elevazione riportati
nella Tabella N.1.
'OE IGRADI di ELEVAZIONE

--

Nella Tabella N.1, alla destra dei gradi di Azimut,
abbiamo riportato igradi di Elevazione. Questa
informazione ä necessaria per poter inclinare la
parabola in funzione della vostra localitä.
Un'Elevazione di 0° corrisponde ad una parabola in
posizione verticale, mentre un'Elevazione di 90° corrisponde ad una parabola in posizione orizzontale.
Per la ricezione dei segnali TV via satellite le parabole utilizzate sono essenzialmente di due tipi.
La prima, definita a Primo Fuoco, ä una parabola
di forma circolare. Al centro del suo punto focale
viene fissato con dei distanziatori il convertitore
LNB (vedi fig.3).
Questa parabola va inclinata rispetto al suolo dei
gradi di Elevazione riportati nella Tabella N.1 in
corrispondenza del satellite desiderato e del capoluogo di provincia più vicino alla vostra cittä.
La seconda, chiamata Offset, i una parabola di
forma ovale (vedi fig.4).
Poiché la riflessione del segnale viene effettuata
sulla parte bassa della parabola, il suo punto focale risulterä fuori centro.
Questa parabola deve essere inclinata di 20 gradi
in meno rispetto ai gradi riportati nelle colonne
Elevazione della Tabella N.1.

Fig.3 Le parabole a Primo Fuoco hanno una forma Circolare ed il convertitore LNB risuita sempre posto sul loro punto focale,
che si trova al centro della parabola.
Queste parabole vanno inclinate sui gradi
di Elevazione riportati nella Tabella a fine
articolo in corrispondenza della cittš in cui
si risiede edel satellite prescelto.

_COME Si direzio-na una PARABOLA
La prima operazione da compiere ë quella di cercare nella Tabella N.1 il capoluogo di provincia
più vicino alla vostra cittä, poi, una volta trovato,
cercate sulla stessa riga il satellite sul quale desiderata direzionare la parabola.
Ammesso di trovarvi aTorino onelle sue adiacenze e di voler direzionare la parabola sul satellite
Astra, troverete in questa colonna, in corrispondenza di Torino, questi dati:
Azimut 164° Elevazione 37° (vedi fig.5)
Se avete una parabola Offset posizionate la sua
inclinazione sul 10° circa ese avete una parabola
Circolare posizionatela sui 30° circa,
Ora ruotate molto lentamente la vostra parabola da
154° a 174° e se non capterete nessun segnale
TV, elevate la sua inclinazione di 2° circa.
Ruotate sempre lentamente la parabola da 154° a
174° e se nuovamente non capterete nessun segnale TV, elevate la sua inclinazione di altri 2°.

Fig.4 Le parabole Offset, che sono le più utilizzate, hanno una forma Ovale.
Poiche il segnale del satellite viene riflesso
sulla parte basse della parabola, il suo punto focale risulta spostato verso il basso.
Questa parabola andre inclinata di circa 20°
in meno rispetto ai gradi di Elevazione trascritti nella Tabella afine articolo.
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Ripetete questa operazione fino a raggiungere una elevazione di 38-39° evedrete che prima opoi
riuscirete acentrare il satellite.
Se invece vi trovate a Roma o nelle sue vicinanze evolete direzionare la parabola sempre sul satellite Astra, troverete in questa colonna in corrispondenza di Roma questi dati:
Azimut 170°

Elevazione 41° (vedl fig.6)

Se avete una parabola Offset posizionate la sua
inclinazione sui 21° circa ese avete una parabola
Circolare posizionatela sui 36° circa.
Ora ruotate molto lentamente la vostra parabola da
160° a 180° e se non capterete nessun segnale
TV, elevate la sua inclinazione di 2° circa.
Ruotate sempre lentamente la parabola da 160° a
180° e se non capterete nessun segnale TV, elevate la sua inclinazione di altri 2°.
Ripetete questa operazione fino a raggiungere una elevazione di 42-44° evedrete che prima o poi
riuscirete acentrare il satellite.
Se infine vi trovate aLecce onelle sue adiacenze
evolete direzionare la parabola sul satellite Astra,
troverete in questa cotonna in corrispondenza di
Lecce questi dati:
Azimut 178°

Elevazione 43° (vedl fig.7)

Se avete una parabola Offset posizionate la sua
inclinazione sui 22° circa, mentre se avete una parabola Circolare posizionatela sui 38° circa.
Ora ruotate molto lentamente la vostra parabola da
168° a 188° e se non capterete nessun segnale
TV, elevate la sua inclinazione di 2° circa.
Ruotate sempre lentamente la parabola da 168° a
188° e se non riuscirete acaptare nessun segnale TV, elevate la sua inclinazione di altri 2°.
Ripetete questa operazione fino a raggiungere una elevazione di 43-45° evedrete che prima opoi
riuscirete acentrare il satellite.

Poiché quasi tutti isatelliti trasmettono in digitale,
l'uscita dell'LNB andrebbe collegata ad un Decoder, ma anche questo non ä sufficiente perché il
Decoder dovrebbe giš essere sintonizzato sulla
frequenza esulla polarizzazione V-H dell'emittente che volete captare dal satellite.
Poiché non sempre risulta possibile, ä meglio col legare sull'uscita dell'LNB un Analizzatore di
Spettro in modo da vedere sul suo schermo tutti i
segnali trasmessi dal satellite.
Potrebbe anche risultare sufficiente un semplice
Scanner che esplori in continuitä l'intera gamma di
frequenze trasmesse dal satellite.
In futuro presenteremo sulla rivista questi due utili
strumenti di misura.
Ivalor di -AZIMUT -riportiti nella Tabella
Idati di Azimut edi Elevazione che si ottengono
utilizzando le formule matematiche forniscono sempre dei numen icon molti decimali.
Nella nostra Tabella abbiamo volutamente arrotondato questi decimali all'unitä.
Peŕ Idecimali maggiori di 5 abbiamo aumentato
l'unitä di 1, mentre per quelli compresi tra 0e4abbiamo lasciato l'unitä come risultava dal calcolo.
%eV), se confrontate questi nostri dati con quelli
citati in altre riviste, troverete sempre delle piccole
differenze che, comunque, non pregiudicano il
puntamento. Questo perché la vostra cittä potrebbe trovarsi distante 30-40 Km dal capoluogo di provincia equindi idecimali possono essere tranquillamente ignorati.
Infatti, come abbiamo cercato di spiegarvi in questo articolo, si inizia sempre da una inclinazione
di pochi gradi, poi si ruota lentamente la parabola un po' più adestra e un po' più a sinistra (vedi
figg.5-6-7) dei gradi di Azimut prelevati dalla Tabella N.1 (vedl pagine seguenti).
Se poi non si trova il satellite, si eleva l'inclinazione
della parabola di 2° esi ripete l'operazione più volte.
In questo modo si riesce acentrare il satellite.

Come potete notare da questi 3 esempi, il valore
massimo di inclinazione che vi consigliamo di raggiungere supera sempre il valore riportato nella Ta bella N.1.
Per terminare possiamo dirvi che sull'asta di una
II motivo di ció ä presto detto: se il palo sul quale
parabola
(vedl fig.8) possiamo applicare due conavete fissato la parabola non äperfettamente verticale, potrete correggere questo errore variando i vertitori LNB leggermente divaricati aV. In questo
modo possiamo captare due satelliti che richiedagradi d'inclinazione della parabola.
no all'incirca la stessa inclinazione, ad esempio:
IL SECONDO_ERRORE
Astra -Hot Bird oppure Hot Bird -Eutelsat
II secondo errore che tutti commettono Ďquello di
In commercio esistono giä dei supporti divaricati
ricercare un satellite collegando l'uscita dell'LNB
a
V per poter fissare all'asta due convertitori LNB.
direttamente all'ingresso del televisore.
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Fig.5 Se ci troviamo nelle adiacenze di Torino evogliamo direzionare la parabola verso il satellite Astra, dovremo posizionarla
sul 164° di Azimut con una ElevazIone di
37° se la parabola i Circolare, e con una Elevazione di circa 17° se la parabola é offset. Come spiegato nel testo, aumentando
l'Elevazione dl 2° ogni volta, ruoteremo la
parabola da 154° a 174°.
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Fig.6 Se ci troviamo a Roma o nelle sue adiacenze e vogliamo direzionare la parabola sul satellite Astra, dovremo posizionarla
sui 170° di Azimut ed Inclinarla di 41° se
Circolare. Se la parabola risulta di tipo Offset dovremo inclinarla di soli 21°. Ruotando lentamente la parabola da 160° a 180°,
aumenteremo l'inclinazione di circa 2° alla
volta fino a captare il segnale.

NORD

Fig.7 Se cl trovlamo a Lecce o nelle sue vicinanze e vogliamo direzionare la parabola
sul satellite Astra, dovremo posizionarla
sui 178° di Azimut con una ElevazIone dl
43° se risulta Circolare, econ una Elevazione dl circa 23° se Č di tipo Offset. Come
splegato, cambiando l'elevazione di circa 2°
ogni volta, ruoteremo la parabola da 168° a
188° fino a centrare Il segnale.

NORD

Fig.8 Se sull'asta dl una parabola applichiamo due convertitori LNB leggermanta divaricati a V, potremo captare
due satelliti che abbiano all'incirca gil
stessi gradi di elevazione.
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Chi si roca in un negozio di componenti elettronici
e chiede un connettore maschio tipo F, si vedrä
consegnare un oggetto simile a quello riprodotto in

Prendete Hconnettore a Fed infilatelo afondo sul la calza di schermo (vedi disegno D in fig.4).

fig.1, che presenta internamente una filettatura.
Poiché mai nessuno ha spiegato come collegarlo ad
un cavo coassiale per poter ottenere un connettore maschio, cercheremo di farlo nol.

Terminata questa operazione, noterete che il filo
centrale uscirä di qualche millimetro dal corpo del
connettore tipo F (vedi disegno E in fig.4).

In possesso del cavo coassiale, dovete asportare la
guaina esterna di plastica che ricopre la calza di
schermo per una lunghezza di circa 1,5 cm (vedi di-

Con un paio di tronchesine tagliate l'eccedenza del
filo centrale in modo che abbia la stessa altezza
del bordo del connettore, come risulta visibile net
disegno F di fig.4.

segno A in fig.4).
La seconda operazione da compiere ä ripiegare la
calza di schermo sulla gualna esterna, come nel
disegno B della fig.4.
Ora tagliate la plastica che ricopre il filo centrale di
rame lasciando un bordo di plastica di circa 2-3 mm,
come visibile nel disegno C di fig.4.

Quando collegherete questo connettore maschio
al connettore femmina presente nell'LNB, poiché
si trova all'esterno, vi consigliamo di avvolgere in torno ai due connettori qualche giro di nastro isolante per proteggerli dalle infiltrazioni di umiditä che
potrebbero con il tempo ossIdare la calza di schermo oppure il filo centrale del cavo coassiale e causare delle attenuazioni.

CONNETTORI aF

Fig.1 Come potete vedere In questa figure,
il connettore maschio "F" é un piccolo tu befo forato. Sulla parte superiore épresente un dado per avvitarlo sul connettore lemmina di un convertitore LNB oppure di un
Decoder, come visibile In fig.3.
Quest° connettore tipo "F" maschio va applicato dIrettamente sul Cavo Coassiale
(vedi fig.4) seguendo le indicazioni riportate nell'articolo. II costo del connettorl maschio tipo "F" ädi circa 1Euro.
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Fig.2 mulato il connettore "F", dal centro
del corpo uscirä il filo di rame del cavo
coassiale (vedl II disegno F in fig.4).

Fig.3 II filo centrale che
esce dal connettore
maschio va Infilato nel
connettore
femmina,
poi il suo dado va avvitato sul corpo del connettore femmina. Usando Iconnettori di tipo F
si riducono le attenuazioni del segnale UHF
di circa 3dB.

per impianti SATELLITAM
Tutte le uscite dei convertitori LNB per impianti satellitari e tutti
gil ingressi del Decoder, necessari per convertire un segnale Digitale in uno Analogico, sono muniti di connettori femmina "F" e
percite, per effettuare l'allacciamento tra questi due accessori, occorre necessariamente utilizzare dei connettori "F" maschio.
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MAGNETOTEIŠAPIA
La continua ricerca e lo sviluppo del sapere sono alla base del progresso
tecnologico, che noněě fatto solo di clamorose Invenzioni, ma, specialmente, di implementazionl innovative a ciò che giä c'ä. Inostri circuiti sottostanno alle stesse "regole", come dimostrano le modifiche migliorative alla MAGNETOTERAPIA di BF a 100 GAUSS che ora vi proponiamo.

Sebbene la Magnetoterapia dl BF a 100 gauss
sia un circuito di recente ideazione, é infatti stato
portato alla vostra attenzione nel magglo dello scorso anno (Nd.!?.: rivista N.230), la vostra insisten za ci ha indotto ariconsiderare l'intero progetto. In
particolare ci siamo concentrati per trovare soluzioni soddisfacenti adue domando precise:
—riuscire ad adoperare l'apparecchiatura con idiffusori cosiddetti "a saponetta" utilizzati per la magnetoterapia siglata LX.1146, che abbiamo dovuto
archiviare tra Ikit esauriti per rimpossibilitä dl reperire alcuni componenti;
— introdurre la possibilitä di memorizzare una pa34

rametrizzazione dei valor di tempo —frequenza —
potenza adiscrezione dell'utilizzatore.
A prima vista possono sembrare richleste dl facile
concretizzazione, ma, parlandone con Itecnici abbiamo deciso che le soluzioni adottate non dove vano stravolgere il progetto originale eneanche gli
aspetti meramente esecutivi.
Altrimenti, per accontentare alcunl letton, avremmo
rischiato di scontentarne altri.
Dopo alcuni ripensamenti, siamo giunti alla conclusione che l'unica soluzione accettabile e proponibile al nostro pubblico era apportare cambiamenti
al software ecosi é stato.

Il nostro tecnico informatico si é dunque dedicato
a scrivere e a provare modifiche con un preciso
scopo applicativo: consentirvi di adoperare l'apparecchio LX.1680 con entrambi i
tipi di diffusori, quel li
più potenti, equelli rettangolari, meno
potenti, ma preferiti da voi.
In effetti, per talune applicazioni, jdiffusori circolari si sono rivelati un po' ingombranti e chi ha giä
usato gil altri diffusori ci ha confidato le sue diff
coltä ad abituarsi alla nuova forma geometrica.
Alcune persone anziane ci hanno inoltre falto notare che idiffusori circolari sono piuttosto pesanti
ed édifficile per loro riuscire asopportarne il peso
per il tempo richiesto dalla terapia.
Iproblemi che ha dovuto risolvere il nostro tecnico
informatico si sono concentrati, tra l'altro, proprio
wile diverse caratteristiche costruttive dei diffusori, perché il campo elettromagnetico che inducono
risente del diametro del filo utilizzato, del numero
di spire awolte, della loro superficie, ecc.
Nota: aquesto proposito vi consigliamo di rileggere quanto spiegato apag.29 della rivista N.230, do-

ve sono messe in relazione tutte le componenti che
determinano l'intensitä del flusso magnetico.
In effetti il loro comportamento é talmente diverso
che, paradossalmente, possiamo affermare che i
30 gauss di induzione magnetica dei diffusori circolari NON sono i30 gauss di induzione magnetica dei diffusori rettangolari.
A motivo di ciò, per avere igauss di potenza im postati, il software tiene conto dei parametri di pilotaggio eadatta il duty cycle in funzione del diffusore collegato all'apparecchiatura.
ab ci ha persuaso ascrivere due diversi program mi applicativi e, nel momento in cui selezionate il
diffusore, ne viene eseguito solo uno.
Tutto questo non deve in alcun modo preoccuparvi, perché il vostro unico compito é sostituire alla
eprom EP.1680 montata sulla scheda LX.1681 la
eprom EP.1680B, che vi forniamo programmata
con il nuovo software.
Ovviamente dovete anche "imparare" aselezionare i
diffusori, ma, come avrete modo di vedere, questa é un'operazione semplicissima.

LX.16E10 NOTA al KIT
r

er;

I
i

Fig.1 Nella rivista N.230 é stato dedicato ampio spazio alle patologie trattabili con l'irradiazione di un campo magnetico. Vogliamo comunque ribadire che le indicazIoni terapeutiche sono di esclusiva pertinenza del medico curante o dello specialista (fislatra, geriatra, ortopedlco), Isoli che possono pronunclarsi sull'opportunitä di effettuare questo tipo di terapia, Indicandovi la migliore combinazione di flusso magnetico, frequenza, tempo della seduta eperiodo dl trattamento, specifica per trattare la vostra affezione oridurne Isintomi. Chi acquista la Magnetoterapia di BF a100 Gauss KM1680 giä montata eomologata con il marchio CE trova le medesime indicazloni nel libretto delle istruzioni.
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TORRETTA DI
SOSTEGNO PER
C.S. DISPLAY

36

et

VERSO LX 1610
Fig.3 Le modifiche che abbiamo apportato al software adattano la magnetoterapia a 100 Gauss al diffusor rettangolari, meno ingombranti e meno pesantl
di quelli circolari, anche se meno potenti. Per adattare il vostro apparecchio, dovete riaprire il mobile per
sostItuire Il solo microprocessore siglato IC1.
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PRECIŠAZIONI sUlla REALIZZAZIONE2-,, ,,, .....
Prima di proseguire con la selezione dei diffusori e
l'impostazione dei valor, riteniamo opportuno riproporvi a fianco lo schema pratico aggiornato della
schade LX.1680, per indicarvi che:
- il filo di terra della presa di rete a 230 volt va
collegato a massa anche sul pannello frontale;
- le prese di BF sono polarizzate, quindi per evitare probleml con la polaritš dei diffusori vanno saldate rispettando la polaritä.
Vi riproponiamo, inoltre, in fig.3 il disegno dello
schema pratico della scheda LX.1681, perché, chi
ha giš costruito la magnetoterapia, deve riaprire il
mobile per cambiare la eprom.

Fig.2 Schema pratico aggiornato della magnetoterapia LX.1680. II filo di terra della presa di rete va collegato amassa tramite un filo provvisto alle estremità
di pagliette di ancoraggio. Una di queste va agganclata tramite un bullone alla stessa presa di terra e
l'altra ad una delle torrette metalliche che sostengono il circuito del display sulla mascherina frontale. Vi
ricordiamo inoltre che le prese di BF sono polarizzate, pertanto saldatele rispettandone II riferimento.

r(DIFFUSORI
--

-11

Idift usori vengono giä forniti completi ciel connettore femmina per poterli collegare alle uscite della
magnetoterapia.
Come abbiamo spiegato nella rivista N.230, alla
quale rimandiamo per gli approfondimenti, potete
scegliere di collegare all'apparecchio anche un solo diffusore, ma se ne usate due devono obbligatoriamente essere dello stesso tipo.
Le modifiche apportate al software riguardano la
possibilità di adoperare Idue tipi di diffusori lasciando inalterati componenti e circuiti stampati.
Ovviamente le caratteristiche dei diffusori rimangono le stesse:
-con quelli circolari potete impostare una frequenza da 5a 100 Hz con passi di 1Hz ed una potenza da 5 a 100 gauss con passi di 1gauss;
- con quelli rettangolari potete impostare cinque
diversi valor di frequenza (6-12-25-50-100 Hz) e3
diversi valori di potenza (20-30-40 gauss).
Una volta selezionato il diffusore, sarš il software
a mostrarvi sul display ivalor che potete impostare per idiversi modelli di diffusore.
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Per la taratura del sensore ad effetto di Hall eper
stabilire la polaritš dei diffusori rimandiamo alla
procedura gĺă descritta sulla rivista N.230 alle pagine 38-39.
SELEZIONE del DIFFUSORE
La parte a destra del display, quella in corrispondenza della scritta Probe, ä dedicata alla visualizzazione del tipo di diffusore e delle funzioni ad
esso associate.
Per ogni diffusore c'è un simbolo che corrisponde
ad un significato:
— il punto .(vedi fig.4) indica che durante il funzionamento sull'uscita non é collegato alcun diffusore oppure che il diffusore non funziona;
— il rettangolo (vedi fig.6) indica che ästato impostato il diffusore rettangolare;
— il cerchio (vedi fig.7) indica che ästato impostato Hdiffusore circolare;
— l'avvicendarsi delle lettere Y e v durante il funzionamento indica la regolare emissione del campo elettromagnetico (vedi fig.5).
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All'accensione della magnetoterapia i diffusori
prestabiliti sono quelli circolari e quindi ivalor di
default visualizzati sul display sono quelli riproposti in fig.9.
Per selezionare idiffusent rettangolari, con l'apparecchio spento premete il tasto Mode, quindi alimentate la magnetoterapia di BF agendo sul suo
interruttore.
La prima scritta che compare sul display ä:
Diffus CIRCLE
Per settare l'altro tipo di diffusore premete di nuovo Htasto Mode e sul display comparirä:
Diffus RECTANG
Le due scritte si alternano ogni volta che premete
il tasto Mode.
Per selezionare un tipo di diffusore, spegnete l'apparecchio quando sul display compare la scritta relativa al diffusore che volete usare.
Le operazioni di selezione del diffusore vanno ripetute solo quando volete cambiare tipo di diffusere di campo magnetico.
Ivalor di default visualizzati sul display per idiffusori rettangolari sono quelli riproposti in fig.11.
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Fig.411. sotto la scritta Probe durante il funzionamento indica che sul connettore d'uscIta non ôcollegato alcun diffusore oppure che lo stesso non funziona.
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Flg.6 11 simbolo del rettangolo indica che
stato lmpostato il diffusore rettangolare.
Con questi diffusorl potete impostare tre
valorl di potenza: 20, 30 o 40 gauss.
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Fig.5 La Y maiuscola ela vminuscola si alternano quando 11 diffusore, durante il funzionamento della magnetoterapia, emette
un regolare campo magnetico.
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40Hz 100 oo

Fig.7 II simbolo del cerchio indica che stato impostato il diffusore circolare. Con questě diffusor! potete Impostare fino ad una
potenza massIma di 100 gauss.

TIME

FREQUENCY

MEMORIZZAREi PARAMETRI

GAUSS PROBE

Dovendo intervenire sul software abbiamo aggiunto la possibilitä di memorizzare ivalor impostati
facilitando cosi quanti, dovendo effettuare lo stesso tipo di terapia per un tempo prolungato, trovavano fastidioso dover parametrizzare l'apparecchiatura ad ogni nuova accensione.

Diffus CIRCLE
Fig.8 Spegnendo l'apparecchlo con questa
serina, scegliete II diffusore circolare.
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Finito il ciclo, il display visualizzerä ivalor memorizzati e non quelli di default.
Lo stesso succederä quando, una volta spenta la
magnetoterapia, la riaccenderete. I
valori settati saranno quelli memorizzati per ultimi.

500

Fig.9 In questa figura abbiamo riprodotto I
valor di default dei diffusorl circolari.
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Diffus RECTANG
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Fig.10 Spegnendo l'apparecchio con questa
scritta, scegliete il diffusore rettangolare.
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Fig.11 In questa figura abbiamo rIprodotto
1valorl di default dei diffusori rettangolari.

TIME

FREQUENCY

La procedura per la memorizzazione é la stessa
per qualsiasi tipo di diffusore ed émolto semplice.
Dopo aver impostato ivalor di tempo, frequenza
e potenza, tenete premuto il tasto Mode fintanto
che sul display non compare STORE.

GAUSS PROBE

STORE
Fig.12 Per memorizzare ivostri parametri aspettate che compaia questa scritta.

C'é solo una cosa che dovete tenere presente: ogni volta che selezionate un tipo di diffusore, si opera una sorta di reset, per cui ivalori memorizzati vengono cancellati e vengono ripristinati ivalor
di default del diffusore scelto.
Tale procedura di sicurezza ci ô stata "imposta"
proprio dal nostro tecnico informatico dopo che, avendo impostato dei valor elevati di potenza efrequenza, aveva inavvertitamente collegato alla magnetoterapia idiffusori rettangolari. Le disastrose
conseguenze di questo test diffusori si sono talmente surriscaldati da fondersi) ci hanno convinto
che ripristinare ivalori di default ad ogni selezione di diffusore andava avantaggio di tutti.
UNA SOLUZIONE PRATICA
Alcuni letton ci hanno segnalato che a volte ë difficile mantenere fermo il diffusore sulla zona del
corpo da trattare.
Idiffusori rettangolari possono essere utilizzati
con le fasce giä suggerite per itrasduttori ad ultrasuoni a 3 MHz.
Si tratta di fasce in tessuto sintetico lavabile al cui
interno abbiamo applicato una striscia di velcro adesivo. Poiché sul corpo dovete appoggiare il lato
positivo del diffusore, applicate un ritaglio di velcro adesivo sul lato negativo, quindi fate combaciare idue ritagli di velcro.
Legando la fascia alla zona da trattare, sarete certi che il diffusore rimarrä fermo.
Siamo in grado di fornirvi le fasce in due differenti
lunghezze: una lunga 1metro, da usare per zone
circoscritte del corpo, e l'altra lunga il dopplo, per
zone del corpo più estese.
39

Fig.13 Idiffusori circolari MP80 vengono forniti completi di cavo di collegamento e spinotto DIN per essere collegati alla Magnetoterapia cil BF LX.1680. Con questi diffusori potete impostare una potenza di campo magnetico fino a 100 gauss con passi di 1 gauss.

Flg.14 Idiffusori rettangolari MP1680 vengono forniti completi di cavo dl collegamento e
spinotto DIN per essere collegati alla Magnetoterapia di BF LX.1680. Questi diffusori sono meno Ingombranti, ma non possono lavorare con potenze superiori al 40 gauss.
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„COSTi Per ADATARE Ia magnetoterapia
Costo della sola Eprom EP.1680B giš programmala per utilizzare idiffusori rettangolari con la Magnetoterapia LX.1680
Euro 15,50
Costo di un solo connettore DIN12F da sostituire
alio spinotto del diffusore rettangolare secondo le
indicazioni mostrate in fig.15
Euro 2,10
_COST' di REALIZZAZIONE
Costo di tutti icomponenti necessari alla realizzazione dello stadio di potenza siglato LX.1680,
compresi il circuito stampato, le tne alette di raffreddamento, ibocchettont per le due uscite e la piattina cablata a 10 poli, lesclusi il trasformatore toroidale modello TT12.01, il mobile plastico M01680
e idiffusori
Euro 59,90
Costo di tutti icomponenti necessari alla realizzazione dello stadio display siglato LX.1681, compresi il circuito stampato, il micro programmato
EP.1680B, il display LCD ad 1riga 16 caratteri, i
pulsanti, il buzzer ed il sensore ad effetto di Hall siglato UGN.3503
Euro 50,90

Fig.15 Chi desIdera utilizzare il suo diffusore rettangolare con la Magnetoterapia di BF a100 Gauss, deve sostituire il
connettore con una presa DIN12F.

rNOTA—sulla MAGNETOTERAPIA KM1680

A

Chi ha giš acquistato la magnetoterapia KM1680
con omologazione CE edesidera farsi sostituire la
Eprom per utilizzarla anche con idiffusori rettangolari, deve spedirla ai nostri uffici dove, al costo
di Euro 25,00, verrš modificata enuovamente provvista della marcatura CE.
rICOSTO'déllirMAGNETOTERAPIA KM1688:e
Costo della magnetoterapia di BF a 100 Gauss
KM1680 omologata CE completa di un diffusore
circolare MP80 e manuale d'uso
Euro 249,90
Per potenziare il trattamento oper effettuarlo in diverse parti del corpo contemporaneamente, non esitate a richiederci al momento dell'ordine un altro
diffusore al prezzo sotto esposto.
Costo di un solo diffusore circolare MP80 con cavo di collegamento e spinotto
Euro 25,90
Costo di un solo diffusore rettangolare MP1680
con cavo di collegamento espinoff° Euro 15,00
La valigetta in plastica rigida MK50 per custodire
la magnetoterapia KM1680 edue diffusori puď essere acquistata a parte a
Euro 10,00

Costo del trasformatore toroidale modello
TT12.01 provvisto di due secondari, uno da 12 V
0,5 A e l'altro da 40 V 2 A, incluse due flange ed
il bullone per fissarlo nel mobile
Euro 29,00
Costo del mobile M01680 completo di pannello posteriore forato e di pannello anteriore forato e serigrafato (vedl la foto a pag.34)
Euro 40,50
Costo di un solo diffusore circolare modello
MP80, visibile in fig.13, completo di cavo di collegamento espinotto DIN
Euro 25,90
Costo di un solo diffusore rettangolare modello
MP1680, visibile in fig.14, completo di cavo di collegamento espinotto DIN
Euro 15,00
Costo di una fascia applicativa lunga 1metro codice PC1660A
Euro 14,00
Costo di una fascia applicativa lunga 2 metri codice PC1660B
Euro 28,00
Costo del solo stampato LX.1680

Euro 10,70

Costo del solo stampato LX.1681

Euro 5,20

Dal costo del kit edei singoli componenti, che sono da intendersi IVA inclusa, sono escluse le sole spese di spedizione a domicilio.
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Misurare i
CAVI COASSIALI
Come si propaga un impulso elettromagnetico lungo un cavo coassiale? E' possibile misurarne la velocitä? In questo articolo vi spleghiamo come, abbinando all'oscilloscopio un piccolo circuito, si riesca non solo ad osservare la propagazione di un impulso lungo un
qualsiasi cavo coassiale e a misurarne la velocitä di propagazione,
ma anche a localizzare gli eventuali difetti, interruzioni o cortocircuiti che dovessero presentarsi lungo il suo percorso.

Qualche tempo fa ci ha scritto un professore che
insegna Elettronica eTelecomunicazioni presso
un Istituto Tecnico il quale, volendo spiegare ai
propri studenti come avviene la propagazione di
un impulso elettrico lungo un cavo coassiale, ci
chiedeva se avessimo mai avuto occasion° di occuparci di questo problema.
Ne abbiamo parlato ai nostri progettisti, che si sono subito appassionati al quesito.
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E' nata cos] 'idea di realizzare un circuito che consentisse al nostro insegnante non solo di spiegare
ai suoi studenti come avviene la propagazione di un
segnale lungo un cavo coassiale, ma anche di far
loro toccare con mano il fenomeno, rendendolo perfettamente visibile sullo schermo dell'oscilloscopio.
Non contenti, ci siamo posti il problema di come eseguire una misurazione attendibile della velocitä
di propagazione di un impulso elettromagnetico

lungo un cavo esfruttando lo stesso circuito abbiamo fatto in modo che fosse possibile identificare e
localizzare con precisione qualsiasi variazione di
impedenza dovuta aun difetto, ad una interruzione o ad un eventual° cortocircuito che dovesse
verificarsi lunge il percorso di un cavo coassiale,
consentendo un impiego di questo dispositivo anche dal punto di vista pratico, oltre che didattico.
Abbiamo cosi ottenuto isinceri ringraziamenti del
professore, equesto ästato il migliore premio alla
nostra piccola fatica.
Ora, pensando che questo progetto possa risultare di interesse anche per altri letton, abbiamo deciso di inserirlo nell'ambito delle nostre lezioni sul'uso dellfoscilloscopio, dedicandovi un articolo.
Se imparerete ad utilizzare appieno questa misura, avrete la possibilitä di sfruttarla in numerose
applicazioni pratiche.
Potrete, ad esempio, verificare immediatamente se
una matassa di cavo coassiale presenta delle imperfezioni.
Oppure sarete in grado di eseguire in breve tempo un controllo sul corretto funzionamento di qual-

con

siasi collegamento per antenna TV, oppure del
cablaggio di un implanto di video sorveglianza,
localizzando con precisione eventuali guasti.
Infine, potrete ricavare facilmente l'impedenza nominale di un cavo sconosciuto.
A cošeierv
-e
- inisuřeie la PROPAGAZIONE di
un IMPULSO lungo un CAVO COASSIALE
Quella che vi presentiamo in questo articolo äuna
misura che non troverete descritta in nessun manuale d'uso dell'oscilloscopio, ma di grande utilitä
per tutti coloro che eseguono installazioni di cavi
coassiall sia in campo televisivo che nelle reti di
trasmissione dati, le cosiddette LAN (Local Area
Network).
Chi, come gil installatori di antenne TV, si trova
amettere in opera abitualmente questo tipo di collegamenti, conosce molto bene Iproblemi in cul si
incorre durante l'esecuzione degli impianti ove viene utilizzato questo tipo di cavo.
Non äraro, infatti, che dopo avere effettuato la stesura di decine edecine di metri di cavo, per realizzare ad esempio un implanto di antenna condo-

POWILLOSCOPIO

Fig.1 Collegando all'ingresso dell'oscilloscoplo il circuito LX.5065
possiblle osservare come avviene la
propagazione di un Impulso elettromagnetico lungo un cavo coassiale.
Con questo sistema épossiblle verificare l'integritš del cavo, localizzando anomale variazionl di impedenza
dovute a difetti di isolamento, a interruzioni oppure acortocircuiti.
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miniale, alcune prose risultino completamente prive di segnale.
Oppure pub,succedere che dopo avere posato una complessa rete di trasmissione dati per il collegamento di un computer centrale con diversi terminali, alcune postazioni non rispondano.
E' sufficiente, infatti, "pizzicare" involontariamente un punto del cavo coassiale durante il suo inserimento all'interno delle apposite canalizzazioni, per creare una interruzione oun cortocircuito, mandando in fumo ore, eavolte glornate intere di lavoro.
E non crediate che sia sempre necessario arriva re a maltrattamenti estremi per ottenere questi risultati, perché basta anche solo una connessione
difettosa su un connettore posto lungo la linea, per
generare guai.
Per non menzionare idifetti di costruzione dei cavi, rad ma pur sempre possibili, le infiltrazioni di
umiditä e ultima, ma non trascurabile, l'opera instancabile dei roditori.
In questi casi l'unica cosa da fare é rimboccarsi le
maniche ecercare di localizzare al più presto il punto in cui si iverificato l'inconveniente.

sere costituita da un cavo telefonico, oppure da
un cavo coassiale, enel misurare l'impulso riflesso che si riceve ad una certa distanza di tempo,
visualizzandolo sullo schermo di un oscilloscopio.
Dalla forma dell'impulso riflesso ëpossibile capire
se il cavo éIntegro oppure se presenta difetti, interruzioni ocortocircuiti, ericavare ulteriori informazioni sulla linea di trasmissione.
Per eseguire la misura si parte da un generatore
di impulsi che consente di produrre impulsi molto
brevi, della durata di pochi nanosecondi ciascuno, caratterizzati da un fronte di salita edi discesa molto ripido.
Ogni volta che un impulso viene prodotto dal generatore, sullo schermo dell'oscilloscopio viene visualizzata la sua traccia (vedi fig.2).
Dopo essore stato generato, l'impulso viaggia lungo il cavo coassiale con una precisa velocitä di
propagazione, fino araggiungere la sua estremitä.
Se lungo il tragitto l'impulso non trova variazioni di
impedenza e se all'estremitä del cavo é collegato
un canco ben equilibrato, avente cioè la stessa
impedenza nominale del cavo, tutta la sua energia viene assorbita dall'insieme formato dal cavo
edal canco ad esso applicato enon si ha alcuna
riflessione dell'impulso.

Tuttavia, prima che cominciate a sfilare lunghezze
rispettabili di cavo, vogliamo che sappiate che esiste un metodo rapido e preciso per venire a capo del problema.
E' sufficiente infatti disporre di un buon oscilloscopio edel piccolo circuito che vi presentiamo, per
riuscire a capire subito se il difetto édovuto ad una interruzione o ad un cortocircuito, e soprattutto a localizzare il punto in cui si é presentato.
Con una semplice procedura é inoltre possibile ricavare il coefficiente di velocitä di trasmissione
di qualsiasi cavo coassiale ecalcolare in modo preciso il suo valore di impedenza.

In cosa consiste la TDR
La parola TDR b un acronimo del termine anglosassone Time Domain Reflectometry, cioé riflettometria nel dominio del tempo.
Questo sistema di misura, il cui principio di funzionamento b molto simile a quello del radar, consiste nell'inviare un impulso elettrico di brevissima
durata lungo una linea di trasmissione, che pub es44

Fig.2 Per eseguire la misura si utilizza
un generatore in grado di produrre impulsi aventi una ampiezza di 5Volt edi
brevissima durata, dell'ordine di 20 nanosecondi, che vengono trasmessi al
cavo da misurare.

unk
z

114

It

—1
r
APERTO

Z
Ill+

ri a

CORTO
4J
4 -T
-r

Fig.3 A seconda che il cavo risulti collegato ad una Impedenza uguale al suo valore
nominale (vedl disegno in alto), presenti una interruzione (vedi disegno centrale) oppure un cortocirculto (vedi disegno in basso), si ottengono tre divers' tracciati sullo
schermo dell'oscilloscopio. Nel primo caso l'impulso di partenza viene assorbito completamente dal cavo. Nel secondo caso si produce dopo un tempo tun impulso rifles so che ha lo stesso verso dell'impulso di partenza. Nel terzo caso si ha ancora lo stesso Impulso riflesso, ma capovolto rispetto all'impulso di partenza.

Questo ä il caso dell'esempio riprodotto, in alto, in
fig.3 nel quale ä rappresentato un cavo coassiale
avente una impedenza nominale Z, ad una estremitä del quale äapplicato un canco avente la stessa impedenza.
Se, invece, durante il suo percorso l'impulso trova
una variazione di impedenza dovuta ad una raglans qualsiasi, ad esempio un difetto del cavo,
determinato dalla presenza di umiditš, da un danneggiamento del dielettrico che separa la calza
dal conduttore centrale, da un cortocircuito oppure da una interruzione, l'impulso viene riflesso all'indietro verso il generatore come se si trattasse di
una eco sonora.
In questo caso sullo schermo dell'oscilloscopio viene aprodursi una seconda immagine riflessa, che
risulta simile a quella dell'impulso di partenza, ma
di ampiezza leggermente minore, come rappresentato in fig.3 (vedi disegno centrale).
L'ampiezza dell'impulso riflesso dipende dalla variazione di impedenza incontrata, eprecisamente:
-maggiore ëla variazione di impedenza incontrata sul cavo e maggiore ä l'amplezza dell'impulso
riflesso.

Come potete notare poi, osservando in fig.3 il disegno centrale equello in basso, l'impulso pué presentarsi in due modi edab:
-nello stesso verso dell'impulso di partenza (vedi
disegno centrale di fig.3);
-capovolto rispetto all'impulso di partenza (vedi
disegno in basso di fig.3).
Il primo caso si verifica quando sul cavo äpresente un problema che porta ad un innalzamento dell'impedenza nominale del cavo, oppure in presenza di una interruzione.
Il secondo caso indica un problema derivante da
un abbassamento dell'impedenza nominale oppure la presenza di un cortocircuito.
Misurando l'intervallo di tempo che separa sullo
schermo dell'oscilloscoplo la traccia dell'impulso originale dalla traccia dell'impulso riflesso, ë possibile inoltre capire in quale punto del cavo si ä
verificato il problema.
Ma le informazioni che possiamo ricavare da que sta misura non si fermano qui.
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Fig.4 Un'altra interessante misura che potrete eseguire con il circuito LX.5065 équella della impedenza di un cavo sconoscluto.
Per ricavare l'impedenza dl un cavo coassiale ésufficiente Infatti collegare alla sua estremitä un potenziometro del valore di 100 ohm. Ruotando tale potenziometro ed osservando come si modifica il tracciato sull'oscilloscopio, sarete in grado dl misurare
con precisione l'impedenza di qualslasi tipo di cavo coassiale.

Per esempio, conoscendo la lunghezza di un cavo emisurando il tempo che intercorre tra l'impulso generato equello riflesso, é possibile ricavare
il suo coefficiente di trasmissione, coefficiente
che ci clä la misura della velocitä di propagazione dell'impulso elettromagnetico all'interno del cavo e che può variare all'incirca, a seconda del tipo di cavo coassiale, da un valore di 0,6 ad un valore di circa 0,8.
Viceversa, avendo misurato il coefficiente di trasmissione di un cavo di lunghezza nota, ipossibile ricavare con discreta precisione la lunghezza
di una matassa di cavo dello stesso tipo ma di lunghezza sconosciuta.
Lasciandone aperta un'estremitä, infatti, se il cavo
integro la distanza misurata con l'oscilloscopio tra
l'impulso di partenza el'impulso riflesso corrisponderä al doppio della sua lunghezza.
Collegando poi all'estremitä di un cavo coassiale
un potenziometro da 100 ohm, come indicato in
fig.4, potrete divertirvi a ricavare diverse immagini
significative.
Ponendo il potenziometro sul suo valore massimo
di resistenza, per esempio, otterrete un impulso riflesso positivo, come l'impulso di partenza (vedi
f
ig .19).
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Riducendo il valore del potenziometro, per esem pio ad un valore di 80 ohm, anche l'ampiezza dell'impulso riflesso tenderá aridursi.
Abbassando ulteriormente la resistenza del potenziometro, troverete un punto (ad esempio, 50 ohm), in
cui non sarete più in grado di apprezzare sullo schermo la presenza di alcun impulso riflesso (vedi fig.20).
Questo significa che la resistenza del potenziometro éuguale all'impedenza del cavo e, misurandola con un semplice tester, sarete in grado di risalire facilmente al valore di impedenza del cavo.
Se apartire da questo valore continuate ad abbassare ancora la resistenza del potenziometro, atterrete sullo schermo dell'oscilloscopio un impulso riflesso negativo, come visibile in fig.21, equesto äperfettamente spiegabile perché vi state avvicinando alla condizione di cortocircuito, che écaratterizzata
appunto da un impulso riflesso di questo tipo.
Ma c'é ancora qualcos'altro che si pug ricavare da
questo tipo di misura.
Se, infatti, inviate un impulso su un cavo di lunghezza nota, misurando la distanza in quadretti
che separa sullo schermo dell'oscilloscopio l'impulso di partenza da quello riflesso, potrete calcolare

con precisione il coeffIciente di velocitä di trasmissione di quel cavo.
Ripetendo la stessa misura su diversi tipi di cavo
di lunghezza nota, sarš possibile ricavare una tabella che riporta per ognuno di essi il coefficiente
della velocitä di trasmissione.
Questi valor vi torneranno molto utili ogniqualvolta vi troverete a dover localizzare con precisione
un guasto su un determinato tipo di cavo.
SCHEMA ELETTRICO

•.1

Il cuore del generatore di impulsi ëcostituito da un
classico integrato temporizzatore NE555, siglato
IC1, configurato in modo da ottenere un segnale ad
onda quadra della frequenza di circa 500 KHz.
Questo segnale, presente sul piedino 3di IC1, viene inviato al piedino 5 della porta Nand 1C2/D.
Come potete notare osservando lo schema (vedl
fig.6), lo stesso segnale viene anche inviato ai piedini 12 e 13 della porta Nand IC2/A e, successivamente, ai piedini 9 e10 della porta 1C2/B, configurate entrambe come inverter.
Il segnale ottenuto sul piedino 8 di IC2/B viene inviato al circuito RC formato dal trimmer R4 da 1
KOhm e dal condensatore C5 da 100 pF e, successivamente, al piedini 1 e 2 della porta Nand
IC2/C, anch'essa configurata come inverter.
Infine, Hsegnale prelevato dal piedino 3 di IC2/C
viene inviato al piedino 4 della porta Nand 1C2/D.
In questo modo, utilizzando il ritardo introdotto dalla successione dei 3 inverter edal circuito RC, otteniamo sul piedino 4 della porta Nand IC2/D un
segnale che ä leggermene in ritardo rispetto a
quello inviato al piedino 5della stessa porta, come
visibile in fig.5.
Inoltre, il segnale presente sul piedino 4 di IC2/D
risulta invertit° rispetto al segnale presente sul
piedino 5.
Come si pue) vedere in fig.5 la somma logica di questi due segnali consente di ricavare in uscita dalla
porta Nand IC2/D degli impulsi negativi della du rata di circa 20 nanosecondi ciascuno, se il trimmer R4 risulta posizionato al minimo.
Variando la posizione del trimmer R4 ä possibile
poi sommare al ritardo di circa 20 nanosecondi
introdotto dai 3inverter, l'ulteriore ritardo determinato dal circuito RC, consentendo di variare con
continuitä la durata degli impulsi di uscita tra 20 e
100 nanosecondi.

L'impulso cosi ottenuto viene pol inviato ai 6inverter dell'integrato IC3 collegati in parallelo, che consentono di trasformare l'impulso negativo in un impulso positivo edi adattare l'impedenza di uscita
del generatore all'impedenza del cavo coassiale
da misurare.
A questo proposito sul circuito äpredisposto il connettore J1 sul quale, inserendo il ponticello nelle
due posizioni BC oppure AB, äpossibile programmare due diversi valori dell'impedenza di uscita del
generatore:
-nella posizione BC viene utilizzata unicamente la
resistenza R6 il cul valore ä di 39 ohm.
Cuesta resistenza va a sommarsi alla impedenza
di uscita risultante dal parallelo delle 6 porte dell'integrato IC3.
E poiche l'impedenza di uscita di ciascuna porta ä
all'incirca di 66 ohm, l'impedenza parallelo risultante vale:
66 ohm :6 = 11 ohm
Con il ponticello in posizione BC, portanto, l'impedenza di uscita del generatore sarä pari a:
39 ohm + 11 ohm = 50 ohm
In questa posizione verranno misurati quindi tutti i
cavi aventi impedenza nominale pari a 50 ohm.
-Nella posizione AB viene inserita in serie alla resistenza R6 anche la resistenza R5 da 27 ohm.
In questo modo l'impedenza di uscita passa da 50
ohm a:
50 ohm + 27 ohm = 77 ohm
E' cos) possibile testare icavi con impedenza nominale pari a75 ohm.
Qualora si desiderasse testare cavi con impedenza nominale diversa, basterä collegare il ponticello nella stessa posizione AB e sostituire la resistenza R5 con un'altra di opportuno valore in modo che, sommata agli 11 ohm dell'integrato IC3 e
ai 39 ohm della resistenza R6, dia lo stesso valore di impedenza del cavo che si desidera misurare.
Esempio: volendo misurare un cavo da 100 ohm,
occorrerä sostituire la resistenza R5 da 27 ohm
con una resistenza uguale a:
100 ohm — (11 ohm + 39 ohm) = 50 ohm
il valore di resistenza più prossimo ë quello di
47 ohm.
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I+5 Volt necessari per l'alimentazione del circulti integrati presenti sul circuito vengono ricavati riducendo la tensione di una comune batteria a 9
Volt tramite il transistor BC547 (vedi TR1), utilizzato come regolatore di tensione.
II diodo LED DL1 consente di segnalare l'avvenuta accensione del generatore.

LREALIZZAZIONE PRATICA :
Come potete notare osservando la fig.8, il montaggio
di questo kit risulta estremamente semplice, in quanto utilizza un numero limitatissimo di componenti.
Per iniziare prendete il piccolo circuito LX.5065 sul
quale andrete asaldare itre zoccoli, uno a8piedini, relativo all'integrato IC1 e gli altri due a 14
piedini relativi agli integrati IC2 e IC3.
Nell'eseguire la saldatura degli zoccoli dovrete tare
attenzione come sempre a rivolgere il loro rifen mento verso sinistra come indicato in fig.8, eanon
creare involontari cortocircuiti sui loro piedini.
Potrete poi procedere con la saldatura di tutte le
resistenze edel trimmer R4, dei condensatori poliestere, dei condensatori ceramici edel condensatore elettrolitico, avendo cura per quesrultimo
di rispettare la polaritä, indicata dal terminale più
lungo corrispondente al polo positivo.
E' quindi la volta del diodo zener DZ1, che andrä
montato rivolgendo la fascia nera stampigliata sul
suo corpo verso l'alto, edel transistor TR1 che andrä montato rivolgendo il lato piano del suo corpo
verso sinistra.
Proseguite poi con il montaggio del connettore J1,
dell'interruttore di accensione Si edel connettore BNC femmina di uscita.
Ora non vi resta che inserire gli integrati IC1, IC2
eIC3 nei rispettivi zoccoli, collegare al circuito stampato idue cavi rosso enero provenienti dalla presa pila, facendo attenzione a non invertirne la

Fig.5 In questa figura é rappresentata la porta Nand IC2/D dalla quale si ricavano gli
impulsi prodottl dal generatore ela relativa tavola della veritš, che mostra 1livelli logici che si ottengono sul piedino di uscita 6in funzione del diversi livelli logici applicab ai piedini dl ingresso 4 e5. Nei disegni sottostanti sono riprodotti isegnali presenti sui piedini di ingresso 4e5, sul piedino di uscita 6esull'uscita del generatore.
Come potete notare ësufficiente il breve rItardo esistente tra il segnale che arriva sul
piedino 4eil segnale che giunge sul piedino 5della porta, per ricavare gli impulsi della durata di circa 20 nanosecondi utilizzati per la misura.
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Fig.6 Schema elettrico del misuratore TDR. Sotto, elenco completo del componenti e
connessioni degli integrati 74HC04, NE555CN, 74HCOO viste da sopra e con la tacca
di riferimento rivolta verso sinistra edel transistor BC547 viste invece da sotto.

R1
R2
R3
R4
R5
R6
Cl
C2
C3
C4
C5

= 1.000 ohm
= 2.200 ohm
= 5.600 ohm
= 1.000 ohm trimmer
.= 27 ohm
= 39 ohm
= 10 microF. elettr.
= 100.000 pF poliestere
= 120 pF ceramico
.= 100.000 pF poliestere
= 100 pF ceramico

06 = 100.000 pF poliestere
C7 = 100.000 pF poliestere
DZ1 = zener 3,9 V 1/2 watt
DL1 = diodo led
TR1 = NPN tipo BC.547
IC1 = integrato tipo NE.555CN
IC2 = TTL tipo 74HCOO
103 = TTL tipo 74HCO4
S1 = interruttore
J1 = ponticello

polaritě, esaldare il diodo led DL1 ricordando che
l'anodo corrisponde al suo terminale più lungo.

tore BNC, che andrä poi collegato al lato rimasto
libero del deviatore aT, come indicate in fig.10.

Non dimenticate di completare il montaggio inserendo nella posizione desiderata il ponticello nel
connettore J1 e di ruotare il trimmer R4 tutto in
senso antiorario, in modo da ottenere impulsi avent' la minima durata.

Nota: perché la misura risulti attend/bile dovrete fare attenzione ad eseguire con moita cura la saldatura del cavo coassiale al connettore BNC. Per
semplificare, potreste essere tentati di collegare il
cavo al deviatore a Tmediante due semplici cavetti munit/ di coccodrillo, ma vi accorgerete che in tal
caso questo tipo di collegamento non vi consente
di effettuare una misura precise.
Potrete invece predisporre un connettore BNC
co/legato ad un corto spezzone di cavo coassiale,
al quale andrete asaldare di volta in volta it cavo
da misurare, come indicato in fig. lo.

i,
Misuriamo un CAVO COASSIALE_
Supponiamo di voler effettuare la misura di un comune cavo coassiale a due elementi, conduttore
interno e calza esterna, come quelle visualizzato
nel disegno riprodotto in alto in f
ig.3.
Poiché, come abbiamo detto, l'impulso utilizzato
per eseguire questa misura ë di durata ridottissima, ecioè dell'ordine di qualche decina di nanosecondi (vedi fig.3 in alto), per ottenere risultati attendibili dovrete verificare prima di tutto che il selettore della base dei tempi del vostro oscilloscopio sia in grado di selezionare una portata minima
di almeno 0,2 microsecondi, corrispondenti a200
nanosecondi xquadretto, come indicato in fig.9.
In questo modo, poiché ormai quasi tutti gli oscilloscopi sono dotati del comando x10 MAG (vedi
fig.9) sarete in grado, attivando questa funzione, di
arrivare ad una portata effettiva di 20 nanosecondi xquadretto.

Una volta realizzati questi semplici collegamenti,
dovrete predisporre come segue icomandi del vostro oscilloscopio (vedi fig.11):
-selezionate sul selettore Vertical Mode, indicato
dalla freccia D, il canale di ingresso CH1;
-imitate il selettore di ingresso AC-GND-DC (vedi
freccia 6) su GND, econtrate la traccia al centro dello schermo tramite la manopola del vertical position,
quindi hportate il selettore sulla posizione DC;

Nota: per semplicitš, in fig.9 abbiamo rappresentato questo comando con un semplice pulsante. A
seconda del tipo di oscilloscopio, tučtavia, questa
funzione pub assere realizzata in altro modo. Alcuni oscilloscopi, ad esempio, per attivare il x10 MAG
prevedono restrazione delta manopola del Variable posta al centro del selettore TIME/DIV.
Per eseguire correttamente la misura, ë necessario che icollegamenti tra il generatore di impulsi,
l'oscilloscopio e il cavo da misurare siano di lunghezza estremamente ridotta.
Per questo abbiamo previsto di effettuare 11 collegamento tra il connettore BNC femmina del generatore ed il connettore BNC temmina di ingresso
dell'oscilloscopio utilizzando un adattatore BNC
aT e un adattatore BNC maschlo/maschio collegati come indicato in figa.
Abbiamo inoltre preferito non collocare il circuito
all'interno di un contenitore, per evitare che l'ingombro di quest'ultimo potesse interferire con le manopole di uso dell'oscilloscopio.
Per prima cosa dovrete saldare un capo del cavo
coassiale che desiderate misurare ad un connet50

Fig.7 Foto del progetto del misuratore TDR
siglato LX.5065 amontaggio ultimato.
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Fig.8 In figura abbiamo rappresentato lo schema di collegemento del circuito LX.5065 all'oscilloscopio.
Come potete notare, il segnale prodotto dal generatore,
presente sul connettore BNC di uscita, deve essere mylato contemporaneamente sia all'oscilloscopio che al cavo
coassiale da misurare. Per fare questo occorre collegare
al BNC del circuito LX.5065 un raccordo a T tipo 1M/2F
(1 maschio /2femmine), al quale andranno collegati rispettivamente il connettore BNC M (maschio) collegato al cavo da misurare e il raccordo M/M (maschio/maschio) necessario per effettuare il collegamento all'oscilloscoplo.

ENTRATA
OSCILLOSCOPIO

Nota: facciamo presente che non forniamo gli adattatori raffigurati a destra nel disegno
necessari per effettuare il collegamento tra l'uscita BNC del genera tore d'impulsi, l'oscilloscopio eil cavo da misurare, adattatori che potrete facilmente reperire tramite isiti Internet dedicati o nel negozi di elettronica specializzatt
Sullo schema pratico di montaggio riprodotto in alto, potrete notare l'interruttore di
accensione Si, il ponticello J1 che consente di selezionare il valore della impedenza di usclta e II potenziometro R4, che permette di variare la durata dell'impulso.
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-ruotate il selettore VOLTS/DIV. indicato dalla freccia C sulla portata 1Volt/Div.;

TIME/DIV.

vs

10 MAG.
:iää2

Fig.9 Per eseguire la misura dovete sincerarvi che il selettore della Base dei tempi
del vostro oscilloscopio possa ardvare alla portata dl .2 (0,2) microsecondi, corrispondentl a 200 nanosecondi. Attivando
poi il comando x10 MAG potrete espandere ulteriormente di 10 volte la Base dei tempi, arrivando cos) ad una risoluzione di 20
nanosecondi per ciascun quadretto.
ALL'OSCILLOSCOPIO

4

AL GENERATORE

L
SALDARE CAVO DA MISURARE
SALDARE
>
I
C

—

r

id

Fig.10 In figura ériprodotto lo schema di collegamento dei vad adattatori che consentono di collegare l'uscita BNC del generatore
di impulsi all'oscIlloscoplo da un lato, e al
cavo da misurare dall'altro. A questo proposito, per evitare di dover ogni volta saldare
il cavo da misurare ad un connettore BNC,
vi consigliamo di saldare quest'ultimo ad un
corto spezzone di cavo coasslale, alla cui estremitä andrete di volta In volta a saldare
il cavo da misurare. Vogliamo dissuadervi
fin da ora dall'utilizzare un altro tipo di collegamento, come un cavo schermato munito di coccodrilli, perché in questo caso la
misura non risulterebbe attendibile.
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-disponete il selettore Trigger Mode (freccia H)
su Auto e il selettore Trigger Source (freccia G)
su CH1;
-ruotate il selettore della base dei tempi TIME/DIV.
(vedl freccia E) sulla portata 1 microsecondo.
Alimentando il generatore di impulsi, vedrete apparire sullo schermo una serie di impulsi emessi dal
generatore, come quelli visualizzati in fig.12.
Ora ruotate il selettore del TIME/DIV. in senso orado fino alla portata di .2 (0,2) microsecondi, in
modo da visualizzare sullo schermo dell'oscilloscopio un solo impulso.
Ruotate la manopola dell'Horizontal position in
modo da posizionare l'impulso in corrispondenza
del primo quadretto a sinistra dello schermo, come indicato in fig.13.
Nota: per eseguire correttamente questa misura
necessario che l'impulso prodotto dal generatore
possa venire "triggerato" correttamente dall'oscilloscopio. Trattandosi di un impulso veloce, cud,acca dere che II trigger di un oscilloscopio di tipo econom/co non sia sufficientemente sensibile per bloccarlo sullo schermo. In quest/ casi vi consigliamo
di posizionare il selettore Trigger Mode su Normal
edi agire sulla manopola del Level per meglio triggerare l'impulso.
Ora collegate al connettore BNC una matassa di
cavo coassiale che abbia una certa lunghezza e
che risulti aperto ad una delle sue estremitä, come indicato in fig.1, e vedrete comparire sullo
schermo dell'oscilloscopio due *chi, leggermente distanziati tra loro, come indicato in fig.14.
Nota: come noterete confrontando le immagini di
fig.2 edi fig.14, c'è una certa differenza di ampiezza tra l'impulso prodotto a vuoto dal generatore e
lo stesso impulso, nel momento in cul viene applicato al cavo coassiale.
Nel primo caso, infatti, il segnale presenta la sua
mass/ma ampiezza di 5 Volt, mentre nel secondo
caso si riduce di ampiezza non appena at genera tore viene collegato il cavo da misurare.
La riduzione di ampiezza dipende dalla impedenza del cavo che si va a misurare.
Nel caso riprodotto in fig. 14, ad esempio, utilizzando un cavo che presenta una impedenza nominate di 50 ohm, l'ampiezza dell'impulso prodotto dal
generatore si riduce a circa 3 Volt.

COUPUNG

SOUR(

Fig.11 Sopra é rappresentata la mascherina frontale di un oscilloscopio "tipo" sulla
quale abbiamo riportato la posizione dei vad comandl che vengono utilizzati durante
la misura dei cavi coassiali, indicati da una freccia contenente una lettera:

A:
C:
E:
B:
D:

Ingresso
Selettore
Selettore
Selettore
Selettore

CH1
Volts/Div.
Time/Div.
AC-GND-DC
Mode

Poiché idue picchi risultano abbastanza ravvicinati, per eseguire una misura precisa del tempo che
li separa dovrete espandere ulteriormente la base
dei tempi, in modo da distanziarli maggiormente.
Per fare questo utilizzate il comando x10 MAG.
Cuesto comando ha un notevole effetto perché
permette di espandere la base del tempi di ben 10
volte.
Perciò se avevate posizionato il selettore
TIME/DIV. sulla portata .2 (0,2) microsecondi, corrispondente a 200 nanosecondi/quadretto, premendo il tasto x10 MAG otterrete una portata di
ben 20 nanosecondl/quadretto.
Attivando questo pulsante vi accorgerete che lo
spazio tra un impulso e l'altro viene dilatato a tal
punto che, molto probabilmente, gli impulsi finiranno addirittura fuori schermo.

F:
G:
H:
L:

SelettoreTrigger Coupling
Selettore Trigger Source
Selettore Trigger Mode
Horizontal Position

Per riportare un impulso all'interno dello schermo
occorre ruotare la manopola del posizionamento
orizzontale (H.position), fin quando non vedrete
nuovamente apparire gli impulsi sullo schermo (vedi fig.15).

Nota: potrebbe succedere che, anche ruotando
completamente in entrambi isensi la manopola del
posizionamento orizzontale, non com pala alcun
impulso sul/o schermo.
In questo caso, lasciando attivata la funzione x10
MAG, ruotate di 1scatto in senso antiorario selettore del TIME/DIV., posizionandolo suite portata
.5 (0,5) microsecondi in modo da avvicinare gli
impulsi tra loro, dopodiché, ruotando nuovamente
in un senso o nell'altro la manopola de//'Horizontal position, riuscirete a far comparire sul/o schermo l'impulso, come indicato in fig. 16.
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EMisuriamO

VELOCITÄ Cli .PROPAGAZIONE

Come potete notare osservando la fig.15, la traccia che compare sull'oscilloscopio éformata da due
impulsi di ampiezza leggermente diversa.
II primo, più amplo,
to dal generatore, il
che, come una eco
cavo ritorna indietro

ä l'impulso originario prodotsecondo ä l'impulso riflesso
sonora, giunta al termine del
al punto di partenza.

La distanza In quadretti trai due impulsi corrisponde esattamente al tempo impiegato dall'impulso
per percorrere il percorso di andata e ritorno e
dab il doppio della lunghezza del cavo.
Cosi, se conosciamo la lunghezza del cavo siamo
in grado, misurando la distanza tra idue impulsi,
di ricavare il coefficiente di velocitä Vc di propagazione di un'onda elettromagnetica al suo interno, coefficiente che varia aseconda del tipo di cavo preso in esame, eche generalmente čcompreso all'incirca tra 0,6 e0,8, come indicato più avanti nella tabella dedicata ai cavi coassiali.
Questo perché un impulso elettromagnetico, che si
mueve nel vuoto con una velocitä di circa 300.000
Km al secondo, si propaga all'interno di un cavo
ad una velocitä che ä sempre inferiore a questo
valore eche dipende dalle caratteristiche costruttive del cavo stesso.
II rapport° tra la velocitä di propagazione lungo un
cavo coassiale e la velocitä di propagazione nel
vuoto viene chiamato appunto coefficiente di velocitä di quel tipo di cavo, eindicato con la lettera Vc.

Vogliamo ricavare il coefficiente di propagazione
Vc del cavo.
Per prima cosa ricaviamo il tempo tche separa i
due impulsi in microsecondi.
Avendo misurato una distanza sullo schermo di 4
quadretti ed avendo posto il selettore TIME/DIV. su
0,2 microsecondi/div., otteniamo un tempo tdi:
4quadretti x0,2 microsec./div. =0,8 microsec.
Poiché perd abbiamo amplificato la base dei tempi di 10 volte con il comando x10 MAG, occorrerä
dividere il tempo cosi calcolato per 10 eotterremo
cosi un valore di:
0,8 :10 = 0,08 microsecondi
Se ora andiamo a sostituire ivalor nella formula
precedente otteniamo:
Vc =. 2 x 10 :(0,08 x 300) = 20 :24 = 0,83
II valore che abbiamo ottenuto ci dice che un impulso elettromagnetico viaggia sul cavo che stiamo
misurando ad una velocitä di:
V = 0,83 x 300.000 Km/sec = 249.000 kilometri al secondo
che corrisponde all'83% della sua velocitä di propagazione nel vuoto.

Misurare la LUNGHEZZA di un cavo coassiale

dove:

Dopo aver visto come si misura il coefficiente di
propagazione di un cavo coassiale, siamo in grado di eseguire la misura inversa e cioä risalire alla lunghezza ignota di una matassa di cavo, se conosciamo il suo coefficiente di propagazione.

Vc = coefficiente di propagazione
I = lunghezza del cavo in metri
t = tempo tra idue impulsi in microsecondi

Supponiamo, ad esempio, di avere una matassa di
cavo uguale aquello che abbiamo misurato precedentemente, ma di lunghezza sconosciuta.

Per ricavare il fattore Vc si usa la formula:
ryc = 2--x I:It7)3
-8103.111

Esempio: misurando la propagazione dell'impulso
in un cavo coassiale per TV di tipo G (vedi tabel la del cavi coassiali riportata nelle pagine seguenti) della lunghezza di 10 meth, otteniamo due impulsi distanziati tra loro di 4quad retti, avendo ruotato il selettore TIME/DIV. dell'oscilloscopio sulla
portata 0,2 microsecondi eavendo Inserito il comando x10 MAG (vedi fig.15).
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Collegandolo al generatore di impulsi come indicato in fig.1 eavendo l'avvertenza di lasciare aperta
l'estremitä del cavo, potremo ricavarne facilmente
la lunghezza.
In questo caso la formula che consente di calcolare la lunghezza del cavo ä la seguente:
= tx_150TEV—ai

P
er1.7TTT-7

TIME/DIV.

,1

PS

Fig.12 Non appena fornlrete allmentazione al generatore vedrete apparire sullo schermo una serie di impulsi come quelli rappresentati in figura, che risulteranno distanziati tra loro all'incirca di 2 quadretti, corrlspondenti a 2 microsecondi.

TIME/DIV.

H. POSITION

ps

Fig.13 Ruotate la manopola del selettore TIME/DIV. sulla portata .2 (0,2) microsecondi
e agendo sulla manopola dell'Horizontal position posizionate l'impulso in corrispondenza del primo quadretto dello schermo, come Indlcato In figura.

TIME/DIV.

pS

Fig.14 Se il cavo coasslale che state misurando risulta aperto ad una estremitä si produce sullo schermo dell'oscilloscopio un secondo impulso riflesso, di ampiezza infe'lore a quello di partenza, ad una dIstanza che dipende dalla lunghezza del cavo.
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TIME/DIV.

H. POSMON

[t,11

ej
1(1 MAG.

Flg.15 Per eseguire una misura accurata del tempo che separa l'impulso di partenza dall'impulso Mess°, dovrete espandere ulteriormente la base dei tempi e per fare questo potrete
utilizzare Ii comando x10MAG. Attivandolo amplificherete di 10 volte la portata indicate sul
selettore TIME/DIV. In questo caso ogni quadretto dello schermo corrisponde a 20 nanosecondi. Dopo avere attivato il comando x10MAG vedrete gil impulsi sparire dallo schermo. A
questo punto dovrete agire sulla manopola dell'Horizontal position, ruotandola in entrambl I
sensi fin quando non riuscirete a far comparire nuovamente idue impulsi sullo schermo.

TIME/DIV.
rS.

C

)

H. POSITION

Fig.16 Se non vi riesce di fare riapparire gil impulsi sullo schermo dovrete ruotare il selettore
TIME/DIV. in senso antiorario, posizionandolo sulla portata .5 (0,5) microsecondi. Agendo ancora sul comando Horizontal position sarete in grado di far apparire gil impulsi sullo schermo.

TIME/DIV.
ÁrM.

0
H. POSITION
PS

10 MAG.

Fig.17 Poiché la distanza In quadrettl, e cloè Il tempo che separa l'impulso riflesso dall'impulso
di partenza dipende dalla lunghezza del cavo, potrebbe accadere che misurando una matassa
di cavo di una certa lunghezza l'impulso riflesso non rIsultIvIsibile sullo schermo perché troppo distanziato. In questo caso dovrete ruotare il selettore TIME/DIV. sulla portata immediatamente superiore, come indicato nella figura seguente e vedrete apparire entrambi gli impulsi.
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TIME/DIV.

H. POSITION

.
0=
_
2
10 MAG

Fig.18 Mlsurando il tempo tche separa l'impulso riflesso dall'impulso di partenza
possibile, essendo nota la lunghezza del cavo, ricavare il coefficiente Vc che Indica la
velocitä con cul viene trasinesso un impulso elettromagnetico in ciascun tipo di cavo
coassiale. Per calcolare II coefficiente Vc si usa la formula:
EVc,= 2_x I:(t x_30 1
- 21
dove:
Vc =coefficiente di propagazIone
I = lunghezza del cavo in metri
t =tempo tra Idue impulsi in mlcrosecondi

dove:
I = lunghezza del cavo in metri
t = tempo tra 1due impulsi In microsecondi
Vc = coefficiente di propagazione del cavo
Per eseguire la misura dovrete predisporre icomandi dell'oscilloscopio come indicato precedentemente. II selettore della base dei tempi TIME/DIV.
andrä quindi ruotato sulla portata .2 (0,2) microsecondi od il comando x10 MAG andrä attivato.
In questo modo ciascun quadretto dello schermo
corrisponderä ad un tempo pari a20 nanosecondi.
Avendo cosl predisposto icomandi potrete procedere con la misura.
A questo punto, se la matassa di cavo che volete
misurare fosse sufficientemente lunga, potrebbe
accadere che non riusciate avedere contemporaneamente sullo schermo idue impulsi, come indi cato in fig.17, ma che ruotando la manopoIa del l'Horizontal position riusciate a visualizzarne solamente uno per volta.
Questo ädovuto al fatto che il tempo che separa l'impulso originario da quello riflesso ä superiore a:
10 quadretti x 20 nanosec.= 200 nanosec.

In questo caso, per visualizzare entrambi gil impulsi dovrete ruotare in senso antiorario il selettore TIME/DIV., posizionandolo sulla portata immediatamente superiore ecioš su .5 (0,5) microsecondi.
A questo punto, ruotando opportunamente la manopola dell'Horizontal position vedrete apparire
sullo schermo entrambi gli impulsi, come indicato
in fig.18.
Supponiamo di ottenere due impulsi distanziati tra
loro di 5 quadretti come indicato in fig.18, avendo
posto il selettore TIME/DIV. sulla portata .5 (0,5)
microsecondi/div. e avendo attivato il comando
x10 MAG.
Ricaviamo per prima cosa il tempo che separa i
due impulsi che ädi:
5quadretti x0,5 microsec./div. r. 2,5 microsec.
Avendo inserito il comando x10 MAG dovremo dividere ancora questo valore x10 eotterremo:
2,5 :10 = 0,25 microsecondi
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ALCUNI TIPI di CAVI COASSIALI

IMPEDENZA 75 Ohm
DIAMETRO GUAINA 10,1 mm
DIAMETRO FILO 2,8 trecciola
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66

IMPEDENZA 75 Ohm
DIAMETRO GUAINA 6,2 mm
DIAMETRO FILO 0,58 rigido
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66

DIAMETRO FILO 1,1 trecciola
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66

•
MIN

IMPEDENZA 50 Ohm
DIAMETRO GUAINA 10,2 mm
DIAMETRO FILO 5,2 trecciola
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66

IMPEDENZA 50 Ohm
DIAMETRO GUAINA 10,8 mm
DIAMETRO FILO 5,2 trecciola
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66
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CAVO RG.216

IMPEDENZA 75 Ohm
DIAMETRO GUAINA 10,8 mm
DIAMETRO FILO 2,8 trecclola
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66

CAVO RG.223

IMPEDENZA 50 Ohm
DIAMETRO GUAINA 5,3 mm
DIAMETRO FILO 0,9 rigido
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,67

SIM«

.1

OE S

.;.,:tte
e-

OEOE..
IMPEDENZA 50 Ohm
DIAMETRO GUAINA 7,5 mm
DIAMETRO FILO 7,2 trecciola
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,80

CAVO RG.7

IMPEDENZA 75 Ohm
DIAMETRO GUAINA 3,6 mm
DIAMETRO FILO 1,1 mm trecciola
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,80

g OE.
CAVO 07575

IMPEDENZA 75 Ohm
DIAMETRO GUAINA 5,3 mm
DIAMETRO FILO 0,7 mm rigido
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,80

OEHMIOESIffe n

CAVO 1275
.1

CAVO SC85

IMPEDENZA 75 Ohm
DIAMETRO GUAINA 6,7 mm
DIAMETRO FILO 1,1 mm rigido
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,80

IMPEDENZA 75 Ohm
DIAMETRO GUAINA 6,7 mm
DIAMETRO FILO 1,1 mm rigido
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,80

_
NotĘ in queste due pagine presentiamo alcuni dei cavi coassiali più diffusi in commercio. FacCiarnò presente che l'impedenza reale di tali cavi puč variare leggermente rispetto Iva/oniindicati a causa delle tolleranze di fabbricazione.
Si deve inoltre considerare che uno stesso cavo con la medesima sigla, ma costruito da Case diverse, pud avere dei valori di ve/ocitá di propagazione leggermente diversi da que/Ii qui indica!!.
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Sostituendo il valore nella formula e utilizzando il
coefficiente di propagazione che abbiamo appena
misurato otterremo:

I= 0,25 x 150 x0,83 = 31,12 metrl
questa ä la lunghezza della nostra matassa,

Come ricavare l'IMPEDENZA di un CAVO
Fino ad ora abbiamo visto cosa succede se applichiamo un impulso ad un cavo la cui estremitä ri suite aperta.
Ma cosa avviene allorché ai capi del cavo coassiale risulta applicato un calico ?
Per simulare questa condizione utilizziamo un comune cavo coassiale, avente una impedenza nominale di 50 ohm, di lunghezza qualsiasi, alla cui
estremitä colleghiamo un potenziometro da 100
ohm, come indicato in fig.4.
II centrale del potenziometro ëcollegato ad uno dei
suoi due terminali, in modo da consentirci di variare in modo continuo la resistenza applicata tra 0e
100 ohm.
Procediamo ad una prima misura posizionando il
potenziometro sul valore massimo di resistenza e
doe a 100 ohm.
Se eseguiamo la misura con le stesse modalitä usate in precedenza, otterremo suito schermo dell'oscilloscopio un Impulso riflesso di ampiezza Inferiore aqueijo di partenza eche presenta lo stesso verso, come indicato in fig.19.
Abbassando progressivamente il valore di resistenza del potenziometro, anche l'ampiezza dell'impulso riflesso si ridurrä lino ad annullarsi (vedi fig.20).
In questa condizione la resistenza del potenziometro equivale esattamente alla impedenza nominale del cavo.
Infatti, misurando un cavo da 50 ohm äfacile verificare che questa condizione di appiattimento
dell'impuiso riflesso si ottiene allorché la resisten za del potenziometro raggiunge un valore uguale
alla impedenza nominale del cavo.
Se ora abbassiamo ancora la resistenza del potenziometro, vedremo presentarsi suito schermo un
picco capovolto di am piezza via via crescente man
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mano che ci avviciniamo alla condizione di cortocircuito (vedi fig.21).
Quest° fenomeno émolto utile perché consente di
mlsurare con precisione l'impedenza di un cavo
coassiale sconosciuto.
E' interessante notare che la misura di impedenza
che abbiamo descritto non dipende dalla lunghezza del cavo.
Non solo. Come vedrete dal paragrafo che segue,
dal tracciato che si ottiene suito schermo dell'oscilloscopio äpossibile risalire al comportamento di un
cavo coassiale, anche di discreta lunghezza, verificando se lungo il suo percorso sono presenti variazioni di impedenza indesiderate, dovute a perdita di isolamento del dielettrico, infiltrazioni di umiditä, ecc.

Controlliamo un *CAVO COASSIALE
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Per meglio spiegarvi come interpretare Itracciati
che si generano sullo schermo dell'oscilloscopio
quando lungo un cavo ä presente una varlazione di impedenza, in fig.22 abbiamo riprodotto a
titolo di esempio il tracciato che si ottiene collegando in serie due cavi coassiali, uno di lunghezza Li avente una impedenza di 50 ohm e l'altro
di lunghezza L2 avente una impedenza di 75
ohm, simulando con questo semplice accorgimento una variazione di impedenza lungo il percorso di un cavo.
Osservando questo tracciato possiamo ricavare alcune interessanti osservazioni.
II primo impulso che appare asinistra dello schermo corrisponde all'impulso prodotto dal generatere all'istante to.
Come potete notare all'istante t1 compare un piccolo impulso che ha lo stesso verso dell'impulso di partenza.
Questo impulso viene riflesso indietro verso il generatore nell'istante in cui l'impulso emesso dal generatore transita sulla giunzione tra il cavo a 50
ohm ed il cavo a75 ohm, cioè nel punto di variazione dell'impedenza.
E poiché l'impulse prodotto dal generatore incontra nel passaggio da 50 a75 ohm un aumento di
impedenza, l'impulso riflesso avrä lo stesso verso dl quello originario.

‘
.44

100 ohm

Fig.19 Dopo aver collegato all'estremità del cavo II potenziometro da 100 ohm, portatelo nella
posizione corrispondente al massimo valore di resistenza. In questa condizione vedrete camparire sullo schermo l'impulso di partenza e distanziato, con lo stesso verso, l'impulsa riflesso.

50 ohm

Fig.20 Se ora ruotate progressivamente II potenziometro riducendo la sua resistenza, vedrete l'impulso riflesso ridursi fino ad appiattirsi completamente. Se a questo punto misurate la
resistenza del potenziometro avrete l'impedenza del vostro cavo.

0ohm

Fig.21 Continuando a ridurre la resistenza del potenziometro vedrete riapparire l'Impulso riflesso, che risulterš pert capovolto rispetto all'impulso di partenza. Ouesto é perfettamente
lecito perché ci stiamo avvicinando alla condizione di cortocircuito, nella quale l'impulso riflesso raggiungerà la massima ampiezza.
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Inoltre, misurando la differenza:
t1 —tO
mediante la formula giš utilizzata precedentemente per il calcolo della lunghezza, sait possibile ri cavare il punto ove avviene la variazione di impedenza, cioè in pratica la lunghezza L1 del cavo da
50 ohm.
Sempre osservando la fig.22 notiamo che all'istante t2 compare l'impulso dovuto alla riflessione dell'impulso originario il quale, giunto all'estremità aperta del secondo cavo da 75 ohm, rimbalza all'indietro.
Misurando Ia differenza:
t2 — ti

sura di un cavo da 50 ohm, fimpedenza di uscita
del generatore dovrä essere uguale a50 ohm, montre, se si misura un cavo avente una impedenza di
valore diverso, occorre modificare ('impedenza di uscita del generatore spostando Üponticello J1 dalla posizione BC alla posizione AB, aggiungendo in
serie alla resistenza R6 da 39 ohm una seconda
resistenza R5 che andrä opportunamente calcolata, come vi abbiamo giä spiegato nel paragrafo relativo alla descrizione de//o Schema elettrico.

Se il cavo da misurare ha una impedenza sconosciuta, potrete prima ricavarne l'impedenza come
descritto nel paragrafo precedente, dopodichè sarete in grado di calcolare il valore della resistenza
R5 da aggiungere.

NOTE TECNICHE

si pub ricavare la lunghezza del cavo L2 da 75
ohm.
All'istante t3 compare un ulteriore impulso di ampiezza minore ma rovesciato rispetto all'impulso
di partenza.

Il circuito da noi realizzato funziona ad una frequenza di circa 500 KHz creando un intervallo tra gli impulsi prodotti dal generatore di circa 2 microsecondi, e questo consente di eseguire misure anche su cavi di discreta lunghezza.

Se osservate la fig.22 vedrete che la distanza tra
il tempo t3 ed il tempo t2 ä identica alla distanza
tra il tempo 12 ed il tempo t1.

Qualora fosse necessario misurare tempi ancora
maggiori, ä possibile distanziare ulteriormente gli
impulsi emessi dal generatore riducendo la f
requenza di lavoro dell'integrato NE.555CN siglato
IC1, e per fare questo basterš aumentare il valore
del condensatore C3 (vedi schema elettrico di fig.6).

Questo ë dovuto al fatto che, quando l'impulso riflesso dall'estremità aperta del cavo a75 ohm torna verso il generatore, trova sul suo percorso la
giunzione da 75 ohm a 50 ohm che viene vista
questa volta a rovescio, ecioä come una diminuzione di impedenza.
Si produce percib un piccolo impulso capovolto
che rimbalza in senso opposto, ecioä verso l'estremité aperta del cavo da 75 ohm dalla quale viene
nuovamente riflesso indietro verso l'oscilloscopio,
che lo visualizza sullo schermo all'istante t3.
Vi abbiamo proposto questo esempio per dimostrarvi come, con il semplice invio di un impulso
lungo un cavo, sia possibile ricavare una quantité
di interessanti informazioni sul suo funzionamento.

hiatir quando si ese gua una misura di questo tipo,
per evitare che sul tracciato compaiano Impulsi
spurii, ëopportun() che l'impedenza di us cita del
generatore di impulsi el'impedenza del cavo sul
quale si va ad eseguire la misura slano perfettamente adattate tra loro. Cosi, se si esegue la mi62

La durata dell'impulso, inoltre, pub essere variata
tra circa 20 e 100 nanosecondi agendo sul trimmer R4.
In questo modo, aumentando la durata, ëpossibile inviare lungo la linea impulsi dotati di maggiore
energia, visualizzando l'impulso di ritorno anche
laddove la linea presenta una certa lunghezza.
Ricordiamo che per ottenere l'effetto di ritorno dell'impulso äindispensabile che il cavo sia aperto alla sua estremità.
Precisiamo inoltre che per riuscire ad apprezzare
l'effetto di eco ä necessario un secondo requisito
ecioä che la lunghezza del cavo superi un valore
minimo, al di sotto del quale idue impulsi risulterebbero sovrapposti.
Tenendo conto che per essere apprezzabile la di stanza tra idue impulsi deve essere quanto meno
superiore alla durata di ciascun impulso, ecioä a
circa 25 nanosecondi, e che in questo tempo, i-

g
11

50 ohm

12

75 ohm

Fig.22 II sistema della riflettometrla TDR consente di ricavare numerase informazionl dal tracciato che si ottiene inviando un impulso lungo un cavo o una linea di trasmissione anche di
una certa lunghezza. Nell'esempio riportato In figure abbiamo collegato due spezzoni di cavo, uno avente una impedenza di 50 ohm e di lunghezza Li ed un altro da 75 ohm e di lunghezza L2, simulando nel punto di giunzione una variazione di impedenza.
In questo caso sul tracciato sono visibili:
-l'impulso di partenza (t0).
-un primo impulso che si ottiene quando l'impulso di partenza transita dal punto di aumento di impedenza da 50 a 75 ohm (t1).
-l'impulso più ampio, rlsultante dalla riflessione dell'impulso di partenza all'estremitä aperta del cavo (t2).
-un terzo impulso, capovolto (t3). Questo impulso viene generato allorché l'impulso principale ritorna indietro dopo essere stato riflesso dalla estremitä aperta del cavo.
Poiché al ritorno incontra una diminuzione di impedenza da 75 a 50 ohm, risulta capovolto.

potizzando un coefficiente di velocitä di propagazione pari a circa 0,80, l'impulso percorre una distanza di:

surare anche tempi estremamente brevi, come
quelli impiegati da un'onda elettromagnetica apercorrere poche decine di metri di cavo.

(j7t V15o iVcJ

rCOSTO di REALIZZAZIONE _
.1.e
1 2a7

I= 0,025 x 150 x 0,80 = 3 metri

si ricava che questa äla lunghezza minima di cavo che äpossibile testare con il nostro dispositivo.
[CONCLUSIONE -

itiää

Costo di tutti icomponenti necessari per realizzare il misuratore TDR siglato LX.5065, compreso il
circuito stampato
Euro 14,00
Costo del solo stampato LX.5065

Euro 2,20

No
-tjper l'acquisto del connečtore BNC maschio,

Vi sarete accorti che quando pensiamo alla propagazione della luce oppure a quella di un'onda elettromagnetica siamo da sempre abituati aconsiderare questo evento come se fosse istantaneo,
vista l'enorme velocitä di propagazione di questi fenomeni.

mento tra il genera tore di impulsi, l'oscilloscopio e
il cavo da misurare (vedl figg.8-10), consigriamo di
rivolgervi ai negozi di elettronica specializzati oai
síti Internet dedicati.

In realtä, con il semplice circuito che vi abbiamo
proposto, abbiamo dimostrato che é possibile mi-

Tutti iprezzi sono comprensivi di IVA, ma non delle spese postali di spedizione adomicilio.

Ire-dattatore BNC a T edell'adattatore BNC maschio/maschio necessari per realizzare if college -
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GENERATORa...DDS
Sulla rivista N.226 vi abbiamo presentato un Generatore BF-VHF che, utilizzando un integrato DDS, é in grado di fornire un'onda sinusoidal° che partendo da 1 Hz riesce a raggiungere 1120 MHz con una risoluzione di 1 Hz.
Chi lo ha realizzato, vorrebbe ora un secondo Generatore che riuscisse a
raggiungere la frequenza di 1,2 Gigahertz o meglio ancora di 2,8 Gigahertz.
Tutti coloro che hanno montato il nastro Generatore BF-VHF presentato sulla rivista N.226, che utilizza un integrato DDS (Direct Digital Synthesizer),
lo hanno latta non solo perché volevano possedere un preciso Generatore di onde sinusoldali che
raggiungesse i120 MHz, ma anche per verificare
se effettivamente questo segnale partendo da una
frequenza minima di 1 hertz, riusciva a raggiungere una frequenza di 120 Megahertz con una risoluzione di'I hertz.
Anche noi, dopo aver moniato Iprimi esemplari,
abbiamo voluto controllare la sua stabilitä utilizzando per la misura un Frequenzimetro professionale che potesse rilevare variazioni di 'I hertz.
Impostata la frequenza di 110.000.001 Hz, abbiamo collegato l'uscita del Generatore BF-VHF al
Frequenzimetro, poi abbiamo sottoposto il corpo
dell'integrato DDS atutte le sollecitazioni possibili,
compreso un surriscaldamento, ed abbiamo constatato che la sua frequenza rimaneva stabilmente inchiodata sul valore di 110.000.001 Hz.
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Forse ä proprio per aver constatato di persona la
sua stabilitä, che chi ha costruito il nostro Generatore BF-VHF ci ha chiesto un secando generatore DDS che potesse arrivare sui 2,8 GHz.
Come vi abbiamo spiegato sulla rivista N.226, per
ottenere una frequenza di 2,8 GHz occorre utilizzare un integrato DDS che disponga di una frequenza di clock che superi il 50% della frequenza max che questo deve generare.
Non avendo trovato un DDS con un clock di 6Gigahertz, abbiamo subito pensato che realizzare un
Generatore UHF che raggiungesse i2,8 GHz fosse praticamente impossibile.
Poi, valendo assolutamente ottenere una frequenza di 2,8 GHz, abbiamo pensato di utilizzare un integrato Synthesizer tipo ADF.4360-0 come VCOPLL e lo abbiamo pilotato con il clock prelevato
dall'integrato DDS tipo AD.9951.
Nota: chi acquista il kit LX.1700 troverä allegata in
omadgio la rivista N.226, affinché leggendola pos-

sa apprendere come funziona un Generatore VHF
che utilizza un integrato DDS.
L'INTEGRATO SYNTHESIZER c
-ome PLCA chi ancora non sa come funziona un VCO-PLL
(Phase Locked Loop) consigliamo di andare a
pag.552 del nostro volume Handbook e di leggere attentamente tutto l'articolo.
Tuttavia, a chi non possiede questo volume, dobbiamo necessariamente spiegare come funziona
un VCO a PLL, altrimenti non poträ capire il funzionamento del nostro nuovo Generatore UHF.
Per ottenere un circuito VCO-PLL, in grado di generare un'ampla gamma di frequenze che risultino
stabili come quelle prelevate da un oscIllatore

da

Fig.1 In questo disegno abblamo riportato
le connessioni dell'integrato ADF.4360-0
notevolmente ingrandito. Le dimensioni
reali di questo integrato risultano, come si
vede sulla destra, di soli 4x4 millimetri.

2,3 a28 Ggahertz

quarzato, occorre realizzare uno stadio oscillatore
che utilizzi dei diodi varicap.
Meg

Variando la tensione sui diodi varicap del VCO
si modifica la loro capacitš e di conseguenza anche la frequenza generata.
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In fig.3 abbiamo riportato il circuito di uno stadio oscillatore VCO a PLL molto semplificato.
Ad uno degli ingressi dello stadio Comparatore di
Fase applichiamo un segnale ad onda quadra che
preleviamo da un oscillatore quarzato e questa
onda sarä la necessaria frequenza di riferimento.
All'opposto ingresso dello stesso Comparatore di
Fase applichiamo la frequenza generata dal VCO,
che avremo provveduto a dividere utilizzando dei
divisori digitali, in modo da ottenere una frequenza perfettamente identita a quella che abbiamo
prelevato dall'oscillatore quarzato.
Ammesso che l'oscillatore quarzato fornisca una
frequenza di riferimento dii KHz e di voler prelevare sull'uscita del VCO una frequenza di
145.000 KHz, dovremo dividere quest'ultima con
dei divisori programmabili per 145.000 volte, in
modo da ottenere una frequenza di 'I KHz, cioè pari a quella dell'oscillatore quarzato.
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Fig.2 A sinistra riportiamo il corpo ingrandIto dell'Integrato AD.9951, cité del DDS
che abblamo utilIzzato In questo progetto.
Sulla destra riportiamo le sue reall dlmensioni, che sono di soli 9x9 mm.
Poiché, come avete potuto vol stessi constatare dal disegni riprodotti in questa pagina, l'AD.9951 el'ADF.4360-0 sono due minuscoli integrati in SMD, ve II forniamo glä
saldati sui loro rispettivi circuitl stampatl, II
KM1644 ed il KM16448, che potete vedere
nelle foto di fig.16 edi fig.17.

Applicando sui due ingressi del Comparatore di
Fase queste due identiche frequenze, sulla sua u65

.

...
.....

_

.

1: 1;:=1-*

......
.

.. ..

........ 'OE OEOE•OEOEI .. ;; OE OE OE-;;; ,";:;; ;, '".1 ..... .
r: .......
.
..
...

......... .
..
.

OE

•. tOEOEOE ''''''''' ;
''''

VCO

COMPAR
DI RASE

Rl

C1

Stn.

5111

1KHz

1KHz

C
,

m

-1.
rtnnit

NM OR E
PR DC RAMM.

OWN ATORE
OUA ZAT 0

gggg

145 MHz

ENTRATA

CONTRAVES

Fig.4 Applicando agil ingressi di un
Comparatore di Fase la frequenza
prelevata da un oscillatore aquarzo
(vedl fig.3) e quella prelevata dal
VCO, se le due frequenze risultano
identiche dall'uscita preleveremo
delle onde quadre con un duty cycle
del 50% che caricherà il condensatore Cl con una tensione pari alla meta
di quella di alimentazione.
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DUTY CYCLE 50%

Fig.5 Se la frequenza del VCO dovesse "scendere", dall'uscita del
Comparatore di Fase usciranno delle onde quadre con un duty cycle
del 55%, che fará aumentare la tensione al capi di Cl e poiché questa
alimenta idiodi Varicap del VCO, la
sua frequenza Inizierä ad aumentare fino a raggiungere un duty cycle
del 50% (vedi fig.4).
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Fig.6 Se la frequenza del VCO dovesse "aumentare", dall'uscita del Comparatore di Fase usciranno delle onde quadre con un duty cycle del
45%, che fait diminuire la tensione
al capi del condensatore Cl e poiché questa alimenta idiodi Varicap
del VCO, la sua frequenza inizierà a
scendere fino araggiungere un duty
cycle del 50% (vedi fig.4).

_

COMPARATORE
DI FASE

COMPARATOR E
DI FASE

«WM

— .

Fig.3 Schema semplificato di un
VCO In tecnologia PLL. Ad uno
degli ingressi dello stadia Comparatore di Fase viene applicata
la frequenza di riferimento di 1
KHz prelevata dallo stadia oscillatore quarzato e nell'altro la frequenza prelevata dal VCO, che avremo diviso con un Divisore
Programmabile in modo da ottenere una frequenza di 1KHz.
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scita preleviamo un segnale ad onda quadra con
un duty cycle del 50% che, applicato ai capi del
condensatore che alimenta idiodi varicap, lo caricherä con una tensione pari alla metá di quella di
alimentazione (vedi fig.4).

vuole ottenere in uscita una frequenza di 145.000
KHz oppure di 100.000 KHz, dovremo impostare i
divisorl programmabili presenti nello stadio oscillatore quarzato (vedi fig.7) in modo da ottenere queste frequenze di riferimento:

Se la frequenza generata dal VCO dovesse scendere, dall'uscita del Comparatore di Fase fuoriuscirš una onda quadra con un duty cycle del 55%,
cioä più larga (vedi fig.5), che fart aumentare la
tensione ai capi del condensatore Cl che alimenta idiodi varicap.
Aumentando la tensione sui diodi varicap, diminuirá la loro capacitä e di conseguenza aumenterä il valore della frequenza del VCO fino aquando questa non raggiungerä un duty cycle del 50%.

145.000: 50.000 = 2,9 KHz
100.000: 50.000 = 2,0 KHz

Se la frequenza generata dal VCO devesse aumentare, dall'uscita del Comparatore di Fase fuoriuscirä una onda quadra con un duty cycle del
45%, cioš più stretta di quella richiesta (vedi fig.6),
che fará ridurre la tensione ai capi del condensatore Cl collegato ai diodi varicap.
Riducendo la tensione sui diodi varicap, aumenterä la loro capacitä e di conseguenza scenderä
il valore della frequenza del VCO fino a quando
questa non raggiungerä un duty cycle del 50%.
In quasi tutti iVCO aPLL, la frequenza che vogliamo ottenere in uscita viene divisa con dei divisori programmabili, mentre la frequenza di riledmento generata dallo stadio oscillatore quarzato
viene mantenuta su un valore fisso.
Ammesso di avere una frequenza di riferimento di
1KHz edi voler prelevare dall'uscita del VCO una
frequenza di 145.000 KHz, pari a145 MHz, dovremo impostare idivisori programmabili per ottenere una divisione di 145.000 volte:
145.000 :145.000 = 1KHz
Sempre utilizzando una frequenza di riferimento
di 1 KHz, se volessimo prelevare dall'uscita del
VCO una frequenza di 100.000 KHz, pari a 100
MHz, dovremmo impostare idivisori programmabill affinché dividano per 100.000, infatti:
100.000 :100.000 = 1 KHz

Quindi per ottenere in uscita da un VCO un preciso valore di frequenza, noi possiamo dividere con
dei divisori programmabili la frequenza generate dal VCO e tenere fissa la frequenza di riferimento generate dallo stadio oscillatore quarzato
(vedi fig.3) oppure dividere per un valore fisso la
frequenza generate dal VCO epoi dividere con dei
divisori programmabili la frequenza prelevata
dallo stadio oscillatore quarzato (vedi fig.7).
Nei nostro Generatore DDS da 2,8 GHz abbiamo
usato entrambe le soluzioni.
Per piccole variazioni di frequenza si mantiene
fisso il fattore di divisione esi varia la frequenza di
riferimento, mentre per variazionl ample di frequenza si modifica anche il fattore di divisione dei
divisori programmabili.
SCHEMA aBLOCCHI del GENERATORE UHF
In fig.8 riportiamo lo schema a blocchi del Generatore UHF con un DDS tipo AD.9951, che, come
potete vedere in f
ig.16, viene fornito giä montato e
testato sul circuito stampato KM1644.
Anche l'integrato Synthesizer tipo ADF.4360-0,
dal quale uscirš la frequenza richiesta, viene fornito giä montato (vedi fig.17) ed ovviamente giä testato sul circuito stampato siglato KM1644B.
Ritornando alla fig.8, avrete notato in basso asinistra la tastiera numerica che ci serve per digitare
il valore delta frequenza in Kilohertz che vogliamo prelevare sull'uscita del Generatore UHF.
Dalla tastiera, il numero digitato entra nel microprocessore ST7 che risulta programmato per pilotare l'integrato DDS.

Anziché dividere la frequenza in uscita dal VCO e
mantenere tissa la frequenza dell'oscillatore
quarzato, possiamo fare l'operazione inversa,
cioš mantenere tissa la divisione della frequenza
prelevata dall'uscita del VCO evariare quella generata dall'oscillatore quarzato (vedi fig.7).

Dal piedino 21 del DDS esce la frequenza di riferimento che entra nel piedino 16 del seconde blocco che utilizza l'integrato ADF.4360-0 per essere
divisa x50.
Dopo essere state divisa x 50, la frequenza ottenuta viene applicata sul primo ingresso dello stadio Comparatore di Frequenza.

Ammesso di scegliere per la frequenza del VCO
un valore fisso di divisione di 50.000 volte, se si

Sul secondo ingresso dello stesso Comparatore
di Frequenza viene invece applicata la frequenza
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Fig.7 Anziché tenere "fissa" la
frequenza
dell'Oscillatore
a
Ouarzo epol divldere la frequenza del VCO, si puď fare l'operazione inversa, cioè si divide per
un valore "fisso" la frequenza
generala dal VCO e poi si varia
la frequenza generata dallo stadio oscillatore a quarzo con del
Divisori ProgrammabIll.
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Fig.8 Schema a blocchl semplificato per farvl comprendere come funzlona il Generatore
UHF in grado di erogare una prima banda di frequenze da 2,3 a2,8 GHz ed una seconda
da 1,15 a 1,4 GHz. La frequenza che vogliamo prelevare dall'uscIta del Generatore viene
dIgItata su una Tastlera numerica, pol, tramite il commutatore tipo 4053, il microprocessore ST7 provvede ad Inviare verso l'integrato DDS tipo AD.9951 e verso il Synthesizer
ADF.4360-0 il numero decimale necessario per ottenere in uscita la frequenza desiderata. Sul display LCD a matrice appare la frequenza digitata con la Tastiera numerica.
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prelevata sull'uscita del Generatore UHF che avremo giš diviso x 12.750.000 volte.
Ammesso quindi di aver digitato sulla tastiera una
frequenza di 2.750.000 KHz, pari a2,75 GHz, sul
piedino 21 del DDS uscirá una frequenza di riferimento in MHz pari a:
2.750.000 :(12.750.000 :50) = 10,78431372550
Con questa frequenza di riferimento il Generatore UHF ci fornirá in uscita una frequenza di:
10,78431372550: 50 = 0,21568627451
0,21568627451 x 12.750.000 = 2.750.000 KHz

SCHEMA ELETTRICO
Dopo avervi proposto in fig.8 lo schema a blocchi
del Generatore UHF, possiamo passare al suo dettagliato schema elettrico riportato in fig.9.
Prima di iniziare la descrizione vogliamo farvi notare che in alto sono presenti due riquadri colorati
siglati KM1644 e KM1644B al cui interno sono insenti degli integrati e altri componenti elettronici.
Questi due riquadri raffigurano le due schede con
componenti in SMD (vedi figg.16-17) che vi forniamo giä montate ecollaudate, quindi anche se indichiamo le sigle dei loro integrati, non riportiamo lelenco dei loro componenti.

che corrispondono esattamente a 2,75 GHz
reScheda KM1644 (posta in alto a sinistra)31
Facciamo presente che da questo Generatore
UHF potremo prelevare delle frequenze con una risoluzione minima di +/— 1 KHz.
Se per esempio vogliamo ottenere in uscita una frequenza di 2.750.000 KHz + 1 KHz, dopo aver digitato sulla tastiera il numero 2.750.000 KHz, dovremo
premere il tasto +. In questo modo l'integrato DDS
fornirá in uscita una frequenza di riferimento di:
2.750.001 :(12.750.000 :50) = 10,7843176471
Con questa frequenza di riferimento noi preleveremo sull'uscita del Generatore:

IC3 = integrato DDS tipo AD.9951 che serve per
generare la frequenza di riferimento che verrä poi
applicata alla scheda KM1644B.
IC4 = integrato stabilizzatore in SMD tipo LP.3984
che provvede a stabilizzare a 1,8 volt la tensione
di 3,3 volt fornita dall'integrato IC5.
IC5 = integrato stabilizzatore in SMD tipo LP.3965
che provvede a stabilizzare a 3,3 volt la tensione
di 5volt prelevata dallo stadia di alimentazione visibile in fig.10.

10,7843176471 :50 = 0,215686352942
0,215686352942 x 12.750.000 = 2.750.001 KHz

IC6 =amplificatore alarga banda tipo MAV.11 che
provvede ad amplificare il segnale fornito in uscita
dall'integrato IC3 tipo 40.9951.

Se invece premiamo il tasto — otterremo in uscita
una frequenza di riferimento di:

XTAL2 = quarzo da 13,421773 MHz.

2.749.999 :(12.750.000 :50) = 10,7843098040

ILSChědáKM1644B:(posťa- in alto adestra) .
A

Con questa frequenza di riferimento noi preleveremo sull'uscita del Generatore:

IC1 = integrato stabilizzatore in SMD tipo LP.3965
che provvede a stabilizzare a 3,3 volt la tensione
di 5 volt prelevata dallo stadio di alimentazione.

10,7843098040 :50 = 0,21568619608
0,21568619608 x 12.750.000 = 2.749.999 KHz

IC2 = integrato Synthesizer tipo ADF.4360-0.

Ritornando all'integrato Synthesizer ADF.4360-0,
vi facciamo notare che al suo interno épresente uno stadio che äin grado di dividere x2la frequenza d'uscita (vedi fig.8) equesto ci permetterä di ottenere la gamma di frequenze comprese tra:
1.150.000 KHz e 1.400.000 KHz infatti,
2.300.000 :2= 1.150.000 KHz
2.800.000 :2= 1.400.000 KHz
che corrispondono a 1,15 GHz ea 1,4 GHz.

IC3 = amplificatorě a larga banda tipo INA.10386
che provvede ad amplificare il segnale fornito in uscita dall'integrato IC2 tipo ADF.4360-0.
Ora ritorniamo alio schema elettrico di fig.9.
Per la descrizione iniziamo dalla tastiera numen ca collegata all'integrato IC1, che, essendo un microprocessore Si? programmato per questo Generatore UHF, abbiamo siglato EP.1700.
Digitata la frequenza, senza inserire nessun punto, questa apparirá subito sul display, ma dal Generatore UHF non uscirä ancora nessun segnale.
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Fig.9 Schema elettrico del Generatore UHF siglato LX.1700. II riquadro colorato in
alto a sinistra siglato KM1644 corrisponde alla scheda sulla quale é saldato II DDS
AD.9951 (vedi fig.2), mentre quello adestra siglato KM1644B corrisponde alla scheda sulla quale é saldato l'integrato Synthesizer ADF.4360-0 (vedi fig.1).
ELENCO COMPONENT' LX.1700
R1 = 10.000 ohm rete resistive
R2 = 10.000 ohm rete resistive
R3 = 15.000 ohm
R4 = 10.000 ohm trimmer
R5 = 1 Megaohm
R6 = 330 ohm
Cl = 100 microF. elettrolitico
C2 = 100.000 pF poliestere
C3 = 100.000 pF poliestere
C4 = 15 pF ceramic°
C5 = 15 pF ceramico
C6 = 100.000 pF poliestere
C7 = 1 microF. elettrolitico
C8 = 100.000 pF poliestere
C9 = 100 microF. elettrolitico
010 = 100 microF. elettrolitico
C11 = 10 microF. elettrolitico
C12 = 10 microF. elettrolitico
XTAL1 = quarzo 8 MHz
DS1 = diodo tipo 1N.4150
DL1 =. diodo led
Cl = CPU tipo EP.1700
IC2 = UL tipo 74HC132
IC3 = C/Mos tipo 4053
DISPLAY1 = LCD tipo CM.116L01
TASTIERA = tastiera numerica
P1-P3 = pulsanti

Ammesso di voler prelevare sull'uscita del Generatore UHF una frequenza di 2.800.000 KHz pari
a 2,8 GHz, basta digitare il numero 2800000 e vedrete apparire sul display collegato a IC1 il numero 2.800.000 KHz (vedi fig.9).

Affinché il Generatore UHF generi questa frequenza é necessario premere il tasto # in modo da far
apparire sulla destra il segno >(vedi fig.29) esolo
aqueste condizioni dall'uscita del Generatore potremo prelevare la frequenza digitata.
Come potete notare dallo schema elettrico, sui piedini 15-12-10 dell'integrato IC1 risultano collegati i
pulsanti P1-P2-P3 che sul pannello del mobile corrispondono alle funzione Mode, —, +.
Scelto il valore della frequenza, é l'integrato 103,
un C/Mos tipo 4053, utilizzato nel circuito come
commutatore elettronico, a gestire le due schede KM1644 e KM1644B.

Quando la frequenza sull'uscita del VCO siglato
KM1644B risulta identica aquella che appare sul
display, si accende il diodo led DL1 di aggancio
(lock), collegato sull'uscita del Nand 1C2-D.
Tenete presente che é possibile modulare in FM
il segnale UHF generato dalla scheda KM1644B,
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Fig.10 Schema elettrico dello stadio alimentatore siglato LX.1701, idoneo
afornire le tensionl stabilizzate di 12 edi 5volt. A destra le connessioni
viste dl fronte degli integratl stabilizzatori L.7812 e L.7805.
ELENCO COMPONENTI LX.1701
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

= 10.000 pF ceramico
= 10.000 pF ceramico
= 10.000 pF ceramico
= 10.000 pF ceramico
= 1.000 microF. elettrolitico
= 100.000 pF poliestere
= 100.000 pF poliestere
= 100 microF. elettrolitico
= 100.000 pF poliestere

C10 = 100.000 pF poliestere
C11 = 100 microF. elettrolitico
IC1 = integrato tipo L.7812
IC2 = integrato tipo L.7805
RS1 = ponte radddriz. 100 V 1A
Ti = trasform. 6watt (T006.02)
sec. 8-15 V 0,4 A
Fl =fusibile 1A
Si = Interruttore

applicando sulla presa d'ingresso Mod. un segne le Audio con un'ampiezza minima di 10 millivolt
picco/picco per +1- 100 KHz di deviazione.

r
IL MASSIMO SEGNALE sUlla PRESA USCITA
-

-

-

rBANDA

-115 1-14 GHz-i n

livelli uscita
1

potenza
dam

milliwatt

Low dBm

+ 4 dBm

2,5 mW

La massima potenza che possiamo prelevare dal
BNC d'uscita del Generatore UHF ä di circa :

MidL dBm

+ 6 dBm

4,0 mW

MidH dBm

+ 8 dBm

6,3 mW

2 milliwatt sulla banda 2,3 -2,8 GHz
10 milliwatt sulla banda 1,15 -1,4 GHz

High dBm

+10 dBm

10,0 mW

7STADIO Cii ALIMENTAZIONE
-

In realtä, come spiegheremo più avanti, é possibile selezionare 4 diversi livelli di uscita, e relative
variazioni, per ognuna delle due bande di frequenza, come indicato nelle tabelle seguenti.
( BANDA 2,3 :2,8— GHZ_

livelli uscita
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potenza
dBm

milliwatt

Low dBm

-4 dBm

0,40 mW

MidL dBm

-2 dBm

0,63 mW

MidH dBm

O dBm

1,00 mW

High dBm

+3 dBm

2,00 mW

LX.1701

9.

In fig.10 riporliamo lo schema elettrico dello stadio
di alimentazione per il Generatore UHF.
La tensione di 15 volt - 0,4 amper presente sul
secondario del trasformatore Ti viene raddrizzata
dal ponte raddrizzatore RS1 e livellata tramite il
condensatore elettrolitico C5 da 1.000 microF.
Ai capi del condensatore C5 troviamo una tensione continua di circa 21 volt che stabilizziamo sui
12 volt tramite IC1, un integrato tipo L.7812, e sui
5 volt tramite IC2, un integrato tipo L.7805.
Per la realizzazione pratica potete avvalervi del disegno a fianco.

.... „

ti

1

RETE
2.311 V.

Fig.11 In alto la foto dello stadio di
alimentazione LX.1701 ed in basso
lo schema pratico di montaggio. I
fill che escono dalle morsettlere di
sinistra e di destra si collegano al
circuito stampato LX.1700 visibile
in fig.18. L'interruttore di accensione (vedi S1 in fig.10) va montato
sulla scheda LX.1700.
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Fig.12 Su questo lato del circuito stampato LX.1700 dovete montare l'interruttore a levetta Si, il diodo led DL1, itre pulsanti P1-P2-P3 ed II connettore femmina a 16 fori necessario per II collegamento del Display LCD. Per sostenere il Display e la Tastiera utilizzate idistanzlatori plastici inclusi nel kit. Vi ricordiamo che il terminale più "lungo"
del diodo led va Inserito nel foro con la lettera A. Prima di saldare isuoi terminall controllate che la testa del diodo esca dal foro presente sul pannello frontale.
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Fig.13 Come sl presenta Il circuito stampato LX.1700 dopo che avrete fissato Il Display
LCD amatrice e la Tastiera numerlca. Se constatate che iperni dei distanziatorl plastid entrano con difficoltà nei fori presenti sulla basetta del Display e sul corpo della Tastiera, non limatell, ma riscaldateli leggermente con la punta del saldatore.
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Fig.14 Dopo aver inserito Display eTastiera sul circuito stampato LX.1700, dovete avvitare sul pannello frontale Idistanziatorl metallici di forma esagonale, che vi permettono
di fissare per mezzo del rispettivi dadl il circuito stampato al pannello stesso.

CIRCUITO IX 1700
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DISPLAY
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0191319136 TAST1ERA

MASCHERINA FRONTALE

Fig.15 Come si presenta il circuito stampato LX.1700 dopo che lo avrete fissato stabllmente sulfa mascherina frontale (vedl la foto in fig.24). II trimmer quadrato asinistra del
Display serve per regolare la sua lumlnositä secondo le vostre preferenze.

Fig.16 Foto della scheda In SMD
KM1644 che vl forniamo giš montata, perché pochi riuscirebbero a
saldare I48 piedini del minuscolo
Integrato DDS tipo AD.9951.

Fig.17 Foto della scheda in SMD
KM1644B con sopra giš saldati tutti
Icomponent' presenti nel riquadro
colorato dello schema di fig.9, compreso il Synthesizer ADF.4360-0.
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Fig.18 Prima di fissare sul circuito stampato LX.1700 la scheda siglata KM1644, vi consigllarno di Innestare sul connettore maschlo a10 terminal' II connettore femmlna, quindi inserlte Iloro terminal' sul circuito stampato base LX.1700 e solo dopo potrete saldarli. Seguendo questo procedimento di montagglo, avrete la certezza che la lunghezza del terminal' del connettore femmlna sarä quella glusta per poter Innestare la scheda KM1644 sul circuito stampato LX.1700 (vedi fig.19).

Fig.19 In questa foto potete vedere la scheda KM1644 giä applicata sul circuito stampato LX.1700. Per sostenere questa scheda basta infilare nel fort presentl nel due circuit'
stampatl Idue distanziatorl plastici inseritl nel kit Se notate che Iperni del distanziatori plastici hanno difficoltä ed entrare nel lori degli stampati, riscaidatell leggermente con
la punta del saldatore. Le reti resistive R1-R2 vanno Inserite nello stampato LX.1700 rivolgendo II loro "punto" dl riferimento verso sinistra (vedl fig.18).
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Fig.20 Dopo aver fissato la scheda KM1644, applicatele sopra la scheda KM1644B sostenendola sempre con idistanziatori plastici più piccoli inseriti nel kit. Sui terminali posti in alto a sinistra, fissate le estremitä dei cavetti coassiali che partono dai BNC mon tati sul pannello. Sui terminali posti a destra saldate invece if ili che partono dal circuito stampato LX.1700 (vedl sopra a IC3). Ricordatevi che questa scheda siglata KM1644B
va inserita sopra la scheda KM1644 senza capovolgerla (vedl la foto in basso).

Fig.21 La scheda KM1644B, che vi forniamo giä montata, viene applicata sopra la prima
scheda KM1644 utilizzando ancora dei distanziatorl plastid (vedl Idisegni in fig.22 e in
fig.23). Nel kit troverete uno spezzone di piattina composta da 8 fill colorati dalla quale
preleverete uno spezzone di 3 fill ed uno di 4 fill, che vi serviranno per poter effettuare
II collegamento tra il circuito base LX.1700 e la scheda KM1644B. Per saldare quest' fili
lnserire nel lori dello stampato anche del capicorda.
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Fig,22 In questo disegno potete vedere la sequenza dl montaggio per fissare le schede
premontate KM1644 e KM16448 sul circuito stampato base LX.1700 utilizzando idistanzlatorl plastici inclus) nel kit. Nel kit trovate anche quattro distanzlatori metallici esagonail che avviterete sui perni presenti sul pannello frontale. Su questi 4 distanziatori metallici

viene

fissato

II

circuito

stampato

LX.1700
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schede
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KM1644 e

KM1644B, pol tufo viene bloccato con I4 dadi del distanziatori metallic'.
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Fig.23 DIsegno del blocco composto dal circuito stampato LX.1700 e dalle schede premontate KM1644 e KM1644B, assemblato sulla mascherina frontale in allumlnio del mobile. In alto a sinistra si vedono Idue terminall a spillo che escono dalla scheda KM1644
e dalla scheda KM11644B. Quest' terminali vanno saidatl tra loro, perché relativl all'uscita (KM1644) e all'entrata (KM1644B) del segnale e alla massa.
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Fig.24 Foto del circuito stampato base LX.1700 con innestate le due schede in SMD premontate KM1644 e KM1644B. Iquattro distanziatori metallici che trovate nel kit vanno
avvitati sui perni presenti sul pannello frontale, poi su questi viene applicato il circuito
stampato LX.1700 e le schede premontate KM1644 e KM1644B.
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Fig.25 Lo stadia di alimentazione LX.1701, il cui schema pratico di montaggio č rIprodotto In fig.11, deve essere fissato sul piano del mobile con 4distanziatori plastici con
base autoadesiva. Dopo aver Infilato iperni del distanziatori nel fori dello stampato, dovete togliere dalle loro basi la carta che protegge l'adesivo, poi premete tutto lo stadio
di alimentazione sul piano del mobile ed in questo modo non si muoverä più.
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REALIZZAZIONE PRATICA _
lniziate la realizzazione pratica montando sul circuito stampato LX.1700, dal lato visibile in fig.18, i
pochi componenti richiesti.

Lc
,
FOE.AdšejšläriEE5e.
1111111111111111
utuutiturunti ,„

DISPLAY
CMC 116 101

1primi componenti che consigliamo di montare sono gli zoccoli per gli integrati 1C1-1C2-1C3. Dopo
fissate tutti icondensatori, le resistenze ed il trimmer R4, infine il quarzo XTAL1 da 8MHz, che collocherete in posizione orizzontale fissando il suo
corpo alio stampato con una goccia di stagno.
Quando inserite vidno all'integrato IC3 le reti resistive siglate R2-R1, ricordatevi di rivolgere il punto di riferimento presente sul loro corpo verso sinistra (vedi fig.18), perché se le invertirete, il circuito non funzionerä.
Prima di saldare sul circuito stampato LX.1700 il
connettore femmina a 10 terminall sul quale va
innestata la scheda KM1644, vi consigliamo di infilare nei for idistanziatori plastici che dovranno
sostenerla, poi innestate il connettore femmina nel
maschio presente nella scheda KM1644, e, provvisoriamente, inseritela sullo stampato LX.1700.
Per finire saldate i10 terminali del connettore fern mina sulle piste del circuito stampato LX.1700.
In questo modo avrete la certezza che iterminali
del connettore femmina risultino alla giusta altezza per poterli innestare nel connettore maschio
presente nella scheda KM1644.
Dopo aver terminato questa operazione, potete inserire negli zoccoli gli integrati 1C1-1C2-1C3 rivolgendo la loro tacca di riferimento aforma di U come appare visibile in fig.18.
A questo punto dovete capovolgere il circuito stampato LX.1700, perché sull'altro lato dovete inserire
il display, la tastiera numerica e gli altri componenti visibili in fig.12.
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Fig.26 Connessioni del display LCD a matrice usato In questo progetto edegil Integrati vistl da sopra econ la tacca di rifen mento aU rivolta asinistra. II terminale più
lungo di ogni diodo led i l'Anodo.

Con le figg.22-23-24 riteniamo di dissipare ipochi
dubbi che qualche lettore potrebbe ancora avere
su come vanno fissate alio stampato LX.1700 le
due schede premontate KM1644 e KM1644B.
Come spiegato nella
minali capifilo visibili
de vanno saldati tra
tivi alla massa ed al

didascalia di fig.23, idue tersulla sinistra delle due scheloro, perché sono quelli relasegnale.

Ora prendete il pannello frontale esu questo mon fate iconnettori BNC; nelle viti che troverete giä
applicate sul pannello, avvitate idistanziatori metallici inclusi nel kit.

Proseguendo nel montaggio, prendete il circuito
stampato LX.1701 esopra aquesto montate tutti i
componenti relativi alio stadio di alimentazione.

Come visibile nelle figg.14-15, il circuito stampato
LX.1700 con sopra giä fissati display etastiera va
applicato sul pannello frontale e fl bloccato con i
dadi dei distanziatori metallici.

Poichä il disegno ela foto riprodotti in fig.11 sono
molto eloquenti, ci limiteremo aricordarvi di inserire nella loro giusta posizione idue integrati stabilizzatori L.7812 ed L.7805.

Proseguendo nel montaggio, applicate sul circuito
stampato LX.1700 la scheda KM1644 (vedi figg.1819) esopra aquesta la scheda KM1644B come ri sulfa visibile nelle figg.20-21.

Questo stadio di alimentazione viene fissato sul
piano del mobile plastico (vedi fig.25) utilizzando i
distanziatori plastici con base autoadesiva che trovale inclusi nel kit.
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SCEGLIERE un VALORE di FREQUENZA
La prima volta che si accende il Generatore UHF,
sul display appare un valore di frequenza prestabilito: 2.300.000 KHz (vedi fig.27).
Per prelevare una frequenza che risulti compresa
tra i2.300.000 KHz e i2.800.000 KHz, pari a 2,3
— 2,8 GHz, occorre digitare il numero richiesto.
Se, ad esempio, vogliamo prelevare una frequenza di 2.450.000 KHz, dovremo digitare sulla tastiera il numero 2450000 esubito questo numero comparirá sul display (vedi fig.28).
Anche se il valore appare sul display, la frequenza non risulta ancora disponibile sull'uscita del Generatore UHF.
Per ottenerla occorre premere sulla tastiera il tasto #, esolo ahora si accenderä il diodo led di aggancio (lock) e apparirä sulla destra della scritta
KHz il simbolo > (vedi fig.29).
Solo quando sul display appare il simbolo > avremo la certezza che sull'uscita del Generatore UHF
risulterä disponibile la frequenza richiesta.
MEMORIZZARE una FREQUENZAzy

.

ism

2.300.0F30 KHz
Fig.27 Non appena alimentate il Generatore UHF, vedete subito apparire sul Display
II numero 2.300.000 KHz. A questo punto
potete digitare la frequenza che vl serve.

17t
-.4_10.41411:1
KHz

Fig.28 Se volete prelevare sull'uscita del
Generatore UHF una frequenza di 2,45 GHz,
dovete digitare sulla tastiera II numero
2450000 equesto comparire sul display.

2.450.000 KHz

4

ei

E' possibile memorizzare un determinato valore di
frequenza in modo da visualizzarlo sul display alla
riaccensione del Generatore.
Dopo aver digitato il valore della frequenza desiderata, per memorizzarlo teniamo premuto il tasto #
fino a quando sul display non compare la scritta
MEMO, quindi rilasciamo il tasto # (vedi fig.30).
Se ora proviamo aspegnere epoi ad accendere di
nuovo il Generatore, sul display comparirä l'ultimo
valore memorizzato.
Ovviamente la funzione memorizzazione si può utilizzare anche sulla banda 1,15 — 1,4 GHz.
—
—
PER OTTENERE una nuova FREQÜENZA
Se dopo aver impostato un qualsiasi valore di frequenza, vogliamo modificarlo basta digitare sulla
tastiera il nuovo valore.
Se, ad esempio, vogliamo ottenere una frequenza
di 2.630.000 KHz, basta digitare questo nuovo numero che subito apparirä sul display.
Anche se appare sul display, ricordate che il Generatore UHF fornirá la frequenza in uscita solo
dopo che avremo premuto il tasto # (vedi fig.31).

Fig.29 Premendo il tasto #appare sulla destra del Display il simbolo di conferma >e
sull'uscita del Generatore UHF si poträ prelevare la frequenza digitate.

-MEMO Fig.30 Per memorizzare la frequenza visualizzata sul display, tenete premuto il tasto
di conferma #fino aquando non compare
la scritta MEMO.

2.630.000 KHz
Fig.31 Ogni volta che impostate un nuovo
valore di frequenza digitandolo sulla tastiera, per prelevarlo dall'uscita del Generatore UHF dovete premere il tasto it.
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VARIARE una FREQUENZA di pochi KHz
Se vogliamo cambiare la frequenza di pochi KHz,
possiamo utilizzare itasti + e — presenti sul pannello frontale del mobile.
Per modificare una sola cifra utilizziamo il tasto 1
*.
Premendo questo tasto viene sottolineata l'ultima
cifra adestra (vedi fig.32). Ogni volta che premiamo questo tasto vengono via via sottolineate le altre cifre, fino alla quarta da destra (vedi fig.35).
Quando ësottolineata la cifra che vogliamo modificare, basta premere il tasto + per aumentarla di
1unitä oppure Il tasto — per diminuirla.
Se, ad esempio, vogliamo modificare la frequenza
di 2.630.000 KHz in 2.630.010 KHz, basta preme re il tasto fino asottolineare il secondo 0da destra, poi premiamo una volta il tasto + eotteniamo
2.630.010 KHz (vedi fig.33).
Se sul display appare 2.630.000 KHz ed ä sottolineato il primo 0da destra, premendo il tasto
otteniamo 2.629.999 KHz (vedi fig.34).

2.6313.013Q KHz>

Fig.32 Se volete variare di pochl KHz la frequenza che appare sul Display, dovete premere il tasto *fino aquando non sarä sottolineato il numero da modificare.

2.630.0113 KH
Fig.33 Per prelevare una frequenza di
2.630.010 KHz, occorre premere per 2volte
il tasto •In modo da sottolineare il secondo 0, quindi premete Il tasto +.
1MM
m•ml

Usando itasti +1— non ä più necessario premere
ad ogni cambio di frequenza il tasto #di conforma.
Facciamo presente che tenendo premuto il tasto
+ o il tasto — il valore della frequenza aumenta,
+1, 2, 3ecc., odiminuisce, —1, 2, 3ecc., progressivamente ed in maniera veloce.
Come abbiamo giš detto, con il tasto édella sottolineatura ci spostiamo solo da destra verso sinistra e non al contrario.
Se ë sottolineato un numero e vogliamo ritornare
sulla prima cifra adestra, dobbiamo premere il tasto *fino araggiungere la quarta cifra posta adestra (vedi fig.35), quindi premendolo ancora una
volta la sottolineatura si sposterä sulla prima cifra posta adestra.
PER PASSARE sulle FREQUENZE
di 1.150.000 — 1.400.000 KHz
Per prelevare dall'uscita del Generatore UHF le
frequenze da 1.150.000 a 1.400.000 KHz, pari a
1,15 GHz -1,4 GHz, spegniamo il Generatore,
quindi premiamo il tasto Mode etenendolo premuto riaccendiamo l'apparecchio.
Rilasciando il tasto Mode, comparirä sul display la
frequenza di 1,15 GHz (vedi fig.36).
Per variare il valore di questa nuova gamma di frequenza si deve procedere come giä descritto.
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Fig.34 Se dopo avere sottolineato lo 0adestra premete il tasto
anziché il tasto +, otterrete una sottrazIone, quindi sul display
apparirä 2.629.999 KHz.

2.63e.1300 KHz>
Fig.35 Con il tasto* vl spostate asinistra di
una cifra per volta. Per tornare sulla prima
cifra adestra, bisogna raggiungere la quarta cifra contando da destra.

1.153.000 KHz!*
Fig.36 Per passare sulla gamma 1,15-1,4
GHz, si spegne il Generatore UHF, pol lo si
riaccende tenendo premuto il pulsante Mode posto sul pannelio del mobile.

SOMMARE o SOTTRARRE un valore dl MF
Sull'uscita di questo Generatore UHF e possibile
sommare o sottrarre al segnale generato un valore di Media Frequenta espresso in KHz.

10. 700+MF
Fig.37 Sull'uscita é possIbile prelevare un
segnale UHF con sommato osottratto il valore di una MF. Sulla rivista N.226 abbiamo
splegato come procedere.

Sulla rlvista N.226, che abbiamo allegato in omaggio aquesto kit, troverete tutte le istruzioni necessade per sommare osottrarre il valore di una Media Frequenta.
MODIFICA della POTENZA in USCITA

0+

MF>

Fig.38 Il valore della MF che volete sommare o sottrarre al segnale UHF va espresso
in KHz, quindi se avete una MF da 10,7 MHz
dovete digitare 10700.

F +MF

).

Per modificare il livello di uscita del segnale pre.
miamo il tasto Mode fino a quando non compare
Low dBm. A questo punto premiamo il tasto +oil
tasto —per selezIonare gli altri livelli di uscita, ecioš
MidL dBm, MidH dBm, High dBm.
Ad ogni livello corrisponde un determinato valore
in dBm come indicato nelle due tabelle a pag.72.
Quando sul display compare il livello desiderato, lo
selezioniamo premendo il tasto #.
Per uscire da questa funzione etornare avisualizzare la frequenza, premiamo II tasto Mode.

Ma
COSTI di REALIZZAZIONE

Fig.39 Se sul display appare F+MF > Max,
significa che avete superato la frequenza
massima di 2.800.000 KHz che questo Generatore éin grado di fornire.

Law

4
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Fig.40 Per modificare il livello dl uscita del
segnale premete il tasto Mode fino aquando non compare una di queste quattro scritte: Low, MicIL, MidH eHigh dBm.

Mi
it dErei
Fig.41 Per visualizzare tutti IOval di uscita utilizzate Itasti + o—. Quando compare
II livello desiderato, premete ti per selezionado. Per uscire premete il tasto Mode.

Costo della scheda KM1644 che vi forniamo giä
montata in SMD (vedi fig.16)
Euro 59,50
Costo della scheda KM1644B che vi forniamo giä
montata in SMD (vedi fig.17)
Euro 59,50
Costo dello stadio base LX.1700 (vedi [19.12 efig.18),
compreso il circuito stampato, l'integrato CPU-ST7
siglato EP.1700 giä programmato, idue integrati
completi di zoccoli, il quarto da 8MHz, il display LCD
e la tastiera numerica, incluso il mobile plastico
M0.1700 completo della mascherina frontale giä fo rate eserigrafata
Euro 83,00
Nota: con il kit LX.1700 riceverete gratuitamente
la rivista N.226.
Costo dello stadio di alimentazione LX.1701 (vedi
fig.11), compreso il circuito stampato, gli integrati
con la loro aletta di raffreddamento ed il trasformatore di alimentazione
Euro 22,00
Costo del solo stampato LX.1700
Costo del solo stampato LX.1701

Euro 9,80
Euro 4,40

Dai costi dei kit e dei singoli componenti, che sono da intendersi IVA inclusa, sono escluse le sole spese di spedizione adomicilio.
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Molti dei nostri circulti sono progettati per soddisfare le esigenze dei nostri letton; molti altri sono ideati per migliorare o completare progettl che
hanno goduto di un grandissimo favore del pubblico. E' il caso del circuito proposto in queste pagine, che completa l'analizzatore LX.1431.

A differenza di molti apparecchl commerciali, l'analizzatore di spettro LX.1431, il cui circuito éstato
pubblicato sulla rivista N.203, ô molto economico
perche sfrutta per la visualizzazione del segnale il
vostro "vecchio" oscilloscopio.
Iletton che hanno avuto modo di utilizzare questo
analizzatore di spettro, ne hanno lodato le caratteristiche a tal punto che più volte attraverso l'assistenza tecnica ovia e-mail o netto stesso forum ci
hanno chiesto lo schema di un Generatore
Tracking per completare l'apparecchio.
Molti letton ci hanno addirittura mandato iloro
schemi, che, come sempre, abblamo valutato e,
dopo aver raccolto tutte le idee, abbiamo progettato un piccolo circuito che, ne siamo sicuri, saně
molto apprezzato.
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Ouest° accessorio, opportunamente pilotato dall'oscillatore locale del nostro analizzatore di spettro LX.1431, ci permette di ottenere in uscita un
segnale RF con frequenza pari alla banda di lavoro dell'analizzatore esincrona con la scansione
orizzontale.
Chi sa giä di che cosa si tratta, saprä altres1 che
questa ä una caratteristica molto apprezzata negli
analizzatori di spettro, in quanto permette di pilotare qualsiasi stadio (sia attivo sia passivo) con un
segnale RF, in modo da rappresentare sullo schermo la banda passante di tale stadio, determinarne
il guadagno ol'attenuazione, oppure di pilotare un
ponte riflettometrico in modo da determinare la
frequenza di lavoro di qualsiasi antenna tramite il
coefficiente di riflessione ottenuto (misura del r.o.s.)
etanto altro ancora.

compresa tra O (in pratica qualche centinaia di kilohertz) e I300 Megahertz.

PRINCIPIO di FUNZIONAMENTO
Il circuito écostituito da uno stadio mixer-oscillatore, l'integrato NE.602, seguito da un amphficatore
composto da due integrati MAV.11 in cascata edil
suo funzionamento é molto semplice.

Analogamente ad altri ricevitori, anche nell'analizzatore é presente una prima media frequenza con
un valore associato di 433,9 MHz.

Prima di proseguire ëtuttavia necessario richiamare il funzionamento dell'analizzatore LX.1431, altrimenti non si capisce come funziona il tracking.

In pratica, tutti isegnali presenti in banda 0,1/300
MHz vengono convertiti su questo valore, ed il primo stadio ei un up converter.
Facciamo un esempio: se l'oscillatore locale lavora a 500 MHz, la frequenza ricevuta Ô pari a:

L'analizzatore di spettro altro non i che un ricevitore panoramico (a larga banda) che, al posto dell'altopadante, ha uno schermo sul quale visualizza
la potenza del segnali ricevuti (nel nostro caso si
sfrutta lo schermo dell'oscilloscopio) e la frequenza di sintonia iottenuta spazzolando in modo continuo una certa banda di frequenza.

500 - 433,9 = 66,1 MHz

Come In tutti Iricevitori (supereterodina) anche nell'analizzatore di spettro ë presente un oscillatore
locale, che, nel nostro caso, spazia tra i433,9 e i
733,9 MHz, coprendo cosi una banda ricevibile

Ovviamente l'oscillatore non rimane termo (span
zero!) su questa frequenza, ma sweeppa di continuo attorno aquesta frequenza in piú oin meno rispetto alla regolazione data col comando span.
Se invece volessimo generare un segnale tracking
a66,1 MHz apartire dalla frequenza dell'oscillatore

TRACKING per 11.1431
7
Fig.1 L'integrato NE.602, (sigla
equivalente SA.602)9 un circulto monolítico per applicazionl
VHF di bassa potenza. Le sue
caratteristiche (oscillatore, regolatore di tension° e dopplo
mixer bilanciato) lo rendono
particolarmente adatto nel sistemi di comunIcazione, come
le applicazioni radio ecellulari.

NE 602

s

E=4=

3

SAW

MAV 11

8

U

8

GS')

ESC

J310

BC 557

-S
0dlirk
O
AI
1—

DIODO
LED

A

Fig.2 Connessionl del componentl utIlizzatl nella realizzazione del generatore tracking. Le
connessloni del monolitico MAV.11 sono viste da sopra, mentre quelle del risuonatore
SAW, del tet tipo J.310 edel transistor BC.557 di tipo PNP sono viste da sotto.
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FIg.3 Schema elettrico del Generatore Tracking LX.1699. II risuonatore SAW (vedl FC1), collegato all'oscillatore interno dell'integrato NE.602 (vedl pledino 6 dl (Cl), lo obbliga a generare una frequenza di 433,92 MHz, che, miscelata con la frequenza variablie dell'oscillatore locale dell'analizzatore LX.1431, ci permette dl ottenere dal banimento una terza frequenza pari alla differenza tra Idue valor. Il circuito funziona a 12 volt e pub essere collegato alio stesso alimentatore che alimenta l'analizzatore di spettro LX.1431.

ELENCO COMPONENT! LX.1699
R1 = 100 ohm
R2 r- 47.000 ohm
R3 in 330 ohm
R4 = 220 ohm
R5 = 2.200 ohm
R6 = 470 ohm
R7 = 120 ohm
R8 r. 8.200 ohm
R9 = 2.700 ohm
R10 = 10.000 ohm trimmer
R11 = 1.000 ohm
R12 = 22 ohm
Cl = 4,7 pF ceramico
C2 = 10 microF. elettrolitico
C3 = 4,7 pF ceramico
C4 -= 10.000 pF ceramico
C5 r- 1.000 pF ceramico
C6 = 1.000 pF ceramico
C7 = 1.000 pF ceramico
C8 = 4,7 pF ceramico
C9 = 470 pF ceramico
C10 =2-6 pF compensatore
C11 r. 1.000 pF ceramico
C12 = 10 microF. elettrolitico

86

C13 = 1.000 pF ceramico
C14 = 10.000 pF ceramico
C15 = 1.000 pF ceramico
C16 = 1.000 pF ceramico
C17 = 12 pF ceramico
C18 = 12 pF ceramico
C19 =6,8 pF ceramico
C20 = 10.000 pF ceramico
C21 = 10.000 pF ceramico
C22 = 1.000 pF ceramico
C23 = 10 microF. elettrolitico
L1-L4 = vedl testo
JAF1 = Impedenza 10 microhenry
FC1 = risuonatore SAW 433,92
DZ1 =zener 5,1 volt 1/2 watt
DL1 = diodo led
TR1 = PNP tipo BC.557
FT1 = tet tipo J.310
IC1 = integrato tipo NE.602
IC2 = monolitico tipo MAV.11
IC3 = monolitico tipo MAV.11
Nota: tutte le resistenze utilizzate ln
questo circuito sono da 1/4 di watt.

E

locale, non dovremmo fare altro che sottrarre (down
converter) dalla frequenza dell'oscillatore locale il
valore fisso della prima media frequenza ecioä:
500 — 433,9 = 66,1 MHz
In pratica otteniamo che l'analizzatore sia sintonizzato sulla frequenza di 66,1 MHz e nello stesso
tempo dal tracking sarď disponibile un segnale alla stessa frequenza.
SCHEMA ELETTRICO

di 12-13 dB da un altro amplificatore monolitico
MAV.11 (vedl IC3 in fig.3).
Questo stadio ha un regolatore di guadagno ottenuto regolando la corrente di bias di questo amplificatore per mezzo del transistor TR1 di tipo PNP,
cosi da poter regalare tramite II trimmer R10 l'ampiezza del segnale di uscita per adattarlo alle diverse condizioni d'uso.
La potenza del segnale d'uscita puď arrivare fino a
—20 dBm massimi etramite il trimmer R10 pub essere attenuato di ulteriori 20 dB.

Nel nostro semplice circuito il down converter ä II circuito ä alimentato a 12 volt ed assorbe circa
130-170 mA, per cui si pub benissimo collegare alrealizzato dal circuito integrate mixer NE.602, equil'alimentatore
LX.1432, contenuto all'interno del
valente all'integrato SA.602, che nello schema emobile
dell'analizzatore
di spettro.
lettrico visibile in fig.3 äsiglato IC1.
È il saw resonator FC1, ebb il risuonatore ad onREALIZZAZIONE PRATICA
da di superficie, che, collegato all'oscillatore interno di IC1, obbligherä quest'ultimo agenerare una
Nel kit trovate il filo in rame da 0,5 mm di diamefrequenza stabile di 433,92 MHz. Questa frequentro per avvolgere in aria le quattro bobine L1-L4. II
za verrä miscelata con quella variabile dell'oscillanostro consiglio idi iniziare proprio da queste.
tore locale dell'analizzatore LX.1431, permettendoci di ottenere, dal battimento tra le due frequenze, una terza frequenza pari alla differenza tra i
SPIRE
due valor.
II fot FT1 ha II compito di assicurare una sufficiente alta impedenza in ingresso, in modo che, una volta collegato l'oscillatore locale, non venga sovraccaricato (fino addirittura alio spegnimento dello stesso) dall'ingresso dell'integrato IC1, che presenta invece una non altissima impedenza d'ingresso.
Nota: il collegamento tra l'oscillatore locale dell'analizzatore di spettro LX.1431 ed il circuito di
tracking deve essere eseguito con un cavetto
schermato tipo RG.174 di lunghezza non superiore ai 15 centimetri.
II debole segnale ottenuto, disponibile sul piedino
4 di uscita del mixer IC1, viene amplificato In potenza di circa 12-13 dB dal primo amplificatore monolitico MAV.11, siglato IC2 in fig.3.
Prima di essere successivamente amplificato, il segnale viene filtrato da un filtro passa -basso formato da L2-C17-L3-C18-L4-C19, calcolato per una
frequenza di taglio di circa 350 MHz.
Quest° filtro ha il compito di attenuare Isegnali superiori ai 350 MHz, che sono comungue presenti
in uscita dal mixer IC1, dovuti alla somma tra II segnale dell'oscillatore locale edil segnale stesso dell'oscillatore saw.
Infine, prima di raggiungere il bocchettone di
uscita, il segnale viene ulteriormente ampfificato

Fig.4 Per costrulre la bobina L1 avvolgete
2spire di filo dl rame da 0,5 mm su un supporto da 3mm di diametro. Spaziate le spire per avere un solenolde lungo 2mm.
3SPIRE
•3mm
(;erft-f

1mrn

FILO
•0.5 ma

Fig.5 Per costrulre la bobina L2 avvolgete
3spire di filo di rame da 0,5 mm su un supporto da 3mm di diametro. Spaziate le spire per avere un solenolde lungo 4mm.
ISPIRE
a3am

1mm

FILO
e0,5mm.

Fig.6 Per costruire le bobine L3-L4 avvolgete 4spire dl filo dl rame da 0,5 mm su un
supporto da 3mm di diametro. Spaziate le
spire per avere un solenoide lungo 4mm.
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Fig.7 Schema pratico di montaggio del generatore tracking sIglato LX.1699. Sulla destra potete vedere il trimmer R10, dotato di un pratico perno cosi da poterlo manovrare con le dita senza dover usare alcun cacciavite. Lo abbiamo voluto esterno al contenitore (vedl fig.24) perché vi serve per regolare la potenza del segnale in uscita.

Come potete vedere dal disegni nelle figg.4-6, per
realizzare le bobine dovete procurarvi una punta
da trapano oun cilindro da 3 mm di diametro sul
quale awolgere il filo.
Per la bobina L1 avvolgete 2spire in modo che le
estremitä siano distanti circa 2 millimetri.
Per la bobina L2 avvolgete 3spire in modo che le
estremitä siano distanti circa 4 millimetri.
Per la bobina L3 avvolgete 4spire in modo che le
estremitä siano distanti circa 4 millimetri.
Anche per la bobina L4 avvolgete 4spire in modo
che le estremitä siano distanti circa 4 millimetri.
Con una limetta da unghie ocon la lama delle forbici preparate le estremitä dei terminali delle bobine sverniciando lo strato di smalto isolante che ricopre il filo, quindi, per assicurare un buon contatto elettrico, depositate sul rame nudo un sottile strato di stagno.
Ora che le bobine sono pronte, avete adisposizione tutti icomponenti utili a realizzare la scheda
LX.1699 e potete dare awio al montaggio.
Siccome idue amplificatori monolitici MAV.11, siglati IC2-1C3, sono motto piccoli e vanno saldati
direttamente sulla pista, noi vi consigliamo di iniziare da questi.
Rivolgete il piccolo punto di riferimento che contraddistingue il terminale di uscita U verso l'alto
(vedi le connessioni in fig.2) ed utilizzate un salda88

tore ben caldo, in modo da portare atermine le saldature nel minor tempo possibile.
Proseguite montando lo zoccolo a 8 terminali sul
quale andrä mulato IC1 esaldate isuoi reofori sull'altro lato dello stampato.
Procedete nel montaggio inserendo tutte le resistenze e saldatele in modo che siano tutte ben livellate tra loro, non ne montate cioä una più bassa ed un'altra più alta. Basta, infatti, un montaggio
fatto In modo approssimativo per generare delle "fastidiose" capacitä parassite oaltro.
Montate ora Icondensatori ceramici e, come per
le resistenze, non trascurate il montaggio che deve risultare ben livellato eordinato.
Continuate con itre elettrolitici C2, C12 e C23,
tutti da 10 microfarad, rispettando la polaritä dei terminali. A questo proposito vi ricordiamo che ad indicare il terminale negativo degll elettrolitici äpresente il simbolo — sul loro corpo cilindrico.
Nota: se avete delle difficoltä ariconoscere icodici dei condensatori ceramic! o icolori delle resistenze, vi pub essere d'aiuto il nostro cd-rom NElab, che, in base al valore ohmic() digitato indica i
colori delle fasce della resistenza ed in base alb
capacitä inserita mostra le possibili sigle impresse
sui contenitod dei ceramici.
II diodo zener DZ1 va collocato tra le resistenze R3
ed R5 in modo che la fascia di rlferimento, presente su un solo lato del suo corpo, sia rivolta verso il basso.
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FIg.8 II generatore tracking va coliocato nel mobile di lamiera che vl fornlamo giä forato eche ha II compito di schermare II circuito dai disturb' esterni. Per questo motivo lo
stampato va saldato direttamente al mobile. Per II ramo positivo dell'alimentazione si
utilizzato un passante, mentre II negativo éderivato direttamente dal contenitore.

Fig.9 Come si presenta
il generatore collocato
all'Interno del contenltore In lamiera.
•

SAILL411

Flg.10 Entrambi I Ian
dello stampato vanno
saldatl alla carcassa
metallIca del mobile.
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Fig.11 Schema elettrico del collegamento
tra li generatore tracking el'analizzatore dl
spettro. li segnale viene prelevato dal terminale Collettore del transistor TR3 tramite uno spezzone di cavo coassiale RG.174
acul vanno collegati due condensatori ceramic', uno da 3,3 el'altro da 4,7 plcofarad,
ed una reslstenza da 470 ohm 1/4 watt. Tutto Il necessario per questo collegamento
incluso nel kit del generatore tracking.
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Flg.12 Schema pratico del collegamento in fig.11. Dopo aver ripullto la
pista di massa del circuito LX.1431,
collegate al terminale Collettore del
transistor TR3 prima Il condensatore da 4,7 pF epoi l'altro ceramlco da
3,3 pF e la resistenza da 470 ohm,
quindi collegate aquestl componen ti il filo centrale del cavo coasslale.
Per ultimo saldate la calza di schermo alla massa, nel punto In cul avevate ripulito lo stampato.
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Proseguite saldando le bobine precedentemente
avvolte ed anche l'impedenza JAF1.
Ora potete montare il tet Fil in modo che la parte piatta del suo corpo sia girata verso l'alto, quindi saldate anche il risuonatore saw FC1, la cui piccola sporgenza di riferimento deve essere orientata in basso a sinistra. Continuate saldando il transistor TR1, la cuí parte piatta del corpo va diretta
verso it basso, come evidenzia anche Il disegno
serigrafato suito stampato.
Adesso inscrite Hcondensatore variabile o compensatore C10 ed il trimmer R10, provvisto di un
perno che incastrerete solo dopo aver montato il
circuito nel suo contenitore metallico.
II led DL1 va montato mantenendo ireofori lunghi,
perché in seguito dovrete piegarli ad Lper far entrare la testa del diodo nel foro predisposto su uno
dei lati del contenitore.
Saldate infine Itre termlnali capicorda: uno per il
ramo positivo dell'alimentazione egil altri due per
l'entrata del segnale.
Per concludere non vi rimane che saldare il BNC
per l'uscita del segnale ed Inscrire l'integrato IC1
nel suo zoccolo rivolgendo la sua tacca di rifen mento aforma di
verso sinistra.
MONTAGGIO nel MOBILE
II contenitore che vi proponiamo per questo circuito é interamente di lamiera ed ha la funzione di
schermare tullo il circuito.
Inserite dunque lo stampato dentro la scatola esaldatelo alla carcassa come visibile nel disegno in
fig.8 enetle foto riprodotte nette figg.9-10 in modo
da schermare tufo il circuito.
Dal lato destro del contenitore, che vi forniamo giä
forato, fate uscire il BNC, che vi servirá per il collegamento del circuito da analizzare, ela testa del
diodo led, quindi incastrate nel suo foro Hperno
del trimmer R10.
Sull'altro lato infilate II terminale isolante passante
che serve per il collegamento al positivo dell'alimentazione (vedl fig.8). Questo terminale va saldato al contenitore e collegato al circuito LX.1699
con un pezzetto di reoforo.

Per l'entrata del segnale utilizzate uno spezzone di
cavetto RG.174 non più lungo di 15 centimetri, ma
prima di collegarlo al circuito del generatore
tracking LX.1699 dovete prepararlo.
Spellate dunque entrambe le sue estremitä in modo da separare di circa mezzo centimetro la calza
di schermo dal filo centrale.
Arrotolate tsottill titi della calza di schermo perché
se uno di questi dovesse rimanere volante, potreste inavvertitamente saldarlo al filo del segnale.
Attorcigliate il filo centrale per evitare che si sfilacci e ricopritelo con un sottile velo di stagno.
A questo punto apnte il mobile dell'analizzatore e
sul lato sinistro del contenitore plastic,o fate un piccolo foro all'incirca sopra la morsettiera.
Ripulite la pista di massa del circuito LX.1431 nel
punto indicato in fig.12 e deponetevi un punto di
stagno al quale salderete, in un secondo momento, la calza di schermo del cavetto RG.174.
Per prelevare it segnale dovete saldare uno dei terminali del condensatore da 4,7 picofarad al terminale Collettore del transistor TR3; all'altro terminale saldate la resistenza da 470 ohm con in paraileio il condensatore ceramico da 3,3 picofarad,
come abbiamo evidenziato in fig.12.
Adesso collegate l'estremitä del filo centrale del cavetto schermato alla resistenza ed al condensatore da 3,3 picofarad e saldate la calza di schermo
nel punto di saldatura prima effettuato.
Fate passare l'altra estremitä del cavetto schermato attraverso il foro del mobile dell'analizzatore epoi net foro del mobile del generatore per col legarlo ai capicorda del circuito LX.1699, come indicato in fig.8.
Prima di chiudere il mobile dell'analizzatore provvedele anche a collegare iEli dell'alimentazione che
provengono dal circuito LX.1699 ai poli centrali della morsettiera presente sul circuito LX.1431, come
abbiamo indtcato net disegno riprodotto in fig.12.
Prima di chiudere Hmobile metallico del generatore provvedete alla taratura del compensatore C10
seguendo le indicazionl di seguito descritte.
TARATURA COMPENSATORE C10

Poiché tufo il circuito écollegato a massa tramite
le saldature, saldate Hfilo negativo dell'alimentazione direttamente alla carcassa metallica del contenitore come visibile in fig.8.

Per effettuare la taratura del compensatore énecessario predisporre la strumentazione in vostro
possesso.
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Flg.13 Come si presenta il collegamento della sonda al circuito stampato LX.1431. Nel poll central' della morsettiera collegate Ifill per l'alimentazione del generatore tracking.

Iniziamo dall'analizzatore LX.1431: la manopola
del GAIN va ruotata al massimo, cosi come la manopola dello SPAN, mentre non importa la posizione delle manopole Sweep eTune, perché ininfluenti ai fini della taratura.
Le uscite X-Y dell'analizzatore vanno collegate ai
rispettivi ingress' X-Y dell'oscilloscopio tramite
due cavi coassiali compieti di connettori BNC.
Come abbiamo dettagliatamente spiegato nella rivista N.203 (vedl p.37 e seguenti), indipendentemente dal fatto che il vostro oscilloscopio sia un
monotraccia oun doppio traccia, dovete rendere operativ1 idue ingressi X-Y ruotando la manopola
Time/Div o spostando il deviatore su X-Y.
Commutate inoltre le due manopole Volts/Div dell'oscilloscopio sulla posizione 0,5 volt e predispo92

nele idue ingress' su DC, cioè sulla misura della
tensione continua.
Ora non vi resta che collegare il BNC d'uscita del
generatore tracking al BNC d'ingresso dell'analizzatore di spettro con un corto cavo coassiale cablato con connettori BNC.
il trimmer R10 va ruotato tufo in senso erario per
avere in uscita la massima potenza.
Ora che tutto ô pronto, sullo schermo dell'oscilloscopio non verrà ancora visualizzato un segnale,
ma solo del "rumore" (in gergo "erba"), come abbiamo riprodotto nella foto in fig.15.
Con un piccolo cacciavite ruotate la vite del compensatore C10 fino avisualizzare un segnale in u-
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Fig.16 Dopo aver ruotato il
trimmer R10 in senso orario per avere In uscita la
massima potenza, glrate la
vite del compensatore C10
fino a visualizzare un segnale come questo.
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Flg.14 Per tarare il compensatore C10 collegate,
con un cavo coassiale
completo di BNC, II generatore all'analizzatore e
quest'ultimo agli ingressi
X-Y dell'oscilloscoplo.
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Fig.15 In realtä il compensatore C10 potrebbe risultare glä tarato. Se cosi
non fosse, sullo schermo
dell'oscilloscopio non apparirá il segnale, ma solo
del rumore.

scita, cloé una linea orizzontale come quella visibile nella fig.16.

sa -banda formato da due induttanze avvolte in aria eda due compensatori (vedi fig.17).

Tenete comunque presente che il compensatore
potrebbe giä essere tarato, perciò se quando collegate il generatore tracking all'analizzatore, sullo schermo dell'oscilloscopio compare una linea orizzontale simile a quella di fig.16, non dovete ritoccare nulla.

Abbiamo quindi collegato il filtro tra l'uscita del generatore tracking e l'entrata dell'analizzatore di
spettro per visualizzare sullo schermo dell'oscilloscopio la curva emessa.

A questo punto il generatore tracking é tarato e
potete chiudere il mobile con il suo coperchio.
Come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, le
applicazioni di questo circuito sono numerose e, a
titolo di esempio, noi ve ne suggeriamo due.
COLLAUDARE >tin FILTRO
Stabilire con il solo calcolo teorico una precisa frequenza di taglio del filtr' non äcosi semplice, perché il calcolo fornisce dei valor approssimativi.
Con il generatore tracking possiamo controllare
l'esatta frequenza del filtro, "aggiustando" empiricamente, se necessario, ivalor' calcolati teoricamente, la banda passante, l'attenuazione, ecc.
Per dimostrarvi come ciò sia possibile abbiamo saldato sopra un supporto di vetronite un filtro pas-

Ruotando con un cacciavite icompensatori, si poträ modificare la frequenza centrale del filtro.
Infatti, la curva si sposterä verso destra o sinistra
in funzione della capacitä dei compensatori.
Ovviamente il filtro avrä la miglior curva quando le
frequenze di risonanza delle due celle L/C avranno pressappoco la stessa frequenza.
Un altro interessante esperimento che si può eflettuare ä provare a distanziare o ad avvicinare le
due bobine tra loro.
In questo caso, sullo schermo del vostro oscilloscopio noterete che amodificarsl äla banda passante del filtro, mentre rimane inalterata la frequenza centrale.
Potremo anche spostare le "prese" sulle bobine di
accordo per verificare l'effetto.
Tutte queste misure possono essore effettuate anche utilizzando un qualsiasi trasformatore di media
frequenza.

LX 1431

Fig.17 Per collaudare un filtro dovete collegarlo
tra l'uscita del generatore el'entrata dell'analizzatore utilizzando due spezzoni di cavo coassiale. Agendo sul compensatorl, sullo schermo dell'oscilloscoplo visualizzerete la frequenza centrale del filtro, mentre agendo sulle bobine modificherete la sua banda passante.
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Fig.18 Per inostri test, abbiamo saldato sopra una
basetta di rame il filtro vi sibile in fig.17: due bobine
avvolte in aria e due compensatorl.
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Fig.19 Per girare le viti del
compensatori utilizzate un
cacciavite con manico in
plastica, così da non introdurre nel circuito delle capacitš parasslte.

1.1

Fig.20 Sullo schermo é visibile la frequenza centrale. La miglior curva del filtra sl ha quando le frequenze di risonanza hanno
la stessa frequenza.
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Fig.21 Con il nostro ponte riflettometrIco
LX.1429, potete verificare la frequenza dl lavoro
di qualslasi antenna. Il generatore va collegato
all'ingresso A del ponte, mentre l'uscita C del
ponte va collegata all'Ingresso dell'analizzatore.
Sull'ingresso Binserite l'antenne della quale volete verificare la frequenza di risonanza.

VERIFICARE la FREOUENZA
dl RISONANZA di una ANTENNA
Con il generatore tracking épossibile pilotare un
ponte riflettometrico In modo da determinare la
frequenza di lavoro di un'antenna oppure la qualité
di un canco resistivo.
Per questa applicazione potete adoperare il nostro
ponte rlflettometrico presentato in kit di montaggio sulla rivista N.202 con la sigla LX.1429.
Come disegnato ln fig.21, il ponte va collegato tra
il generatore tracking (connettore A) el'analizzatore di spettro (connettore C), mentre l'antenne
va collegata al connettore B del ponte.
Sullo schermo dell'oscilloscopio potrete cosi vedere qual ěla frequenza di accordo dell'antenna, che
sulla curva corrisponde alla frequenza in cui il livello del generatore tracking äil più basso.
Potrete inoltre verificare come la curva venga influenzata dalla presenza di un piano di massa posto sotto l'antenna avvicinando ad esempio una lastra di circuito stampato.
PER CONCLUDERE
Quando ci avete spronato a progettare un accessorio cosi semplice ed al contempo cos) utile come 11 generatore tracking per l'analizzatore di spettro avevate visto giusto.
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Senza bisogno di "accendere un MUTUO" (parola
"pericolosa" di questi tempi) avrete a disposizione
un accessorio che, con poca spesa, completa l'altrettanto economico analizzatore LX.1431.
PROMEMORIA
Il progetto dell'analizzatore di spettro LX.1431,
completo dello stadio di alimentazione LX.1432,
stato pubblicato sulla rivista N.203.
Lo stadlo base siglato LX.1431, incluso Il circuito
stampato etutti 1
componenti, costa
Euro 76,90
Lo stadio di alimentazione LX.1432, Incluso lo
stampato eil cordone di rete, costa
Euro 24,90
Il mobile plastico M0.1431, completo di mascherina forata eserigrafata costa
Euro 14,15
Idue cavi coassiali RG1.100 lunghi 1metro, completi di connettori BNC per collegare l'anallzzatore
all'oscilloscopio costano
Euro 8,30
Il progetto del ponte riflettometrico siglato
LX.1429 éstato presentato sulla rivista N.202.
Tutto il necessario per realizzare 11 ponte compreso il contenitore metallico costa
Euro 17,90
Vi ricordiamo inoltre che potete richiedere gli arretrati dei numen i202 e 203 allo stesso costo della
rivista ecioè a Euro 5,00.

Fig.22 Per verificare tutte
le possIbilitä, nelle prove
di laboratorio abbiamo usato, con ottimi risultati,
anche un ponte riflettometrico commerciale.

Fig.23 La frequenza di accordo dell'antenna corrisponde al "punto" della
curva in cul II generatore
tracking raggiunge Il valore più basso.

COSTO di REALIZZAZIONE
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Costo dei componenti necessari alla realizzazione
del Generatore tracking siglato LX.1699 visibile
nelle figg.7-10, compreso il circuito stampato ed i
componenti visibili nelle figg.11-12, incluso il mobile metallic° MTK1699 giä forato
Euro 48,00
Costo del solo stampato LX.1699

Fig.24 II generatore tracking racchluso nel
contenitore in lamiera che lo scherma totalmente. II mobile viene fornito giä forato.

Euro 3,40

Costo di un cavo coasslale lungo 50 centimetri
completo di connettorl BNC indispensabile nella
fase di taratura del compensatore per collegare il
generatore tracking LX.1699 all'analizzatore di
spettro LX.1431 (codice RG1.05)
Euro 4,50
Dai costi dei kit e dei singoli componenti, che sono da intendersi IVA inclusa, sono esclusa le sole spese di spedizione a domicilio.
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Siamo giunti alla conclusione della nostra breve
rassegna dei kits dedicati alla domotica, eci scusiamo se, per ovvie ragioni di spazio, abbiamo dovuto fare una cernita dei progetti che consideriamo
più rappresentativi per ciascuna categoria.
Pensiamo comunque di aver contribuito amettere
un po' d'ordine in un ambito cosi poco definito come quello dei progetti destinati all'uso in ambiente
domestico, facilitandovi nella ricerca e nella scelta
di qua che possono meglio soddisfare le vostre
specifiche esigenze.

NEOETP.vi ricordiamo che per avere informazioni p/ú
dettagliate riguardo I
singoliprogetti ei
relativi schemi elettrici eprat/ci, po tete consultare gli articoli dad/cali ne/le rispettive riviste di pubblicazione.

..."METTER su CASA"
Dopo 1progetti di antifurto e di telecomando presi in esame nella rvista N.231, quelli di illuminazione e TX-RX consIderati nella rivista
N.233, in questo articolo concludiamo la nostra rassegna dedicata alla domotica, con itimer e altri progetti che, pur non rientrando in una
specifica categoria, possono contribuire a semplificare e a rendere più
piacevole la nostra permanenza all'interno delle mura domestiche.

LX.1304 TEMPORIZZATORE per TEMPI LUNGHISSIMI (Rivista N.190)
Questo temporizzatore permette di eccitare un reli
da pochi minuti fino atempi lunghissimi di ore-giorni-settimane, epub essere utile per lncubatrici, camere di essiccazione, ecc.
Per l'alimentazione ënecessaria una tensione stabilizzata di 12 Volt.

COSTO dl REALIZZAZIONE
Klt del temporizzatore LX.1304

Euro 22,00

No-ta: tuttiiprezzipubblicatisono comprensivi di IVA.
Ma Wiwi delle spese postati di spedizione adomicilio.
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LX.1305 TEMPORIZZATORE CICLICO (Rivisťa N.190)
Con questo temporizzatore ě possibile accendere
e spegnere a ciclo continuo lampado ed apparecchiature elettriche con dei tempi che potremo noi
stessi prefissare.
Ad esempio, pug risultare utile per metiere in moto ogni "x" minuti e per un tempo di «x" minuti un
aspiratore di fumo in un locale pubblico, oppure per
accendere ad intervalli di pochi second' due insegne pubblicitarie.
Chi ha installato nella propria abitazione delle tele camero, lo poträ utilizzare per commutare ciclicamente le immagini su un solo monitor.
Itempi di commutazione possono essere program mati da pochl secondl fino adelle ore semplicemente dotando II circuito di capacitä supplementari.
A seconda che dobbiate alimentare delle apparecchiature che funzlonano a230 Volt oa 12-24 Volt,

dovrete collegare il circuito alla tensione di rete oppure ai corrispondenti valor' di tensione.
COSTO di REALIZZAZIONE
Kit del temporizzatore ciclico LX.1305

Euro 22,00

con l'ELETTRONICA
LX.1250-LX.1251 INTERFONO a 2 POSTI VIA CAVO COASSIALE (Rivista N.184)
Questo progetto di interfono écostituito da uno stadio principale e da uno stadio ausillario collegati
tra loro tramite un solo cavetto schermato unifilare.
Se lo usate per un videocitofono, Ia persona che
vi cerca poträ parlare senza dover premere alcun
pulsante evol, dopo aver visto sul monitor di chi si
tratta, potrete decidere se rispondere o meno.
Se, invece, lo usate come Interfono potrete collocare lo stadio ausiliario nella stanza In cur c'È un neonato o una persona informa evol, da un'altra stanza, potrete udire tutto quello che avviene, perché ogni suono verrä captato etrasmesso alio stadio principale senza bisogno di premere alcun tasto.
Se utilizzate le due stazioni in un negozio, rimanendo nel retrobottega potrete non solo vedere attraverso la telecamera, ma anche sentire se un maHntenzionato si introduce nel vostro esercizio per rapinarvi.
Quest° apparecchio pub essere utile anche a chi
ha allestito un piccolo laboratorio in garage oin sottitia per sentire se in casa squilla il telefono osuonail campanello, oppure per essere avvisato quando äora di pranzo.
Pub anche essere utilizzato in uff ido per collegare
due posti di lavoro alquanto distant' tra loro.

Come abbiamo detto, idue interfono devono esse re collegati tra loro per mezzo di un comune cavetto schermato. Nol consigliamo di utilizzare un cavetto coassiale tipo RG174 che risulta molto sonde
oppure un normale cavo coassiale per impianti TV.

COSTO di REALIZZAZIONE
Kit stadio principale LX.1250
Kit stadio ausIllario LX.1251
Mobile M0.1250

Euro 43,00
Euro 43,00
Euro 14,00
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LX.5044 TIMER da 1a 120 minuti (Rivista N.205)

LX.5045 TIMER da 1a 24 ore (Rivista N.205)

Quest° temporizzatore permette dl tenere eccitato un relé da un minimo di 1minuto fino ad un
massimo di 2ore.

Per realizzare questo timer per tempi molto tunghi si potrebbe pensare che sia indispensabile utilizzare dei condensatori elettrolitici di elevata capacitä, ma poiche questi hanno delle tolleranze
che possono superare anche il 40%, a montaggio ultimato si ottengono sempre dei tempi completamente usballati".

Per la sua realizzazione ci siamo serviti di un integrato NE.555 seguito da un divisore.
Nell'articolo pubblicato nella rivista N.205 e che
potete anche trovare nel 2° Volume del corso lmparare l'Elettronlca pariendo da zero", abbiamo spiegato in modo particolareggiato come si
deve procedere per calcolare il tempo di eccitazione In secondl e la frequenza in Hertz con il
supporto di tabelle edisegni.
Vi facciamo presente che, a montaggio ultimato,
non dovrete stupirvi se itempi da vai calcolati risulteranno leggermente diversi da quelli ottenuti,
perché ciä édovuto all'influenza della tolleranza
propria dei componenti utilizzati, resistenze, condensatori, potenziometro.
Per correggere tali errori sarebbe sufficiente variare, in più oin meno, il valore delle capacitä dei
condensatori collegatl al deviatore presente nel
circuito.

COSTO di REALIZZAZIONE
Kit del timer LX.5044
Mobile plastico M0.5044
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Per evitare questo tipo di errore conviene utilizzare, come nel nostro caso, dei condensatori poliestere la cui tolleranza si aggira intorno al 5-6% e
poi dividere x10 la frequenza prelevata dall'integrato NE.555, prima di applicarla sul divisare 4020.
Uno degli aspetti più problematicl che ci sl trova
ad atirantare quando si realizzano dei temporizzatori in grado di mantenere eccitato il reli per
decine di ore, äquello di riuscire asapere se effettivamente il relé si diseccita trascorso il tempo
prestabilito.
A questo proposito nell'articolo dedichiamo un intero paragrafo alla descrizione del procedimento
da seguire per sapere con precisione quando il
relé si diseccita.

COSTO di REALIZZAZIONE
Euro 18,00
Euro 9,90

Kit del timer LX.5045
Mobile plastic° M0.5044

Euro 19,00
Euro 9,90

LX.1602 TIMER per EFFETTO MAREA (Rivista N.222)
Questo accessorio si rivelerä di grande utIlitä per
gli acquariofili in quanto produce un movimento dell'acqua che, non solo simula le condizioni presenti In natura, ma crea anche le condizioni indispensabili per la sopravvivenza: infatti, il movimento dell'acqua migliora la miscelazione dell'aria con l'acqua ossigenandola e, condizione fondamentale per
chi alleva corail' e invertebrati, provoca l'alternanza della direzione della corrente.
Dotando II vostro acquario di questo timer potrete
cosi evitare che vi si formino ristagn1 egarantire una migliore distribuzione del cibo al suo interno.
Poichä questo timer si alimenta dalla rete a 230
Volt, ma si avvale di componenti che vanno alimentati con una tensione massima di 12 Volt, abbiamo pensato di utilizzare, al posto di un trasformatore di tensione induttivo, uno schema di ali-

Fig.1 Foto del mobile del timer a
montaggio concluso. Sul pannello sono vlsibili il potenziometro e
il deviatore necessarl per programmare l'effetto onda nel vostro acquarlo.

mentazione costituito da 3condensatori che formano una reattanza capacitiva che provoca la riduzione della tensione da 230 Volt acirca 12 Volt.
Nell'articolo pubblicato nella rivista N.222 spieghiamo come dimensionare questi condensatori.
Per amplificare l'ossigenazione dell'acqua ä prevista la possibllitä di inserire nell'apposito foro della pompa un piccolo raccordo di plastica, che torzi
aria all'interno del flusso dell'acqua che fuoriesce
dalla pompa.
Ovviamente questo timer pub essere usato anche
per altri impieghi, come accendere una lampada
d'allarme, ecc.
COSTO di REALIZZAZIONE
Kit del timer LX.1602 compreso mobile

Euro 32,00
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Fig.2 Vista del pannello posteriore del mobile. Per ottenere un effetto onda quanto più possibile
simile a quelle naturate, potrete
collegare due pompe alle due
prese d'uscIta.
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LX.1216 RIVELATORE di FUGHE di GAS (Rivista N.179)

Questo rivelatore di gas äcostituito da una sonda, LM.324, contenente 4 amplificatori operazionali, un Integrato stabilizzatore da 5Volt per alimentare la sonda ed un mospower necessario
per eccitare un reli ermetico (vedi fig.1).
In assenza totale di gas, sul terminale 3della sonda äpresente una tensione di 4,4-4,5 Volt. Quando in una stanza un qualsiasi gas raggiunge una
concentrazione dello 0,09%, la tensione scende
bruscamente sotto al 3Volt.
Quando la sonda rileva la presenza di un gas, sul
piedino d'uscita 7dell'operazionale IC1/A sarä presente una tensione positiva, che giungerä sia sul
piedino 3dell'operazionale IC1/B che sul gate del
mospower MFT1.
L'operazionale 1C1/B, eccitandosi, emetterä un segnale ad onda quadra che, pilotando il transistor
TR1, fará emettere al buzzer una nota acustica
modulata con una elevata intensité sonora.
II mospower MFT1, polarizzandosi, ecciterä un relé
ermetico che pub essere utile per pilotare degli accessori esterni.
Ad esempio, se ivostri fornelli sono provvisti di una elettrovalvola o questa risulta inserita vidno al
contatore, con icontatti di questo relé potrete subi102

to bloccarla non appena si verifica una fuga di gas.
Con questi contatti äpossibile anche alimentare un
buzzer collocato nella camera da letto, dato che di
notte si potrebbe rischiare di non sentire il suono
del buzzer del rivelatore di gas, specie se la cucina ädistante e le porte sono chiuse.
Ouesto rivelatore di gas pub essore alimentato sia
con una tensione di rete a 230 Volt che con una
tensione di 12 Volt, tensione che potremo prelevare direttamente dalla batteria dell'auto se lo installeremo all'interno di una roulotte odi un camper.
Facciamo presente che una miscela gas/aria diven ta pericolosa solo se raggiunge una concentrazione
del 20% eche la sonda da noi utilizzata rivela mol ti tipi di gas edi vapori tossici (vedi tabella a lato).
Poichä nel caso di questo progetto l'operazione della taratura riveste una particolare importanza, vi rimandiamo ai suggerimenti e alle indicazioni fornite nell'articolo pubblicato nella rivista N.179.

COSTO di REALIZZAZIONE
Kit del rivelatore di fughe di gas LX.1216 Euro 49,00
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Flg.1 Nella pagina accanto potete vedere come risultano collocati, all'interno del mobile,
lo stampato base LX.1216, lo stampato della sonda e del buzzer siglato LX.1216/B. Qui
sopra, schema elettrico del circuito e, in basso, come si presenta a montagglo ultimata.

gas leggeri

gas pesanti

Acetilene

Butano

Etanolo

Esano

Metano

Gpl

Vapori di acetone

Propano

Vapori di alcool

Iso-butano

Vapori di benzina
Vapori di trielina

Nciti: se it gas da r//ovare äleggero, la son-

da an drâ

collocata in alto, se é pesante,
andrä collocala in basso.
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LX.1252 INDICATORE di UMIDITA' per PIANTE (Rivista N.184)
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Fig.1 Schema elettrlco dell'Indicatore di umiditä per plante. Sotto, Il circuito amontaggio ultimato, racchluso nel mobiletto plastico. Potete notare il foro per far fuoriuscire il suono della cicallna, l'interruttore ei2puntall della sonda.

lnserendo nel terreno Ipuntall della sonda di cui e
dotato questo circuito e che sono costituiti da 2
semplici fili di rame (del diametro di circa 2mm lunghi circa 15 cm), äpossibile essere avvertiti quando una pianta ha bisogno di acqua.
II circuito ä estremamente versatile e pub essere
utilizzato anche per altre applicazioni.
Ad esempio, inserendo Ipuntali della sonda in una cisterna ä possibile sapere quando l'acqua ha
raggiunto il livello minimo.
Sostituendo idue puntali della sonda con un pulsante oun Interruttore, il circuito puď essere usato come semplice antifurto, per controllare se viene aperta la porta della cantina o del garage, oppure come segnalatore acustico, per avvisarvi se
nel negozio ä entrato un cliente.
A vai dunque scegliere l'utilizzo finale del circuito.

COSTO dl REALIZZAZIONE
Kit del sensore di umiditä LX.1252
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Euro 16,00

_LX.1254 RELEOE.MICROFONICO --(191;strfit 84)

RESET
P111

Pč l °
SET

POWER
ON

MICRO Rani MODE
ON

MANUAL

Fig.2 Schema di un flip-flop tipo set/reset che funziona tramite Idue pulsanti
P1 di Reset e P2 di Set.

Fig.1 Foto di come si presenta II reli microfonico amontaggio ultimato.

Questo semplice automatismo acustico si presta ai
più svariati utilizzi all'interno delle mura domestiche: infatti, può servire per accendere lampade,
mettere in moto registratori, aprire porte, far suonare sirene oppure alimentare altre apparecchiature in presenza di un suono o di un rumore.
Regolando la sua sensibilitä äpossibile predisporlo per accendere e spegnere le lud idi casa oppure per far aprire una porta o anche per mettere in
moto un registratore con un battito di mani, un fi schlo o un comando di voce incisivo.

Fig.3 Con l'aggiunta dl 2condensatori e
2diodi, lo schema dl fig.2 viene trasformato in un Multivibratore Bistabile.

La realizzazione di questo progetto permette anche di comprendere come si possa trasformare un
normale flip-flop tipo set/reset (vedl fig.2) in un
multivibratore bistabile (vedl fig.3) oIn un multivibratore monostabile (vedi fig.4).
Per l'approfondimento di questo argomento vi rimandiamo alla lettura dell'articolo pubblicato nella
rivista N.184.

COSTO di REALIZZAZIONĚ
Kit del relé microfonico LX.1254

Euro 29,00

Fig.4 Aggiungendo allo schema di fig.3
un condensatore, si trasforma il Multivibratore Bistabile in uno Monostabile.
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LX.1339 AUTOMATISMO per TELEFONO (Rivista N.193)

Collegando questo accessorio ad una linea telefonIca potrete registrare tutte le telefonate In arrivo e
in partenza dal vostro apparecchio telefonico.
Questo progetto pub essere utile agil investigatori
privatl eanche acoloro che, per 1motivi più disparati, vorrebbero escoltare le telefonate che si fan no in loro assenza.

satore Cl, sul primario del trasformatore Ti: viene
poi prelevato dal secondario di quest'ultimo e applicato ai capi del trimmer R2, necessario per dosare l'ampiezza del segnale BF che dovrä giungere sulla presa microfono del registratore.
Questo circuito viene ahmentato da una comune
pila radio da 9 Volt.

Come evidenziato nello schema elettrico, questo
circuito deve essere collocato in serie ai due fill che
giungono dall'apparecchio telefonico.
COSTO di REALIZZAZIONE
Il segnale BF che scorre nei due fill telefonici viene applicato, tramite la resistenza R1 e il conden-

Kit del circuito telefonico LX.1339

Euro 24,00

Fig.1
Oul
accanto,
schema elettrico del
circuito esopra foto del
circuito LX.1339 inserlto in uno del nostrl mobili standard (modello
MTK07.22)collegato ad
un ricevitore e ad una
segreterla telefonica.
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LX.1350 ANTICALCARE ELETTRONICO (Rivista N.194)
Per evitare il formarsi delle incrostazioni si utilizzano oggi degli anticalcare elettronici.
Per sgombrare il campo da equivoci, precisiamo
che questi apparecchi non riescono ad eliminare al
100% tutti isali disciolti, ma risultano efficaci soltanto per un 40-50%.
InaItre, con questi dispositivi isali presenti nell'acqua non vengono eliminati, ma rimangono e vengono ionizzati da un campo magnetico.
Quando l'acqua passa attraverso una bobina eccitata con una frequenza compresa tra 1.500 Hz e
1.700 Hz, gil ioni dl quest' sail edel bicarbonati si
caricano con una identica polaritä e, di conseguenza, invece di attirarsi si respingono avicenda.
Non riescono cosl piů adepositarsi sul tubi e, quin di, anche se l'acqua viene riscaldata, non si formano quelle incrostazioni causate dalla cristallizzazione dei sali edei bicarbonati.
L'acqua cosi trattata non cambia sapore, perché

la sua composizione chimica non subisce nessuna
alterazione e, pertanto, a differenza delle acque
trattate con sali chimici, pub essere tranquillamente bevuta eusata per cucinare.
Una volta portato atermine il montaggio del circuito, dovrete realizzare la bobina da avvolgere sul tubo metallico o in gomma che porta l'acqua agli elettrodomestici.
A questo scopo, nel kit di questo circuito abbiamo
incluso un rocchetto di rame flessibile isolato in plastica, da utilizzare per avvolgere 80-100 spire
tutt'intorno al tubo che porta l'acqua alla lavatrice,
alio scaldabagno o a un qualsiasi altro elettrodomestico che riscaldi l'acqua.
II numero delle spire e il senso dell'avvolgimento
non sono critici.
Per collegare questa bobina alla morsettiera appositamente predisposta sul circuito, dovrete utilizzare uno spezzone di filo bit liare.
COSTO di REALIZZAZIONE
Kit dell'anticalcare LX.1350

Euro 30,00

Fig.1 A sinistra, foto del progetto
amontaggio ultimato.
Sopra, un esemplo dl avvolglmento realIzzato su un tubo In
gomma che porta l'acqua alla lavatrice, utilizzando del filo dl rame flessibile isolato in plastica.
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LX.1368 TERMOSTATO con RANGE REGOLABILE (Rivista N.196)

Con questo progetto di termostato universale, che
put> funzionare da un minimo di 0gradi fino ad un
massimo di 100 gradi, con il vantaggio di poter tarare sia la sua temperatura massima sia la sua
temperatura minima su un range prefissato, abbiamo cercato di dare una risposta alle esigenze
più svariate.
Questo circuito, infatti, pub essere utilizzato da chi
deve tenere sotto controllo la temperatura presente all'interno di incubatrici con una precisione di 0,5
gradi odi celle frigorifere, da chi durante la stagione invernale deve regolare l'accensione elo spegnimento automatico di una caldaia con una preclsione da 15 a25 gradi, oda chi lo vorrebbe rego labile da 40 a60 gradi per mettere in moto un ventilatore, per raffreddare un'aletta o 'interno di una
apparecchiatura elettronica, quando la temperatura supera il massimo prefissato con una differenza
di 2 gradi in più o in meno, ecc.
Come potete vedere nella foto che riproduce il progetto, sul pannello frontale di questo apparecchio
sono presenti 10 diodi led, che segnalano il valore della temperatura presente nell'amblente in cui
collocata la sonda.
Per eseguire la corretta taratura del circuito leggete attentamente le istruzioni fornite nell'articolo.

Fig.1 In alto foto del progetto ultimato ein
primo piano la sonda LM35 montata sul piccolo stampato LX.1368/C. Oul sopra, il circuito stampato base LX.1368 fissato alla base del mobile e il voltmetro adiodi led siglato LX.1368/B fissato sulla mascherina.

COSTO di REALIZZAZIONE
Kit del termostato con range regolabile LX.1368, compreso M0.1368
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Euro 57,00

LX.1447-LX.1448 CAMPANELLO PORTATILE ad ONDE CONVOGLIATE (Rivista N.204)

_

Q

Fig.1 Sopra,
ma elettrico
na tenslone
nell'articolo

schema elettrico dello stadio TX del campanello portatlle e, sotto, schedello stadlo RX. Per sapere come alimentare questi due circuiti con ucontinua, rispettivamente di 33 Volt e 12 Volt, leggete la descrizione
pubblicato nella rivlsta N.204.

Questo circuito é in pratica un campanello portatile, che potete portare con vol da una stanza all'altra della vostra abitazione, senza dover stendere alcun filo, perché il collegamento tra ricevitore e
trasmettitore si esegue tramite l'impianto elettrico
del 230 Volt.
L'utilitä di un simile accessodo ěevidente nel caso si abiti In case disposte su più piani, dove potrebbe agevolare la comunicazione tra chi si trova al piano terra e chi si trova al secondo o al
terzo piano.
Altrettanto utile può rivelarsi per chi lavora nel garage o nel sottotetto delta propria abitazione: inse-

rendo la spina del proprio ricevitore in una qualsiasi presa luce, infatti, si poträ essere avvisati che il
pranzo é pronto oppure che si é desiderati al telefono.
Non solo, ma stabilendo preventivamente che nel
primo caso lo squillo dovrä essere prolungato enel
secondo intervallato da una pausa, si poträ capire
subito di quale delle due circostanze si tratta.

COSTO di REALIZZAZIONE
Kit dello stadio trasmittente LX.1447 edello stadio
ricevente LX.1448
Euro 21,40
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LX.1490 MICRO TX-FM sul 170-173 MHz (Rivista N.210)

Flg.1 Foto del TX e dell'RX sui 170-173 MHz a
montaggio ultimato eracchlusl nei mobili plastici.
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Nell'ambito specifico della "domotica" questo progetto pub essere utilizzato per trasmettere musica
in altre stanze, collegando all'uscita del ricevitore
un piccolo amplificatore finale BF.
Pub comunque avere anche altri utilizzi, ad esem pio put, servire per realizzare un semplice radiomicrofono in FM, se si dispone per la ricezione di uno scanner professionale o di un ricevitore per radioamatori.
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Questo microtrasmettitore é stato progettato per
funzionare sulla gamma 170-173 MHz ed éin grado di erogare in antenna una potenza di circa 100
milliwatt.

Per far funzionare questo microtrasmettitore serve
una tensione di 12 Volt.

otr
OE

Questa tensione viene utilizzata solo per alimentare l'integrato NE.570 ed il transistor finale RF.
Per alimentare gli altri due transistor egil altri due
integrati MB1502 eEP.1490 énecessaria una tensione stabilizzata di 5Volt, che viene prelevata dall'uscita del quarto integrato MC.78L05.
COSTO di REALIZZAZIONE
Kit del trasmettitore FM siglato LX.1490 compresa
l'antenna a stilo
Euro 67,00
Da richiedere a parte:
Mobile M0.1490
Capsula microfonica MIC18
Kit sonda di canco LX.5037

Euro 8,00
Euro 2,00
Euro 3,00

LX.1498 AVVISATORE TELEFONICO (Rivlsta N.210)

LAMPADA
221 Volt

RETE 220 Voh

Flg.1 In alto, schema elettrIco del circuito di avvisatore teiefonico e, In basso, disegno che esemplifica il collegamento da eseguire tra la linea telefonica, il telefono eIl circuito LX.1498. A tale scopo nel kit äcompreso un cordone lungo circa 2
metri glä cablato con due plug maschi.
LAMPADA
220 Volt

RETE
229 Volt

AL TELEFONO
LX 1498

1
51
DALLA UNEA
TELEFONICA

Quest° circuito, che provvede ad accendere una
lampada ognI volta che il telefono squilla, pub rivelarsi di grande utilità per chi lavora in officine molto rumorose dove non sempre si riesce asentire 11
debole squillo del telefono.

Se in sostituzione della lampada voleste utilizzare
un campanello, che funziona con una tensione altemata di 24-48 Volt, dovrete togliere dalla morsettiera II cordone di rete dei 230 Volt ecollegare
ai due poli della morsettiera di sinistra una tensione alternata di 24-48 Volt.

Ovviamente all'uscita del circuito épossibile colle gare, anzIché una lampadina, un campanello dal
suono potente, che funzioni in tensione alternata.
COSTO di REALIZZAZIONE
Qualora desIderiate che si accenda una lampadina ad ogni squill° del telefono, dovrete montare una morsettiera a4poli necessaria per entrare con
la tensione dl rete dei 230 Volt.

Kit dell'avvisatore telefonlco LX.1498 compresi
mobile plastico eun cavetto lungo circa 2metri cablato con 2 plug telefonici
Euro 18,50
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LX.1503-1504-1505 PRESE SCART per uno SWITCH AUDIO STEREO
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(Rivista N.210),
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Fig.1 Foto del mobile contenente questo commutatore automatico. Come potete notare,
sulla mascherina épresente una manopola, denominate SCAN SPEED, che serve per vadare la velocitä di scansione e3diodi led A-B-C che Indlcano da quale delle 3prese Scart
A-B -C si preleva esi Indlrizza II segnale Audio-Video.

Ouesto progetto che dispone di una presa primaria indicate Scart Out/In edi ben tre prese secondarie indicate Scan A-B -C, si presta a svariati utilIzzi in ambito domestico.
Per esigenze di brevitä qui ne descriviamo soltanto alcuni:
Può essere utilizzato per prelevare II segnale dalla presa scan di un lettone DVD oppure di un videoregistratore, ecc., ed applicarlo sull'ingresso
della Scart Out/In, che ä la presa primaria, collegando suite prese secondarie due o tre televisori
oppure dei monitor.
In questo modo sarä possibile vedere il video e
ascoltare l'audio da tre diverse postazioni senza
che questi segnali subiscano alcuna attenuazione
(vedl fig.2).
Pub altresi essere usato per prelevare Hsegnale
Audio-Video dalla presa d'uscita Scart di un ricevitore TV via satellite ed applicarlo sulla presa
d'ingresso della Scart Out/In; alle prese secondarie indicate Scart A-B -C si potranno collegare più
televisori per vedere in stanze diverse le partite di
calcio, ifilms, ecc. (vedl fig.2).

presa Scart per sostituirla con quella proveniente
dalle altre sorgenti.
Pertanto, collegando sulle prese secondarie un
DVD, un videoregistratore, o anche un ricevitore TV via satellite, Hsegnale del primo apparecchio che verrä messo in funzione (ovviamente se ne dovrä accendere uno alla volta), passerä
direttamente sulla presa primaria Scart Out/in
(vedl f
ig.3).
Cos] se ä in funzione il OVO e si vuole vedere
segnale del videoregistratore, ä sufficiente spegnere il OVO ed accendere il videoregistratore.
Una terza funzione presente nel circuito permette
di visualIzzare in modo sequenziale su un televlsore isegnali video eaudio captati da più microtelecamere collegate alle prese Scan secondarle
(vedi fig.4).
II segnale Video va collegato sul terminal' 20 delle Scan secondarie e prelevato dal terminale 19
della Scan primaria collegata al TV.
Per trasferire anche l'Audlo, basterä collegare il
segnale BF sui due ingressi 2-6 delle prese Scart
secondarie, ottenendo cosi un segnale mono.

COSTO dl REALIZZAZIONE
Non solo, questo circuito svolge anche la funzione
Inverse, cioä riporta sulla presa primaria Scan
Out/In isegnali Audio/TV che sono stati applicati
sulle prese secondarie siglate Scart A-B -C, senza
che sia necessario sfilare dal retro del televisore
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Kit del circuito base LX.1503
Scart Out/In siglata LX.1504
3 Scart A-B -C siglate LX.1505
Mobile M0.1503

Euro
Euro
Euro
Euro

29,90
10,50
19,00
19,90

mono

C

R

•

Fig.2 Prelevando il segnale Audio-Video dall'uscita Scut dl un RIcevitore per satelliti oppure dl un VIdeoregistratore o dl un lettore DVD e applicandola sulla presa Scart OUT-IN del
commutatore, li segnale verrä automaticamente trasferito sulle prese secondarie A-B-C, quindl poträ essere vlsualIzzato su tre divers' televlsorl provvisti dl una presa d'ingresso Scart.
RICEVITORE SAT

eni•inu•ra
«.

DY0

Ol

lorm•

entoreoinnuott

Fig.3 Per trasferlre II segnale Audio-Video presente sull'uscita di 3diverse apparecchiature ad
un solo televisore, inecessario collegare quest'ultimo alla presa Scart primaria OUT-IN. II segnale che appare sul TV sarä quello dell'apparecchio secondario che rlsulta In funzione.
MICROTELICAMtRA

MICADTMCAMIM

MICADMICAMERA
UV1N

-

Flg.4 Ouesto commutatore permette anche di visua izzare in modo sequenziale su un televisore oppure su un monitor, Isegnall Video captati dalle microtelecamere Installate in
punt( diversi di un locale. Questa funzione puď estere utilizzata nel supermercati per evitare furtI e scippi oppure per controllare Ingress' o parchl auto.
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LX.1640 INVERTER da 12 VCC a 230 VAC 50 Hz

(Rivista N.225)

Fig.1 Ecco come si presenta il progetto dell'Inverter a montagglo ultimato. Vi raccomandiamo, prima di collegarlo aqualsiasl canco di uscita, di metterlo in funzlone edi
esegulre un controllo, tramite un comune tester, della tensione erogata In usclta, che
dovrä essere compresa tra 210 Volt e248 Volt efficacl (230 Volt +/- 8%) aconforma che
II montaggio ä stato esegulto correttamente.

Poichä la maggior parte degli apparecchi elettrici
che ci circondano eche utilizziamo nella nostra vita quotidiana ô predisposta per essere alimentata
tramite I230 Volt alternatl forniti dalla rete, diven ta indispensabile avere a disposizione un inverter
come quello che qui proponiamo.
In caso di black out, infatti, questo apparecchio
In grado di convertire la tensions continua proveniente da una batteria in una tensione alternata a
230 Volt, consentendoci di non interrompere le nostre attivitä.
Se installato all'interno delle abitazioni private garantisce l'illuminazione, mediante l'impiego di neon
da 18 W oppure di lampade a basso consumo.
Consente, inoltre, il funzlonamento di radio odi un
piccolo apparecchio televisivo e di lavorare con Il
computer portatile.
Ma sono molte altre le circostanze nelle quail la presenza di un Inverter pug rivelarsi di grande utilitä.
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Ad esempio, per proteggere il proprio PC da malfunzionamenti eda perdite di dati causate da fastidiosi disturbi di rete: ricorrendo ad una comuna bat teria al piombo da 12 Volt come quella presente
nelle auto é infatti possibile utilizzare ugualmente
il PC anche in presenza di una interruzione di corrente.
Per ricaricare la batteria ôpossibile servirsi del caricabatteria LX.1623 presentato nella rivista N.224.
Questo inverter pué essere utilizzato anche per
portare una tensions alternata di 230 Volt laddove
non sia disponibile, ad esempio all'interno di una
abitazione in costruzione, In un camper, in una imbarcazione e in una automobile.
Cosi se per ragioni di lavoro avete la necessitä di
consultare un computer portatile, installando un inverter nel baule dell'auto ecollegandolo alla presa
12 Volt dell'accendisigari, sarete in grado di consultarlo senza preoccuparvi di esaurire la batteria
dell'auto.

Fig.2 La maggior parte degll Inverter disponibill In commerclo non forniste in uscita una
perfetta onda sinusoldale, ma un'onda quadra
modificata.
Per ottenere una perfetta onda sinusoldale in
usclta, si parte suddividendo la sinusoide In
256 puntl, aclascuno del quail corrisponde un
impulso con un ben preciso valore di duty-cycle. A titolo dl esempio, In figure sono rappresentati IIre valor dl duty cycle corrIspondenti al livello massimo, al livello 0eal livello mlnlmo dl tenslone.

In vacanza potrete sfruttarlo per mantenere costantemente sotto canica le batterie di cellular!, lettoni
MP3, telecamera, fotocamera digitale egiochi elettronici.
Una ulteriore applicazione di questo versatile apparecchio prevede la realizzazione di un minuscolo impianto di alimentazione a230 Volt in tutti quei
luoghi in cul questa tensione non arriva facilmente, come ad esempio un ricovero attrezzi ouna bai ta di montagna, eciò utilizzando una comunissima
batteria da automobile.

cazioni di questo strumento: a voi la possibilitä di
svilupparne altre e di adattade alle vostre specifiche esigenze.
Atiěn—zionir nella normale rete elettrea fi terminale di terra é co/legato ad un circuito di protezione
differenziale (salva vita). Poiché l'inverter risulta disaccoppiato dalla rete elettrica, questa protezione
non éattiva: dovrele percid evitare assolutamente
di entrare in contatto con iterminafi della presa di
uscita 230 Volt, onde evitare rischi di folgorazione.

Se poi il consumo di corrente iabbastanza contenuto, installando un piccolo pannello a celle fotovoltaiche in grado di dcaricare la batterla durante il
periodo di inattivitä, sarete in grado di costruirvi un
generatore di corrente completamente autonomo.

COSTO di REALIZZAZIONE

Trasformatore toroidale TT25.01

Euro 35,00

Cueste sono soltanto alcune delle possibili appli-

Mobile M0.1640

Euro 38,00

Kit dello stadio base dell'LX.1640

Euro 110,00

Fig.3 Collegando 'Inverter ad una normale batterla da automobile potrete proteggere
il vostro personal computer da fastidlosi disturb' dl rete. La batteria poträ essere ricaricata con II nostro caricabatteria slglato LX.1623, pubblicato nella it/1sta N.224.
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LX.1559 CENTRALINA per BLACK-OUT di RETE (Rivista N.216)

Fig.1 Per tenore accesa una lampadlna da 12 Volt per un paio d'ore ' potete utilizzare
una piccoia batteria da 1,2 Ah. Sotto, come si presenta il circuito stampato amontaggio ultimato od InserIto nel mobile plastic() ad esso destinato.

Quest° semplice circuito che prowede automaticamente ad alimentare una lampadina di emergen za ouna cicalina oun qualsiasi circuito che funzioni con la tensione di 12 Volt fornita da una batte ria ricaricabile, pub rivelarsi di grande utilitä in presenza di un improvviso black-out.
Una lampada di emergenza pub risultare utile in ogni cantina perché, accendendosi quando manca
la corrente, permetterä di risalire la scala senza correre il rischio di inciampare e tarsi male.
Se in sostituzione della lampada colleghiamo una
piccola cicalina, questa avvisera con il suo suono
che ë stata tolta la corrente elettrIca e cos] potromo evitare di azionare degli elettrodomestici oppure di aprire il freezer o il frigorífero per non disperdere il freddo.
Come batteria si pub utilizzare una di quelle ermetiche da 1,2 Ah del tipo usato negli antifurto oppure una batteria d'auto, se vi necessitano delle correnti maggiori di 6-8 Ampere.
COSTO di REALIZZAZIONE
Kit dell'anti black-out LX.1559
Mobile plastico M0.1559
Batteria da 12 Volt siglata PIL12.1
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Euro 25,00
Euro 9,00
Euro 14,50

NOTA al

Kit

11.1475

Imoduli riceventi KM01.40 recentemente prodotti dalla AUREL non
sono perfettamente conformi ai precedenti, pur conservando intatte le medesime caratteristiche tecniche. Per decodificare isegnali
indispensabile apportare una piccola modifica al circuito stampato.

Controllando alcuni ricevitorl per telecomando potenziato LX.1475 giunti in riparazione (il progetto
apparso sulla rivista N.206), abbiamo notato che
alcuni moduli riceventi KM01.40 di recente produzione, propongono il segnale ricevuto invertito di
fase, cioè in pratica ruotato di 180°, impedendo
completamente la decodifica dei segnali e pertanto il funzionamento del radiocomando.
Per ovviare aquesto, basta applicare il segnale ricevuto all'ingresso non invertente del successivo
stadio squadratore IC3, scollegando il capo del
condensatore al poliestere C6 da 470.000 pF, che
attualmente si college al piedino 3 di IC3, e collegandolo invece al piedino 2dello stesso integrato.
In pratica prima di montare icomponenti sul circuito stampato siglato LX.1475, tagliate la pista che
college il condensatore al poliestere C6 al piedino
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3 dell'integrato LM.311 (in basso vi riproponiamo
le sue connessioni viste da sopra) efate un ponticello tra ilori del circuito visibili in fig.4.
Nei disegni proposti nella pagina a flanco la modifica sullo schema elettrico esullo schema pratico.

Fig.1 Connessioni viste
da sopra dell'Integrato
LM.311 che provvede a
ripulire il segnale dal disturb' spun icaptatl dall'antenna ricevente.

Frequenza di ricezione

433,8 MHz

Media Frequenza

10,7 MHz

Banda audio

20 Hz -25 KHz

Tensione alimentazione

3 -3,3 volt

Consumo in ricezione

15 mA

Sensibilitä

-100 dBm (2 pV)

lmpedenza d'ingresso RF

50 ohm

Fig.2 Sebbene la recente produzione del modulo KM01.40, riconoscibile per le dimensioni ridotte dell'integrato e per la scritta RX FM-Audio 2007 su un lato dello stampato, proponga il segnale ricevuto Invertit° di fase, le caratterlstiche tecniche non sono cambiate.
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Flg.3 A sinistra vi proponiamo lo schema elettrico relativo al primi moduli KM01.40 prodotti dalla Aurel, mentre sulla destra la modifica da apportare con imodull più recenti.
PUNTO DA
ISOLARE

Fig.4 Prima di lniziare a saldare Icomponenti sul circuito stampato LX.1475, Isolate la pista del condensatore al poliestere 06 che si collega al piedino 3 dell'integrato 103 e con
un ponticello collegate il condensatore al pledino non invertente 2 dello stesso Integrato.
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Come é nostra consuetudine, ad intervalli regolari
eseguiamo controlli sui circuiti proposti, al fine di
migliorare le prestazioni dei kit.
In queste pagine vi proponiamo alcune modifiche
intese acorreggere errori e difetti.
ALLARME SONORO SENSIBILE alla LUCE
LX.5053 rivista N.226
In questo circuito la resistenza R10 da 1ohm 1/2
watt, collegata all'Emettitore del transistor NPN dl
media potenza siglato TR2 (vedl lo schema elettrico in fig.1 pubblicato a pag.54 della rivista
N.226) va sostituita con un'altra del valore di 47
ohm 1/2 watt.
GENERATORE di ULTRASUONI a 3 MHz
LX.1660-1661-1661/B rivista N.228

PROGRAMMATORE per disposItivl CPLD
LX.1685-1686 e KM1686 rivista N.230
Sul circuito stampato siglato LX.1686 manca la piste che college la resistenza R31 alla Vcc, per cul
il pulsante P2 non funziona.
Per poter utilizzare questo pulsante, édunque necessario fare un ponticello tra iterminali delle resistenze R30 ed R31 come suggerito nel disegno
che vi proponiamo qui sotto.

OE oent-OEe...,
et re
i 0 cre•

RESET

;M%

PI
In seguito ad alcune revision', inostri tecnici raccomandano di sostituire alcuni valor di componen ti sulla scheda LX.1660, come indicato nella tabel la che segue.
Oueste modifiche sono necessarie al fine di mIgllo
rare le prestazioni in campo estetico dell'apparecchio ad ultrasuoni.
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R19

10 ohm 5watt

R20

2.200 ohm 1/4 watt

R31

10 ohm 5watt

R35

2.200 ohm 1/4 watt

C27

15.000 pF ceramico

C37

15.000 pF ceramic°

L10

R.11

P2

Flg.1 Per utilizzare il pulsante P2 che si trova sulla scheda di test LX.1686 esegulte un
ponticello tra le resIstenze R30 od R31.

L'AUDIO HI-FI su PERSONAL COMPUTER
LX.1666 rivista N.231
Nel disegno dello schema elettrico del convertltore audio USB pubblicato a pag.43 della rivista
N.231 i stata ripetuta due volte la sigla C4.
Come da elenco componenti, C4 éil condensatore elettrolitico collegato tramite le resistenze R4R5 al piedino invertente 6delroperazionale 1C1/A,
mentre quello al poliestere ě C5, collegato in parallelo alla resistenza R6.

Chi ha montato questo dispositivo seguendo il disegno dello schema pratico, pubblicato sulla stessa rivista apag.46, non ha incontrato problemi, perché le
sigle dei componenti sono correttamente segnalate.
Risparmiare ACOUA con il FLUSSIMETRO
KM1690 rivista N.231
In commercio esistono moltissimi modelli di elettrovalvole, che si differenziano per potenza, tensione
di alimentazione e caratteristiche idrauliche.
Non potendo prevedere quale si adatta meglio alla vostra applicazione, non siamo in grado di forni re questo congegno.
Pertanto, al contrario di quanto scritto nella descrizione del costo del flussimetro, l'elettrovalvola NON viene fornita e quindi NON é compresa
nel prezzo.
VU-Meter di PRECISIONE con scara lineare
LX.1688 rivista N.232
II circuito ě stato progettato per funzionare con una tensione di alimentazione di +/— 60 volt.
Per altre tensioni sostituite ivalor delle resistenze
R7 ed R8 come indicato in tabelle.
F17
+/- 15 volt

1.200 ohm

1.200 ohm

+1- 20 volt

2.200 ohm

2.200 _
ohm

+/- 25 volt

2.700 ohm

2.700 ohm

+/- 30 volt

3.900 ohm

3.900 ohm

+/- 35 volt

4.700 ohm

4.700 ohm

+1- 40 volt

5.600 ohm

5.600 ohm

+1- 50 volt

6.800 ohm

6.800 ohm

+/- 60 volt

8.200 ohm

8.200 ohm

+/- 70 volt

10.000 ohm

10.000 ohm

inoltre, diversamente da quanto pubblicato, il guadagno in tensione é dato dalla formula:

EGin tensione = 20 x log(Vu: VI)
mentre il guadagno in potenza si calcola con la
formula:

LOin poténza = 10 x log(Vu

:Vi)32113111

A volte iletton idimenticano che dietro un progetto
ed una rivista non ci sono delle macchine, ma degli essen umani che non sbagliano dl proposito.
Cuindi vogliamo pubblicamente esprimere la nostra gratitudine a quel lettore che, con competen za e cortesia, ci ha segnalato l'errore sottolineando, senza polemiche, che: "Sbagliare é umano e
perfino itecnici sono umani."
INTERFACCIA ISA USB per HRPT
LX.1694 rivista N.232
Per far funzionare l'interfaccia ISA USB per HRPT
necessario effettuare un ponticello tra il piedino 1di IC2 e il piedino 22 del micro IC1.
Se avete giä realizzato il circuito, estraete la scheda LX.1694 dal connettore della scheda KM1497
econ uno spezzone di filo provvedete ad effettuare il collegamento sul lato rame dello stampato come visibile in fig.2.
Solo cosl, infatti, ipiedini della scheda in SMD siglata 102, sono correttamente collegati ai piedini
dell'integrato IC1.
Per correttezza, nella pagina seguente, vi riproponiamo lo schema elettrico dell'interfaccia ISA
USB per HRPT, con la correzione del numero dei
Bit relativi ai piedini 22-23-24 dell'integrato IC1.

C2 r eJ'IVt/racte
,
feeneenz 4OECOE-95,0ffleel

1e

h

tflfl

° °JmerJár;Aemr‘ig”
CONN Ketš

Fig 2Affinché l'interfaccia ISA USB per HRPT possa funzionare, énecessario esegui econ uno spezzone di filo un ponticello tra il pin 1dell'Integrato IC2 ed il pin
22 dell'integrato IC1. Ouest() ponticello va effettuato sul lato rame del kit LX.1694.
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Fig.3 Schema elettrico dell'interfaccia ISA USB per RAPT siglata LX.1694.
Notate la correzione del Bit relativl ai piedinl 22-23-24 del micro ICI. Le connesslonI di questo, come dell'integrato tipo UM.245R (vedl IC2), che vl avevamo proposto nella fig.3 della rivista N.232, sono corrette, pertanto rlmandiamo a pag.55 della rivista N.232 quanti volessero controllarle.
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Fig.4 La scheda con l'Integrato IC2 va infilata nel connettorl come avevamo glä Indicato ne' disegno apag.56 del N.232. Out segnaliamo la numerazIone corretta del pledlni dei connettorl, che, nella precedente pubblicazIone, ä stata scamblata.
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In questa rubrica presentiamo alcuni degli
schemi che Inostri le flor! ci inviano, selezionand° ipiů validi e interessant!. Per ovvi motivi di tempo e reperibilitä dei material! non
possiamo realizare epro vare questi schemi,
quindi per II loro funzionamento ci affidiamo
alla serietä dell'Autore. Da parte nostra, controlliamo solo sell circuito "teoricamente" pub
risultare funzionante, completando/o, dove di
necessario, con una breve nota redazionale.

3

PROGETTI in SINTONIA
OSCILLATORE a PONTE di WIEN con una FOTORESISTENZA
-nominativo non pervenuto -

Il piccolo circuito che vi propongo per la vostra rubrica "Progetti in Sintonia" assolve perfettamente
alla funzione di generatore audio sinusoidale.
Poichä ml serviva una frequenza di circa 1.600 Hz
sinusoidale sono ricorso al classico schema del
ponte di Wien.
La frequenza di oscillazione édala dalla formula:

rF_. 159: (RTTOJ 3,!

In questo modo se la tensione di uscita aumenta,
aumenta anche la luminositä del diodo led, quindi
la resistenza della fotoresistenza cala.
Di conseguenza diminuisce il guadagno e quindi
diminuisce anche la luminositä del led.
Poiché iled illuminano meno la fotoresistenza, aumenta la sua resistenza e cosl si genera il controlo automatic° di guadagno, in modo da ottenere in uscita una perfetta sinusoide.

-

dove:
F ä espresso in KHz
R b espresso in Kiloohm
C é espresso in microFarad
159 :(100 x 1) = 1,59 KHz
corrispondenti a 1.590 Hz.
Non avendo a disposizione una lampadina ad incandescenza, ma soltanto una fotoresistenza edel
diodi led, li ho utilizzati per realizzare il controllo
automatico di guadagno, l'unico che permette di
ottenere delle sinusoidi.
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Tutto il circuito deve essere alimentato con una
tenslone duale come potrebbe essere quella generata da due pile da 9 Volt e naturalmente iled
e la fotoresistenza devono essere collocati all'interno di un piccolo contenitore nero al riparo dalla luce esterna.

rNOTA REDAZIONALET

I

La fotoresistenza e il diodo led vanna asso/utamente schermati dalla luce ambiente per evitare
di ottenere un segnale di uscita con molto ronzio a
50 Hz (vedi disegno a lato).
II trimmer va tarato in modo da ottenere in uscita
un segnale sinusoidale.

Flg.1 Schema elettrlco dell'oscIllatore aponte di wlen ed elenco completo del componenti. In basso a sinistra abbiamo illustrato come potete schermare dalla luce la
fotoresistenza e II diodo led per evitare di ottenere del ronzio sul segnale in usclta e, dl seguito, le connessioni dell'integrato TL082 viste da sopra e con la tacca
dl riterlmento rivolta a sinistra e quelle del diodo led.

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

FR1 = totoresistenza
Cl = 1.000 pF poliestere
C2 = 1.000 pF poliestere
C3 = 100.000 pF poliestere
C4 = 100.000 pF poliestere
DS1 = diodo tipo 1N4148
DL1 = diodo led
IC1 = Integrato tipo TL082

= 100.000 ohm
= 100.000 ohm
= 4.700 ohm
=. 10.000 ohm trimmer
= 2.200 ohm
= 22.000 ohm
= 1.000 ohm

FRI

A

K

DIODO
LED

TUBO NERO

A

TL 082
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CHIAVE ELETTRONICA

Sig. Stefano Diana — FORLI'

9

IC1-6

13

IC1-C

Fig.1 Disegno dello schema elettrico della chlave elettronica. Sotto, elenco
completo dei componentl utilizzati per la sua realizzazione econnessioni del
transistor BC547 viste da sotto edel C/Mos 4081 viste da sopra econ la tacca di riferimento rivolta asinistra.

ELENCO COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
R5
R6

=. 22.000
=22.000
=22.000
=22.000
=22.000
= 10.000

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm

R7 =4.700 ohm
Cl = 100.000 pF pollestere
DS1 =diodo tipo 1N.4007
TRi = NPN tipo BC.547
ICI =C/Mos tipo 4081
RELE'l =relé 12 V 1Sc
P1-P5 =pulsanti

13
ESC
BC 547
4081

II circuito che vi presento éuna semplice chiave elettronica che sfrutta un solo Integrate al cui interno troyano posto 4 porte AND.
Facendo riferimento alla tavola della veritä di una porta AND, troviamo che l'unica condizione che ci permette di avere la sua uscita alivello logico alto equando entrambi gil ingressi si trovano alivello logico alto.
Come si purl) vedere dallo schema elettrico, un ingresso di IC1/A viene mantenuto alivello logico alto dalla resistenza Rl.
Sul *dine, 3 di questa porta sarä presente un li vello logico basso che, tramite la R2, sari presente anche sul pin 1di 1C1/A.
Nei momento in cul andremo apremere il pulsan 126

te P1, sul pin 1di ICVA sari presente un livello
logico alto e, di conseguenza, anche sul pin 3 avremo un livello logico alto.
II pin 3 di IC1/A é collegato all'ingresso dl IC1/B
(piedino 6).
Anche in questo caso, l'uscita di IC1/13 sari a livello logico basso fintanto che non premiamo P3.
Lo stesso discorso si ripete per IC1/C e 'CUD.
L'uscita di IC1/D andrá a pilotare il transistor TR1
e, portandolo in saturazione, fará eccitare hrelit).
II pulsante P5 serve, invece, per resettare il dispositivo e, se collegato in parallelo ai pulsanti di una
tastiera non interessati alla combinazione, renderá
più difficoltoso forzare il dispositivo.

