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I COMPONENTI FOTOELETTRONICI
REGOLATORE DI POTENZA A C.I.
LM 3914 DOT /BAR DISPLAY DRIVER
SERAATURA ELETTRONICA A COMBINAZIONE

LIRE 1.500

360 CANAL I DI INTI MITA
ii primo veicolare italiano canalizzato 120 canali a 28. MHz
potenza AM SW, SSB 15Wpep, alimentazione 12/16 volt, canali 120

x (AM+LSB+USB) = 360

C.T.E. NfER\JATIQ ~

42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY •Via Vall i, 16 - Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric. aut.) TELEX 530156 CTE I
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STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esternl I!!
Tutti I clrculti Voltmetrlcl e amperometricl di questo nuovisslmo modello 680 R montano
RESIST ENZE A S T RATO ME TALLICO di altissima stabHita con la PRECISIONE ECCEZ IONALE D ELLO 0 ,5 %11
IL CI RCUI T O ST AMPA T O PUO' ESSERE R IBALT ATO ED ASPORTATO SENZA ALCUNA 01SSA L DATURA PER FACILITARE L 'EVENTUALE SOSTITUZ IONE DI QU A LSIASI COMPONENTE.

amplezza del quadrante e minimo ingombro I (mm. 128x95x32)
precisione e stabilita di taratura I (10/o in C.C. - 20/o in C.A.!)
sempliclta, facillta di lmpiego e rapldlta di lettura_l
robustezza, compattezza e leggerezza I ( 300 gr a mm l -)
{ accessorl supplementari e complementari I ( v e d l s otto)
protezioni, prestazloni e numero di portate I
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E ' COMPLETO DI MA N UAL E DI IST R UZ I ONI E GU I DA PER
SUPERTESTER 6 8 0 R IN CASO DI GU A ST I ACC IDENTAL! ,

"icr. ~"""

R I PARARE

DA

SOLi IL

.cos,rtOVOi-• t1.ff'fp;Aitc:1,,,..,.~ .. .....,,,o-

so

!50

10 CAMPI DI MISURA E

ao

PORTATE ! !!

VOLTS C.A.: 11
VOLTS C.C.: 13
AMP. C.C.: 12
AMP. C.A.: 10
OHMS:
6
Ri velatore di
REATTANZA: 1
CAPACITA':' 6

portate:
portate:
portate:
portate:
portate:

da 2 V. a 2500 V. massimi.
da 100 mV. a 2000 'V .
da 50 µA a 10 Amp.
da 200 µA a 5 Amp.
da 1 decimo di ohm a
100 Megaohms.
portata: da O a 10 Megaohms.
portate: da O a 500 pf - da O a
0,5 ltF e da O a 50.000 µF in quattro scale..
FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz.
V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V.
DECIBELS: 10 portate: da 24 a
70 dB.
lnoltre vi e la possibilita di estendere ancora
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R
con accessori apposi tamente progettati dalla I.C.E.
Li mitatore statico che permelte all o strumento indicatore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poler
sopportare sovraccarichi accidentali od errone1 anche
mille volte superiori alla portala scelta !!!
Strumenio antiurto con speciali sospensionl elastiche.
Fu sibil e di tipo standard (5 x 20 mm.) con 4 ricambi,
a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul
circuito ohmmetrico.

+

PR EZZO: SOLO LIRE 26.900 +

IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI !!!

IVA

franco nos tro stab illmento completo di puntal i, pi la e manuale d'islruzipne. Astuccio inclinabile in resinpelie con doppio l ondo per punta li ed accessori.

Im·

ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI
PR~

MOL TIPLICATORE

TRANSISTORS E PROVA DIODI

I

VOLTMETRO

RESISTIVO

ELETTRONICO

con trans1st ori ad effeUo di

"1,ranstest

campo (FETJ MOD. I.C.E. 660

MOD . 66 2 I . C. E.

Resislenza di1

Esso puo eseguire tulle le seguenti misure:
lcbo {lco) - lebo (leo) •
lceo • Ices • leer . Vee
sat • Vbe hFE {fl) per i
TRANSISTORS e Vt • Ir
per i diod i.

PUNTAlE PER AL TE TENSION!
MOD. 18 I.C.E. (25000 V. C.C.)

◄

PermeltE di eseguire con tutti
i Tester I.C E. della serie 680
m,sure resistive in C.G. anche
nella pcrtata n x I 00.000 ~
quindi possib,lita di poter ese•
guire misure fino a Mill e Megaohms senza alcuna pi la supplementare.

~J;~:'°r.~
C.C.
swne

da

« SUPERTESTER 680 »

TRASFORMATORE
MOD. 616 1.C.E.

AMPERO METRO A TUU GLIA

A itl fJ"e rd atti p

1\1.·)l

IOOmV,a
1000 V. Ten•

• . ._

!d one picco-p1cc:o da 2,5 V. a
1000 V. lmpedenza d'in,resso
P.P. 1,6 Mohms con 10 pf in

paratlelo. Ohmme tro da
a 100.000 Megaohms.

10 K

10 - 25 - 100 -250 e 500

Per misur;,re I - 525, 50 · 100 Amp.
C.A.

Amp. C.A. • Completo di
astucc•o istruzioni e ri•
dutlore a spina Mod. 29

LUXMETRO MOD. 24 1.C.E.

SONDA PROVA TEMPERATURA
MOD. 36 I.C.E. istantanea due

SHUNTS SUPPLEMENTARI
1100 mV.) MOO. 32 I.C.E.

Ottlmo pure come esposi•
metro ! !

scale: da - 50 • + 40 ·c
e da 30 a 200 •c

per portate amperometriche: 25 - 50 e 100 Amp, C.C.

! d~; •J;~e ~• ;0•0igo L~"/

. . • . _.,
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Esso serve per inSIGNAL INJECTOR MOD. 63
dividuare e localniet tore di segnah.
li zza re rapidamen•
te guasti ed inter•
9 ••· ·· ·•" • - • "
ru zioni in tutt, i
ci rcuiti a B F. - M.F. • VHF. e UHF. (Radio, televi sori, regist ratori , ecc.). lmpiega componenti allo stalo sol1do e qu,ndi
di durata illimitata. Due Transistori montati secondo ii clas•
sico circuito ad oscillatore blocca to danno un segnale con
due frequenze fond~mentah d, I 000 Hz e 500.000 Hz

~:::==== === = :i::---~
"I))

MOD. 692

per misure amperometri•
che i mmediate i n C.A.
senza interrompere i circuiti da esaminare - 7
portate: 250 mA. • 2,5 -

+

WATTMETRO MONOFASE
MOD. 34 I.C.E. a 1'portate,

100 • 500

e 2500 Watts.

r r • : r • }·

GAUSSOMETRO MOD. 27 l.C.E. SEQ UENZ I OSCO PIO ESTEN SORE ELETT RON IC O MOD, 3 0

MOO. 28 I.C.E.

~
Con esso si pub misurare l'esat•
to campo magnetico continua ,n
tutti quei punll ove necessiti conoscere quale densi ta di flusso
sia presente in quel punto (vedi alloparlant,, dinamo, magnet 1.
ecc ),

~

a J hmzion i soltodesc,itte:
MILLIVOLTMETRO ELETTRONICO
IN C.C. 5 - 2-' · 100 mV. · 2,5 -

~

10 V.

~''-'_:·. ·-- ~.,__;,

sensibilita

10

J

Megaohms/ V,

NANO / MICRO AMPER OMETRO
0, I - 1 • 10 ;LA. con caduta di
Con esso si rivela la tens,one di soil 5 mv.
esalta sequenza di fase PIRO METRO MISU RATORE DI
per ii giusto senso rota- TEMPERATURA con corredo di

torio di mo tori eletlrici
trifasi

termor.oppl a per mi sure fino a

100

·c - 2so ·c

• 1000 · c

PREZZI ACCESSOAI (piu I.V.A.): Prova t ransistor e prova diodi Transtest Mod.·"662: L. I 5.200 / Moltiplicatore resist ivo Moo. 25, l. 4.500 / Voltmetr9 elettronico
Mod 660, L. 42.000 / Trasformatore Mod. 616: L. 10.500 / Amperomelro a tenaglia Ampere.lamp Mod. u92: l. 16.800 / Pu ntale per alte tensioni Mod. JS, l. 7.000 /
Luxmetro Mod. 24: L. 15.200 / Sonda .prova temperatura Mod. 36: L. 13.200 / Shunts supplementari Mod, 32: L. 7.000 / -Wattmetro monofase Mod. 34: L. 16.'800
1 Signal injector Mod. 63: L. 7.000 / Gaussomet ro Mod. p, L. 13.200 / Sequ_enz1oscop1.o Mod. 28: l. 7.000 / Estensore elettronico Mod_. 30: L. 16.800.
00N1 &T A U M E N TO
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,. c . e .

£ c ·AAA N TtTo ,

CATALOCHI GRATUITI A •

I■ c . E .

v

I A

A

u

T

I L

I A ,

1

e /

1

e

20141 MILANO - TEL. 531 . 554 / 5 / 6

lettere

al

direttore

circuit[ per la produzione di
segnali di form.a d 'onda non
sinusoidale, ma non sono ancora riuscito a stabilire la differenza che esiste tra i tipi astabili, monostabili e bistabili.
Le sarei q uindi molto riconoscente se potesse chiarirmi questi concetti.
Nel ringrazi1:rLa in ant1c1po.
porgo i piu cordiali saluti.

Con la speranza di aver colmato la sua lacuna. le ricambio
i sa/uti.

A. R. · SONDRIO

nella letteratura tecnica moderna si sente spesso parlare di
interfacce, di interfacciamento,
ecc.. e non le nascondo che
queslo vccabolo, di inlroduzione relativamente recente. mi
lascia spesso perplesso. Non
riesco a stabilire di cosa si
tratti, anche perche nessun dizionarjc e ncssuna encidopedia
da me consultata mi ha permesso di stabilirne ii significato.
Mi farebbe quindi molto piacere sapere con esattezza cosa
significa quests nuova parola.

Caro Lettore,
i multivibratori sono sempre
costituiti da due stadi. sim10
essi a valvole o a lransistore.
e la loro caratteristica essenziale e che si prestano appunto
al/a produzione di segnali ad
impulsi, ilr genere de/ tipo det/o a « rilassamento ». in quanta
la loro forma d'onda dipende
dai tempi di carica e scarica
successive di due o phi condensatori.
Ne esistono infatti fondamen talmente tre tipi principali, e
precisamente:
- I multivibratori astabili: in
questa versione, uno dei due
stadi
in conduzione, men/re
l'altro e in interdizione. e viceversa. La caratteristica principale e che nessuno dei due
stati e stabile, ne/ senso che ii
multivibratore passa alternativamen/e da uno stato al/'altro.
con una frequenza che dipende
dal/e costanti di tempo in gioco. Questi multivibratori vengono anche definiti come « free
running», ossia ad oscillazione
Libera. ne/ senso che oscil/ano
in continuitil, con una frequenza che dipende dal valore de/la
capacitil di accoppiamento e
de/le resistenze di carico.
- l mu/tivibratori monostabili:
in questi tipi, un solo stato
stabile, nel quale uno dei due
stadi
in conduzione, mentre
/'altro e in interdizione. Se a
causa de/l'applicazione di un
. segnale esterno lo stato dei due
stadi viene invertito, avviene
/'inversione di s/(lfo, ma - dopo un ceno periodo di tempo,
che dipende dalle cos/anti di
tempo - ii circuito rtiorna nel/e condizioni de/lo stato stabile.
- I multivibratori bistabili: so·
no quelli nei quali entrambi gli
stati sono stabili, nel senso
che - una volta app/icata la
tensione di alimentazione uno dei due stadi entra in
conduzione mentre /'a/tro rimane in interdizione. Se pero viene app/icato un impulso esterno con caratteristiche adatte,
lo stato si inverte, e rimane
,iel/e condizioni inverse finche
non subentra un nuovo impulso
che ripristina le condizioni originali. I multivibratori di questo tipo vengono anche definiti
col /ermine di « Flip-Flop», ed
ii /oro funzionamento dipende
soltanto dalla disponibilitil di
segnali esterni di controllo.

e

e

e

Egregio Signor D irettore,
mi capita spesso di leggerc negli arlicoli della Sua Rivista
descrizioni di mu.ltivibratori di
vario tipo, che si adattano cioe
a diversi tipi di impiego.
Le nozioni di elettron.ica di cui
sono iD' possesso mi permetto•
no di stabilire che si tratta di

632

Egregio Direttore.

R.S - VIGEVANO

Caro Lettore,
ii /ermine deriva dal corrispon-

dente ing/ese ,, interface», ed e
stato aggiunto a/la terminologia
elellronica all'incirca al/'inizio
degli anni '.60.
·
Quando si esegue un accoppiamento Ira due dispositivi, due
circuiti, oppure Ira un dispositivo (ad esempio un. trasdutto·
re) ed im circuito, le due· unitil
co/legate Ira /oro, qualunque
sia la loro natura, vengono considerate « faccia a faccia ».
Per spiegarmi in termini pratici, consideri ad esempio /'uscita di un amplificatore e l'altoparlante: si Ira/fa di accoppiare un circuito ad un trasduttore. Se l'accoppiamenlo puo
essere dire/lo, l'interfaccia con•
siste semplicemente nel cavo di
co/legamento. Se invece occorre un trasformatore per l'adattamen/o de/le impedenze, in ta/
caso l'interfaccia e proprio costituita da/ trasformatore di
uscita.
In altre parole, ii /ermine di
interfaccia definisce qualsiasi
fipo di raccordo, e/ettrico, acuslico, ottico, elelfronico o meccanico, che permette di accoppiare Ira loro con le dovute
carat/eristiche. due diversi dispositivi. qua/unque sia la Iara
natura.
In portico/are, esistono vari tipi
di « interfacce » in campo elettronico, e soprattulfo in tutte
le app/icazioni del/'elettronica
digitale. lnfatti, occorre un'interfaccia per accoppiare un elaboratore ad un terminale, un
« totem » ad una Linea « bus»,
un cerve/lo elettronico ad w1
« monitor », e via dicendo.
Vuole un altro esempio tipico?
Quando si fa uso di un sistema a fibre ottiche per la trasmissione di dati, ii segnale di
informazione consiste in un raggio luminoso modulato. La lu-

ONDA QUADRA

ce che si propaga lungo la /inea eccita un e/emento fotoseiisibile, ed ii necessario dispositivo di raccordo prende
appunto ii nome di « interfaccia ».
Grazie per le Sue cortesi espressioni, e continui a seguirci.
Cordialita.

R

u
Caro Signor Direttore,
ho assoluto bisogno di apportare una certa correzione al response di un amplificatore, correzione che varia a seconda
delle esigenze. In altre parole,
a volte devo attenuare le frequenze che si trovaoo al di
sotto di un certo limite, e a
volte devo invece attenuare i
segnali la cui frequenza superi
un determinate limite.
So che esistono i cosiddetti fi.l.
tri passa-alto e passa basso.
ma non ne conosco la struttura e - sopraltutto - le modalita di calcolo.
La prego quindi di chiarirmi
questo argomento, e di fornirmi
gli schemi e le formule di calcolo dei componenti di questi
filtri, anche se si lratta della
loro forma piu semplice.
Con molti ringraziamenti anticioati.
G. G.- SABAUDIA

r:

Xe
X

e

e

ONDA QUADRA

e

= 50.000 = 1:(2x3,14x5.000

C)

50.000

I

=

1:(31.400xC)

dalla quale possiamo stabilire
che la capacita C corrisponde a
C
1 : (31.400 x 50.000) =
= 1: 1.570.000.000
= 0,000.000.000.636 F
Moltiplicando poi q11esto valore per 1.000.000, otterremo ii
valore equivalente espresso in
microfarad (µF). Di conseguenza, la capacita C dovra essere di
C = 0 ,000636 µf
C = 636 pF

=

C

u

Caro Le/tore,
nella loro /orma piu semplice.
da lei richiesta, i filtri di questo tipo si basano tutti sul
/alto che la reattanza di un
condensatore e inversamente
proporzionale a/la frequenza.
In pratica, si riferisca ai due
schemini riprodotti in figura,
dei quali ii primo in alto rappresenta un filtro passa basso,
mentre ii secondo in basso rappresenta un filtro passa-alto. In
entrambi si fa uso semplicemente di un condensatore C e
di una resistenza R. In tutti
e due i circuiti ii segnale viene applicato Ira /'ingresso I e
la massa M, e viene prelevato.
corretto agli effetti de/ responso, tra l'uscita U e la massa M.
V ediamo cosa accade nel primo: ii valore della resistenza R
resta costante, qualrmque sia la
frequenza de/ segnale. Tl valore
de/la capacita C, o per meglio
dire la sua realtanza capacitiva,
invece tanto minore quanta
maggiore e la frequenza, e viceversa. Di conseguenza, i due
componenti - in serie Ira fora - si comportano come un
partitore.
Tuttavia, se ii segnale
a frequenza variabile,
chiaro che
la reattanza capacitiva di C diminuisce con /'aumentare de/la
frequenza, e viceversa. Di conseguenza, la parte de/ segnale

Una volta noti questi semplici
particolari, basta conoscere ii
11a/ore de/la frequenza di tag/io
F e /'entit.a del/'attenuazione
voluta, per ca/co/are i valori di
R e di C a seconda dell'impedenza de/l'accoppiamento.
Vuo/e un esempio pratico?
Supponiamo che l'impedenza
tra T ed M sia di 100.000 n,
e che ii segnale debba assumere
un'ampiezza pari al/a meta del/'ampiezza originate a/la frequenza di 5.000 Hz. Affinche
cio sia possibile, bisogna che
ii valore di R e quel/o di X e
siano uguali per la frequenza
precisata. Di conseguenza, R
dovra avere un valore di
50.000 fl., ed Xe dovra essere
ugualmente di 50.000 n, ma
rispetto a/la /requenza
di
5.000 Hz.
Quale sara dunque ii valore di
C che dara questo risu/tato?
Modifichiamo la formula come
segue:

M
che si sviluppa ai suoi capi.
e che viene prelevata in uscita,
avra un'ampiezza tanto minore
quanto maggiore sara la sua
/requenza.
Ne/ secondo caso accade esat/amente ii contrario. Infatti la
caduta di tensione attraverso
la capacita C sara tanto maggiore quanta minore sara la
frequenza de/ segnale, mentre
ii valore di R resta cos/ante.
In definitiva, ii primo dei due
filtri determina un'attenuazione
maggiore per le frequenze a/te,
mentre ii secondo determina
un'attenuazione maggiore per le
frequenze basse.
La reattanza capacitiva di un
condensatore e data da
Xe

=

1 : 2

e

1t

FC

e

nel/a quale Xe
in !l, F
la
frequenza in Hertz, e C la capacita in Farad.

Sulla base de/ medesimo sistema di calcolo e possibile ottenere qualsiasi valore de/la frequenza di taglio, tenendo pero
presente che l'attenuazione in
decibel ottenuta per le diverse frequenze che si trovano
oltre tale valore di ri/erimento
dipende daU'impedenza de/la
Linea e dal rapporto Ira questa ed ii valore dell'impedenza
di uscita de/ filtro.
Cerio di essere stato esaurienle
le porgo i miei piu cordiali
sa/uti.

Egregio Direttore,
ho senti.to parlare di un semplice « trucco » elett ronico che
permette di raddoppiare la frequenza della voce di chi parla
o canta in un microfono, o dei
suoni prodotti da uno strumen-to musicale, ottenendo cosl stran_i effetti acustici.
Sarei relice di conoscerne ii
principio di (unzionamento, perche si tratta di un campo net
quale vorrei fare degli esperimenti.
C. S.- RIMiNI

Caro Lettore,
vedro di accontentarla nel modo piu semplice. II sistema si
basa sul principio della rettificazione delle due semionde di
un segnale a corrente alternaJa,
non seguita da una cel/ula di
filtraggio.
Lei sapra certamente che quando un segna/e a corrente a/ternata viene rettificato per enlrambe le semionde, si ottiene
una tensione continua ma pulsante, avente una frequenza
pari al doppio di quel/a originale.
ll sistema e quello illustrato in
figura. I/ segnale a f requenza
F viene app/icato al primario
di un trasformatore avente caratteristiche adatte ( nel suo caso occorre un trasformatore per
accoppiamento Ira uno stadia
pilota ed uno stadia finale in
controfase), in modo da ottenere un segnale secondario di
ampiezza maggiore, grazie ad
un rapporto in « salita ».
La tensione secondaria •viene
poi rettificata per entrambe le
semionde con due diodi col/egati nel modo il/ustrato. Cio
fatto, dai due catodi dei diodi
si preleva un polo de/ segnale,
mentre l'altro viene prelevato
dal/a presa centrale de/ secondario.
II segnale risultante ha una frequenza pari a 2 F, ossia al
doppio de/la frequenza originate F.
In real/a si tratta di un segnale distorto, la cui forma
d'onda potra essere migliorata

F

con l'aggiunta in paral/elo all'uscita di una capacita di valore non tanto alto da « livellare » compleiamente la tensione pulsante a frequenza doppia.
Naturalmente, occorre prevedere anche una certa amplificazione per compensare la variazione di live/lo rispelto al segnale originale, ma le assicuro
che ii risultato e sorprendente
e spesso gradevole, purche usato con moderazione e con un
certo buon gusto.
Sperando che sia rimasto soddisfatto non mi resta che porgere cordiali saluti.
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apparati professionali ZODIAC civili-marittimi
• IMPIANTI PER USO MARITTIMO E CIVILE
• OMOLOGATI DAL MINISTERO PT
• CENTRI DI ASSISTENZA E MONTAGGIO IN TUTTA !TALIA

• MODULI DI CHIAMATE SELETTIVE PER OGNI APPARATO
• RIPETITORI VHF

•
omo togazlone del Mlnlstero PT
n. 3/ 4/ 54336/ 187 del 15-7-1975

o mologazione del Ministero PT
n. DCSR/ 2/ 2/ 144/ 03/ 31732 del 23-6-78

omologazione del M lnistero PT
n. 3/ 3/ 45010/ 187 del gennalo 1975
n. 3/ 4/ 054907/ 187 del 15-11-1975

MA-162

PA-81/161

MA-160B

appar-ato VHF mobile base
per banda privata, 25 W,
altamente professionale,
predisposto, a richiesta,
per chiamate selettiv-e
fino a 100 posti,
interamente a moduli

ricetrasmettitore
VHF portatile 1 W,
per banda
privata e
per ba1nda
marittima

rioetrasmettit,ore
VHF
in banda privata,
25 W

ZODIAC
ITAL.JANA

ZODIAC: GARANZIA DI ASSISTENZA • QUALITA SUPERIORE • TECNICHE AVANZATE • BASSI COSTI

I0101 au~•• I
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circuito finale. Come si vede, tra ii prime
ed ii secondo circuito non esistono part.i
in contatto elettrico, tuttavia ii segnale di
comando viene « trasportato » sotto forma
di radiazione dal prime circuito al secondo.
Si noti bene che si e parlato di « radiazicne » e non di luce; esistono infatti sia
dei dispositivi che emettono radi azione luminosa, sia altri che invece emettono raggi
infrarossi non visibili aJl'occhio, egualmente captabili dal ricevitore.

elettronicidi Roberto VISCONTI

COMPONENT! EMETTITORI
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I
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circuito
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Figura 1 - l mpiego dei componenti fotoelettronici in un sistema di control/o.

COMPONENT) RICEVITORJ
Si tratta di elementi di circuito che possono essere attivi o passivi a seconda che

+ 12 V

2.2

K.Q

Sona tutti quegli elementi circuitali che
producono radiazione atta ad essere rivelata. E' da premettere che non verranno
qui esaminati i dispositivi a valvole fotosensibili per ii fatto che sono ormai obsoleti e di reperibilita difficile.

Quando si lavora nei controlli elettroaici
di media ed alta potenza, ci si trova spesso dinanzi ad un circuito digitale, che
funge da centralina di comando, che pilota
rele o triac funzionanti sulla tensione
di rete.
In questi, e in altri casi analoghi, un
circuito che deve dare alta affidabilita (cioe
minima influenza verso l'ambiente esterno)
viene pesto in contatto fisico per via delle
connessioni di massa con un circuito di
potenza in cui e presente la tensione di
rete e di conseguenza tutti quei disturbi
(ronzlo, cross-talk, accoppiamenti induttivi
vari, ecc.) che possono ca·usare errori di
funzionamento sulla rete digitale stessa;
cio e particolarmente evidente nei circuiti
che impiegano componenti MOS.
Per superare tutte queste dHficoJta, e divenuto usuale ricorrere ad accoppiamenti
non piu ·elettrici, ma ottici affinche i due
tipi di circuito non si influenzino sensibilmente l'uno con l'altro. In questo articolo
verranno descritti alcuni semplici dispositivi che permettono di effettuare tale collegamento, insieme ad esempi pratici sul
loro uso.
lnnanzitutto, la stru ttura classica di un
accoppiamento ottico tra due circuiti e illustrata schematicamente in figura J. Come
si puo notare, l'uscita finale de! circuito
di controllo e staccata dalla rete di potenza; ii segnale che prima, ad esempio, eccitava ii gate di un triac va ora ad attivare
un emettitore di radiazione, come potrebbe essere un Led. La luce emessa viene
raccolta da un captatore, come un fototransistore. che provvede ad azionare ii
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Lampade a lilamento: vengono usate per
lo piu quando non sono fattori e~senziali
l'ingombro meccanico e la velocita di funzionamento. Quando e necessario interfacciare circuiti TTL, CMOS ecc., si trovano
in commercio microlampade di diametro
indicative 3 mm funzionanti con tensioni
continue dell'ordine dei 12 V ed emettitore
nella gamma degli infrarossi. Quasi sempre e utile corredare ii ricevitore con una
lente concentratrice.
Diodj LED e IRED: sono componenti cosl diffusi che non vale la pena di soffermarvisi troppo. Ricordiamo solo poche cose essenziali e cioe:
I) E' necessario i.nserire una resistenza in
serie al diode perche non bisogna mai su•
perare ii liveJlo di massima corrente, che
vale 50 mA per i LED e che tipicamente
oscilla in pratica intorno ai 10 mA. Piu
questa corrente e grande, meno tempo
durerii ii componente.
2) Mentre e facile controllare i LED con
l'ohmmetro de! tester in quanta, se polarizzato direttamente, si illumina di luce
rossa, gialla o verde, !'IRED emette radiazio ni nel campo dell'infrarosso e non puo
essere conrrollato visivamente.
Un modo per controllare un IRED puo
essere quello di misurare la tensione ai
capi dell'elemento, come vista in figura 2.
Se la tensione Jetta sul voltmetro e di
1,2 V circa ii diodo lavora correttamente,
altrimenti c'e qualcosa che non va. Nelle
medesime condizioni un diode LED darebbe come lettura 1,5 V, un diodo al
silicio 0,6 V ed uno al germanio 0,2 V.
11 motivo e che il materiale di cui sono
fatti gli emettitori ottici ha una tensione
di conduzione superiore a quella del silicio.
Un impiego poco note, ma usato, dei LED
e quello di diodi zener da 1,5 V per riferimenti con basse tensioni: infatti la tensione di conduzione de! LED si mantiene
sufficientemente costante intorno a tale valore (il pdncipio e analogo a quello degli
stabistor).

Figura 2 - Circuito di prova di un £RED.

amplifichino o no (elettricamente) ii se·
gnale ottico ricevuto.
Fotoresistori: vengono chiamati spesso anche LDR (Light Dependent Resistor). Si
tratta di componenti realizzati con solfuro
di cadmio la cui resistenza varia logaritmicamente con l'intensitil della luce che colpisce ii componente.
La resistenza al buio puo essere anche
superiore ad I Mf!, mentre in piena illumioazione (1000 lux circa) puo scendere
fino ad I kfl ed oltre.
La corrente che attraversa un LOR varia
quindi con l'illuminazione: e importante
non superare mai i limiti di potenza permessi da questi componenti, che sono dell'ordine di 100-200 mW.
Fotodiodi: sono diodi al silicio polarizzati
inversamente la cui giunzione e esposta alla
luce. In queste condizioni, ii diode sede
di una corrente proporzionale alla intensita luminosa della radiazione che riceve,
e molto piu sensibile della fotoresistenza
e, sfortunatamente, sopporta correnti minori, percio spesso e necessario farlo seguire da un amplificatore in continua.
Analoghi al fotodiodo sono i fototransistori,
nei quali la corrente generata dal diodo
collettore-base nel modo su esposto diventa la corrente di base di un normale transistore alla cui uscita troveremo una corrente di collettore molto superiore a quella
di base.
Sullo stesso principio lavorano i fotodarlington, in cui al posto del transistore ce
ne sono due coonessi a darlington, otte-

e
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nendo cosl una maggiore amplificazione.
Esistono anche i foto-SCR in cui la corrente fornita da un fotodiodo alimenta ii
gate di un SCR che viene cosi chiuso sul
carico in presenza di luce.
Nell'ambito degli accoppiatori ottici e importante considerare una grandezza, ii CTR
(Current T ransfer Ratio): non e altro che
il rapporto percentuale Ira la corrente fornita dal ricevitore e la corrente che fluisce
nell'emettitore di radiazione necessaria a
produrla:
CT R

= --

x 100

I.

Usando componenti discreti iJ CTR ha valori decisamente bassi, nel senso che per
ottenere una certa corrente nel fototransistore o nel fotodiodo ricevitore e necessario far scorrere una corrente ben piu forte
nel LED o nella lampada emettitore. La
modema tecnologia mette pero a disposizione tutti e due questi componenti su di
un unico chip chiamato accoppiatore ottico. In questo caso e normale avere valori di CTR de[ 50-100%: in alcuni casi
si raggiungono valori del 200-500%, cioe
una corrente nel LED integrate di 0,1 mA
potrebbe originare sul collettore del fototransistore d'uscita 20-50 mA.
A differenza dei normali transistori, un
fototransistore presenta molto spesso due
soli terminali( la base e «floating», cioe
accessibile solo otticamente), percio puo
sorgere qualche prcblema per provarne
l'eflkienz.a ed individuare i terminali. Un
metodo svelto consiste nel polarizzare con
i puntali del tester (ohmmetro) i terminali
accessibili e di esporre alla luce di una
lampada la base. II tester va usato sulle
portate alte: tenere ben presente che in
molti tipi di tester, come !'ICE 680E, ii
polo positive della pila interna corrisponde
al puntale di ritorno (di solito ii nero)
e viceversa.
Mentre con una polarita l'ago rimarra
immobile , con l'altra si notera una certa
conduzione, come indicate in figura 3. Una
volta individuate ii senso di conduzione,
restano individuati i terminali del transistore, poiche:
- ii collettore e positive (puntale nero);
- l'emettitore e negative (puntale rosso).
CIRCUITI CON COMPONENTI
FOTOELETTRICI

I modi di usare questi componenti sono
essenzialmente due e cioe:

I) Ottico-elettrico, per i quali la sorgente
di radiazione di ligura l e esterna al circuito in funzione ed e rappresentata dalla
luce di un ambiente o di una lampada ecc.
2) Elettrico-ottico-elettrico, in cui ii ci-rcuito di controllo e invece un circuito elettronico vero e proprio, da cui si trasferisce
senza connessioni elettriche un segnale ad
altro circuito. In questo caso, ii dispositi vo tratteggiato in figura I puo essere addirittura un circuitc integrate, per cui dal
punto di vista dell'utente si parla solo di
grandezze elettriche e non di grandezze
luminose.
Un esempio di circuito del l" tipo e la
fotocellula di figura 4. II suo funzionamento e tale da attivare un carico a rete (la
cui potenza dipende dal triac impiegato)
quando la fotoresistenza e al buio e di
staccarlo quandc e illuminata. Un circuito
di questo tipo si presta facilmente per funzionare da interruttore crepuscolare. In
condizioni di funzionamento normale, le
costanti di tempo introdotte dai condensatori e la reazione introdotta da R3 servono
ad evitare inneschi spurii sul triac. II
trimmer Pl serve a regolare la soglia di
intervento: si attende la condizione d i luminosita in cui ii carico dovra essere attivato, con PI tutto disinserito, quindi lo
si ruotera verse ii fotoresistore fino a fare
innescare ii triac.
Un miglioramento al circuito consisterebbe
proprio nel disaccoppiare la parte alirnentata in continua da quella (circuito gatecatodo del triac) connessa alla rete. 11
modo piu semplice di farlo e quello di
inserire un piccolo accoppiatore ottico, tra
i punti A-B dello schema, avendo cura di
impiegare due alimentazioni indipendenti
tra d i loro, sulla traccia de] circuito visto
nel seguito.
Si usano i fototransistori ed i fotodiodi al
posto delle fotoresistenze quando diventano
essenziali due parametri:

I) La sensibilita a piccole intensita di luce
(diodi LED, lampade con luce diurna
ecc.).
2) La maggior velocita di risposta, come
nel caso di contagiri di motori; pulegge ecc.
La testa di misura vista in figura 5 consta
di un fototransistore, che presenta una
sensibilita ancora piu spinta de! fotodiodo
e puo essere usato per rilevare ii numero
di giri di un organo me,ccanico o leggere
su di un display la durata di un flash
fotogralico; completando ii circuito con un

LUCE

~
BUIO

Figura 3 - Contro/lo dei terminali di un
fototransistore.

flip-flop JTK lo si potrebbe usare anche
come cornando autcrnatico per cronometri
digitali durante gare, ecc. L'uscita e gia
compatibile TTL e puo essere collegata
direttamente ad una serie di decadi del
tipo 7490.
II darlington all 'uscita del fototransistore
e necessario per presentare una bassa impedenza all'ingresso del comparatore differenziale. Nel circuito sono indicati due
potenziometri: ii primo, Pl, serve a regolare la sensibilita del dispositivo, cio~ quando ii fototransistore e iUuminato in pieno
con la sorgente di luce a distanza prefissata, sul punto A dello schema deve essere presente u oa tensione di circa 4 V.
Questo e importante, perche ad ogni condizione di lurninosita di base corrisponde
una ben precisa corrente di collettore e
percio una certa resistenza di carico. II
secondo, P2, serve a regolare la soglia
d' intervento de! dispositivo, cioe la massima condizione di « buio » imposta dalla
luce ambientale. Per tararlo, si spegne la

Figura 4 - Esempio di fotoce/lula con fotoresistore e triac.
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Figura 5 • Applicazione di un fototransistore in un circuito digitale.

sorgente di luce e lo si ruota finche nel
pun to B da un valore prossimo a + 5 V
si passa ad un valore prossimo a 0 V.
Accade sempre piu spesso di imbattersi in
circuiti integrati che svolgono la funzione
di disaccoppiatori. Un esempio di come
un circuito TTL possa comandare un rele
a stato, solido sulla rete senza essere a
ccntatto elettricamente con essa e percio
con aumento •di stabilita di funzionamento,
puo essere visto in figura 6. E' bene notare, in questi casi, la presenza di due
alimentazioni indipendenti, ambedue eguali
in questo caso a + 5 V, ognuna delle quaIi
ha la propria massa separata dall'altra.
Si puo ottenerle, ad esempio, da un lrasformatore con due secondari isolati mediante due regolatori di tensione.
II circuito funziona con logica non-invertente, cioe se in ingresso vi e un livello
alto « I» in uscita il triac alimenta ii carico e viceversa in caso opposto. Dal punto A e inoltre possibile prelevare un segnale complementato che permetta l'apertura e la chiusura di un secondo triac
in modo complementare a quello gia presente nello schema: e sufficiente completare ii circuito con un'altra coppia transistore-triac.

Figura 6 - Disaccoppiamento ·e/ettrico Ira
un circuito TTL e la rete.

II circuito integrate viene fatto lavorare
con CTR = 60%, cioe mentre per far
funzionare ii LED occorrono 10 mA, dal
colettore de! transistore otteniamo un massimo di 6 mA circa.
L'uso degli accoppiatori ottici non finisce
qui, poiche la moderna tecnologia trova in
continuazione nuove possibilita d'impiego
di questi componenti.
Yoglio citare qui come esempio i. trasduttori ottici a riflessione (e non a trasparenza, come ii circuito di figura 5) prodotti
dalla Sensor Technology con la sigl11
STRT-850 che permettono di accoppiare
ad un circuito elettronico una qualsiasi
superficie speculare rillettente. La loro costituzione e tale che ii LED (o IRED)
non illumina direttamente ii fototransistore,
ma irradia in modo opportune verso l'esterno: quando colpisce una superficie rillettente la direzione del r aggio e tale da
far scattare ii fototransistore, che e in angolazione adatta per raccog\iere ii raggio
stesso.
.
Questi dispositivi si stanno diffondendo rapidamente nei circuiti di partenza-arresto
di nastri magnetici e come riconoscitori
di caratteri stampati ad alta velocita.
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circuiti
a regime
impulsive
rr-rc-cr-rl-rlc

Osservando uno schema elettrico di un
c ircuito analogico si notano delle configurazioni tra condensatori e resistenze spesso
ripetute. Analizzando ora tali fondamentali
configurazioni si arrivera all'identificazione
delle funzioni svolte da ogni singolo stadio, che compone un circuito an alogico.

Ma come ogni articolo teorico necessita
delle prove pratiche sui circuiti studiati
ed anche in questo caso al termine saranno dati opportuni coosigli.
Occorre ora aprire una parentesi sui quadripoli; un quadripolo e un qualsiasi circuito elettrico, comunque complesso, che
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Figura 2 - Circuito RR e relative curve.
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Figura 3 - Circuito RC e relative curve.
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Figura I - Trasformazione di un tr,;;olo
in quadripolo.
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presenta due morsetti di ingresso e due
di uscita. Le grandezze che entrano ed
escono dai quadripoli sono di norma segnali elettrici di tensione o corrente. Un
quadripolo e attivo quando contiene al suo
interno generatori e passivo nel caso contrario. Si dice lineare quando la grandezza

d'uscita e direttamenle proporzionale a
quella d 'ingresso e non lineare quando a
una variazione qualsiasi della grandezza
d'ingresso non corrisponde una variazione proporzionale di quella d'uscita. I
circuiti che considereremo sono tripoli· considerati quadripoli: hanno cioe un morsel-
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Vo

Figura 4 · Andamento della Vo in /unzione
di f in un circuito RC.

0,707 - --- -to in comune tra ingresso ed uscita che
Ii rende quadripoli come illustrato in figura 1. I principali quadripoli sono: RR,
RC, CR, RL, RLC.
Analizzeremo tali circuiti uno ad uno esaminandone prima ii funzionamento a regime impulsive, applicando cioe un fronte
positivo; poi a regime sinusoidale considerandone ii funzionamento come filtri.

tt=--1_ _
2 rr' RC:
tt

C
V~

llgR:V,

Vo-= Vi. • e

t
RC

r

Vo

I

Figura 5 . Circuito CR e relative curve.

C!RCUITO RC

CIRCUIT O RR

E' uno dei quadripoli fondamentali dell'elettronica poiche riguarda la carica di
un condensatore attraverso una resistenza.
In figura 3 vi e la rappresentazione de]-

II circuito RR o partitore di tensione e
rappresentato in figura 2 con la relativa
curva a regime impulsivo. Tale circuito
fa solo da attenuatore al segnale senza
operare su di esso alcun sfasamento; pertanto la curva della variazicne del segnale
d 'uscita in funzione della frequenza f di
ingresso viene omessa poiche tutte le
frequenze passeranno con ampiezza del
segnale ridotta in funzione dei valori di
RI ed R2.

Figura 6 • Andamento de/la Vo in funzione
di / in un circuito CR.
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l'integratore o RC con la risposta al gradino: si nota che applicando un fronte
di salita all'ingresso ii condensatore si
carica con andamento esponenziale come
di conseguenza anche la Vo varia esponenzialmente. E' riportata sia la formula esatta
dell'andamento della Vo in funzione di t

Vo

0,707- -- - --

1
ft'.::--2r< RC

f

641

t
Figura 7 - Circuito RL e relative curve.

ch.e quella semplificata RC che corrisponde
al tempo che impiega la Vo a portarsi a
0,63 quella d'ingresso oppure la carica totale corrispondente ad un tempo pari a
5 RC. E' rappresentato inoltre l'andamento

0,707
R

ft

Figura 8: Andamento de/la Vo in funzione
di f in un circuito RL.

f

Figura 9 - Circuito RLC e relative curve.

deUa corrente. Prima di esaminare ii funzionamento in regime sinusoidale o come
filtro occorre aprire una breve parentesi:
si definisce filtro un quadripolo nel quale
ii segnale d'uscita non ha piu dimensioni
apprezzabili rispetto a quello d 'ingresso
solo in corrispondenza di determinati valori di f.
Convenz.ionalmente la tensione d'uscita
non ha piu dimensioni apprezzabili rispetto a quella d'ingresso quando ne diviene
0,707 volte piu piccola.
T ale condizione viene soddisfatta ad un
valore di f detto f di taglio.
Essitono filtri passa basso nei quali la
Vo cala al crescere della f; filtri passa
alto dove la Vo cresce al crescere di f.
II circuito RC e un filtro passa basso la
cui curva e rappresentata in figura 4.
La fcrmula accanto alla curva fornisce
teoricamente il valore della frequenza di
taglio conoscendo RC.

C!RCUITO CR

Anche ii circuito CR e uno dei fondamentali circuiti dell'elettronica. In figura 5 e
riportato ii circuito CR con le relative curve e formule di calcolo. Per quanto ri•
guarda le considerazioni a regime sinusoidale vale cio che e state detto per !'RC
e la curva deUa Vo in funzione di f e
riportata in figura 6. Si nota che ii circuito CR e un passa alto.

CT
Vo

t

CIRCUITO R L

CIRCUITO RLC

In figura 7 e riportato ii circuito RL con
le relative curve. A regime sinusoidale
vale la curva de! circuito CR ma cambia
la formula, come mostra figura 8.

II circuito RLC e rappresentato in figura 9:
applicando un condensatore carico ad un
circuito RL si ha all'uscita un'cscillazione
smorzata a freqcenza fissa. Tale effetto

t

Figura 10 - Oscillazione in uscita con resistenza critica.
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Figura 11 - Circuito R LC serie e relative
curve.

Jl..

R
+

N
avviene a causa della resistenza che scarica ii condensatore.
Viene chiamata R critica quella resistenza
tale che in un solo semiperiodo scarica
completamente ii condensatore; per ottenere ii valore teorico vale la formula di
figura 10. Per quanta riguarda l'RLC a
regime sinusoidale si comporta come filtro
passa banda e cioe la tensione d'uscita varia con la fn:quenza in modo da dare
va1ori apprezzabili solo in corrispondenza
di due valori di f detti f di taglio inferiore ed f di taglio superiore.
Occorre a questo punte, distinguere l'RLC
serie dall'R LC parallelo. ln figura 11 e
riportato lo schema delJ'RLC serie con le
relative curve e fcrmule.
+
Partendo da f
0 ii circuito presenta
(\)
un'impedenza elevatissima. Aumentando la
f l'impedenza decresce fino a raggiungere

Q

L

Tc

ft=

fo
ft

1
2 -r-<fil

f

Jl

=

R

C

L

1

fo = - - - -

2rt/u
Figura 12 • Circuito RLC para/lelo e relative curve.

f
Figura 13 • Schema di prova per
considerati.

circuiti

~

ii valore della resistenza R, tale che se
mancasse R il circuito avrebbe impedenza
= 0. Questa condizione si ha alla frequenza di risonanza o fo . Aumentando di nuovo la f l'impedenza ricresce fino a divenire infinita. Ne! primo tratto il circuito
si comporta in modo puramente capacitive
mentre nel secondo tratto in modo puramente induttivo.
In figura 12 vi e ii circuito RLC parallelo
con le relative curve e formule . Ad f
0
ii circuito ha impedenza = 0. Aumentando
ii valore di f l'impedenza raggiunge ii valore di R e decresce di nuovo fino a zero.
Anche in questo caso la condizione di
impedenza = R si ha alla fo. Tale circuito si compor ta in modo puramente induttivo.

0

OSC!LL.
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=

PROVE PRATICHE
Per . rendersi maggiormente conto de] fun-

Io

:r •
-

..L

0

0

0

:I
zionamento reale di tali circuiti vi consigliamo alcune prove pratiche: occorrono
un generatore di onde quadre e sinusoidali
e un oscilloscopio possibilmente triggherato per fermare i segnali da osservare.
In figura 13 vi e lo schema di prova per
i circuiti RC, CR, RL. Le curve che ottenete saranno quelle di figura 4. Dovrete

Yo

Yo

RC CR

t

t

fare attenzione che ii semiperiodo della
frequenza di ingresso non sia inferiore al
tempo di carica o scarica del quadripolo
poiche se lo fosse i semiperiodi si sovrapporrebbero geaerando un'onda distorta.
Per cio che riguarda i filtri RLC potrete
tracciarvi su carta millimetrata le curve
con la f di taglio inferiore e superiore.

CR

t

Figura 14 - Variazioni su un'onda quadra ottenute con RC, CR, RL.
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CONNECTION DIAGRAM
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kn, slider
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I controlli elettronici di potenza servono
a regclare la potenza elettrica di un apparato asservito. come potrebbe essere un
mo tore elettrico in cc od in ca, un.a lampada ad incandescenza, un saldatore e cosl
via. Generalmente i controlli di tipo pit1
semplice impiegano, fine a potenze dell'ordine di 4-5 kW, dei rele a state solido (TRIAC o SCRJ che vengono pilotati in mode da parzializzare sul _ carico
la tensione di rete, ottenendo cosl I 'elfetto
di graduazione vo lute.
Un circuito di questo tipo e c1ce a parzializzazione di fase, puo presentare alcun i
inconvenienti:
l'attacco e lo stacco del carico. se sono
fatti in modo casuale, possono dare
luogo a disturbi a radiofrequenza piuttcsto fastidiosi;
poiche in genere ii circuito e comandato in alte rnata con una rete RC, sul
potenziometro di graduazione e p resente una tensione alte rnata prossima a
quella di rete, con tutti i rischi c he

Figura I - Zocco/aturu de/ circuito integrato usato nel progetto.

BLOCK DIAGRAM

Figura 2 - Schema a b/occhi de/ circuito
integrato.

cio puo comportare.
Questi ed altri problemi ancora si risolvono impiegando reti oppcrtune (zero-crossing, zero-currenl ecc.) in mode da min imizzare l'innuenza dei disturbi stessi. Realizzare un circuito a compo nen ti discreri
con queste caratteristiche stabili nel tempo
si rivela abbastanza laborioso e costoso:
per questo motive si sonc ormai alfennati
alcuni ci rcuiti integrati, ii cui costo medio
oscilla tra le 2-3 mila lire, che svolgono
la funzione di pi lotaggio di triac ed SCR
in sistemi di controllo.
Vari sono i componenti che sono srnti immessi sul mercato: ricordiamo i T CA 280A
a tre funzioni, i TDA 1023 e i due gemelli L120 ed Ll 21 per regolazioni d i
potenza a parzializzazione di fase e a
controllo burst rispettivamente. In questo

kn

k.!1, 1 W
3,3 kn, 2 W
3,3 k.!1, 2 W
0,1 µ F
250 µ F, 25 VL
250 µ F, 25 VL
0,1 µF, 400 VL
10 nF
T riac 400 V, 10 A
Spia 220 V
Tasto 220 V
Varistor ( vedi testo)

Figura 7
S
P
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R2
R3
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Figura 3 - Schema elettrico def regolatore
di tensione.

------~--------....+------.----oN
articolo esamineremo in dettaglio ii funzionamento dell 'Ll20, prodotto in Italia
dalla SGS-A TES.
Si tratta di un circuito integrate Dual-InLine a 16 pin ideate come controllore
per sistemi impieganti rele a state solido.
La sua zoccolatura e visitile in figura I.
La generazione dell'impulso che comanda
ii gate dei semicondutlori e affidata ad una
rete complessa. chc puo essere vista a
blocchi in figura 2. Innanzitutto, ii circuito
lavora in corrente continua, percio troviamo un resistore di caduta R, (per la verita di potenza assai robusla, 7 W) che
abbassa la tensione di rt>te sul pi-n 9 fino
ad un valorc di 12 V circa: a questo punto interven~ono un raddrizzatore a due
semionde ed un regolatore di tensione. ambedue contenuti nell'integrato che oortano
la tensione ad un valore tipico di 8,5 V.
In questo modo si ottengono due pregi:
I) II circuito guadagna in stabilita poiche
ii regolatore integrato lo rende in pratica immune alle fluttuazioni della tensione alternata (regolazionc di linea
46 dB).
2) Stille slider di comando e presente una
tensione cc di basso livello.
E' da ricordare che auesto circuito integrate, poiche e state ideate per impieghi
industriali, rispetta tune le norme di sicurezza previste.
Gli altri circuiti interni, sia quell i di zero
che di controllo Jogico. hanno la funzione
di provocare gli inneschi del triac in mode
che l'attacco e lo stacco del triac stesso
vengano compiuti senza creare inlerferenze apprezzabili sia a radiofrequenza sia
sulla tensione da rete.
Prove sperimer;tali hanno denc tato una
pressoche totale eliminazione dei disturbi
su un ricevitore AM quando la distanza
tra circuito e ricevitore sia superiore a
m I .SO circa.

C4

r6

220
,,....._,,
,,....._,,
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cari co

L120
234
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Figura 4 · Circuito s/a,npato lato rame
def regolatore. Leggere: S = contatti slider; MS
contatto media (cursore) de/lo slider.

=

Figura 5 - Disposizione componenti sul
circuito s/ampato.

Pf
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Lo stadio d"uscita e in grado di dare l'impulso di controllo corretto dal pin 7: la
massima corrente ottenibile e di 80 mA
e questo valc re deve essere maggiore od
eguale alla corrente di innesco de] triac
usato. altrimenti e necessario interporre un
piccolo adattatore d' impedenza. L'uscita
protella automaticamente dai cortocircuiti,
percio 110 11 c·e pericolo di danneggiare l'integrato nel caso ii triac usato richiami una
corrente maggiore.
L'integratc L120 e presentatc dal costruttore come regolatore di velocita per motori in cc ed in ca complete di controllo
rnchimetrico, tuttavia e applicabile anche
a carichi di tipo resistive; ii circuito presentato nel seguito ne prevede J'impiego
come controller per lampade ad incandescenza fino a potenza massima di 2 kW;
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Figura 6 - Uso di un trasformatore al posto dei resistori di potenza.
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lo schema elettrico e visibile in figura 3. essere montato a parte su oppcrtuno dissipatore termico. II calcolo precise delle diEsamineremo ora in dettaglio le varie parti
mensioni di quest'ultimo e un po' labodel circuito:
Taratura: ii trimmer R3 tara ii minimo delrioso e necessita della conoscenza della
resistenza termica R 1, de! triac impiegato,
la lumincsita della lampada. Un suo valore
nonche delle condizioni ambientali di funtroppo basso ootrebbe dare luogo a slampeggiamenti o pulsazioni del filamento. zicnamento . Orientativamente, per u n triac
in contenitore plastico TO-220 lavorante
Consiglio di eseguire queste prove con
con J kW di potenza massima sara necesuna normale lampada da 220 V 60 W per
sario un dissipatore tennico in grndo di
non sottoporre quella ad alto wattaggio
disperdere 10 W circa. Si lrovano in coma queste variazioni.
Ructando ii cursore fino a portare ii trim- mercio dei dissipatori (per diodi di pomer R3 alla condizione di minimo stabile tenza) di dimensioni mm 60x5 1xl 6 che si
(non appena cessano eventuali pulsazioni) adattano benissimo all'uso. Per pctenze
superiori, diventa consigliabile anche l'imsi tara ii minimo.
II potenziom(itro R4. di tipo « slider » per piego di ventole di rafireddamento.
Per spegnere ii dispositivo, sarebbe necesuna graduazione precisa, e quello che regola propriamente la variazione di lumi- sario porre in serie al carico un interruttore di potenza adeguata. Ora, visto che
nosita, mentre RS serve a dare ii massimo
all'apparato. Ne! caso ii valore ccnsigliato si possono raggiungere valori anche notevcli, questc pub significare un Ticino od
di 3900 .n riducesse troppo la corsa dello
slider. cambiare con 3300 fl (questo puo un A.Y.E. dall'ingombro e dal costo decapitare per via delle tolleranze dei va- . cisamente incidenti. Si pub ovviare a cib
lori dei componenti). Se si desidera una togliendo semplicemente l'alimentazione al
regolazione veramente fine de! massimo, si circuito integrato che, in questo modo,
non dara piu impulsi di controllo al triac,
puo inserire al suo posto un trimmer da
4700 n contrcllando con ii tester in paral- lasciandolo percio aperto. E' questa la
lelo al carico (come voltmetro) rnano funzione svolta nel circuitc dal taste Q ,
che potra essere di qualsiasi tipo per la
a mano che si ruota ii trimmer che si
arrivi alla tensione rnassima (praticamente piccola potenza convogliata sull'integrato.
Nello schema di figura 3 a vuoto c'e un
220 V).
A questo punto sara necessario ritoccare assorbimento di pochi mA perche ii conanche R3 e cosl via. E' essenziale che, densatore C4 rimane perennemente in parallelo alla rete per assorbire eventuali tranqualora si utilizzino tutti e due i trimmer
sistori. Se si desidera eliminate anche quea.mbedue siano preregolati al massimo.
II triac controllato, indicate con P, de- sto assorbimento, ii taste Q andra montato
cide in pratica la potenza massima dissi- tra rete e C4.
pabile sul carico. Si puo arrivare fino a C'e da dire che l'impiego di Q non da
la sicurezza al 100%, poiche in caso di
valori di 15 A, corrispondenti a 3,3 kW
sulla tensione di 220 V; per triac di aha cortocircuito anodico de! lriac non si puo
piu interrompere ii circuito; in linea di
potenza sara bene reperire i dati tecnici
massima perb. questa soluzione e convee controllare il valore d'innesco del gate.
niente.
II triac, se dovra lavorare da circa meta
Nelle schema 1roviarno indicaia con L una
della sua potenza nominale in su. dovra
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Figura 7 - Controllo simultaneo di piil
rego/atori con unico potenziometro.
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ccmune lampada spia da 220 V che segnala se I'integrate e in funzione o no.
Veniamo ora alle resistenze R8-R9 che
hanno la funzione di abbassare la tensione
di rete. La porem:a che devono dissipare
continuativamente e di 7 W. ma non e
bene che, per usi continuativi,· le resistenze
abbiano un valore di potenza troppo stretto: in questi casi infatti e conveniente triplicare ii valore di potenza minima necessaria. Per raggiungere ii valore di 21 W
si sono usati 2 resistori da 11 W in serie,
ottenendo cosl 22 W. Al loro posto si
potrebbe usare una unica resistenza da
6,8 kn, 22 W. Rimane ii fatto che, atlChe
in queste condizioni. J'elevata potenza produrra un notevole riscaldamento dei componenti. Se si vuole evitare questo fatto.
si deve o eslrarre i resistori di potenza
dal circuito e montarli a parte o utilizzare un trasformatore di alimentazione con
secondario 9 V 0.2 A montato come in
figura 6 omettendc completamente le resistenze ed inserendo ii taste Q in serie
al primario.
Nello schema si notera un componente V
connesso con un tratteggio: si tratta di un
varistore ZnO che non e strettamente necessario per ii funzionamento de! circuito.
La sua presenza serve a miglicrare la stabilita de! circuito assorbendo i transienti
di rete quando la rete stessa e « sporca »
per via di sbalzi di linea: deve essere un
componente adatto per lavorare con la
massima corrente de! triac e, se viene inserito, bisog n11 toglie re ii condensatore C4,
che purtroppo ha ii compito principale di
contribuire al taglio delle armoniche spurie. Si tratta percio di una scelta ragionata.
II circuito stampato e visibile nelle figure 4-5: notiarno che su di esso e possibiJe
mettere come R5 sia una resistenza fissa
che un trimmer, secondo quanto detto in
precedenza. Altra notazione e la possibilita di inserire un triac plastico direttamente sul circuito stampato se la potenza
da dissipare e lanto picccla da non ricbiedere dissipatori termici. Si puo notare.
indicato con le lettere PF un ponticeUo
di filo rigido (l'unico); alcuni componenti
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vanno mon1a1i verticalmeme, percio bisogna cons ultare a11en tamen1e la figura 5.
I I condensa1ore C4 trova posto estername nte al circuitc direttamente sui morse11i
che vanno a rete; di questi due, indicati
con F ed N. sara utile la messa a te rra
del morsetto N per annulla re in pra1ica
gli effetti di interferenza tra regolatore ed
amplificaiori attaccati su lla stessa presa.
Un grosso pregio dell 'integra to e quello
di essere controllato da un livcllo continua
in ingresso al pin 3 ed e per ques10 motivo che e faci le comandarlo da un alimenlatore opportuno esterno al circuito Slampato. Questa fatto e molto ut ile per dis pc rre di comandi paralleli quando si appaiano due o piu regolatori tra di loro
come visto in figura 7: in questo caso e
possibile con un unico potenziometro. chiamaro «mas ter». governare simultaneamenle ed in modo assolutamente eguale piu
canali per u na potenza massima di, ad
esempio, 12 kW mediante 6 canali da
2 kW l'uno.
II circuito c he serve a dare questo com~ndo deve esscre collegalo in pa rallelo a tutt i
i regolatori connettcndolo ad ogni piastra
base al filo che andava in precedenza al
contatto medic (cu rsore) dello slider di
comando.
Questo collegamento e utile per collegare
tra loro degli u tilizzatori che devono lavorare in mode assolutamente eguale. come
ad esempio dei riflettori che debbano illuminare in modo uniforme una scena.
E' anche possibile, costruendo delle opportune matrici di dicdi e/o utilizzando
dei comparatori differenzi,1li. poter disporre di altri tipi di contro llo globale con
l'ausilio di un potenziometro di regolazione
per ogni canale, qual i:

C'i

All'ELETTROPRIMA

E TUTTO IN
GARANZIA

la possibilita di programmare l"intensita
massima di ogni canale separatamenre
dagli altri. controllando pero col master
simultaneamente i livelli dal minimo a
quelli prefissati:
la possibilita di programmarc l'intcnsita
minima di ogni canale: in questo caso
ii master alzeri\ ii livello di ogni canale fino al massimo a mano a mano
che raggiungeril ii mi nima im posta 10.
E' chiaro che in molti di ques ti casi, tral•
tandosi di potenze elevate. no n si pc tril
piu sfruttare la presa 220 V usua li. ma
sa ra necessario allacciarsi alla rete tri[asc
in modo elettricamente correlto.
Nel caso la irifase fosse a 380 V con filo
neutro si ricorrera al montaggio a s1el111
per ridurla a 220 V, collegando ii morsetto N al neutro e ii mcrsetto F alle singole fasi avendo cura di ripartire in modo
piu simmetrico possibile i caric hi sul le fasi
stesse. Questa collegamento e molto uti le
anche per escludere possibili ti\ di interfere nze tra i canali (fra di loro).
Nel caso la rete trifase fosse a 220 V. si
dovril sfruttare le tensioni concatena te 1ra
le tre fasi. cosl da evitare un'apprezzabile
perdita di potenza (collegandovisi a Stella
si 011errebbero l 27 V): sara percio nccessa rio ricrorrere al collegamento a lriangolo.
Tuttavia, se questa connessione non e eseguita a regola d'arte, c·e la possibilita di
osservare interferenze tra i vari canali. con
slampeggiamen ti susseguenti. ln qucsto case si dovril ricorrere a soluzioni di simmetrizzazione di carico sulle fasi , impiegando ad esempio condensa tori di ah a
capacita ed alta tensione di lavoro. ii cui
valore deve essere calcolato caso per caso.
in parallelo sulle fasi.
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11 Cl LM 39 I 4 e un circu ito integrato monolitico che comanda l'accensione di 10 led
in funzione di una tensione analogica in
entrata.
Con un unico chip e possibile fare accendere contemporaneamente piu led, formando una striscia luminosa. oppure un
singolo led all'interno della striscia, che
si muoverii in funzione della tensione di
comando.
La corrente di pilotaggio dei led e programmabile dall'integrato, eliminando cosl
le resistenze di limitazione di corrente su
ogni singolo led, e offrendo la possibili ta
al sistema di funzionare con tensione minima inferiorc ai 3 V.
Grazie alla bassa corrente di pilotag:gio, dal
buffer di ingresso ii chip acceua tension i di
comando comprese tra -35 e + 35 \I rispetto alla massa, senza ulteriori prntezioni.
II buffer di ingresso comanda 10 comparatori che fanno riferimento ad un divisore di tensione, la cui precisione tipica
e dello 0,5%.
L'abbinamento di oiu integrati e estremamente semplice, in quanto sono acce.ssibili
entrambe le estremi ta del divisore di tensione (RLO RHI), dando la possibilita
di formare un misuratore a zero-cent.rale.

FUNZIONAMENTO DEL Cl

LM 3914

In figura I appare u na semplice applicazione del Cl LM 3914 per spiegare ii funzionamento . 11 buffer di ingresso, ad alta
impedenza, opera con segnali compresi tra
massa e 12 V ed e protetto contro sovratensioni ed inversioni di polarita. Questo
segnale e poi applicate ad una serie di 10
comparatori. ognuno dei quali e prepolarizzato ad un diverse livello di tensione
dalla stringa di resistori.
In questo esempio la stringa di resistori
e collegata tra massa (R LO pin 4) e la
tensione, di riierimento di 1,25 \I (R HI
p in 6 al REF-OUT pin 7).
Cosl ogni volta che ii segnale di ingresso
aumenta di 125 mV ( 1,25/ 10) viene abilitato ii cemparatore successive, che accendera ii proprio led.

Figura 1 - Schema a blocchi del/'LM 3914.
II punto T de/ disegno rappresenta la resistenza che determina la luminosita de/
led; men/re ii punto 2 ii controllo per ii
punto luminoso o barra luminosa.
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Generatore di tensione di riferimento
Detto generatore e strutturato in modo da
poter prelevare una tensione a piacere, e
genera una differenza di potenziale di
1,25 V trn REF-OUT (pin 7) e REF-AD/
(pin 8). II valore della tensione di riferimento da dare alla stringa di resistori• e
detenninata dai valori di RI e R2.
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Controllo luminosita led
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La corrente di pilotaggio dei led e in
funzione della corrente di uscita al pin 7
(REF-OUT) ed e approssimativamente 10
volte superiore.
I LED

=

lE0N0. 11

,1/

Ill

11

11

14

lS

16

Ill

12

ll

ft.I

II

10

12,5
LM3914

RI
y+

RLO

••16

SIG

s

Controllo funzione punto/ striseia

AEF OUT REF ADJ

I

II pin 9 abilita l'accensione di I solo led

MOO!

1.21

o di tutta la striscia; per fare accendere
tutta la striscia occorre collegare ii pin 9
al pin 3 (alimentazione V +); per accendere un solo led, collegare ii pin 9 (Mode
-select) al pin 11 (uscita led n. 9).
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Figura 2 • Strumento a zero centrale impiegante 20 segmenti.

Figura 3 . Strumento a sea/a espansa, punto o barra.

Qui di seguito riportiamo una serie di
schemi elettrici riguardanti applicazioni
dell'integrato LM 3914 presentato in queste pagine.
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Figura 4 - Jndicazione punto esclamativo.

Figura 5 - Indicatore ed a/larme, a fondo sea/a ii display cambia da punto a barra.

Figura 6 - lndicatore di barra con /'a/larme a lampeggiatore.

Figura 7 - Aggiunta steresi (alimentatore singolo, solo barra).
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ELETTRON !CA PROFESSIONALE
Via 29 Settembre, 14 • Tel. 28312

BOLOGNA
RADIO COMMUNICATION

N

Via Sigonio, 2 • Tel. 345697
BORGOMANERO (Now•a)
G. B INA • Via Arona, 11 • Tel. 92233

610

BRESCIA

CORTEM • P.za della Repubblica 24/ 25 • Tel. 57591
CARBONATE (Como)
BASE ELETTRONICA · Via Volta, 61 · Tel. 831381

CASTELLANZA (Varese)
CQ BREAK ELECTRONIC
Viale Italia, 1 . Tel. 542060

Figura 8

Schema per operare con un a/imentatore ad a/ta tensione (solo puntoJ.

CATANIA
PAONE . Via Papale, 61 • Tel. 448510

CITTA'

s.

ANGELO (Pucara)

CIER I . P.za Cavour, 1 • Tel. 96548

Figura 9 • Strumento a 20 segmenti con commutatore di modo.

EMPOLI
ELETTRONICA NENCIONI MARIO
Via Alltlche Mura, 12 • Tel. 81677 / 81552

FERR.IRA
FRANCO MORETTI • Vi a Barbantinl, 22 • Tel. 32878

N

IV

Ill

N

FIRENZE
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m

CASA DEL RADIOAMATORE
Via Austria, 40/ 44 . Tel. 686504

;ENOVA

Hobby RADIO CENTER
Via Napoli, 117 • Tel. 210995
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TECNOFON • Via Casaregis, 35/ R · Tel. 368421
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MARCUCC I · Vi a F.11I Bronzetti. 37 • Tel. 7386051
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LANZONI • Via Comellco. lO • Tel. 589075
REF
SIG

RHI

5

i

MIRANO {Venezia)

REF
AOJ

OUT
1 2V
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Vi a Gramsci , 40 • Tel. 432876
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-=-
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I 1r•

NAPOLI
BERNASCONI
Via G. Ferraris, 66/ C • Tel. 335281

-=-

NOVILIGURE (Alessandria)

------------------------------------svoe
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REPETTO GI ULIO
Via delle Rimembranze, 125 . Tel. 78255

ORIAGO {Venezia)
ELETTRONICA LORENZON
Via Venezia, 115 • Tel. 429429

PALERMO
M.M.P. • Via
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LEO
NO, II
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17

16
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14
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11

s.

Corleo, 6 · Tel. 580988

s.

[_R,C. di Civi li • Via
Ambrogio, 33 • Tel. 24346
RE GGIO CALABRIA
PARISI GIOVANNI
Via
Paolo, 4/ A . Tel. 942148

s.
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ALTA FEOELTA'
C.so d' Itali a, 34/ C • Tel. 857942
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MAS-CAR di A. MASTRORI LLI
Via Reggio Emilia, 30 • Tel. 8445641
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2.4k• +
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.,...Pr09rams Lt Ds to
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TODARO KOWALSKI
Via Orti di Trastevere, 84 • Tel. 5895920

S. BONIFACIO (Verona)
ELETTRONICA 2001
C.so Venezia, 85 . Tel. 610213

TABEL LA I

TORINO

Absolute Maximum Ratings

(ll<'la

'> " 1er11ol

Input Signal Overvol tage !Note 61

Power Dissipati on
Cavity DIP

900mW

Voltage on Resistor Stnng

Mol ded DIP

660 mW

Reference Load Current

v+ Voltage
L ED Collector Output Voltage

25V
?5V

CUUON I . C.so Francia, 9l · Tel. 445168

TORINO
±35V

- 100 mV t o v+
10mA

Signal Input Current
!Wi th Overvo l tage Applied)

±3 mA

TELSTAR • Via Globerti, 37 • Tel. 531832

TRENTOEl DOM · Via Sultragio, 10 • Tel. 25370

TRIESTE

.

RAOIOTUTTO
Galleria Fenice, 8/ 10 . Tel. 732897

VARESE
MIGLIERINA • Via Donizetti, 2 • Tel. 282554

VELLETRI

(Roma)

MASTROGI ROLAMO
V.le Oberdan, 118 . Tel. 9635561
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Electrical Characteristics

(Note 11
CON DITIONS (Note 1 I

PARAMETER

MIN

TYP

MAX

U NITS

3

tO

mv

5

15

mV

2

6

mV

10

50

nA

10

15

kii

0.5

2

%

2

%

COMPARATOR T U RN-ON THR ESHO LDS
VOS, Buffer and Firs, Comparator

ALO and RH I at DV and 12V,
(No te 2 1

Vos. Bulfer and Any Other Comparator

RLO and RH I at OV and 12V,
(Note 21

Turn ON Vol tage Change

10% to 90% of a 20 mA LED
Dn ve

Input Bia, Current (at Pin 5)
COMPA RATOR-VOL TAGE•DIVI DER

6_5

D ivider Resisrance

To tal, Pin 6 to 4

0 1v1der Non-Linearity

Dev,a1ion from Straight Line

through 1st and Last
Threshold Points, (Note 3)
VOLTAGE REFER EN CE (Note 4 1

Load Regula\1on {ts V RE F)

I L = 0 , 1 mA to 4 mA at

v+= 5V

and VLED = 5V
Input Regulation

3v .:;: v •,:; 1sv

Ou tput Vol tage

1 mA Load, V = SV

Output Vol tage Change w,th

TA = 0° C to +70° C,

Temperature

ILREF • I mA, v • • 5V

1.2

0.01

0.03

1.28

1.34

V

%

I

Adjust Pin Current

%/V

75

120 .

µA

10

13

mA

LEO CURRENT REGULATION
LED Current

v• and VLED •

L ED Current Difference (Between

VLED = 5V, lour = 2 mA

0.12

0.4

mA

Largest and Smallest LED Currents)

V L ED = 5V. lour = 20 mA

1.2

3

mA

Current Change wilh Supply

iour

0.1

0 .25

mA

Voltage las Measured at LED

lour • 20mA

I

3

mA

s

5V. ILREF = 1 mA

2mA

2 '.S VLED,:; 17

7

Cathodes)
Current Regulation-Dropout

'LED= 20 mA at VLED = 5V

Voltage (at LM3914 Pins)

Causing 10% IOU T Decrease

Output Saturat ron of LED Drove

IOUT = 1.6 mA, Ref

Collectors

Load • 0.32 mA

0.25

1.5

V

0.4

V

Note 1; Unless otherwise stated, all specific ations apply with the following conditions: v+ {supply) 3 Voc- 18 Voc. lnpvt signal range- 0 .0 15V
to fV+ - 1.SV) V , with a maximum of 12 V oe- Comparatorodivlder voltages, same limits. T A '"" 26°C. Offset and linearity are tested whh I LED•
2 mA and V L ED"' 3V , in bar mode connection. For higher Power dissipations. pulse•mode testing is used.
Note 2: Comparator lhreshold is measured when lhe firs1 1 mA flows in the associated LED outpu t pin. When measuring "overlap" an LED is
considered to be extinguishing when its current falls below 1 m A .
Note 3: D ivider linearity is measured vvith RLQ (pin 4 ) at OV, and AH i at 10 Voe, (At l ower divider voltages, buffer and comparator Vos add
signific.ant error.)

Note 4 : Minimum reference load current 1s 80 µA,
Note 5: Although the following s1tuat1ons wtll not lead to circuit damage, they can result 1n ,ncorrec.c operation: a) LED No. 9 (pin 11) collector
voltage exceeding v+ voltage on pin 3. or becoming more than 14V below applied v+, (additionally being limited to less than 200 mV below v -1;
b) signal and comparator-voltage-divider becoming higher than the limits of Noce 1. above: c) reference load capacitance above 0 .0 5 µF; di reference
current loading above 5 mA.
Nate 6 : The adduior, of a 39k resistor in series with pin 5 allows i 1OOV signals withou1 damage
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mini
sintetizzatore
Se<:onda parte

Foto 1 - fl minisintetizzatore come si
presenta a realizzazione ultimata.

UN ITA' CONTROLLATE IN TENSIONE

II minisintetizzatore descritto in questo articolo puo essere considerato come una serie di unita separate, ognuna con i loro
rispettivi sottogruppi.

e

VCO (oscillatore controllato in tensione):
la sorgente primaria dei segnali audio.
La sua frequenza fondamentale puo essere conlrollata da varie tensioni di controllo , provenienti dalla tastie,a, dall'ADSR,
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dal NOISE SAMPLE & HOLD, e dall'LFO.
La frequenza, oltre che da queste tensioni, puo essere controllata manualmente tra•
mite un potenziometro (pitch bend) che
la sposta di circa I/ 2 ottava e da un
commulatore (transpose) che la sposta di
+0 -2 ottave. Grazie a quest'ultimo
comrnutatore la gamma di frequenza del
VCO si eslende per oltre 7 ottave. Esiste
inoltre un trimmer con regolazione a cacciavitc per accordare ii sintetizzatc re con
altri strumenti.
Le forme d'onda fondarnentali in uscita
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dal VCO sono due: triangolare e: quadra,
che per mezzo di un controlJo manuale
(shape) e di uno in tensione (shape control), possono essere notevolmenle modificale, in quanto ruolando ii potenziometro
« Shape» tutto in sense orario le stesse for.
me d'onda si trasformano rispettivamente
in dente di sega e onda rettaagolare con
mark-space di circa 10% in modo che sia
possibile ottenere ogni forma d'onda compresa tra questi due estremi. II controllo
in tensione « Shape control », riceve ii segnale dell'LFO. rendendo quindi possibile
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una modificazione dinamica della forma
d'onda.
La caratteristica V /F del VCO e esponen•
ziale (1 V/oct).
Sul retro de! pannello sono previsti un
ingresso per un VCO esterno, e un ingresso
per una tensione di controllo esterna, necessaria per collegare ii VCO ad una sor•
genie quale un Sequencer o un convertitore D/A.
VCF (filtro controllato in tensione): ii VCF
e un filtro, la cui funzione puo essere se•
lezionata manualmente, tramite ii controllo

■ MA•■
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R■ ~■ AT

■v••••

MINISYNTHESIZER

Foto 2 . Riproduzione fotografica de/ pannel/o frontale del mini sintetizzatore che stiamc,
descrivendo. Sotto si e voluto riportare ii disegno per met/ere in condizione chi lo
desiderasse, di riprodurse/o. Attenzione pero, che le misure reali sono 570 x 160. Tuttavia
per chi non volesse tanto tribulare puo richiedere copia de/ disegno origina/e al Servizio
Assistenza Lettori: queslo dicasi an.che per ii circuito stampato riportato sulle pagine
seguenti.
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Ne/ disegno e riproclotto ii circuito stampato. lato rame de/ minisintetizzatore che stiamo
presentando. fer coloro che volessero riprodurlo cliciamo che le misure reali sono
553 x 166. Anche per ii c.s. ii SAL Jornisce ii master in grandezza naturarle, in quanta
per ragioni tecniche sul/a rrivistu non si e potuto fare.

e ·

o

-~
" t-==~§l;F~=--~.~ I ;§-~1= = ~ , -r-;:~~~
0
-1

'r

0

656

ONDA QUADRA

0

,

_

o

-T o

o

!-----

•\~

·- -~ i

r

-

-

~
--------

»

0-0
~

---v---

i-----.

O

O

8

O

""°

0

o

I

Ne/ disegno e riprodotto ii piano componenti de/ mini sintetizzatore che sliamo descrivendo, sulla piastra a circuito stampato. Ne/ prossimo numero riprodurremo ii piano
componenti ingrandito e settore per settore onde riprodurre di ogni singolo componente
l"identita.
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« Shape », in passa banda (BP) o passabasso (LP), con una pendenza di 12 dB/act.
II Fattore di merito (Q) del VCF puo essere controllato manualmente tramite il potenzioQ1etro « Resonance » tra l e infinito.
In quest'u ltimo case ii VCF si 1rasforma
in un VCO con forma d'onda sinusoidale
a bassa distorsione.
La frequenza fondamentale de) VCF pub
essere controllata sia manualmente (potenzioroetro Frequency) che in tensione. In
quest'ultimo caso le tensioni possono provenire dalla tastiera, da una tensione casuale proveniente dal NOISE S. & H.,
daU'LFO e dal VCF AD; anche ii VCF
ha una caratteristica V / f di I V /oct ed
presente una presa per una tensione di
controllo esterna.
VCA (amplificatore ccntrollato in tensione):
esso consiste in un amplificatore ii cui guadagno e controllato linearmente da Lina
tensione proveniente dall'ADSR (Envelope).
H VCA prcvvede a tL1tte le modL1lazioni
di ampiezza necessarie al funzionamcnto
del sintetizzatore.

e

SORGENTI DI RUMORE
NOISE: e J'tmica sorgente di rumore de)
minisintetizzatore. Essa e costituita da Lin
generatore digitale di rumore pseudo casuale. II rumore in uscita e essenzialmente
bianco.

GENERATORI DI TENSION)
DI CONTROLLO
T ASTIERA: e la sorgente primaria delle
tensioni di controllo. Nel nostro caso e
presente Lina tastiera a 3 ottave. La sua
fLlnzione e quella di generare una tensione
linearmente proporzionale alla posizione
de) taste premulo. Siccome ii sintetizzatore
e essenzialmente uno strumento monofonico, puo essere premuto solo un tasto per
voJ1a. Ne) ncstro caso, se due o piu note
vengono premute contemporaneamente, la
nota piu alta e automaticamente selezionata.
In unione alla tastiera esiste un S.&H.
necessario per mantenere in uscita la tensione rela tiva all'ultimo tasto premuto. II
tempo di mantenimen10 de) S.&H. e di
circa 15 min. per uno spostamento di un
semitono. Oltre a generare una tensione
di contrcllo, la tastiera genera anche due
segnali di «GATE» e di «TRIGGER».
II segnale di gate e una tensione presente
per tutto ii tempo che un qualunque tasto
rimane premuto, mentre ii segnale di trigger e un impulso che viene generato ogni
volta che viene premuto Lin nLlovo taste.
Per quests sua particolarita, l' impulso di
trigger permette di pater suooare tramite
la tastiera delle scale veloci. Comunque la
tensione di trigger, pub essere esclusa tramite ii commutatore « Nord-NPD » portandolo sulla posizione « Norm ». La 1astiera,
oltre a generare dei gradini di tensione
Ira una nota e I'altra, pub anche genera re
tensioni variabili continuamente tra le note. L'effetto
quindi di uno spostamento
graduale tra le due note, e ii tempo necessario affinche venga raggiunta la tensione successiva e regolato dal potenziometro « Portamento ».

II S.&H. della tastiera oltre ad essere
controllato dalla tasliera stessa, puo, portando ii commutatore « Control » nella
posizione « OSC », essere co ntroUato dall'LFO. In quest'ultimc. caso la tensione
uscente dalla tastiera sara costituita da
una serie di gradini esponenziali £ra la
tensione precedente e quella successiva.
LFO: l'LFO (OSC) e un oscillatore che
genera frequenze molto basse, necessarie
per ottenere le varie modulazioni richieste . Le sue forme d 'onda principali sono
due: triangolare e quadra. E' pero presente anche Lina forma d 'onda sinusoidale,
la qL1ale viene utilizzata pero unicamente
per la modulazione della forma d'onda
del VCO.
La frequenza del VCO puo essere controlla ta manualmeote tramite il potenziometro « SPEED » tra 0,06 e 20 Hz.
NOISE S.&H.: ii circuito di N.S.&H. provvede alla generazione di L1na tensio111e casuale. La tensione in uscita da esso si
presenta sottoforma di vari gradini di ampiezza casuale e di durata pari a l periodo
dell'LFO. La tensione in uscita dal N.S.&H.
pub essere Lltilizzata per modulare in frequenza sia ii VCO che ii VCF.
VCF AD: e un generatore di forme d'onda « triggerabile ». ossia la forma d 'onda
generata
iniziata tramite un impulse
proveniente dalla tastiera. I parametri dclla forma d'onda del VCF AD, ossia ii tempo di «ATTACK» e ii tempo di «DECAY»
sono continuamenle variabili, Ira un minimo di ~ 4 ms ad un massimo di ~ 2 ms,
tramite potenziometri.
Un cC'mm111:>.lorc (AD) permeue la scelta
del mode di funzionamento del VCF AD:
se questo commutarore e nella posizione
« SINGLE SHOT». viene generato un solo
ciclo di «ATTACK ». « DECAY ». ossia
la tensione in usc ita dal « VCF AD », dal
valore iniziale O sale in un tempo prefissato tramite ii potenziometro « A TTACK »
fino ad un vaJore massimo, dopo di che
inizia ii periodo di « DECAY », la cui
durata e regolata dal rispettivo potcnziometro, fino al raggiungimento de.I valore
finale 0. a cL1i rimarra finche non verra
premuto un nuovo tasto . Con ii commutatore «AD» in pcsizione « HOLD ON»
ii ciclo e leggermente diverso in q uanta,
dopo ii periodo di « A TT ACK », per tutto
ii tempo in cui ii taste rimane premuto,
viene generato un pericdo di« SUSTAIN»
cioe la tensione di L1scita rimane al SLIO
massimo valore. iniziando ii pericdo di
« DECAY» quando viene rilasciato ii taste. La funzione del VCF AD e q uella
di modulare in frequenza ii VCF. La
profondita e ii verso di questa modulazione e regolala 1ramite ii potenziometro
« AD SWEEP» presente nel VCF. lnfatti
con questo potenziometro in posizione ceotrale il VCF AD non ha nessL1na influenza
sulla frequenza di risonanza del VCF. Con

e

questo potenziometro ruotato in sense antiorario si ottiene L1no sweep decrescente
in frequenza. La profondita di ques1a modulazicne e proporzionalc alla rotazione
de! potenziometro « AD SWEEP».
ADSR (ENVELO PE): come ii VCF AD
l'ADSR e un generatore di fonne d'onda
triggerato. La sua funzione e qL1el1a di
comandare ii VCA per o ltenere all'uscita
di questo la modulazione di arnpiezza (invi luppo) necessaria pe·r la sintesi dei vari
suoni. La forma d'onda generata dall'ADSR
puo essere divisa in quattro tempi.
Periodo di «ATTACK»: come nel VCF AD
la tensione in uscita passa, in L1n tempo
prefissato dal potenziometro « A TT ACK »
da O fino ad un valore massimo, dopo di
che viene iniziato ii periodo di Decay.
Periodo di «DECAY»: in un tempo prefissa10 1ramite il potenziometro « DECAY »
la tensione in uscita scendc dal valore
massimo, fino ad L1n valore prefissato tramite ii potenziometrc «SUSTAIN » dopo
di che inizia ii periodo relativo.
Periodo di «SUSTAIN»: in questo periodo la tensione in uscita dall'ADSR e
quindi ii guadagno del VCA rimangono
ad L1n livello costante, prefissato tramite
ii potenziometro «SUSTAIN», per tulto
ii tempo in cui rimane premL1to un tasto
della tastiera. Quando tutti i tasti sono
ri lasciati, inizia ii periodo di «RELEASE».
Periodo di « RELEASE»: in questo periodo la tensione in uscita dall' A DSR passa dal valore della tensione di «SUSTA IN »
al valore finale O in un tempo prefissato
tramite ii potenziometro <<RELEASE».
Tutti i tempi sono prefissabili lramite i
rela1ivi comandi da un minimo di ~4 ms
ad un massimo di ~ 2 ms, mentre ii livello
di «SUSTAIN» e regolabi le tra ii minima
dello 0% ad un massimo de) 100%.
La versatilita dell'ADSR
notevole in
quanta oltre al norma le ciclo di ADSR e
pcssibile ottenere anche i cicli di « ASR »,
portando ii potenziometro « SUSTAlN »
al minima.
Sc aggiunla a questo, tramitc ii commutalore « REPEAT», e possibi)e comandare
la partenza de]l'ADSR tramite l'LFO, ottenendo una serie successiva di cicli di
ADSR. Questa funzione e possibile spo·
stando il commutatore « REPEAT» su
« ON».
Coh lo stesso commutatore in posizione
« KB GATE» la funzione di Repeat viene
comandata da tastiera, iniziandola solo
quando viene premuto Lin tasto. Spostando
il commutalore « REPEAT » sulla posizione «NORM» la funzione « REPEAT»
viene esclusa.
E • anche possibile esc]L1dere completamente l'ADSR portando ii ccmmutatore
«BYPASS» su «ON». Su questo caso
l"uscita de] VCA sara sempre al suo valore massimo.
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ONDA QUADRA

SUPER DUO Snc. Divisione Elettronlca
via Tagliamento 283

21040 CISLAGO (Va)

ordine minimo L. 10.000 (escl. spese postall)

LINEAR
QA3018
A3060
A3080
A3130
CA3130H
CA 3 1'0

g

LM301
LM307 P
LM307H
LM308
LM308H
LM310
LM310H
L M31 l
L M31 1H
L M3 18H
L M32 1
L M324
L M334
L M336
LM339
LM349N
LM379S
LM380
LMJ81N
LM382
LM38JT
LM386
LM381
LM389
LMJ91
LM393
LM555
L M556
LM565
LMS66
LM567
LM709
L M710
LM725
LM725H
LM733
LM/4 1
l ~l741 H
LM 7J7

!ransls!Or arrat

L

1,ansconOuct amp a rray

L
L.

1ransconduct OP· AMP
FE T ,npul OP-AMP
FET ,nput OP-AMP
FET input OP-AMP
general pu rp OP· AMP
dual OP-AMP
H dual OP- AMP

L.
L.
L.

3 480
2 485
2.115
2.235
2.235
3.730

L.

895
L
885
L 1.245
L. 1.370
L 2.165
L 5.220
L. 4.845
L 1.495
L. 1.800

L M3900
L MJ9\J
LM4250

super• Beta OP~AMP
supe, Beta OP-AMP
vortage follower
voU~ge 1ollower
voHage comparator
voll age compara1or
H 1gn-speed O P-AMP
p recJs;on p reamp/if.
quad 74 1
act1ustable corr source
2.5 v. reference d iode
Quad comparator
Quad comparator
d ual 6 w , aud.o-amplif.
2.5 w. audio-amphf
low noise d ua l p reampli
I0w noise d ual preamp!!
8 watt audio ampllt
lo w voltage aud io ampll
low noise dual p reampll
avd10 amp ti w. NPN trans
aud,o Power c,r,ver
10w ollset dual compar
timer
dual umer
p has.e locked loop
phase tocked loop
tone decoder
gene,. purp OP-AMP
vollag e comparator
ms1rument OP- AMP
mstrument OP-AMP
d 1Herent video amp
m ,n ,di p OP-AMP
gene, purp O P- AMP
dual 74 1
general purp OM-AMP
P L L FM s1ereo d emod
Ultrasonic 1,an sce1ver
FreQuency to volt convener
Frequenc)' IO volt converter
Tran s1s1o rs ar ray
Transconduct. amphf
quad OP-AMP
quao Norton OP- AMP
Dot •Bar LED Driver
P,og, amm OP-AMP

LF35l
LF353
LF355P
L F355N
LF356H
LF357
LF357H
LF357H
LF398
LF1374 1H
LF 13741 N

W1de-band JFET OP-AMP
Dual JFET OP-AMP
Low power J FET OP- AMP
W,de-band JFET OP-AMP
W1de-band JFET OP-AMP
W tde-bano JFET OP-AMP
W,de-band JFET OP-AMP
w ,oe-band JFET OP-AMP
M ono1t1n SAMPLE/HOLD
74 l JFET •nput
74 1 JFET inpu1

L
L
L.
L.
L
L
L
L.
L
L
L

1,000
2.240
1.865
3. 160
2.360
I 990
2 610
2.610
9 940
1.740
935

MC 13 10
MC13 12
MC 1496
MC 1648
MC4024
MC4044

stereo·decoder
CBS Quad matrix
balanced modu lato r
HF- VHF osc,11a10,
dual vco
phase comparator

L
L
L
L
L
L.

2.485
4,800
2.015
7.085
6.590
6.590

N E544

P ro po,z servo amp
Timer
d u a l Ti mer
Phase locked loop
Phase locked loop
Phase locked toop
High s peed P L L
Pnase IOCkeed loop
Phase lockeed loop

L. 4.650

NE555
Nt556
NE560
NE561
NE562
NE564
NE565
N E566
SAS560
SAS5IO
SAS580
S041P
S042P

L M/48

L M 1800
L M 18!2
LM2907
L M29t7
LM30>6
LM 3080
L M 3J0 t

L 10.440

L. 1.370
L 2.115
L. 2 360
L. 1 370
L. 3.445
L. 2.735
L 1 615
L. 3.155
L. 1.990
L. 4 350
L. 2.040
L 1 245
L 2. 115
L 3 480
L. 1.690
L
710
L 1 370
L . 2.285
L 2610
L 2 685

L

695

L
L
L
L
L
L

1.145
6.2 15
6 2 15
1.6 15
870
1 490
1 370
I 370
3.480
12.425
4.675
2.985
l.245
1.740
1 370
1 495
5.790
3.360

l

L

l
L
L

L
L

L
L
L
L

L

695

L

995

L

L.

7.455
7 455
9.075
11.185
2 740
1.6 15

sw r1ch 4 chann, 1ouch
swuc h 4 chann, touch
s•.v1tch 4 chann touch
FM ff ampl1 w dcmodura1or
M ixe r

L
L
L
L.
L

4 225
4 225
4 475
I 990
2.980

TAA550B
TAA61 I A
TAA61 IB

voHage regul. (TBA271 )
aut110 ampll 1.S w
audio ampll 1.5 w

T AA6l 1X

audio ampli 2 . 1 w

L.
500
L 1 120
L. 1.245
L. t 740
L 1.740
L. 2.740
L 1.940
L. 1.940
L 8 700
L 2.735
l 3,480
L. 1 865
L. 2.740

audio ampl1 2.1 w.
chroma demodul PAL
gener. purp OP-AMP
gener purp OP-AMP
1nple OP- AMP. activ liner
F M I F ampf . detec1or

FM IF am pli
TV s,gn proc-essmg
video IF for TV
chroma process PAL
Chroma demodu l. PAL
RGB malrtx, NTSC· PAL
TVC refer. combination
TVC luma & chroma contr,
AM-FM receive, s tereo
SGS vollage regulat.

TBA6418X 1 audio amp1i {SGS)

TBA64181 1
TBA SOO
TBA810AS
TBA8 10$
TBA920
TBA950

auo,o ampli 4,5 w.
aud,o ampl i 5 w ,
audio ampl, 6 w
audio ampr1 6 w

TV hon zz. OSCIII
TV controlt. pulse g ene,.

TBA970
TCA335
TCA600
TCA610
TCA900
TCA910
TDA440
TDA1006
TDA 1024
TOA l041
TDAl045
TDA1 190
TDA1200
TDA l420

TVC video ampli
DC motor speed regulat
DC mo1or speed ,egulat
DC molor speed regula1
DC mo1or speed rcgulal
DC motor speed regulal
IF video ampli•deteclor

L.

L
L

L
L

L
L
L
L
L
L

2.860
1.000
1.000
1.000
t.000
1 120
3.730
4.970
4.475
1.990
2 980
2.980
3105
3.730

L
l.
L
L

L. 3480
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L
L.
L.
L.
L.
L.
L.

2.360
2.360
2.360
2.735
2.855
2.855
1 990
2.240
2.240
2.190
2.235
2. 115
3.735
3.980

4 600
4 600

L

4 900

L
L
L
L

5 220

535
565
600
680
695
560
575 •
620
695
620
645
670

l uncuon generator
4 q uadran t m ult1phcr

2N3866
MRF237
2N6081
TP2123
2N6082
2N6084

l w.
4w
15w.
22w.
25w
40w.

FSK demod. e tone df:COd.
programm . timer• counier
p ro:,ort, set\'o ampl
Ovad OP·AMP
Volt to freq. convener
tunctlon gcncrat

L 14 660
L
L. 8 450
I.. 2 735
l .. 3 390
L. 6 21 5

M RF449A
MRF450A
MRF454A

30w. 12v
50w. 12v
80w 12v

l

L

l w . 28v 175Mhl
40w 28v 17 5Mhl
70w 28v 175M h z
80w 28v I 08Mhz
80w 28v 175Mhz
100w 28v 175Mhz
175w 28v 175Mt1z

VHF

H1gh perform OP-AMP
H,gh perform OP-AMP
High speed compar
dual comparalor
H,gh- speea OP- AMP
H,gh-speed O P- AMP
prec1s. comparal
freq comp OP-AMP
m inidip OP- AMP
A.C power controller
dual O P-AM P
dual OP-AMP
high pe,ro,m OP- AMP
programrn OP-A MP
precis ion OP-AMP
batanc modu lator
dual 74 1 mm1d1p
programm timer•COl1nt
quad comparat

2N4a27
2N5643
J 04070
PT9783
MRF3 16
TP9381
TP9382

2 160
L 29 000
L 74 560
L 39500
H1qh-gaml S~ 9:90
VH ~
L 77 040
L 105 000

2N4429
2N4430

lw 28v tGhz
2.5w 28v I Ghz

U HF

L &220
L 29 825

TP3094
TPV595B
TPV596B
TPV597B
TPV598B
HFET l 101

O.Sw 12 d B l) c"'da v
l w 11 dB ban~ a V

XR2t0
XR215
XR320
XR567
XR1488
XR 1489
XR2204
XR2207
XR2208
XR2210
XR221 1
XR2240
XR2264
XR4 136
XR415 1
XR8038

FSK mod-demodul.
gene, p ur p. P L.l
11mlng c,rcu,t

uA 709
uA 709H
llA71QH
uA711H
uA715
uA71 5H
uA734
u A741 H
uA74 1P
uA742
uA747
uA747H
uA748H
uA 776
u A777
uA796
uA 1458
uA 2240
uA 3302

L

L
L

tone decoder
qu{ld Jina--drivor

Quad llne receiver
VCO h1gh-stabd11y

950
L
870
L. I 070
I.. I 180
L 4 350
I. 4.265
L. 6.590
L.
845
L.
550
L 5.465
L 1 210
L. 1.865
L.
960
L. 4 100
L. 3 .230
L. 2 750
L I 245
L 5.720
L I 120

01001 RAOORIZZ.
d 1odo
d1odo
d1odo
d1odo
diode
d1odo
diode
diodo
d 1odo
d 1Qdo
d1odo
d1odo
d1odo

raddrazz.
raddrizz.
raddnzz.
raddnzz.
commut
raddrizz.
raddrizz.
raddnzz.
raddnzz.
raddrizz.
raddrizz
raddrizz
raddrizz.

50v. I A .
200v 1A.
400v. 1A.
800v 1A
tOOv 1A.
400v 1A
600v. tA.
800, 1A
50v 3A
100v. 3A
400v 3A.
600v 3A
1000v 3A.

L
L
L
L

100
115
115
120

L

50

L
L.
L

275
300
330

L

2'/5

L

280
310
340
41 0

L
L
L

01001 ZENER
•~. watt da 2.7 a 33V.
l watt da 3.3 a 33v.

imp, g ener 60v. 50mA
i mp. gene,. 90v. SOmA
,mp. g ener. 200v 50mA
d1odo sw itch 20v 100rnA
diodo commut 50v 20mA
diodo commut 100v. 20mA
d 1odo commul. 50v 20mA
d 1odo commut. 125v 1OOmA
d iod e commut , 25v. 200m A
d1odo varicap
d1odo varicap
d 1odo 500v 3 A
diodo usi general!
diodo corr. costan:e
dlodo us, generaH
d 1od o commut . 150v 200mA
d todo commut. 150v 200mA
o ,odo commut. 75v 200mA
d iodo commut . 45v l OOmA
dmdo c ommut. 35v. tOmA
d iodo us, gen. 400v. l A_
drodi usl ger, 400v 2A
diod i usl gen 200\I 2A
diodi usi gen. 400v. I .SA.
d iodi germanio
d eodi USI gen. 100v 1A.
d 1odi USI gen 400v. lA
diodl sw itch 600v. 3A
diodi Swttch 400v. 3A.
diod1 switch 800v. l A
diodi usi gene,

L.

135
2 10

L.
L.
L.
L

tO0
100
100
375
L
90
L.
90
L
75
L.
75
L.
95
L.
250
L.
;!50
L.
375
~375
L. 1.500

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L
L.

770
125
200
75
75
250
250
375
225
100
6 70
745
620
620
995
375

PONTI RADORIZZ.
100v
50v
100v
1OOv
400v
400v

2.2A.
4A.
4A
4A
4A
3A
50v. IOA
200v IOA
400v 10A

L
L
L
L
L
l

L

L
L
L

L

no
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R.F. TRANSISTOR
12V
12v
12v
12v.
12v
12v

I ISM h1:
175Mnz
175M t>z
175Mhz
175Mhz.
175M hz

30Mhz
30Mhz
30Mhz

VHF

3 JOO

L 14 9i5

L. 17.400
L 20 130
L 26 595

HF

21 270

22 990

J• 330

1W 15v MATV

4w 6.5 dB banda V
Po we, FET. no ,se 3.6 dB.

ga,n 13 dB a 12 Ght
HXTR2 t01

L 2 O•S
L

gain 13 dB a 2 Ghz

L 11 990
L 4 5 180
L 20 380
L 39.500
L230.500
Ll99 500
L. 45 735

MOO. BIL. e 01001 R.F.
CMl
CM2
5082- 9200
5082- 0 180
5082· 2800
5082-2900
5082·3 168
5082·3 188
50S2-2835
HSCH- 1001

douo1e balanc. modul 500Mhz
double balanc. mod1Jl 1 Gn,
bal modul 1.2 Ghz
d lodo molllplic. U HF
C,1000 schottky rivelat
dmdo Schottky low noise
diodo pin I Gnz
d io do pin 1 G hz
d 1odo schottky UHF rn1>cer
d •odo switching usl gen

L 14,660
L 26.500
L 16 9()0
L 9 145
L 2 995
l
503S
L 1370
L 1 570
l
2 285
L 1 6 15

R.F. POWER MODULE
M HW710·2
ga,n

440- 470Mhz 12 v.
19.4 dB. IN & OUT 50ohm

L 79.000

OPTO
L.

01001 USI VARI

B40C3200
KBLOOS
KBL0 1
KB L02
KBL04
K BPC04
KBPC 10·005
KBPC 10.02
KBPC10·04

L
L

L 10.945
L. 13.670
L. 3.230
L 3.730
L . 3 730
L 3.730
L. 3.480
L 9940
L. 11 105

16 dot Led d r ive,
12 led bar driver

AA116
AA1 17
BA129
BA 244A
BAX1J
BAX 18
BAY71
BAY72
9AY 73
8 8105A
8 8 105G
BY255
DR2
E50 1
FB3680
FD300
FDH44
FOH600
FDH900
FDH999
G IG
G2
G2D
GPl5G
OA90
P600B
P600G
RGP30J
RGP30G
RG l K
ZPY 100

woos

600v 10A
200v 25A
400v 25A
600v 25A
50v. 1.2A
100v. 1.2A
200v 1.2A
400Y, 1.2A
800v 1,2A
50v. 0 .6A
200v. 0.6A
600v 0 .6A.
800v. 0 .6A
50v 1.5A
100v. I .SA
200v 1.SA
400v. 1,5A
600\I I .SA

L. 3.730
L 3.230
L 3.230

TV sound systems
H1-Fl FM IF & detector
Darlingto n pa,rs

UAA1 70
UAA180
UAA 190

1N4001
t N4003
I N4004
1N4007
1N4 IJ8
1N5060
1N5061
1N5062
1N5400
1N5401
1N5404
1N5406
1N5408

KBPC10-06
KBPC25-02
KB PC25·04
K BPC25·06
W01
W02
W04 .
WOS
WL005
WL02
WL06
WL08
WS005
WSO I
WS02
WSO•
W $06

L

L

TAA61lC
TAA630
TAA 761
TAA86 1
TAA960
TBA 120S
TBA 240
TBA261
TBA31 1A 17
TBA440
TBA510
T BA520
TBA530
T BA540
TBA560
TBA570
TBA625A

tel. 02/9630835

prezzi 1.V.A. compresa

L.
L.
L.

L.
L
L
L.
L
L.

1.020
1.050
1.095
1.195
1.370
3.600
3.975
4.025

CNY37
FCDB20
FC D830
FLV l 17
FLV 160
FLV315
FLV4 10
FND357
FND358
FND500
FND501
FND507
FND800
FPl 100
FPT1 10
FPT51JO
t65-1R6
TIL305

Ot)tO lettore TF'K
optocoupler
o ptocoupler
d10do Led ro sso
diodo Led rosso
d1odo Verde 5mm
d tOdO G,allo 5mm
dtsplay 3i 8"' comm. catno<1
display .1. 1 comm ca1hod
di splay 1.,:. ·· comm c athode
display -· .., 1 comm cathode
dl splay •1/··comm anode
display 0.8" comm. ca1hode
p ho1otrans1stor
p hototrans,stor
p ho1ouans1stor
d 1spl LCD 3 •., OIL
display VERDI al losforo
display a matnce i · 5

L

2235

L
L
L
L.
l

1 220
1 495
210
350
350

L.
495
L 2.285
L 2235
L 1 990
L 2 190
L 1 990
L 4 720
L 2 100
L I 190
L 2 475
L 24 000
L 2 485
L 6.600

SPECIAL FUNCTION
AY3-81 12
AYJ-8500
AY3·86100
AY3•8760
CA3161
CA3162
OF213
FCM /004
fCL7106
ICL7107
ICM7226A
ICM7226B
LDl 10· 11
MKSOJ95
MK50396
MK50397
SAAl058
SAA1070
SSM20000
SSM2010
SSM2020
SSM2030
SSM2040
SSM2050
74C923
74CS25
74C926

O igital tuning and clock
TV game 6 play
TV game 10 play
Motorcycle T V game
decode, (fo r CA3162)
3 d 1g ,1 DVM
Double digital chronometer
calendar alarm clock
3½ d igit LCD OVM
3 ½ dig ii LED DVM
8 di911 counl Syslem
8 d1911 coo n, System
3'!, d 1g1I DVM
up-down 6 d ig counter
up-down 6 d ig counter
up- down 6 d,g counter
AM-FM d igi t_ luning
AM-FM digH lumng
d ual l 1n, an1dog VCA

V.C .A.
Oual tin an1i1og VCA
V.C .O c,rcu11
V.C .F . circuit
A.0.S R. c ircu,t
20 1<ey encoder
4 d igil count-dnver
4 digit count-driver

L 19 630
L 10 440

L 22 365
L 24 000
L 2 250

L. 9 650
L 22 000
L 1 1 165
L 1~ 500

L 18500
L
L
L
L
L
L

39 500
36 500
24 500
18.640
18.640
18.640

L. 32.000
l.
L
L.
L
L
L.
L
L.
L

17.095
16 900
18.640
23. 155
23.115
18640
7 205
11 930
12175

■

r1cetrasmettitore
ic-255 e
L ·apparato chc stiamo per presentare e un
ricetrasmettitorc FM che lavora sui 144 MHz
ed incorpora un microcomputer. Per mezzo
del comando CPU, con programmi originali
ICOM, si puo effett uarc una vasta serie
d i operazioni. II controllo di frequenza,
l"i ndividuazionc del margine di banda e ii
quadro indicatore, dipendono da un. microcomputer . La memoria in 5 canali e comandata elettronicamente con l'uso di. una
RAM a 256 bit. l ci rcuit.i per tutte ques1e
funzioni dell' IC-255E hanno le stesse capacita dei circuiti convenzionali che hanno un maggior numero di C-MOS MSI.
L' IC-255E ha due VFO incorporati. L' impostazione e la lettura dei cinque canali
in memoria e facile, come pure e facile
la sintonizzazione a scatti da 25 kll-lz e
S kHz.
La selezione di memoria permette di controllare cinque diversi canali. II selezionatore di programma fa la scelta tra due
frequenze in programma. La velocita di
selezio ne e regolabile. L'arresto di selezio-

ne e automatico quando si riceve un segnale o quando non viene usata alcuna
frequenza.
L'apparecchio vanta qualita di ricezione
superiori: l'utilizzazione di nuovi FET a
g iunzione e a basso disturbo di vasta gamma dinamica (per l'amplificatore RF e ii
primo mixer) e di filtri a impronta elicoidale (per !'antenna e i circuiti RF) garantisce sensibili1a e distorsione di intermodulazione eccellenti. Un paio di filtri in cristallo monolitico di ottima qualita e filtri
ceramici facilitano una ricezione stabile e
una eccezionale durata.
Anche la Lrasmissione e molto stabile: l'u•
scita VCO direttamente amplificata senza
I'uso di molliplicatori o mixer e l'utiJizzazione di un modulo di potenza nel blocco PA producono segnali di trasmissione
chiarissimi, senza emissioni spurie. La potenza RF e selezionabile: 25 W (ALTA)
e I W (BASSA). La potenza d'uscita 25 W
(ALT A) aumenta la gamma QSO.

CARATTERISTICHE TECNICHE
GENERALI
Semicondultori impiegati

Gamma di frequenza
Scansione della frequenza
Contro!Jo frequenza
Canali di memoria
Condizioni di funzionamento
Stabili ta di frequenza
lmpedenza d'antenna
Tensione d'alimentazione necessaria
Corrente assorbita in trasmissione

660

transistori
49
FET
4
circuiti integrati 30
diodi
81
144,000 --:- 146,000 MHz
scatti da 25 MHz
scatti da 5 kHz con ii pulsante TS premuto
sintetizzatore digitale PLL basato su microcomputer; capacita di frequenza di
ricezione e trasmissione indipendente
5 canali, si puo programmare qualsiasi
frequenza di banda
iemperatura - 10 °C tempo di funzionamento continue
entro ± 1,5 kHz
50 in sbilanciata
13,8 Vee ± 15% (negativo a massa)
5,5 A max
ALTA (25 W)
circa 5,5 A
BASSA ( 1 W)
circa 1,5 A
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Correnie assorbita in ricezione a volume max
Dimensioni
Peso

0,7 A 0.5 A con squelch
185x64x223 mm
2,5 kg circa

TRASMETTITORE

Potenza d 'uscita
Sistema di em1ss10ne
Sistema di modulazione
Deviazione di frequenza max
Emissioni spurie
Microfono
Comunicazioni e tipo d'impiego

25 W (ALTA), I W (BASSA)
16 F,
modulazione di frequenza a reattanza variabile
±5 kHz
piu di 60 dB al di sotto della portante
dinamico, da 1,3 k,!1 con preamplificatore
e pulsante incorporati
simplex e duplex ( ± 600 kHz)

RICEVITORE

Sistema di ricezione
Ricezione in mcdulazione
Frequenza intermedia
Sensibilita
Sensibilita dello squelch
Reiezione alle risposte spurie
Selettivita
Potenza d'uscita audio
lmpedenza d'uscita audio

COMANDI SUL PANNELLO
FRONTALE

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
I0)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

Commutatore di funzioni
Ccmando RIT
Manopcla di sintonizzazione
Comando per impostare la memoria
Comando di nota intermittente
Comando di velocita di sintonizzazione
Comando d'arresto predispos10 di sele•
zione
Commutatore di avviamento e di arresto di selezione
Commutatore di arresto di selezione
Interruttore d 'accensione e controllo
volume
Commutatore RF e comando Squelch
Presa per micro[ono
Commutatore della memoria VFO
lndicatore di frequenza
Indicatore di ricezione
lndicatore di trasmissione
S-meter

supereterodina a conversione doppia
16 F,
prima : 10.75 MHz
seconda: 455
kHz
pii1 di 30 dB S+ N +D/N+ D a I µV
meno di 0.6 µV per 20 dB rapporto segnale/disturbo
meno di 0.4 µV
piu di 60 dB
piu di ±7,5 kHz a -6 dB
meno di ± 15 kHz a - 60 dB
piu di 2,0 W
8 D.

so, esso richiede un'alimentazione di 6 A.
II ricetrasmettitore presentato e collaudato
per funzionare a 13 ,8 V cc 6 A massa negati va. Ouando lo si installa in automobile, bisogna controllare le condizioni del
sistema elet trice del veicolo. Batterie deboli, alternatore/generatore in deperimento,
regolatore di voltaggio scarico e altri simili inconvenienti possono disturbare ii
buon funzionamento del ricetrasmettitore.
Se usate alimentazione a corrente alternata, assicuratevi che J'apparecchio sia adeguatamente regolato per ii voltaggio e la
corrente.
Un vcltaggio basso quando si e sono carico non da risultati soddisfacenti: ii guadagno del ricevitore e J'uscita del trasmettitore verrebbero sensibilmente danneggiati.
Bisogna inoltre ricordare che un voltaggio
eccessiva1»ente elevate (al di sopra di
15 Yee) mette fuori uso ii ricetrasmettitore.
Per I 'installazione, la scatola d'imballo
comprende gia un cavo a corrente continua
con spina. Se la vostra installazione mobile lo permette, e meglio coUegare direttamente ai terminali della balteria i fili
nero (- ) e rosso ( +) del cavo suddetto:
questo accorgimento elimina i disturbi e
le ossidazioni che ogni tanto si formano
sui fili accessori dell 'auto. Se tale accorgimento non e possibile, allora si puo usare un qualsiasi condultore B+ all'interno
del veicolo e la carcassa negativa.
Ricordarsi di non usare mai ii ricetrasmettitore [C-255E su un 'auto con massa positiva.

, - - - - - - -- - 16'

8
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14

13

3

~ -- - -- 1_0;,

COMANDI SUL PANNELLO
POSTERIORE

18) Connettore d'antenna
19) Presa dell'altoparlante esterno
20) lnterrullore della m e moria

21) Presa d'alimentazione
22) Presa accessoria

INSTALLAZ ION E

In automobile ii ricetrasmettitore IC-2SSE
puo essere installato in qualsiasi pesto di
faci le accesso. Se usato come impianto fis-
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ANTENNA

II pezzo plU 1mportante che <la solo puo
influenzare la qualita di qualsiasi sistema
di ccmunicazione e ]'antenna. Per questo
si raccomanda un'antenna di ottima qualitii, fissa o mobile . con impedenza 50 n.
Nel VHF come nelle bande basse. ogni
watt di ERP fa qualche difierenza. Percio,
un'uscita media di 25 W piu 3 dB di
antenna caricata e uguale a 50 W ERP.
presumendo naturalmente un basso VSWR.
Vale la pena di investire qualche lira in
piu per un 'antenna di qualitii. Quando
regolate l'antenna, state attenti alle trappole! Per esempio, non tentate di regolare
un'antenna per ii pii1 basso VSWR quando
usate uno strumento indicatore VSWR non
prcgettato per applicazioni VHF. lnoltre,
quando regolate l'antenna mobile, fatelo
di preferenza con ii mctore che gira a
vuoto a una velocita su periore alla normale. Questo assicura al ricetrasmettitoi-e
ii giusto livello di voltaggio.
II connettore coassialc RF sul telaio posteriore si accoppia con un connettore standard PL-259.

A-8

A/ 8

MICROFONO

11 ricetrasmettitore e dotato di un microfono dinamico di ottima qualita, con preamplificatore incorporato. Basta inserire la
spina <lei micrcfono nella presa destinata
allo scopo, sita sul pannello frontale delI'apparecchio. Se desiderate usare un altro
micrcfono, accertatevi che abbia u n amplificatore appropriate.

2) Comando RIT

Sposta la frequenza di ricezione di
± 3 kHz in rapporto all a frequenza di
trasmissione. Ruotando ii comando dal
late ( +) si aumenta la frequenza del
ricevitore, ruotandolo verso il lato (- )
si abbassa la frequenza del ricevitore.
Lo spostamento di frequenza tramite
comando RIT non viene indicate sul
quadrante di frequenza.
Se si desidera la posizione O FF, basta girare ii comando RIT completamente in sense antiorario {si sentira
un clic).
Allara le [requcnze di trasmissionc e
di ricezione saranno uguali.

ALTOPARLANTE ESTERNO
Se desiderate un altro altoparlan te, potete
usare la relativa presa per altoparlante,
gia in dotazicne suU'apparecchio. L'altoparlante deve avere un'impedenza di 8 fl ;
quando viene usato si disconnette automaticamente quello interno.

FUNZIONI DI COMANDO
I)

I nterruttore di f unzione

Con questo interruttore potete scegliere ii rapporto dei due VFO e le posizioni duplex.
DUP-R : la frequenza di trasmissione e
regolata a 600 kHz al di sopra
della frequenza di ricezione net
servizio duplex. Questo servizio
puo essere usato con l'interruttore
VFO/ MEMORY in qualsiasi posizione.
DU P-N la freq uenza di trasmissione e
regolata a 600 kHz al di sotto
della frequenza di ricezione, sempre con l'interruttore VFO/M EMORY in posizione qualsiasi e
iJ comando di sintonia.
S IM
seleziona « A » VFO per la trasmissione e la ricezione quando
l'interruitore VFO/MEMORY e
in posizione « A » e seleziona
« B » VFO per la trasmissione e
la ricezione quando l'interruttore
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VFO/MEMORY e in posizione « B » .
L'altro VFO segue ii VFO selezionato alla stessa di!Jerenza di
frequenza alla quale erano stati
regolati.
l'inlerruttore VFO/MEMORY in
posizione « A » seleziona « A »
VFO per trasmissionc e « B » per
ricezione.
« B » VFO segue « A » VFO alla
stessa difierenza di frequenza alla quale erano stati regolati.
Ouando l'interruttore VFO/MEMORY e in posizione « B », ii
« B » VFO e destinate alla ricezione e l'« A» VFO alla trasmissione.
«A» VFO seguira « B » VFO
alla stessa differenza di frequenza all a quale erano stati regolati.
l'interruttore VFO/MEM ORY in
posizione « A » seleziona « A »
VFO per trasmissione e ricezione.
Quando il VFO / MEMORY e in
posizione « B », ii « B » VFO e
destinate alla trasmissione e al.la
ricezione.
Negli altri casi «A» VFO e « B »
VFO non sono in r_a pporio ed
entrambe i due VFO posscno
essere usati indipendentemente
l'uno daU' altro.

3)

Manopola di sintonuzazione
Ruotando la manopola di sintonizzazione in sense orario si aumenta la
frequenza, mentre ruotandola in sense
antiorario si diminuisce la frequenza.
La frequenza si cambia a scatti da
25 in 25 kHz che corrispondono agli
scatti degli arresti. I segni piu piccoli
sulla manopola indicano ogauno 2 arresti e i segni piu grandi 10 arrest i.
Sintc nizzando oltre i 145,975 MHz
( 145,995 MHz quando l'interruttore TS
e acceso) la frequenza ritorna automaticamente a 144,000 MHz. Nelle
stesso mode, sintcnizzando al di sotto
dei 144,000 MHz, la frequenza ritorna
automaticamente a
145,975 MHz
(145,995 MHz).

4) Comando per impostare la memoria
Dope aver regolato il comando di sintonizzazione alla frequenza desiderata,
con ii commutatore VFO/ M EMORY
nella posizione «A», regolare ii VFO/
MEMORY con ii canale <la programmare ( I "7" 5). Premendo l'M/ W si cancella la frequenza programmata precedentemente e si programma la nuova frequenza. Premendo l'M / W quando ii VFO/ MEMORY e in «A»
non si cancellano ne si programmano
frequenze.

5) Comando di nots intermittente
Molti ripetitori richiedono una nota
interrotta di 1750 Hz per I'accesso iniziale. Premendo ii commutatore di no- ·
ta interrotta per ii periodo richiesto
dal ripetitore, regolare la posizione
di trasmissione di mode che si azioni
ii generatore di nota interrotta e si
possa accedere al ripetitore.
6) Comando di velocita di sintoniz.zazione
Se si preme iJ comando di velocitii di
sintonizzazione e si ruota la manopola
di sintonizzazione, si cambia la frequenza in scatti da 5 in 5 kHz.
7) Comsndo d'srresto predisposto

Sceglie la posizione di arresto di selezione sia che la selezione si arresti
·s u un segnale ricevuto sia che si arresti su un canale libero.
8) Commutatore di avviamento/arresto

selezione
lnizia la selezione in memoria o la
selezione programmata e arresta qualsiasi funzione di selezione. Quando si
preme di nuovo ii commutatore per
riprendere la selezione, esso ricomincia dal canale in memoria o dalla
frequenza iniziale.
Quando la selezione si arresta automaticamente o manualmente con ii
commutatore di arresto (9) premendo
I' A vviamento/ Arresto di Selezione per
riprendere la selezione, essa ricomincia poi dal canale in memoria o dalla
frequenza precedeniemente bloccati.
9) Commutatore di arresto di selezione

Arresta manualmente qualsiasi delle
funzioni di selezione.
10) lnterruttore

d'accensione e controllo
volume
Quando ii comando e completamente ·
girato in sense antiorario, l'apparecchio
e spento (OFF). Girando ii comando
in sense orario dope ii « clic », l'apparecchio si accende (ON) e il livello
audio aumenta man mane che si continua a girare ii comando in sense
orario.

e RF
Girando ii comando in sense orario
si ottiene una soglia di squelch maggicre. Per spegnere la funzione squelch,
girare completamente ii comando in
senso antiorario. T irando la manopola
dello squelch, la potenza d'uscita RF
viene ridotta a I W. Spingendo la
manopola in posizione normale, la
potenza d'uscita RF ritorna a 25 W.

11) Squelch

12) Presa per microfono
Collegate ii microfono a questa presa.
13) Commutatore VFO/ MEMORY o dells
memoria
Seleziona la funzione con ii comando
di sintonizzazicne (posizioni « A » e
« B ») o con i canali in memoria
( 1 "7" 5). Inoltre, quando si passa da
un VFO a un altrc VFO, la frequenza
indicata sull'indicatore di frequenza
proprio prima di accendersi va in
memoria nel CPU. Cosl, anche se si
sta usando ii « B » VFO, riaccendendo
ad « A » si potra operare alla frequenza iniziale « A ».
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14) I ndicatore di (requenza

I quattro LED grandi a sette segmenti
rappresenlano le cifre I MHz. 100 kHz.
10 kHz. I kHz della frequenza operante. Se si gira ii comando RIT su
ON per cambiare la (requenza di
ricezione e si ruota la manopola RIT,
I'indicatore di frequenza non cambia.
15) lndicat,ore di ricezione

Si iUumina quando lo squelch
posizione di ricezione.

e

in

16) lndica1ore di trasmissione
Si illumina nella posizione di lrasmissione.
17) S1rumento S/ meter
I numeri sullo strumenlo rnppresenlano da SI a S9 e 20 e 60 dB oltre S9.
Lo s1 rumen10 di li vello d'uscita RF
funziona soltan10 come strumento di
uscita relative e non indica i wait.
Queste funzioni si accendono automaticamente quando si accende ii T / R.
18) Connetlore d'antenna
Serve per collegare I'antenna all 'apparecchio. L' impedenza e di 50 n.
19) Presa dell'alroparlante esterno
Quando si usa un altoparl ante ester-

nc, bisogna collegarlo a quesla spina.
Usate un altoparlante con impedenza
4 .0.. Quando l'altoparlante esterno e
collegato, l'al1oparlan1e interno non
funziona.
20) lnterruttore della memoria

Ouando questo interrullore e in posizione ON si ha l'alimentazione continua CPU anche quando l' interruttore
di accensione sul pannello anteriore
e in pcsizione OFF. per lraUencrc
tulle le frequenze programmate nei
canali in memoria, le frequenze operanti nei due VFO e cosi via.
Quando questo commutatore e in posizione OFF, 1u1ta la po1enza, inclusa
quella al CPU, si spegne girando l'i nterruttore di accensione verso O FF, cosicche 1uue le frequenze programmate
nei canali in memoria, le freq uenze
operanti dei due VFO e altre vengono
cancellate.

21) Presa d 'alimentazione
Collegate ii cavo d'alime11tazione a
questa presa.

22) Presa accessoria
Usata per collegamemi accessori.

IMPORTANTE
In seguito alle molte richieste giunte in redazione, qui di seguito pubblichiamo
l'elenco componenti rcla1ivo aU'articolo « llluminazione di trenini mediante corren1e ad alta frequenza » pubblicato nella rubrics della Stampa Estera nel n. 7-8/ 79.

·w

R 1 : 220 J.l 1 / 2
(rouge, rouge, marron)
R 2 : 150 !2 (marron. vert, marronl
R 3 : 150 Sl 1 / 2 W (marron, vert, marron)
R 4 : 1 fl 1 / 2 W (marron. noir, noir)
R 5 ; 1 l<Sl (marron. noir, rouge)
R 6 : 100 Sl 1 12 W (marron, noir, marronl
R 7 : 22 S2 1 / 2 W {rouge. rouge. noirl
R 8 : 1 J2 1/ 2 W (marron. noir, noirl
R 9 : 220 fl 1 / 2 W (rouge, rouge, marron)
R 10 : 560 kfl 1 / 2 W (vert, bleu, jaune)
R 11 ·: 150 kS2 1 / 2 W (marron. vert, jaune)
C 1 :
C .2:
C 3:
C 4 :
Cs :

4,7 nF 125 V
4,7 nF 125 V
4 ,7 nF 125V
0, 1 µ F 125 V
1500 11F25V
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C 6: 10 ,uF 25 V
C 1 : 100 /I F 25 V
C a : 56 nF 125 V
C s: 100 fl f 25 V
C10: 100 µ F 25 V
C11 : 47 ,u F 25 V

T 1 : BC 107B, BC408B, (gain > 100}
Cl1 : TDA2002
Cl2 : , DA2002
D 1 : zener 13 V 1 / 2 W
Transfo 220 V 12 V
Pont de diodes 80 V. 1.5 A
Potentiometre 100 kS2 avec i·nter.
Bottier TEKO P3
Radiate1,1r
Circuit imprime
Cosses picots, etc.

AIICONA
ELETTRONICA PROFESSIONAL£
Via 29 Settembre. 14 - Tel. 28312
BOLOGNA
RADIO COMMUNICATION
Via Slgon lo, 2 - Tel. 345697
BORGOMANERO (Novara)
G. BINA • Via Arona, 11 • Tel. 92233
BRESCIA
CORTEM • P.za della Repubblica 24/ 25 - Tel. 57591
CARBONATE (Como)
BASE ElETTRONICA • Via Volta, 61 · Tel. 831381
CASTELLAHZA (Varese)
CQ BREAK ELECTRONIC
Viale Italia, 1 • Te l. 542060
CATANIA
PAONE • Via Papale, 61 · Tel. 448510
CITTA' S. ANGELO (Pescara)
CIERI - P.za Cavour, 1 • Tel. 96548
EMPOll
ELETTRON ICA NENCIONI MARIO
Via Antiche Mura, 12 - Tel. 81677/ 81552
FERRARA
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 • Tel. 32878
FIRENZE
CASA DEL RADIOAMATORE
Via Austria, 40/ 44 - Tel. 686504
GENOVA
Hobby RADIO CENTER
Via Napoli, 117 • Tel. 210995
GENOVA
TECNOFON - Via Casaregis, 35/ R • Tel. 368421
MILANO
MARCUCCI • Via F.11I Bronzeltl, 37 • Tel. 7386051
MI LANO
LANZONI • Via Comelico, 10 • Tel. 589075
MIRANO (Venezia)
SAVING ELETTRONICA
Via Gramsci, 40 • Tel. 432876
MODUGNO (Bari)
ARTEl - Via Palese, 37 • Tel. 629140
NAPOLI
BERNASCONI
Via G. Ferraris, 66/ C - Tel. 335281
NOVlLIGURE (Alessandria)
REPETTO GIULIO
Via delle Rimembranze, 125 • Tel. 78255
ORIAGO (Venezia)
ELETTRONICA LORENZON
Via Venezia, 115 , Tel. 429429
PALERMO
M.M.P. • Via S. Carleo, 6 • Tel. 580988
PIACENZA
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 • Tel. 24346
REGGIO CALABRIA
PARISI GIOVANNI
Via S. Paolo, 4/ A · Tel. 942148
ROMA
ALTA FED£LTA'
C.so d' llalia, 34/ C • Tel. 857942
ROMA
MAS-CAR di A. MASTRORILLI
Via Reggio Emilia, 30 • Tel. 8445641
ROMA
RADIO PRODOTT I
Via Naziona le, 240 - Tel. 481281
ROMA
TODARO KOWALSKI
Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5895920
S. BONIFACIO (Verona)
ElETTRONICA 2001
C.so Venezia, 85 • Tel. 610213
TORINO
CUUONI • C.so Francia , 91 - Tel . 445168
TORINO
TELSTAR •• Via Giobertl, 37 • Tel. 531832
TRENTOEl OOM - Via Suftragio, 10 • Tel. 25370
TRIESTE
RADIOTUTTO
Galleria Fen ice, 8/ 10 - Tel. 732897
VARESE
MIGLIERINA - Via Don izetti, 2 • Tel. 282554
VELLETRI (Roma)
MASTROGIROLAMO
V.le Oberdan, 118 • Tel. 9635561
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San Marco, Savelli e Castel
Santa Mar ia perche a Cascia
gli abitanti avevano c reato un
blocco stradale di protesta pe r
nc n aver avuto come a Norcia
un centro di coordinamento.
Lo scopo degli operatori era di
osservare. chiedere e fotografare, ma giunti a San Marco
(frazione a circa 1200 ml. di
altitudine), quando
comincia10 a piovere non hanno potuto
fare a me no d i ri mboccarsi le
maniche ed aiutare i terremotati a monlare le te nde : quei
po veretti con i teli in mano

e

non sapeva no <la dove con1in•

ciare, le te nde erano di recupero, una di versa dall 'altra,
mancavano <lei paletti di sostegno, delle corde tiranti e i
picchetti di latta stampata erano in parte piegati.
Bcnche sta nchi e bagnati, gli
operatc ri radio hanno continuato poi ii giro per le altre frazioni. ma non avre bbero voluto
abbandonare quella genie per
pcte rle dare almeno una parola di co nforto e di inco raggiamento.
l n serata ii presidente Lupo
Nero ha subito telefonato al1'ing. Campagnoli della Federazione d i Milano, esponendo la
richiesta del Sindaco di Norcia.
Ci auguriamo che ii loro sforzo 11011 sia stato va110 e che
presto altre roulo tte possano
giungere nella zona terremotata,
in attesa della ricostruzione di
11uove case, auesa che richiedera come sempre 'parecchi mesi o anni.

ii ser
a norcia
ed a
cascia
Fote, 1 • II Lerremotc a San
Marco (frazic ne di Norcia).

Una delegazio ne del ci rcolo
Grifo CB» di Pcrugia e pa rtita alla vo lta di Norcia c Cascia in un 'auto dotata di radio
rice tras mittente: a bordo gli
o pe ratori Ammiraglio e Lupo
Nero presidente del circo lo di
Perugia; accorsi alla rich iesta
ddla Federazione ltaliana Ricetrasmissicni CB e del Servizio
Emergenza Radio essi erano
sta ti particolarmenie attivi, come giil sapete, durante il te rremoLO del Friuli.
Durante ii percorso della s trada Valnerina, g li operatori si
rendevano gia conto di cio che
Ii allendeva: grossi massi caduti dai fianchi <lei monte avevano for mato grosse buche sull'asfalto.
A Norcia gli operatori hanno
preso ccn tatto con le autorita
<lei luogo. 11 sindaco Novelli,
chiaramenle provato (ii Municipio di Norcia sembrava una
stazione di transito) e l'assesscre Gius tinelli hanno subito
fat to richiesta di tende urgc nti
pe r almcno altri IO00 posti,
m a esse nzialmente di roulotte ,
data la stagio ne a utunnale, l'inverno vicino ed ii clima della
zona notoriamente freddo.
Appena usciti dal Comune d i
Nc rcia, gli operatori si sono recati nelle vicine frazi.oni di
«
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FolO 2 - Un angolo particolarmente devastato dal terremoLO, se mpre a San Marco
(Norcia).

FolO 3 • « Ammiraglio » sgome nto davanti alla chiesa di
Santa Maria della eve di Castel Sant a Maria ( Norcia) distrutta dal terremoto.

Foto 4 • « Lupo Nero» osserva e fotografa i resti della
chiesa di Santa Maria.
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da ginevra
II governo italiano ha ufficialmente proposto alla Conrerenza Mondiale delle Telecomunicazioni di assegnare un
« servizio » per la Citizen Band, ovvero d i riconoscere in•
rernaziona.lmente questo fcnomeno.
La proposta e stata fiancheggiata dagli S tati Uniti, dalla
Germania, dalla Spagna, da S. Marino e da ahri paesi.
La Germania era inizialmente contraria ma l'interpellanza
di un parlamentare tedesco ha fatto modificare l'atteggiamento di quel govemo.

i passi
della
FECB
Qui di seguito riportiamo la
lettera inviata dal Segretario
Generale uscente della FECB
al Presidente de] Parlamento
Europeo.

Al Presidente del Parlamento
Europec signora Simone Veil
Lussemburgo

e p.c.
On. Emilio Colombo
Presidente uscente P.E.

La Fcdcrazione Europea CB.
che riunisce quanti usano parlare e discutere via radio in
quattordici diversi paesi europei, ha avuto ii 12 aprile 1979
a Roma un proficuo e costruttivo incc ntro con l'allora Presidente del Parlamenlo Europeo.
On. Emilio Cclombo.
Per la Federnzione Europea
all'incontro hanno parteciparo i
Sigg.
George Vardinoyannis
(Grecia), Vice Presidente della
Federazione e Presidente del1'Unionc Mondiale CB (WCBU).
Lino Gatti (Svizzera), Vice Presidente WCBU, oltre al sc.uoscritto Segretario Generale uscente della Federazione e Coordinatore Europeo c Mondiale
del Servizio Emergenza Radio.
Hanno assistito all 'incontro ii
Segretario Generale dell'Unione
Mondiale CB (WCBU). ii venezuelano Juan Carlo Laerdi ed
ii Vice Ccordinatore Mondiale
del Servizio E mergenza Radio.
ii brasiliano, Armando Braga
De Morais Filho.
Obiettivo di tale incontro era
porre le premesse per stabilire
un rappono organi co fra la
Federazione Europea CB ed ii
Parlamento Europeo al fine di
vedcre riconosciuta la presenza
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di uno o pi(1 rappresentanti
della categoria in qucgli orga•
nismi del ParJamento Europeo
che si cccupano <lei settore Comunicazioni ed Emcrgenza.
L"omogeneita legislativa. norme
di reciprocita, norme di emer•
genza uguali sono alcuni dei
problemi che un settore come
ii nostro pone a livello europeo.
Al termine <lei cordi ale e costruttivo incontro, ii Presidente
del Parlamento Europeo, On.
Emilio Colombo, ha chiesto di
inviargli ufficialmente tutti gli
atti della FECB (Statute, verbali, documenti ecc.) che poles·
sero costituire adeguata documentazione per I"Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo
al fine di giungere ad un nuovo inccntro con ii Presidente
<lei Parlamento Europeo, che
portasse a prospenive concrete.
Pertanto alleghiamo alla presente gli atti della FECB sino
al III Congresso Europeo che
si e svolto a l Palazzo dci Con•
gressi di Lugano ii 7-8 aprile
1979. Al termine di taie Congrcsso ii Presidente di turno e
ii sig. Daniel Chaffanjon ( 18.
Rue Moliere, 91230 Montgeron)
( Francia), Segretario Generate
Dirk Dewaele (Loswcg, 1, 99 10
Mariakerke/Gent > (Belgio) ed ii
sottoscritto. Coordinatore per ii
Servizio Emeregenza Radio.
Rimaniamo in fiduciosa attesa
chc ci venga fissato un ulteriore incontro come concordato a
Rema. mentrc ovviamente sia1110 a disposizione per ogni eventuale chiarime1110 si rendcsse necessario.
Con ossequi.

notizie
dai
circoli

manifestazione
monte
della madonna
In occasione clel quinto anniversario dell'ina ugurazione della statua della Madonna dei
CB. anche quest 'anno ii Radio
Club « La Piroga » ha organizzato per ii 2 1 ottobre sul 111011te della Madonna . in localita
Teclo. un incontro con tutti i
CB in segno di amicizia e
lratellanza.
Ad ogni CB parlecipante sara
consegnato un ricordo della
manifestazione .
Per mctivi orga nizzarivi si raccomanda di far pervenire le
adesioni entrc, i I LO ottobre 79
presso ii Radio Club CB « La
Pi roga » P.O. Box 55
Selvazzano ( Pad ova).

rendiamo
merito
al ser
E' giunta i11 redazione una
notizia che ri1e niamo molto
valida per comprovare l'e•
stre ma utiHta del SER; qui
di segui10 la ripor1iamo integralmente.

II 4-3-1 979 alle ore 6.00 locali in navig.azione nell"Q.
ceano lndiano. venimmo dichiarati in uresto da una
vedetta somala e fatti dirot•
tare per Chisimaio. Poco

dopo siamo stati affiancati
da un "altra vedetta militare;
salirono a bordo un ufficiale
e cinque militari armati. II
primo ordine f u di sigillare
la radio di bcrdo lasciando
cosl la moti;;nave senza collegamenti.
11 Diretlore di Macchina
Carofiglio Leonardo essendo
in possesso di un apparato
operante sulla 27 MHz, dalla propria cabina provo a
lanciare un appello per un
pcssibile collegamento con
!"Italia. Le stazioni radio
del SER (zona Versi lia) Catodo e IZ5F3 al memento
in servizio di ascolto. Jicevu10 l'appello. manteneva1,o
costa ntc menle ii contatto
fra I.a 111otom1ve Amoruso
Terzo, la sc,cieta armatr ice
e le famiglie dell 'equipaggio fino alla liberazione avvenut a ii 17-3-1979.

appello
Un 'asplrante radioama1rice
desidererebbe un piccolo ricetrasmellitore per trascorrere serenamente le ore nottume. Non puo purtroppo.
acquis1arselo date le sue
precarie condizioni economi•
che e percio chiede se c'e
q ualcuno disposto a regalarglielo.
Inoltre vorrebbe corrispondere con radioamalori.
Chi vuole mettersi in contatto con « Capinera •> scriva a: Anna Maria Racaniello c.p. 212, S. Silvestro
(Roma).

nuovi direttivi
radio club cb
oltrepo pavese
stradella
Presidente:
Bagnasco Diego «Pinol»
Vicepresidente:
Viciani Giancarlo «Gian»
Consiglieri:
Romagnoli Angelo « Poke r»
Carvani Giovanni «Tibet»
Scagni Elio «Furia»
Rossi Carlo «Cigno Nero»
Pellegrinuzzi A. «Locomotiva»
Segretaria:
Guarnaschelli Tiziana «Tiziana,,
Segretarie aggiunte:
Viciani Marinella
Aldeghi Manuela
Cassiera:
Patell i Allilia «Andromeda»
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proposta ufficiale del governo italiano
alla ware
Servilio Pcrsonale non profossionalc:
servizio nel quale diverse stazioni di debole potenza possono usarc, in modo simplex, frequenze collettive per comunicarc ed elTett uare trasmissione di messaggi a titolo un.icame nte personale e senza interesse pecuniario. Sono esclusi
i messaggi con carattcre di corrispondenza pubblica. Le
stazioni di_ questo servizio sono vierate a bordo di aeromobili.
Molivo: e auspicabile che l'uso particolarmente diffuse della
banda dei 27 MHz sia descritto in modo sufficientemenre
preciso per poler elTettuare una distribuziooe di frequenze
in quesra banda individuando le necessita di impiego.

radio club cb
calabria 2000
zungri
Presidente:
Teodoro Francesco
Vicepresidente:
Sorrentino Giuseppe
Segretario:
La Fortuna Giuseppe
Consiglieri:
Preta Gaetano
Lico Lodovico
Pi perno Pietro
D'Agostino Domenico
Probiviri :
Aiello Ma rio
Librandi Giuseppe
Russo Nazzareno

•

d '·
~t ,
..!...., .;_

circolo radioamatori
27 MHz bergamo
Presidente:
Be11edet1i Oscar «Fulminc»
Vicepresidente:
Bombardieri Ema nuele «Bomba»
Tesoriere:
Cacciamalla Giuseppe «Rinhos»
Consiglieri:
Baldini Angelo «Cucciolo»
Piovano Luca «Delta Lima»

AZIDNE'

C. B.
«andoresi»

una
stazione
ser presso
l'associazione
nazionale
carabinieri
di lurago
lcol

Domenica 30 settembre e stata
inaugmata la secle dell'associa:lione nazion a)e carabinieri. se-

t1 I I LH

zione Lurago d'Erba. II particolare che distingue questa sezione da tulle le altre e che.
prima in Italia, si /: impegna1a
nel soccorso radio iostallando
nella propria sede una ricetrasmissione operante sulla 27 MHz
la cosiddella banda cilladina.
Essa si propooe di opernre con
ii Servizio Emergcnza Radio
della Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB, arrivaudo ad
una operati11i1a di 24 ore su 24
e si articolera anche con radio
mobili dei soci della Sez.ione.
quelle del SER di tutta la provincia di Como, per da re soccorsc, tempestivo alla cittadinanza affiancando le autori ta
prepostc alle varie emergenze,
aiutandole e mantenendo i
collegamenti radio ove non sarebbe possibile altro sistema di
comunicazio ne.
La cerimonia, che ha visto
presenti numerose autori ta mil itari e civili, e stata particolarmente cornmovente: dopo un
concerto bandistico eseguito dalla banda di Lurago dl:rba e
dal centro bandistico Santa Cecilia di Seregno. ii presidente
ltalo Novem brini (sigla: Saturno) scortato da numerose bandiere di altre sezioni ha deposto una corona di alloro su l
sacrario d i tutti i caduti mentre la tromba intonava le note
del silenzio.
Si e quindi proceduto al tradizionale taglio del nastro seguito dai discorsi augurali pronunciati d al capitano dei carabinieri D'Angclo e dal vicesindaco di Lurago Mario Longhini
ai qunli ii presidenre ha risposto commosso. Era no inolt re
presenti u fficialmente ii viceprefetto di Como dott. Calabrese, ii comandante del presidia
d i Como colonnello Di Dato.
ii comandante della legione
guardia di finanza 1e11en1e Melicchio e ii suo aiuta nte maresciallo Lo Brutto, iJ responsabile SER di zona Riva Giuseppe (Delfino 2). ii maresciallo
maggiore di Lurngo Domenico
Fiorini e i comandanti dei vigili di Lu rago e di Erba Sansone e Damiani.

Foto I - Taglio del nastro per
l'inaugurazione della sede dell'associazione nazionale carab.inieri di Lurago d'Erba.

Tutti i convenu ti qui ndi hanno
partecipato alla messa al campo celebrata dal ca ppcllano della brigata Lamarmora capitano
don Piere Castioni che ha provveduto a benedire la bandiera
dell a sezione.
Al termine abbiamo chiesto al
cappellano don Piero cosa pensasse dell'inizia1iva: si e dichiarato entusiasta e l'ha definita
ottima perche e lievito, fermento che fa ri trovare gli aspetli
pit'.1 sani dell'esserc umano permettendo di portare un utile
contribu to alJa cittadinanza.
II vicesindaco Mario Longhini
pensa che tale inziativa sia

Foto 2 - Omaggio ai caduti
sul sacra rio di Lurago d'Erba.
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II primo ricetrasmettitore· omologato CB a· ~ .-_

canali in AM e FM mod. CB-823FM-Polmar ·
• 23 canali nella banda CB (27 MHz). I 23 canali, sintetizzati con uno speciaJe circuifo.
• Funzionamento in AM .e FM. · sintetizz~tore di freqµen~a PLL (pnase-lock-loop),
• Comandi: volume con internJttore alime-ntazjone, son◊ indicati con !,.tn_,sistema digitale a LED,
squelch, commutatore canali. Sempre tramite dei LEO, si ha.nno le indicazloni delle
• Le indicazibni del canale, dell'intensita del segnale condizioni di trasmissione o ricezione, . . .
riceyuto e della potenza, RF i'n uscita, noncJ:le la, lettl!ra dell'intensita del segnale ricl;!vuto
e della condiziorie e della potenza Rf in. uscita. II ricevitore e di tipo
dl trasmissione.o ricezione, sono realizzate · sup~eterodina a singola conversione
·
. . ..con sistemi a LED. - con circuito di controllo-automatico deLguadagno (AGQ.
• Previsto per l'Lttilizzo con unita di d:1iamata selettiva. la potenz-a in uscita a'udio e di 15 W (su 8 ohm).
·
·· • Potenza in uscita ·avdio:1:5 W Qispone di gn microfono din9 micq (600 ohmi
• Dimensiqn1 estrcerrfometite ridotte. - E preoisposto-alfuso con un'unita di chiamata selerriva.
Ref.. 5:4,10,196 ·

IIMlll\RCUCCIII
ii supermercato dell'elettroni<;a

Via Btonzettl. 37 ang..Corso X-XJI Marzo ·.MilanQ ·TeL 7386051

!

Nella Joto mostriamo come ii VFO descritto in questo articolo. si presenta a
realizzazione ultimata.

vfo a
varicap
27MHz

CARATTERISTICHE TECNICHE
I0 + 40 MHz
± 500 kHz dal cenl ro banda
± 2,5 kHz
12 Vee

Ftequenza
Sin1onia in 2 gamme
Fine-Tuning
AHmenlazione
Protezione contro le inversioni di polarita.

II V FO che stiamo per descrivere e stato
studiato per essere usato in abbinamento
ai sc;li ricetrasmettitori CB (27 M Hz) dotati di sintetizzazione di freque nza. come
lo sono del resto la maggio r parte degli
RTX 5 W 23 C. Questa realizzazione puo
essere considerata un VFO di tipo universalc date che puo essere impiega10 con

RTX con 6
quarzi tipo:

Quarzo
Mas ter

Sin1esi dei
quarzi

Risultato
finale

37

37

MHz

37- 10 MHz

27 MHz

23

23

MHz

23 + 14-10 MHz

27 MH z

17

17

MHz

17+ 10 MHz

27 MHz

11

II

MHz

11 +8,5+ 7.5 MHz

27 MHz

Per rendere piu sempli ce ii calcolo della
frequenza. abbiamo tralasciato i dec imali.
Sebbene ii riconoscimento della frequenza
d i oscillazione sia semplice. e conveniente,
per i pri ncipianti. farsi affiancare dall 'aiuto
d i un tecnico. Questo VFO e stato progettato per scendere in frequenza sotto ii
canale I e sali re sopra ii canale 23; bisogna pero 1enere presente che i ricetrasmettitori hanno una banda passa nte molto
st reua, quindi uscire troppo di frequenza
vuol dire perdere in potenza. tutto cio pero
senza compromettere ne ii VFO ne ii vostro trasmettitore.
L'intero circui10 s i· puo scindere in
blocchi:

3

ii regolatore di tensione costituito da Q4
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tipi di dcetrasmettitori con q uarzi master
con frequenza di oscillazione compresa tra
11 e 37 MHz. ll riconoscimcnto ·della freq uenza di oscillazione del master de! vostro RTX e facilmente identificabile dallo
schema eleurico dato in dotazione dalla
casa costruttrice: per semplificarvi ii compito servitev i della seguente 1abella.

e lo zener D3. che opera una precisa stabilizzazione della tensione di alimentazione; lo stadio separatore-buffer. costituito
da Q 2-Q3, che abbassa l'impedenza dell'uscita e amplifica ii segnale generato dal
3' blocco. l'oscillatore ad alta frequenza
costituito dal FET Ql .
Questo cscillatore. che e ii cuore di tulto
l'apparato, puo [unzionare a frequenze da
10+ 40 M Hz. La frequenza esatta di funzionamento dipende dalla frequenza de!
quarzo master al posto de! quale si vuole
cc.llegare l'uscita de! VFO. Determinata
la fre9uenza come dalla precedente tabella,
bisognera dimensionare Cl , C3, r: 12, RI
e le spire di LI. che e da avvolgere.
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37 MHz

23 MHz

Cl

10 pf

C3
CJ2
RI

LI

17 MHz

11 MHz

10 pF

10 pf

22 pf

22 pf

56 pF

56 pf

100 pF

3 pf

4 pf

4 pF

10 pF

33 kn

22 kn

10 k!l

10 k!l

10 spire

16 spire

4 spire

7 spire

□

D
□

D

□

Si e comunque cercato di semplificare al
massimo 1a·1e ccmpito adottando uno speciale nucleo toroidale in ferrite che richiede un numero minimo di spire e garantisce
risultati costanti.

MONTAGGIO
Seguendo la serigrafia e l'esploso di montaggio procedere nell'ordine:
□

Dope avere avvolto LI saldarla al circuito stampato (prima di eseguire questa operazicne togliere accuratamente
lo smalto dal rame nei punti di saldatura)
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□

Saldare i compensatori C2-C6-Cl8
D Saldare i condensatori elettrolitici C9CJ0-CJ6-Cl 7
D Saldare i condensatori Cl-C3-C4-C5-C7C8-CI 1-C12-Cl3-C14-C15
□ Saldare le resistenze R l-R3-R4-R5-R6R7-R8-R9-R 10-R I 1-R l2
□ Saldare it trimmer potenziometrico R2
D Saldare l'impedenza JAF
□ Saldare i diodi D1-D2-D3 (attenzione
alle polari ta)
□ Saldare i transistori Q2-Q3-Q4 (atten·
zione ai terminali)
□ Said are it transistore FET Q I
□ SaJdare al circuito stampato i fili per
ii collegamento dei potenziometri PI
e P2

0
D

□

D

Saldare al circuito stampato i fili per
ii collegamento dell'interruttore INT
Saldare al circuito stampato i fili per
U collegamento de! commutatore di
gamma SI
Saldare al circuito stampato i fili per
ii collegamento del fusibile
Saldare al circuito stampato ii filo per
l'alimentazione, tenendo presente che,
per convenzione, ii file rosso e ii positive ed ii filo aero e ii negative
Saldare al circuito stampato ii filo per
l'uscita a Radio Frequenza OUT
Fissare ii circuito stampato sul fondo
de! contenitore mediante i quattro dadi
con bulloncino e distanziali
Appoggiare il frontale in alluminio e
fissarvi i potenziometri P 1-P2, ii commutatore per ii cambio deUa gamma,
l'interruttore e la lampada
Eseguire i collegamenti tra quest 'ultimi
ed ii circuito stampato
Fissare posteriormente i due gommini
passacavo ed ii portafusibile

Figura 1 • Vista de/ cablaggio def VFO
a VAR/CAP. descritto in questo articolo,
con relativo circuito stampato.
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R8

.,,

R5

LP
P1

C15

c•

1-- -

C7

J.,

R2

--@ OUT

Figura 2 • Schema e/ettrico de/ VFO a

VAR/CAP per i 27 MHz.
+

12V

0

Fore passare ii cavo d i alimenlazione
in un gommino ed ii cavello di uscita
a Radie Frequenza nell'altro
D Eseguire i collegamen ti al portafusibile

11 VFO e prcnto per la taratura, ma occorre apportart! una leggera modifica al
voslro ricetrasmettitore per permettere ii
collegamento.
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MO DlfICA
Collegamento de) V fO su :

ELENCO COMPONENT!
RI
R2
R3
R4
R5•R7

I
2
3

R6♦R9-RI

I

RS
RIO

I
I
2
I
I
2
3

Rl2
IAF
Pl
P2
Cl
C2
CJ
C4-C7
C5
C6
C8-Cl4
C9-C I 6♦C 17

I

C IO

I
2

I
I
I
I
2

I
I

04
I NT
SI
LP

I
·I

I
2·

4

2
50
50
50
60

cm
cm
cm
cm

I
I

4
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CII
Cl2
Cl3-C15
Cl8
LI
DI
D2
D3
QI
Q 2-Q3

Res istenza ·vedi 1abella
10 k!l lrimmer
270 k!l resiste nza
33
!1 resistenza
IO k!1 resistenze
I k!l resiste nz e
22 k!l resiste n za
100
resiste nza
470
.n res istenza
220 µ H impedenza
10 k!1 Lin. po ten zio me tro
4,7 ki1 Lin. pote nzio me tro
Co ndensatore vedi tabella
3 ..;. 12 pf compensatore
Conden sato re vedi 1abe lla
100 pf conden sa1o re
56
pf conde nsatore
10 + 60 pf compe nsato re
10
kpf conde nsatore
100 µF conden sa1ore e le ttroli1ico
IOOO µ f conden satore e le11roli1ico
47 kpf conde nsa tore
Conde nsato re vedi ta bella
I kpf condensa1o re
I ..;. 3 pf compens ato re
Nucleo 1oro idale vedi labe lla
I N 4-002 diodo
BA 102 dfodo varicap
Diod o zene r 11 V
BF 244 FET o equivalen1e
2N 708-2N 914 o e quivale nte transis tore
2N 171 l-2N 1613 o e quivalente transis1ore
Inle rrutlore
Commutato rc
Portalampada
Lampadina
Portafus ibile
Fusibilc 500 mA
Mano po lc
Circ uito stampato
Con1e nitore con cope rc hio e viti
Viti con dado e d.is1anziale
Passacavo
Pia11ina rossa-nera
Filo pe r collegamenti
Filo rame smalta10 0 0 ,35 mm
Cave tlo RG 174
Spina a jack
Presa a jack
Piedini di fe llro
Confe zioni s1agno

n

Rice1rasmet1i1ori con quarzo tra ii collettore e la base (Tokay e apparati con SSB).
I nserire sul ricetrasmettitore una pres a
jack dotata di interruttore (puo essere usata quella gia presente sull'RTX siglaia
LAMP). Occorre. per disinserire l'cscillatore MASTER. togliere la connessione fra
Ll2 e L13. come da figura I. II terminale
proveniente da L 12 dovra andart! al centrale della presa jack in modo da riceverc
ii segnale del VFO; ii terminale di L13
dovra invece andare al contatto della pre.sa
jack. Quando la spine11a e disinserita. ii
circuito normale
ripristinaro, quindi
1·RTX deve funzionare in modo regolare.
I nscrcnde, la spinet ta viene a mancare I 'ali•
111tntuzione all'oscillatorc e ii segnale provenie nrc dal VFO viene immesso tramite
C9 c C60. E. consigliabil.: eseguire i collegamenti rra L 12 e L1 3 e la pres a jack
mediante due spezzon i di cavo schermato
da 50 fl. di tipo piccolc, avendo cura di
pcrrc a massa la calza metal lica.

e

Collegarnento su :
INNO - HIT - SOMMERKAMP - PEARCE
S IMPSON - LAFAYET TE · TENKO e
sugli alt.ri tipi di RTX con quarzi fra base
e massa.
Mcntare sul ricetrasmettitore una presa
jack con interru ttore (puo eventualmente
essere usata quella gia presente del PA).
Occorre inoltre tagliare la connessione fra
ii quarzo MASTER e ii commutatore (vedi
figura 2) e co llegare poi questi 2 terminali
alla presa jac k mediante due spezzoni di
filo scher mato e precisamente ii centrale
dell a presa jack va al commutatore SI A.
mentre I 'interruttore della presa va collegato al q u arzo. 11 terzo terminale della
presa va collegato a massa (vedi figura 3).
Ouando nella presa non c inserita alcuna
spi.na. ii ricetrasmettitore funziona norrnalmente , in quanto la connessione tagliata
e ripristinata attraverso l'interrultore de l
jack. Dispone ndo ii comrnutatore dell'RTX
su di un canale corrispondente a l quarzo
e inserendo la spinetta del VFO ii ricetrasmetti tore funziona. Si otterranno circa
100 canali.

ESECUZIONE PRATICA
I) Eliminare ii collegamento che dal commutarore canali va alla quarziera (contrasscgnato con la X nella figura 3). e
precisamente. nel caso rappresentato in
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Figura 3 • Ne/ diseg110 viene dimostrc1to
come disinserire /'osci/latore master 1oglie11do la con11essione tra L/2 e L/3.

I

lc 9,- ~-- ---- - -- - - I - -- - - - - - - - - - - -

11
~-- -~--,...-

figura , ii quarzo n. 4 partendo da sinistra.

. .

- -

- - - -- -

-

L1 3

V6

2) Praticare un foro 0 6.5 mm sull'RTX.
inserire una presa jack da pannello <lei
tipc 3.5 mm e fissarla come in figura ;,

ii collegamento a l ccntatto <lei
commutatore canali resosi libero co n
ii contatto inferiore <lei jack utilizzando
uno spezzone di cavetto schermaw daw
in dctazione <lei VFO.
4) Collegare iI secondo spezzone di cavo
schermato fra ii contatto <lei quarw
resosi libero e l'altro contatto della
presa jack (gli schermi <lei cave11i vanno collegati sulla massa dcl jack).
3) Eseguire

TAG LIA RE

5) I collegamenti devono essere ii piu corti

TAGLIARE

possibile per evitare autoscillazioni.

S1 A

Se ncn vi scno stati errori di collegamen10, l'RTX funzioneril normalmente. Quande si inserira la spin a <lei V FO si escludc
ii quarzo , pertanto 1u11i i canali sia in frequenza che fuori si 011engono s postando
la manopola <lei VFO (TUNING).
A seconda della posizione A-B del commutatore si cttengono i seguenti campi d i
f requenza:

10 p

R9

canale 15 a oltre ii 23 (circa
27,500 MHz)
B) Da 26,800 MHz a l c anale 15.

e

RS
33K

5 ,6K

munito di FI NE TUNING per

fig. 2

Figura 4 • Dimostrazione grufica di come
tagliare la connessione fra ii quarzo e ii
commutatore.

centrale tutta in senso orario (su 100),
ii commutatore di gamma su B. ii finetuning in posizione centrale:
centrare perfettamente la frequem:tt desiderata.

agire su C2 per ricevere nuovamente
ii segnale del secondo ricetrasme ttitore;

TARATUR~

Figura 5 . Dimustrazione grafica de! c:ol/egamento a 111<1., su de/ ,., terminate de/la

Una volta eseguite le modifiche si puo
inncstarc ii jack del VFO nella presa del
ricetrasmettitore e alimentare ii VFO a
12 V. E' inoltre necessario un altro ricetrasmeltitore, pronto a trasmettere sul canale 15, collegato ad una antenna o ad
un carico fittizio posto nelle vicinanze.
Procedere ncll'crdine:

presu.

predisporre ii commutatore di gamma
<lei VFO in posizione A , ii fine-tuning
in posizione centrale, rindice de lla manopola centrale tutta in sense antiorario
(su 0);
con ii secondo ricetrasmettitore mandare la portante e regolare C6 al fine Ji
ricevere ii segnale nel miglior mcdo
possibile;

agire anche sul compensatore a 1ube110
Cl8, lasciandogli pero la possibilita di
ruotare per un ritocco finale a cont.:nitore chiuso (occorre ri toccare ii compensatore C 18 dal foro posto sul fend,,
della scatola. perche a contenitore chiuso possono cambiare le capacitil intrinseche de! circuilo);
spostare

330

R7

A) Dal

I I VFO

C 111

ora

l'indice d e lla
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manopola

_ _ _ /

ripetcre due o tre voile queste operazioni nello stesso ordine.
Con queste operazion i noi abbiamo fissaw
l'inizio della gamma A e la fine della
gamma B che. ccme si puo capire dalle
istruzioni di taratura. coincidono con ii
canale 15.
Per determinare l'estensione di gamma del
VFO e sufficiente tarare ii Trimmer R2:
portare l'indice a 50. ii commutatore
di gamma su A e ii fine-tuning in posizione centrale:
con ii secondo apparecchio mandare la
portante sul canale 23:
regolare solo R2 per ricevere tale segnale.

e

Ora ii V FO
stato tarato per avere 5 + 6
canali in piu sopra e s0110 i 23 canali
ncrmali. se si desiderasse avere un maggior
numero di canali a disposizione i: suffi.
c iente eseguire la taratura con l'indice
della manopola centrale piu vicino allo 0.
i:: da tenere presente pero che con questa
o perazione si avvicinano di piu, Ira di
lore, tutti i canali.
A questo punto si puo chiudere ii comenitore e prccedere ad un ultimc ritocco
di Cl8 attraver50 ii foro posto sul fondo.
Ta le ri tocco va esegu i to col secondo ricelrnsmettitore sul canale 15. ii commutatore
di gamma de! VFO in posizione A e l'indi,o:: centrale lutto in senso anticrario (Su 0).
La realizzazione descrilta in queste pagine
la si puo reperire in commercio in scatola
di montaggio con la sigla KT 427.
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dalla

stampa
estera

Figura 1 - Fotografia dell'impianto interfonico a stazione
singola.

parecchiature sono state descritte nel numero dello scorso Aprile de/la rivista americana Radio
Electronics, con /'intento di fare
un « pesce d'aprile » ai suoi
lettori. Sebbene « fuori stagione », riteniamo tuttavia interessante riportare tali descrizioni,
non tanto sotto ii profilo de/lo
« scherzo», bensl sotto quello
de/lo sfruttamento di alcuni
principi tecnologici elementari,
che potranno essere usati vanluggiosamente per impiegarli in
altre applicazioni analoghe, e11entua/mente di maggiore utilitil.

INT ER FON ICO
A STAZ IONE S INGOLA

tre

progetti
interessanti
La tecnica e/ettronica afire infinite possibilita in campo dilettantistico, soprattutto per coloro che desiderano trascorrere
piacevolmente alcune serate, divertendosi a rea/izzare apparecchiature di diversa natura, col
dup/ice vantaggio di procurarsi
utili accessori e di mig/iorare
la propria esperienza tecnica.
Per coloro che sono animati
appun/o da tali aspirazioni, riten iamo consigliabile prendere
in considerazione i dispositivi
che vengono qui di seguito descritti, studiandone ii testo e
gli schemi con mo/ta cura, per
poler essere sicuri de/ risultato
finale.
Prima di cominciare la descrizione - tuttm1ia - riteniamo
doveroso precisare che tali ap-
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La Joto di figura 1 rappresenta
/'aspetto del/'interfonico a stazione singola, realizzato con caratteristiche tali da annoverare
molte de/le prerogative che di
so/ito si riscontrano so/tan/a
Figura 2 - Schema elettrico del
dispositivo telefonico descrino:
per completare I'impianto con
una seconda stazione, e naturalmente necessario inserire un'
altra cornett11 telefonica lungo
la linca che collega tra Joro in
serie il micrcfono ed ii trasduttore magnetico.

nel/e apparecchiature commerciali mo/to piu costose, nonostante l'elevata semplicita ed ii
costo estremamente ridotto dei
componenti.
fl dispositivo comprende una
normale cornet/a te/efonica de[
tipo che i! possibile reperire
d'occasione sul mercato, comp/eta di pulsante « Parla-Ascolta », incorporato nell'impugnatura.
L'alimentatore e la scatola abbinata di cont rollo, che viene
instal/ata a/l'estremita opposta
de/ cavetto f/essibile de/ tipo a
spirale, fomis ce non soltanto
l'energia necessaria per ii funzionamento de/ dispositivo, ma
contiene anche un dispositivo
per la limitazione di corrente,
im commutatore per l'impiego
« Privato », ed un diodo fotoemittente collegato in modo veramente originate.
E passiamo ora allo schema,
mostrato in figura 2: come si
pub facilmente rilevare, la batteria di alimentazione fornisce
corrente soltanto quando ii pulsante « Parla-Asco/ta » viene
premLIIO, cio che consente di
prolungare notevolmente la durata de/la batteria.
La batteria stessa, ii trasduttore acustico, una resistenza di
1,0 kn ed un diodo fotoemittente completano ii circuito
quando ii commutatore di ascolto « Privato" e aperto (micro/0110 non collegato).
Cio garanti.sce che i suoni presenti nell'ambiente in cui /'apparecchio viene /alto funzionare non si disperdano nel circuito contenente ii trasduttore.
La resistenza citata serve semplicemente come elemento per
regolare la luminosita de/ diodo
fotoemittente.
Quando ii commutatore « Privato » viene chiuso (in alt re parole, nel modo di funzionamento « normale »), ii microfono
viene co/legato in parallelo al/a
resistenza da 1 k!J.. Dal momenta che si tratta di un microfono a carbone, la sua resistenza varia conformemente
a/l'andamento de/le onde sonore che ne Janna vibrare la
membrana.
Si prega di notare che nei
micro/oni a carbone. i granuli
di questo materia/e possono occasion.almente ammassarsi,
dando cosi adito ad un segnale

e/ettrico di qualita ~iuttosto
scadente dal punto di vista acustico. In. genere, se cio accade, bastano pochi colpetti sul
relativo contenitore, per eliminare l'inconveniente.
Dal momenta che la combin.azione in parallelo di due resistenze da una resistenza risultante che e sempre di valore
inferiore a/la minore de/le due,
chiuden.do ii commutatore «Privato» si fa in modo che ii diodo /otoemitten.te produca una
luce di maggiore intensita. Ne
deriva che ii suddetto diodo,
grazie al/a possibilitii di funzionare in Ire modi (spento, acceso e forte luminosita), non
serve soltanto per segnalare le
due diverse condizioni di «Par/a» e «Ascolta», con/ermando
in entrambi i casi lo stato di
/unzionamento de/la batteria,
ma denota anche la posizione
nella quale viene a trovarsi ii
commutatore «Privato».
II segnale acustico che si ottiene tramite la combinazione dei
componenti illustrata nello schema e adeguato anche per una
persona ii cui udito non sia assolutamente perfetto. l n ogni
modo, e sempre possibile modificare la n.atura ed i va/ori dei
componenti, ed eventualmente
aumentare di poco la tensione
fornita dalla batteria.
Con un certo spirito ironico,
/'au/ore di questo progetto
« garantisce » che questo dispositivo funziona con estrema sicurezza, soprattutto ne/le applicazioni ne/ campo dello spionaggio, e per le persone che,
di tanto in tanto, hanno bisogno di par/are con se stesse (!).
Scherzi a parte, ii circuito e
fondamentalmente elementare,

Figura 3 - Fotografia dell'indicatore logico « one shot ».
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Figura 4 - Schema elettrico
completo del dispositivo di cui
alla figura 3.

ma non si tratta solo di una
presa in giro: infatti. e sufliciente interrompere in un punto qualsias/ la linea che collega ii microfono al lrasduttore
magnetico, e chiuder/a attraverso un'altra cornet/a telefonica
def medesimo tipo, per ottenere un vero e proprio impianto interfonico a doppia
stazione. In questo caso, per
fare un esempio, l'impianto pub
essere usato per comunicare Ira
due roulotte prossime tra loro
in un campeggio, o tra un locale ed un allro di uno stesso
appartamento, o ancora Ira due
appartamenti adiacenti, quando
naturalmeme non e difficile installare un cavo esapolare che
possa unire Ira loro le due stazioni.
Per /'al/estimento de/la semplice ,·,a:ione de/lo schema di figur., I. e necessario 1isporre
di 1111CJ come/ta telefomca con
pulsante. di un semplice interruttore a levetta. di una batteria per apparecchi a transistori
da 9 V, di un diodo fotoemittente def co/ore preferito, e di
una resistenza da 1000 11. con

Figura 5 - I sei elementi fotosensibili devono essere collegati
tutti in serie tra loro, ed orientati nella medesima direzione.
A sinistra si osserva la lampadina di cui si ottiene I'accensione per effetto fotoelettrico,
che puo pero essere sostituita
d.1illa bobina di eccitazione di
un rele avente caratteristiche
adatte alla tensione prodotta in
funzione dell'intensita luminosa.
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potenza di dissipazione di 5 W.
Volendo duplicare /'impianto, e
necessario disporre semplicemente di un'altra cornet/a telefonica e de/ cavetto di col/egamento.

INDICATORE LOGICO
« SINGLE SHOT »

CON MEMORIA
Ecco un'altra idea che viene
proposta ai lellori con ii medesimo spirito, e che combina
tra loro un circuito integrato
de/ tipo NE 555, un transistore
ad ef]etto di campo ed a/cuni
componenti piullosto insoliti.
per realizzare un semplice indicatore di impulsi.
La figura 3 rappresenta l'aspetto dell'apparecchiatura completamente montata. mentre la figura 4 ne illustra lo schema
elettrico: un a/lento esame d1
questo schema permettera di
stabilire che ii circuito integrato ed ii tran.sistore di potenza
de/ tipo 2N3394 sono collegati
tra loro in modo tale da cortocircuitarsi a vicen.da.
Questa particolare struttura circuitale e stata scelta per ridurre la probabilita di arrecare
danni ai componenti sensibili
a/le correnti statiche.
Le induttanze LJ ed L2 servono per modificare la /orma
d'onda delle oscillazioni. e sebbene ii circuito possa funzionare rmche sen.za ii loro impiego - la loro presen.za diminuisce ii pericolo che si possano verificare dei guasti.
Qualsiasi sorgen.te di a/imentazione in grado di fornire una
tensione continua di valore
compreso tra 5 e 15 V pub
essere usata per ii funzionamento def circuito. Quan.do la tensione viene app/icata. /'accen-

sione de/ diodo /otoemiltente sotto prova, in. modo da conconferma la presenza de/la s/a/are I'eventuale presenza e
tensione.
la polarita deg/i impu/si tra di
La funzione di commutazione essi applicati.
necessaria per pi/otare la lam- L'ultima assurdita proposta in.
pada indicatrice co//egata a/lo questo artico/o e costituita dalla:
zoccolo M2 viene fornita da/
transistore ad effetto di campo
VMOS tipo VN40AF: si tratta
di un. componente relativamen.- LUCE NOTTURNA
te nuovo, ne/ qua/e vengon.o ALIMENTATA DAL SOLE
praticati dei so/chi ne[ substrato
semiconduttore. per consentire La figura 5 ne rappresen_ta l'~ii passaggio di una mag~ior~ spetto pratico e mette m ev,intensita di corrente. II circw- denza la tecnica di impiego
to di ingresso e mo/to sensibile. degli elementi fotosensibi/i, per
per cui il funzionamento vien~ ottenere l'accensione de/la /amreso possibi/e anche con. segna/1
padina.
di live/lo CMOS.
Lo scherzo, in questo caso, conIn questo circuito. naturalmen- siste nel /alto che se gli e/ete, la forma degli impu/si che menti che forniscon.o l'energia
ven.gono prodotti e di tipo « in- a/la lampadina sono fotosensibiconsequenziale ». in quanto non li non e concepibile che essi
e necessario che if transistore p~ssano a/imentare la lampadiad effello di campo entri in na durante la notte, quando
slato di comp/eta conduzione. cioe ii sole e completamente
/n.oltre, la sua impedenza di assen.te.
ingresso ( maggiore di 1 MD.)
La figura 6 ne rappresenta lo
consente la funzione di « trig- schema elettrico: ii dispositivo
ger» anche con impu/si di mi- comprende sei e/emen.ti fotonima entita.
sensibili collegati in serie Ira
L'indicatore di uscita e costi- loro (batterie solari) e wra
tuito da una lampada Sylvania semplice /ampadina a sua volta
de/ tipo « Blue Dot »: ed e collegata in serie ag/i element/.
proprio l'impiego di questo_ 11II dispositivo quindi e di estrepo di in.dicatore che confensce ma semplicita, ed e chiaro che
al circuito la caratteristica «one- /a /ampadina potra accen.dersi
shot» e la Junzione di me- so/tanto se la sua len.sione di
moria.
/un.zionamento corrispon.de al/a
Ouando viene eccitato. /'indica- somma de/le tensioni fornite
tore emette un breve impu/so
dai diversi elemen.ti co//egati in
di fotoni visibili. Dopa tale fe- serie e - natura/mente - se
nomeno - tuttavia - ii ca- i suddetti elementi vengono ecratteristico «punto azzurro» non.
citati con una /uce di intensitii
risulta piu visibile, ed in cio sufliciente per consentire la p,:oconsiste appunto /'effetto di me- duzione de/la corrente e/ettnca
morial
necessaria.
O/tre a quanto sopra, possono
fl titolo scherzoso di « luce notrendersi eviden.ti a/Ire caratte- turna » a/imen.tata da batterie
ristiche: ad esempio. la forma
solari va tullavia inteso in quede/ bu/bo de[/'in.dicatore lumi- sto senso: ii /ettore sprovveduto
noso pub subire de/le modifiche a causa de/la temperatura
che si sviluppa; inoltre, l'involucro di plastica chiara che circonda ii vetro puo diventare
traslucido rispetto al/a sua trasparenza originate.
Come si puo notare, anche
questo schema con.siste in uno
scherzo. che perb si presta a
diverse interpretazioni: i terminali compresi tra 1 e 4 nonche
Ira 5 e 8 de/ circuito integrato
tipo 555 sono rispettivamen.te
cortocircuitati, cio che rende asFigura 6 - Metodo di collegasol utamen te assurdo I' impiego def
mento dei sei elementi fotosencircuito stesso; luttavia, elimi- sibili e della lampadina.
nan.do tale corJocircuito. e sfruttando questi terminali secondo lo
schema classico di co//egamento
di questo dispositivo, e possibi- che consideri la possibilita di
le creare 1111 vero e proprio ottenere gratuitamente una sorindicatore. che non solo non gente luminosa attraverso ii sodeterminera ii deterioramento le tramontato potra tentare inude/la lampad.a M2, ma co11se11- tilmente la realizzazione di que1iri1 anche di impiegare ii di- sto dispositivo. Eppure si pub
spositivo come vero e proprio tener conto de/ /alto che imstrumento di controllo per la piegando gli elementi adatti e
presenza di impu/si, applicando una /ampada di tipo adatto
i due puntali, e precisamente ii circuito si presta ad una
quello suoeriore («Test Lead/
vera e propria utilizzazione,
e quello inferiore contrassegna- quan.do la superficie sensibile
10 GND (massa) al circuito
degli elementi viene orientata
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nel/a direzione dal/a quale puo
eventualmente provenire una
sorgente di luce: ad esempio,
ii dispositivo puo essere impiegato con un adeguato sistema
di prolezione come sistema di
control/a agli effetti de/ passaggio di aulomobili lungo un viale privato, naluralmenle di nolte. oppure per ii conlrollo fotoelelfrico di un percorso non
custodito, o anche come semplice segnalatore dell'avvicinamenlo di persone male intenzionate, nei confronli di un locale incustodito.
In sostanza, se si considera che
g/i elementi fo1osensibili posso110 fornire una corrente soltanto in presenza di luce di una
certa intensitii, e chiaro che la
corrente che alimenta la /ampadina, e che puo eventuu/mente essere sfruttata anche per de•
terminare /'eccitazione di un re/e, puo essere prodotta soltanto se la superjicie dei suddetti
ii/ementi viene investita dal/e
luci dei fari di un'automobile.
dal/a luce prodotta da una lampadina tasa.bile di una certa
intensitii, e cost via.
lnfine, se si fa in modo che
/'eccitazione degli elemenli fotosensibili determini /'apertura
di un circuito, anziche /'accensione di una lampadina. usufruendo di un apposito rele. il
semplice sistema puo essere usato per provocare /'accensione
automatica de/le luci al tramonto de/ sole, o in afire app/icazioni analoghe.
RAD IO ELECTRON ICS
Aprile 1979

strana
modifica
per
impiegare
un orologio
digitale come
temporizzatore
II progetto al quale ci riferiamo puo rappresentare un dispositivo interessante e di grande
praticitil; inoltre, puo essere
fccilmente adattato a qualsiasi
particolare esigenza.
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Uno degli aspetti pru sorpren- riodo trascorso di I s, come
denti dell'elettronica consiste net aveva presupposto. Tuttavia,
fatto che un dispositivo di tipo sappiamo bene che con un senormale puo anche svolgere gna/e di ingresso di 10 Hz di
funzioni straordinarie, nel sen- frequenza. sono necessari 6 s
so che puo essere sfruttato per per /asciar lrascorrere 60 impu/svo/gere funzioni che 11011 era- si, per cui ii periodo denotato
no state preventivate.
dal/'orologio come I s corriSupponiamo che si desideri che sponde in realta a 6 s.
ci venga rammentato un appun- Ne deriva che ii conteggio di
tamento stabilito per domani un minuto corrisponde in effetti
a/le due de/ pomeriggio. Prati- a sei minuti. Un'ora corrisponcamente, e possibile fare la de a sei ore, 24 ore a 144 ore,
stessa cosa che si farebbe se ossia a sei giorni. Ecco quindi
si desiderasse essere sveg/iati che si dispone di un orologio
domattinu a/le sette, regolando da sei giorni.
semplicemente la propria sve- Si noti che se ii circuito integlia. Cosa accadrebbe pero se grato viene predisposro per
l'appunlamento fosse per le due funzionare sulla frequenza di
de/ pomeriggio di martedl de/la 50 Hz, esso divide innanzitutto
prossima settimana?
per 50. In ta/ caso, ii segnale
Per citare un a/tro esempio, al/a frequenza di JO Hz presupponiamo che vogliamo esse- cedentemente citato consentirebre avvisati in tempo per ii be di basare ii funzionamento
comp/eanno di una persona, che s11 un periodo di 5 s. 5 minuti
e 5 ore di intervallo. con un
cGde ii 23 de/ prossimo mese.
Ebbene. in ta/ caso possiamo massimo di 5 giorni. Resterepredisporre un rammentatore mo tuttavia riferiti al funzionaautomatico in modo che fun- mento al/a frequenza di 60 Hz,
zioni la prossima settimana. ii pur rammentando che ii funzionamento puo avvenire anche
mese prossimo o persino /'anper la frequenza di 50 Hz, con
110 venturo. in quanta si dispone praticamente di una sveg/ia la medesima faci/itil.
con margine di due anni!
Vediamo ora alcuni esempi priIn pratica, e possibile realizza- ma di stabilire come e possire questo orologio « lento» in bile realizzare l'orologio. Cosa
versione semplice, oppure com- otterremmo con un segnale di
p/etandolo come si desidera.
ingresso al/a frequenza di I Hz?
E' persino possibile modijicare l n ta/ caso, I s assumerebbe ii
/'oro/ogio digitale gia disponi- ruolo di I minuto; I minuto
bile. L'autore non disponeva assumerebbe ii ruolo di un'ora,
di un orologio de/ genere, per t;d un'ora corrisponderebbe a
cui ha realizzaro un·unita par- '60 ore: infine, 24 ore corrisponticolare. usufruendo semplice- derebbero a 1.440 ore, ossia a
mente di alcuni componenti e 60 giorni. Cio premesso, tutto
di un circuito integrato per oro- cio che occorre fare consiste
logi def tipo 5316.
in un semplice calcolo, e quindi predisporre la « sveglia » in
la cosa piu interessante e la
possibilita di usare qualsiasi modo che entri in funzione in
circuito cronometrico che risulti corrispondenza de/ compleanno
disponibile. Analogamente, e de/la persona che si desidera
festeggiare, durante ii mese sucpossibile impiegare qualsiasi circuito integrato che presenti un cessivo.
terminale di ingresso per freMa un periodo di tempo tale
quenze di 50-60 Hz, per cui non e forse troppo lungo?
qualsiasi tipo si presta a/lo Niente affatto! lnfatti, basta
scopo.
applicare a/l'ingresso un impu/Si rammenta che un circuito so ogni I j s, dopo di che l'orointegrato di temporizzazione logio conta un secondo ogni
consiste sostanzia/mente in im
15 minuti. A meno che non
divisore di frequenza: ii dispo- abbiate premuto ii tasto sbagliasilivo conta (o per meglio dire to de/ calcolatore, cio signijica
divide) la frequenza di rete
che occorreranno 900 giorni pridi 50 Hz e fornisce ii risultato
ma che l'orologio registri 24
de/la divisione espresso in se- ore. In ta/ caso, l'orologio imcondi, minuti ed ore. Suppo- piega quasi due anni e mezzo
niamo pero di introdurre nel
per svolgere un ciclo comp/eta.
circuito un segnale avente un'
£' quindi possibi/e predisporre
ultra frequenza. come ad eseml'allarme anche per ii vostro
pio 10 Hz.
quinto (o settantacinquesimo)
Ebbene, ii circuito integrato anniversario.
non conosce differenza. Se vie- E · pero consigliabile installare
ne predisposto per funzionare
un adeguato circuito di alimensulla frequenza di 60 Hz, esso
tazione per lunghi periodi di
provvede a con/are sessanta im- temporizzazione, net senso che.
pulsi ed ii periodo globale du- mcncando la corrente eletrrica
rante ii quale essi si verijicano di rete, deve subentrare una
assume ii valore di J s, per batteria in sostituzione. La tencui ii contatore parte da quel sione alternata di rete puo inpunto di vista. Di conseguenza,
fatti venire meno diverse volte
se si applica all'ingresso un
in un anno, ed e bene prevedesegna/e avente la frequenza di re queste eventualita per non
10 Hz. esso conterii sessanla essere costretti a control/are la
impulsi, denotando poi ii petemporizzazione di 1a1110 in

tanto.
L'intero

trucco

consiste

nel

fornire all'orologio la frequenza

esatta a seconda de/ tipo di
conteggio: sotto qualsiasi altro
aspetto, ii suddetto orologio
funziona in modo de/ tutto
normale.
Dal momenta che ii circuito
integrato conta impulsi ad onde quadre come pure impulsi
di forma d'onda sinusoidale,
esistono diversi metodi molto
semplici per produrre qualsiasi
frequenza si desideri ottenere.
Con ogni probabili1a, ii tipo
piu semplice di generatore consiste net piccolo oscillatore-invertitore ii cui schema elettrico
e rappresentato in jigura I:
modificando ii valore della capacitii da 0,1 µF contraddistinta dalla lettera C, in modo da
aumentare o diminuire tale va/ore, e possibile variare la frequenza in modo che essa risu/ti
molto maggiore di JOO Hz, o
mo/to minore di 0,1 Hz.
La quarta unita de/ 4069, ossia de/la sezione di inversione
de/ circuito integrato 74C04,
prevede l'aggiunta de/la resistenza e def diodo jotoemittente
(nel rettangolo tratteggiato),
semplicemente per facilitare ii
compito di tarare l'oscillatore.
In seguito. e possibile /asciare
in funzione questa sezione, oppure eliminarla per risparmiare
ii consumo della relativa corrente di a/imentazione.
Questa tipo di oscillatore puo
essere tarato in modo da scegliere la frequenza voluta impiegando diversi condensatori in
combinazione serie-parallelo, se
un unico condensatore non e
in grado di svolgere la funzione richiesta. E' pero bene fare
mo/ta attenzione nel regolare
la frequenza, in quanta qualsiasi variazione de/la frequenza
desiderata, ove questa venga
contata per lunghi periodi di
tempo, puo determinare errori
che risultano poi notevolmente
aumentati.
lncidentalmente, si precisa che
quando si esegue la taratura si
puo fare in modo che lo stesso
orologio effettui ii conteggio
per ii costruttore. Se viene premulo ii controllo di azzeramento rapido, si ottiene che le cifre dei minuti forniscono ii numero degli impulsi prodotti dal
generatore di segnale. Quindi,
e soltanto necessario determinare se si ottiene ii numero degli
impulsi voluti nel periodo di
tempo prestabilito, per ottenere
la frequenza see/ta.
Un piccolo temporizzatore-oscillatore def tipo 555 puo essere
facile da regolare sulla frequenza specifica, ma esso impone
anche l'impiego di un numero
maggiore di componenti, e risu/ta quindi meno adatto almeno sotto ii punto di vista
del/'energia di a/imentazione e
de/lo spazio. Comunque, se si
preferisce questa strada, si tenga presente che esiston.o nume-
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Figura I • Schema elettrico del
dispositivo mediante ii quale
e possibilf ouenere lunghi pericdi di temporizzazione: le unita integrate possono essere
sostituite dal tipo 74C04.

rosi oscillatori astabili di tipo
555, disponibili in commercio.
II punto piu importante ag/i
e ffetti def funzionamento di
questo orologio lento consiste
nel/'ottenere /'ampiezza vo/uta
nei confronti de/ segnale prodotto dall'oscillatore. Se /'ampiezza in origine e troppo bassa, ii circuito integrato non
puo svolgere la Junzione di
conteggio. Se invece e eccessiva,
ii circuito integrato puo risultarne danneggiato.
Sotto questo aspetto. non esistono valori fissi, nel senso che
/'eccesso o ii difetto vengono
determinati dal valore de/la
tensione che viene applicata all'orologio.
II modo migliore per stabilire
le condizioni ideali senza eccessive perdite di tempo consiste nel far /unzionare ii generatore/oscillatore ed ii circuito
integrato del/'orologio impiegando la medesima sorgen/e di
a/imentazione.
La massima tensione di sicurezza per entrambe le unita 4069/
74C04 e SSS e di + 15 V in
corrente continua. Se /'orologio
di cui eventualmente si dispone Junziona con una tensione
maggiore di + 15 V , e necessario determinare una caduta,
cosa che puo essere facilmente
effettuata aggiungendo una resistenza di caduta; oppure modificando ii tras/ormatore di
alimentazione.
L'unita de/ tipo 5316 impiegata
nel prototipo f14nzionava con
una tensione di valore compreso tra 12 e 13 V. In effetti, ii
dispositivo continua a contare
anche con una tensione minima
di 5 V, ma cio significa che le
indicazioni luminose fornite dal/'indicatore a diodi Jotoemittenti risultano troppo deboli.
Se /'orologio viene fatto funzionare invece con una tensione
di 15 V o leggermente inferiore, e possibile impiegare praticamente la medesima tensione
che viene usata per ii /unzio-
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namento de/le unitil 4069/74C04 Che dire ora per quanto riguar/555, pur disponendo dell'am- da la regolazione de/la Jrequenpiezza opportuna per effettuare za del/'oscillatore sul valore e•
satto di 60 o di 50 Hz? Adot•
ii conteggio.
La figura 2 mostra ii circuito tando ii circuito illustrato, l'oroorigina/e di ingresso per ii cir- logio mantiene ii tempo reale
cuito integrato de/ tipo 5316: attraverso un'alimentazione a
,,Itri circuiti integrati per orolo- batteria. E' pero possibile pregi digitali impiegano schemi disporlo per ii funzionamento
in macchina, sulla barca o su
cmaloghi.
La resistenza R 1 ed ii conden- di un apparecchio radio porta•
satore CJ costllutscono una tile, senza dover subire la spesemplice rete di protezione che sa di un oscil/atore a cristallo
sccglie un campione de/la /re- per produrre la /requenza che
quenza di rete di 50 Hz, dal viene contata.
secondario de/ trasformatore di In una prossima occasione, la
Rivista citata promette ai suoi
alime11tazione.
Per f)oter disporre def segnale le/tori di descrivere tre interesda %p/icare al/'ingresso de/ santi aggiunte all'orologio e
1111011
osci/latore/generat ore e precisamente:
su/lic cnte interrompere ii cir• 1) Come realizzare ii proprio
cuito nel punto A, ed app/i- orologio, normale o lento, mantenendo diversi livelli di temcare ii segnale tramite RI.
Purtroppo, e mo/to probabile porizzazione, o facendo in moche si tralli di un progetto mo/- do che esso rammenti diverse
to complesso, mentre invece es- date anziche una so/a.
so e mo/to semplice. Vediamo 2) Come e possibile fare in
quindi di riassumere net modo modo che l'orologio effettui ii
piu breve possibile le diverse conteggio di intervalli realmenfasi attraverso le quali e neces- te /unghi.
3) Come ag11,iungere anche la
sario passare.
possibilita di indicazione de/la
1) Decidere qua/e deve essere
la lunghezza de/ massimo perio- data.
do di temporizzazione, ed effet- Ne/ frattempo, perche non tentuare ii conteggio de/ tempo tare di ottenere tma risposta ii
relativo in ore, in minuti, in
secondi, e m oltiplicare per 50
per ottenere la frequenza necessaria di funzionamento dell'oscillatore.
2) Realizzare ii semplice oscillatore con le 1111ita 4069/74C04
su di un piccolo segmento di
supporto pre/orato. Rego/are
quindi la freque11za ne/ modo
suddetto.
3) Montare /'intero oscil/atore
nel contenitore del/'orologio, e
collegare Ira loro le masse, i
punti di alimentazione ed i
raccordi di ingresso e di uscita.
4) Azzerare l'orologio a funzionamento lento in modo da ottenere /'indicazione 00 : 00 : 00,
e regolare l'a/larme per /'istante II metodo piu semplice per reain cui /'oro/of!io indichera ii lizzare una serratura elettronica
giorno 10 de/ mese successivo consiste net collegare diversi
a/fo 3 de/ pomeriggio, o qua/- commutator/ rotanti in seritt
siasi altro momento si desideri.
per applicare la tensione di aliPrima di concludere, e bene mentazione ad una serratura
precisare che esistono a/tri ar- azionata attraverso un so/enoigomenti che potrebbero essere de, ne/ qua/ caso la serratura
di notevole utilita agli effetti scatta soltanto quando i comde/la realizzazione. fnnanzitutto, mutatori vengono predisposti
e possibile usare in modo van- nel/a posizione adatta.
taggioso ii termina/e de/la « lu- Questo sistema comporta ii
minosita » presente sul circuito vantaggio di una estrema semintegrato ( piedino 23 de/ circui- plicita, c/1e si abbina anche ad
to tipo 5316), in modo da ot- un numero ragionevole di comtenere la disattivazione dell'in- binazioni possibili. Sorge pero
dicatore digitale, oppure, in
ii problema c'1e. se i commumancanzq, per eliminare la mas- tatori vengono lasciati nella posa o la tensione di a/imenta- sizione adal/a per /'apertura, la
zione dall'indicatore digitale, sicurezza viene compromessa in
fat/a eccezione per gli istanti quanto qualcuno, inavvertitain cui si desidera effettuare la mente, puo prendere nota de/
lettura.
numero indicato, ed aprire quinQuando nel/e vicinanze si di- di la serratura quando vuole.
spone di un orologio che /un- Cio che era n ecessario consiziona irregolarmente, ii con/ron- steva ne/ disporre di un sistema
to puo essere Jonte di confu- che /osse auto-neutralizzante,
sione anche per ii costru11ore, nel senso che non consentiva
e cio per non citare i visitatori la ri velazione de/la combinaoccasionali.
zione, una volta che essa era

serratura
elettronica
a combinazione

II
Ct
.01

- - - - - ---1Voo

Figura 2 - Schema elettrico della sorgente di alimentazione.
basata sull'impiego di un trasformatore, e di una semplice
cellula di filtraggio costituita
da un condensatore a valle del
diodo rettificatore. Si noti la
presenza di RI e di CI, come
pure ii punto A, nel quale e
possibile praticare l"interruzione
per i motivi precisati.

piu possibile semplice ad uno
o piu dei progetti inerenti a
questa portico/are applicazione?
RADIO ELECTRONICS
Luglio 1979

stata impostata.
Naturalmente. una serratura a
combinazione numerica rotante
come quel/a de/le casseforti (ad
esempio, spingere la manopo/a,
13 a sinistra, 37 a destra. 21
a sinistra, ecc.) non rive/a la
combinazione comp/eta una volta che la serratura e stata
aperta.
Una volta assimilato questo semplice principio, l'operazione successiva consisteva nello stabilire
come ottenere lo stesso risultato elettronicamente, e in modo
semplice.
Ebbene, la serratura elettronica
a combinazione numerica che
viene presentata funziona sbloccando in operazioni successive
un circuito meccanico. Quando
viene composta l'ultima combinazione, la serratura si sblocca.
Come e possibile ottenere questo risu/tato?

I CIRCUIT( « LATCH »

Collegando tra loro in serie un
certo numero di unita de/ tipo
« latch », e facendole operare
in sequenza in modo tale che
la tensione di alimentazione
venga applicata ad una serratura a solenoide quando viene
selezionato /'ultimo • latch », si
olliene una serralura elellronica che equivale a quel/a realizzata su/ principio de/la com•
binazione meccanica.
Naturalmente, ii prob/ema consiste nel come ottenere i «latch»
e/ettronici. Questo risultato puo
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Figura I - Circluito clettrico
completo_ della serratura elettromca: 1 commutatori SWI ed
SW2 ed il pulsante PB l devono
essere impiegati nella sequenza
corretta allinche la serratura si
apra. Qualsiasi modifica nella
sequenza determina il blocco
del circuito, per cui la serratura non si apre.

essere ottenuto in un certo numero di modi.
Ad esempio, alcuni rele possono essere collegati Ira loro in
modo da scattare ogni qualvolta vengono eccitati. Essi pero
sono relativamente costosi, per
cui risulta preferibile collegare
Ira loro dei «gate» logici, in
modo da ottenere un « latch » .
Quando all'elettrodo di controllo «gate» di w1 tiristore (rettificatore controllato al silicio)
viene applicata una tensione di
valore adatto, esso entra in conduzione, e rimane in conduzione finche la tensione applicata
tra anodo e catodo non si riduce a zero. Questa e appunto
ii /unzionamento de/ tipo
" latch ».
Come tutti sappiamo, i rettifi·
catori controllati al silicio sono
componenti economici e facilmente reperibili in commercio,
oltre al /alto che vengono prodotti in modo da poler condurre la corrente necessaria

678

per far funzionare un solenoide
appartenente ad una serratura:
per questi motivi, si e see/to
/'uso di questi componenti per
realizzare ii progetto.
Per impostare in sequenza alcuni numeri, in modo da ottenere la combinazione necessaria, abbiamo preso innanzitutto
in considerazione un commutatore a settori multipli e a numerose posizioni. Questa soluzione pero e risultata ben presto meccanicamente complessa
e piuttosto costosa.
Oltre a cio, bisogna considerare che i commutatori di tipo
adatto sono piuttosto di/ficili da
reperire in commercio per un
dilettante. Si e percio provaw
a scegliere due commutatori rotanti ad una via, dodici posizioni. Si tratta di componenti
Jacilmente reperibili in commercio, e in grado di funzionare
con una sufficiente sicurezza.
L'impostazione di tre coppie di
numeri in sequenza su questi
commutatori simu/a ii funzionamento di una serratura meccanica a combinazione numerica. In pratica, e possibile otte•
nere oltre 1,7 milioni di combinazioni!

SW2

ne e quel/i relativi al funzio•
namento «latch». ma non e
ancora stato possibile stabilire
come annu/Jare la conduzione
nei rettificatori controllati al silicio. una volta che la serratura

Figura 2 - Fote,grafia della serratura elettronica completamente montata e ripresa in modo
tale da chiarire la posizione
dei commutatcri ndl'involucro
metallico.

AZZERAMENTO

Con questo sistema si risolvono i problemi de/la combinazio-
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Figura 3 - Lato rame dtlla pias trina di supporto a circuito
s tampato.

ha
funzionato.
Ebbene.
e
tutto mo/to semplice: si tra/Ja
infatti soltanto di interrompere
l'energia di alimentazione.
1n pratica, un commutatore pub
essere usato per staccare momentaneamente /'a/imentalore,
in modo da sganciare i rettificatori controllati al silicio, e
da ripristinare la chiusura def
solenoide, /ino all'apertura successiva.
Ma che accade se ci si dimentica di premere ii pulsante?
Sembra che per /'essere wn<1no
sia particolarmente facile memorizzare una sequenza di numeri, ma mo/to difficile ricordare che
necessario premere
un pulsante per bloccare la

e

serratura.

Un semplice temporizzatore che
faccia funzionare un rele puo
svo/gere questa funzione in sostituzione: di conseguenza, ecco
ii motivo per ii qua/e ii progello prevede /'impiego di un
temporizzatore.
// dispositivo e stato presentato
in modo da funzionare con /'alimentazione proveniente da una
batteria. fl circuito non assorbe
alcuna corrente finche non viene azionato ii pu/sante «start»
( partenza). Dopo la pressione
su ques/o pulsante, la corrente
viene assorbita dal circuito so/tanto durante i 25 secondi nei
quali ii temporizzatore funziona.
Naturalmente, e possibile anche
ii funzionamento con la tensione di rete usufruendo di un
piccolo trasformalore e di un
rettificatore, ma e sempre meg!io prevedere anche l'impiego
di una batteria sussidiaria, nel/'eventua/ita che venga a mancare la tensione alternata di
rete.

LE SERRATURE
A SOLENOIDE

0

0

no /"impiego di un cavo f/essibile che scorra /ungo la porta
dal lato de/le cerniere.
Entrambi i tipi possono 11atura/mente essere acquistati presso i negozi di ferramenta che
dispongano anche di articoli di
tipo speciale. o presso le ditte
che forniscono casseforti, ed
altri articoli del genere.
Dal momenta che lo schema
previsto funziom1 con una tensione di alimentazione di 12 V.
e stata see/ta naturalmente ww
versione adatJa appunto a funzionare con queslo valore di
alimentazione.
Ouando si tralta di un"installazione da eseguire « ex novo »
e possibile eliminare ii bariletlo
nel qua/e viene insuita la chiave. Nelle serratura gfr) esislenti,
ii 111ecca11is1110 a chiave pt10 essere eliminato se lo si desidera,
ma puo anche essere lasciato
a/ S!10 pOS/0.

IL PRI NCIPIO
DI FUNZIONAMENTO

Osservando lo schema elettrico
di figura I, e necessario precisare che tramite SW I eel SW2
e necessario impostare un codice « iniziale », in questo caso
4 e I. L'elettrodo «gate» di

SC RI l'ic:ne polari zzato in senso diretto tramite R5, SW-/.
SW-2 e D2, per cui quel rettificatore e11/ra in conduzione e
carica la capacita C2. fi11che
tra i suoi eletrrocli si presenta
im potenziale di 12 V.
In seguito si preme ii pulsante
PB!: con questa operazione si
applica la tensione di I 2 V proven iente dal catodo de/ rettificatore control/ala al silicio al
punto in comu11e tra RI ed R2.
A causa di cio. la capacita CI.
a sua volta. si carica rapidamente fino ad assumere tra gli
elettrocli ii potenziale di 12 V .
per cui O I e 02 entrano in
concluzione , ecci1a11do ii rele

R LA.
II circuito di cui fanno parte
QI. Q2, RI. R2 e CJ serve
per eccitare ii rele durante 1111
periodo de/la durata di 25 secondi. Dopo tale perioclo. ii
re/e si diseccita, in qua11to CJ
si scarica lentamente attraverso
RI, R2, e l' impedenza di ingresso di O I e 02, che e di
v<1/ore mo/lo alto.
fl resto de/la sequenza deve
essere completato enlro 25 secomli, per poler far funzionare
la serratura, in quanta. 11011
appena ii rele R LA si diseccita, /"imero circuito si « azzera ».

Quando viene premuto ii pu/-

sante PB/ e ii rele seal/a, ,
relativi contatti RLA I trasferiscono ii potenziale di 12 V
dal/'anodo de/ rettificatore co11trollato SCR J al/'anodo de/ secondo rettificatore controllato
al silicio, SCR2. fl primo passa
quindi in interdizione.
In ta/ caso, la capacita C2 comincia a scaricarsi attraverso
R7, fino a ridurre ii potenziale
presenre Ira gli e/ettrodi a circa I V. e11tro JO secondi. La
sequenza di codificazione successiva deve essere impostata
e111ro questo periodo. poiche
- in caso contrario - e necessario ricominciare clal codice
« iniziale ».
In seguito si i111posta ii secondo coclice tramite SW-I eel
SW-2, in questo caso I e 11.
II «gate» di SCR-2 risulta in
ta/ caso polarizzato in senso dire/lo tramite i due co1nmutatori
rolanti SW-I ed SW-2. per c:ui
lu corrente assorbita scarica la
capacit,) C2. In ta/ caso. ii retti[icalore contrul/ato al silicio
SCR2 entra in conduzio11e. 11p-

Figur1: 4 . 11 c ircuito stampalO
comple1amente montato (in basso): nella pane superiore viene
IT:ostrata la pane metallica della serra tura.

Ne esistono due tipi fondamenla/i: quel/o nel quale ii so/enoide fa funzionare im lucchetto scorrevole (come quelli che
vengono fissati a/le porte), ma
esiste anche ii solenoide che fa
f unzionare dei grossi perni, incorporati nello stesso stipite. E'
pero consigliabile l'impiego de/
secondo tipo.
In primo luogo. in quanta le
serrature di questo genere vengono fissate direttamente sullo
stipite e sono facili da nascondere con le relative connessioni.
In secondo luogo. possono essere usate in sostituzione de/le
serrature giii esistenti.
Le serrature a lucchetto azionate da solenoide vengono invece realizzate in modo da consentirne l'instal/azione direllamenle sulla porta, ed implica-
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Figura 5 - E~empio di collegamento in ~erie di tre commulaiori rotanti , per la vusione
r;elta quale e necessario spostare le manopole dopo ogni
apertura, cndE. evitare che qualche male intenziona[O possa
µre-ndere nota della combinazione.

plicando la tensio11e di 12 V
all'anodo di SCR3.
A questo pwllo viene impostato ii terzo codice su SW-/ ed
SW-2, in questo caso 8 e 4.
A causa di cio, /'elettrodo « gate» di SCR3 11iene polarizzato
in senso dire/lo tramite RIO.
ii che determina la conduzione in SCR3, in modo da eccitare ii solenoide de/la serrawra. Al termine de/ periodo di
ritardo di 25 secondi, ii rele
si dise,·cita. riazzerando ii circuito.
£ ' stato previsto uno zocc:olo
di collegamemo es1erno, SK I,
per c:onsentire /'applic:azione
dd/'energia di alimentazione a/la serratura, nel/'eventualita che
1ncnchi la corrente a/temata di
rete, o che la batteria di alimentazione sia completamente
scarica. Ripetiamo che nessuna
corrente viene assorbita dal circuilo finche non ha inizio la
sequenza di operazione.
II diodo DI sopprime i transistor/ di /unzionamento che possono essere prodotti dalla bobina de/ re/e, e D2 i111pedisce
qudsiasi i11nesco ac:cidenta/e dei
re11ificatori co11trol/ati al silicio
SCR2 ed SCR3 tramite ii "ga-

te » di SCR1, quando quest'u/timo viene messo in condu•
zione.
L'intero circuito riwlta adeguatamente pro1e110 da /unzionamenti accide111ali grazie al/a
presenza dei co11densatori CJ
e CB suite resistenze di «gate»
dei rettificatori controllati al
silicio. R6. RB ed R 11.

S ISTEMA COSTRUTTIVO

II re/e e tutti i componenti minori vengono 111ontati su di un
circuito stampato ii cui aspetto
pratico e mostrato in figura 2:
per chi desiderasse efjettuare la
realizzazione, inoltre. riproduciamo in figura 3 ii ./ato rame
a grandezza naturale de/ suddetto circuito stampato.
Si precisa che, per evitare possibili errori di montaggio, e
pre/eribile ado/tare ii montaggio a circuito stampato anziche
a cablaggio convenzionale.
Si inizia col sistemare IL/tie le
resistenze ed i condensatori sulfa piastrina di suppor/o. Prendere nota dell'orientamento dei
condensatori al tantalio.
In seguito si montano i transistori, i diudi ed i rettificatori
controllati al silicio, /acendo
mo/ta attenzione all'orientamen•
to dei terminali, e seguendo con
la mass/ma cura possibile lo
schema elettrico. Per ultimo
viene montato ii rele.
Tulli i collegamenti esterni vengono eseguiti a1tra11erso punti
di ancoraggio che vengono in-
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seriti nei Jeri appropriat1 presenti sul circuito swmpato. A/lo
scopo di evitare error/ di co/legamento, e consigliabile seguire
una sequenza di cablaggio prestabilita partendo da ciascun
punto di ancoraggio, contrassegnando le connessioni mano
a mano che vengono saldate.
L'impostazione de/ « codice »
sui commutator/ e un 'operazione estremamente semplice: usu/ruendo de/la tabella che segue,
localizzare le posizioni in coppia per SW 1 eel SW2 per ciascun codice nel/a sequenza necessaria di tre fasi. per aprire
la serratura.
Per fare un esempio, la sequenza codificata de/le posizioni de/la coppia di commutatori illustrata nello schema la seguente: 4-1, 1-11, 8-4. I punti re/ativi di ancoraggio risultano rispettivamente collegati ai terminali de/ circ:uito stampato A-A·.
B-B' e C-C'.

e

INSTALLAZION E

Dal momento che la tecnica di
installazione dipende dal/e esigenze e dalle varie circostanze
che si poss-0110 presentare. possiamo limitarci soltanto a Jornire alcuni ragguag/i fondamentali.
Jn primo luogo. nessun col/egamento deve essere esposto o
visibile: i commutator/ devono
essere montati in modo tale
che i rispettivi perni di comando sporgano dalla superficie
che si trova dietro a quel/a
sulfa quale viene 1110111ato ii circuito, senza che risultino accessibili i re/ativi dadi di b/occaggio. E' inoltre opportuno appiattire da w1 /ato i suddetti
perni di comando. in modo da
poter stab/lire con esattezza una
posizione fissa e permanente per
le manopo·le ad indice. Meglio
ancora sarebbe usare manopole
con innesto a press/one.
Lo zoccolo per ii collegamen10

de/la eventuale sorgente esterna
di alimentazione deve essere
sistemato in una posizione ben
nascosta,

no/a

ed

accessibile

soltanto a/le persone autorizzate all'aperlura de/la serratura.

FUNZIONAMENTO

Per ii rego/are funzionamento
de/la serratura occorre -procedere come segue:
1I lmpostare ii codice « inizia/e ». Come nel caso illustrato nel/o schema, portare
SWJ sulla posizione 4, ed
SW2 sul/a posizione I.
2) Premere ii pulsante PBJ.
3) /mpostare ii seoondo codice: ne/ caso illustrato. portare SW 1 sulla posizione 1,
ed SW2 sul/a posizione 1 I.
Per compiere questa operazione s0110 disponibili meno
di JO secondi.
4/ lmpostare ii terzo codice.
Portare SW 1 sulfa posizione
8, ed SW2 su/la posizione
4, come illustrato nel/o
schema.
5/ Dopo di cio, ii so/enoide
scmta e la serratura si apre.
6) 25 secondi dopo aver fatto
/unzionare PB 1, ii circuito
si azzera da solo, e la serrat ura ritorna nella posizione di chiusura.

CONCLUSIONE

Affinche sia piu facile stabilire
la /ecnica realizzativa, la figura 4 rappresenta la serratura
completamente monta/a e moslra anche /'aspetto de/la parte
metallica ne/la qua/e viene insta//ato ii sistema meccanico di
chiusura. Per Jacilitare inoltre
al lettore ii compito di comprendere la tecnica di impiego
dei commutator/ collegati in serie, la figura 5 rappresenta lo
schema semplificato di una serratura impiegante tre commutatori rotanti co//egati in serie.
Si tratta pero de/ tipo nel qua/e, se le manopo/e non vengono
spostate dopo /'apertura, chiunque puo prendere nota de/la
combinazione.
La figura 6 mostra invece ii
circuito stampato vista dal /ato
dei componenti, a/lo scopo di
chiarirne l'orientamento, e su
questo disegno e bene basarsi
agli effetti de/la regolare installazione dei condensatori a/ tantalio CI e C2, di cui viene pre-

Figura 6 - II circuito stampato
visto dal lato sul quale vengono fissati i componenti che costituiscono ii circuito di figura I.
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Figura 7 • Panncllo frontale
della serratura elcttronica descr itta: si noti al centro in
basso ii pulsante di «partcnza».

cisata la polaritii. nonche dei
rettificatori controllati al silicio, dei due transistori e dei
diversi diodi: le lellere riportate
lungo ii bordo servono per
identificare la destinazione dei

compone111i esterni al/a piastrina.
lnfi.ne, la figura 7 illustra /'aspetto tipico def pannello /rontale. mostrando come e possibile realizzare la numerazione
de/le posizioni de/le due manopo/e per l'impostazione dei tre
codici, e come e possibile installare ii pulsante di cui occorre fare uso agli efjetti dell'apertura.
HOBBY ELECTRONICS
settembre 1979

Tabella I • Metodo di collegamento dei conduttori da A a C
e da A' a C ' per determinare la combinazione della serratura.
Essa riferita al diagramma d i collegamento per la combinazione
4-1 , 1-11 e 8-4, che puo essere osservata controllando i nu meri
di riferimento dei coniatti di commutazione corrispondenti ad
A-A', B-B' e C-C'.

e

Posizione
di SW2

Termina le
circ. stamp.

I
2

A'

Posizione
di SW I
I

Terminale
circ. stamp.

B

2

3

3

4
5
6
7

C

4
5
6
7

A

8

8

C

9

9

JO
B"

11

12

10
11
12

Foto 3 • Messa al campo celebrata da don Piero Castioni
e benedizione d ella bandiera.

molto importante non ianto per
l'apertura di una nuova sede
dei Carabinieri quamo per la
stazione di ascblto SER, che
porta un beneficio alla colle ttivita non solo luraghese ma del1'intera zona. A suo parere l'iniziativa potra avere parecchie
prospettivc future: sc la radio
riesce ad espandere i suoi interessi potra. in un fuwro, avere una funzione sociale di notevole importanza per la stessa
Lombardia.
I talo Novembrini cj ha dichiaratc che la neo sezione si prefigge di o perare neI campo de ll'emergenza radio affi ancando
le autorita competenti preposte
alle singole emergenze. Ha specificato che con Ia sua sezione
si e impegnatu ad effellua re un

serv1210 collegato alla CB per
dare vita ad una iniziativa che
possa mettersi al se rvizio del
cittadi no aiutandolo nei suoi
biscgni pit1 immediati e a completa disposizione de Ile autori ta
per qualsiasi necessita in caso
di caiamita.
Saiutandoci ci ha fatto no tare
ccn orgogliu che la sua e la
prima sezione italiana dell 'associazione nazionale carabinieri
che o pera ufficialmente e legaImente sulla frcquenza dei 27
MHz con Ia piena collaborazio ne dei CB, della Federazione
ltaliana Ricetrasmissioni e conta nell 'ambito dei suoi iscri11i
numerosi e vecch i CB. una volta definiti ingiustamente pirati
dell 'etere.

Foto 4 - Concerto bandistico
della banda di Lurago d'Erba
e deI centre bandistico Santa
Cecilia di Seregno.

ELENCO DEi COMPONENTI
Tutte le resistenze S-0110 da 0,25 w, con tolleranza del S%
2,7 M.!1
Rl
R6
100
R2
470
k.!1
R7
1000
R3
R8
IOOO .!1
100
R4
R9
100
I Mil
RS
C l/ 2
Elett.rolitici al tantalio da 10 µ F . 25 V
CJ/ 8
Condensatori ceramici da 10 nF
Ql / 2
Transistori tipo BCI07, BCI08, BC I09 oppure BC549
o equivalenti
SCRl / 3
Rettificatori c-0ntrollati al silicio tipo CI 06Y I oppure Cl 06D1
DI
Diodo tipo IN914
D2
IN4007
SW l / 2
Commutatore rotante ad una via, dodici posizioni
BBi
Pulsante miniaturizzato normalmente aperto
RLAI
Rele ad un solo scambio da 12 V . 180 n, con
contatti per 240 V / SA
SKI
Raccordo DIN a cinque terminali

=
=
=
=

n
n

= s60 nn
=
n
=

=
=

=
=
=
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array di dlodi
laser di alta
potenza

m
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II Gruppo Componenti ITT ha
sviluppato una serie di array a
diodi Laser multipli in arseniuro di gallio. Queste unita, la
cui potenza di picco e superiore a 75 W, sono dedicate a
quelle applicazioni nelle quali
la potenza ricavabile da un solo diodo Laser non e sufficiente.
II sisterna di assemblaggio, con
accoppiamento a fibra , concilia
l'alta potenza lurninosa con le
ridotte dimt!nsioni della sorgente e ·semplifica ii progetto de!
sistema ottico finale. L'array
puo impiegare fino a 12 diodi ,
con una superficie radiante di
0.25 111111 x 0,325 mm. Gli array
muhipli possono fornire fino
a 300 W.
Questi compc nenti. con i loro
160 mm cubi di ingombro, sono delle sorgenti estremamente
compatte di radiazioni nel vicino infrarosso (905 mm di lunghezza d'onda). Essi vengono
alimentati con impulsi di 40A
della durata di 200 ns.
Le condizioni ambientali di funzionamento sono: una temperalL:ra ambiente di - 10"C + 60"C.
vi trazioni rli :>QC. n» 51-lz a
500 Hz e uno shock di IOOG
(condizioni di test BS201 l ),
Queste caratteristiche rendono
I'array adatto a fcrnire alte potenze nel vi.::ino infrarosso in
applicazioni mobili in ambienti
di0kili. come nella simulazione
di armi, in studi meteorologici
(Lidar). guida di missili ,· spolette di prossimita per missili.
Per ulteriori informazioni i:ontaltare: ITT Standard. Divisione Componenti • Via XXV Aprile · 20097 S. Donato Milanese.

triodi
a focalizzaziona
magnatlca
II Gruppo Componenti ITT,
Divisione Tubi Elettronici., annuncia un nuovo prodotto che
si va ad aggiungere alla sua
serie di triodi con focalizzazione magnetica. II nuovo tipo e
ii 3RM/245S, triodo con raff reddamento ad acqua, progettato per applicaz.i oni di riscaldamento industriale.
La tensione anodica massima
i: di 8 kV e la dissipazione anodica massima di 20 kW. La
potenza di uscita tipica e 35 kW
d 7.5 kW di tensione anodica.
11 3RM/ 245S possiede le stesse
Laratteristiche degli altri tubi
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della serie MBT della ITT,
cioe alti margini di sicurezza
nei fattori di dissipazione elet•
trodica, basse correnti di filamcnto e di gate che permettono
di risparmiare sui circuiti ausiliari. Le tecniche di controllo
. della potenza di uscita vengono
rese piu semplici ed economiche dalla bassa corrente di
gate e dalle altre particolarita
nelle caratteristiche elettriche
del tubo.
II 3RM/ 245S usa lo stesso magnete d i focalizzazione del
3RM/245S, che va a sostituire.
Per ulteriori informazioni contattare: I TT Standard.

accordo microlemdata
pentasrstem
Fra la Microlemdata e la Pentasystem e stato s1ipula10 un
accordo in base al quale la
Microlemdata assume l'incarico
di distributore ufficiale dei seguenti prodotti realizzati daila
Pentasystem di Trento:
- schede modulari personalizzabili con microprocessore
schede di CPU con 4k ram
e 4k eprom « on board »
schede di memoria 8k ram
+8k eprom
schede di memoria 32k ram
schcde di interfaccia verso
registratori digitali
schede di alimencazione per
potenze fino a 315 W
- schede per la programmazione dellc cprom
- schede di « floppy disk controller » .
La notevole esperienza software della Pentasystem consente,
con l'impiego delle schede citate, realizzazicni « custom » in
tempi bre-vissimi.

raggi X
per la ricarche
geologiche
II GSJ. l'Istituto indiano per la
ricerca, l'esplorazione e i rilievi
geologici -e mineralogici la cui
fondazione risale al 1851, ha
ordinato recentemente alla Philips 6 diffrattometri a raggi X
per un valore di oltre un milione di fiorini.
Queste apparecchiature verranno installate nei laboratori regicnali del GS! di Shillong,
Calcutta. Lucknow. Jaipur. Hyderabad e Nagpur. Con questi
mezzi ava nzati di analisi si potranno effettuare ricerche fisico-mineralogiche su campioni
di materia li, nonche analisi su

campioni sconosciuti e studi
sulle strutture cristalline. II GSI.
oltre ad effettuare ricerche qualitative e quamitativc di questo
genere, prevede di estendere
nel prcssimo futuro ii lavoro di
ricerca fino alle applicazioni
della spettrometria sequenziale.

salona
intarnazla■ale

di parigi
II XX lll Salen I nternatfonal
des Composants Electroniques
si terra a Parigi dal 27 marzo
(giovedl) al 2 aprile (mercoledl )
al Parco delle Esposizioni delta Porte de Versailles. Si chiudera ii 30 marzo (domenica).
Nel Salone si troveranno riuniti i fabbricanti mondiali di:
- Ccmponenti Elettronici e
sub-complessi
- Strumenti elettrici ed elettronici di misura
- Materiali e prodotti specialmente creati per l'elettronica
Strutture e sistemi per la
fabbricazione e la messa in
opera dei componenti elettronici.
Ricordiamo che nel 1979 ii
Sa.lone ospitava 1.383 espositori
diretti provenienti da 31 nazioni.
90.962 Lessere permanenti di
entrata sono state rilasciate a
visitatori identificati provenienti da 93 paesi; fra di essi, t 0.228
professionisti esteri.

11icroinfarmatica
a bordo
di u■a motonava
Diecimila v1s1tatori s0110 attesi
dal 9 all' 11 novembre prossimj
alla prima «Microtel» (microinformatica e telecomunicazioni), che si rerra a Parigi sulla
motonave «Nomadic» ancorata
al Porto Debilly, Ponte di Jena.
davanti alla Torre Eiffel.
Riservata ai professionisti ii
giorno dell'apertura e aperta al
pubblico durante i giorni successivi. la manifestazione (su
scala internazionale a partire
dal 1980) sara ii coronamento
dell'anniversario della costituzione dei Club Microtel di
Francia. Ci da notizia di mtto
cio la Delegazione per I' Italia
della Technoexpo di Parigi che
e l'organizzatrice di <<Microtel».
Sui Ire ponti del «Nomadic»
t800 m di area espositiva. piu
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una vasta superficie permanente per l 'animazione), si riuniranr,o sessanta espositori selezionati: ogni giornata, poi, comportera numerose conferenze-dibattito su temi specifici, come ad
esempio:
i commercianti e i contabili di fronte alle nuove tecnolcgie
l'avvenire: micro-infcrmatica
ed insegnamento
applicazioni industriali dei
microprocessori:
realta e
prospetti ve dei nuovi microautomatismi
avvocati e procuratori: bisogni specifici in materia di
trattamento dell'informazione
e delle comunicazioni
-

nuova informatica e telecomunicazion i di domani
i medici : la micro-informatica e le telecomunicazioni

arte e microinformatica.
Le sedute di apertura e chiusura di «Microtel» saranno l'occasione di scambi di esperienze
con pe rsonalita pubbliche e private addette alle telecomunicazioni. Data anche I'originalita
dell'ambientazione, si prevede
fin d'ora un buon successo sia
commerciale sia deUa d iffusione del fenomeno della microinformatica e delle telecomunicazioni.

un computer
da viaggio nella
cadlllac sevilla
II s.istema avanzato single chip
per l'acquisizione dci dati della
National, l'ADC08 !6 a 8 bit,
16 canali, svolge un ruolo fondamen tale nel Computer da
Viaggio della Cadillac Seville
1979. fl chip per acquisizione
di dati del!a Nationa l funge da
interfaccia A/D per l'ingresso
da tastiera, mo n itor del livello
de! carburante, indicatore della
tensione della batteria, della
temperatura de] motore e di
altri segnali analogici. Tali dati
analogici sono convertiti in una
parola binaria d i 8 bit compa,,
tibile con i.1 bus dati del microprocessore.
II Computer da Viaggio. costruito dalla General "Motors, cons iste in un sistema preprogrammato adibito al calcolo e alla
visualizzazione delle informazion i rela tive al funzionamento in
tre zone distinte d el cruscotto
della Seville. Un tachimetro
digitale sopra a l volante segnala la velocita elTcttiva mentre
sull'indicatore del liveUo de!
carburante si puo leggere la
quantita di benzina contenuta
nel serbatoio.
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Sulla destra del conducente, ii
centro informazioni del Compu•
Ler da Viaggio presema le informazioni relative alla guida.
richieste dal pilota. Premendo
uno dei pulsanti della console,
ii conducente. oppure ii passeggero de! sedile ante1iore.
pcssono oltenere:
ii consu mo effettivo di carburante in quel momento
ii consumo medio e ffetti vo
di carburante nel corso del
viaggio
la velocita media dell'auto
ii tempo complessivo trascorso dall 'inizio de! viaggio
l'autonomia consentita dal
carburante rimasto
ii numero di miglia ancora
da percorrere pe r raggiungere una determinata destinazione
l'ora di arrivo prevista per
raggiungere quella destinazione. in base alle auuali
condizioni di guida
l'ora (solare)

microelettronici e della divisio•
ne sistemi e apparecchiatu re.
Donald J. Yockey, presidente
della Rockwell Electronic Operatio ns che fattura I miliardo
e 300 m ilioni di dollari, ha
dichiarato in proposito: « II
DOD VHSlC program convalida le nosrre s,ensazioni sulle
necessitit tecnologiche dei sistemi e lettroni ci miJitari dal 1980
in poi. Inoltre ii programma
ha obiettiv.i multiapplication . un
li nguaggio ad alto livello. una
famiglia di integrat i con rindondanza e diagnostica residenti.
e pennetle soluz ioni economi•
che e performanti per tutta
una serie di necessita dei sistemi militari ».
Yockey ha precisato che ii
VHSIC consentira set di sistemi
che potranno essere fomiti o
subforniti da un buon numero
di produttori di sistemi che fanno parte delie i ndustrie accre-

dilate dalla difesa USA.
Soffermandosi sui vantaggi del
VHSfC, Yockey ha dichia rato:
« I nostri stud( dimostrano che
oltrc a migliorie rivofu zionarie
sulla pe rformance e le funzioni
dei sistemi, la d imensione di
un classico terminale tattico sari! ridotta di circa I /4 rispetto
all'a ttua le versione LSJ, ii suo
peso di circa 1/ 3 e l'assorbimento di potenza di circa
1/ 30''.
La Rockwell ritiene che uno
degli sviluppi chiave de! YHSIC
program sari! un sistema « compu te r a ided design » (CAD) che
pcrtera ii costo della progettazione de! chip dal la attuale medi a di 100 dollari per porta lo•
gica a I dollaro ci rca per porta. Gli ingegneri e scienziati
della Societa credono che ii loro simbolico « CAD System »
permettera di scindere la progettazione dal luogo di produ-

ii nume ro dj giri al minute
de! motore
la temperatura de! motore
in gradi
le ccndizioni
e lettrico.

dell 'im pianto

Del Compute1 da Viaggio si e
delto che esso costituisce uno
dei sistemi funzionanti sollo ii
controllo di un calcolatore piu
sofisticati e potenzialmente piu
dive rsificati dell 'industria dell'auto. Esso fornisce in modo
funzicnale delle precise informazion i visualizzate per le quaIi, in passato, era gioco-forza
limitarsi ad una valutazione
approssima1iva.

creazione
di uno speciale
VHSIC

La Rockwell riliene che ii programma de! Dipanimento USA
della difesa per Jo sviluppo d i
circuiti integra!i ad altissima
velocita, VHSIC, contribuira 110tevolmente a partire dal 1980
aUe necessita dell'aviazione militare avanzata. della guida dei
missili tattici e strategici, della
navigazione, del!e comunicazioni e di altri sistemi.
La Societa ha anche annunciato· la creazione, nel quadro della propria struttma Electronic
Operations, di un programma
di management VHSIC per
coordinare le altivita de l personale tecnico de! s uo laboratorio di ricerche per l'elettro-·
nica, della sua divisione sistemi

Un tccnico de lla « General Telephone & Electronics» a
Needham, Massachusetts, prepara un disegno su film , usato
nella fabbricazione di piastre per circuiti stampati per un
avanzato sistema di comunicazio ni elelt ronico.
Denominato A N / TTC-39, ii sistema viene prodotto per ii
« Joint Tactical Communications Office », negli S1a ti Uniti.
La G TE ha fornito all'esercito degli USA per ii collaudo
Ire interrunori per I'AN/ TTC-39 e alla fine dello scorso
anno ha cominciato a spedire ii primo di nove interruttori
di circuito.
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;/.ione <lei serniconduttori.
« Nei nostri centri di progettazione satelliti con l'aiuto del
simbolico CAD, progettisti di
apparecchiature delle Divisioni
Sistemi di Cedar RaJ?ids Dallas
e Anaheim hanno sviluppato
progetti unificati di chip che
pcssono essere prodotti nel nostro stabilimento di m icroelettronica a Newport Beach» ha
spiegato Yockey.
Egli ha anche precisato che la
progettazione satelliti e ii CAD
System sposteranno la capacita
di prcgettazione dagli att ual i
specialisti di semicondu ttori ai
progettisti di sistemi e apparecchiature moltiplicando cos1 ii
numero di ingegneri in grade
di progettare chip.
Ricordando che per sostenere
ii suo impegno sul VHSIC durante i quattro anni scorsi. la
Rockwell ha fatto importanti
in vestimenti in impianti di produzione, attrezzaturc e ricerca.
Yockey ha detto che la Societa
aveva gia in funzione una linea
di produzione totalmente operativa per i sistemi militari.
Questa linea sta producendo sistemi avanzati al livello prototipo ed in piccole quantita
per programmi classilicati e
servira da impianto pilota per
ii passaggio in produzione delle nuove tecnologie VHSIC.

dischetti
di contrassegno
per collegamenti
Ecco dall a Cambion un metodo
semplice e poco costoso per
I'identificazione mediante codice
di colo ri <lei punti di collegamento su c ircuiti stampati. pannelli, piastre terminali o ahri
sistemi circuitali in caso di installazione di jack non isolati.
di pin terminal i. di spinotti o
di altri componenti per collegamenti.
I nuovi dischetti di contrassegno in tenon 508-5204 della
Catr.bion sono disponibili in
due diametri (2,26 mm e 2,43
mm circa) per essere installati
unitamente a componenti con
s1eli di montaggio di diametro
compreso tra 2 mm e 2.38 mm
e tra 28 mm e 2,54 mm.
Questi nuovi dischetti colorati
possono essere impiegati sia in
unila per le qua li e prevista la
saldatura a nu sso che in unita
con componenti inseriti a caldo. Per queste ultime si possono impiegare dischelli multipli
per ottenerc uno spessore della
piastrina-pii1-i-dischi equivalente
alto spessore della piastrina consigliato per gli steli <la mantare ccn ii sistema della rivettatura. I di schetti colorati devono essere infilati sulla parte da
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installare, sp111t1 sino in cima.
ben aderenti al collare o alla
Oangia di cssa. Si inserisce quindi ii componente nella piastra
o nel pannello come per la normale operazicne di fissaggio a
caldo o di saldatura, con ii dischetto cclorato verso ii Jato
superiore della piastra immediatamente sotto la parte superiore de ll'e lemen10 di collegamentc.
Se nc consiglia J'impiego con :
jack, spinotti, pin e terrninali
Cambio n. con stelo di montaggio di diametro nominale 2.26
0 2.43 111111.

nuovo
versatile tester

Un eccnomico tester, controllato da microprocessore. per convertitori D/ A e stato realizzato
dalla Electro Scientific Industries per ii test dei DAC sia
in BCD sia in uno qualsiasi
dci vari format di codici binari da 6. 8, 10 e 12 bit.
Sul pannello (rontale si leggono
la lineari ta assoluta, la linearita difTerenzial.e e la monotonicita.
II tempo di prova e di due
st condi per unita. La linearita
e controllata entro uo ottavo
della cifra meno significativa.
Nell"unita standard e compresa
un 'interfaccia handler.
I nizialmente bisogna scegJiere
un dispositivo di inserzione aventc lo stesso numero di pin
<lei DAC da provare.
Ognuno d i questi dispositivi e
dotato di uno zoccolo con levetta di bloccaggio e <lei sistema circui tale analogico necessario a trasformare ii segnaJe
prodotto in uscita dal DAC nel
segnale utilizzato dal tester.
Per adattare il dispositivo di
inserzione ad un DAC particolare. l'utente posiziona degli interruttori ed effettua <lei collegamenti a ponticello con i pin
di ingresso dati, uscita analogica, alimentazione e tensione di
riferimento in funzione delle
caratteristicbe <lei DAC in esame.
Sul dispcsiti vo di inserzione
sono
riportate
le
tensioni
di alimentazione programmabili
mediante resistenze ed un 'alimentazionc di riferimento.
Dooo che ii dispositivo di inserzione e stato predisposto e
cabl2to secondo ii DAC <la provare, lo si collega al pannello
frontale.
II comooncnte da provare viene paste sullo zoccolo. si blocca la levetta. si _p reme ii pulsante di prova e i LED sul
pannello frontale e sul dispositivo di inserzione indicano
automaticamente i risullati.

dalla nuclear
La I ntesi, divisione della ITT
Standard. nella sua politica di
ampliamento delle linee di prodotti ha recentemente iniziato
la distribuzione, in esclusiva
per !' Italia, degli alimentatori
stabilizzati modulari e <la laboratorio della Nuclear Milano.
Presente sul mercato italiano da
e,ltrc sei a nni la Nuclear Milano
fornisce i suoi moduli di alimentazione in tutti i settori delf'elettronica (controlli nurnerici,
sistemi dii prova e collaudo,
sistemi di acquisizione e gestione dati. strumentazione. controllo di processo e appl icazioni
industriali in genere).

Questi alimentatori, come parti
di apparecchiature finite, sono
ampiamente diffusi sia sul mercato italian.o che sul mercato
estero e vengono impiegati in
condizion i ambieotali spesso
mollo rigorose.
Le molteplici applicazioni e la
grande aflidabilita raggiunta attraverso una continua ricerca
durante i sei anni di attivita
hanno portato la produzione
ad un elevato standard qualitativo.
Gli alimentatori Nuclear Milano
si contraddistinguono anche per
la razionali ta e la compattezza
delle soluzionj meccaniche ii
cui risultato e un prodotto esteticamente riuscitc.
Meccanicamente prctetti e di
grande facil ita di montaggio
(basta un semplice cacciavite)
sono utilizzabili anche da personale privo di preparazione
elettronica.

spine
per contatti
con diodi isolati
La Cambion presenta le sue
famose spine per contatti passanti di diametro 1,02 mm circa con diodi (2N4l48) inglobati nel materiale di isolamen10. Per limitare le possibilita
di invers ione della polarita, catodo e anodo sono contrasse-

gnati con la massima evidenza
all'esterno <lei dispositivi. Con
interasse tra i contatti di 5,08
mm, 7,62 mm, 10,16 mm, 12,7
mm, questi comoonenti concor·
rono in rnodo sostanziale alla
semplificazione e a lla riuscita di
pannelli e allacciamenti su misura. Previa ordinazione
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pre-

vista la produzione di spine
per contatti passanti con diodi
def tipo specificato dal cliente.
Cambion cffre una vasta scelta
di jack di accoppiamento del
diametro 1,02 mm idonei ad
essere montati su svariate configurazioni di basette e pannelli.
Tutte le spine a diodi in materiale isolante Cambion 4615 193 e 461-5 194 presentano due
elementi di contatto di diametro 1,02 mm. contenute in una
custodia min'iatura a forma di
maniglietta.
C iascu na spina a diodi e concepita per collegare in modo
u11idirezionale due punti qualsiasi di una piastra di collegamento con jack di 1,02 mm,
basette di circuito stampato o
connettori che presentino carat·
teristiche di compatibilita (allineamento e parti da accoppiare).

una cassetta
alla polvere
di metallo
E' stata recentemente presentata dall'Agfa-Gevaert a Berlino
una nuova cassel'ta compact, ii
cui nastro ha un'emulsione contenente, come materiale magnetizzabile, polvere di metallo.
Si tratta dell'Agfa Metal, una
cassetta che si evidenzia, anche se paragonata alle migliori
cassette attualmente in commercio, per le sue ottime caratteristiche di registrazione.
Questo ottimo livello qualitativo e stato raggiunto grazie all'elevata magnetizzazione di saturazione (circa 2,5 volte quella
del biossido di cromo) e all'elevata forza coercitiva ( 1150 0, )
del nuovo materiale.
L"Agfa Metal e stato realizzato
per una nuova generazione di
recorder che sta attualmente facendo la sua comparsa sul
mercato.
Solo questi apparecchi hanno
un dispositivo di premagnetizzazione che consente di sfruttare al massimo le caratteristiche
dell'Agfa Metal. Solo questi recorder inoltre presentano quel1'elevata capacita di cancellazione necessaria (a causa dell'alta forza coercitiva <lei nastro
con povere di metallo) per poter riutilizzare cassette quali
l'Agfa Metal.
II fatto che I'Agfa Metal possa
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essere impiegato in modo otlimale solo su questo 1ipo di
registrato ri viene posto in cvidenza dalla scri1ta «pure metal»
acccmpagnata dal contrassegno
«IV», usa10 a livello internazionale per i nastri con polvere
di metallo.
Tale contrassegno caratterizza ii
tipo di nastro e / o la relativa
necessaria regolazionc <lei rcgistrato re.

una societa
par la produziona
di vidaodiscbl
Una nuova societa per lo sviluppo e la produzione di videodischi e dei relativi apparati
di lettura stata costituita dalla
IBM e dalla MCA. un'azienda
americana chc opera nel scttc.rc ele ttronico. La societa.
chiamata Discovision Asscciates.
mette in comune esperienze
complementari e permettera di
allargare I'area di utilizzo dclla
1ecnologia dcl videodisco: dal1·uso domestico. in collegamen10 a normali televisori. alla registrazionc da1i nei sistemi di
elaborazione.
La MCA cn tra nella nuova societa con le strullure c l'organizzazione gill operanti nel set1ore. inclusi i brevetti e la tecnologia: conserva la proprieta
dei diritti sui programmi registrati sui videodischi c gcs1isce l'attivita di distribuzionc
sul mercato dei beni di consumo. La IBM partecipa. oltre
che con risorsc finanziarie, anche con la tecnologia dei videodischi a lettura ottica, sviluppata nei propri laboratori. La
Discovision Associates sara dire11a da un comitato di direzione ce,mpcsto da membri di
cn trambe le societil.

e

nuovo versatile
display a led

L'ITAC Corporation di Santa
Clara , Califo rni a, ha presentato
ii primo di una serie di Arrav
Lineari a Led. II prodotto di
par1enza consis1e in 10 segmenti. dicdi ad emissic,ne luminosa
rc.ssi, tu tti di I.0lx3,81 mm
circa. II dispositivo e con tenu10
in un involucro lungo 25,4 mm
circa, a 20 pin dual-in-li ne.
Ouesti comenitori possono essere impilati uno in ft la all'al tro e/oppure uno a fianco all'altro a formare display tipo
barra, di lunehezza e larghezza
diverse.
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Ques1i tipi di Array Linca ri
rappresentano la scluzio ne ideale oer molti prodo11i. quali sistemi di riproduzione e regi•
strazione, applicazioni domesriche. strumen1i di misura e controllo, giocattoli e giochi clcttronici. Tra le appl icazioni pill
specifiche si trovano VU meter.
indicatori di temperatura, misuriuori analogici e indicatori
di sintonia.
L'Array Lineare a Led d,:l la
ITAC e ii prime dispositivo dcl
sue genere disponibile come
prodouo di serie che si avvale
della 1ecnologia lead-frame rcnector. Ques to principio consen tc un 'eccellentc visibili1a. un
asp(;IIO grade vole c un 'al ta affidabilitil. Ciascuno dei segmcnti puo esscre pilotato da correnti anche molto deboli sine
a 5 111A.

dabilita dcll 'Hazcltinc 1400. II
terminalc necessita di soli 60 W .
48 per ccnto in mcno dei 1110delli di serie. II 1empo medio
prima di guasti (meantime befc re fai lure. MT lffl si e allu n•
gato di circa trc vo llt: rispelto
ai progetti convcnzionali. 1 elle
rare occasioni in cui si verifi,
cane dci guasti. ii 1cmpo medio
occorrente
all a
rioarazionc
(mean1im.: 10 rcp11ir. MTTR)
e di se,ii 15 minuti. La sostituzic.nc dell'unica piaslra di c ircuito com porta sdamcnte ii 10gliere c rimettere due viti. due
connettori c un collegamento
a cavo da spingen: in sede.
II controller C RT program mabile a maschera DP8350. a integrated-injection logic. l'L e
1ecnologic Schottky a basso
consum<,, ccmprendc un oscillalc re. tcmporizzazionc comple-

ta. rinfrcsco d i C RT c circu111
logici e di co111rollo video.
II controller del C RT ha ii suo
complemen10 nel gencra1ore di
caratteri / dot register OM8678
basato su tecnologia TT L bipolare. I clispositivi forniscono un
carattere in fvrma di matrice
a punti 5 ;,.: 7 in una sezione
7 x 10. II formate gencrale del
display e di 80 caratt cri e 24
rij!hc. Un rinfresco a 60 Hz da
lt1ogo a 260 linee per quadro ,
dellt. quali 240 sono visualizza1e sullo schcrmo di 12 pollici.
II OP8350 e dotato di un oscillatore intcrno dot-rate control lato da un quarzo esterno da
10.92 Ml lz in mode da ottenerc un dot time di 91.6 nsec.
II 1empo dei carat1cri e di
64 1.0 nsec mcntre la frequenza
di scansionc, o rizzontalc
di
15,6 kHz.

un nuovo
tarmi■ala vidao

lo schcrmo ve,.de.
Tecnicamentc parlando, le possibilita del Polled Block Mede
(multi terminal su single line).
di selezionare da software quatt ro format i (80x24, 64;,.:1 6, 32xl6.
40x 12) man tenendo 2K di memoria in Scroll in/out, di dare
attributi quali Reverse VideoDual lntensi1y-Protec1-0link-Secrete ad ogni carattere. di avere
28 funzioni, di selezionare da
software ii Block o )' Interactive
mode. dcll'autorcspect su ogni
taste. dell'uscita video composito per un monitor parallelo.
di baud rates cla 50 a 19.200,
di diversi modi di cancellazione, di Insert/Delete charter. de)
Trap Mode. della Printer Option
per Hard Copy c/ o Transparent
Work, ecc., fanno del D-304
un grande 1erminale anche se
manti ene piccole dimensioni e
un prezzo contenu10.
La stru11ura di base dcl D-304
prevede gia l'applicazione di
Lettore di Bar-Code e di Lighl
Pen e di pa rte semigrafica per
Controllo di Firm c.
11 D-304 e distribuito dalla Microlemdata.
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come sampllflcare
la progattazione
dai tarmlnali video
e ridurra i costi

La tecndogia dei microprocc,sori, associata a dispositivi com•
pa1ibili di con Lrollo LSI. riducc
in mode significa tivo ii numcro
dei componenti in un nuovo
terminalc videc. con costi corrispcndenti di fabbricazione pill
tassi e migliorata affidabilitil.
Mcsso a punto clalla Hazeltine
Corp:iracion. Greenlawn. NY . ii
tErminale 1400 Hazeltine comprendc solamente 21 circuili
;ntegrati digi1ali.
Progetto a ppan enentc alla quinta gcnerazione, !'Hazeltine 1400
impiega solamente quamo componcnti LSI principali. Un controller CRT OP8350, un clen,(.nto per comunicazicni asincrono (ACE) I NS8250 e un gcneratcre di caratteri/dot register
DM8678 National Semiconductor Corporation, Santa Clara.
CA, sono preposti rispettiva111(.nte al controllo del video.
alle comunicazioni. alla gcnerazion(. dei caratteri e ai da1i
videe,. Un microproccssore 8048.
affianca10 da I k byte ROM c
64 byte RAM. prcvvede alle
funzio ni di controller del sistema fondamentale.
I dispositivi DP8350. IN8250
e DM8678 sostituiscono da 30
a 40 IC esplicanli le stesse funzioni in termin ali convenzionali
basati su microprocessori. Grazic al rido tto numero di compc.ncnti, tutti i circuiti e lettronici trcvano posto su di un\mi•
ca scheda.
La riduzione dei componenti,
associa1a ai dispositivi a basso
consume, abbassa in modo determinante ii consume stesso e
va a tutlo vantaggio dell 'affi-

II nuovo Terminale Video della In former Inc. modello D-304
e stare presentato ccn successo
all'EDP USA '79 dnlla Microlemdnta.
Per le sue presr:izioni ed ii
gradevole design mohi operatori del settore hanno scelto
questo terminale.
Permettc ad esempio la rotazionc di 350' dello scherm o per
01tenerc la migl io1 posizione o
pc.r mc strare ad altri ii conrenu1c, dello schermo stcsso; permettc di avere di fronte una
persona c ii term inale allo sicsso tempo senza nicnt 'altro di
inlerposto chc la tasticra. oppure da la possibilita di appoggiare i dccumenti su di un
supporto proprio di fronte all'cpera tore con conscguente alleggerimento de l lavoro di -ricerca visiva e maggior resa.
Puo essere richiesto anche con
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cosa sono
la fibre ottlche

II princ1p10 delle fibre ottiche
si basa sul fatto che un cilindro di vetro levigato o d i p laslica che puo essere indifferenteme nte una barre11a od
u n filame nto sot1i le come un
capello e in grado di trasmettere la luce anche al di la
di una superficie angolare utilizzando le numerose rifrazioni
esistenti a l proprio interno.
Si tratta in pratica dello stesso
fenomeno ottico che fa apparire « ondulata » l'immagine di
un oggetto immerso in acqua.
I filamenti che costituiscono le
fibre ottiche sono ricoperti da
un rivestimento trasparente a
basso indice rifrattivo . La luce
col pisce i filamenti. viaggia attraverso ii nucleo e arriva al
rivestimento_ A questo punto
ii raggio si piega e ritorna ver•
so i I cen tro come se fosse ri Ilesso da uno specchio. La luce
continua a viaggiare fino a l capo opposto del filamento e raggiunge distanze considerevoli in
millesimi di secondo.
I gastoscopi che per la prima
volta hanno consentito ai medici di esplorare all'in terno de)
corpo umano cavita anch e molto ristrette come ad esempio i
vasi sanguigni. si basano proprio sull 'impiego di minuscole
fibre o ttiche.
Dalla medicina all'industria ii
passo e stato breve.
Oggi le fibre ottiche vengono
normalmente impieg~,. per la
fabbricazione di larii'fade decorative che i.itilizzando luci
colorate creano un efTetlo d i
« fuochi d'artificio »; negli aeropc rti per gu idare i p iloti su lle
piste di atterraggio con segnati
veloci. c hiari e facilmente leggibili di giorno come d i notte:
nel settore au1omobi listico per
illuminare i quadranti di strumenrnzione delle automobili uti·
lizzando un a sola lampad ina.
Si puo inoltre facilmente prcvedere che in un future mo\to
vicino le fibre ottiche troveranno vaste possibiJita di app licazic n e nel sellore della trasmiss ione dati con i calcolatori e
nel settorc delle comunicazioni
dove questa tccn ologia ha gran·
di possibilita di espansione soprattutto per quanto riguarda
la trasmissione di notizie da un
lu ogo a ll'a ltro (voce , segnali
TV, eccetera).
Un « plus » in piu per la d iff usicne delle fibre ottkhe consiste nel fauo che la tras missione di luce non vienc influenzata dalle fcn ti di rumore che
disturbano le trasmissioni elet·
triche, ad esempio temporali o
conversazioni incrociate con alIre linee.
lnoh re se una fibra dovesse
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spezzarsi, si avrebbe un indebolimento ma non la perdita del
segna\e.
Sebbene le fibre ottiche vcngan o utilizzale con successo da
piu di vent'anni in medicina.
nei voli spaziali, ne]le n1iniere
e piu recentemente nel settore
delle comunicaz ioni, \'app\icazione d i quesrn tecnologia ai
sistemi di copiatura indust riali
e un'acquisi zione molto recente.
Lensar Compact Copier. ii nuovo copiatore della 3M Italia,
dotalo di un modulo denominate Lensar che contiene una
serie di fibre ottiche in grade
di trasferire l'immagine dall'originale alla copia, senza far uso
di len ti. specchi, lampade ad
iilto vol1aggi o, riflettori e serpentine di rafTreddamento .

e

misura l'umldita
e la temparatura

Di conseguenza J'ingombro e
notevolmen te ridotto e ii risultato
un copiatore semplice,
economico e di dimensioni poco superioTi a una normale
macchina da scrivere. JI copiatore
dotato di rotoli di carta
trattata ad a limentazione automatica.
Un rotolo assicura circa 450
copie da 210 x 297 mm.
Tra i vantaggi de! nuovo copiatc:;re ricordiamo l'enorme flessibilita in caso di copiatura
decen lralizz:ata.
La macchina puo infatti essere
montata su un carrello girevole
che viene facilmente spostato a
secon da delle d iverse esigenze:
cosi facendo Lensar Compact
Copier pub essere utilizzato in
piu a ree di lavoro.
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umidita
Risoluzione

0--100%
0,1%

Precisione

±2% 00

Scala

tempcratura
La Ka ne-Mav Instru me ntation
annuncia i\ lancio sul mercalo
mondiale di un nuovo strumen10 tascabi le: ii KM 500 I che
permette d i misurare sia l'umidita relaliva che la ternperatura.
La Kane-May considera questo
strumento portatile digitale come un « utensile di lavoro » che
c-onsente di leggere su un unico
visualizzatore sia l'umidita relativa che la temperatura ambiente.
II KM 5001 incontra parlicolarmen te tulle le esigenze di misura richieste dall'utilizzatore unite a l grande vantaggio delle
dimensioni ridotte e dalla robustezza.
OJtre alla leggerezza (peso di
soli 250 g) ii KM 5001 ofTre le
seguenli prestazioni:

Richiedete maggiori dettagli alI'agente italiano della Kane-May
che
la Mas Automazione •

Risoluzione

- 10 + +95"C
0. 1%

Precisione

±0,5°C

Scala

Visu alizzazione: 3 cifre a LED

11 KM 500 I ha un sensore collegabile all'apparecchio a con·
nettore e si ha quindi la possibilita di scegliere ii sensore
piu adatto a lla misura dei diversi elementi in esame.
La Kane-May e gia conosciuta
in ogni paese per l'ampia serie
di strumenti porta lili digitali e
co nsidera ii nuovo strumento
KM 500'1 come la naturale estensione d ella gamma esistente,
che e di grande aiuto per ogni
tecnico di labora1orio e di sta•
bitimento nella misura facile
e affidabile delle temperature,
p H e velocita.

en■rgla

futura:
adasso
Milano ha ospitato dal 23 al
28 settembre una convention
mondiale sull'energia solare,
con l'intervento dei maggiori
specia listi di venti paesi.
L 'energia sol are, ovvero il suo
utilizzo tecnologico, ha preso,
a causa della contestazione nucleare, una color.itura «contro»,
di scelta a lternativa, ma ii congresso di Milano, intitolato
« Energia solare, ·nuove prospettive», si e posto esclusivamente
ii problems da un verso dei
necessari scambi di informazioni fra studiosi e tecnici, dall"altro di rendere note le soluzioni pratiche gia ampiamente disponibili adesso di un'e•
nergia che ci si ostina a definire «dcl future» men tre molte
su e applicazion i sono da tempo
in corso.
La Ph ilips. ad esempio. e 1mpegnata in questo seltore della
riccrca da anni. Ora ha iniziato
la produzione delle nuove celle
so lari da 100 mm di diametro. A 25 °C e con l'illuminazione di I kW /m' (AM 1) le
nl'ovc fotopite forn iscono una
corrente di 2 A con tensione
di 580 mV.
Del genn aio scorso queste celle
vengono impie1rnte per realizzare ii nuovo modu lo solare
BP X 47B che sostituira in nu•
merose applicazioni ii modu lo
BPX 47A.
Tl nuo vo modulo BPX 478 sar1i disponibile in 2 vcrsioni:
18 celle (sigla BPX 478/18)

20 celle (sigla BPX 478/20)
I nuovi moduli verranno prodotti con la tecnica di montaggio a doppia lastra di vetro
che ha gill date prova di alta
affidabilita e di notevole resistenza agli agenti atmosferici
nella versione BPX 47 A.
Al congresso di Milano sono
state tenute oltre cento relazioni: dalle applicazioni agricole
ai sistemi autonomi e dalla climntizzazione a ll ·uso dei satelliti artificiali per l"i ndividuazionc. dell c. aree dove si ha Ia
rnassima irradiazione solare.
Da rilevare la partecipazione
dell'Universita di Calabria netla promozione ed attuazione
d el congresso, una particolare
occasione di raccolta e trasferimento di idee e di forze in
sense meridione-settentrione.

ONDA QUADRA

IL TUTTO E' DISPONIBILE PRESSO:
VIA PRIMATICCIO 32 o 162 - 20147 MILANO

1f

(02) 416876 4225209;

SA S

P.O. BOX 14048

TUTTO E' IN GARANZIA

I PREZZI QUI RIPORTATI NON COMPRENDONO
LE SPESE DI SPEDIZIONE

ELETTROPRlfflA

$CONTI SPECIAL! PER RIVENDITORI

-

RICETRASMETTITORE OMOLOGATO
«ALAN K-350 BC»
33 canali AM
prezzo Lire 130.000

RADIORICEVITORE AIMOR riceve tutto ii mondo con
5 gamme d'onda comprese le bande marine, CB e radioamatorlall
FM 88 -;- 108 MHz - AM 504..,...1600 kHz - SW1 1,7 -;- 3,8 MHz SW2 3,8 -;- 1,7 MHz - SW3 10,7...;...30 MHz
prezzo speclale Lire 97.500

q uesto apparecchio puo essere modificato:
per impieghl industriali
per gestione di taxi e autotrasporti
per servizi di vigilanza, sicurezza ecc. ecc.
per questi impieghi
sl rilasciano preventivi a richies la

RICETRASMETTITORE WAGNER 40 canali AM/SSB
per stazioni base
prezzo lire 360.000
questo apparecchio si pres ta per modifiche su quals iasi cana le
la spesa per questa operazione e di sole .ire 35.000
L

RICETRASMETTITORE 800 CANALI
144 ..,... 146 FM - 5-:-25 W
memorizza 3 canali - lettura digitale di frequenza
a sole Lire 467.000

RICETRASMETTITORE CB 747 OMOLOGATO
2.2 canal i
prezzo Lire 75.000
RADIOMICROFONO FM da studio
88-;-108 MHz FM
oortata 150/ 300 m

♦
OFFERTE SPECIALI:
Calcolatrici elettroniche con radice quadrata
a partire da Lire 10.000
Orologi digitali a cristalli liquidl con phi funzloni
a partire da Lire 15.000

e
e

r l'elettro
r la CB
·mento d'

SERVIZIO ASSISTENZA
LETTORI

KIT PER LA REALIZZAZIONE
DEi CIRCU IT! STAMPATI

~
Versi one 00 1:
1 p enna per c.s
1 boccetta d1 sol,wor1e
l baccinella
6 pias tre vane d1111ens1on1
Prezzo

L. 6 .500

Versione 0 0 2:
10 f og lr- trasferrbrh
I bocceita d r soluzrone
1 baccrnella
6 piastre var re dimens,0111
Prezzo

L. 6.500

II Servizio Assistenza Lettori di ONDA CUADRA

e

stato affidato alla Elettromeccanica Ricci,
con la quale esiste da tempo una stretta collaborazione
e grazie alla quale ONDA CUADRA ha potuto potenziare
ii proprio laboratorio di sperimentazione.
Preghiamo tutti i lettori che volessero avva lersi
del nostro Servizio. di indirizzare le loro rich ieste ;:i·
Servizio Assistenza Lettori di ONDA CUADRA
c/ o ELETTROMECCANICA RICCI
via C . Battisti, 792
21040 C IS LA G O telefono (02) 96.30.672

GIi ordinl vanno trasmessi al Servizio Assistenza Leuori di ONDA OUADRA
e/o ELETTROMECCANICA RICCI · via C. Battisli, 792 · 21040 CISLAGO
Gli ordini verranno evasi tutti in eontrassegno, in quanto le spese di spedizione
sono soggette a differenze notevoli e non e quindi possibile stabilime un eosto
rC'rfettar:o.
Gli ordini, per essere evasi, non devono essere inferiori alle L. 10.000.
Si prega caldamente di far pervenire l'ordine hen dettagliato unitamente al proprio
indirizzo chiaramente scritto.
I prezzi pubblicati si intendono validi per lutto ii mese a cui si riferisce la rivista.
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PENNA PER C.S.

Penna speciale per la reahzza2 1one, med,ant e ii ·d rsegno diretto. de, c1 r-.::ui11 stam oat i sulla pia stra ramat a. rl cu1 imp,ego
e state a mpiamen te descritto .i pa g 479
del n 7-8 11976
Prezzo L. 3.500

ONDA OUADRA

BASETTA
PER SPERIMENTAZIONE 00 3

La reallzzazione d i questa scatola d i montagglo
stata descritta a pag. 256 del
n. 5/1978.

e

4',.:.:~:::~··· .. ······

Kit complete d i c .s. e di tutti , compone ntl
Prezzo L. 22.500
(esclusl contenitore, batteria e sensori)

~;;;;;..:•·····-··

Montato

--ff ~=;~

~~~~

-

E' una matnce d1 conta11I a molle11a d
alta precIsIone mcorporata m una base
d1 meteriale sInte11co spec1ale Tutt, i
component, vI sI ,nsenscono agevolmen te.
da1 dlscret1 agh integratI In TO 5 o DIP
da 8 a 64 p,n con passo da 0.2" a 0,9" 1
collegament1 sI eseguono con fill da
AWG 20 ad AWG 26 (dalle res,stenze
½ W aI p1ccolI d ,odi) I contattI sono In
lega nlkel-argirnto e garan tiscono fino a
10 000 c icll d1 mserzione con fi lo AWG 22.
La res,stenza tIpIca d i con1a110 d1 5 mn
Puo allogg1are smo a 8 c rcu11I integratI
DIP a 14 pin Contiene : bus isolat1 di
al1mentaz ione
Pr~zzo L. 24.500

e

BASETTA
PER SPERIMENTAZ IONE 00 4

Preuo

... ....
····••·......·~
.....
.
•::-:
. :. .
•
.
..........
···=

..... ..... ..... ... ... ...
...
.... :..-1:·.·1.: -· ::.:. • • • •

· · · : · ; · ,; ·
• • · • • ··• •· • • • • • • · · 1

·

...···· ·•·

..····

• •••
:~:3 •••••• • •••••
.. . . .··• ...····..···..··•..· ·.

e

Chi la volesse rea lizzare puo chiedere II
materiale seguendo le formule sotto riportate:
Pre zzo

moduli

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

88.500
66.000
94.000
47.000
56.500
55.000
47.500
49.500

SCATOLA DI MON TAGG/0
(mobile escluso)
composto da:
1 TASTIERA E INTERFACCIA
1 ALIMENTATORE
3 vco
1 VCA
2 ADSR
VCF
LFO
MIXER
MOBILE IN LEGNO

Prezzo
Prezzo

Kit

Prezzo

L. 28.000

Orologlo montato

Prez.zo

L. 32.000

TIMER PROFESSIONALE
PER CAMERA OSCURA

......
•

("l

CARATTERISTICHE TECNICHE:

L. 680.000
L. 98.000

Chi volesse mvece acq uistare ii SINTETIZZATORE montato puo richiederlo accompagnando l'ordine con un acconto di

ONOA QUADRA

CARA TTERISTICHE:

e

DISPONIBILI ANCHE GLI ALTRI COMPONENT!.

Prezzo

e

La realizzazione di questa scatola di
montaggI0
stata pubblicata a pag. 128
del n. 3/1978.

RESISTENZE 1 % PREZZO L. 100 cad.

L. 200.000

La rea llzzazlone d1 questa scatola di
montaggio
stata pubblicata sul n 7-8
1978 a pag 376

Ore minuti second,: 6 cifre
Sveglia programmabile
Conteggio normale
Blocco con1egglo
Alimentazione 220 V

Questa sofisticata realizzazione
stata
descrilta a pag. 140-200-266-322-386-452·
534 dei n. 3·4-5-6-7-8-9-10/ 1978.

VCA
ADSR
VCF
LFO
MIXER

ANTIFURTO PER ABITAZIONE

• •

. . . . . . . . . : .• • • 0 .
·••,

vco

(centralina)

L. 26.500

SINTETIZZATORE

TASTIERA E INTERFACCIA
(ESCLUSO MOBILE)
ALIMENTATORE

E la versrone dell'SK10 ridolla esa11a,nente alla meta Ha le stesse caratterrst,che
dell'SK 10, con 4 bus d1 ahmeniaz,one an•
21che s
Se ne cons igha l'uso ,per la realrzzaz,one
d1 clrcu1tl sem plic1 o la dove l'SK10 non
puo essere ut,lizzato per es1genze d'rn•
gombro
Prezzo L. 15.500

MINI OROLOGIO DIGIT ALE
CON SVEGLIA

L. 1.250.000

Visual1uaz1one: 4 Display FND 500 (2 Di·
splay ind,cano i minuti prim;, 2 i secondl).
Predisposizione: 4 Preselellori binari (tipo
contraves).
Uscita: Reie da 1 A (a rlchiesta 5 A) con
presa da 6 A posta sul pannello posteriore.
Allmentazlone: 220 V / 50 Hz (interruttore
acceso/spenlo pos to sul pannelio posteriore).
Tempo massimo impostabile: 59 mlnuti e
59 secondi.
Kit

Prezzo

L. 74.500

Strumento montato

Prezzo

L. 84.500
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TERMINALE VIDEO

PIANOFORTE ELETTRONICO

AMPLIFICATORE STEREOFONICO
10+ 10 W VU-METER A LEO

~IH
H1•I I " ~
••

-~--------------•
·•:·.•.•.•••• -- ~
•• ••••••••••
i
•

•

descritta

Questa realizzazione e stata pubblicata
nei n. 9-12/1978 e 1-4/1979.

Questa scatola di montaggio e stata
descritta nel n. 5/1979 a pag. 280.

Di tale real izzazione e disponibile:
TASTIERA A LFANUMERICA (In scatola
di montaggio)
Prezzo L. 140.000

La scatola di montaggio completa d i
ogni sua parte (escluso ii mobile)
disponibile a:
Prezzo L. 260.000

Detta realizzazione che comprende un
amplificatore stereotonico con caratteristiche superiori e dalle prestazioni piu
versatili e un VU-METER a led e disponibile campleta di ogni parte a:

Questa realizzazione
nei n. 2-3/ 1979.

e

stata

e

CONVERTITORE VIDEO (montato)
Prezzo L. 265.000

Prezzo

EOUALIZZATORE HI-Fl

L. 42.500

DEMODULATORE RTTY

t

rLi1i\irifi;ili~
ilir]]
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La realizzazlone d1 questa scatola d1
montagglo e stata pubblicata sul n. 4179
a pag. 212.
CARATTERISTICHE:

Questa realizzaz ione, che si accoppia al
terminale video, e stata pubblicata nel
n. 3/ 1979 a pag. 148.
CARATTERISTICHE:
Frequenza MARK: 2125 Hz
Freq uenza SPACE: 2295 Hz,2550 Hz,2975 Hz
Shift

: 170 Hz, 425 Hz, 850Hz
selezionabili con commutatore

Ricezione

NORMAL e REVERSE

STAND-BY

Manuale

Passaggio in trasmissione automatico
(KOX) con tempo di ri torno in ricezione
regolabile

Controllo attivo realizzato esclusivamente avvalendosl di circuiti integrat i di tipo
operazionale.
Suddivisione del campo d i controllo in
dieci ottave comprese Ira un m lnimo di
32 Hz ed un massimo di 16.000 Hz.
lntervallo di regolazione spaziato fra
± 12 dB.
Circuito previsto per l'inserimento fra lo
stadia d i preamplificazione e di amplificazione in ogni catena BF.
La tensione necessaria al funzlonamento·
dell'apparecchio
di ± 15 V CC.
Scatola di montaggio completa d i ognl
sua par te:
Prezzo L. 37.500

Uscite

: Contatto in chiusura per la
trasmissione (PTT)
Usclte AFSK regolabile da
O a 200 mV.
Collegamento alla telescrivente tramite LOOP da 50 mA.

II materiale per costruire tale montaggio
disponibile a (contenitore escluso):
Prezzo L. 72.000

e
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Questa scatola di montaggio e stata descritta nel n. 6/ 1979 a pag. 348.

e

Detta realizzazione
capace di soddistare
tutte le esigenze erogando tensioni stabilizzate da ± 15 e 20 V.
La scatola d i montaggio completa d i ogni
sua parte e disponib11e presso II nostro
servizio a:
Prezzo L. 41.500

e

PREAMPLIFICATORE R.I.A.A.

LUCI PSICHEDELICHE

lngresso : 2 led indicano la centratura
dei segnall di Mark e Space;
uno strurl'lento indica la massima uscita dei canall di
Mark e Space.
Sintonia : Dalla cuffia o dall'altoparlante
del recivitore.

ALIMENTATORE

e

e

Questa scatola di montagglo
stata descritta nel n. 5/1979 a pag. 298.
CARATTERISTICHE:
Complesso protessionale che da la possibilita di applicare un carico massimo
di 6000 W suddivisi in 3 canali.
Detta reallzzazione compresa di ogni sua
parte e disponibile a:
Prezzo L. 41.500

Questa scatola di montaggio
sta ta descritta nel n. 6/ 1979 a ·pag. 356.
Questa reallzzazione e equipaggiata da
cinque lngressi: magnetico r.l.a.a.. registratore, sintonizzatore. ausiliario e microfono.
II sistema d i preamplificazione fono e
p revisto per un segnale di uscita stereofonlco equalizzato secondo norme r.l.a.a.
Delta scatola di montagglo e disponiblle
comoleta di ogni sua parte a:
Prezzo L. 36.500

ONDA QUADRA

I
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MINISINTETIZZATORE

*t- I

PER
..
ABBONAMENTI
...,.
ARRETRATI
...,.
USATE QUESTO MODULO ,,,-

I1

:1n!
l

e

Questa realizzazione
stata descritta nei
numeri 10-11-12/1979.
La scatola di montaggio
disponiblle
completa di ogni sua parte al
prezzo Lire 380.000

e

Del Minisintetizzatore e in vendita anche
ii solo circuito stampato al
prezzo Lire 48.000

CATENA HI-Fl
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Le apparecchiature di questa catena sono state descritte nei numeri:
4/ 79 a pag. 212 EOUALIZZATORE
5/ 79 a pag. 298 LUCI PSICHEDELICHE
5/ 79 a pag. 280 AMPLIFICATORE 20 W
STEREO VU-METER
6/ 79 a pag. 348 ALIMENTATORE

ONDA QUADRA

:Cl)
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SCRIVERE IN
STAMPATELLO
E RICORDARSI
LA CAUSALE

6/79 a pag. 356 PREAMPLIFICATORE
A.I.AA
Detta scatol a di montaggio

GRAZIE!

- - - - - - - - - - -- - - - - --f

completa di base a: prezzo

e

disponibile

Lire 280.000

CONTENITORE METALLICO
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Modello

Quote

Prezzo
Lire

5002 R

215x195x 83

8.400

5003 R

275 X 195 X 83

12.600

5004 R

360 X 235 X 93

13.800

5005 A

425 X 235 X 106

15.600
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Questo contenitore descritto nel n. 9/79
a pag. 548
del tipo metallico con tori
di areazione, pannello anteriore in alluminio spazzolato ed ossidato con maniglie portanti, doppio fondo in alluminio
per poterlo asportare e verniciatura buc-.
ciata color nero.
Qui sotto riport lamo i modelli. le misure
ed i prezzi:
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CAMPAGNA ABBONAME NTI

19 80

Cari lettori,
sebbene le Poste non funzionino come dovrebbero e di conseguenza le riviste vengono recapitate in ritardo; abbonarsi sempre vantaggioso per queste ottime ragioni:

e

1)

si risparmia sul costo d'acquisto di ogni singolo fascicolo;

2)

non si

3)

e tenuti a versare integrazioni per eventuali aumenti di copertina

si e sicuri di poter raccogl iere tutti i numeri della pubblicazione perche:
a - chi non dovesse per ipotesi ricevere un qualsivoglia fascicolo, lo puo ri chiedere e noi glielo rispediremo;
b - non si corre ii rischio di recarsi in edicola e scoprire con sorpresa che la pubblicazione e esaurita.

Non dimenticate che ONDA QUADRA e una rivista che contiene materia di studio, percio la sua conservazione

e molto importante.

LE NOSTR E INIZIATIVE PER CH I SI ABBONA
A) Sottoscrivendo l'abbonamento entro ii 20 dicembre 1979, aiutandoci cosi ad organizzare ii centro meccanografico, l' importo da inviare e di sole Lire 10.000.

e di

B)

Sottoscrivendo l'abbonamento dal 21 dicembre 1979 al 31 gennaio 1980 l 'importo da versare
Lire 14.000.

C)

Dopo tali date non si potra usufruire di nessuna riduzione di prezzo e ii costo dell'abbonamento e di
Lire 17.000.

D) A tutti gli abbonati sara inviata una CARTA di SCONTO util izzabile presso ii Servizio Assistenza Lettori ed
altri Centri di Vendita raccomandati, indicando semplicemente ii numero della CART A di SCONTO all'ordinazione.
·

Non perdete tempo e abbonatevi oggi stesso!
Ringraziandovi per la fiducia che ci vorrete dare o confermare, porgiamo cordiali saluti.

ONDA OUADRA

IMPORT ANTE
Per abbonarsi si puo usare ii modulo di C/C postale allegato, oppure si puo inviare al nostro indirizzo l'importo
dell'abbonamento mediante:
assegno circolare - assegno bancario • vaglia o assegno postale ecc. ecc.

RICORDATEVI CH E ABBONARSI SIGNIFICA SOSTENERE LA RI V ISTA

Fantastico !!I

M,ierbtest

/Ubd. 80

Brevettato • Sensibilita 20.000 ohms / volt

VERAMENTE
RIVOLUZIONARIO !

II tester plu platto, plu piccolo e plu leggero del mondol
(90 x 70 x 18 mm. solo 120 grammi) con la piu ampla scala (mm. 90)
Assenza di reostato di regolazlone e di commutator! rotantll

Regolazione elettronlca dello zero Ohm!
Alta precisione: 2 ¾ sia In c.c. che in c.a.

8 CAMPI DI MISUR4 E 40 PORTATE !!!
VOLT C.C.:
VOLT C.A.:
AMP. C.C.:
AMP. C.A.:

6 portate: 100 mV. • 2 V. • 10 V. - 50 V. - 200 V. 1000 V. (20 k il/V)
5 portate: 1,5 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V. (4 k n/V)
6 portate: 50 LlA - 500 l,.l.A - 5 mA - 50 mA - 500
mA • 5 A
5 portate: 250 uA - 2,5 mA - 25 mA - 250 mA •
2,5 A 4 portate: LOW
X 1 • f2 X 10 X 100
(da 1
l ino a 5 Mega il)
5 portate: 1,5 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V.

n·n
n

OHM.:
V. USCITA:
DECIBEL:
CAPACITA'

n

6 dB - + 22 dB - + 36 dB - + 50 dB
62 dB
4 portale: 25 u F - 250 uF - 2500 uF - 25.ooo uF

5 _por:ate:

+

+

Strumento a nucleo magnetlco, antiurto ed antivibrazioni, schermato contro I campi magnet1ci esterni, con scala a specchio. ■ Assemblaggio di
tutti i componentl eseguito su circui to stampato ribaltablle e comp letamente asportabile senza alcuna dlssaldatura, per una eventuale facillsslma
sostltuzione di qualsiasl componente. ■ Resistenze a strato metallico ed a filo di manganina d i altlssima stabilita e di altisslma preclslone
(0,5 0/o)I ■ Protezlone statica del lo strumento contro I sovraccarichi anche mille volte superiori al/a sua portata. ■ Fuslblle di protezione a filo
ripristinabile (montato su Holder brevettato) per proteggere le basse portate ohmmetriche. ■ Pila al mercurio da Volt 1,35 della durata, per un
uso normale, di Ire annl. ■ II Mlcrotest mod. 80 I.C.E. e costruito a sezionl intercambiabill per una facile ed economica sostituzione di qualsiasi componente che si fosse accidentalmente guastato e che puo essere rlchiesto presso ii ns/ servizio ricambi o presso I migliori rivenditori .
■ Manuale di istruzione dettagliatissimo comprendente anche una « Guida per rlparare da soll tr Mlcrotest mod. 80 ICE » in caso di guasti accidentali.
,
.
Preno netto 16,600➔ IVA franco nostro stabilimento, completo di: astuccio in resinpelle speciale, resistente a q_
ualsiasi strappo o lacerazione, puntali, pila e manuale di islruzione. ■ L'Analiuatore 8 completamente lndlpendente dal propri o astucclo. ■ A richiesta dieci accessori supplementari
come per i Tester I.C.E. 680 G e 680 R. ■ Colore grigio. ■ Ogni Tester I.C.E. e accompagnato dal proprio certificato di col laudo e garanz1a.

Supertester 680

cJ

Brevettato - Sensibilita 20.000 ohms / volt - Precisione 2 0/o
E.' ii modello ancor p iu progredito e funzionale def glorioso 680 E di cui
ha mantenuto l'identico circuito elettrico ed i
• Mlo~ J NtTAll' p ','·•1. i;: ~ ~ l/t,IQU,i"H>/4 <C;l;UJ TRl,l;flQ.HJ . , t rT <IOMIC:C•V~ll;:"41

5 0

10 CAMPI DI MISURA E 4 8 PORTATE !!!

30

20

VOLTS C.C,: 7 portate: 100 mV. - 2 V. - 10 V. • 50 V. • 200 V. •
500 V. e 1000 V. (20 k n/V)
VOLTS C.A.: 6 portate: 2 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V. e
2500 Volts (4 k fl.JV)
AMP. c.c.: 6 portate: 50 u A 500 u A - 5 mA - 50 mA - 500 mA e
5 A . C.C.
AMP. C.A.: . S portate: 250 l,.l.A - 2,5 mA - 25 mA - 250 mA e 2,5
Amp. C.A.
OHMS:
portate:
10 x1 x 10 •
,\1 X 100 •
X 1000 • ,\1 X 10000 (per letture da 1 deci mo di Ohm lino a 100 Megaohms).
Rlvelatore di
REATTANZA: 1 portata: da O a 10 Megaohms.
CAPACITA' : 5 portate: da O a 5000 e da O a 500.000 pF - da O
a 2J; da O a 200 e da O a 2000 Microfarad.
FREQUENZA: 2 portate: 0 + 500 e o + 5000 Hz.
V. USCITA: 5 portate: 10 V. · 50 V. - 250 V. · 1000 V. e
2500 V.
DECIBELS: 5 portate: da - 10 dB a + 70 dB.

f

n:

n
n

n

Uno studio tecnico approfondito ed una trentennale esperienza hanno ora permesso alla I.C.E. di trasformare II vecchlo modello 680 E, che e
stato II Tester plu venduto In Europa, nel modello 680 G che presenta le seguenti migliorie:
lngombro e oeso ancor piiJ ll~l!atl \mm. 105 x 84 x 32 - gram mi 250) pur presentando un quadrante ancora molto _plu amplo (100 mm, II) ~ Fu~1bi le di protez;one a fllo rlpr1shnab1le (montato su Holder brevettato) per proteggere le basse portate ohmmetnche. ■ Assemblagg10 d1 tutti I
component! esegulro su circuito stampato ribaltablle e completamente asportablle senza alcuna dlssaldatura per una eventuale facllissima sostituz,one di ognl particolare. ■ Costruito a sezloni intercambiabili per una facile ed aconomica sostituzione di qualsiasi componente c he venlsse
accidentalmente guastato e che puo essere richiesto presso i i ns/ servizio rlcambl o presso I migliori rivenditori. ■ Manuale di istruzione dettagliatissirno, comprendente anche una « Guida per riparare da soli II Supertester 680 G " ICE » in caso di guasti accidentali ». ■ Oltre a tulle
le suaccennate migliorie, ha; come per ii vecchio modello 680 E, le seguenti caratteristlche: Strumento a nucleo magnetlco antlurto ed antivibrazioni, schermato contro i campl magnetic! esterni, con scala a specchio. ■ Resistenze a strato metallico ed a fi lo di manganina di altlssima
stabilita e di altissi ma preclsione (0,5 ¾I) ■ Protezione statica dello strumento contro i sovraccarichi anche mille volte superiori alla sua portata.
■ Completamente indlpendente dal proprio astucclo. ■ Abbinabile ai dodici accessorl suppleme.ntarl come per ii Supertester 680 R e 680 E. ■
Assenza assoluta di commutatori rqtanti e quindi elimlnazione di guasti meccanici e di co ntatti imperfetti.
Prezzo L. 21.000 - IVA franco ns. stabilimento, completo di: astuccio in resinpelle speciale, resistente a qualsiasi strappo o lacerazione, puntali, pinze
a coccodrillo, pila e manuale di istruzione. ■ ·colore grigio. ■ Ogni Teste·r 1.c.E: e accompa.gnato dai" proprio certificato di col laudo e garanzia.
OGNI STRUMENTO I.C.E. £ OARANTITO.
RICHIEDERE CATA LOGHI CRATUITI Al

I.C. E .
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ULTITESTER
PHILIPS
affidabilitO/precisione/prezzo

per uso generale

UTS001
per uso generale

UTS003

Caratteristiche tecniche
Tensione continua

Da 300 mv a 1000 v

Teneione continua

0.3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 V
Sensibillta 20.000 2/V

0.3 - 1 • 3 - 1o • 30 • 100 - 300 - 1000 V
Sensibillta 50.000 2, v
Precisione
2.5% fondo scala

per elettricisti

Tenaione alternata

1.5 - 5 - 15 - 50 - 150 • 500 • 1500 V
Sensibllita 10.000 'il/V
Precisione ± 3% fondo scala

Tensione continua
Oa 1 V a 300 V fondo scala

1-3-10-30-100-JOOV
Senslblltta 5000 'il/V

Oa 1.5 Va 1500 V
1.5 - 5 -15 -50 - 150 - 500 -1500 V
Senslbilita 4000 fil/V

Corrente continua

Tenslone alternata

30 1,A • 0.3 - 3 • 30 • 300 mA - 3A
Precisione ± 2.5% fondo scala

Oa5Va1500V
5 -15 - 50 -150 • 500 · 1500 V
Sensl bllit~ 1000 U/V

Oa 50 µA a 2.5 A
50 iiA • 0.5 · 5 - 50 • 500 mA - 2.5 A

=

Corrente a llemata

1.5 - 15 - 150 mA - 1.5 A
Precisione ± 3% fondo scala
Reaiatenze
10 - 1 00 Kil • 1 • 1 0 Mil

Preclsione

± 2.5%

Decibel

- 20 + 6, - 10+ 16,0 + 26, + 10 + 36, + 20 + 46,
+ 30 + 56, + 40+ 66
Eliminali gll errorr di parallasse con uno
specchio inserito nella scala
Protezioni

EQulpagglo mobile protelto da diodi.
Clrcuito stampato protetto da un fusibile da
3.15A posto nel puntale rosso, e da una lampada
al neon lnserlta nel circu,to.

UTS002

Corrente continua

Da1Aa30A
1- 3-10-30A
Corrente alternate

Oa1Aa30A
1 -3- 10 -JOA
Reslstenze

Dao !la 1 Mil
X1 X100

Eliminati gli errori di parallasse con uno
specchio lnserlto nella scala.
Protezioni

EQuipaggio mobile protetto da diodi.
Circ uHo s1ampato protetto da un fuslbile da
0.16 A.

Tenslone alternate

Corrente continua

Corrente alternate

Oa 250 r,A a 2.5 A
250 i,A - 2.5 - 25 - 250 mA - 2.5 A
Resislenze

Dao 2 a 10 Mil
x1-x10- x100- x1COO
Decibe l

- 20 + 6, - 10 + 16,0 + 2e. + 10+ 3e, + 20+46,
+30+56, +40+66
Elimlnatl gli errori di parallasse con uno
specchlo inserito nella scala
Protezioni

Equipagglo moblle protetto da diodi.
Clrcuito stampato protetto -eta un fuslbile da
3.15A posto nel punlale rosso, e da una lampada
al neon inserita sul circuito.
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