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24 LA SCHEDA DI SVILUPPO
EASYARM
EasyARM è una scheda di sviluppo per applicazioni embedded basate su microcontrollori Arm della
serie LPC di Philips. L’integrazione
on-board di un programmatore,
le numerose risorse hardware di input ed output a supporto della fase di test, la disponibilità di porte
per la connessione e l’interfacciamento di ulteriori risorse esterne,
rendono la scheda un kit di sviluppo completo e versatile sotto
tutti i punti di vista.
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La famiglia ATMEGA della ATMEL
comprende un’ampia serie di microcontrollori a 8 bit dotati di una
vasta gamma di periferiche (convertitori analogici digitali, interfacce UART, timer ecc), facilmente
programmabili e dotati di un buon
rapporto qualità prezzo. In questo articolo vedremo quindi come
muovere i primi passi per iniziare a
impiegare questa famiglia di microcontrollori.

di Antonio Giannico
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40 CACCIA ALLA VOLPE IN RF

La Caccia alla volpe è un’interessante attività svolta in ambito radiantistico. Essa permette ai radioamatori di gareggiare e di confrontarsi in modo leale ed onesto
senza effettivamente cacciare la
volpe. Gli ecologisti possono stare tranquilli.

di Andrea ed Enrico Tobaldo
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CON POKEYS
Realizziamo insieme una batteria
musicale elettronica utilizzando il
PoKeys: uno strumento iniziale
per poter metter su un piccolo
complesso musicale.

di Giovanni Di Maria
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64 RELÈ ELETTROMECCANICI
E SOLID STATE
I campi applicativi dei relé si estendono dagli impianti elettrici all’automazione, dall’elettronica alle radiofrequenze. Nel tempo sono state sviluppate tipologie costruttive
di relé abbastanza differenti tra loro; ai tradizionali relé elettromeccanici si sono aggiunti relé reed, relé allo stato solido e negli ultimi
anni i nuovissimi relé micro-elettromeccanici in tecnologia Mems
per applicazioni RF.
di Antonio Giannico
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74 ACQUISIZIONE DATI
VIA GSM parte seconda
Studiamo la possibilità di realizzare un sistema di acquisizione
dati via GSM con moduli commerciali. Per accedere alla rete
GSM utilizziamo il modem GSM
GM 862 della Telit.
di Maurizio Di Paolo Emilio

&

98 IL MICROFONO
CHE BRILLA AL BUIO
Preamplificatore microfonico valvolare alimentato a bassa tensione.
Un pre da tavolo da abbinare al
nostro ricetrasmettitore.
di Daniele Cappa

78 CORSO SYSTEM VERILOG
parte quarta

ELEMENTI DESCRITTIVI
In questa puntata vedremo un primo esempio di questo, discutendo
gli elementi della descrizione TLM
(Transaction-Level Modeling) in
SystemVerilog.
di Mariano Severi

84 CORSO DI PYTHON
parte quarta

OPERAZIONI
ED ESPRESSIONI
Introduciamo qui ancora molti concetti base di Python. Ricordiamo
che per l’apprendimento di questo
linguaggio è molto importante esercitarsi.

102 ROBOT GOLEM
parte sesta

FINITURA
DEL PIANO MOBILE
In questo ultimo articolo completeremo il percorso precedentemente intrapreso, descrivendo come e in che modo possono essere controllati i motori di trazione
del robot e come inglobare questa
nuova funzionalità in un piano base del robot
di Costantini Mattias
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88 READ BACK REGISTER
Prosegue in questa puntata la rassegna dei componenti basati sugli
elementi di memoria di tipo D. Parleremo di una serie di Registri molto particolari, chiamati a gestire
un Bus bidirezionale in ingresso.
di Giorgio Ober
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editoriale
di MAURIZIO DEL CORSO

I microcontrollori
ARM trovano
largo impiego
in applicazioni
consumer
e da oggi
sono anche
alla portata
di tutti
grazie a nuovi
sistemi
di sviluppo
a costi
accessibili

SVILUPPARE
con ARM
T

erminata la pausa estiva, eccoci
nuovamente al lavoro belli carichi e
rilassati, con un nuovo numero di Fare
Elettronica il cui tema principale è lo sviluppo
di applicazioni con i micro ARM.
I microcontrollori ARM si stanno diffondendo
a macchia d’olio in tutti i dispositivi
elettronici consumer: cellulari, decoder,
router, elettrodomestici, ecc… e fino ad ora
hanno trovato poco impiego a livello
hobbistico per svariati motivi, primi tra tutti la
carenza di letteratura e l’assenza di sistemi di
sviluppo a costi accessibili. Viste le grandi
potenzialità dei microcontrollori basati su
questa architettura, abbiamo deciso di
contribuire alla loro diffusione cercando,
intanto, di colmare le due lacune sopra citate.
Dunque, per quanto riguarda la letteratura in
materia, vi daremo, nei prossimi numeri,
alcune nozioni fondamentali che vi
permetteranno di scoprire il mondo ARM nel
modo più semplice possibile. Per quanto
riguarda invece i sistemi di sviluppo, ne
abbiamo recensito uno in questo numero, a
nostro avviso davvero valido e a costi
accessibili. Con questi due ingredienti
fondamentali sarete in grado di sviluppare i
vostri progetti con gli ARM e, magari,
inviarceli per vederli pubblicati sulla vostra
rivista preferita!
7
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idee di progetto

di FRANCESCO DI LORENZO

ELM323
Questo integrato, realizzato nel 1996 in nord America, è utilizzato per interfacciare i segnali OBD provenienti dall’automobile con il computer
mediante l’RS232. L’ELM323 è un integrato a 14 pin che supporta lo standard ISO 9141, ISO 14230 e KWP 2000. Per farlo funzionare
bastano solo 5V e non richiede un gran numero di componenti esterni.
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DALLA REDAZIONE DI FARE ELETTRONICA UNA RACCOLTA DI IDEE ED APPLICAZIONI
DA TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO

SD 7402
In figura è riporto lo schema di un amplificatore audio a 3 canali. Questo integrato viene alimentato con
una tensione duale di +5V e -12V. Il vantaggio dell’SD7402 è che presenta due ingressi per microfono e
un ingresso per una sorgente audio qualsiasi; in uscita, inoltre, tira fuori il segnale dei due microfoni
mixati, un’uscita amplificata per la sorgente di ingresso e un’uscita adattata per un SUB.



HT7936
L’HT7936 è un regolatore step–up realizzato
per diodi led bianchi. La tensione di
alimentazione va da 2,8V fino ad un massimo
di 5V. È racchiuso in un contenitore a 6 pin
SMD. La corrente in uscita massima è di
150mA o 110mA. 

idee di progetto
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idee di progetto
LT3686

Questo integrato prodotto dalla Linear
Technology è un regolatore di
tensione step-down . La tensione
applicabile in ingresso va dai 3.6V a
37V, mentre la tensione in uscita è
fissa, con valore di 3.3V e con
corrente di 1,2A. Addirittura è stato
studiato per supportare una tensione
di ingresso in Overvoltage di 55V. 

TPS54232
In figura è riportata un’applicazione tipica del TPS54232, ovvero un convertitore step-down. Esso accetta una tensione di 15V in ingresso e
fornisce in uscita una tensione pari a 2.5V con una corrente di 2A, dando come risultato una potenza pari a 5W. L’integrato TPS54232 è adatto per applicazioni come periferiche da computer, carica batterie e come alimentazione per i componenti dei monitor LCD. 

idee di progetto
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AP 211
Questo integrato è un limitatore di corrente, realizzato per
dispositivi USB. Fornisce una corrente di 2A sul carico e
viene alimentato con una tensione dai 2.7V ai 5.5V.
Integrato in un contenitore a 8 pin dual-in-line, la sigla di
questo componete identifica il numero di canali disponibili,
in questo caso uno, se si attiva a livello logico basso oppure
alto ed il tipo di contenitore. 

MMA 1220KEG
Questo integrato incorpora un sensore di
accelerazione in grado di rilevarne fino a 8g. È
studiato per avere un compensamento all’aumentare
della temperatura ed è dotato di filtri passa basso del
4° ordine per togliere disturbi ed errori. La sua
alimentazione ottimale è di circa 5V. Per ogni g di

CODICE MIP 2810362

accelerazione fornisce in uscita 2,75 V. 
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latest news
NUOVO MOSFET A CANALE N
PER TOSHIBA
Toshiba Electronics Europe annuncia il nuovo arrivato della famiglia di
MOSFET a bassa tensione. Il nuovo dispositivo a canale n, appartenente
alla sempre più ampia famiglia di MOSFET per piccoli segnali SSM (SmallSignal MOSFET), è caratterizzato da perdite molto basse che lo rendono
particolarmente
adatto alla gestione
della potenza in una
vasta gamma di
applicazioni portatili
a batteria. Grazie alla
nuovissima
tecnologia di
processo a canale n di
settima generazione,
il nuovo MOSFET SSM3K333R è ottimizzato per i normali sistemi a
commutazione di tensione. Ha una resistenza di conduzione (RDS(ON))
massima di soli 42 mΩ e 28 mΩ con tensioni di commutazione pari
rispettivamente a VGS=4,5 V e 10 V. Oltre alla bassissima resistenza che
consente un funzionamento a basse perdite, indispensabile nelle
apparecchiature alimentate e batteria, il MOSFET SSM3K333R sopporta
una tensione massima tra drain e source (V DSS) di 30 V.
CODICE MIP 2808782

OMRON ELECTRONIC RIVELA
un nuovo interruttore tattile in SMD
Omron Electronic Components B.V ha presentato il nuovo interruttore SMD ad azionamento
manuale B3AL, rivolto ad applicazioni OEM,
quali automotive, gli apparati medicali e le applicazioni di controllo di processo; il dispositivo
è dotato di due terminali e si caratterizza per l’elevata vita elettrica, nonché per l’alta forza di
scatto. Il B3AL, che viene azionato tramite una
pressione esercitata verticalmente, offre un’elevata resistenza all’ingresso della polvere; la sua
vita elettrica raggiunge un milione di cicli, una du-

CODICE MIP 2794800

rata tale da assicurare un funzionamento prolungato ed affidabile anche in condizioni operative estreme. Disponibile in quattro versioni con
forze operative di 1,96N, 2,45N, 3,00N e 3,50N,
l’interruttore ha una precorsa di 1,3mm ottenuta
utilizzando un attuatore in gomma.
CODICE MIP 2808714

Da Erni, connettori per applicazioni
ad alta velocità
Con l’introduzione della nuova famiglia ERmet ZDHD ERNI
Electronics mette a disposizione una linea di connettori ad alta velocità espressamente progettata per applicazioni che richiedono velocità di trasferimento dati fino a 25 Gbps. Nello sviluppo di questa nuova famiglia ERNI ha sfruttato l’esperienza acquisita nella realizzazione della serie ERmet ZD e del sistema di connettori ERmet
ZDplus, una versione migliorata di ERmet ZD con la quale risulta
compatibile a livello di layout. Nel caso dei componenti ZDHD, il
suffisso HD sta per alta densità: questi nuovi connettori a elevata
velocità rendono infatti disponibili 84 coppie di segnali differenziali
per pollice, contro le 40 delle precedenti serie. Con questa nuova offerta ERNI è in grado di soddisfare l’esigenza di una sempre maggiore densità di segnale abbinata a prestazioni molto elevate.La linea ERmet ZDplus si basa sullo stesso progetto meccanico della famiglia ERmet ZD, introdotta sul mercato da ERNI Electronics
unitamente a Tyco nel 2001 ed è caratterizzata dalle medesime dimensioni. Per ottenere velocità di trasferimento dati più elevate –
fino a 15 Gbps – e migliorare il comportamento in termini di crosstalk (diafonia), ERNI Electronics ha ottimizzato ulteriormente l’istradamento dei segnali (routing) e la terminazione di tipo press-fit
dei connettori femmina. Il primo prodotto della famiglia ERmet
ZDplus è stato un connettore femmina a 90° in tecnologia press-fit
in configurazione a 4 coppie. Il connettore femmina ERmet ZDplus
è compatibile in termini di accoppiamento con il connettore maschio
ERmet ZD. Ciò significa che non è necessario apportare alcuna modifica al layout dei backplane esistenti nel caso si debba procedere all’aggiornamento di un sistema con nuovi connettori.
Molti produttori di apparati telecom/datacom non solo richiedono
velocità di trasferimento dati più elevate, ma anche maggiori densità con 80 coppie di segnali differenziali per pollice. Il nuovo sistema ERmet ZD/HD è in grado di soddisfare queste richieste e mette a disposizione 14 righe di contatti per pollice (25,4 mm) con sei
coppie di segnali differenziali per riga. Utilizzando i connettori ERmet ZDHD è possibile supportare velocità di trasferimento dati fino a 25 Gbps. A questo scopo sono disponibili 84 coppie di segnali
chiedono connettori ad angolo retto. Per ottenere una densità di segnale così elevata il passo tra le righe è stato ridotto a 1,8 mm mentre quello tra le coppie differenziali all’interno di una riga è stato portato a 3,6 mm. Per ottenere questa riduzione ERNI ha adottato una
tecnologia press-fit miniaturizzata che prevede un diametro del fo-

CODICE MIP 2798817

per pollice in applicazioni su schede a circuito stampato che ri-

ro di soli 0,46 mm. Robuste guide di allineamento sulle pareti
del connettore maschio assicurano affidabilità di accoppiamento.
I connettori ERmet ZD/HD sono inizialmente disponibili nelle
versioni a 6 coppie, che saranno seguite da quelle a 2 e 4 coppie.
CODICE MIP 2808712
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latest news
Controller Flyback da -55°C a +150°C
Linear Technology Corporation annuncia la versione ad alta affidabilità (grado MP) dell’LTC3805/-5,
un controller flyback a frequenza programmabile che funziona a temperature di giunzione comprese tra
-55°C e 150°C. Questo controller PWM (Pulse Width Modulation) a prestazioni elevate con VIN
regolata tramite shunt supporta tensioni in ingresso da 5 V ad offline ed è quindi ideale per gli utenti che
necessitano di un alimentatore per sistemi con ingressi nominali da 48 V e 24 V. L’LTC3805/-5 dispone
di un’architettura a controllo in corrente che fornisce un’eccellente risposta ai transienti e limitazione di
corrente ciclo per ciclo, migliorando la stabilità del loop di reazione. Il funzionamento a frequenza fissa
va da 70 kHz a 700 kHz ed è sincronizzabile con un clock esterno. Le basse correnti di avvio (40 µA) e operative (360 µA) riducono
al minimo le perdite di potenza e migliorano l’efficienza. La soglia di corrente, impostata a 100 mV, riduce ulteriormente tali perdite.
Altre funzionalità offerte dal dispositivo includono il soft-start regolabile, la slope compensation programmabile, l’accensione/lo
spegnimento in remoto e la protezione in caso di sovratensione. L’LTC3805MP-5 si caratterizza per la tensione di accensione più
bassa di quella dell’LTC3805MP (4,5 V rispetto a 8,4 V). Le versioni LTC3805MP/-5 sono disponibili a magazzino in un package
MSOP-10 con caratteristiche termiche avanzate. I prezzi partono da $4,76/cad. per 1.000 unità.
CODICE MIP 2808778

Nuova soluzione TrueTouch per la sostituzione
di touchscreen resistivi
Cypress Semiconductor ha di recente ampliato le potenzialità dei propri controllori per touchscreen TrueTouch con l’aggiunta di una nuova funzionalità
che permette ai costruttori di handset, fotocamere, sistemi GPS e altri dispositivi mobili di garantire i vantaggi propri dei touchscreen capacitivi al
costo dei touchscreen di tipo resistivo. Questa nuova funzionalità, presente
sui dispositivi CY8CTST241 (in grado di supportare i movimenti di un dito) e
CY8CTST242 (in grado di supportare i movimenti di due dita come pinch - allargamento – e zoom), assicura prestazioni di assoluto rilievo in termini di accuratezza e velocità di risposta utilizzando un pannello di sensori a strato singolo, riducendo così drasticamente il costo dei componenti che incidono in
modo più significativo sul prezzo del touchscreen. In misura sempre maggiore,
i touchscreen di tipo capacitivo rappresentano l’elemento di differenziazione dei nuovi dispositivi mobili. Tra i principali vantaggi dei touchscreen capacitivi
rispetto a quelli resisitivi si possono annoverare una fruizione più intuitiva, una
migliore trasmissività, minori consumi e superiori caratteristiche di affidabilità e durata. Molti telefonini di prezzo contenuto non dispongono di touchscreen di tipo capacitivo a causa appunto del costo. La nuova soluzione TrueTouch per pannelli di sensori a strato singolo permette l’utilizzo di touchscreen
di tipo capacitivo nei telefonini di costo ridotto e negli smartphone di fascia
bassa destinati a mercati dalle grandi potenzialità come Cina e India. I
touchscreen capacitivi di tipo tradizionale utilizzano due strati di sensori per
garantire le caratteristiche di accuratezza e linearità richieste per soddisfare
le aspettative degli utenti. Cypress Semiconductor ha messo a punto algoritmi proprietari che si interfacciano con un singolo strato di sensori senza biCODICE MIP 2810960

sogno di alcuna connessione e garantiscono le prestazioni tipiche di pannelli
a due strati per offrire la miglior combinazione tra facilità di utilizzo e costo.
La rimozione del secondo strato di sensori permette ai produttori di ridurre
i costi dei sensori in misura anche superiore del 30%: la soluzione TrueTouch
può essere utilizzata per pannelli in vetro e a film.
CODICE MIP 2808726
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I nuovi puntali di test
TL175 TwistGuard
Fluke Corporation, l’azienda leader a livello mondiale nelle
tecnologie di misurazione e test con strumenti elettronici portatili,
ha annunciato oggi la disponibilità dei nuovi puntali di test TL 175
TwistGuard, gli unici al mondo con la protezione delle punte di
test regolabile manualmente per adattarsi all’uso in condizioni di
misurazione diverse. L’utente può modificare la lunghezza
esposta della punta della sonda da 19 mm (¾ in) a 4 mm (4/25 in)
semplicemente ruotando il puntale di test. Quando sono
completamente estesi i puntali di test TL175 hanno valori nominali
di sicurezza per l’uso in ambienti CAT II 1000 V. Quando sono in
posizione arretrata i puntali di test hanno valori nominali di
sicurezza per ambienti CAT III 1000 V e CAT IV 600 V. I nuovi
puntali di test TL175 sono anche i primi puntali Fluke dotati di
isolamento WearGuard. Ogni puntale di test è coperto da due strati
di isolamento siliconico: rosso o nero all’esterno e bianco
all’interno. Se i puntali di test TL175 sono intaccati o consumati e
l’isolamento bianco diventa visibile, l’utente riceve un
avvertimento visivo della necessità di sostituire i puntali. Sebbene
l’indicatore WearGuard segnali l’usura eccessiva, i puntali di test
TL175 sono progettati per durare più a lungo di qualunque altro
puntale attualmente disponibile. Il doppio isolamento in silicone
resiste alla fusione se entra in contatto con superfici calde. La
guaina antitensione per impieghi estremamente gravosi, presente
sul cavo sia all’estremità della sonda sia all’estremità del
connettore, è stata sottoposta a test che prevedevano oltre 30.000
piegature senza rompersi. I connettori di ingresso universali
lavorano con tutte le marche popolari di multimetri digitali con
jack di ingresso di 4 mm. Inoltre i puntali di test TL175
presentano una porzione filettata alla base della sonda. Ciò
consente agli utenti di aggiungere vari generi di morsetti, sonde e
punte speciali avvitabili. La filettatura migliora l’affidabilità delle
misurazioni, mentre l’ampia gamma di punte aumenta la
produttività delle misurazioni. Il 1° marzo 2011 è entrato in vigore
il nuovo standard di sicurezza europeo EN 61010-031 per puntali e
accessori. Questo nuovo standard è valido per i puntali e gli
accessori di tutti i tipi di strumenti di test, ad esempio, multimetri,
pinze, tester di isolamento. Due dei requisiti principali di questo
che le dimensioni delle parti in metallo conduttivo siano inferiori a
4 mm; 2)la presenza sui puntali di un indicatore di usura o di un
doppio isolamento. I nuovi puntali Fluke TL175 sono pienamente
conformi a questa nuova norma e consentono l’utilizzo
dell’accessorio in ambienti CAT III e CAT IV.

CODICE MIP 2798383

standard prevedono: 1)per gli accessori certificati CAT III e CAT IV,

CODICE MIP 2808716
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5-6 NOVEMBRE 2011
Elettronica, informatica, telefonia, radio apparati, radio
d’epoca, tv sat, surplus e mercatino
Dove: Torreano di Martignacco (UD), quartiere fieristico
Quando: 5-6 Novembre 2011
Orari: dalle 9.00 alle 18.00
Organizzazione: COMPENDIO FIERE
info: www.compendiofiere.it
CODICE MIP 2810499

5-6 novembre 2011

FIERA ELETTRONICA LANCIANO
L’esposizione si estende su 10mila mq coperti,
per un totale di 3 padiglioni, di cui uno
interamente dedicato al radio modellismo ed
articoli di militaria. Nei padiglioni 1 e 2 saranno
presenti banchi con materiale per radioamatori,
informatica generale, video games, Hi-Fi,
elettronica generica, CD - DVD e telefonia. Nel
padiglione 3 verranno venduti modellini auto,
moto, elicotteri, trattori, ecc radiocomandati;
CODICE MIP 2810029

navi, treni, trattori e mezzi (anche d’epoca) in
miniatura faranno da cornice alla tradizionale
mostra mercato di elettronica e modellismo
della regione!
Dove: Lanciano (CH)
Quando: 5-6 novembre 2011
Orari: dalle 9.00 alle 18.00
Organizzazione: MILLENNIUMFIERE
info: www.millenniumfiere.it
CODICE MIP 2810505

12-13 NOVEMRE 2011
Informatica, computer, cd e dvd, editoria specializzata,
antenne, sistemi satellitari e ricambi, batterie, apparati per
radioamatori, MP3/4 e tanti altri articoli.
Parcheggio gratuito, bancomat e punto ristoro.
Dove: Erba (CO)
Quando: 12-13 Novembre 2011
Orari: dalle 9.00 alle 18.00
Organizzazione: ITALFIERE srl
info: www.italfiere.net
CODICE MIP 2810509
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8-10 ottobre 2011

Expo Radio Potenza
L‘Expo Radio & Informatica, la mostra mercato dedicata all’elettronica e all’informatica, compagni ormai indispensabile
nel lavoro e negli hobby. Ideata per consentire agli operatori del
settore una migliore valutazione dell’offerta delle nuove tecnologie. Inoltre offre anche ad un pubblico più eterogeneo, in
cerca di buone occasioni commerciali tutta l’esperienza e la professionalità acquisita nel campo delle telecomunicazioni e dell’informatica. In contemporanea è prevista una Mostra di Protezione Civile, per sottolineare l’importanza delle comunicazioni
radio in eventi calamitosi, indispensabili nella gestione dell’emergenza. Saranno presenti espositori provenienti dall’intero
territorio nazionale con: Radioricetrasmettitori per CB – OM,
Computer, Telefonia, Antenne e Parabole per TV Sat, Hi-Fi
Car, Strumenti di misura e utensili vari, Surplus, Radio d’epoca,
Editoria Specializzata.
Dove: Potenza, area industriale di Tito Scalo
Quando: 8-10 Ottobre 2011
Orari: Venerdì: 17.30/21.00 Sabato 9.00/13.00-16.30/20.30
Domenica 9.00/13.00-16.30/20.30
Organizzazione: ENTE FIERA AUTONOMO BASILICATA
Info: www.basilicatafiere.it
CODICE MIP 2810469

8-9 ottobre 2011

RADIANT and SILICON

CODICE MIP 2798304

Sin dalle primissime edizioni ha goduto del patrocinio della sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Milano, del
supporto dell’A.I.R.E. (Associazione Italiana per la Radio
d’Epoca), dell’A.I.R. (Associazione Italiana Radioascolto) e della prestigiosa partecipazione di importanti Enti Pubblici come
la Provincia di Milano, presente con le sue postazioni mobili del Servizio di Protezione Civile ed, ultimamente, il Ministero
delle Comunicazioni. La Rassegna si configura in tre settori: mostra-mercato (apparati e componenti per telecomunicazioni, Internet e ricetrasmissioni di terra e satellitari, antenne,
elettronica, informatica, telefonia statica e cellulare, hobbistica
ed editoria); borsa-scambio (surplus radioamatoriale, informatico ed elettronico); radioantiquariato (radio d’epoca,
grammofoni, valvole, ricambi, dischi in vinile, schemari ed editoria specializzata). Attualmente RADIANT, che si sviluppa su
una superficie espositiva superiore ai 10.000 mq. coperti, con
più di 180 espositori per edizione ed oltre 40.000 visitatori annui, è considerata la più importante Mostra-Mercato nazionale
del suo settore. Fra le categorie merceologiche ricordiamo:
elettronica, informatica, telefonia, radiantismo, editoria, tv
satellitare, hobbistica, surplus, radio d’epoca.
Dove: Parco Esposizioni Novegro, Segrate (MI)
Quando: 8-9 Ottobre 2011
Orari: Sabato 9.00/18.00 - Domenica 9.00/17.00
Organizzazione: COMIS
info: www.parcoesposizioninovegro.it
CODICE MIP 2810497
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29-30 OTTOBRE 2011
ELECTRONIC DAYS
Electronic Days, Fiera dell’Elettronica in genere, Mostra
Mercato con vendita consentita.
Dove: Mantova, presso PalaBam, Via M.Gioia Zona Favorita
Quando: 29-30 Ottobre 2011 Orari: Organizzazione: ITALFIERE srl
info: www.italfiere.net
CODICE MIP 2810473

29-30 ottobre 2011

FIERA DELL’INFORMATICA
ELETTRONICA E RADIANTISMO
Grandi occasioni per tutti, a partire dai
supporti per registrazioni audio/video per
finire con l’informatica, in continua crescita
e il radiantismo. Uno spazio considerevole,
con più di trenta espositori, è stato riservato

all’hobbistica e all’elettronica con la mostra
scambio del radioamatore - anche gli
strumenti di misura e le apparecchiature
elettroniche sono ben rappresentate dailla
presenza di molti espositori specializzati.
Dove: Rovigo
Quando: 29-30 Ottobre 2011
Orari: Sabato 9:00/19:00 Domenica

9:00/19:00. Dalle ore 18:30 non sarà più
consentito l’accesso ai padiglioni fieristici.
CODICE MIP 2798308

Organizzazione: AREA REBUS
info: www.arearebus.com/fiera
CODICE MIP 2810495
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14-16 settembre 2011

Zero Emission Rome
Sono ben cinque i padiglioni che ZEROEMISSION ROME 2011, il grande evento dedicato a energie rinnovabili, sostenibilità
ambientale, lotta ai cambiamenti climatici ed emission trading, occuperà quest’anno. Con oltre 650 espositori e oltre 35.000
visitatori previsti, la manifestazione ha già battuto tutti i record precedenti. ZEROEMISSION ROME 2011 propone numerose
novità, che riguardano sia i saloni – con l’esordio di SOLARTECH, dedicato al solare termico e termodinamico - sia le nuove
aree tematiche di EOLICA – Winverter, Hi-Volts&Grids e Compomat Wind. Quest’ultima, realizzata in collaborazione con
Assocompositi, prevede un’area espositiva e un workshop con sessioni dimostrative durante le quali verrà realizzata dal vivo
una pala eolica in materiali compositi. Spazio anche alla mobilità sostenibile grazie a ELECTRIC CARS, l’evento dedicato ai
veicoli elettrici che offrirà ai visitatori la possibilità di effettuare dei test drive con i veicoli iOn di Peugeot e C-Zero di Citroën. In
esposizione anche il veicolo Tazzari ZERO e una colonnina di ricarica Enel. Altra importante novità dell’edizione 2011 è la
presenza in fiera di RADIO ZEROEMISSION, la web radio del grande network www.zeroemission.eu, nella cui postazione di si
alterneranno interviste in diretta ai protagonisti della fiera, buona musica e tanti ospiti. L’appuntamento è con i seguenti saloni:
EOLICA EXPO MEDITERRANEAN (energia eolica), CO2 EXPO (mercato dei crediti di carbonio), PV ROME MEDITERRANEAN
(tecnologie fotovoltaiche); SOLARTECH(solare a concentrazione e termico).
Dove: Roma Quando: 14-16 Settembre 2011 Orari: - Organizzazione: Artenergy Publishing
Info: www.artenergy.it

CODICE MIP 2799016

CODICE MIP 2810761
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elettro
quiz

rispondi

315

Le risposte ai quiz “Base” e
“Avanzato” vanno inviate
esclusivamente compilando

vinci

base
Nel circuito di figura determinare il valore di regime della tensione
di uscita Vout nei due casi S1 aperto e S1 chiuso.

il modulo su
www.farelettronica.com/eq
specificando la parola
chiave “Farad”.
Le risposte ed i vincitori
(previa autorizzazione) sono
pubblicati alla pagina
www.farelettronica.com/eq
a partire dal 15 del mese
successivo alla
pubblicazione sulla rivista.

Se rispondi correttamente potrai vincere
l’abbonamento (o rinnovo) al Club
di Fare Elettronica per 1 anno.

A tutti i partecipanti verrà
assegnato un buono sconto
del 10% (validità 3 mesi
dalla data di assegnazione)
utilizzabile per un prossimo
acquisto su www.ieshop.it

Per i più bravi
in palio
l’abbonamento
annuale
a Fare Elettronica.

avanzato
Determinare la forma d’onda in
uscita se Vin è un’onda quadra
di frequenza 10KHz e livelli
+12/-12V. La porta logica è di
tipo CMOS e tutti i diodi sono
da considerarsi ideali.
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di ANTONIO GIANNICO

La scheda di sviluppo

EasyAR M
24

EasyARM è una scheda di
sviluppo per applicazioni
embedded basate su
microcontrollori Arm della
serie LPC di Philips.
L’integrazione on-board di un
programmatore, le numerose
risorse hardware di input ed
output a supporto della fase di
test, la disponibilità di porte
per la connessione e
l’interfacciamento di ulteriori
risorse esterne, rendono la
scheda un kit di sviluppo
completo e versatile sotto

U

na delle risorse più importanti che
uno sviluppatore di applicazioni
embedded basate su una determinata famiglia di controllori cerca immediatamente di individuare e di avere a
disposizione per il suo lavoro è normalmente un’adeguata scheda di sviluppo,
che integri il maggior numero di funzionalità possibili per la programmazione
ed il test delle sua applicazioni. Generalmente le cosiddette schede di sviluppo
presentano/integrano due funzionalità/risorse principali:
• integrano on-board un programmatore
hardware, attraverso il quale poter appunto programmare lo stesso microcontrollore, cioè riversare sulla sua memoria
interna il file binario eseguibile generato dal
compilatore;
• un sistema il più completo possibile di simulazione del microcontrollore programmato, costituito da numerose risorse

hardware di input/output disponibili onboard e dalla predisposizione di connettori appositi per la connessione di ulteriori
risorse esterne.
Le precedenti due caratteristiche conferiscono alla scheda estrema flessibilità
e consentono di sviluppare le proprie applicazioni con estrema semplicità, senza
la necessità di disporre di un programmatore esterno per la programmazione del
controllore e nemmeno della scheda hardware finale su cui andrà effettivamente
montato il controllore. Spesso il poter simulare a priori tutta una serie di condizioni
operative tipiche della specifica applicazione consente di realizzare solo successivamente con minor rischio di errori la
scheda effettiva che equipaggerà il controllore. Tutto questo consente, nella
maggior parte dei casi, di svincolare, in
buona parte, lo sviluppo firmware dell’applicazione da quello hardware, ridu-

tutti i punti di vista

RM

Figura 1: il Kit di sviluppo EasyARM.
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Figura 2: switch e relativa serigrafia.

Figura 3: switch per la configurazione dei pull-up e dei
pull-down.
Figura 4: inserimeto della MCU CARD.
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cendo la possibilità di errori, aumentando
la possibilità di correggerli e rendendo
più flessibile l’intera progettazione. Da
un punto di vista dell’hardware, è come se
la scheda di sviluppo fosse una scheda
non pensata per una specifica applicazione, ma secondo una filosofia general-purpose, improntata sulla flessibilità del
processo di progetto. Quanto appena
esposto costituisce la filosofia generale su
cui si basa l’impiego di tutte le schede di
sviluppo e che è alla base della loro flessibilità di impiego in ambito progettuale.
Tali caratteristiche peculiari possono facilmente essere riscontrate, ovviamente, anche nella scheda di sviluppo EasyARM cui è dedicato questo breve articolo. Dopo una breve introduzione, necessaria soprattutto ad individuare cosa sia la EasyARM e a cosa serva, elencheremo in maniera sintetica, nei paragrafi
che seguono, tutte le caratteristiche principali della scheda, in modo da consentire
al lettore di individuarne immediatamente le potenzialità applicative. Successivamente analizzeremo “al microscopio” le
risorse hardware integrate on board in
modo da comprende dettagli e aspetti

che sono alla base dell’operatività progettuale che la EasyARM consente ad
hobbysti e sviluppatori. Il contenuto dell’articolo vuole essere un’introduzione
semplice e allo stesso tempo esaustiva rivolta a chi tra i lettori voglia capire cosa sia
la EasyArm, come sia fatta e cosa aspettarsi da un suo eventuale impiego. Pertanto non sostituisce in alcun modo il
manuale ed i documenti ufficiali di Mikroelektronika, che sono richiamati nella
sezione “Riferimenti Bibliografici” e ai
quali il presente articolo fa a sua volta
diretto riferimento.

RISORSE HARDWARE E CARATTERISTICHE
GENERALI DEL KIT DI SVILUPPO EASYARM
La scheda EasyARM supporta microcontrollori a 64 e 144 pin ARM LPC di Philips (viene fornito con Philips LPC2148) e
consente di sviluppare e testare applicazioni industriali come quelle basate su
termoregolatori, contatori, temporizzatori, ecc. Di fatto, è come avere due schede in una, cioè una scheda prototipo ed
una programmatore USB 2.0.
Il Kit (figura 1) viene fornito completo di
scheda, manuale utente, manuale hardware, cavo RS232, cavo USB e CD completo di esempi firmware, driver e software
Arm Flash Programmer. L’impiego del kit,
infatti, necessita dell’installazione del
software di programmazione delle MCU
(Arm Flash Programmer) e degli appositi
driver di interfaccia. L’ARM Flash Programmmer è contenuto all’interno del

CD allegato al kit al percorso CD_Drive:\product\zip\ARMFlash_setup.exe.
Dopo la sua installazione è possibile collegare la scheda di sviluppo al proprio
PC utilizzando la porta USB. Il PC rileva la
presenza del nuovo hardware e cerca di
installare i relativi drivers disponibili all’interno dello stesso CD al percorso
System_Drive:\Program Files\Mikroelektronika\ARMFLASH\Driver.NT. Per essere certi di aver eseguito tutto correttamente, è possibile caricare sulla flash del
controllore attraverso l’ARM Flash Programmmer in dotazione un firmware tra
quelli di esempio contenuti nel CD allegato
al percorso CD_Drive:\product\zip\easyarm_examples.zip.
Queste poche righe sono sufficienti a
rendere l’idea di quanto sia semplice predisporre il kit ed il proprio computer per
sviluppare applicazioni firmware basati
Figura 5: diverse modalità di connessione dei pin
della MCU.

Figura 6: sezione
di alimentazione
della scheda
EasyArm. Si noti la
possibilità di
sfruttare due
sorgenti di
alimentazione
(ovviamente in
modo mutuamente
esclusivo)
selezionabili
attraverso il
jumper J4.
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Figura 7: on-board USB programmer.

su controllori supportati dalla scheda di
sviluppo EasyARM. Lo scopo principale
per il quale nasce questo kit di sviluppo è
quello di mettere a disposizione di ingegneri e sviluppatori, ma anche di semplici studenti ed appassionati, uno strumento completo, ma allo stesso tempo
semplice e potente, attraverso il quale
esplorare le caratteristiche e le applicazioni
dei microcontrollori Arm di Philips. Il fatto che la scheda integri sia risorse hardware di interfaccia che funzioni di programmatore consente allo sviluppatore
di distogliere l’attenzione da problematiche hardware per indirizzarla prevalentemente sugli aspetti tipicamente di programmazione firmware. Questo facilita
l’apprendimento, rendendolo semplice e
privo di eccessive complicazioni, anche
perché la Easy Arm, come tutte le altre
schede della stessa serie di Mikroelettornika, presenta una serigrafia particolarmente curata che consente di utilizzare la board in maniera spesso semplice

ed intuitiva, facendo riferimento il minimo
possibile all’uso del manuale e dei relativi schemi elettrici i quali, in ogni caso,
riportano in dettaglio le connessioni fisiche
tra ciascun componete ed il controllore.
Il kit di sviluppo contiene anche una MCU
card con LPC2148 MCU (64 pin) e l’immancabile documentazione.
A prima vista, a chi non ha mai utilizzato
una scheda della serie Easy di Mikroelettronika, questo strumento potrebbe
sembrare complesso e di difficile impiego.
In realtà, se lo si osserva più da vicino, si
comprende come i tanti pulsanti, i led e le
interfacce di altro tipo di cui dispone servono soltanto a rendere disponibile direttamente on-board al controllore ed allo sviluppatore quante più risorse possibili, potenzialmente utili allo sviluppo di una
applicazione firmware riducendo al minimo la necessità di altro hardware o
componenti da predisporre esternamente. Quando si sarà certi di aver sviluppato il firmware correttamente e si avrà l’evidenza del suo corretto funzionamento,
si potrà “trasportare” la parte hardware di
reale interesse su una board pensata appositamente per la specifica applicazione.
In questo senso, la scheda di sviluppo,
come dicevamo, non intende rappresentare un’applicazione specifica, ma piuttosto una piattaforma aperta allo sviluppo ed al testing di quante più applicazioni
possibili basate sull’impiego di determinate
MCU. L’evoluzione del software ARMFlash potrebbe, nel prossimo futuro, rendere possibile il supporto anche di ulteriori
MCU attualmente non contemplate.

LE RISORSE ON-BOARD VISTE
“AL MICROSCOPIO”
Esaurite le generalità, in questa sezione
dell’articolo intendiamo approfondire direttamente la conoscenza della EasyArm.
Focalizzeremo per questo l’attenzione
sulle risorse hardware tipiche della board
e sulla loro configurazione.

GLI SWITCH
Come abbiamo detto, la scheda Easy
Arm è dotata di numerose risorse di interfaccia con il controllore su cui si sviluppa l’applicazione. La prima cosa da
comprendere è che per poter utilizzare tali risorse fisiche è necessario connetterle
adeguatamente ai pin del controllore e
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Figura 8: matrice di Led e relativi Switch di
configurazione.
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questo è possibile attraverso appositi
switch che pertanto è necessario conoscere adeguatamente, sia come collocazione fisica sulla board, che da un punto di vista funzionale. Se caricate un firmware di esempio preso dal CD allegato al
Kit sulla vostra EasyARM appena acquistata, vi sembra che essa non dia segni di
vita, nel senso che non vedete alcun led
accendersi o lampeggiare, o nel senso
che gli LCD appaiono privi di vita, comportandosi diversamente da quanto vi
aspettavate; non è detto che abbiate
sbagliato il caricamento del firmware sulla flash del controllore e nemmeno che abbiate caricato il firmware destinato ad un
controllore differente da quello di cui è
equipaggiata la vostra scheda. In generale, infatti, se il firmware che cercate di
caricare non è per il modello di controllore
che equipaggia la vostra board oppure se
avete sbagliato qualche procedura durante la programmazione viene notificato
qualche errore nell’interfaccia ARM Flash
Programmer. Molto spesso quello che
state sbagliando non è l’impiego della
scheda come programmatore, ma come
demo board. Generalmente infatti ci si
accorge di non aver semplicemente impostato correttamente gli switch di configurazione hardware delle diverse porte

che in generale sono pensate per multiplexare più funzioni.
La EasyARM presenta tre gruppi di switch
(SW1, SW2 e SW3) posizionati nella parte destra della scheda. La specifica impostazione di questi pin consente di stabilire la connessione RS232 con un dispositivo esterno da connettere ad una
delle due porte fisiche DB9 disposte nella parte alta della scheda, oppure di stabilire una connessione seriale SPI con
una MMC/SD Card. Infatti la scheda presenta a destra uno slot per l’inserimento
di una scheda di memoria di questo tipo.
La serigrafia sul PCB indica anche quali
siano i pin del controllore interessati dalla specifica connessione fisica (figura
2). La scheda è munita di moltissimi Led.
La visualizzazione ed il controllo di un livello logico è estremamente semplice ed
intuitivo se si fa uso di un Led connesso
su un pin del controllore. Per esempio, se
il pin deve comandare un transistor con
cui viene commutato un relè o con cui viene comandato un qualche attuatore, non
ci interessa per lo sviluppo firmware che
l’attuatore sia fisicamente disponibile,
ma piuttosto che il segnale di comando si
comporti e risponda adeguatamente alle
attese. Gli switch SW2 e SW3 servono
proprio per stabilire le necessarie con-

Figura 9: A) Pulsante di reset, matrice di pulsanti e Jumper di configurazione.

nessioni fisiche tra i pin del controllore ed
altrettanti led (ovviamente dotati ciascuno della rispettiva resistenza di limitazione). Questi switch consentono più precisamente di connettere i led alle porte
Port0, Port1, Port2 e Port 3.

I JUMPER
I jumper, consentono, come gli switch, di
stabilire o interromper delle connessioni.
In particolare tra i jumper ve ne sono alcuni a tre vie che consentono di realizzare
la funzione di deviatore. Per esempio è
possibile impiegare una resistenza come pull-up o pull-down semplicemente
deviando il jumper a tre vie da un lato, stabilendo una connessione verso Vcc o da
quello opposto, stabilendo una connessione verso GND (figura 3).

MCU CARD
Lo scopo principale di molte schede di
sviluppo è quello di rendere possibile lo
sviluppo di applicazioni con diverse MCU

di una data famiglia. Questo vale anche
per la scheda EasyARM. Se le MCU in
questione hanno package PDIP trovate
sulla board diversi zoccoli con un numero diverso di pin da impiegare per piazzare
la MCU su cui si intende sviluppare l’applicazione. Molte MCU, tuttavia, oggi presentano package diversi dal PDIP, per
esempio SOIC, o comunque a montaggio
superficiale. Per rendere fruibile la board
con modelli di MCU di questo tipo, si
usano generalmente apposite MCU Card
che possono essere inserite sulla board.
Questa è, appunto, la logica utilizzata
dalla EasyArm (figura 4).
Se si vuole sviluppare con una diversa
MCU (ovviamente compresa tra quelle
per le quali è pensata la board) sarà sufficiente disporre della relativa MCU Card
con a bordo la specifica MCU, disconnettere la vecchia MCU dalla scheda ed
inserire la nuova, senza alcuna complicazione di natura hardware. Ovviamente
l’operazione di sostituzione della MCU
Card va fatta con estrema attenzione in

maniera da rispettare il corretto orientamento.
Per rendere il più possibile flessibile la
scheda di sviluppo, ciascun pin del controllore può essere connesso a più elementi circuitali o periferici, a seconda di
come vengono impiegati gli switch ed i
jumper presenti sulla stessa board. Per
esempio, con riferimento alla figura 5 è
facile comprendere come il pin P0.21
possa essere collegato a Vcc o Vcc 3,3
oppure ancora a GND a seconda dell’impostazione dei jumper J14 e J17 oppure può essere disconnessa da questi e
connesso a Vcc 3,3V tramite un pulsante o ancora ad un Led. Ovviamente può
accadere che si desideri impiegare lo
specifico pin non con una risorsa disponibile sulla board ma piuttosto con una risorsa esterna alla stessa board. In questo
caso è sufficiente non utilizzare nessuna
delle precedenti possibilità ed impiegare
il pin opportuno sul connettore di uscita.
Tutti i pin di ingresso ed uscita del controllore sono infatti riportati su appositi
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Figura 10-A): Jumper di selezione LCD/GLCD, GLCD montato sulla board e schema elettrico dell’interfacciamento
GLCD-Controllore.

connettori in modo da poter essere impiegati per l’interfacciamento, la gestione
ed il controllo di risorse fisiche esterne (figura 5). Ovviamente, non tutti i pin prevedono connessione a led, pull-up, pulldown ed al connettore di uscita. Alcuni
prevedono il collegamento verso le due
porte RS232, oppure verso l’interfaccia
SPI, oppure, ancora, ad un display LCD a
caratteri o grafico, o ad un sensore di
temperatura per il quale è predisposto
un apposito zoccolo a tre pin.
Si tratta del sensore di temperatura digitale DS1820 dotato di tre soli pin (GND,
VCC e Segnale), che prevede una co-

PER approfondire...
[1] EasyARM User’s Manual (www.mikroe.com)
[2] EasyARM Development Board Specification (www.mikroe.com)
[3] EasyARM-Installing USB Drivers (www.mikroe.com)

32

municazione seriale di tipo one-wire. Il
fatto di trattarsi di un sensore digitale
rende la comunicazione verso il controllore
semplice, efficace ed immune da rumore
ed interferenze.

L’ALIMENTAZIONE
La Easy Arm prevede due modalità di
alimentazione: quella attraverso una fonte esterna e quella che sfrutta la porta
USB utilizzata per la connessione al PC
(figura 6). Nel primo caso è necessario
connettere al connettore CN10 una sorgente di alimentazione, anche non stabilizzata, DC o AC purchè compresa tra 8 e
16 V. Un ponte a diodi ed un regolatore
7805 in cascata provvedono a rendere
disponibile la tensione 5Vdc in uscita.
Nel secondo caso la tensione 5Vdc è
prelevata direttamente dalla porta USB. In
entrambi i casi, altri due regolatori in cascata consentono di ottenere rispettivamente 3,3V ed 1,8V necessari al funzionamento della scheda. La selezione tra le
due sorgenti è possibile agendo su un

apposito jumper che consente di scegliere tra la sorgente USB e la sorgente
esterna (figura 6).

IL PROGRAMMATORE ON-BOARD
La caratteristica principale che si chiede
ad una scheda di sviluppo per microcontrollori è certamente quella di consentire la programmazione in-circuit. In altre parole, la scheda deve consentire di testare un firmware di prova con il fine di
mettere a punto, facilmente e con il minor
numero di risorse esterne, una determinata applicazione e deve al tempo stesso
integrare un programmatore che consenti di interfacciare il controllore e riversare il firmware sulla sua flash memory. Tutto ciò è ovviamente possibile
con EasyARM (figura 7). A programmazione avvenuta non è necessario eseguire alcuna restart o reset manuale della
scheda o del controllore in quanto il programmatore integrato provvede al reset
automaticamente. La programmazione
avviene attraverso porta USB ed un PC su
cui è installata l’interfaccia di programmazione.

J14 e J17 è possibile sfruttare i pulsanti in

LCD A CARATTERI

modo da ottenere impulsi tra 0 e 5V op-

La scheda è predisposta anche per la
connessione di un LCD a caratteri (2x16)
con caratteri a matrice di punti 5x8. Come è noto, un LCD può essere tipicamente interfacciato con un controllore in
due modalità hardware: mediante bus a 4
bit (4 bit mode) oppure mediante bus ad
8 bit (8 bit mode). La EasyARM è predisposta per entrambe le modalità. A seconda che si desideri operare in 4 bit

pure tra 0 e 3,3V (figura 9).

IL DISPLAY GRAFICO
Il display grafico (GLCD) consente, diversamente da un display a caratteri, la visualizzazione di immagini. L’impiego del
GLCD è reso possibile dalla predisposizione hardware mostrato in figura 10.

I LED ON-BOARD
I led sono dispositivi sempre presenti su
una scheda di sviluppo per microcontrollori in quanto rappresentano il modo
più immediato e semplice per rendere
evidente lo stato logico di un pin. La
scheda EasyARM è estremamente flessibile da questo punto di vista in quanto
presenta on-board ben 96 led (figura 8)
che fanno capo ai pin delle diverse porte
(Port0, Port1, Port2 e Port3). Come abbiamo visto in precedenza, l’impiego degli switch SW2 e SW3 consente di stabilire o interrompere la connessione tra i pin
delle suddette porte ed i relativi led, ovviamente connessi attraverso le dovute resistenze di limitazione.

I PULSANTI
La scheda è dotata di tanti pulsanti quanti sono il led, più un pulsante di reset.
Tutti i pulsanti eccetto quello di reset
possono essere collegati in maniera tale
da stabilire il collegamento di un determinato pin verso massa o verso Vcc
quando esso viene premuto a seconda
della posizione del jumper J1(figura 9).
Utilizzando opportunamente i jumper J1,

Figura 11: A) LCD impiegato in modalità ad 4 bit (connettore in prossimità della matrice di led), potenziometro
di regolazione del contrasto e relativo schema elettrico; B) LCD impiegato in modalità ad 8 bit (connettore in
prossimità dello slot MCU CARD).
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mode oppure in 8 bit mode sarà sufficiente inserire il display sul connettore in
prossimità dei led oppure sul connettore predisposto per l’interfacciamento
dello stesso GLCD. Nel primo caso l’inserimento dell’LCD è estremamente
semplice, grazie anche alla serigrafia di
cui la scheda è dotata, che aiuta ad evitare qualunque tipo di errore. Nel secondo caso invece (8-bit mode) è necessario porre particolare attenzione al
modo in cui il display viene inserito sul
connettore, il quale è riservato anche
alla connessione del GLCD. Infatti, dei 20
pin destinati al GLCD solo 14 sono necessari al display LCD impiegato in modalità ad 8 bit. Per questo motivo è necessario fare attenzione ad inserire il
display dal lato corretto come mostrato
in figura 11, pena il possibile danneggiamento dello stesso LCD. Dal momento che lo stesso connettore viene
impiegato sia per il display grafico
64x128 che per il dispaly a caratteri in
modalità 8 bit, è necessario impostare il
jumper J3 nella corretta posizione, cioè
in posizione Char, se si intende connettere un display LCD a caratteri al connettore, o in posizione Graphic se si in-

Figura 12: connettore RS232-0 ed RS232-1.

tende connetter un display GLCD. L’impostazione va fatta prima di connettere
fisicamente il display al connettore (figura 11).

L’INTERFACCIA RS232
L’interfaccia seriale RS232 consente la
comunicazione bidirezionale tra due interlocutori di cui uno è il controllore mentre l’altro può essere un PC o un altro
dispositivo dotato di interfaccia RS-232.
Per rendere possibile questo tipo di comunicazione, la scheda EasyArm è dotata di apposito traslatore di livelli (I.C.
MAX232) per porte RS232 che consente di convertire i livelli sulla porta seriale

Figura 13: predisposizione per inserimento di
una sonda di temperatura DS1820 e relativo
schema elettrico.
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Figura 14: connettore PS/2
e relativi dettagli di
interconnessione circuitale
al microcontrollore.

TX/RX del controllore in livelli tipici dello
standard RS232. In realtà la scheda è
dotata di due porte RS232 (RS232-0
ed RS232-1) in quanto i controllori per i
quali è pensata sono dotati normalmente
di due porte seriali TX/RX (figura 12).
I pin del controllore che fungono da porFigura 15: connessione delle porte verso l’esterno.

ta di comunicazione per il pilotaggio del
MAX232 possono anche essere utilizzati come pin digitali general-purpose
e pertanto quando si desidera impiegarli come porta di pilotaggio del
MAX232 è necessario chiudere i corrispondenti pin dello switch SW1 predisposti allo scopo.

Figura 16: slot SD Card e relativa
interconnessione hardware al
controllore.
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SONDA DIGITALE DI TEMPERATURA
La Easy Arm prevede la possibilità di inserire su un apposito zoccolo a tre pin una
sonda di temperatura digitale DS1820
(figura 13).
Il segnale fornito dalla sonda può essere
acquisito da due differenti pin del controllore a seconda della posizione del
jumper J2. Particolare attenzione è necessario porre sul corretto inserimento
della sonda sul relativo zoccolo, cosa facilitata dall’immancabile serigrafia esplicativa riportata sulla board (figura 13).

CONNETTORE PER TASTIERA PS/2

Figura 17: porta USB e dettagli
di interconnessione circuitale.
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Questo connettore consente la connessione di dispositivi PS/2 come tastiere e
mouse PS/2. Il microcontrollore può allora
catturare i caratteri inviati da tastiera,

oppure può a sua volta fungere da tastiera nei confronti di un PC cui impartire
dei comandi. Come è noto, questo è
possibile grazie ai pin GND e 5Vcc del
connettore PS/2 e grazie ai pin CLK e
Data. Questi ultimi, in particolare, possono
essere portati su pin differenti del controllore a seconda della posizione dei
jumper J6 e J7.

ACCESSO DIRETTO ALLE PORTE
Ciascuna delle porte Port0, Port2 e Port3
presenta quattro connettori a 10 poli per
l’interfacciamento diretto verso l’esterno dei pin del controllore, mentre la porta Port1 presenta due connettori a dieci
pin per la medesima funzione.
Questi connettori possono essere utilizzati
per la connessione di diversi moduli di
espansione esterna (moduli add-on) già

Figura 18: porta JTAG.

disponibili per espandere le funzionalità
della scheda di sviluppo EasyArm in maniera semplice, rapida ed economica
(espansioni per conversione seriale-ethernet, per la connessione di una compactflash, di una MMC/SD, di ADC, DAC, di un
ainterfaccia RS485, ecc...). Ovviamente, quando si impiegano queste porte
per interfacciare le schede add-on di
espansione esterne, è necessario assicurarsi per il loro corretto funzionamento
che siano correttamente abilitate da un
punto di vista hardware, e che le periferiche disponibili on-board siano estromesse cioè, in ultima analisi, che siano opportunamente configurare le posizioni
dei jumper presenti sulla stessa board.
Ovviamente gli stessi pin possono essere impiegati per connettere dispositivi
esterni di altro genere che non siano i
moduli add-on standard di cui daremo
qualche cenno nel proseguo dell’articolo
(figura 15).

MMC/SD (Multi Media Card on Board)
Le MMC/SD card sono estremamente
comuni soprattutto nell’impiego con dispositivi portatili per la memorizzazione
di dati che possono successivamente
essere scaricati per esempio sull’hard-disk
di un PC oppure che possono essere caricati tramite un PC e poi essere letti dal
dispositivo portatile (si pensi per esempio
alla SD Card di un fotocamera). La EasyARM è dotata di slot per l’inserimento di
questo tipo di schede di memoria (figura 16). La comunicazione tra il controllore
e la card avviene attraverso interfaccia
SPI. Le connessioni hardware della board
comportano la necessità di chiudere il
jumper J5 e gli switch 5,6,7,8 di SW1.

Figura 19: instalalzione dell’Arm Flash Programmer.

COMUNICAZIONE USB

JTAG CONNECTOR

La porta USB cui facciamo riferimento
non è quella attraverso il quale programmiamo il controllore mediante interfaccia software di programmazione
(posta nelle vicinanze del connettore di
alimentazione), ma l’altra leggermente
più distante.
Così come la porta USB di programmazione non può essere usata come
porta di comunicazione, allo stesso modo quella di comunicazione non potrà
essere usata come porta di programmazione. Per poter utilizzare e pilotare la
port USB di comunicazione è necessario impiegare un modello di controllore
che sia dotato di tale risorsa come per
esempio l’LPC2148.
Normalmente, non solo è necessario
utilizzare MCU Card con a bordo una
MCU che integra la USB ma è anche
come al solito necessario impostare opportunamente determinati jumper sulla
board (figura 17).

Questa porta di comunicazione in prima
battuta potrebbe attirare poco l’attenzione di chi è alle prime armi, tuttavia
ben presto chi avrà modo di sfruttare le
potenzialità di EasyARM come kit di sviluppo si renderà conto delle sua importanza.
La porta JTAG (figura 18) può essere
infatti usata come interfaccia seriale di
programmazione o di debug on-chip.

EASY ARM PROGRAMMER
Quanto esposto fino ad ora è servito ad illustrare in maniera abbastanza ampia l’hardware della scheda EasyARM. La conoscenza di tali dettagli, infatti, è fondamentale per chi intende sviluppare applicazioni impiegando questo genere di schede di sviluppo, soprattutto in virtù del fatto
che le tante predisposizioni hardware di
cui dispongono sono generalmente multiplexate su pin comuni del controllore che a
seconda delle necessità possono essere

37

zoom in

➲zoom in

Trovi Easy Arm su
www.elettroshop.com/easyarm

Figura 20: interfaccia ARM Flash
Programmer.

impiegati con funzionalità differenti. Per
questo motivo prima di testare qualunque
firmware, anche il più semplice, è sempre
necessario effettuare una corretta impostazione di jumper e switch in modo da
disporre correttamente delle risorse hardware necessarie. Ricordiamo a questo
punto che oltre a conoscere gli aspetti
hardware fin qui esposti, che in ogni caso
sono di semplice apprendimento, per utilizzare adeguatamente la scheda è necessario installare l’ARM Flash Programmer
disponibile nel CD allegato al Kit (figura 19
e 20). Non ci soffermiamo in modo particolare su questo aspetto dal momento
che la procedura di installazione è estremamente semplice e non comporta particolari difficoltà. Il programmatore on-board
è riconosciuto automaticamente da Windows, che avvia automaticamente la procedura di installazione dei driver rendendo
disponibile all’utente installatore una semplice procedura guidata che si esaurisce in
pochi passi.
All’interno dell’interfaccia utente del ARM
Flash Programmer (figura 20) per programmare il controllore sulla board con un

firmware derivato dalla compilazione di
una applicazione, sarà sufficiente caricare
il file eseguibile (File/Load Hex), impostare
il controllore che si intende programmare attraverso il menu a tendina “Device” e scaricare il firmware stesso sulla sua flash memory attraverso il pulsante “Write”. Una
folta serie di esempi di impiego di tutte le risorse hardware presenti sulla board e contenuta sul CD allegato al kit aiuta in ogni caso l’utente a prendere confidenza con
l’ARM Flash Programmer è più in generale
con l’intero kit di sviluppo.

ACCESSORY BOARDS ED MCU CARD
Come per tutte le schede di sviluppo della serie Easy, anche per la EasyARM sono disponibili moltissime schede add-on
esterne pensate per essere connesse ed
espanderne le funzionalità. MCU Card
differenti da quella standard in dotazione
possono inoltre essere acquistate separatamente.

CONCLUSIONI
Da quanto esposto appare sicuramente
evidente come il kit di sviluppo EasyARM
abbia tra i suoi punti di forza, come accade per le altre schede della serie Easy
di Mikroelektronika, la spiccata modularità e flessibilità e la ricchezza di risorse,
caratteristiche che consentono di programmare, testare e simulare le proprie
applicazioni in maniera estremamente
semplice, veloce ed efficace.
La caratteristica di essere predisposta
per l’implementazione di applicazioni con
diverse periferiche, molte delle quali integrate on-board, altre facilmente aggiungibili grazie ad apposite schede addon e i numerosi esempi forniti a corredo,
rende la EasyARM uno strumento di apprendimento per appassionati o di progettazione per veri e propri progettisti
che non può mancare nel laboratorio di chi
intende sviluppare su microcontrollori
ARM della serie LPC di Philips. Sul sito di
Fare Elettronica, nella sezione Shop, potete trovare ulteriori informazioni sia tecniche che mirate all’acquisto sia della
scheda e che di qualunque espansione
add-on che riteniate utile per facilitare lo
sviluppo delle vostre applicazioni con
EasyARM. ❏
CODICE MIP 2810256
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di GIOVANNI DI MARIA

CACCIA ALLA volpe

IN RF
La Caccia alla volpe
è una interessante attività
svolta in ambito
radiantistico. Essa permette
ai radioamatori di gareggiare
e di confrontarsi in modo
leale ed onesto senza
effettivamente cacciare
la volpe. Gli animalisti
possono stare tranquilli

S

i tratta effettivamente di una radiolocalizzazione nella quale la “volpe” consiste in uno o più trasmettitori (solitamente nella banda dei 2 metri)
nascosti nell’ambito di una vasta area
all’aperto, dagli organizzatori della gara.
Il campo di gioco deve essere molto vasto
e, di solito, può raggiungere anche i 100
chilometri quadrati!
L’aspetto ludico è uno dei più importanti,
poiché la gara consente di trascorrere
una divertente giornata all’aria aperta,
eventualmente con la propria famiglia e
con gli amici più cari, all’insegna del divertimento.

LA GARA
Nella caccia alla volpe (o Fox Hunt), i
partecipanti hanno con se il proprio ricevitore radio (molte volte autocostruito) e un
set di antenne direttive e non, tarate sulla frequenza da ricevere. Possono avere
anche la mappa della zona, specialmenFigura 2: un operatore alla ricerca della “volpe”.

Figura 1: un equipaggio pronto alla caccia.
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te se essa è caratterizzata da corsi d’acqua, montagne e altri luoghi impervi. Una
bussola può essere sempre utile. Anche
le antenne posso essere realizzate in casa, e grazie a ciò, gli sperimentatori possono collaudare sistemi più o meno complessi e sofisticati per perfezionare il più
possibile le tecniche di ricerca.
Al momento del via della gara, i trasmettitori vengono accesi e i concorrenti iniziano la ricerca delle “volpi” elettroniche,
armeggiando con i loro ricevitori e le loro
antenne. La gara dure parecchie ore, e i
partecipanti, senza accorgersene, percorrono molti chilometri, cercando e spe-

& costruire
Figura 3: un operatore alla ricerca della “volpe”.

Figura 5: la cadenza della portante generata.

NORME COMPORTAMENTALI

Figura 4: un partecipante alla ricerca della “volpe”.

rando di localizzare i trasmettitori, anche
se l’impresa non è facile. Anche se si è in
possesso della mappa, la zona è grossolanamente indicata. Vince la gara chi
trova la volpe (o le volpi) nel minor tempo
possibile. Il giocatore può essere una sola persona o un insieme di concorrenti,
che formano in tal modo un gruppo. I
mezzi di spostamento sono i più svariati,
a seconda del tipo di area e dalla relativa
vastità: si può andare a piedi, si può usare l’automobile, la bicicletta, ma anche le
barche o i gommoni. Nei percorsi semplici,
solitamente è sufficiente seguire le indicazioni dello S-Meter del ricevitore per capire la direzione del segnale. Ma se il
campo di gioco è particolarmente grande,
occorre adottare tecniche sofisticate di
triangolazioni, filtri, ecc. Solitamente è
l’antenna direttiva che fornisce il massimo
aiuto.

Come ogni attività agonistica, gli equipaggi, anzi i partecipanti, devono essere
registrati con un numero progressivo. Si
potrebbe anche tassare gli stessi per
l’acquisto di premi, trofei, coppe e altri riconoscimenti. I concorrenti potranno utilizzare qualsiasi tipo di ricevitore, da utilizzarsi esclusivamente per la caccia. Naturalmente non sono ammesse operazioni di “furbizia”, come accordi illeciti o altro tipo di azioni illegali. Del resto, chi
opera con la radio è sempre contraddistinto da uno spirito leale, onesto e sportivo, e sempre a disposizione di tutti.
La persona che dovesse scovare la volpe,
deve comunicare tempestivamente il ritrovamento al giudice, che annoterà l’impresa, anche per non agevolare indirettamente gli altri equipaggi.

L’IDEA DEL PROGETTO
Il prototipo che ci accingiamo a scrivere in
queste pagine è un piccolissimo trasmettitore, che consente di trascorrere
qualche ora in campagna con gli amici, all’insegna del divertimento e dell’aria pura. La potenza irradiata è talmente ridotta da non creare problemi di sorta. Basti

pensare che altre apparecchiature o giocattoli (anche un personal computer) irradia una portante ben più robusta del nostro prototipo. Naturalmente, per l’organizzazione di gare ufficiali è bene ricordare
di utilizzare le bande amatoriali o quella dei
2 metri, previo possesso di regolare licenza. L’articolo, in ogni caso, tiene soprattutto all’aspetto didattico della materia.

IL TRASMETTITORE
Bene, siamo pronti per la descrizione
tecnica e pratica del prototipo. La volpe
consiste in un piccolissimo trasmettitore
radio, da nascondersi in un luogo non
facilmente accessibile e, possibilmente,
nascosto da sterpaglia, in modo che la
sua localizzazione visiva sia molto improbabile. La potenza di emissione è
estremamente bassa, proprio per aumentare la difficoltà di ricerca e di localizzazione della sua azione, in una piccola area. In questo modo la caccia diviene sicuramente più difficile ma anche
divertente. Il suo raggio d’azione è realmente minimo, solo pochi metri, ma utilizzando buone antenne riceventi e trasmittenti si può estendere di qualche percentuale. Alcune varianti di gioco utilizzano, al contrario, trasmettitori molto po41
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LISTA COMPONENTI
R1
R2
R3
R4
R5
C1~C2
C3
C4
C6
U1
U2
D1~D2
BAT1
J1
J2
X1

4.7MΩ 1/4 W
47kΩ 1/4 W
10kΩ 1/4 W
1kΩ 1/4 W
3,3kΩ 1/4 W
33 pF
22u - 25V elettrolitico
47p
100n
74HC04 (no equivalente)
40106
Diodi 1N4148 o equivalenti
Batteria 4.5 ~ 5.5 V.
Morsetto da C.S.
per alimentazione
Morsetto da C.S. unipolare
per l’antenna
Quarzo 14.318 Mhz o altro valore
(vedi testo)

Figura 6: schema elettrico.

Figura 7: circuito stampato in scala naturale.

tenti, in modo da “far ascoltare” il segnale a tutti i partecipanti, ma aumentando anche la difficoltà di ricerca.

FILOSOFIA DEL PROTOTIPO
La volpe non deve emettere una portante continuativa, ma cadenzata in modo da
trasmettere un segnale per pochi istanti
seguita da un silenzio abbastanza lungo. Il prototipo da noi realizzato trasmette il segnale per circa 1 decimo di secondo con un silenzio di circa 1 secondo.

SCHEMA ELETTRICO
Lo schema elettrico è distinto in due parti, ognuno delle quali svolge una funzione
ben precisa. Il primo stadio è formato da
un “oscillatore lento”, costituito dall’in42

Figura 9: il prototipo completo in 3D.

Figura 8: disposizione dei componenti.

toincisione, per ottenere un risultato più affidabile e professionale. Una volta che la
basetta è pronta, occorre praticare dei fori con punta di trapano da 0,8 mm oppure
da 1 mm in corrispondenza delle piazzole, aumentando il grado di precisione per
i pads relativi ai due circuiti integrati.

MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO
Si può quindi procedere alla saldatura
dei componenti, iniziando da quelli a basso profilo, quali resistenze, condensatori, zoccoletti e diodi per poi proseguire con
quelli più ingombranti, quali il morsetto, gli
integrati, il quarzo e il condensatore elettrolitico. Occorre (non ci stancheremo
mai di ripeterlo) prestare molta attenzione ai componenti polarizzati. Per la saldatura utilizzate un piccolo saldatore della potenza di circa 30 W, facendo attenzione a non surriscaldare i componenti
elettronici, che mal sopportano un eccesso di calore. In ultimo prestate alla
piedinatura dei due circuiti integrati e relativi zoccoletti.
L’alimentazione deve essere tassativamente fissata a 5V (+/- 10%), pena la distruzione dell’integrato 74HC04. Per l’antenna è possibile utilizzare un spezzone
lungo di filo elettrico, meglio se posto in
verticale.

Figura 10: la realizzazione del PCB.

Figura 11: pinout del 40106.

ADESSO ANDIAMO A CACCIA

Figura 13: pinout del 74HC04.

Figura 12: configurazione dei pin del 40106.

verter 40106. Esso genera un impulso
di circa 1 secondo, con il quale pilota il secondo stadio, il trasmettitore. Per la presenza del diodo D1 e della resistenza
R3, il duty cycle prodotto è inferiore al
20%, consentendo la generazione di un
segnale rettangolare stretto. Il secondo
stadio funge da trasmettitore vero è proprio. Esso oscilla grazie alla presenza del
quarzo, che attiva appunto l’oscillazione dell’inverter 74HC04 (non sostituibile

con altri modelli). La frequenza è dettata
dal cristallo che, se sostituito, modifica la
banda di trasmissione, senza la necessità di dover ritoccare il valore degli altri
componenti.

IL PCB
Per la costruzione del prototipo, occorre
realizzare il circuito stampato, la cui traccia, in scala naturale, è riportata in figura. Esso risulta abbastanza semplice e si
possono adoperare gli appositi pennarelli o i trasferibili anche se si consiglia vivamente di utilizzare la tecnica della fo-

La caccia inizia con il posizionamento
della volpe da parte degli organizzatori, in
gran segreto. Dopo il via, i concorrenti si
possono disperdere per l’area interessata, iniziando a scandagliare minuziosamente ogni angolo. Naturalmente, anche la componente fortuna ha la sua influenza. Dal momento che il trasmettitore emette una semplice portante, non
modulata e ad intervalli regolari, è caldamente consigliato di utilizzare ricevitori (piccoli o grandi) dotati di modo SSB
(Usb o Lsb). In questa maniera è possibile
ascoltare il “beep” prodotto dal battimento del segnale, benché la volpe non
generi tale suono. Regolando finemente la
frequenza di ricezione, è possibile variare di conseguenza la tonalità del suono
prodotto. Senza il ricevitore SSB, la portante si ascolta sotto forma di un tipico
soffio.
Appena il cacciatore comincia ad udire un
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Figura 14: configurazione dei pin del 74HC04.

Figura 16: spettro delle armoniche prodotte.

Figura 15: schema di principio di un oscillatore digitale.

debole segnale, segno evidente di un
probabile avvistamento, può cominciare
a localizzare la fonte con più cura, cercando di comprendere la direzione di
provenienza e seguendo un percorso che
renda possibile un aumento della ricezione dello stesso. Questo fatto indica
che la volpe è vicina. Quando il segnale si
fa più forte, è opportuno utilizzare un attenuatore per discriminare senza possibilità di errore la fonte. Dal momento che
il trasmettitore emette un’onda quadra, è
possibile sintonizzarsi sulle frequenze
“armoniche”, molto più deboli, ma molto
utili per centrare la direzione con molta
precisione.
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ARMONICHE

CONCLUSIONI

Il circuito, come detto prima, emette una
portante ad onda quadra, generando un infinità di armoniche, sulle altre frequenze.
Precisamente sulle frequenze 2F, 3F, 4F e
così via. Da un lato ciò costituisce un problema, infatti la trasmissione perde potenza proprio per il fatto che il TX trasmette anche ad altre frequenze. Ma dall’altro lato
questo fatto costituisce un piccolo vantaggio, ai fini della caccia. Infatti il cacciatore può utilizzare anche le frequenze armoniche (molto meno potenti) per localizzare con precisione il bersaglio, ed utilizzarle
in tal modo in prossimita del TX, senza
l’ausilio di un attenuatore. In linea di massima, la potenza in seconda armonica si aggira circa sui -12dB, in antenna.

Con la costruzione del prototipo in oggetto, si può entrare nell’affascinante mondo della trasmissione radio, un settore non
troppo semplice ma nemmeno complicato,
per via delle inevitabili non-linearità, tipiche
di questi circuiti. L’articolo è soprattutto
didattico e mostra come approntare, in
pochi minuti, un piccolo TX digitale, dalla
potenza estremamente ridotta. Il suo raggio d’azione e infatti di alcuni metri. Utilizzando una buona antenna per la ricezione
(cacciatore), ma anche un lungo spezzone
di filo per la trasmissione (volpe), è possibile
incrementare la portata in modo considerevole. Per aumentare un po’ di più la potenza, si può provare anche ad abbassare
leggermente il valore ohmico del carico,
ma senza esagerare. È anche possibile
cambiare il valore del quarzo, ricordando
però di non superare i 20Mhz, pena la non
oscillazione del secondo stadio del circuito. Per ultimo si può provare ad inserire
un’induttanza di opportuno valore al posto
del carico resistivo. Con questo circuito
potrete passare una domenica divertente,
anche in casa con vostro figlio, a cercare la
“volpe” nascosta tra i mobili del salotto,
ricordando infine che la trasmissione di
segnali radio di modesta potenza, e alle frequenze riservate, implica il possesso di
regolari permessi. ❏

CARATTERISTICHE TECNICHE E FISICHE
• Dimensioni: 75mm. x 60mm. x 2mm.
• Peso: 25gr.
• Alimentazione: 5volt (+/- 10%)
• Frequenza di trasmissione:
14,318 Mhz (dipende dal quarzo)
• Filtro passa alto: NO
• Armoniche pari e dispari generate in
uscita
• Consumo: 13mA in trasmissione, 3mA in
stand-by
• Durata batteria: 1000 ore (equivalente a
41 giorni) con batteria da 6V e 4.2Ah
• Potenza TX: << 1 mA.

CODICE MIP 2804985
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di ANDREA TOBALDO

Sviluppare

con ATMEGA
La famiglia ATMEGA della ATMEL
comprende una ampia serie
di microcontrollori a 8 bit dotati
di una vasta gamma di periferiche
(convertitori analogici digitali,
interfacce UART, timer ecc),
facilmente programmabili e dotati
di un buon rapporto qualità prezzo:
caratteristiche che consentono
l’utilizzo di questi dispositivi
in molti progetti sviluppati
in campo hobbistico. Un altro
vantaggio dei microcontrollori
della famiglia ATMEGA è che
si possono facilmente
programmare in modalità
“in circuit”: sarà quindi
sufficiente prevedere sulla scheda
target un connettore per poter
collegare il programmatore
esterno evitando così l’uso
di complicati e costosi sistemi
di programmazione. In questo
articolo vedremo quindi come
muovere i primi passi per iniziare
a impiegare questa famiglia
di microcontrollori
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P

er prima cosa verrà presentato lo
schema elettrico di una semplice
demoboard utile per svolgere le
prime prove di programmazione. Verrà
poi descritto quale sistema di sviluppo
utilizzare. Infine verrà presentato un semplice esempio di programmazione.

DEMOBOARD
In figura 1 è rappresentato lo schema
elettrico della demoboard. Chiaramente il
cuore del circuito è costituito dal microcontrollore ATMEGA48; è stato scelto
questo modello in quanto in un package
dalle dimensioni contenute (28 pin) sono
presenti tutte le periferiche più significative per le nostre prove di programmazione: un convertitore analogico digitale a
10 bit con sei ingressi, 2 timer a 8 bit, un
timer a 16 bit, un’interfaccia seriale
USART. Tale microcontrollore dispone
inoltre di 4 kbyte di memoria flash, 512
byte di ram e 256 byte di EEPROM.
Le linee PC2, PC3, PC4 e PC5 sono configurate come uscite digitali e pilotano
tramite il buffer ULN2803 (U4) 4 diodi
led. Alle linee PB0, PB1 e PB2 (configurate
come ingressi digitali) sono connessi 3
pulsanti (le resistenze da 10 kohm R6,
R7 e R8 vengono utilizzate come pullup). L’amplificatore operazionale LM358
(U1a) configurato come amplificatore non
invertente a guadagno 1 viene impiegato
come buffer ad alta impedenza di ingresso. Il diodo zener da 5,1 V (D5) evita
che all’ingresso analogico del microcontrollore arrivino tensioni con un valore
superiore a 5 V che potrebbero danneggiare il microcontrollore stesso.

All’ingresso analogico è possibile applicare
la tensione in uscita dal trimmer V1 oppure
applicare una tensione esterna applicata
al morsetto P2 (la selezione viene fatta
mettendo un jumper tra i pin 1 e 2 oppure 2 e 3 del pin strip P1).
Alla nostra demoboard è possibile applicare un display a matrice di punti che ci
permetterà di visualizzare delle scritte.
Il trimmer da 10 kohm V2 permette di
regolare il contrasto di tale display.
Infine nel nostro circuito è presente un
convertitore TTL – 485 connesso alla
UART del microcontrollore: in questo modo sarà possibile far comunicare la nostra
demoboard con altre schede dotate di
interfaccia seriale. È stato scelto lo standard 485 data la sua diffusione in ambito
industriale. Il convertitore in questione è
costituito dall’integrato SN75176 (U5).
Per alimentare il circuito è sufficiente applicare alla morsettiera P10 una tensione
continua o alternata (la tensione alternata viene raddrizzata dal ponte a diodi D7)
non stabilizzata avente un valore di 12V.
Tale tensione viene poi stabilizzata a 5V
dall’integrato7805 (U2). Il led D6 indica la
presenza della tensione di alimentazione.
Il microcontrollore viene fatto oscillare
dal quarzo X1 da 8 Mhz.
Ai pin strip P3 e P4 è possibile collegare
il programmatore per l’in circuit programming.

SISTEMA DI SVILUPPO
Dal sito della Atmel è possibile scaricare
liberamente il software AVR Studio che
permette di scrivere, compilare e scaricare
i programmi (con gli opportuni program-
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Figura 1: schema elettrico demoboard.

LISTA COMPONENTI

Resistore 330 1/4 W

D7

Ponte a diodi 100V 1A

R5 – R6 – R7 -R8

Resistore 10k 1/4 W

F1

Fusibile 1A

R9

Resistore 8,2k 1/4 W

U1

Integrato LM358

U2

Integrato 7805

U3

Microcontrollore ATMEGA48

U4

Integrato ULN2803

R1 – R2 – R3 - R4

R10

Resistore 220 1/4 W

R11

Resistore 100 1/4 W

R12

Resistore 1k 1/4 W

V1 - V2

Trimmer 10k

C1- C2 – C5 – C6

Condensatore 100nF

P1 – P3 - P4

Pin strip 3 vie

C7 – C9 - C10

Condensatore 100nF

P2 - P10

Morsettiera 2 vie

C3 - C4

Condensatore 22pF

P5 - P7

Pin strip 2 vie

C8

Condensatore 1000µF

P6

Morsettiera 4 vie

D1 – D2 – D3 – D4 - D6

Diodo led

P8

Pin strip 6 vie

D5

Diodo zener 5,1V

P9

Pin strip 10 vie

U5

Integrato SN75176

X1

Quarzo 8Mhz
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matori) direttamente all’interno dei microcontrollori. Tale software permette
inoltre di eseguire l’in circuit debugging
(chiaramente utilizzando i programmatori che prevedono tale funzione).
L’utilizzo di questo software è veramente
molto semplice: dopo aver scritto il programma e averlo compilato se non sono
presenti errori è possibile scaricarlo direttamente nella memoria flash del micro. Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla guida in linea del software.

dec count2
brne loop2
ldi mp,0b00000000
out PORTC,mp

ldi count2,255
loop4:
ldi count1,255

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE
Riportiamo un semplice esempio di programmazione: il programma non fa altro
che far lampeggiare il led connesso alla linea PC2.
Tale programma è di una banalità estrema,
serve soltanto per capire quali sono i
punti fondamentali per programmare i
microcontrollori della famiglia ATMEGA.
.nolist
.include “m48def.inc”
.nolist

.def mp = R16
.def count1 = R17
.def count2 = R18
rjmp main
main:
ldi mp,0b11111111
out DDRC,mp

loop:
ldi mp,0b00000100
out PORTC,mp
ldi count2,255
loop2:
ldi count1,255
loop1:
dec count1
brne loop1
48

loop3:
dec count1
brne loop3
dec count2
brne loop4

rjmp loop
La riga “.include “m48def.inc” “ utilizza la
direttiva include per poter inserire il file di
definizioni relativo al microcontrollore che
si intende utilizzare (nel nostro caso l’ATMEGA48). Quindi nel caso si utilizzino
microcontrollori diversi sarà necessario
modificare opportunamente tale riga.
La riga “.def mp = R16” utilizza la direttiva
def che permette di definire dei mnemonici: in questo modo sarà più semplice e pratico scrivere il codice. Nel nostro caso al registro R16 viene associato
il mnemonico mp. Stessa cosa per count1
e count2.
Con l’istruzione rjump il programma salta all’inizio del programma principale (nel
nostro caso identificato dall’etichetta
main).
Per utilizzare i pin di I/O del microcontrollore è necessario prima configurarli, bisogna cioè impostarli come ingressi o
come uscite in base alle nostre esigenze.
Nel nostro caso, dato che al pin PC2 è
connesso un led dobbiamo configurarlo
come uscita. Per fare questo, quindi,
dobbiamo settare in maniera opportuna i
bit del registro DDRC: tali bit vanno settati
a 1 se vogliamo utilizzare il corrispondente pin come uscita altrimenti vanno impostati a 0 se vogliamo utilizzare il corrispondente pin come ingresso.

L’istruzione “ldi mp,0b11111111” carica
nel registro mp (nella nostra applicazione
il registro chiamato da noi mp che in realtà è R16 viene utilizzato come registro
generico per lo scambio di dati) il valore
255 (espresso in forma binaria come
11111111). Dopodichè l’istruzione “out
DDRC,mp” scarica tale valore nel registro
DDRC impostando i pin di I/O nel modo
desiderato. A questo punto è necessario
accendere il led portando a livello logico
1 la linea PC2: per fare questo carichiamo
nel registro mp il valore 00000100 tramite l’istruzione “ ldi mp,0b00000100” dopodiché scarichiamo tale valore nel registro PORTC con l’istruzione “out
PORTC,mp”. Dopo aver acceso il led, è
necessario creare una pausa software di
circa mezzo secondo prima di riaccenderlo. Per creare questa pausa sono stati utilizzati due cicli uno interno all’altro.
Il ciclo interno è quello identificato dall’etichetta loop1: nel registro count1 viene
caricato il valore 255. Ogni volta che il ciclo viene eseguito il registro count1 viene
decrementato di 1 con l’istruzione “dec
count1”. L’istruzione “brne loop1” controlla
lo stato del registro count1: se è diverso
da 0 il programma torna all’etichetta
loop1 altrimenti prosegue con le istruzioni successive. Con lo stesso principio funziona il ciclo esterno identificato
dall’etichetta loop2.
Terminata la pausa il led viene spento
portando a livello logico 0 la linea PC2 tramite le due istruzioni “ldi mp,0b00000000”
e “out PORTC,mp”. Viene poi eseguita
un’altra pausa software di mezzo secondo e poi tutto il programma viene ripetuto tramite l’istruzione “ rjmp loop”.

CONCLUSIONI
In questo articolo abbiamo quindi visto come muovere i primi passi con i microcontrollori della famiglia ATMEGA. Sono
state date solo le indicazioni fondamentali
necessarie per partire: sul web si possono trovare centinaia di siti che trattano l’argomento e permettono di approfondire gli
aspetti che più interessano. Abbiamo visto che i microcontrollori ATMEGA sono
facili da usare ed estremamente flessibili: come al solito l’unico limite è la nostra fantasia. ❏
CODICE MIP 2810349

CODICE MIP 2811004
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di GIOVANNI DI MARIA

Una batteria musicale
con POKEYS
Realizziamo insieme una batteria

I

n alcuni articoli precedenti presentammo il PoKeys, un utilissimo accessorio
collegabile al PC che mette a disposizione tante porte di I/O per gli utilizzi più
disparati. Questo mese realizziamo una
batteria musicale, con tanto di casse e
bacchette, per animare le vostre serate
con gli amici.

LA BATTERIA

Tensione di alimentazione

Compresa tra 7V e 15V

Consumo

3mA a riposo, 25mA durante i colpi

È lo strumento musicale ritmico per eccellenza, quello che dà ritmo e corpo alla musica. Senza di esso tutte le canzoni
non avrebbero la stessa anima Probabilmente è uno strumento insostituibile, e in
un complesso musicale non può assolutamente mancare.
La batteria che ci accingiamo a descrivere
in queste pagine non può certo sostituire
quella a percussione, ma dimostriamo
che con pochi euro è possibile approntare
uno strumento che darà tante soddisfazioni a quanti lo realizzeranno.

Sensibilità

10mV circa

Descrizione

Monitor di segnale

A Led

Si tratta di una serie di sensori elettrici
che, se sollecitati dalle bacchette, produrranno il tipico suono della batteria sulle
casse di un Personal Computer. Il suo funzionamento segue una serie di trasformazioni del segnale, che illustreremo esaurientemente nel proseguo dell’articolo.

musicale elettronica, utilizzando
il PoKeys: uno strumento iniziale per
poter metter su un piccolo
complesso musicale

CARATTERISTICHE

tecniche

SCHEMA A BLOCCHI
Per comprendere la filosofia di funzionamento, è indispensabile seguire il metodo
con il quale questa batteria produce il
suono musicale. Le componenti, in ordine logico di funzionamento, sono le seguenti:
• un sensore di vibrazione;
• un amplificatore di segnale;
• uno squadratore TTL;
• una interfaccia per PC (il PoKeys);
• un personal computer;
• il software del PoKeys in emulazione
tastiera;
Figura 1: una ricostruzione 3D della Batteria Elettronica.
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Figura 3: altoparlante utilizzato quale sensore.

il suo rafforzamento in tensione. Esso
giunge così al terzo stadio, uno squadratore, che ha il compito di tradurre il segnale in un livello logico alto o basso,
eliminando qualsiasi tipo di incertezza e
sopprimendo tutte le spurie e componenti alternate. Il segnale è adesso utile
per il pilotaggio delle porte del Pokeys. Esso, ai fini del progetto, esegue il suo
compito in emulazione tastiera, consentendo di inviare alla porta USB una simulazione della pressione dei tasti. Il software proprietario di questo progetto ha il
compito di intercettare la sequenza di
tasti premuti (o con la tastiera o con i
sensori, tramite PoKeys) e di eseguire i
corrispondenti campioni audio (in formato Wav) che riproducono le sequenze
delle vaie componenti della batteria. Con
delle buone e potenti casse acustiche il risultato è assicurato.

Figura 2: schema a blocchi della Batteria Elettronica.

LIMITAZIONI (polifonia e dinamica)

Figura 4: il segnale generato dall’altoparlante, se colpito sul cono.

• un programma proprietario al PC;
• una scheda audio;
• le casse acustiche del PC.

FUNZIONAMENTO DI PRINCIPIO
Il sistema, come detto prima, è dotato
di un sensore per ogni strumento della
batteria. C’è il sensore per la grancassa,

quello del rullante, quello per i piatti e
cosi via. Il progettista deve quindi costruire e realizzare una unità per ogni
componente. Quando il musicista batte la
sua bacchetta sul sensore, viene prodotto un piccolo segnale elettrico, di forma casuale ma di piccolissima entità. Il segnale è così inviato ad un amplificatore per

Prima di proseguire nella illustrazione della realizzazione è doveroso fare qualche
precisazione circa le caratteristiche tecniche della batteria, per non incorrere
nelle ire dei professionisti del settore.
La batteria in questione produce i suoni
utilizzando dei file di campioni, di buona
qualità. È possibile sostituire i campioni
con i propri, magari reperiti su Internet oppure digitalizzandoli da sé.
In questa versione che proponiamo manca una caratteristica molto importante
dello strumento, la dinamica. Questo vuol
dire che la potenza del suono emesso
non è proporzionale alla forza con cui la
bacchetta colpisce il sensore, ma la sua
ampiezza è sempre la stessa. Ciò non
toglie comunque che il risultato ottenuto
sia ottimo e la sensazione che si ha durante l’esecuzione è proprio quella di
suonare una batteria vera. Ci ripromet51
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Figura 5: incollaggio dell’altoparlante sotto un supporto
(sezione).

tiamo, in una delle prossime puntate, di
pubblicare un articolo che tratti della realizzazione di una batteria con tanto di dinamica.
Un’ altra limitazione, dovuta alla emulazione tastiera, e quella di non poter riprodurre due suoni nel medesimo momento, ma è possibile ovviare a ciò colpendo due diversi strumenti alla distanza
temporale di pochi centesimi di secondo,
con un po’ di pratica. Anche questo problema sarà risolto con la prossima versione di batteria.

Figura 8: l‘amplficatore consente di elevare il segnale
prodotto dal sensore di circa 30 volte.

Figura 6: incollaggio dell’altoparlante sotto un supporto.

LE SINGOLE COMPONENTI
Trattiamo adesso delle singole componenti
dello strumento elettronico, illustrandone
i concetti generali e di funzionamento.
Questo per capire ancora più a fondo la filosofia che sta alla base del funzionamento della batteria elettronica che ci
accingiamo a realizzare.

Figura 7: incollaggio pratico dell’altoparlante sotto un
supporto.

IL SENSORE DI VIBRAZIONE
È senza dubbio l’elemento più importante della realizzazione, poiché esso consente di “sentire” il colpo di bacchetta
impresso dal suonatore e di convertire il
suono in un segnale elettrico utile. Dedicheremo una corposa descrizione a tale
componente, soprattutto per ciò che concerne la sua realizzazione. Sembrerebbe
che tale sensore sia un elemento critico e
di difficle reperibilità, ma nulla di tutto
questo. Abbiamo utilizzato un altoparlante, al posto di un microfono, con eccellenti risultati. La scelta è ricaduta su tale componente per svariati motivi:
• semplicità di reperimento;
• grande economicità dell’articolo;
-non criticità dello stesso: è possibile utilizzare qualsiasi tipo di modello.
• bassa dinamica;
• sensibile solo ai colpi secchi e non ai rumori ambientali;
• alta velocità di risposta;
• insensibilità ai suoni circostanti: esso
52

Figura 10: il PoKeys funziona in emulazione tastiera.

Figura 9: lo squadratore affina il segnale rendendolo
digitale.

Figura 11: il tipo di PC da utilizzare non è critico.

“sente” solamente il colpo delle bacchette;
• segnale elettico prodotto molto robusto
(con un intervallo compreso tra 50mV e
500mV);
• segnale elettrico prodotto sinusoidale,
con decadimento lineare e con periodo
pari al periodo di risonanza dell’altoparlante stesso;
• immunità ai campi magnetici ed elettrici circostanti;
• bassa impedenza di uscita (8 ohm),
per cui può essere collegato allo stadio
amplificatore senza necessità di utilizzare adattatori di impedenza;
• robustezza anche ai colpi molto forti;
• possibilità di piazzarlo facilmente in
qualsiasi contesto meccanico, grazie alla sua forma molto versatile.
Come detto, l’altoparlante è utilizzato
come microfono. Una funzione opposta a
quella sua nativa, poiché invece di usarlo come dispositivo di uscita e di riproduzione sonora, lo trattiamo come un ottimo strumento di acquisizione dati, anche
per le eccezionali caratteristiche viste in
precedenza. Il modello utilizzato è di facile
reperimento ed è molto economico. Si
tratta di un modello da 8 ohm e 1 Watt,
con diametro di 7 centimetri. Ma, ricordiamolo, qualsiasi altro modello può andare senz’altro bene. In che modo un altoparlante funge da sensore di vibrazione
o, più precisamente, di impatto? Analizziamo innanzitutto il funzionamento normale di tale componente. Se esso è sottoposto ad una differenza di potenziale più
o meno grande, il campo magnetico che
si forma attorno al suo nucleo causa uno
spostamento verticale della bobina mobile
e, quindi, del cono. Facendolo funzionare all’opposto, se colpiamo con una piccola forza lo stesso cono, ai capi della bobina mobile si crea una differenza di po-

tenziale ridotta, ma a bassa impedenza.
Dalle prove realizzate, le vibrazioni impresse direttamente sul cono, con un dito o altro corpo solido, riescono a generare un breve segnale sinusoidale di
alcune decine di millivolt, in un intervallo
mediamente compreso tra 50mV e
500mV. In ogni caso la forma prodotta non

implica alcun problema, pertanto anche altri diverse tipologie di segnale raggiungono
perfettamente lo stesso obbiettivo.
È fortemente consigliato di incollare l’altoparlante sotto un supporto plastico,
sia per motivi estetici che pratici. Un’idea
potrebbe essere quella di utilizzare un
frisbee per bambini, sotto il quale è incollato, con un po’ di colla a caldo, l’altoparlante stesso, al fine di creare un
supporto sul quale battere con le bacchette. In questo modo si protegge il cono da possibili lacerazioni. Occorre realizzare tante unità di questo tipo, una per
ogni strumento desiderato. Se si vuole
realizzare per esempio una batteria, composta da un rullante, da una grancassa,
da un tom-tom, da un charleston e da due
piatti, occorre costruire sei unità, utilizzando 6 altoparlanti e 6 supporti per la
percussione.

Figura 12: il software del PoKeys per la programmazione dei tasti.
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AMPLIFICATORE DI SEGNALE

INTERFACCIA PER PC (il PoKeys)

Il segnale elettrico generato dall’altoparlante, dopo un colpo di percussione è
insufficiente ad espletare qualsiasi lavoro.
Il suo valore, in tensione, è infatti compreso tra 50mV e 500mV, grandezza del
tutto insufficiente. Ecco quindi che un
amplificatore, costruito con un transistor,
eleva il segnale di circa 30 volte. Esso
quindi risulta idoneo affinchè il segnale
possa pilotare gli stadi successivi dei circuiti.

A questo punto il segnale, digitale, è idoneo a comandare il PoKeys che, funzionando in emulazione tastiera, può attivare
i tasti predefiniti ai fini del comando dei
suoni.

SQUADRATORE TTL
Il segnale amplificato è affetto da componenti di disturbo, irregolarità ed altro che
lo trasformano in un segnale periodico
difficile da manipolare. Per pilotare correttamente il PoKeys, esso deve essere
squadrato per tutta la sua durata e reso
compatibile con lo standard TTL. In questo modo è trasformato tutti gli effetti in
segnale digitale.

PERSONAL COMPUTER
Il PC è un componente che non può mancare per la realizzazione e l’uso della batteria elettronica. Può andar bene qualsiasi
tipo di computer, sia portatile che desk.
Non sono richieste particolari configurazioni e una discreta potenza è più che
sufficiente.

Software del PoKeys in emulazione tastiera
Il programma messo a disposizione con il
PoKeys serve esclusivamente a programmare i tasti della tastiera per il comando della batteria. Nella fattispecie
sono utilizzati i tasti A, B, C, D, E, F, G. Nel
proseguo dell’articolo vedremo come
eseguire tale operazione.

Programma proprietario che riproduce i
campioni

Figura 13: il software proprietario
per la batteria elettronica.

Figura 15: le casse devono essere dotate di subwoofer.

Il programma proprietario, ha il compito di
riprodurre i campioni musicali, alla pressione dei corrispondenti tasti sulla tastiera. In questa versione i tasti sono stati già programmati per i seguenti strumenti:
• tasto A: Cassa
• tasto B: Rullante
• tasto C: Piatto
• tasto D: Charleston
• tasto E: Tom 1
• tasto F: Tom 2
• tasto G: Tom 3
Questo software in pratica si pone in uno
stato di attesa, aspettando la pressione di
uno dei tasti programmati. Nel qual caso
lo stesso programma provvede a riprodurre uno dei files in formato .WAV, contenenti i campioni dei vari strumenti della batteria.

SCHEDA AUDIO

Figura 14: qualsiasi tipo di scheda
audio può essere utilizzata.
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Anche la scheda audio non è assolutamente critica, dal momento che deve solo riprodurre in uscita un semplice campione audio. Pertanto qualsiasi scheda
audio è sufficiente allo scopo, l’importante è che sia dotata di uscita per casse
esterne.
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Figura 16: schema elettrico di una singola unità.

LISTA COMPONENTI
R1
R2,R5
R3,R8,R10,R12
R4,R6,R9
R7,R11
C1,C2
C3,C5
C4
C6
Q1
U1
D1
D2
D3
J1~J3

3,9 KΩ 1/4 W
47 KΩ 1/4 W
1 KΩ 1/4 W
10 KΩ 1/4 W
470Ω 1/4 W
100 nF
100 uF elettrolitico 25V
3,3 uF elettrolitico 25V
1 nF
BC547 transistor
LM358 operazionale
1N4148 diodo
Diodo Led
Diodo Zener 5,1V 1/2W
Morsetti
da circuito stampato

CASSE ACUSTICHE DEL PC
Le casse acustiche meritano una scelta un
po’ più oculata. Che batteria sarebbe infatti se non venissero riprodotte, con la
dovuta importanza, le tonalità basse, con
una potenza elevata? Solo con un alto volume di riproduzione e degli altoparlanti
grandi la batteria può essere valorizzata
come si merita. Pertanto vanno del tutto
esclusi quei diffusori estremamente piccoli
o incorporati nei monitor LCD. Si devono
usare delle casse potenti, dotate di subwoofer e nelle quali le tonalità basse possano essere regolate a piacimento.

SCHEMA ELETTRICO
Bene, veniamo allo schema elettrico, leggermente complesso, in cui il segnale
elettrico, dall’ingresso all’uscita, subisce
ben sette trasformazioni. Studiamone
dettagliatamente il funzionamento, seguendo passo passo il percorso del seFigura 17: il segnale nei vari punti dello schema.
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Figura 18: il circuito stampanto in scala 1:1.

gnale, ed analizzandone i comportamenti
statici e dinamici.
Ricordiamo che la realizzazione del circuito
deve essere moltiplicata per il numero di
strumenti necessari, quindi se la batteria
è formata da 7 strumenti, occorre realizzare 7 circuiti, tutti uguali.
Osserviamo lo schema elettrico, iniziando
da sinistra e proseguendo verso destra.
Il segnale elettrico, proveniente dall’altoparlante, di entità minima, entra nel circuito attraverso il morsetto J1 e passa per
il condensatore C2. Si tratta di una prima
separazione in continua. Esso giunge così al transistor Q1 per essere amplificato
di circa 30 volte. Le resistenze R1, R2, R3
ed R4 forniscono una corretta polarizzazione al transistor, che lavora in regime
lineare. Il condensatore elettrolitico C3, posto sull’emettitore aumenta l’amplificazione e impedisce una retroazione negativa del segnale sulla base, che ne farebbe ridurre l’ampiezza. Tale configurazione è detta ad emettitore comune.
Il segnale amplificato adesso passa, attraverso il condensatore C1, al primo
operazionale U1:A. Esso, lavorando come
comparatore, assicura che i picchi positivi, anche minimi, vengano innalzati ad un
livello prossimo a VCC, squadrando gli
stessi. Quindi, la rete formata da D1, R8
e C4 provvede a squadrare l’intero treno
di impulsi, comportandosi da rivelatore di
picco. Anche se l’onda è squadrata, in
uscita, sono presenti ancora delle componenti alternate. Per eliminare le stesse
ci pensa il secondo operazionale, U1:B,
che squadra definitivamente l’onda, rendendola perfettamente rettangolare e
senza interferenze. Il diodo led D2, limitato
in corrente da R11, si illumina ogni qualvolta la bacchetta colpisce il sensore. In-

Figura 19: la realizzazione
del circuito stampanto.

Figura 20: disposizione
dei componenti sul PCB.

Figura 21: disposizione 3D dei
componenti.

fine lo zener D3, coadiuvato da R12 e
C6, limita la tensione di uscita a 5V, rendendola TTL compatibile. Il segnale adesso è pronto per raggiungere il PoKeys.

CIRCUITO STAMPATO
Il layout del circuito stampato è visibile in
figura in scala 1:1, pertanto può essere direttamente fotocopiato dalla rivista e realizzato con la tecnica della fotoincisione
oppure, data la sua relativa semplicità,
realizzato con i pennarelli adatti al disegno
delle piste su rame. Realizzato dunque il
prototipo occorre passare alla esecuzione dei fori con punta di trapano da 0,8
mm oppure da 1 mm.

MONTAGGIO E CABLAGGIO
Si può dunque procedere alla saldatura
dei componenti elettronici, iniziando naturalmente da quelli di profilo minore, come le resistenze, i condensatori, i morsetti,
lo zoccoletto dell’integrato e i diodi (rettificatore e Schotty); per quest’ultimo occorre prestare attenzione a non surriscaldarlo poiché teme il calore. Si passi
quindi alla saldatura del transistor, del
diodo led e dei condensatori elettrolitici,
rispettando la corretta polarità, pena il
mancato funzionamento dell’apparecchio se non addirittura la distruzione degli stessi, specialmente per quanto riguarda il transistor.
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PROGRAMMAZIONE DEL POKEYS
Come detto prima, bisogna programmare i sette ingressi di tipo digitale. A tale
scopo si devono predisporre in modalità
“Triggered input”. In questo modo anche
eventuali rimbalzi dovuti a contatti o vibrazioni spurie vengono scongiurati. Ad
ogni ingresso si deve assegnare un tasto
diverso della tastiera, nel nostro caso A,
B, C, D, E, F, G. A fine impostazioni, si
prema il tasto “Send to device” per programmare definitivamente il PoKeys. In seguito non si avrà più la necessità di avviare
il programma di configurazione, se non per
apportare delle modifiche.
Figura 22: la realizzazione del circuito.

IL SOFTWARE PROPRIETARIO
Pe utilizzare l’hardware realizzato è necessario avviare il programma in dotazione, liberamente scaricabile sul sito di
Fare Elettronica. SI tratta di un file zippato
che contiene l’eseguibile (EXE), i campioni musicali (WAV), il file dell’immagine
del programma (PNG) e le librerie dinamiche (DLL). Naturalmente occorre avviare
il programma “batteria.exe”.
Il software è stato scritto in linguaggio
Harbour. È una stupenda implementazione del linguaggio Clipper, ora ampliata e aggiornata.

Figura 23: il cablaggio della scheda.

Per quanto riguarda l’alimentazione, è
sufficiente una piletta da 9V per ogni unità, oppure una singola alimentazione (anche di 12V) purché sia capace di erogare
almeno 50mA.
I sensori di percussione, cioè gli altoparlanti, devono essere collegati ai rispettivi
morsetti, anche senza cavo schermato.
Da notare che il circuito funziona bene anche quando la batteria di 9V è molto scarica, con una tensione prossima a 6V.

COLLEGAMENTI AL POKEYS
Dal momento che i sette circuiti erogano
un segnale digitale in corrispondenza
della percussione di ogni strumenti, è
ovvio che i rispettivi collegamenti al PoKeys devono essere collegati ad altrettanti
ingressi.
Si tratta di sette porte di input, ad alta impedenza, che accettano un segnale digitale, secondo le specifiche tecniche.
Per maggiori informazioni sul PoKeys si
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consiglia di leggere i precedenti articoli su
Fare Elettronica, nei quali è stato approfondito proprio questo argomento. I segnali provenienti dai sette circuiti, vanno
quindi collegati alle seguenti porte del
PoKeys:
• porta n. 1 (Cassa)
• porta n. 2 (Rullante)
• porta n. 3 (Piatto)
• porta n. 4 (Charleston)
• porta n. 5 (Tom 1)
• porta n. 6 (Tom 2)
• porta n. 7 (Tom 3)
La massa è comune a tutti i circuiti, e va
collegata al rispettivo contatto sul PoKeys (GND). Infine il PoKeys può essere
connesso direttamente al PC tramite un
cavo USB.
È necessario naturalmente installare prima il software di gestione dello stesso
dispositivo, messo a corredo su Internet
all’indirizzo http://www.poscope.com/,
seguendo i link che guidano al PoKeys.

UN POSSIBILE SUPPORTO MECCANICO
I sensori realizzati possono essere collocati su qualsiasi supporto. L’importante è
mantenere la stabilità dell’intera struttura.
Le soluzioni possono essere le più disparate, a seconda del materiale di cui si
dispone. Un altra soluzione (oltre a quella proposta in figura 1) è quella di incollare i sensori direttamente su una tavola di
legno, in modo da economizzare i costi.

COME SI USA
Bene, siamo al momento fatidico del collaudo. Si presuppone di aver provato con
successo le schede ed il sensore. Se
non lo avete fatto, procedete come segue.
Collegate un altoparlante all’ingresso della scheda realizzata e date alimentazione
al circuito. Il morsetto d’uscita deve essere
per il momento scollegato. Date dei piccoli colpetti sul cono dell’altoparlante, al
centro, anche con un dito. Se il montaggio è stato eseguito correttamente, si

deve illuminare per un istante il diodo
led, proprio in corrispondenza dei colpi.
Si può procedere dunque all’utilizzo ufficiale e definitivo dell’intero sistema, e
per far questo preferiamo elencare un insieme di punti da seguire, sequenzialmente:
1- scaricare dal sito di Fare Elettronica il
file “batteria.zip” che contiene il seguente materiale:

a) batteria.exe che è l’applicativo da eseguire;
b) alcuni files, in formato DLL, che costituiscono le librerie dinamiche del programma;
c) batteria.png che è il file dell’immagine
che appare sul programma;
d) sette files, in formato WAV, che costituiscono i campioni musicali degli strumenti della batteria.

2- collegare il PoKeys al PC;
3- collegare le sette schede alle rispettive alimentazioni e al PoKeys, secondo
lo schema di cablaggio fornito prima.
Non dimenticate quindi di collegare anche
i sensori;
4- accendere le casse del PC;
5- avviare il programma “batteria.exe”;
6- suonare la batteria, colpendo con due
bacchette la superficie dei sensori;

Figura 24: il cablaggio completo dell’intero sistema.
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7- è possibile anche by-passare i sensori e suonare direttamente sulla tastiera
del PC, ma ciò toglie sicuramente il divertimento e la magia dell’esecuzione.

CONTENUTO DEL FILE “BATTERIA.ZIP”
Il file zippato, da scaricare dal sito di Fare Elettronica, contiene il seguente materiale:
• QtSql4.dll
• QtNetwork4.dll
• QtGui4.dll
• QtCore4.dll
• mingwm10.dll
• harbour-21.dll
• libgcc_s_dw2-1.dll
• batteria.exe
• batteria.png
• cassa.wav
• piatti.wav
• charlestonaperto.wav
• rullante.wav
• tom1.wav
• tom2.wav
• tom3.wav

Figura 25: la programmazione del PoKeys.

Figura 26: la programmazione dei tasti della tastiera.
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Figura 27: la videata del software proprietario.

CONCLUSIONI
Bene, siamo alla conclusione dell’articolo.
Come si è visto, abbiamo realizzato uno
strumento musicale, non professionale ed
economico, che vi farà trascorrere molte
ore con la musica, anche in compagnia di
altri amici muniti di chitarra e basso. Ma l’aspetto che abbiamo tenuto in primaria
evidenza è stato, come al solito, quello
didattico. Terminiamo l’articolo dando an-

che qualche consiglio supplementare. Se
il rumore fisico dei colpi impressi sui sensori dovrebbero dare fastidio, si può incollare sulla superficie da colpire un piccolo
cerchio di gomma, con cui ammortizzare
l’impatto. In teoria è possibile aggiungere
ulteriori strumenti, ma in questo caso occorrerebbe realizzare altri circuiti, usare
altri altoparlanti e, soprattutto, far modificare il programma eseguibile di controllo.
Figura 30: pinout transistor BC547.

Figura 31: pinout LM358.

Figura 28: una soluzione economica per il supporto.

La batteria elettronica realizzata ha due
punti molto favorevoli: è molto economica
e la risposta ai colpi è praticamente immediata. Infine, un’altra idea: il circuito
realizzato può essere utilizzato per altri
scopi, completamente differenti, come ad
esempio si può implementare un sensore
di contatto per antifurto, sensore di passaggio e di pressione, un sensore di impatto e così via. Il PCB è stato realizzato
con il programma Ares-Proteus (www.labcenter.com). Le simulazioni elettroniche
sono state effettuate con il programma
LTSPICE, della Linear Technology (www.linear.com). Le misurazioni elettroniche sono stare realizzate utilizzando il PoScope
(www.poscope.com).
A tutti buon lavoro. ❏
CODICE MIP 2810268

Trovi Pokeys su
www.elettroshop.com/pokeys
Figura 29: le forme d’onda dei campioni musicali.
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di ANTONIO GIANNICO

Relè elettromeccanici e
SOLID state
I campi applicativi dei relé
si estendono dagli impianti
elettrici all’automazione,
dall’elettronica
alle radiofrequenze.
Nel tempo sono state sviluppate
tipologie costruttive di relé

I

l primo relé fu inventato da Joseph
Henry nel 1835. Il termine storicamente
deriva dal francese “relais” che indicava le stazioni dove un tempo i corrieri postali cambiavano cavallo. Per analogia, in telegrafia si usò il termine relé per
indicare i dispositivi grazie ai quali si
trasferiva un messaggio in codice Morse.
In tempi più recenti, l’invenzione di apparecchiature costituite da contatti e

abbastanza differenti tra loro;
ai tradizionali relé
elettromeccanici si sono
aggiunti relé reed,
relé allo stato solido
e negli ultimi anni i nuovissimi
relé micro-elettromeccanici
in tecnologia Mems
per applicazioni RF

Figura 1: tipica struttura interna di un relé
elettromeccanico (1.Bobina; 2.Ancora; 3. Contatto
mobile).

scambi elettrici comandati da un elettromagnete ha portato a rispolverare il
termine e ad utilizzarlo per indicare quelli che oggi sono i comuni relé elettromeccanici. Si tratta di dispositivi comandati dalla corrente di un circuito di
comando (o di eccitazione) al fine di determinare la chiusura o l’apertura di un
contatto interposto su un circuito di potenza (o di commutazione). Il circuito di
eccitazione è costituito da una bobina
che rappresenta il cosiddetto gruppo
magnetico fisso.
Questa, eccitata, attira il cosiddetto
gruppo magnetico mobile (o ancora) che
trascina a sua volta in chiusura o in apertura i contatti. I due gruppi sono realizzati
in materiale ferromagnetico, in modo da
non presentare magnetizzazione residua e così da garantire prontezza di risposta. L’avvolgimento della bobina è
invece realizzato con filo di rame smaltato
di opportuno numero di spire, diametro
e resistenza. In conclusione, un relé elettromeccanico, nella forma più sempli-

Figura 2: simbolo
elettrico di un relé
elettromeccanico.

Figura 3: circuito di comando (eccitazione) e di potenza
(carico) di un relé elettromeccanico.
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ce, non è né più, né meno, un interruttore
azionato da un elettromagnete. Quando
la bobina non è più alimentata, una molla di richiamo (o l’elasticità stessa dei
contatti), riporta l’ancora e quindi i contatti del circuito di potenza nella posizione
di riposo. Esso agisce quindi come intermediario elettromeccanico nel controllo di un qualsivoglia circuito elettrico/elettronico, introducendo una separazione fisica tra circuito di eccitazione e

& approfondire
circuito di potenza. Il relé elettromeccanico è quindi costruttivamente formato da tre parti principali: Bobina, Ancora e Contatto elettrico mobile (figura
1). Benché, come vedremo, esistano altre tipologie di relé che si basano su differenti principi di funzionamento, lo storico relé elettromagnetico resta ancora
oggi il più diffuso sia in ambito elettrico
che elettronico. I contatti e l’elettromagnete sono contenuti in un contenitore di
forma, dimensione e materiale differente a seconda dell’applicazione e del co-

struttore, a volte metallico, più spesso in
plastica, in alcuni casi trasparente tanto
da consentire l’osservazione diretta della sua costituzione interna e della commutazione in presenza di eccitazione
(figura 1). In figura 2 è riportato il simbolo elettrico generale del relé: esso evidenzia la coesistenza di due circuiti distinti (figura 3): circuito di comando (o di
eccitazione) e circuito di potenza (o di utilizzazione). Il comando prevede l’eccitazione della bobina attraverso un pulsante (figura 4a) o un interruttore (figura

4b) o automaticamente attraverso un finecorsa oppure attraverso il contatto di
un sensore (figura 4c e 4d). La separazione fisica rende possibile l’alimentazione dei due circuiti (comando e potenza) a tensioni differenti: per ragioni di
sicurezza può essere necessario, per
esempio, alimentare il circuito di comando a tensione ridotta, oppure, per
motivi particolari, alimentare il circuito
di comando in corrente continua e quello di potenza in corrente alternata o viceversa.

I TELERUTTORI

Figura 4: eccitazione di un relé: A) attraverso un pulsante; B) attraverso un interruttore; C) attraverso il contatto di un
sensore; D) attraverso un finecorsa; E) Marcia/Arresto di un carico.

Figura 5: teleruttore (contattore) con contatti ausiliari.

Un’applicazione tipica di questo genere
di componenti è quella che nell’automazione industriale realizza l’arresto e
l’avviamento di un motore. In questo
caso si sfrutta un pulsante (S1-figura 4e)
per l’avvio, un contatto ausiliario del relé (K3) per realizzare l’autoalimentazione
e quindi un effetto di ritenuta quando si
rilascia il pulsante S1 ed un pulsante
S2 per l’arresto. I contatti K1 e K2 servono a chiudere/aprire il circuito di po-

Figura 6: relè con circuito di eccitazione e di utilizzazione alimentati a tensioni differenti e relè con circuito di eccitazione
e di utilizzazione alimentati alla stessa tensione.

Figura 7: A) eccitazione di un relé da più punti di comando; B) comando a distanza.

tenza in cui è inserito il motore. In realtà,
in applicazioni industriali come questa si
usano specifici relé di potenza (dotati
di contatti ausiliari quali sono quelli di autoalimentazione) che prendono il nome di
teleruttori o contattori (figura 5); in ogni
caso, in prima approssimazione di altro
non si tratta che di grossi relé. Secondo
la Norma CEI 17-3, infatti, un contattore o teleruttore è un dispositivo elettromeccanico di manovra per il telecontrollo di carichi elettrici che separa ade65
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guatamente il circuito di comando da
quello di potenza, pensato per un numero elevato di operazioni e avente una
sola posizione di riposo, capace di stabilire, sopportare ed interrompere, correnti anche elevate di circuiti DC oppure
AC monofasi o trifasi. La parola stessa,
“tele-ruttore”, indica un comando a distanza (tele). La posizione di riposo corrisponde ordinariamente a quella di apertura dei contatti principali, cioè di potenza. In conclusione, un relé è impiegato
per il comando/controllo di potenze relativamente piccole o di segnali in ambito
elettronico, un teleruttore nell’azionamento di macchine elettriche utilizzate
soprattutto in ambito industriale.

VANTAGGI E SVANTAGGI OFFERTI
DAI RELÉ ELETTROMECCANICI
Prima di entrare nel merito di altre tipologie di relé, è opportuno fare alcune
considerazioni. I relé consentono di implementare azionamenti elettrici che risulterebbero di difficile realizzazione
con apparecchiature di comando manuali. L’aspetto fondamentale che caratterizza un relé sta nel fatto che il circuito di utilizzazione si differenzia fisicamente da quello di comando. Per

Figura 8: curve caratteristiche di un relé: A) vita elettrica: numero delle operazioni in funzione della potenza commutata;
B) coefficiente di riduzione da applicare alla vita elettrica in base al fattore di potenza del carico.

questo motivo un relé presenta almeno
quattro morsetti: due per il circuito di comando (alimentazione della bobina, generalmente a tensione ridotta) e due
per il circuito di utilizzazione (alimentazione del carico), a meno che il circuito
di comando e quello di utilizzazione non
funzionino alla stessa tensione, caso in
cui il numero di morsetti può anche ridursi a tre (figura 6). La separazione
galvanica fra i due circuiti consente di

PER approfondire...
[1] http://it.wikipedia.org (articoli vari)
[2] È iniziata l’era dei relè RF in tecnologia Mems
(www.omron.com-J.Vogt-Selez. di elettronica Lug/Ago 2009)
[3] Differenze tra relè allo stato solido ed elettromeccanici
(CE Elelctronic-Technical Data n-33-I rev.B)
[4] www.rs.com (datasheet vari)
[5] http://www.teledynerelays.com (articoli vari)
[6] http://www.omron.com (datasheet vari)
[7] http://www.electroportal.net (articoli vari)
[8] http://www.elettronicanews.it/articoli
[9] http://www.voltimum.it (articoli vari)
[10] http://www.meder.com (datasheet vari)
[11] http://www.elektro.it (articoli vari)
[12] http://www.abb.com (datasheet vari)
[13] http://automationcontrol.bravehost.com (articoli vari)
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realizzare importati condizioni di sicurezza basati sull’alimentazione a tensione ridotta (AC o DC) del circuito di comando. Ciò consente, nell’impiantistica
elettrica, di installare organi di comando
ordinari (interruttori e pulsanti) anche
in luoghi ed ambienti umidi e nei quali è
richiesta, appunto per ragioni di sicurezza delle persone, una tensione ridotta. L’impiego di un relé consente
inoltre di semplificare i circuiti comandati
da molti punti.
È infatti possibile aumentare a piacimento i punti di comando, semplicemente inserendo nel circuito più pulsanti collegati in parallelo (figura 7a)
e dislocati fisicamente nelle posizioni
desiderate. Ciò consente negli impianti
elettrici, semplificazione, risparmio di
cavi conduttori e riduzione di costi di
installazione.
L’impiego di un relé permette, inoltre, il
comando a distanza di un carico attraverso una linea di comando che, potendo essere a bassissima tensione e a
bassissima corrente, può essere realizzata con conduttori di sezione ridotta
e senza particolari accorgimenti per l’isolamento (figura 7b).
Tutti i relé elettromeccanici sono dispositivi soggetti a usura nel tempo, nonostante l’uso di accorgimenti costruttivi particolari come l’impiego dell’argento come componente dei contatti.
L’usura meccanica ed elettrica dei contatti, le correnti elevate, nonché eventuali
effetti di sovratensione, in casi estremi

Figura 9: struttura di un relé passo-passo (anche detto ad
impulsi).

possono addirittura portare all’incollaggio degli stessi contatti, cioè alla fusione del metallo in una piccola zona
degli stessi. L’argento limita questo problema e assicura una buona durata di vita dei contatti essendo il suo ossido un
buon conduttore.
La formazione di ossido sulla superficie
dei contatti, causato dal passaggio della corrente, può inoltre essere ostacolata
dalla cosiddetta auto-pulizia (la meccanica dei contatti è fatta in modo tale
che in fase di chiusura e apertura essi
striscino leggermente fra loro). In figura 8 sono riportati due grafici tipici che
quantificano l’aspetto usura: il primo
rappresenta la curva di vita (numero di
commutazioni) in funzione della potenza commutata; al valore ricavato si deve applicare un coefficiente di riduzione
dovuto al fattore di potenza del carico,
ricavabile dal secondo grafico. Il fattore
di potenza del carico influisce, infatti, sulla vita del contatto poiché i carichi fortemente induttivi manifestano elevate
sovratensioni sui contatti durante la fase di apertura.

CLASSIFICAZIONE DEI RELÉ IN BASE
AL NUMERO ED ALLA TIPOLOGIA
DEGLI SCAMBI
I relé sono classificati con sigle a seconda del numero di contatti e scambi
che possono essere azionati simultaneamente dal meccanismo elettromeccanico.

Figura 10: stati di un relé ad impulsi con due contatti di uscita.

TIPOLOGIE DI FUNZIONAMENTO
I relé ed i contattori elettromeccanici
sono stati in passato ampiamente utilizzati nella realizzazione di sistemi di automazione industriali puramente cablati
basati su sensori quali finecorsa e timer
elettromeccanici. L’avvento delle apparecchiature elettroniche di controllo ha ridotto l’uso dei relé, soprattutto di quelli elettromeccanici, che tuttavia rimangono componenti importanti per la realizzazione di interfacce tra le logiche di
controllo (es. PLC) e le apparecchiature
di potenza. A seconda del campo applicativo (industriale, elettrico o elettronico), i relé si differenziano per dimensioni, caratteristiche elettriche dell’ingresso di comando e dei contatti di potenza (tensione, frequenza e correnti),
per frequenza di commutazione, corrente nominale, potere di interruzione
dei contatti, livello di isolamento tra circuito di eccitazione e circuito di potenza
(solitamente dell’ordine di centinaia o
migliaia di volt), tipo di contatto e di
scambio e numero di stati stabili. Quest’ultima caratteristica consente di clas-

sificare i relé in monostabili, bistabili,
passo-passo, ad impulsi e temporizzati.
• Relè Monostabili (o a rilascio). Sono dotati di una sola posizione stabile dei contatti che si manifesta in condizioni di riposo. Sono generalmente relé monostabili i contattori che controllano grossi carichi elettrici come i motori delle
macchine operatrici. Per mantenere stabile la condizione di lavoro, occorre mantenere alimentata la bobina di eccitazione; togliendo ad essa alimentazione,
si ha il ritorno del nucleo ferromagnetico
mobile, e con esso dei contatti, nella
posizione di riposo. I relé più comuni, e
non solo i contattori, appartengono a
questa categoria.
• Relè Bistabili (o ritenuta). Le posizioni
di riposo e di lavoro sono entrambe stabili e ciascun intervento di apertura o
chiusura dei contatti è ottenuto alimentando la bobina stessa per un breve
istante. Il mantenimento dei contatti nella posizione di lavoro è assicurato anche
al cessare dell’impulso di eccitazione
da un sistema di ritenuta di natura meccanica. L’aspetto distintivo di questa ti67
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Figura 11: schematizzazione del funzionamento di un relé
passo-passo che evidenzia bobina di eccitazione, camme
e molla di richiamo.

pologia di relé sta nell‘assenza di consumo energetico dopo l’estinzione dell’impulso di comando.
• Relè Passo-passo (o ad impulsi). Il relé passo-passo è un brevettato del 1949
di Piero Giordanino, il fondatore dell’azienda torinese Finder, nata nel 1954 e
ancora una delle aziende leader come
produttrice di relé e componenti elettromeccanici. Il suo funzionamento si
basa su un congegno elettromeccanico che consente di dare origine ad una
serie ciclica di configurazioni dei contatti.
Molti vecchi elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie utilizzavano programmatori meccanici che impiegavano questo tipo di relé.
Meccanicamente sono caratterizzati da
un albero a camme che ad ogni impulso
ruota di un certo angolo, azionando la
giusta configurazione dei contatti (figure 9,10,11).
È un relé classificabile come passo-passo quello che viene utilizzato negli impianti di illuminazione domestica. È anche
detto relé ad impulsi in quanto la bobina
di eccitazione è alimentata soltanto per
il breve periodo di durata dell’impulso di
comando. Il circuito di comando è attivato attraverso pulsanti “normalmente
aperti” (NA), cioè aperti in condizioni di riposo. In figura 10 riportiamo la sequenza degli stati dei contatti di un relé
ad impulsi con due contatti che mostra
come sia possibile gestire due punti luce utilizzando un pulsante di comando
per accendere il solo primo punto luce,
il solo secondo, entrambi o nessuno.
L’unico svantaggio che questo tipo di
relé presenta rispetto all’impiego di due
interruttori è costituito da una maggiore
macchinosità del comando dovuta alla ricerca di uno specifico stato lungo la sequenza (per esempio, se si deve accendere la sola lampada L2, partendo da
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Figura 12: impianto luce con relé interruttore comandato da n punti.

Figura 13: tipi di comando di un relé: A) monostabile; B) Bistabile; C) Passo-passo.

Figura 14: bulbo di un relé reed.

lampade spente, sono necessari due
impulsi ed eventuali impulsi in eccesso
costringono ad una nuova ricerca della
posizione/stati passando attraverso tutti gli stati intermedi).
Un altro piccolo inconveniente è dovuto
al fatto che talvolta è necessario passare per la posizione “tutto spento”. In
ogni caso diventa semplicissimo aumentare il numero dei punti di comando
parallelando un sufficiente numero di
pulsanti (figura 12).
• Relé temporizzati. Impiegano un tempo prefissato per modificare lo stato di
commutazione: più precisamente possono essere ritardati nell’eccitazione o
nella diseccitazione, come è tipico dei relé normalmente impiegati in impianti di illuminazione di scale e ambienti che necessitano di illuminazione temporanea. Il

Figura 15: eccitazione di un relé attraverso un transistor
di eccitazione.

ritardo può essere ottenuto in diversi
modi. Un metodo abbastanza semplice
consiste nel realizzare l’ancora mobile accoppiando due lamine metalliche aventi differente coefficiente di dilatazione
termica (lamina bi-metallica). Una resistenza elettrica avvolta intorno alla lamina
ne determina un lento riscaldamento ed
una lenta dilatazione che essendo asimmetrica provoca uno scatto in chiusura o
apertura dopo un certo tempo. Metodi

differenti impieganti anche dispositivi
elettronici sono oggi più diffusi. In figura 13 vengono presentati tre schemi
elettrici che mostrano come sia possibile
comandare un relé monostabile (A), bistabile (B) e passo-passo (C). Nel primo
caso (A) mediante il pulsante S1 si chiude il circuito di comando che eccita il relé K1, determinando la chiusura dei contatti 13-14 e 23-24; il primo contatto
(contatto ausiliario 13-14) consente l’autoalimentazione della bobina di K1 anche
quando viene rilasciato il pulsante S1, come se il comando fosse stato memorizzato, mentre il secondo contatto (contatto di potenza K1) alimenta il carico. Per
diseccitare il relé è sufficiente premere il
pulsante S2: questa azione interrompe
l’alimentazione della bobina di eccitazione per cui si ha il ritorno dei contatti
nella posizione di riposo (aperto). Il secondo schema presenta il comando di un
relé bistabile (B). Premendo il pulsante S3
si alimenta la bobina A1-A2 e si ha l’eccitazione del relé K2. Ciò determina la
chiusura del contatto 13-14 che alimenta il carico. Il relé, grazie alle specifiche caratteristiche costruttive, rimane
commutato anche se si rilascia il pulsante S3. Per riaprire il contatto 13-14 è
necessario premere il pulsante S4, cosa
che determina la disalimentazione del
carico. L’ultimo schema (C) propone il comando di un relé passo-passo. In questo
caso la pressione del pulsante S5 eccita la bobina del relé K3 (si noti il diverso
simbolismo riservato alla bobina di eccitazione a seconda del tipo di relé), la
chiusura del contatto 13-14 e l’alimentazione del carico.
Un successiva pressione del pulsante
S5 determina una nuova eccitazione del
relé e la corrispondente apertura del
contatto che alimenta il carico. Questo
funzionamento è reso possibile dal meccanismo interno (passo-passo) che consente la chiusura e la successiva apertura
dei contatti con due successive pressioni del pulsante S5.

RELÉ REED
I Relé Reed sfruttano tecnologia dei contatti Reed, realizzata per la prima volta
dalla Bell. Il dry-reed è un tipo di relé
monostabile i cui contatti sono contenuti

Figura 16: limitazione della tensione di eccitazione tramite diodo zeener oppure tramite resistenza.

Figura 17: circuito di eccitazione con diodo di
segnalazione dello stato del relé.

in una ampolla in vetro sigillata ermeticamente (figura 14) e contenente gas
inerte (azoto o argon). Due lamelle ferromagnetiche (lega ferro-nichel), parzialmente sovrapposte e separate tra
loro da qualche decimo di millimetro,
supportano i due contatti (generalmente in oro diffuso).
Quando sono investite da un campo
magnetico, queste si magnetizzino temporaneamente ed attraendosi determinando la commutazione. Il contenuto
sigillato ed inerte dell’ampolla consente
assenza di polvere ed umidità, bassa
usura nel tempo e ridotto rischio di innesco di archi voltaici. Le estremità delle lamine fuoriescono dal contenitore e
costituiscono i terminali del contatto.
Lo svantaggio principale di questo tipo di
relé sta nell’impossibilità di realizzare
lamine in grado di far passare forti correnti (normalmente i contatti reed non

commutano correnti superiori a 1 A).
Contatti di questo tipo hanno trovato
impiego anche nella realizzazione di vari tipi di sensori. È il caso dei contatti magnetici per antifurti: un magnete permanente viene fissato sul bordo di una porta o di una finestra, sullo stipite viene
montato il contatto reed.
Se la porta è chiusa, il contatto, sotto l’influenza del magnete, rimane chiuso, se,
invece, la stessa viene aperta, il magnete allontanandosi ne determina l’apertura. In base allo stesso principio, il
contatto reed può essere usato per realizzare sensori di prossimità. In ogni caso, la caratteristica fondamentale di un
relé reed che lo rende più affidabile rispetto ad un relé elettromeccanico classico sta nel fatto che il campo magnetico chiude direttamente il contatto, senza l’intermediazione di meccanismi a leva. L’ampolla mostrata in figura 14 è
contenuta a sua volta in un involucro
che può apparire in diversi modi (molto
diffuso è formato Dual-In-Line che appare
simile, soprattutto per il footprint ad un
integrato DIP e che si presta ad una comoda integrazione sulle schede elettroniche). Tra i relé reed vanno ricordati
quelli a mercurio. All’interno della capsula
è presente una goccia di mercurio che
mantiene costantemente inumiditi i contatti rendendo possibile resistenze di
contatto estremamente contenute dell’ordine di pochi milliohm e l’assenza
praticamente totale di effetti di rimbalzo
elettrico.
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Figura 19: pilotaggio di
un relé DC a partire dalla
tensione di alimentazione
220Vac.

Figura 20: esempi di
circuiti di pilotaggio a
porte logiche.

Figura 18: impiego di condensatori limitatori dell’effetto di
rimbalzo elettrico.

PARAMETRI CARATTERISTICI
DEI RELÉ ELETTROMECCANICI
Esistono in commercio relé elettromeccanici con caratteristiche differenti a seconda dell’applicazione: subminiaturizzati, miniaturizzati, per circuito stampato, di potenza, ad innesto, per radiofrequenza, SMT, modulari, per montaggio
su guida DIN o su zoccolo. I modelli con
attacchi a saldare (semplici o SMT) dalle ridotte dimensioni (relé miniaturizzati)
sono utilizzati soprattutto a bordo di
schede elettroniche di diverso genere
come quelle di interfaccia dei PLC. In
ogni caso essi presentano dei parametri
caratteristici e tra questi:
• vita elettrica: numero di commutazioni
garantite in condizioni di carico e frequenza di commutazione nominali;
• frequenza di commutazione: massima frequenza del segnale di comando alla quale è garantita la corretta commutazione del relé in presenza di carico
nominale;
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• vita meccanica: numero di commutazioni garantite a vuoto effettuati a frequenza di commutazione nominale;
• tempo di risposta al riassetto: tempo
che intercorre tra la diseccitazione della
bobina ed il ritorno dei contatti in posizione di riposo;
• tempo di risposta all’eccitazione: tempo che intercorre tra l’eccitazione e la
commutazione dei contatti;
• minima tensione di eccitazione: tensione minima di eccitazione che garantisce la commutazione;
• tensione di rilascio: valore massimo
di tensione di alimentazione della bobina
che garantisce lo stato di relé diseccitato;
• assorbimento: potenza assorbita dalla bobina in condizioni nominali di funzionamento;
• massimo carico: massimo valore di
potenza commutabile dai contatti;
• massima tensione di interruzione: massimo valore di tensione commutabile dai
contatti;
• massima corrente di interruzione: mas-

simo valore di corrente commutabile dai
contatti.
Queste caratteristiche oltre a tensione di
alimentazione della bobina, tensione del
circuito di potenza, portata dei contatti
principali (in ampere) e degli eventuali
contatti ausiliari, forma, dimensione, numero di contatti o vie e relativa tipologia
(a interruttore o a deviatore), condizioni
climatiche, tipo ed entità del carico da
controllare, presenza di un involucro metallico necessario a realizzare una schermatura antimagnetica, sono tutti fattori
che determinano la scelta del relé tra
quelli commercialmente disponibili una
volta nota l’applicazione.

ASPETTI PRATICI: CIRCUITI
DI PILOTAGGIO DEI RELÉ
ELETTROMECCANICI IN ELETTRONICA
Eccitare e diseccitare un relé è un’operazione concettualmente semplice, tuttavia nella pratica è necessario considerare alcuni aspetti operativi. Per esem-

Figura 21: principio di funzionamento dei relé statici: A) e B) con accoppiamento ottico; C) con accoppiamento a relé di bassa potenza.

pio, come si eccita un relé utilizzando
una porta digitale? Appare ovvio che
se, per esempio, il relé presenta una
corrente di eccitazione di 60mA non
sarà possibile pilotarlo direttamente con
una porta logica che può fornire al massimo 15mA oppure con il pin di uscita di
un controllore PIC che non può fornire
più di 20mA.
Occorre per prima cosa precisare che un
relé funziona bene anche se è utilizzato
una tensione di eccitazione leggermente inferiore o superiore a quella nominale.
Per esempio, un relé con tensione di
eccitazione pari a 5V generalmente funziona benissimo anche con una tensione di pilotaggio di 4V oppure di 6V, tuttavia occorre non discostarsi eccessivamente dal valore nominale in quanto
l’impiego di una tensione di eccitazione
eccessivamente bassa determina una
chiusura dei contatti con una pressione
insufficiente, cosa che può comportare
scintillio e deterioramento. Allo stesso
modo, una tensione di pilotaggio troppo
elevata potrebbe generare una pressione eccessiva tra i contatti tanto da usurarli o un surriscaldamento della bobina
di eccitazione.
Normalmente, la resistenza delle bobine
di eccitazione dei relé in continua impiegati in elettronica assume valori che
vanno da alcune decine di ohm per tensioni basse (es. 5Vdc) fino a centinaia di
ohm o pochi chilo-ohm per tensioni di
eccitazione di 24 o 48V. Il rapporto tra la
tensione di eccitazione nominale del relé e la resistenza della sua bobina de-

termina la corrente nominale di eccitazione. Nella maggior parte dei casi si
tratta di correnti che superano 40-50
mA per cui normalmente non si eccita direttamente un relé elettronico di tipo
elettromeccanico con una porta logica
che tipicamente non può fornire più di
10-15mA. In questo caso è necessario
interporre tra l’uscita della porta logica
ed il relé un transistor di pilotaggio. La
base del transistor deve essere pilotata
in maniera tale da portare quest’ultimo
in saturazione.
A tale proposito occorre considerare
che un transistor in saturazione presenta una tensione Vce≈0,2V tra collettore ed emettitore, per cui la corrente che circola all’interno della bobina
pilotata dal transistor è uguale a (Vcc0,2V)/Rrelé≈Vcc/Rrelé. Il rapporto Ic/Hfe
determina la corrente di base necessaria e quindi il valore della resistenza di
base Rb=(Vin-0,6V)/Ib. In realtà dovendo il transistor risultare in saturazione (altrimenti avremmo Vce>0,2V e pertanto
la tensione sulla bobina anche significativamente minore di quella nominale) dobbiamo discostarci dalla zona di
funzionamento lineare, pertanto considerando anche che il valore di Hfe può
discostarsi da quello nominale, in genere
è opportuno imporre un valore di Ib un
po’ superiore rispetto a quello calcolato e quindi una Rb un po’ inferiore.
Se per esempio:
Vcc=12V, Vbobina=12V, Rbobina=120
ohm, Hfe=100 si ottiene Ic=(12V0,2V)/120 ohm≈12V/120ohm=100mA,

di conseguenza Ib=Ic/Hfe=1 mA.
Dimensioneremo pertanto la Rb in maniera tale che si abbia una Ib circa uguale ad 1,5-2mA. Sulla base è opportuno,
inoltre, collegare una resistenza verso
massa di valore sufficientemente superiore alla Rb, in modo da non influenzare significativamente i calcoli effettuati
precedentemente, per forzare il valore logico zero in ingresso in assenza di pilotaggio (figura 15).
Occorre sottolineare come in realtà sia
possibile eccitare un relé anche con
tensioni significativamente superiori a
quella nominale di eccitazione. In questo
caso, è sufficiente impiegare un opportuno diodo zeener oppure un’adeguata
resistenza di caduta sul collettore, in
serie alla bobina di eccitazione (figura
16). Ovviamente, tanto lo zeener quanto la resistenza di limitazione devono
essere di potenza tale da sopportare la
tensione e la corrente che troveremo ai
loro capi. Negli schemi proposti (figura
15 e 16) è inoltre presente un diodo in
parallelo alla bobina del relé. Il diodo,
disposto con polarità inversa, serve ad
attenuare le sovratensioni che si originano tipicamente quando si apre un circuito induttivo quale è quello di eccitazione del relé fungendo da via di “ricircolo”.
Tali picchi di tensione sono spiegati dalla nota legge di Faraday-Lenz (V=-Ldi/dt)
che tra le altre cose (si noti il segno “-”)
spiega come la sovratensione sia tale da
tendere ad opporsi alla variazione di
corrente che si sta istaurando con l’apertura del contatto, da cui la tendenza
di innesco dell’arco elettrico. L’induttore tende in altre parole, sfruttando
71

imparare & approfondire

➲ imparare & approfondire

tatti (figura 18). L’attenuazione dei rimbalzi limita effetti di scintillio e allunga la
vita del relé. Un altro suggerimento pratico può riguardare, invece, l’alimentazione di un relé DC con la tensione alternata di rete (configurazione circuitale
di figura 19). In figura 20a è riportato uno
schema in cui il relé è sempre eccitato e
si diseccita solo durante i periodi in cui il
pulsante P1 è mantenuto premuto. Il
circuito di figura 20b presenta invece il
funzionamento esattamente opposto.
Analogamente, è possibile costruire circuiti con comando di tipo Set-Reset,
circuiti ad operazionali e relé che funzionano da relé automatici a soglia come
quelli che consentono la realizzazione
di cosiddetti relé crepuscolari. Analogamente, è anche possibile realizzare
relé elettronici utilizzando C.I. 555 (es. eccitazione ritardata, circuiti di lampeggiamento), oppure circuiti a relé controllati da logiche programmabili.

Figura 22: differenza tra commutazione sincrona e commutazione asincrona.

RELÉ ALLO STATO SOLIDO

Figura 23: schematizzazione
della struttura di un relé
Mems ad azionamento
elettrostatico.

l’energia in esso immagazzinata o tendendo ad immagazzinarne, a mantenere costante la corrente che circola in
esso determinando un effetto di “rimbalzo induttivo”. Il diodo di ricircolo connesso in antiparallelo fa sì che la corrente
non venga interrotta bruscamente, da cui
la limitazione della sovratensione. L’energia immagazzinata nel carico induttivo
viene quindi dissipata parte nella resistenza dell’induttore e parte in quella
del diodo.
Chi volesse indagare direttamente su
questo aspetto difficilmente potrà trovare
beneficio dall’impiego di un tester in
quanto si tratta di transitori molto brevi.
Analisi di questo tipo possono invece
essere condotte con l’impiego di un
oscilloscopio utilizzato adeguatamente.
(Attenzione in ogni caso, poiché le so72

vratensioni che si possono originare
possono essere dell’ordine di diverse
centinaia di volt tanto da essere in grado
distruggere il transistor di pilotaggio in assenza di diodo il quale deve presentare
tensione di lavoro di almeno alcune centinaia di volt-esempio 1N4004 oppure
1N4007). Il diodo ovviamente non conduce (è interdetto) quando il carico è
alimentato. In parallelo alla bobina è ricorrente trovare un diodo led che con il
suo stato segnala la condizione di eccitazione del relé (figura 17).
Un altro accorgimento pratico che è
possibile adottare è legato ai rimbalzi
elettrici che possono verificarsi durante
le commutazioni. Per limitare questo effetto è sufficiente porre dei condensatori
(valori tipici 10000-15000 pF) al poliestere
di tensione nominale opportuna sui con-

Lo sviluppo dei componenti elettronici ha
portato, tra le altre cose, alla nascita
dei cosiddetti relé allo stato solido (SSRSolid State Relay), detti anche “statici” in
quanto privi di parti meccaniche. Com’è
tipico di un relé, sono costituiti da due circuiti elettronici fisicamente distinti che tuttavia non sono più separati galvanicamente, bensì otticamente (figura 21). Il
circuito di potenza viene controllato da un
triac, pilotato attraverso un foto accoppiatore, e può controllare potenze che
vanno da pochi watt a qualche chilowatt. La loro staticità li rende maggiormente immuni all’usura e adeguati agli
impieghi caratterizzati da alta frequenza
di commutazione.
In realtà è anche possibile ricorrere a
strutture ibride formate da un piccolo
relé miniaturizzato che fa scattare un tiristore o un triac sul circuito optoisolato
(da controllare figura 21c). In effetti, lo
scopo principale di un relé è sempre
quello di disaccoppiare un circuito di
potenza ad alta tensione da uno di pilotaggio a bassa tensione per cui da questo punto di vista il principio dell’optoisolatore è perfettamente valido. Il più
grosso vantaggio degli SSR (Solid State
Relay) rispetto ai tradizionali EMR (Elec-

tromechanical Relay) riguarda in ogni
caso l’interazione elettromagnetica. I
campi elettromagnetici del circuito di
comando di un relé elettromeccanico,
infatti, sono difficilmente confinati all’interno del componente per cui in una
certa misura interagiscono con altri elettromeccanismi situati in prossimità. La diminuzione di questi effetti, ottenuta aumentando la distanza che separa due
EMR, genera inevitabilmente ingombri
e quindi costi maggiori. I relé a stato
solido, invece, non generano e non sono
sensibilità a campi elettromagnetici. Inoltre gli SSR, diversamente dagli EMR,
non generano rumore elettrico udibile e
non danno origine a rumore dovuto a
vibrazioni. Gli EMR sono inoltre più sensibili ad urti o vibrazioni meccaniche.
L’automatizzazione dei processi di montaggio sulle schede elettroniche, più facile per gli ESR, rende preferibili questi ultimi anche da questo punto di vista.
Per questi motivi relé e contattori statici
vengono impiegati soprattutto in applicazioni dove sono richieste frequenze
di manovra elevate. La differenza tra un
contattore statico e un relé statico è
concettualmente la stessa che passa
tra un contattore e un relé elettromeccanico: il relé è utilizzato per comandare carichi di piccola potenza mentre il
contattore per pilotare carichi di grossa
potenza.
Da un punto di vista costruttivo, il contattore statico ha generalmente a bordo
un dissipatore termico, mentre il relé
no, inoltre il contattore è normalmente
costruito con dei tiristori mentre il relè con
dei triac. I contattori statici risultano comunque ancora costosi e perciò ancora
poco diffusi.
I relé statici possiedono, in ogni caso, caratteristiche che li rendono particolarmente utili in tutti quei casi in cui sono richiesti elevata durata elettrica, elevata
frequenza di manovra, bassi livelli dei
segnali di comando, alta resistenza agli
urti, alle vibrazioni ed ai movimenti e silenziosità delle apparecchiature. In realtà esistono differenti tipologie di contattori statici che si adattano ai differenti carichi.
Con utenze ohmiche, per limitare il brusco aumento di corrente durante l’inserzione, si utilizza il tipo con inserzione

al passaggio per lo zero della tensione
(“zero switching point”), in modo da limitare il picco di corrente. Il dispositivo
attiva la conduzione del contattore al
primo passaggio per lo zero della tensione. Per carichi induttivi il transitorio di
corrente può raggiungere valori fino a
10-15 volte la corrente nominale e normalmente diminuisce dopo pochi millisecondi.
Data la natura induttiva del circuito, non
è necessario utilizzare il tipo “zero switching point”; è necessario verificare tuttavia che il contattore abbia un potere di
inserzione adeguato.
Il discorso della commutazione sincrona
o asincrona riveste in ogni caso una certa importanza. La rapida variazione di
tensione che si dovrebbe avere in una
commutazione sincrona (figura 22-punti T1 e T3) genera, infatti, disturbi impulsivi anche di forte intensità che possono influenzare il corretto funzionamento degli stessi carichi alimentati dal
relé o di linee elettriche/elettroniche vicine. Questo è in effetti il motivo principale che ha spinto i costruttori di apparecchiature di comando e controllo
per l’automazione a cercare soluzione alternative all’uso dei relé elettromeccanici.
Un SCR, per esempio può andare in ON
indipendentemente dalla tensione o dalla corrente applicata, ma può andare in
OFF solo quando la corrente che lo attraversa è nulla. Lo sfruttamento di questa caratteristica consente la realizzazione di SSR con commutazione in OFF
sincrona, commutazione che di conseguenza non genera disturbi.
Grazie alla elevata velocità di risposta, è
anche possibile costruire SSR in cui si ha
la commutazione sincrona, cioè al passaggio per lo zero della tensione di linea
anche per la commutazione in ON (commutazione zero-crossing). Ciò consente
di annullare i disturbi anche in corrispondenza delle accensioni.
Ovviamente, la scelta di un EMR o di
un ESR dipende molto dall’applicazione
cui esso è destinato ed in questo ricopre
un ruolo molto importante la frequenza di
commutazione cui lo stesso deve essere sottoposto non solo per motivi legati
alla velocità di risposta. Generalmente un
SSR può garantire circa un miliardo di
commutazioni prima che si guasti, men-

tre un relé elettromeccanico un numero
di commutazione dell’ordine dei milioni o
decine di milioni. Se supponiamo di effettuare una commutazione al secondo,
la vita di un relé elettromeccanico durerebbe qualche centinaia, o al più migliaia, di ore, mentre quella di un SSR durerebbe alcune decine di anni. Vi sono
poi altre considerazione da effettuare;
per esempio, in applicazioni industriali il
rumore di un relé che commuta può essere accettato mentre in una apparecchiatura come un forno da dentista no,
per cui in questo secondo caso è preferibile certamente un relé SSR.

LO STATO DELL’ARTE DEI COMPONENTI
DI COMMUTAZIONE PER SEGNALI
A RADIOFREQUENZA
Il mercato dei componenti di commutazione per segnali a radiofrequenza si
basa su quattro tecnologie: dispositivi a
stato solido, relé Mosfet e interruttori
basati su diodi Pin; interruttori e relé
Reed; relé meccanici per radiofrequenza;
relé coassiali.
A queste si aggiunge oggi la tecnologia Mems (Micro ElectroMechanical
Systems). I nuovi relé RF in tecnologia
Mems, infatti, coniugano le caratteristiche dei tradizionali relé elettromeccanici con quelle dei dispositivi a stato solido consentendo, da un lato l’integrità
dei segnali propria dei relé elettromeccanici e dall’altro la velocità di commutazione e la durata propria dei Mosfet.
La caratteristica di essere relé ultraminiaturizzati, economici, longevi e capaci
di operare su segnali di frequenza superiore ai 10 GHz è un punto di forza di
questa nuova tecnologia che presenta, in
realtà, tre principali varianti legate al tipo
di azionamento dei contatti che può essere basato su principi termici, magnetici o elettrostatici.
Omron, per esempio, ha messo a punto
l’azionamento elettrostatico dei propri
relé Mems. Possiamo dire che con i relé
RF in tecnologia Mems è iniziata l’era
di sistemi micro-elettromeccanici per la
commutazione dei segnali RF capaci di
unire i vantaggi prestazionali tipici dei
relé elettromeccanici con quelli dei semiconduttori.
CODICE MIP 2804867
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DAQ GSM2
(parte seconda)

Studiamo la possibilità

di realizzare un sistema
di acquisizione dati via GSM
con moduli commerciali.
Per accedere alla rete GSM
utilizziamo il modem GSM GM
862 della Telit. Come esempio
progettuale questo modulo
è didatticamente intuitivo,
ma nulla ci vieta di usare
moduli più avanzati

P

er accedere alla rete GSM utilizziamo il modem GSM GM 862 (figura 1) prodotto dalla Telit. Il GM
862 è sia un telefono GSM di fase 2 e
classe 4, sia un telefono DCS di classe 2
ed integra al suo interno un adattatore seriale (DTA, Data Terminal Adapter) per la
gestione delle funzioni dati/fonia/SMS.
Come esempio progettuale questo modulo è didatticamente intuitivo, ma nulla ci
vieta di usare moduli più avanzati.
Quando connesso con un terminale, il
GM 862 emula il funzionamento di un
modem analogico. Per garantire la compatibilità con i programmi di comunicazione esistenti, il GM862 implementa un
set di comandi AT identici a quelli di un

modem analogico, con l’aggiunta di un set
di comandi specifici per l’ambiente GSM
in accordo con gli standard GSM 07.07 e
GSM 07.05.
Con il GM 862 sono possibili i seguenti tipi di comunicazione:
• trasmissione dati fino a 9600 bps sia in
modalità trasparente, sia in modalità non
trasparente;
• invio e ricezione di chiamate in fonia;
• invio e ricezione di Short Messages
(SMS).
Il dispositivo è indicato per applicazioni
quali:
• sistemi di radiolocalizzazione basati su
GPS e GSM;
• terminali POS portatili;
Il GM 862 presenta, inoltre, le seguenti interfacce verso l’esterno:
• connettore di servizio, sul quale sono
presenti i contatti per l’alimentazione,
per l’interfaccia seriale, per l’interfaccia audio e per la SIM card;
• connettore per l’antenna.
L’interfaccia seriale del GM 862 è utilizzata
come interfaccia per i comandi AT e come
interfaccia seriale per la trasmissione di
dati e SMS. L’interfaccia seriale utilizza livelli logici a 2.8 V. Per utilizzare il GM
862 con un DTE dotato di interfaccia seriale V.24 si rende necessario l’impiego di
un traslatore di livelli esterno. I componenti
necessari al funzionamento del modulo
GM862 sono indicati in figura 1.

MODALITÀ OPERATIVE

Figura 1: GSM GM 862.
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Il GM 862 deve essere collegato alla porta seriale di un terminale (DTE) sul quale
risiede il software applicativo che gestisce
la comunicazione e supporta esclusivamente comunicazioni seriali di tipo asincrono. Analogamente ad un modem, il
GM 862 è in grado di determinare in mo-
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Figura 3:
moduli software
centrale
di controllo.

Figura 2: schema base
del sistema.

do automatico la velocità ed il formato dei
dati usati dal DTE. Si definisce modalità
base il funzionamento in emulazione di un
modem analogico con l’impiego esclusivo dei comandi AT convenzionali, mentre
si definisce modalità estesa quando si
utilizza anche il set di comandi specifici
dell’ambiente GSM. Nella trasmissione
dati, il GM 862 supporta sia la modalità
trasparente, cioè senza la correzione dell’errore sulla tratta radio, sia quella non trasparente. Solo in quest’ultimo caso è
possibile adattarsi alla velocità del dispositivo remoto e tale limitazione è imposta dallo standard GSM. Il GM 862
permette collegamenti oltre che verso altri terminali GSM, anche verso la rete telefonica tradizionale (PSTN) e la rete ISDN,
anche in chiamata e risposta automatica.

LINGUAGGIO AT
In generale, i modem dispongono di un
hardware e un software che consente di
automatizzare procedure di configurazione, connessione e disconnessione,
memorizzazione dei numeri telefonici, gestione della compressione dei dati, correzione degli errori ecc... Queste funzioni sono controllabili tramite opportuni linguaggi di comandi. Il linguaggio più diffuso
è il linguaggio Hayes; in questo caso si
parla di modem Hayes compatibili o di comandi AT, dal nome della società produttrice Hayes Microcomputers Product
che per prima ha adottato una serie di comandi che iniziano con la stringa AT (AT-

tention) in grado di attivare diverse modalità di funzionamento dei modem. Data questa particolarità, il linguaggio Hayes
è noto anche come linguaggio AT. La notevole diffusione del linguaggio AT ha fatto sì che lo si possa considerare uno
standard de facto. In origine i comandi AT
erano rappresentati dalle lettere dell’alfabeto; il set era così limitato a 26 comandi. Successivamente sono stati introdotti altri set di comandi AT che si riconoscono in quanto sono preceduti dai
simboli “&”, “\”, “%”, e così via. Il modem riceve i comandi AT dalla porta seriale
che lo connette al DTE, e dopo ogni comando risponde con un messaggio di
testo o con un codice numerico, che permette di esaminare l’esito del comando
oppure la realizzazione del software di
comunicazione da inserire all’interno del
DTE per la gestione automatica del modem.
Un modem Hayes compatibile dispone
di due stati o modi ben definiti:
• stato di comando;
• stato di comunicazione.

Figura 4: moduli software nelle stazione remote.

vece la parte software del sistema, quindi le procedure di comunicazione tra i
vari dispositivi, le quali definiscono le modalità del flusso delle informazioni e della
loro presentazione.
Lo schema di telerilevamento è un sistema distribuito e si può scomporre in tre
sottosistemi principali:
• sottosistema remoto;
• sottosistema di comunicazione (rete
GSM);
• sottosistema centrale.

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

SOTTOSISTEMA REMOTO

Il sistema di telerilevamento è costituito da
più elementi e richiede due tipi di connessione: una a livello fisico e l’altra a livello logico. La connessione relativa al
livello fisico riguarda la parte hardware
del sistema, cioè i collegamenti tra i vari
dispositivi che lo compongono.
La connessione a livello logico riguarda in-

Si ha un sottosistema remoto per ogni distributore automatico; gli elementi che lo
compongono sono un modulo telefonico
di tipo GSM, in particolare per la realizzazione della simulazione si è utilizzato il
modulo GM862 Telit ed un dispositivo a
microcontrollore con idonei circuiti di interfaccia che possa pilotare il modem te75
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Figura 5: schema a
blocchi del sistema.

lefonico, acquisire i dati dal distributore e
compiere elaborazioni a livello locale.
L’utilizzo di un microcontrollore permette
la programmazione del dispositivo di collegamento tra il modem telefonico ed il
distributore, facilitando così l’adattamento
a distributori diversi, poiché si può mantenere inalterata la parte che pilota il modulo telefonico e modificare solo la parte
software e hardware dedicata alla gestione del distributore.

SOTTOSISTEMA CENTRALE
Dal lato della centrale, la versione base del
sistema di telerilevamento prevede l’utilizzo di almeno un modem GSM, il che
consente di utilizzare anche gli SMS per
trasferire i dati ed elaborarli in modo automatico.
Nel caso si utilizzi solo la trasmissione
dati, è possibile utilizzare semplicemente
un modem di tipo tradizionale.
Un caso reale, però, dovrebbe prevedere dal lato centrale più modem, controllati
eventualmente da più PC in proporzione
al numero di distributori gestiti. Il modulo
telefonico può essere pilotato direttamente dal PC della centrale senza la necessità di dispositivi intermedi. La struttura
base del sistema di telerilevamento è riportata in figura 2.
Il software applicativo che gestisce il si76

stema è distinto nel software relativo alle
stazioni remote, e in quello relativo alla
centrale di controllo.
Il software di gestione della centrale di
controllo del sistema sarà costituito da vari moduli, ognuno dei quali dedicato ad
una precisa funzione (figura 3). Analogamente alla centrale di controllo, anche
il software di gestione del dispositivo a microcontrollore sarà articolato in più livelli (figura 4). Essi sono la gestione del
modulo telefonico, l’elaborazione dei dati e l’interfacciamento con il distributore.
L’articolazione del software su più livelli è
ancora più sentita, poiché i distributori
sono diversi tra loro e quindi il modulo che
si interfaccia con il microcontrollore dipenderà strettamente dal distributore e
dovrà essere adattato a seconda della
macchina cui viene applicato.
Il modulo elaborazione dati dovrà elaborare localmente i dati ricevuti dal distributore e quanto ricevuto dalla centrale di
controllo. In questo sottosistema non è
necessario un protocollo multipunto, poiché è sufficiente che le periferiche comunichino solo con la centrale.
L’architettura del modello proposto, è
rappresentata nella figura 5 che evidenzia le corrispondenze con un sistema
reale. Il funzionamento del sistema di telerilevamento sviluppato è reso possibile

tramite la simulazione del distributore automatico e del dispositivo a microcontrollore ad esso associato.
Il modello è diviso in due sezioni costituite
dal sottosistema remoto e dal sottosistema centrale. Ognuna di esse è dotata
di un modulo telefonico Telit GM862 che
consente l’accesso al canale di comunicazione costituito dalla rete GSM.
Poiché la modalità di scambio dati tra il
microcontrollore e il distributore automatico è strettamente dipendente da
quest’ultimo, nel sottosistema remoto si
prescinde da com’è effettuata in un caso
reale e ci si limita a sviluppare una comunicazione virtuale tra i due moduli software. Inoltre il fatto che essi siano separati evidenzia che si tratta di dispositivi fisicamente diversi.
Ovviamente il modulo software che simula il dispositivo a microcontrollore deve essere in grado di pilotare il modem telefonico GM862
Il sottosistema centrale è costituito dal
prototipo della centrale di telerilevamento funzionante su PC, e costituisce la
base software su cui eventualmente sviluppare il sistema completo.
La centrale a sua volta deve gestire il
modem GM862. ❏
CODICE MIP 2804973
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(parte quarta)

ELEMENTI

descrittivi
Nelle precedenti puntate abbiamo
introdotto gli aspetti fondamentali
della sintassi in SystemVerilog,
sottolineando più volte come
il supporto esplicito
per la programmazione ad oggetti
presente in esso consenta di creare
agilmente descrizioni flessibili,
configurabili e riutilizzabili,
diversamente da quanto reso
possibile, invece, con gli altri

U

n modello computazionale, secondo una delle prime definizioni
formali presenti in letteratura, è
l’insieme delle modalità nelle quali una
macchina astratta si comporta in un certo linguaggio. In una visione più operativa, come suggerito da Grötker nel suo testo sul linguaggio SystemC, un modello
computazionale è caratterizzato dai seguenti aspetti:
• il modello adottato per la rappresentazione del tempo e le modalità di ordinamento degli eventi;
• i metodi di comunicazione tra i processi concorrenti;

• le regole di attivazione dei processi.
Nel caso, ad esempio, delle descrizioni
RTL (Register-Transfer Level), il tempo è
dettato dalla commutazione attiva di un
segnale di clock, la comunicazione tra
processi avviene mediante segnali, ed i
processi sono attivati in corrispondenza di
eventi su questi.
I modelli TLM (Transaction-Level Modeling)
si caratterizzano, invece, per una comunicazione tra processi mediante transazioni ed un modello di tempo di tipo approximately-timed o loosely-timed.
Secondo quanto riportato da Glasser nel
suo testo d’introduzione alla libreria

linguaggi di descrizione hardware
come il VHDL o Verilog.
In questa puntata vedremo un primo
esempio di questo, discutendo
gli elementi della descrizione TLM
(Transaction-Level Modeling)
in SystemVerilog

Figura 1: rappresentazione grafica delle modalità di trasporto put, get e transport in uno schema TLM.
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OVM[2], una transazione può essere definita, in maniera astratta, come una attività elementare che occorre in un sistema
confinato nel tempo. Al solito, in una visione orientata all’hardware, si può definire come transazione il singolo trasferimento di controllo e di dati tra due processi; in una visione orientata al software,
una transazione è invece semplicemente
una chiamata a funzione. Una descrizione loosely-timed utilizza un’interfaccia di
tipo blocking per il trasporto della transazione, ovvero la funzione associata ritorna soltanto al termine della transazione stessa.
A questa sono così associati due punti
temporali, corrispondenti al momento in
cui la richiesta è inoltrata (chiamata della
funzione) ed a quello in cui è ottenuta la risposta (ritorno dalla funzione). Questi
due punti temporali possono accadere
allo stesso tempo di simulazione o in due
istanti distinti. In un modello loosely-timed
l’esecuzione dei task è evidentemente
sincronizzata. Le descrizioni approximately-timed adottano invece interfacce di
trasporto della transazione di tipo nonblocking per le quali la funzione chiamata ritorna immediatamente, senza consumare tempo di simulazione. La transazione può quindi essere decomposta in
diverse fasi annotate in istanti di simulazione diversi.
L’esecuzione dei processi è asincrona. I
modelli loosely-timed sono tipicamente
adottati nella descrizione delle piattaforme hardware per lo sviluppo del software; l’approccio approximately-timed trova
invece impiego nello studio di prestazioni e caratteristiche delle diverse architetture possibili di una stessa piattaforma
hardware.
In linea di principio, in uno schema TLM si
possono definire tre tipi d’interfacce di trasporto di una transazione: put, get e
transport. La figura 1 mostra le convenzioni grafiche adottate per la rappresentazione di queste.

LISTATO 1
virtual class put_if;
pure virtual task put(int val);
endclass : put_if
class producer;
put_if put_port;
task run();
int randval;
for(int i=0; i<10; i++)
begin
randval = $random %100;
$display(“producer: sending %4d”, randval);
put_port.put(randval);
End
endtask
endclass : producer
class consumer extends put_if;
task put(int val);
$display(“consumer: receiving %4d”, val);
endtask : put
endclass : consumer
module top;
producer p;
consumer c;
initial begin
// instantiate producer and consumer
p = new(); c = new();
// connect producer and consumer through the put_if
interface class
p.put_port = c;
// run the system
p.run();
endmodule : top

PER approfondire...

MODALITÀ DI TRASPORTO PUT

1] 1800-2009 IEEE Standard for SystemVerilog

In una comunicazione mediante interfaccia di tipo put, l’initiator della transazione,
corrispondente al producer di questa,
invia una richiesta al target che ha invece

Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language
[2] Glasser, M. “Open Verification Methodology Cookbook” – Springer, 2009
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LISTATO 2
virtual class get_if;
pure virtual task get(output int t);
endclass : get_if

class consumer;
get_if get_port;
task run();
int randval;
for(int i=0; i<10; i++)
begin
get_port.get(randval);
$display(“consumer: receiving %4d”, randval);
end
endtask
endclass

class producer extends get_if;
task get(output int t);
int randval;
randval = $random % 100;
$display(“producer: sending %4d”, randval);
t = randval;
endtask
endclass : producer

module top;
producer p;
consumer c;
initial begin

il ruolo di consumer. Le modalità di consumo della transazione sono definite quindi da quest’ultimo, che deve fornire l’implementazione delle funzioni dell’interfaccia di trasporto. In questo modo, uno
stesso initiator potrà comunicare con diversi target adottando la stessa interfaccia di trasporto anche se questi ne forniscono diverse implementazioni.
Il listato 1 mostra un semplice esempio di
comunicazione mediante interfaccia di
tipo put; l’esempio è estratto dal testo di
Glasser citato nei riferimenti, dal quale
è tratta anche tutta la trattazione che segue.
Come si vede, producer e consumer (o se
si vuole initiator e target) sono descritti come classi, ovvero oggetti allocati dinamicamente.
L’interfaccia di trasporto è realizzata mediante una classe virtuale (righe 1-3) ed il
metodo put di questa come un task di tipo pure virtual di tale classe.
Il produttore istanzia tale interfaccia (riga
6) e richiama (riga 13) la corrispondente
funzione di trasporto all’interno del suo
task run. Il consumer deriva dall’interfaccia put_if e ne implementa il task virtuale run.
Si noti, per inciso, che l’implementazione
fornita è di tipo blocking. Il modulo top
istanzia (riga 30) i due oggetti consumer
e producer e stabilisce (riga 32) la connessione tra questi, così da definire l’implementazione dei metodi dell’interfaccia richiamati dal produttore; in assenza di
tale connessione, la chiamata del metodo
put dell’interfaccia put_if nel producer
produrrebbe a run-time un errore. Il modulo top richiama infine l’esecuzione del
task run del producer.

// instantiate producer and consumer
p = new(); 87 c = new();
// connect producer and consumer through
// the get_if interface class
c.get_port = p;
// run the system
c.run();
end
endmodule : top
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MODALITÀ DI TRASPORTO GET
Nella modalità di trasporto di tipo get, la
transazione è iniziata dal consumer mentre il producer opera come target. In altri
termini, l’initiator/consumer richiede al
target/producer una transazione. Un
esempio di tale schema di comunicazione è mostrato nel listato 2, estratto, come in precedenza, dal testo di Glasser. Si
noti come in questo schema il consumer, in quanto iniziator della transazione,
istanzia l’interfaccia di trasporto richiamandone i corrispondenti metodi, mentre

LISTATO 3
virtual class transport_if;
pure virtual task transport(input int request, output
int response);

il producer, in quanto target, deriva dalla
classe virtuale che definisce l’interfaccia
e fornisce l’implementazione dei suoi metodi. Anche in questo caso, come in precedenza, l’implementazione del metodo
get fornita dal producer/target è di tipo
blocking.

endclass : transport_if

MODALITÀ DI TRASPORTO TRANSPORT
class master;
transport_if port;
task run();
int request;
int response;
for(int i=0; i<10; i++) 55 begin
request = $random % 100;
$display(“master: sending request %4d”,
request);
port.transport(request, response);
$display(“master: receiving response %4d”,
response);
end
endtask
endclass : master

class slave extends transport_if;
task transport(input int request, output int response);
$display(“slave: receiving request %4d”, request);
response = -request;
$display(“slave: sending response %4d”, response);
endtask endclass

module top;
master m;
slave s;
initial begin

Le modalità di trasporto put e get descritte in precedenza sono di tipo unidirezionale nel senso che prevedono il trasporto di una singola transazione dal producer al consumer.
La modalità transport è, invece, di tipo bidirezionale e consente pertanto di rappresentare uno schema di comunicazione di tipo request/response. In questi
casi si preferisce più spesso adottare i termini master e slave invece che initiator e
target per identificare gli agenti della
transazione. Un esempio di comunicazione mediante interfaccia transport è riportato nel listato 3. Analogamente a
quanto discusso in precedenza, l’interfaccia è descritta mediante una classe
virtuale. Il master istanzia un oggetto di
questo tipo e ne richiama i metodi; lo
slave ne fornisce invece l’implementazione specifica. A differenza di quanto
visto per i modi put e get, tuttavia, il task
transport dell’interfaccia transport_if ha
due argomenti, di cui uno in input - corrispondente alla transazione (request)
passata dal master allo slave – e l’altro in
output - corrispondente invece alla transazione (response) restituita dallo slave al
master. È solo il caso di osservare che, anche se l’esempio riportato è di questo
tipo, non è assolutamente necessario
che le due transazioni di un’interfaccia
di tipo transport siano dello stesso tipo.

// instantiate the master and slave
m = new(); s = new();

INTERFACCE NON-BLOCKING

// connect the master and slave through

Come già avuto modo di osservare in
precedenza, gli esempi di interfacce di trasporto finora presentati sono di tipo blocking. L’esecuzione dei task dei moduli
iniziator e target è sincronizzata; così non
è necessario, ad esempio, che il target implementi un task di tipo run che ne descrive l’evoluzione, in quanto questa è
completamente dettata dalle richieste
avanzate dall’initiator. Il listato 4 riporta
invece, per il caso della modalità di tra-

// the port interface
m.port = s;
// run the system
m.run();
end
endmodule : top
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LISTATO 4
virtual class get_if;
pure virtual function int nb_get(output int t);
endclass : get_if
class consumer;
get_if get_port;
task run();
int randval;
int ok;
for(int i=0; i<20; i++)
begin
#4;
if(get_port.nb_get(randval))
$display(“%t: consumer: receiving %4d”,
$time, randval);
else
$display(“%t: consumer: no randval”,
$time);
end
endtask
endclass
class producer extends get_if;
int randval = 0;
int rand_avail = 0;
function int nb_get(output int t);
if(rand_avail) begin
$display(“%t: producer: sending %4d”, 56 $time,
randval);
t = randval;
return 1;
end
return 0;
endfunction
task run();
forever begin;
#5;
randval = $random % 100;
rand_avail = 1;
#2;
rand_avail = 0;
end
endtask
endclass : producer
module top;
producer p;
consumer c;
initial begin
// instantiate producer and consumer
p = new(); c = new();
// connect producer and consumer through the get_if interface class
c.get_port = p;
// run the system
fork
c.run;
p.run;
join_none
end
endmodule : top

sporto get, un’implementazione di tipo
non-blocking. È interessante notare come,
in questo caso, il metodo nb_get dell’interfaccia (riga 2) non sia un task, non
potendo consumare tempo, ma piuttosto
una funzione. Tale funzione ha un parametro di uscita che rappresenta la transazione prodotta e ritorna un valore che ne
definisce la validità. Così il modulo iniziator/consumer, richiamando la funzione
nb_get (riga 13), ne verifica il valore ritornato; se la transazione restituita è valida, la consuma, altrimenti notifica l’inesistenza di una valida all’istante corrente.
Il metodo nb_get dell’interfaccia è, come
in precedenza, implementato dal target.
Tale metodo copia (riga 27) in uscita la
transazione locale alla classe, se questa
è valida (riga 25). Oltre al metodo dell’interfaccia, il target definisce poi un task
run che ne descrive l’evoluzione, non più
assoggettata alle chiamate dell’initiator. Il
comportamento descritto è il seguente: ad
intervalli regolari (corrispondenti a 7 unità di tempo) il producer crea una nuova
transazione; la transazione ha tuttavia
vita limitata (2 unità di tempo) e viene
cancellata (riga 39) anche se non è consumata. Il modulo di alto livello che istanzia e connette producer e consumer è
del tutto identico a quello descritto nel listato 2 a meno della sezione che avvia il
sistema (righe 53-55). Infatti, in questo caso, devono essere eseguiti in parallelo
(adottando quindi un costrutto fork…join)
i task run di entrambi i moduli.

CONCLUSIONI
In questa puntata abbiamo mostrato come il supporto per la programmazione
ad oggetti del SystemVerilog consenta
piuttosto facilmente di realizzare descrizioni TLM. Ovviamente gli esempi forniti
sono decisamente elementari ma servono piuttosto bene ad introdurre i concetti di base.
Su questi, ma non solo, si basa la libreria
OVM, che definisce un framework per la
creazione di ambienti di verifica funzionale
configurabili e riutilizzabili. Dalla prossima
puntata inizieremo a vedere le caratteristiche principali di tale libreria. ❏
CODICE MIP 2804961
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di MASSIMILIANO MIOCCHI

Corso di Python (parte quarta)

OPERAZIONI

ed ESPRESSIONI

Introduciamo qui ancora molti
concetti base di Python.
Ricordiamo che, per l’apprendimento
di questo linguaggio, è molto
importante esercitarsi

L’

operatore modulo opera sugli interi
(e sulle espressioni intere) e produce il resto della divisione del
primo operando diviso per il secondo. In
Python l’operatore modulo è rappresentato dal segno percentuale %. La sintassi è la stessa degli altri operatori matematici:

Quoziente = 7 / 3
print Quoziente
Resto = 7 % 3
print Resto
1

Così 7 diviso 3 da 2, con il resto di 1. L’operatore modulo è molto utile in quanto ti
permette di controllare se un numero è divisibile per un altro: se x % y è 0, allora x
è divisibile per y. Inoltre può essere usato per estrarre la cifra più a destra di un
numero: x%10 restituisce la cifra più a destra in base 10. Allo stesso modo x%100
restituisce le ultime due cifre.

ESPRESSIONI BOOLEANE
Un’espressione booleana è un’espressione che è o vera o falsa. In Python
un’espressione che è vera ha valore 1,
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un’espressione falsa ha valore 0. L’operatore == confronta due valori e produce
un risultato di tipo booleano:

print 5 == 5
true
print5 == 6
false

Nella prima riga i due operandi sono
uguali, cosi l’espressione vale 1 (vero); nella seconda riga 5 e 6 non sono uguali, cosi otteniamo 0 (falso). L’operatore == è
uno degli operatori di confronto; gli altri
sono:

x
x
x
x
x

!= y
<y
<y
<= y
>= y

Sebbene queste operazioni ti possano
sembrare familiari, i simboli Python sono
diversi da quelli usati comunemente in
matematica.
Un errore comune è quello di usare il
simbolo di uguale (=) invece del doppio
uguale (==): ricorda che = è un operatore di assegnazione e == un operatore di
confronto. Inoltre in Python non esistono
simboli del tipo =< e=>, ma solo gli equivalenti <= e >=.

OPERATORI LOGICI
Ci sono tre operatori logici: and, or e not.
Il significato di questi operatori è simile al
loro significato in italiano: per esempio,
(x>0) and(x<10) è vera solo se x è più
grande di 0 e meno di 10. (n%2==0) or
(n%3==0) ‘ vera se si verifica almeno una
delle due condizioni e cioè se il numero è
divisibile per 2 o per 3.
Infine, l’operatore not nega il valore di
un’espressione booleana, trasformando in
falsa un’espressione vera e viceversa.
Così se x>y è vera (x è maggiore di y),
not(x>y) è falsa.
A dire il vero gli operatori booleani dovrebbero restituire un valore vero o falso,

ma da questo punto di vista Python (come parte dei linguaggi di programmazione) non sembra essere troppo fiscale:
infatti ogni valore diverso da zero viene
considerato vero e lo zero è considerato
falso.

x=5
print x and 1
1
y=0
print y and 1
0

In generale, le righe appena viste pur essendo lecite non sono considerate un
buon esempio di programmazione: se
vuoi confrontare un valore con zero è
sempre meglio farlo in modo esplicito,
con un’espressione del tipo.
x! = 0

ESECUZIONE CON ISTRUZIONI
CONDIZIONALI
Per poter scrivere programmi di una certa utilità, dobbiamo essere messi in grado di valutare delle condizioni e di far
seguire differenti percorsi al flusso di esecuzione a seconda del risultato della valutazione. Le istruzioni condizionali ci offrono questa possibilità. La forma più
semplice di istruzione if è la seguente:

if x>0:
print x e’ positivo

L’espressione booleana dopo l’istruzione
if è chiamata condizione. L’istruzione indentata che segue i due punti della riga if
viene eseguita solo se la condizione è
vera. Se la condizione è falsa non viene
eseguito alcunché.
Non c’è un limite al numero di istruzioni
che possono comparire nel corpo di un’istruzione if, ma deve sempre essercene almeno una. In qualche occasione può essere utile avere un corpo vuoto, ad esempio quando il codice corrispondente non
è ancora stato scritto ma si desidera
ugualmente poter provare il programma.

In questo caso puoi usare l’istruzione
pass, che è solo un segnaposto e non fa
niente:
if x>0:
pass

SECONDA FORMA DI ESECUZIONE
Una seconda forma di istruzione if è l’esecuzione alternativa, nella quale ci sono
due possibilità di azione e il valore della
condizione determina quale delle due
debba essere scelta.
La sintassi è:

if x%2 == 0:
print x, e’ pari
else:
print x, e’ dispari

Se il resto della divisione intera di x per 2
è zero, allora sappiamo che x è pari e il
programma mostra il messaggio corrispondente.
Se la condizione è falsa viene eseguita la
serie di istruzioni descritta dopo la riga else (che in inglese significa “altrimenti”). Le
due alternative sono chiamate ramificazioni perché rappresentano delle ramificazioni nel flusso di esecuzione del programma, e solo una di esse verrà effettivamente eseguita.
Una nota: se hai bisogno di controllare la
parità di un numero (vedere se il numero
è pari o dispari), potresti desiderare di
creare una funzione apposita da poter
riutilizzare in seguito:

def StampaParita(x):
if x%2 == 0:
print x, e’ pari
else:
print x, e’ dispari

Così per ogni valore intero di x, StampaParita mostra il messaggio appropriato. Quando chiami questa funzione puoi
fornire qualsiasi espressione intera come argomento.
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StampaParita(17)
StampaParita(y+1)
Talvolta ci sono più di due possibilità per
la continuazione del programma, così
possiamo aver bisogno di più di due ramificazioni. Un modo per esprimere questo caso sono le condizioni in serie:

if x < y:
print x, e’ minore di, y
elif x > y:
print x, e’ maggiore di, y
else:
print x, e, y, sono uguali

elif è l’abbreviazione di “else if”, che in inglese significa “altrimenti se”. Anche in
questo caso solo uno dei rami verrà eseguito, a seconda del confronto tra x e y.
Non c’è alcun limite al numero di istruzioni
elif ma è eventualmente possibile inserire
un’unica istruzione else che deve essere
l’ultima dell’elenco e che rappresenta l’azione da eseguire quando nessuna delle
condizioni precedenti è stata soddisfatta.
La presenza di un’istruzione else è facoltativa.

if scelta == ’A’:
FunzioneA()
elif scelta == ’B’:
FunzioneB()
elif scelta == ’C’:
FunzioneC()
else:
print Scelta non valida

Le condizioni sono controllate nell’ordine
in cui sono state scritte. Se la prima è falsa, viene provata la seconda e così via.

Non appena una è verificata, viene eseguito il ramo corrispondente e l’intera
istruzione if viene conclusa. In ogni caso,
anche se fossero vere altre condizioni,
dopo l’esecuzione della prima queste
vengono trascurate. Se nessuna condizione è vera ed è presente un else, verrà
eseguito il codice corrispondente; se non
è presente non verrà eseguito niente.

CONDIZIONI ANNIDATE
Un’espressione condizionale può anche
essere inserita nel corpo di un’altra
espressione condizionale: un’espressione di questo tipo viene detta “condizione
annidata”.

semplificare le aspressioni condizionali
annidate:
if 0 < x:
if x < 10:
print x e’ un numero positivo.

L’istruzione di stampa print è eseguita
solo se entrambe le condizioni (x>0ex<10)
sono verificate contemporaneamente.
Possiamo quindi usare l’operatore booleano and per combinarle:
if 0<x and x<10:
print x e’ un numero positivo.

L’ISTRUZIONE RETURN
if x == y:
print x, e, y, sono uguali
else:
if x < y:
print x, e’ minore di, y
else:
print x, e’ maggiore di, y

La prima condizione (if x == y) contiene
due rami: il primo è scelto quando x e y
sono uguali, il secondo quando sono diversi. All’interno del secondo (subito sotto il primo else:) troviamo un’altra istruzione if, che a sua volta prevede un’ulteriore ramificazione. Entrambi i rami del
secondo if sono istruzioni di stampa, ma
potrebbero contenere a loro volta ulteriori
istruzioni condizionali. Sebbene l’indentazione delle istruzioni renda evidente la
struttura dell’esempio, le istruzioni condizionali annidate in livelli sempre più profondi diventano sempre più difficili da
leggere, quindi è una buona idea evitarle
quando è possibile. Gli operatori logici
permettono un modo molto semplice di

L’istruzione return ti permette di terminare l’esecuzione di una funzione prima di
raggiungerne la fine. Questo può servire
quando viene riconosciuta una condizione d’errore:
import math
def StampaLogaritmo(x):
if x <= 0:
print Inserire solo numeri positivi!
return
risultato = math.log(x)
print Il logaritmo di,x,e’, risultato
La funzione StampaLogaritmo accetta
un parametro chiamato x. La prima operazione controlla che esso sia positivo; in
caso contrario stampa un messaggio
d’errore e termina prematuramente la
funzione con return. Ricorda che dovendo usare una funzione del modulo math è
necessario importare il modulo.

CONCLUSIONE
In questa quarta parte ho introdotto molti concetti di base di Python; nella prossima uscita utilizzeremo questo favoloso
linguaggio nella comunicazione RS232
con un dispositivo esterno a microcontrollore. Saranno presenti istruzioni che
non ho ancora argomentato: lo farò nel
progetto stesso, insieme alla parte hardware. Ricordo ancora una volta a tutti i lettori di esercitarsi molto con la pratica,
necessaria all’apprendimento del linguaggio Python. ❏
CODICE MIP 2804965

86

CODICE MIP 2811024

l’angolo di Mr A.KEER

READ BACK

REGISTER
Prosegue in questa
puntata la rassegna
dei componenti basati
sugli elementi di memoria
di tipo D; parleremo
di una serie di Registri
molto particolari,
chiamati a gestire un Bus
bidirezionale in ingresso
con la possibilità
di “leggere” su di esso
il dato precedentemente
memorizzato

S

olitamente un Registro assume una
parola binaria (da 8 o più bit) da una
struttura multifilare (Bus Dati) caratterizzata da tante linee quanti sono i bit
da elaborare: di norma l’informazione assunta dal Bus d’ingresso viene memorizzata e restituita su un Bus d’uscita
della stessa dimensione, seguendo un
percorso unidirezionale, da sinistra a destra.
Fanno eccezione i Bus Transceiver/Registers (visti la volta scorsa), in grado
non solo di assicurare la memorizzazione
dei dati in arrivo da entrambe le direzioni,
ma anche di gestire in modo bidirezionale il flusso dati tra due Bus.
In questa puntata ci occuperemo di un
dispositivo molto particolare in grado di
gestire il Bus d’uscita nel normale modo

unidirezionale e, contemporaneamente,
garantire un flusso bidirezionale dei dati sul
Bus d’ingresso; ciò significa che i bit in arrivo potranno essere memorizzati su un
normale Registro a disposizione del Bus
unidirezionale d’uscita, ma potranno anche essere riproposti sul Bus bidirezionale
d’ingresso, assicurando la capacità di rilettura “indietro” (dei dati memorizzati)
verso lo stesso Bus sorgente dei dati.
Per questa ragione essi sono detti ReadBack Registers.
Sebbene le descrizioni proposte dagli
stessi manuali possano indurre talvolta incertezze sulla natura degli elementi di
memoria utilizzati, la gran parte si avvale
della versione D-Latch, mentre solo uno
dei componenti disponibili si affida ai
Flip-Flops D-Type.

Figura 1: 8-bit D-Type Edge-Triggered Read-Back, 74ALS996: Pin-out.
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Figura 2: 8-bit D-Type Edge-Triggered Read-Back, 74ALS996: Schema funzionale.

Figura 3: 8-bit D-Type EdgeTriggered Read-Back,
74ALS996: Schema pratico.

Figura 4: 8-bit D-Type EdgeTriggered Read-Back,
74ALS996: Simbolo logico
ANSI/IEEE Std. 91-1984.

Come più volte abbiamo sottolineato, la
differenza è legata al modo con cui l’informazione viene trasferita e memorizzata in uscita: nel primo caso è stabile nel
tempo e viene aggiornata solo nel breve
istante della durata di uno dei due fronti
(edge triggered) del segnale di sincronismo
(Clock) mentre, nel secondo caso, essa insegue il valore dell’ingresso per tutto il
tempo in cui il sincronismo (Enable) assume uno dei due valori possibili (level triggered), memorizzando quello presente
nell’istante corrispondente al fronte di E
verso il livello opposto.
Tutti i componenti che andremo a consi-

derare sono realizzati con tecnologia di
natura avanzata (ALS, Advanced Low
Power Schottky) in virtù della quale viene
garantito un migliore rapporto costo-prestazioni, rispetto alla tipica TTL LS.

REGISTRI D-TYPE READ-BACK (TTL):
74LS996
Il 74ALS996 (detto 8-bit D-Type EdgeTriggered Read-Back) è un dispositivo
progettato specificamente per memorizzare il contenuto del Bus Dati bidirezionale
d’ingresso su un Registro realizzato con
8 Flip-Flops D-Type, a disposizione di un
Bus unidirezionale d’uscita, e per fornire

la capacità di rilettura (una
“lettura indietro“) dei dati
memorizzati verso il medesimo Bus d’ingresso; le
sue uscite sono progettate
per garantire una grande
capacità di pilotaggio nei
confronti del carico presente sul Bus d’uscita, dotato (come quello d’ingresso) di buffer 3-state.
La figura 1 mostra il suo
pinout. Il suo aspetto, relativamente complesso,
aiuta a capire il sofisticato
modo di funzionare di questo dispositivo, affidato ad
una manciata di linee di
controllo e sintetizzato dallo schema funzionale di figura 2: si nota subito il
Registro a 8 bit, chiamato a
memorizzare i dati presenti sul Bus d’ingresso sul
fronte di salita del Clock, che sarà operativo solo se la porta OR che lo governa
è aperta, cioè se l’ingresso di abilitazione
(EN, attivo basso) è a 0 logico.
La medesima linea d’abilitazione controlla anche la possibilità di leggere di
nuovo sugli ingressi i dati presenti sulle
uscite Q interne: con EN=0 rimane aperta anche la AND con ingressi negati, lasciando la decisione di operare la “lettura indietro” al valore presente sull’ingresso di controllo RD (esso pure attivo
basso); se anche RD=0 il buffer 3-state
sarà in grado di collegare le uscite Q dei
Flip-Flops con i rispettivi ingressi, mentre
in caso contrario (RD=1) sarà forzato in alta impedenza, rendendo impossibile la
lettura verso il Bus d’ingresso. Da notare
che con EN=1 sono comunque disabilitate
entrambe le modalità, sia quella di ReadBack che quella di scrittura; in ogni caso
le transizioni su EN dovrebbe essere effettuate solo con il segnale di Clock alto,
per evitare false memorizzazioni; la disponibilità di un doppio segnale di controllo
per il traffico Read-Back rende di fatto
meno probabili eventuali conflitti sul Bus
d’ingresso.
Il dispositivo è dotato anche di un controllo
di Clear (CLR ,attivo basso); esso è (al solito) di tipo asincrono e la sua azione è
prioritaria rispetto a quella di tutti gli altri
81

l’angolo di Mr A.KEER

segnali del dispositivo: con CLR=0 tutte
le uscite interne Q sono azzerate.
La gestione del Bus d’uscita, unidirezionale, è affidata ad un buffer 3-state non invertente, aperto sul Bus quando la linea di
Output Enable (OE, attiva bassa) è a massa, e forzato in alta impedenza quando
OE=1; per altro il valore di OE non pregiudica il funzionamento interno del Registro: quando le uscite del dispositivo sono in Hi-Z i vecchi dati possono essere
tranquillamente mantenuti, oppure sostituiti con i nuovi dati in arrivo dall’ingresso.
Piuttosto originale è, infine, la possibilità
di disporre di un controllo di polarità delle uscite; di questo si occupa una OREX,
controllata dalla linea d’ingresso T/C:
con T/C=1 i valori sulle uscite esterne
saranno gli stessi (True) memorizzati sulle uscite interne Q dei Flip-Flops, mentre
con T/C=0 i dati di uscita saranno invertiti (Complementary).
La figura 3 propone lo schema pratico,
consigliato nella stesura dei progetti per
la sua sintetica completezza, e la figura
4 mostra il simbolo logico previsto dallo
standard IEEE; al solito, i numeri (da 1 a 4)
associati ai segnali presenti nel blocco di
controllo comune (posto in alto, nel simbolo) servono per identificare i segnali
ad essi correlati, quasi tutti presenti in
ciascuno degli 8 blocchi della parte inferiore del simbolo, identici tra loro e per i
quali solo il primo è redatto con dettaglio.
In particolare: a) il numero 1, affidato a C1,
identifica la linea di ingresso dato 1D del
registro, mentre il segno “maggiore uguale a 1” (dentro al riquadro, in alto) sottolinea che l’azione di C1 è subordinata
alla logica OR dei segnali ad esso corrispondenti, CK e EN; b) il numero 2, affidato a EN2, è associato al triangolo rivolto
verso il basso nei pressi dell’ingresso
1D: il segno “&“, dentro al riquadro corrispondente a EN2, specifica che la sua
azione è ottenuta con una logica AND
dei segnali ad esso correlati, EN e RD,
mentre il triangolo sta ad indicare che gli
ingressi come 1D sono 3-state; c) i numeri
3 e 4, riferiti rispettivamente a N3 e a
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Figura 5: 8-bit D-Type Edge-Triggered Read-Back, 74ALS996: Diagramma Temporale.

Figura 6: 8-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS666: Pin-out.

EN4, sono entrambi associati alle uscite
del dispositivo (anch’esse caratterizzate
da un triangolo rivolto verso il basso, sinonimo di 3-state) per sottolineare il fatto che sono influenzate dai segnali T/C
(corrispondente a N3) e OE (corrispondente a EN4).
Molto spesso i datasheet offrono uno
strumento importante per capire il funzionamento di un determinato dispositivo:
il suo diagramma temporale; la figura 5
mostra quello del nostro Registro ReadBack a 8 bit e la sua discussione è un’eccellente occasione per imparare ad interpretarli. Vediamo dunque di analizzarne i dettagli: a) il segnale T/C è predi-

Figura 7: 8-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS666:
Schema funzionale.

sposto collegato al polo positivo dell’alimentazione (T/C=1) così da garantire
uscite non invertenti; da notare che la
commutazione di questo segnale (non
evidenziata nel diagramma) comporta un
tempo massimo di propagazione (From
T/C To Q) di 23 ns, per entrambe le transizioni (t PLH e t PHL); il segnale OE è qui sup-

posto attivo (a 0 logico) per cui i valori correnti memorizzati sulle uscite interne Q dei
Flip-Flops sono disponibili anche sulle
corrispondenti uscite esterne del dispositivo; b) anche il segnale di Clear, dopo un
breve istante a 0, viene commutato a 1
(presumibilmente con una rete di reset
automatico): in questo modo le 8 uscite interne (ed esterne, essendo OE=0) sono
poste tutte a zero, come si vede osservando la penultima traccia; i tempi massimi per operare la commutazione (From
CRL To Q, essi pure non mostrati nel
diagramma) sono pari a t PLH =27 ns e
t PHL=23 ns; c) la terza traccia mostra il tipico aspetto di un Bus: la voluminosa figura rettangolare serve per rappresentare un fascio di più linee (8, nel nostro caso) senza necessariamente specificarne
i singoli valori; all’inizio, il Bus d’ingresso
porta Dati di valore imprevedibile (visualizzati con un tratteggio interno) ma se si
desidera operare una memorizzazione,

il nuovo Dato dovrà essere predisposto
qualche tempo prima dell’arrivo del fronte attivo di clock; il tempo t S rappresenta
questo Setup Time (almeno di 15 ns, Data before CK rising edge), messo a confronto con il tempo t W (Durata) durante il
quale l’impulso di Clock deve rimanere
basso prima di essere attivo; d) la possibilità di operare in scrittura o in lettura è
subordinata alla presenza attiva del segnale EN, la cui azione abilita l’eventuale
passaggio del fronte attivo di Clock e
predispone il Bus d’ingresso (non ancora aperto) per la “rilettura indietro”; anche
in questo caso è previsto un tempo minimo di Setup Time (t S=10 ns, EN low
before CK rising edge), da garantire prima
dell’arrivo della transizione attiva di Clock;
e) tutto è predisposto correttamente: arriva il fronte di salita di CK ed è operativa
la fase di scrittura (Write); f) dopo il normale tempo di propagazione (massimo
tPLH=28 ns, From CK To Q) le uscite interne

CODICE MIP 2809625

Figura 8: 8-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS666:
Schema pratico.

Figura 9: 8-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS666:
Simbolo logico ANSI/IEEE Std. 91-1984.
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Q dei Flip-Flops si assestano al valore
predisposto sugli ingressi di Dato e, da
questo momento, sono a disposizione
per essere poste su entrambi i Bus: essendo OE=0 esse sono già disponibili
sul Bus d’uscita; g) la simulazione prevede
ora la fase di lettura (Read Back): il segnale a ciò delegato, RD, viene attivato
(posto a 0) facendo attenzione di attendere un tempo Hold Time di almeno tH=5
ns (Enable low after CK rising edge) prima
di aprire il buffer 3-state d’ingresso, per
essere certi che i circuiti coinvolti non
creino conflitti sul Bus; dopo una breve fase di transizione sulla terza traccia D gli Input Data sono sostituiti dai Read-Back Data, copia esatta dei valori Output delle
uscite interne, presenti sulla settima traccia Q. Il diagramma temporale mostra
ora le tre fasi possibili dopo l’avvenuta memorizzazione, cioè con Clock disattivo: h)
mentre la “lettura indietro” è ancora in
corso (EN=0 e RD=0) si decide di chiudere
momentaneamente il Bus d’uscita, per
poi riaprirlo dopo un po’..; il controllo è affidato a OE ed è caratterizzato da tempi
massimi di propagazione ben precisi
(From OE To Q): tdis=10 ns (da logica attiva ad alta impedenza, dopo la transizione da 0 a 1 di OE) e ten=15 ns (da alta impedenza a logica attiva, dopo la transizione da 1 a 0 di OE); i) con Bus d’uscita attivo (OE=0) si decide ora di chiudere
e riaprire momentaneamente il Bus d’ingresso: questo servizio è affidato a due
segnali, RD e EN, e per ottenerlo basta
disattivarne o uno o l’altro. In questa fase il controllo sul Bus viene affidato a RD
ed è caratterizzato da tempi massimi di
propagazione (From RD To D) analoghi a
quelli illustrati poco fa per OE: t dis=19 ns
(dopo la transizione da 0 a 1 di RD che
chiude il Bus, forzandolo in ad alta impedenza) e ten=16 ns (dopo la transizione
da 1 a 0 di RD che riapre il Bus); l) la gestione del Bus d’ingresso utilizzando EN
è perfettamente analoga; i tempi di propagazione (From EN To D) sono gli stessi di prima: tdis=19 ns (per EN che va da 0
a 1, forzandolo il Bus in ad alta impedenza) e t en=16 ns (per EN che va da 1 a
92

Figura 10: 8-bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS666: Diagramma Temporale.

Figura 11: 8-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS667: Pin-out.

0, riaprendo il Bus). La potenza massima
dissipata dal 74ALS996 è di 425 mW; la
corrente massima IOL assorbita in uscita è
notevole, pari a ben 24 mA. Poiché il
compito affidato ai componenti di questa
categoria è quello di gestire la rilettura in
ingresso dei dati memorizzati, è importante annotare anche la corrente massima assorbita in ingresso, I OL=8 mA; di
questo componente esiste anche la versione con la presenza, nella sigla, di un
suffisso “-1”, 74ALS996-1, identica alla
quella standard, salvo che la possibilità di
gestire una corrente assorbita in uscita
doppia, pari a 48 mA. La frequenza massima di lavoro è di 35 Mhz e le specifiche
in regime dinamico (con carico di

50pF/500ohm) sono, in questa occasione, evidenziate dalla descrizione ampia e
dettagliata del diagramma temporale di figura 5.

REGISTRI D-LATCH READ-BACK (TTL):
74LS666, 74LS667, 74LS990, 74LS991,
74LS992, 74LS993, 74LS994, 74LS995
Alla categoria dei Registri Read-Back appartiene anche una nutrita schiera di
componenti strutturalmente simili a quello appena descritto ma supportati da
memorie di tipo D-Latch. Per tutti il segnale di sincronismo LE (Latch Enable)
esercita la memorizzazione sul suo fronte di discesa, ma per tutto il tempo durante il quale è alto l’informazione presente

sugli ingressi D viene trasferita continuamente sulle uscite Q, dando luogo alla situazione nota come “effetto “trasparenza“,
non sempre tollerabile perché può generare cambiamenti di stato indesiderati.
Al fine di evitare questa evenienza, bisogna essere ben certi che gli ingressi D
siano stabili e, al tempo stesso, è bene
pensare al segnale di abilitazione LE come ad un brevissimo impulso a 1 (sostanzialmente racchiuso dai suoi 2 fronti di salita e di discesa, così da essere ritenuti pressocché coincidenti), breve ma
non troppo, per dare alla memoria alme-

Figura 12: 8-Bit Transparent Read-Back Latches,
74ALS667: Simbolo logico ANSI/IEEE Std. 91-1984.

no il tempo per commutare. Il componente più versatile del gruppo è certamente il 74ALS666 (detto 8-bit Transparent Read-Back Latches) dotato di uscite non invertenti di tipo 3-state, in grado
di garantire una grande capacità di pilotaggio nei confronti del carico presente sul
Bus d’uscita; la figura 6 mostra il suo pinout. La dotazione di controlli è per certi versi migliore di quella del componente
realizzato con Flip-Flops D-Type, disponendo sia della linea di Clear (CLR) che di
quella di Preset (PRE), entrambe attive
basse e asincrone, così da risultare prioritarie rispetto all’azione di tutti gli altri
segnali del dispositivo: con CLR=0 tutte
le uscite interne Q sono azzerate, mentre
con PRE=0 sono forzate alte. La sua
struttura è comunque meno complessa e
la figura 7 ne sintetizza lo schema funzionale; mentre il segnale di Abilitazione
dei Latches (Latch Enable, LE) è alto, le
uscite interne Q del Registro Latch inseguono i dati dei rispettivi ingressi D,
memorizzando quello presente nell’istante
corrispondente al fronte di discesa di LE,
a disposizione di un Bus unidirezionale
d’uscita, e mantenendolo per tutto il tempo in cui rimane a 0. La caratteristica di
consentire la rilettura dei dati memorizzati
verso il Bus bidirezionale d’ingresso (tipica
della categoria) è ora garantita dal solo segnale Output Enable Read Back: se
OERB=0 il buffer 3-state sarà in grado di
collegare le uscite Q dei Latches con i rispettivi ingressi, mentre in caso contrario
(OERB=1) sarà forzato in alta impedenza,

Figura 13:
8-Bit Transparent
Read-Back
Latches,
74ALS990:
Pin-out.

Figura 14: 8-Bit Transparent Read-Back Latches,
74ALS990: Schema funzionale.

Figura 15: 8-Bit Transparent Read-Back Latches,
74ALS990: Schema pratico.

rendendo impossibile la lettura verso il
Bus di input, isolando le uscite interne dagli ingressi. Naturalmente lo stato di OERB
non influenza il funzionamento dei Latches, ma deve essere usato con cautela
per evitare conflitti sul Bus. L’eventuale trasferimento del dato memorizzato verso il
Bus unidirezionale d’uscita è gestito da un
secondo buffer 3-state non invertente, il
cui controllo è affidato ora a due linee di
Output Enable, OE1 e OE2, che devono
essere entrambe attive (basse) per consentirne il passaggio; se o una o l’altra o
entrambe sono a 1 logico le uscite del dispositivo sono forzate in alta impedenza, lasciando comunque indifferente il funzionamento interno del Registro, che continuerà a mantenere i vecchi dati oppure a
sostituirli con quelli nuovi eventualmente
in arrivo dall’ingresso. Lo schema pratico
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Figura 17: 8-Bit
Transparent ReadBack Latches,
74ALS991:
Pin-out.

Figura 16: 8-Bit Transparent Read-Back Latches,
74ALS990: Simbolo logico ANSI/IEEE Std. 91-1984.

è disponibile in figura 8 e quello con il simbolo logico previsto dallo standard IEEE è
mostrato in figura 9; la spiegazione di
quest’ultimo è facilmente riconducibile a
quella del 74ALS996. Per operare un confronto, in figura 10 è disponibile il diagramma temporale anche per la versione
del Registro Read-Back a 8 bit fatto con
Latches, nel quale si suppone che i comandi asincroni CLR e PRE siano entrambi non attivi (cioè CLR=1 e PRE=1) e
che le uscite siano permanentemente abilitate (cioè che entrambe le linee di Output
Enable siano attive, OE1=0 e OE2=0). In
dettaglio: a) la sesta traccia mostra il Bus
unidirezionale d’uscita e, fin tanto che
LE=1, il suo contenuto è lo stesso di quello presente sulla terza traccia, relativa al
Bus Dati d’ingresso, tenendo conto del legittimo tempo di propagazione t P (From
D To Q), al massimo pari a t PLH=14 ns e
t PHL=18 ns) ; b) quando si decide di memorizzare il Dato corrente, prima dell’arrivo
del fronte di discesa di LE è necessario essere certi di lasciare passare un Setup
Time (tS, Data before LE falling edge) di almeno 10 ns ed è buona norma attendere
un tempo Hold Time (t H, Enable low after
LE falling edge) di almeno 5 ns, prima di toglierlo dal Bus; il tempo di propagazione
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Figura 18: 10-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS994: Pin-out.

(From LE To Q) necessario per agganciare il dato in uscita è al massimo pari a
21 ns, per entrambe le transizioni, t PLH e
t PHL; c) per tutto il tempo durante il quale
LE=0 le memorie Latches terranno bloccato il dato sul Bus d’uscita; d) con questa situazione viene attivata la fase di
Read Back, forzando a 0 il segnale OERB
che la governa: anche in questo caso va
garantito un Setup Time (tS, DATA before
OERB) minimo di 10 ns, e bisogna attendere un tempo massimo (From OERB To
D) ten=21 ns dopo la transizione da 1 a 0 di
OERB che riapre il Bus); e) il Bus d’ingresso può essere chiuso in ogni mo-

mento, riportando OERB a 1, tenendo
conto che esso andrà in alta impedenza
dopo un tempo massimo (sempre From
OERB To D) t dis=14 ns. La potenza massima dissipata dal 74ALS666 è di 365
mW; la corrente massima I OL assorbita in
uscita è ancora di 24 mA e quella massima assorbita in ingresso, IOL=8 mA; molte
delle specifiche dinamiche (con carico di
50pF/500ohm) sono state indicate nella
descrizione del diagramma temporale;
aggiungiamo i ritardi di propagazione
massimi necessari per assestare le uscite a 0 dopo l’azione di Clear (tPHL=29 ns) e
per assestare le uscite a 1 dopo l’azione di

Figura 19: 10-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS995: Pin-out.

Figura 20: 10-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS994 e 74ALS995: Schema pratico.

Preset (t PLH=22 ns). Il SN74ALS667 è la
versione dello stesso dispositivo (8-bit
Transparent Read-Back Latches) con uscite 3-state invertenti; la figura 11 mostra il
suo pin-out e la sua organizzazione interna. Per esso valgono esattamente tutte le considerazioni fatte per la versione
con uscite non invertenti; in particolare
gli schemi funzionale e pratico sono i medesimi di prima con la semplice aggiunta
del pallino (simbolo di negazione) sul buffer 3-state d’uscita e con la logica presenza del trattini sopra le lettere dei segnali
d’uscita (essi pure sinonimo di negazione).
Per la sua tipicità riportiamo invece il sim-

bolo IEEE (figura 12), dal quale si possono
apprezzare le differenze imposte dagli inverter del buffer 3-state. La potenza massima dissipata dal 74ALS667 è di 395
mW; la corrente massima I OL assorbita è
sempre di 24 mA (in uscita) e di 8 mA (in
ingresso) e i tempi di gestione sono sostanzialmente gli stessi di prima. Un’altra
versione di Registro Read-Back a 8 bit è il
SN74ALS990, dotato di uscite bufferizzate
non invertenti ma ora senza la possibilità
del controllo 3-state; la figura 13 mostra il suo pin-out e la sua organizzazione
interna, basata sulla presenza di 8 elementi
di memoria di tipo D-Latch. Lo schema

funzionale (figura 14) è molto semplice, rispetto a quello dei dispositivi descritti in
precedenza; la sua struttura essenziale
assicura comunque entrambe le fasi di
scrittura delle uscite, mediante la classica
linea di Latch Enable, LE, e di lettura dei
dati presenti in uscita verso il Bus d’ingresso (Read back), garantita dall’azione
della linea d’ingresso Output Enable,
OERB, attiva bassa. Quando la linea LE è
alta, le uscite Q inseguono i dati D presenti
in ingresso, mentre con LE=0 gli 8 Latches
memorizzano il dato agganciato nella
transizione da alto a basso di LE. Con la
linea OERB è attiva (OERB=0) ai Dati presenti sulle uscite Q dei Latches è permesso di tornare di nuovo sul Bus d’ingresso, mentre se OERB=1 i buffer 3state del medesimo Bus sono forzati in alta impedenza, cosicché le uscita Q risultano isolate dagli ingressi D; sebbene
questa linea non influenzi il funzionamento interno delle memorie è bene utilizzarla con le dovute precauzioni, per non
creare conflitti sul Bus. La figura 15 propone lo schema pratico e la figura 16
mostra il simbolo logico previsto dallo
standard IEEE. La potenza massima dissipata dal 74ALS990 è di 350 mW; la
corrente massima IOL assorbita è ancora di
24 mA (in uscita ) e di 8 mA (in ingresso);
le specifiche in regime dinamico (con carico di 50pF/500ohm) i tempi di propagazione massimi sono tPLH=17 ns e tPHL=24
ns (tra Dato e uscita Q) e 26 ns (tra LE e
uscita Q) per entrambe le transizioni; il
valore minimo di Setup Time è t S=10 ns,
mentre quello di Hold Time è t H=5 ns. Il
componente SN74ALS991 è la versione
con uscite invertenti del Registro ReadBack a 8 bit appena descritto; la figura 17
mostra il suo pin-out. Da essa si nota la
presenza del NOT chiamato ad invertire la
logica dell’uscita di ciascun Latch e la
conseguente presenza del trattino sopra
la lettera Q dei segnali d’uscita (sinonimo
di negazione); tenendo presente le stesse
piccole varianti, rimangono validi gli schemi funzionale e pratico ed il simbolo IEEE,
nonché tutte le considerazioni fatte per la
versione con uscite non invertenti. La potenza massima dissipata dal 74ALS991 è
di 375 mW; la corrente massima I OL assorbita rimane di 24 mA (in uscita ) e di 8
mA (in ingresso) e le specifiche in regime
dinamico sono sostanzialmente le stesse rilevate per il 74ALS990. Il componen95
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te SN74ALS994 si avvale della stessa
struttura logica del SN74ALS990 ma è in
grado di gestire 10 bit invece di 8; le sue
uscite sono non invertenti e senza controllo
3-state e il chip che lo ospita deve disporre
di più piedini, passando da 20 a 24, come
si vede suo pin-out, mostrato in figura
18. Il componente SN74ALS995 è la versione del precedente con uscite invertenti; la figura 19 mostra il suo pin-out. Per
entrambi valgono le considerazioni fatte per
la coppia SN74ALS990/SN74ALS991, alla quale possiamo far riferimento per le
caratteristiche statiche e dinamiche e per
gli schemi funzionali e i simboli IEEE; per
sintetizzare meglio queste premesse la figura 20 mostra i rispettivi schemi pratici.
Per concludere la rassegna vediamo ora
la coppia SN74ALS992 (pin-out in figura 21) e SN74ALS993 (pin-out in figura
22), entrambi Transparent Read-Back
Latches a 9-bit, dotati di uscite bufferizzate di tipo 3-state, non invertenti per il
primo e invertenti per il secondo. La logica
disponibile è riconducibile a quella del
SN74ALS666 visto in precedenza, essendo dotato del controllo asincrono di
Clear (CLR, ma non di quello di Preset), in
grado (se attivo, basso, cioè con CLR=0)
di forzare a zero tutte le uscite interne
Q. La sua struttura è comunque sostanzialmente la solita: faremo riferimento al
primo dei due, tenendo conto che il secondo differisce dal primo solo per la
presenza di uscite negate. La figura 23 ne
sintetizza lo schema funzionale: mentre il
segnale di Abilitazione dei Latches (Latch
Enable, LE) è alto, le uscite interne Q dei
9 Latches inseguono i dati dei rispettivi ingressi D; quello presente in presenza del
fronte di discesa di LE sarà memorizzato
e lasciato a disposizione di un Bus unidirezionale d’uscita per tutto il tempo
durante il quale LE=0. Se il segnale Output Enable Read Back è posto a 0 le
uscite interne Q dei Latches saranno collegate con i rispettivi ingressi, assicurando la funzione di rilettura dei dati in uscita verso il Bus bidirezionale d’ingresso;
con OERB=1 il buffer 3-state sarà invece
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Figura 21: 9-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS992: Pin-out.

Figura 22: 9-Bit Transparent Read-Back Latches, 74ALS993: Pin-out.

forzato in alta impedenza, rendendola
impossibile. Di certo la linea OERB non influenza i Latches, ma (per evitare conflitti sul Bus) deve essere usata con attenzione. Il passaggio del dato memorizzato
verso il Bus unidirezionale d’uscita è reso
possibile forzando a 0 la linea di Output
Enable, (OEQ=0); in caso contrario
(OEQ=1) il buffer 3-state d’uscita è forzate
in alta impedenza. La potenza massima
dissipata da entrambi i componenti è di
400 mW e le caratteristiche statiche e
dinamiche sono riconducibili alle versioni a 8 e 10 bit. ❏
Figura 23: 9-Bit Transparent Read-Back Latches,
74ALS992: Schema funzionale.
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di DANIELE CAPPA

Preamplificatore

microfonico valvolare
alimentato a bassa
tensione.

Un pre da tavolo
da abbinare al nostro
ricetrasmettitore

che brilla al buio

S

icuramente qualcosa di inconsueto: da anni si assiste al ritorno della tecnologia del vuoto in applicazioni audio di alto livello, ma l’impiego
che vi propongo è strano fino a chiedersi se realmente funzioni. Non solo funziona
bene, ma la resa è eccezionale. Non tanto per l’amplificazione ottenuta che è
modesta, certamente inferiore a quanto si
ottenga con il solo transistor, ma per il timbro della voce che ha caratteristiche diverse da quanto siamo abituati a sentire.
Un’ottima realizzazione per i giovani che
non hanno mai avuto a che fare con le valvole; l’alimentazione a bassa tensione
elimina i problemi e i rischi tipici dei valvolari. La realizzazione è portata a termine in un paio di sere, anche se la parte
meccanica richiede un poco di attenzione al fine di ottenere un risultato esteticamente valido, fattore determinante in
questo tipo di realizzazioni.

LA SCELTA DEL TUBO
La ricerca della valvola è stata inizialmente dettata dalla disponibilità, quindi
scegliendo i modelli con il filamento alimentabile direttamente a 12V. Tra i doppi triodi alcuni modelli molto diffusi hanno
i due filamenti con un capo in comune, il
che ne permette sia il collegamento in
serie (a 12,6 V che utilizzeremo), quanto
quello in parallelo con i canonici 6,3 V.
La ricerca si è conclusa inizialmente con
l’utilizzo di una ECC82, successivamente sono stati provati altri tubi simili, quali ECC81 e ECC83; attualmente sono reperibili le sigle “nuove”, ovvero E82CC
e compagne. La miglior fonte di approvvigionamento sono certamente le fiere
radioamatoriali sparse per lo stivale, dove sono reperibili a prezzi onesti. In rete si
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trovano spesso aste riguardanti questo tipo di tubo, purtroppo, però, il prezzo finale
è quasi sempre ampiamente oltre il ragionevole. Il primo prototipo di questo
pre ha visto la luce molti anni fa, ma solo
recentemente, grazie alla disponibilità di
un piccolo contenitore in legno, ne ho
realizzato un altro esemplare un poco
più performante. Lo schema definitivo
del preamplificatore prevede dunque la
valvola quale unico componente attivo
con cui si ottiene un guadagno di circa 18
dB, la tensione anodica è ricavata da un
oscillatore astabile a cui fa seguito un
duplicatore di tensione con cui si ottengono circa 22V. In verità, il pre funziona
perfettamente anche senza il duplicatore
di tensione, collegando quindi l’alimentazione anodica direttamente all’alimentazione. In queste condizioni il guadagno è lievemente inferiore, pur mantenendo la timbrica caratteristica dei valvolari.

SCHEMA ELETTRICO
Il circuito è classico: si tratta di due stadi
identici a catodo comune, il paragone
con un fet a source comune è perfetto e
le due configurazioni sono circuitalmente
identiche. Come espresso, la valvola è un
doppio triodo ed è indispensabile che i
due filamenti abbiano un solo capo in
comune. Ogni triodo ha il filamento alimentato a 6,3V 150 mA; essendo l’alimentazione a 12,6V collegheremo in serie i due filamenti ottenendo la giusta alimentazione senza alcuno stabilizzatore.
Per questo motivo è necessario prestare
attenzione a non superare troppo la tensione nominale, l’alimentazione diretta a
13,8V accorcia sicuramente la vita del
tubo. Nel caso sia indispensabile ali-

mentare il pre con l’alimentatore delle
radio basterà inserire in serie ai filamenti
un paio di diodi tipo 1N4007, già presenti nello schema elettrico definitivo (figura 1, D5 e D6). La polarizzazione negativa di griglia è ottenuta ponendo una
resistenza tra il catodo e massa (R1 e
R2). In questo modo il catodo è lievemente positivo rispetto a massa e la griglia che grazie alla resistenze R3 e R4 è
posta massa risulta essere lievemente
negativa rispetto al catodo. La spiegazione
è molto semplice: la griglia di una valvola, così come il gate di un fet, è comandata in tensione e non assorbe corrente.
La R3 non è attraversata da corrente e ai
suoi capi non si ha alcuna caduta di tensione; di conseguenza il potenziale della
griglia per la corrente continua equivale a
quello di massa, ed è di conseguenza
lievemente negativo rispetto al catodo. Le
prime versioni di questo microfono hanno
visto la luce circa dieci anni fa, da allora ne
ho messi insieme diversi esemplari, tutti
per amici interessati all’oggetto per le
sue performance, ma anche per l‘impatto estetico. Una piccola scatola in legno
con un gambo da microfono ed una valvola esterna “che brilla al buio” non può
non attirare l’attenzione dei visitatori. Il microfono utilizzato è un elemento a condensatore con preamplificatore a fet interno, a due o tre fili. L’impiego di questo
tipo di microfono permette di utilizzare
sia uno stelo di recupero, come un qualsiasi microfono da pc. In verità nelle prime
versioni ho autocostruito anche lo stelo del
microfono, utilizzando del tubicino di rame, un guscio di un connettore RCA e resina epossidica. L’impiego di un microfono
da pc è certamente più vantaggioso ed
esteticamente valido. Dal punto di vista

d io
Figura 1: lo schema elettrico.

LISTA COMPONENTI

C8

10 microF 50V

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

C9

10 microF 50V

C10

100 microF 50V

C11

10 microF 25V

1K5
1K5
1M
1M
22K
10K
10K
680
1K8
22K potenziometro
4,7 microF 25V
4,7 microF 25V
4,7 microF 25V
4,7 microF 50V
4,7 microF 50V
10 nF
10 nF

elettrico una vecchia capsula dinamica
funziona ugualmente bene, anche se con
un livello di uscita lievemente inferiore;
nel caso è necessario scollegare i componenti che alimentano la capsula a condensatore (R8, R9 e C11). Il segnale generato dal microfono, disaccoppiato dal
condensatore C3, entra in griglia del primo triodo; dopo aver subito una prima
amplificazione, lo ritroviamo sull’anodo
e da qui, attraverso C4, passa in griglia del
secondo triodo per essere nuovamente
amplificato e reso disponibile sull’anodo
di questo. Fa seguito il condensatore di
disaccoppiamento C5 e l’uscita verso
l’ingresso microfonico del ricetrasmetti-

C12

10000 microF 25V

D1

1N4148

D2

1N4148

D3

1N4148

D4

1N4007

D5

1N4007

D6

1N4007

U1

LM555 con zoccolo

V1

ECC82 con zoccolo noval

PTT

Pulsante o doppio deviatore
a pulsante
Microfono a condensatore

tore. I cinque condensatori sul percorso
del segnale (C1, C2, C3, C 4 e C5) sono
tutti da 4,7 microF, valore con cui si ottiene
la massima amplificazione su frequenze
medio alte, ovvero il preamplificatore guadagna meno a 1 KHz che a 2 Khz. Questo
conferisce al tutto una timbrica particolarmente squillante, senza le tonalità metalliche tipiche delle capsule ceramiche. Il
valore di questi componenti può essere
tranquillamente aumentato ottenendo
una risposta migliore alle frequenze più
basse. La cosa è da valutare secondo
la risposta della capsula utilizzata. Il PTT
è comandato da un pulsante posto sulla
parte superiore dello scatolino di legno,

sceglieremo un modello adatto al nostro
ricetrasmettitore, un semplice pulsante
per RTX amatoriale, un doppio deviatore
per RTX CB, che richiedono una commutazione in più in ricezione, situazione in
cui l’audio del microfono non deve essere presente in ingresso. La valvola ha
due filamenti, uno per triodo, a 6.3V
150mA che fanno capo ai Pin 4 e 5 con il
Pin 9 comune ai due. Dobbiamo alimentarli in serie, il Pin 9 non andrà collegato a
nulla e l’alimentazione andrà collegata
direttamente ai pin 4 e 5, meglio se in
serie a due diodi 1N4007 (D5 e D6, dal lato del positivo di alimentazione), per abbassare la tensione ai filamenti di 1,2 V circa. La corrente anodica è bassa, circa 150
microA: sugli anodi dei due triodi si misura, in assenza di segnale di ingresso,
una tensione pari a 2/3 di quella di alimentazione (circa 16V), mentre sui catodi misuriamo poco più di 170mV. Queste
tensioni potrebbero variare secondo il
tubo impiegato, potrebbe dunque essere necessario ritoccare il valore delle due
resistenze anodiche (R5 e R10) per riportare il valore di tensione misurata sugli anodi al valore indicato. Una resistenza di carico di maggior valore potrebbe
sembrare più adatta, essendo la tensione
di alimentazione anodica così bassa rispetto alle aspettative del tubo, e considerando che all’uscita è necessario un valore di impedenza medio-bassa, il valore
indicato per le due resistenze anodiche
(R5 e R10) sembra essere un buon compromesso. Portando il valore di R5 a
100Kohm si ottiene un lieve incremento
del guadagno a cui è associato un timbro
della modulazione ottenuta più amorfo, in
definitiva molto meno gradevole.
La tensione anodica è ricavata da un
oscillatore costituito dal classico 555 in
configurazione astabile; su questo particolare c’è veramente poco da dire. Al
555 fa seguito un duplicatore di tensione.
Si ottiene poco meno del doppio della
tensione di alimentazione, dunque circa 25
V “a vuoto” ovvero senza il carico (!) della valvola. Un’amplificazione più spinta
si può ottenere utilizzando un triplicatore
di tensione, prova questa che non è stata eseguita, l’amplificazione non è eccessiva, ma sufficiente al normale uso.
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Figura 2: l‘interno dell’opera.

Figura 3: il risultato finale.

D3 e C10 sono indispensabili per tenere
il fischio dell’oscillatore lontano dai triodi.
Il gruppo R8, R9 e C11 fornisce l’alimentazione al preamplificatore contenuto nella capsula, la parte in rosso rappresenta la modifica necessaria se la
capsula impiegata è a tre fili anziché a
due. I microfoni da pc sono del tipo a
due fili, la massa è sulla parte posteriore
del connettore e il segnale/alimentazione
è sulla punta del jack. Il contatto intermedio non è collegato.

MONTAGGIO DEL PROTOTIPO
Il montaggio, realizzato stile retró, è stato cablato all’interno di una piccola scatola di sigari, la valvolina è esterna, montata sul suo zoccolo. Lo stelo del microfono è stato recuperato da un vecchio
esemplare da tavolo. Per i non fumatori altre scatole analoghe, prive di scritte, sono reperibili in negozi forniti di materiale
per “decoupage”, di solito per due o tre
euro. La versione definitiva è stata realizzata “alla vecchia maniera”: cablato
senza circuito stampato, utilizzando lo
zoccolo della valvola, il potenziometro,
due ancoraggi d’epoca e legando i col100

legamenti, come si faceva una volta. Il filo delle
legature è semplice filo
da cucire, non avendo in
casa lo spago cerato che
si utilizzava all’epoca. I
collegamenti sono realizzati con filo di rame rigido, isolato in pvc.
I componenti utilizzati sono tutti moderni, ho semplicemente scelto quelli meno miniaturizzati; è buona norma iniziare il montaggio dai componenti più piccoli, per passare successivamente ai più ingombranti. I collegamenti di massa devono fare capo ad un unico ancoraggio. Il condensatore sul cavo di alimentazione va posto
quanto più possibile vicino alla presa posteriore; qui ho usato un connettore Din 5
poli da pannello a cui fanno capo alimentazione e il cavo verso l’RTX.
Il duplicatore di tensione per l’anodica è
montato su un “francobollo” di piastra
millefori collocata sul fondo della scatolina. L’alimentatore è molto importante,
deve sopportare la poca corrente richiesta, praticamente solo i 150mA del filamento, ma non deve avere assolutamente
ripple; l’alimentazione ideale è a 12.6 V,
per il bene dei filamenti, oppure i 13.8V, se
abbiamo utilizzato i due diodi in serie ai filamenti. È possibile sostituire la valvola
“pin to pin” con una ECC81, o con una
ECC83. La sostituzione con una ECC88
o con una E188CC è meno immediata, è
necessario utilizzare uno stabilizzatore
per alimentare i filamenti. Queste due
valvole, infatti, hanno i due filamenti collegati internamente in parallelo. Il tutto
continua a funzionare regolarmente con
prestazioni del tutto analoghe, ma l’assorbimento arriva a circa 400mA e lo stabilizzatore andrà convenientemente raffreddato. Il prototipo utilizza una E81CC,
con cui il guadagno è lievemente inferiore (circa 12 dB), ma sufficiente anche all’uso in unione a un rtx di casa icom, notoriamente più duri dall’ingresso microfono
(il microfono da palmo ha di serie un piccolo preamplificatore interno).

Ricordo che la seconda e la terza lettera
della sigla, le due C, significano che si tratta di un doppio triodo, dunque la scelta
del componente si allarga notevolmente.
Consultare un vecchio datasheet e trovare
un modello presente nel magazzino personale che meglio risponde alle caratteristiche richieste non dovrebbe essere
difficile. Dalla scelta elimineremo i modelli siglati PCCxx perché hanno la tensione di filamento a 40V, che pregiudica il
funzionamento del preamplificatorino a
12V. La ECC82 può essere reperita con altre sigle, dipendenti dal costruttore, tra cui
la comune 12AU7 cui fanno seguito 5184,
CV4003, M8136, 6189 e 5963.
Il prezzo del nuovo varia da circa 5$ della versione cinese, qui perfetta, fino a cifre assurde per la Mullard selezionata.
Anche in questo caso la rete può essere
di aiuto per reperire valvola e zoccolo.
All’accensione il periodo di riscaldamento del tubo è circa un minuto, prima del
quale il pre non funziona. Circa il valore dei
componenti abbiamo una ampia scelta,
praticamente nessun valore è vincolante
ai fini del funzionamento. I condensatori
del duplicatore e del successivo filtro sono abbondantemente sopradimensionati. Quelli interessati al segnale dipendono
dal tipo di microfono impiegato e dal carico in uscita, i valori proposti sono stati
determinati sperimentalmente con l’aiuto
di colleghi e avvalendosi di uno dei tanti
programmi per traffico psk, di cui si è
sfruttato il waterfall di ricezione per controllare la banda passante dell’insieme
microfono & radio. Come vediamo nella figura 3, il risultato finale ha un impatto
estetico decisamente diverso dal solito,
merito della piccola scatola di recupero.
La destinazione di questo prototipo è in
stazione, a far bella mostra di sè, certamente non è destinato all’uso quotidiano.
Per quanto funzioni in modo assolutamente impeccabile, il contenitore in legno
è sottile e molto delicato; nella figura 2
sono visibili all’interno dei rinforzi che
conferiscono alla parte superiore la necessaria robustezza. Malgrado questo,
i fori vanno praticati con attenzione se
non vogliamo aprire il delicato coperchio
in legno. L’esemplare che vedete in questo articolo fa ora parte della nutrita collezione di Salvo, iw1ayd. ❏
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ROBOT GOLEM (parte sesta)
LA FINITURA DEL PIANO MOBILE
Nello scorso articolo ho introdotto
il piano di locomozione del Robot
Golem. Sono stati scelti dei motori
opportunamente calcolati
in base al peso finale
che la struttura dovrà riuscire
a muovere. Ad ogni motore
è stato associato un encoder,
atto a rilevarne il senso
di rotazione, nonché
la velocità. In questo ultimo
articolo completeremo il percorso
precedentemente intrapreso,
descrivendo come e in che modo
possono essere controllati i motori
di trazione del robot e come
inglobare questa nuova
funzionalità in un piano base
del robot.
di Mattias Costantini
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Nello scorso articolo ho introdotto

di MATTIAS COSTANTINI

Robot Golem (parte sesta)

il piano di locomozione del Robot
Golem. Sono stati scelti dei motori
opportunamente calcolati
in base al peso finale
che la struttura dovrà riuscire a
muovere. Ad ogni motore
è stato associato un encoder, atto
a rilevarne il senso di rotazione,
nonché la velocità. In questo
ultimo articolo completeremo il
percorso precedentemente
intrapreso, descrivendo come e in
che modo possono essere
controllati i motori di trazione del
robot e come inglobare questa
nuova funzionalità in un piano base
del robot

GOLEM

finitura

del piano mobile
M

entre la parte inferiore del piano è
stata modella in base alle esigenze di spazio e di stabilità dei
motori e delle ruote, la parte superiore rispecchia in pieno il concetto di modularità del robot: infatti sono stati adoperati
gli stessi metodi di realizzazione di un
piano base esposti nel secondo articolo
dedicato al Golem di aprile 2011. Dal

punto di vista logico, le funzionalità presenti nel piano possono essere separate
in 5 blocchi principali:
• il Gbus per l’alimentazione e la comunicazione;
• interfaccia CAN per la comunicazione
con il resto dei piani;
• scheda Freedom II per il controllo logico dei componenti del piano;
• scheda Encoder per interfacciare gli
encoder alla scheda Freedom II;
• 4 schede Gmotor per controllare singolarmente ogni motore di trazione.

IL GBUS
Ha la funzione di “colonna vertebrale” ed è
il bus di collegamento tra il piano di movimentazione ed il resto del robot. Possiede
due linee di alimentazione di 12 e 24 Volts
ed una linea di comunicazione. In questa
versione della scheda, a differenza della
precedente, sono stati aggiunti 2 led sulle
linee di alimentazione per segnalare l’operatività delle stesse. Le piste della scheda sono state sovradimensionate: il PCB è
stato creato originalmente con delle piste
dello spessore di 70 un e di una larghezza
di 3,5 mm; in una fase successiva queste
sono state opportunamente stagnate per
poter supportare correnti di picco dell’ordine
di 20 Ampére. Questo sovradimensionamento riesce a dare un certo fattore sicuFigura 1: il diagramma a blocchi della logica del
piano mobile.
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rezza durante il normale funzionamento
della piattaforma. Se supponiamo che tutti e 4 i motori, a causa di un ostacolo incontrato durante il percorso, siano in fase
di stallo, si avrà un consumo complessivo
di corrente vicino a 16 Ampére. Con questo nuovo dimensionamento si ha tutto il
tempo per adottare le opportune politiche
per il controllo dei motori.

LA SCHEDA FREEDOM II
Mentre per la realizzazione del piano centrale
e del piano testa (si vedano i numeri di Fare Elettronica di aprile, maggio e giugno
2011 per ulteriori approfondimenti) sono
state utilizzate delle schede Freedom I, per
la realizzazione del piano di movimentazione è stata usata la nuova scheda Freedom II, naturale evoluzione della precedente. Questa scheda integra già al suo
interno il transricever MCP2551, perciò
non è più necessario aggiungere un modulo
esterno. Il microcontrollore usato, come
per gli altri piani, è un PIC18F4580 della Microchip che integra al suo interno il controller
CAN, essenziale per lo sviluppo successivo del protocollo di comunicazione. La
Freedom II viene alimentata da un linea a 12
Volts, proveniente da Gbus. Una novità notevole di questa versione è data dalla possibilità di scegliere le funzionalità desiderate grazie a dei pratici ponticelli tra i jumper
JP1 e JP12 ed inoltre è possibile implementare anche il modulo USB integrato
nel PIC, cosa che ritorna utile in molte applicazioni embedded. Alle uscite PORTD
sono stati connessi 8 led, un vero toccasana
durante le operazione di debugging dell’hardware. Ovviamente le features disponibili non si fermano unicamente a quelle
elencate, e per chi fosse interessato è possibile scaricare il documento completo dal
sito del creatore, Mauro Laurenti all’indirizzo web: http://www.laurtec.it

di un ostacolo, come ad esempio una sedia, come farebbe a fermarsi in tempo
senza collidere con qualche oggetto? Il
controllo evidentemente deve essere abbastanza articolato. Anche se conoscessimo la distanza che separa il robot dall’ostacolo sarebbe poco pratico spegnere
anticipatamente i motori nel tentativo di
non cozzare contro qualcosa. Nessun calcolo approssimativo ci assicurerebbe che
spegnendo i motori 30 cm prima dell’ostacolo potremo evitare la collisione. Se il robot piuttosto che sul pavimento fosse sopra un tappeto, l’attrito sarebbe differente
e di conseguenza anche il tempo di fermata.
E se dovesse invertire il senso di marcia?
Per far girare un motore nel senso opposto
bisogna obbligatoriamente invertire il senso della corrente che lo attraversa, questo
rende il semplice metodo “on/off” sopra
descritto inutilizzabile ai fini reali. Per il nostro scopo si deve collegare un circuito di
alimentazione/controllo detto “Ponte H”.
E’ possibile immaginarlo come 4 speciali interruttori che, ad aperture alternate, permettono al motore di girare in un senso
piuttosto che in nell’altro. Grazie a questa funzionalità, il robot potrebbe invertire
il senso di marcia prima che arrivi vicino all’ostacolo, implementando una sorta di

frenata. Occorre notare che invertire bruscamente il senso della corrente produce
all’interno del motore degli effetti a dir poco sconvolgenti. La frenatura in controcorrente crea delle correnti di molto superiori alla massima corrente ammissibile dal
motore, e rischierebbe di bruciare oltre alla logica di controllo, il motore stesso. Viene obbligatorio usare un circuito che sia in
grado di regolare la velocità del motore, oltre ad alimentarlo ed a invertirne il senso di
marcia in sicurezza. Il ponte H scelto per il
Golem è basato sull’integrato LMD18200T,
che si appresta appieno a queste necessità.
Ma perché è stato scelto questo componente piuttosto che altri? Il robot è mosso
da due coppie di motori con riduttore planetario Micromotors E192-24-25 che vengono alimentati con una tensione massima
di 24 Volts, ed hanno un valore di corrente
massima assorbita di poco inferiore ad 1
Ampére. Il ponte H dovrà necessariamente reggere questo carico, contando anche sul fatto che in fase di spunto l’assorbimento di corrente da parte del motore è superiore nell’ordine di 3 o 4 volte a
quella nominale. Questo integrato è in grado di erogare una corrente di 3 Ampére in
servizio continuo, di reggere una corrente
di picco che va oltre i 6 A e di lavorare

LA SCHEDA GMOTOR
Il robot dovrà essere in grado di aggirarsi
senza problemi in ambienti abbastanza
complessi, come ad esempio una stanza
con dei mobili al suo interno. Proviamo ad
immaginare il seguente scenario: se il robot
fosse solamente in grado di accendere o
spegnere i motori, e se fosse in prossimità

Figura 2: vista dall’alto della parte superiore del piano di movimentazione.
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Figura 3: lo schema elettronico della scheda Gmotor v 0.1.

con tensioni di alimentazione massime oltre ai 50 Volts. Dispone inoltre di due uscite che ritornano utili per il controllo funzionamento:
• CURRENT SENSE, che serve a rilevare
quanta corrente assorbe il ponte H, è adatta per rilevare se per qualche motivo di
natura meccanica il motore è in stallo;
• THERMAL FLAG che diventa attivo nel caso in cui la temperatura dell’integrato superi
i 145 °C. Nei progetti futuri vi è l’intenzione
di associare al flag una ventola che, tramite opportuna logica di controllo, crei un
flusso di aria forzata per raffreddare l’integrato. Se si arriva a toccare i 170 °C comunque è in grado di bloccarsi da solo
sino a raffreddamento avvenuto. Nonostante il ponte H sia già protetto in entrata
da sovratensioni o sovracorrenti, per quanto riguarda le uscite dirette verso il PIC è
sempre consigliabile adattarne il segnale.
Può accadere che, in caso di un corto cir104

cuito, circolino valori di corrente ben superiori alla norma o che a causa di un’errata
connessione il dispositivo sia alimentato
con una tensione ben superiore a quella di
lavoro. Come fatto per la scheda che raccoglie le connessioni degli encoder (vedi
paragrafo successivo), per il THERMAL
FLAG OUTPUT è stato previsto un sistema
di “voltage clamping” accoppiato ad una resistenza per limitarne la corrente. Inoltre
questo pin è manipolato da un transistor in
“open collector”, ed è dunque necessario
agganciare una resistenza da 10 Kohm
tra il pin e l’alimentazione. L’uscita CURRENT SENSE, che eroga una corrente pari a 377 uA per Ampére assorbito e può arrivare a tensioni massime sino a 12 Volts.
Per questo motivo è saggio limitarne la
tensione, operazione implementata tramite una resistenza da 2,7 Kohm collegata a
massa. Per il controllo sono invece sufficienti
3 segnali:

• DIRECTION, serve a segnalare il senso di
marcia del motore;
• BRAKE, realizza un’efficiente frenata cortocircuitando internamente i terminali del
ponte;
• PWM, serve per variale l’accelerazione del
motore.
Mentre i pin DIRECTION e BRAKE ricevono dei semplici stati logici alto o basso, il pin
PWM funziona tramite un segnale molto più
elaborato. PWM è l’acronimo inglese di
“Pulse With Modulation”, si tratta di una tecnica atta a modulare in ampiezza un treno
di impulsi formato da onde quadre, l’ampiezza dell’onda quadra viene chiamata
in gergo “Duty Cycle”. Variando il duty
cycle dal 0% a 100%, il motore varierà da
parte sua la velocità di rotazione da fermo
sino a raggiungere la massima velocità
che può sostenere con il peso complessivo del robot. L’integrato inoltre offre 2 possibili modalità di controllo:

Sito ufficiale del robot Golem: http://www.robot-golem.org
La scheda Freedom II di Mauro Laurenti: http://www.laurtec.it
Encoder incrementale in quadratura magnetici AMT: http://www.amtencoder.com
Motoriduttori planetari Micromotors: http://www.micromotorssrl.com
Datasheet H Bridge LMD18200T: www.national.com/ds/LM/LMD18200.pdf

• Sign/Magnitude PWM; consiste nel comandare in modo separato il segnale PWM
ed il segnale DIRECTION. Nel caso in cui si
voglia cambiare il senso di rotazione basta
portare il livello logico del pino da 0 a 1 o viceversa. Ovviamente non è possibile effettuare questa operazione a caldo ma bisogna prima accertarsi di avere i motori fermi, altrimenti le alte correnti che si produrrebbero nel motore potrebbero provocare danni irreparabili;
• Locked Anti Phase (LAP) PWM; diversamente dal metodo precedente il pin PWM
è sempre posto nella condizione logica 1
mentre al pin DIRECTION viene applicato un
segnale PWM variabile. Il duty cycle posto
al 50% segnala lo stato di quiete del ponte H, mentre se l’ampiezza dell’onda quadra varia con un rapporto minore o maggiore del 50% questa indurrà il motore a girare in un senso o nell’altro sino a raggiungere la sua velocità massima. Grazie a
questa modalità è possibile risparmiare un
pin di controllo che, se viene moltiplicato per
le 4 schede GMotor necessarie a comandare i 4 motori del Robot Golem, diventano ben 4. La prima versione della scheda
GMotor è stata realizzata basandosi sullo
schema derivato dalla prima modalità di
controllo, ma non è escluso che la prossima versione vanga sviluppata sulla modalità LAP. L’associazione ponte H, motore ed encoder ritorna utile nel caso in cui si
voglia creare un algoritmo di navigazione
con feedback. Differentemente da un sistema di controllo ad anello aperto, che è
molto semplice da realizzare ma poco pratico da gestire, un sistema di controllo ad
anello chiuso è in grado di stabilizzare un sistema, in modo tale da modulare l’uscita in
base al feedback che si ha da un sistema rilevamento. Nel caso del Golem, ad ogni
motore è connesso, tramite l’asse del rotore, un encoder che serve a rilevarne la ve-

locità ed il senso di rotazione. A causa di
piccole differenze imputabili alla costruzione del motore, un motore può girare
più o meno velocemente di un altro dello
stesso modello. Queste piccole imperfezioni
possono causare problemi di diverso tipo
durante il moto del robot: se si invia a tutti i motori lo stesso treno di impulsi PWM ci
si aspetta che il robot percorra un percorso lunga una linea retta immaginaria senza
difficoltà. È probabile, invece, che dopo
qualche metro già si intraveda che il moto
non è più rettilineo ma orientato verso destra o sinistra. Elaborando i dati provenienti dagli encoder e correggendo i segnali
PWM di conseguenza, si può porre medio
a questi inconvenienti.

SCHEDA CONNESSIONI ENCODER
La scheda ha come scopo principale quello di raccogliere tutte le connessioni provenienti dai 4 encoder, riunirle ed adattarle per collegarle al PIC. Gli encoder AMT102
della CUI installati sul Golem richiedono
un’alimentazione compresa in un range
tra 3.5 e 5.5 Volts, ed hanno un consumo

molto basso, nell’ordine di una decina di
mA. In questo caso un alimentatore lineare LM7805 svolge ampiamente le sue funzioni ed ha una potenza più che sufficiente per alimentare tutti e quattro i sensori. In
uscita si hanno a disposizione ben 3 canali
(A, B e Z) e, durante il funzionamento, si
possono avere dei picchi di corrente nell’ordine di 20 mA. Per questo motivo non
possono essere connessi direttamente al
PIC della Freedom II, fatto salvo il rischio di
compromettere irrimediabilmente i pin di ingresso del microcontrollore. Una piccola resistenza da 200 ohm serve a limitare la
corrente mentre tramite due diodi IN5819
Schottky che, avendo una tensione di soglia minore rispetto ai normali diodi, riescono ad avere dei tempi di commutazione
brevissimi e per questo si adattano molto
bene per gestire i segnali della famiglia dei
circuiti integrati TTL. I diodi servono per effettuare il “voltage clamping” che ha lo
scopo di mantenere la tensione massima di
ingresso sotto un valore prestabilito. Questa protezione ritorna molto utile se, a causa di qualche bizzarro motivo, la tensione
presente sulle uscite degli encoder tensione supera ai 5 Volt nominali.

SVILUPPI FUTURI
I prossimi passi per il robot Golem saranno
tutti orientati allo sviluppo del sistema di
comunicazione tra i vari moduli. Verrà
sviluppato un protocollo di comunicazione comune basato sul protocollo CAN. La
particolarità di questo standard è di essere
multicast, non vi è dunque la necessità di
un supervisore che controlli il flusso di

CODICE MIP 2803037

PER approfondire...
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robot zone

➲ robot zone

Figura 4: lo schema elettronico
della scheda degli encoder.

senti sui piani. Come “test finale” verrà
creata un’interfaccia grafica multipiattaforma sviluppata con il linguaggio di programmazione Python 3, con la quale si
potrà muovere da remoto via WiFi il robot
e si visualizzare ciò che le webcam “vedranno”, ascoltare ciò che i microfoni
“sentiranno” e parlare tramite lo speaker
integrato nel modulo testa. In tal modo si

CODICE MIP 2797070

dati. Ogni modulo del robot potrà comunicare liberamente con gli altri e potrà
adottare le opportune strategie di gestione per mezzo delle istruzioni che riceverà dal bus. Per gestire tutte le funzionalità di ogni piano, sarà sviluppato
un core Real Time per il PIC 18F4580
che sarà poi esteso con dei moduli specifici in base ai dispositivi hardware pre-
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avrà un robot in grado di fare tele presenza, e questo ne sarà un primo tipo
di utilizzo.

CONCLUSIONE
Chi di voi lettori ha avuto occasione di
seguire tutti gli articoli inerenti al progetto
Robot Golem avrà sicuramente notato
che è un progetto di non poca complessità. Quello descritto sino ad ora è
solamente lo strato hardware e di conseguenza, alla fine di questo, inizierà
lo sviluppo della parte più esotica: il sistema di visione e di intelligenza artificiale. Costruire un robot richiede molte
competenze in diversi campi, non a caso la robotica è un’arte completa.
Il Golem è un progetto open source,
chi volesse restare aggiornato con gli
sviluppi del progetto, chi volesse esprimere critiche o chi volesse contribuire
può farlo visitando il sito: http://www.robot-golem.org e contattando l’autore
dell’articolo. ❏
CODICE MIP 2804957

CODICE MIP 2811048

Lo shop dei prodotti Inware Edizioni...

IEshop
Ethernet facile con PoKeys56E
PoKeys56E è un dispositivo Ethernet di facile
uso che combina diversi input e output e non
richiede una complessa conoscenza della
programmazione. Fornisce 55 I/O digitali (5V
tolleranti), 7 input analogici (12-bit). Tutto l’I/O è controllato dal
software fornito che permette sia di usare l’interfaccia grafica utente o l’interfaccia console avanzata. Le impostazioni possono essere
salvate nel dispositivo, in modo tale che nessun software specifico sia richiesto sul sistema target. PoKeys56 può essere usato come board
industriale, controllo CNC o acquisizione dati. Questa versione non è accompagnata dalle terminazioni a vite.

PRIMO PIANO

CODICE: POKEYS 56E PREZZO: € 74,40

NOVITA’

Sviluppare con PIC32

Schede MCU supplementari per lo sviluppo di
applicazioni con PIC32 con il sistema di sviluppo LV-32MX. Le card MCU 100-pin
PIC32 hanno un ottimo contatto con la scheda grazie ad un connettore a due linee.
La parte inferiore della card è dotata di un ground plane per prevenire il rumore.
CODICE: PIC MCU CARD PREZZO: € 27,60

Sistema di Sviluppo UNI-DS6
UNI-DS6 è una scheda di sviluppo universale ricca di caratteristiche per 7 differenti
architetture di microcontroller. La scheda è equipaggiata con molti moduli on-board che
vi forniscono grande potenza e flessibilità durante la creazione o il
testing del vostro prototipo. Pagate una sola scheda di sviluppo e
otterrete una stazione di sviluppo universale per microcontroller
PIC, dsPIC, AVR, 8051, ARM e PSoC. La scheda ha un notevole set di moduli on-board: Serial
EEPROM, Buzzer, MMC/SD slot, due USB-UARTs, connettore USB, ADC, GLCD e connettori LCD e
molto altro. UNI-DS6 supporta 8 mikroBoards differenti per varie architetture MCU. Tutte le mikroBoard
hanno programmatori integrati, regolatori di tensione e circuito di reset così come sezioni prototipo. Sono
compatte, attentamente progettate e si collegano perfettamente nei connettori a doppia riga. Ogni mikroBoard può
essere usata come una piattaforma di sviluppo stand-alone che può essere facilmente integrata nel vostro prodotto
finale. Il sistema di sviluppo UNI-DS6 è contenuta in una scatola protettiva insieme alla documentazione e un CD. La
confezione è resistente a tutti i tipi di danni e urti. La confezione contiene: box anti-urti; sistema di sviluppo UNI-DS6
in involucro antistatico; cavo USB; manuale utente e Schema; CD con documentazione ed esempi di codice.

NOVITA’

CODICE: UNI-DS6 PREZZO: € 142,80

NOVITA’

Scheda con display TFT

La scheda TFT2-PROTO fornisce un largo display TFT a colori RGB
a 432x240 pixel capace di visualizzare contenuti grafici avanzati.
Questo strumento offre caratteristiche di visualizzazione complete e di alta qualità per
lo sviluppo di applicazioni grafiche embedded avanzate. Non possiamo immaginare un
dispositivo moderno user-friendly senza almeno qualche tipo di display grafico.
Recentemente, grazie al drastico calo del costo dei display grafici, l’utenza si aspetta
sempre di vedere immagini a colori. Se il vostro progetto necessita di un grande display
a colori, allora questa è la soluzione ideale.
CODICE: TFT2-PROTO PREZZO: € 67,20
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MOACON
Modulo CPU per il sistema PLC Moacon. Processore ARM
32-bit (ARM CORTEX); frequenza di Clock: 72MHz;
memoria programma: 512KB Flash Memory; memoria
dati: 64KB SRAM; memoria nonvolatile: 32KB F-RAM; built-in
Real-Time Clock e Batteria; porta
RS232 Built-in; LCD e 7-Segment Control Port ;
alimentazione 24V (Regolatore di potenza built-in).

NOVITA’

CODICE: DP-CPU500 PREZZO: € 132,00

Un libro per programmare i PIC in assembler
Il testo, di 192 pagine, tratta in maniera esaustiva il microcontrollore
PIC16F84A e le sue applicazioni circuitali.
Viene analizzata l’architettura interna con riferimento alle porte di I/O ed i relativi stadi di
ingresso ed uscita, il timer TMR0 e la sua utilizzazione mediante il prescaler. Vengono illustrate le tecniche di gestione mediante interruzioni, il power-down mode e la gestione dei vari meccanismi di reset nonché l’uso
del watchdog timer e la scrittura/lettura dati della EEPROM interna.

OFFERTA

CODICE: FE-18 PREZZO: € 29.00 € 22,00

OFFERTA

PoScope Mega1 Bundle

Set con Oscilloscopio PC-based con 2 sonde e 1
analizzatore logico test lead/clip Grazie alla tecnologia Plug and Play USB,
l’oscilloscopio PoScope Mega1 è facile da installare e usare. Il software è
un’oscilloscopio pieno di caratteristiche, registratore di chart, generatore logico
*, analizzatore logico * e un’analizzatore di spettro con triggering avanzato, il
tutto in una confezione di semplice utilizzo. Il software è disponibile in Inglese,
Francese *, Tedesco *, Italiano * e Spagnolo *.
CODICE: POSCOPE-MEGA-B

PREZZO: € 187.20 € 166,80

Tutto per programmare i PIC in Basic
Un manuale di programmazione in bundle con il compilatore MikroBASICpro per sviluppare applicazioni con i PIC. Passo dopo passo nel libro
vengono esplorati tutti i segreti e i trucchi della programmazione con un
linguaggio chiaro, semplice ma allo stesso tempo
tecnico. I costrutti del linguaggio e le molteplici
tecniche di programmazione vengono illustrati
attraverso la realizzazione di progetti pratici
completi di schema elettrico e codice sorgente. Tra gli argomenti trattati
troverete la tecnica PWM, la conversione AD, l’uso dei motori passo-passo,
la gestione dei suoni, l’uso delle EEPROM oltre alla guida all’uso del
compilatore e di tutti i suoi strumenti integrati. Il compilatore MikroBASICpro permette poi di mettere in pratica quanto illustrato.

BUNDLE

CODICE: BUNDLE W PREZZO: € 173,60
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Usa IEMOBILE!
Sottoscrivi un abbonamento CLUB al prezzo del PREMIUM!
L’abbonamento CLUB prevede 6 numeri di Firmware
Edizione Digitale, compreso 1 anno di iscrizione al Club di
Firmware e 1 anno di Fare
Elettronica

Usa IEmobile! Abbonamento CLUB
Firmware digitale al prezzo del premium!”

Arduino BT

BEST SELLER

Arduino BT è la
versione Bluetooth della scheda Arduino. Il
modulo Bluetooth è un modulo classe 1
(WT11) per una distanza di trasmissione di 100m.
La board è venduta completamente assemblata e testata con
ATMega328 pre-caricato col bootloader.
CODICE: A000002 PREZZO: € 118,80

Un manuale sui regolatori e batterie
Questo manuale di 188 pagine raccoglie nozioni, concetti, criteri di analisi e di progetto relativi ai regolatori di ultima generazione, lineari
e a commutazione, specificamente progettati
per il funzionamento in circuiti di alimentazione e protezione delle batterie ricaricabili di
tipo alcalino, NiCd, NiMH, Ioni di Litio, oppure
per operare in circuiti elevatori o riduttori di
tensione, alimentati a batterie.
CODICE: FE-32 PREZZO: € 18,00

Un e-Book su MikroC
Un testo digitale in formato
PDF ad alta risoluzione sulla
programmazione dei PIC usando il linguaggio C ed il compilatore MikroC. Tra gli argomenti trattai: Ambiente di sviluppo; controllare le uscite
del PIC; gestione di pulsanti,
tastiere e display LCD; generazione di segnali PWM; uso
dell’interfaccia seriale; interfacce I2C, SPI e 1Wire; uso del convertitore A/D; realizzazione
di un datalogger; utilizzo dell’interfaccia Ethernet; conversione Digitale/Analogico.
CODICE: EB-MIKROC PREZZO: € 14,40

Espansione di outputs per POKeys
Questa scheda permette l’espansione del numero di output di Pokeys usando il PoExtBus.
Incorpora 8 relè elettromeccanici con terminale
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de, relè ecc... Caratteristiche: utilizzo fino a 10
x schede PoExtBus-compatibili connesse in
cascata utilizzando il Pokeys External Bus;
output ad alta corrente 8 x 40V 400mA; output
open-collector con diodi di protezione per
sovratensioni; 5 board wire to board ribbon cable inclusi per connessione con Pokeys.
CODICE: POEXTBUSOC PREZZO: € 17,88

per i propri contatti NO, NC e Common. Caratteristiche: utilizzo fino a 10 x schede PoExtBus-compatibili connesse in cascata utilizzando il Pokeys External Bus; 8 Relè elettromeccanici 12V built-in con posizioni NO e NC
e indicatori LED; 5 wires board to board ribbon
cable inclusi per connessione con PoKey; può
essere utilizzato anche con input paralleli
(uno per ogni relè).
CODICE: POEXTBUSRE PREZZO: ⇔35,88

Uscite open-collector per POKeys
Questa scheda permette l’espansione del numero di output di Pokeys usando PoExtBus. Incorpora 8 high current/voltage open collector
output adatti per applicazioni quali lampa-

Embedded Computer
Monitor touch screen TFT 7” a colori (260.000
colori) con risoluzione 800 x 480. Dotato di sistema operativo Windows CE 5.0, processore
ARM9 32 bit - 266
MHz, memoria flash
da 64 MB e memoria SDRAM da
64MB. Programmabile in Visual Basic e
Visual C Embedded
(EVC). Supporta tastiera o mouse. Due porte seriali RS232, porta RS485, porta USB host, porta USB activesync e slot per SD card. Caratteristiche tecniche: display TFT 7” a colori; BEZEL TYPE; risoluzione 800 x 480, 260K colori; pannello
Touch; supporto per SD card; RS232 x 2; supporto per Visual Basic e Visual C++; USB I/F
(ActiveSync); supporto per mouse e tastiera;
processore ARM9 32bit 266MHz; Windows CE
5.0 Core; 64MB FLASH, 64MB SDRAM; intelliLCD mode non supportato; dimensioni(WDH): 216 x 120 x 30mm.
CODICE: CUWIN3100BA PREZZO: € 358,80

C
COMING...

prossimamente su Fare Elettronica
ESPERIMENTI CON I DUPLICATORI
DI TENSIONE
Continua la rassegna di articoli pratici per
imparare il comportamento dei
componenti elettronici. Questo mese
parliamo di duplicatori di tensione.
GENERATORE DI SUBTONO
Come restituire i ripetitori a un vecchio
ricetrasmettitore che sarebbe altrimenti
tagliato fuori. Si propone una scheda dalla
semplicità disarmante con cui in un paio di
ore è possibile sostituire (o quasi) la
scheda subtoni originale, ormai
introvabile.
COME FUNZIONANO I RADAR?
Il Radar è un sistema che utilizza onde
elettromagnetiche per il rilevamento e la
determinazione della posizione e/o
velocità di oggetti sia fissi che mobili.
Analizziamolo in dettaglio
SHIFT REGISTER
La versatilità d'impiego dei Flip-Flops DType non finisce di stupire; dopo aver
trattato i numerosi componenti (Registri
Paralleli) destinati a conservare localmente
l'informazione binaria è ora il momento di
scoprire la seconda importante attività di
questi elementi di memoria: i Registri a
Scorrimento..

COME RISPARMIARE?
Ordinare direttamente tramite internet conviene! Potrai infatti aggiudicarti
dei buoni sconto (coupon) con le modalità:

✂

COUPON ABBONAMENTO ONLINE FE E FW
Sottoscrivendo un nuovo abbonamento o rinnovando il proprio online, direttamente
tramite IE SHOP, si ha diritto ad un coupon del 15%! Qualora ci si abbona (sempre online) a Fare Elettronica e Firmware insieme il coupon è del 20%!
COUPON QUIZ "ELETTROQUIZ"
Rispondendo ai Quiz presente ogni mese su Fare Elettronica si avrà diritto ad un coupon
del 10%. Tutte le risposte pervenute saranno accuratamente valutate dagli autori dei quesiti e, in caso di risposta esatta (oltre al Coupon) potrai vincere fantastici premi!
COUPON "ACQUISTI PREMIATI"
I tuoi acquisti su www.ieshop.it vengono premiati con un coupon del 10% se il tuo ordine
supera i 100 EUR (IVA e spese di trasporto escluse). Ma se il tuo ordine supera i 200 EUR,
lo sconto sale al 20%!
IMPORTANTE!
• Il coupon può essere speso esclusivamente ordinando sul sito
www.ieshop.it
• Il coupon non potrà essere utilizzato in caso di nuova sottoscrizione o rinnovo dell'abbonamento, è invece utilizzabile per tutti gli altri prodotti presenti su www.ieshop.it
• Ogni coupon ha una scadenza, non dimenticarlo!
• Lo slogan "più acquisti più risparmi" pecca senz'altro di originalità, ma in questo caso è molto azzeccato: i coupon sono infatti utilizzabili solo una volta, usalo bene!
• I coupon non sono cumulabili, e vanno utilizzati singolarmente, secondo il criterio cronologico di assegnazione.

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOPRASTANTE!

Indagine sui lettori
Aiutaci a conoscerti meglio!
Con il tuo aiuto riusciremo ad offrirti una rivista
sempre più in linea con le tue aspettative!
Nome ...........................................................................................................
Cognome ....................................................................................................
Via ................................................................................................ n° ........
Cap ............... Città ............................................................ Prov ............
Email ...........................................................................................................
IL TUO SETTORE DI COMPETENZA:
❑ B05 Direzione Tecnica

❑ B08 Direzione Acquisti

❑ B06 Progettazione

❑ B09 Insegnante

❑ B07 Studente

❑ B10 Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRODOTTO PRINCIPALE O SERVIZIO
OFFERTO DALL'AZIENDA DOVE LAVORI:
❑ C11 Apparecchiature elettriche,
elettroniche, ICT
❑ C12 Elettrodomestici
❑ C13 Consulenza

❑ C14 Apparecchiature scientifiche,
misura e controllo
❑ C15 Automotive
❑ C16 Vending
❑ C17 Altro . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu)
e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone il bollettino.
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❑ D18 fino a 10

❑ D21 da 100 a 500

❑ D19 da 10 a 50

❑ D22 oltre 500

❑ D20 da 50 a 100
Solo se sei abbonato, indica il tuo codice abbonato: . . . . . . . . . . . .
e barra la casella di interesse :

TIPO DI ABBONAMENTO:
❑ A01 Personale uso professionale

❑ A03 Scuola o Università

❑ A02 Aziendale

❑ A04 Personale uso hobbistico

Compila il cedolino e invialo
in busta chiusa o via fax allo 02 66508225
e riceverai GRATIS a tua scelta
UN CD-ROM DEL VALORE DI 10 EURO

STARTER KIT
per lo sviluppo di applicazioni
con i microcontrollori
Freescale 9RS08

MASTERIZZARE DVD E FORMATO DIVX
un corso che spiega con esempi
pratici come masterizzare DVD
e in formato DivX.

Grazie per la preziosa collaborazione!

FE 315

NUMERO DI DIPENDENTI DELLA TUA AZIENDA:

Se vuoi ordinare "offline" ovvero senza usare internet, usa il seguente modulo d’ordine PRODOTTI
DESCRIZIONE

PREZZO UNITARIO

Q.tà

Totale

SUB TOTALE
SPESE DI SPEDIZIONE
Nota. Se le righe non sono sufficienti, utilizzare più copie del modulo.

TOTALE

Per maggiori dettagli sulle spese di spedizione e i metodi di pagamento vedi retro cartolina.

METODI DI PAGAMENTO

 BONIFICO BANCARIO





BOLLETTINO POSTALE

CONTRASSEGNO

FE 315

PRODOTTI

COD. PRODOTTO

TITOLARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA DI SCADENZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODICE DI SICUREZZA . . . . . .. . . . . . . .

INVIARE IL MODULO D’ORDINE A: Inware Edizioni srl, Via Giotto,7 - 20032 Cormano (MI) - oppure via FAX allo 02 66508225
(Inviando questo modulo si accettano i termini e le condizioni riportate a tergo)

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . .
Cap . . . . . . . . . . . . Città . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Prov . . . . . . . .
Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ragione Sociale . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .
Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fattura

✂

Sì, mi abbono a Fare Elettronica

✂

ABBONAMENTO

앮 Abbonamento PREMIUM a 11 numeri di FARE ELETTRONICA a soli € 55,00 anzichè € 66,00
앮 Abbonamento PRO a 11 numeri di FARE ELETTRONICA include il Cd dell’annata 2010 a soli € 59,50 anzichè € 96,00
METODI DI PAGAMENTO (per maggiori dettagli vedi retro cartolina)

 BONIFICO BANCARIO



BOLLETTINO POSTALE



ALLEGO ASSEGNO

(Intestato a Inware Edizioni)

TITOLARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
fare il pagamento su paypal@inwaredizioni.it

DATA DI SCADENZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODICE DI SICUREZZA . . . . . .. . . . . . . .

INVIARE IL MODULO D’ORDINE A: Inware Edizioni srl, Via Giotto,7 - 20032 Cormano (MI) - oppure via FAX allo 02 66508225
(Inviando questo modulo si accettano i termini e le condizioni riportate a tergo)

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . .
Cap . . . . . . . . . . . . Città . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Prov . . . . . . . .
Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ragione Sociale . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .
Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FE 315

앮 Abbonamento TRIAL a 3 numeri di FARE ELETTRONICA a soli € 16,50 anzichè € 18,00

ISTRUZIONI PER L’ORDINE E SPESE DI SPEDIZIONE
Il modulo d’ordine dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed inviato via posta o via fax ai recapiti indicati sul modulo d’ordine stesso. Gli ordini potranno essere fatti anche direttamente online dal sito www.ieshop.it. In questo caso non sarà necessario inviare il modulo d’ordine. Le spese di spedizione ammontano a
euro 8,50 a cui vanno aggiunti euro 3,50 se si sceglie di pagare in contrassegno.

METODI DI PAGAMENTO
Si accettano pagamenti ino in contrassegno, carta di credit, bollettino postale o bonifico all’ordine. Per il contrassegno verrà applicata una spesa aggiuntiva di euro 3,50 per le spese di contrassegno. Forme diverse di pagamento devono essere previamente concordate.

Bonifico bancario
Appoggiato su Poste Italiane IBAN: IT 68 I 07601 01600 000070107552 intestato a Inware Edizioni srl.

Bollettino postale
Versamento sul conto corrente postale n. 70107552 intestato a Inware Edizioni srl. Inviare la ricevuta (o copia) del versamento.

Contrassegno
La merce verrà pagata direttamente al corriere alla consegna della merce. Il pagamento in contrassegno comporta l’addebito di euro 3, 50per spese di contrassegno.

Carta di Credito
Il pagamento con carta di credito può essere effettuato specificando i dati della carta via posta, email, web, fax o telefono. Per gli ordini effettuati sul sito il pagamento mediante carta
di credito verrà effettuato attraverso una connessione sicura SSL per garantire la massima sicurezza.

TERMINI E CONDIZIONI
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione entro un anno dal ricevimento della merce. Tutti i prodotti non funzionanti
per uso improprio o incuria non saranno ritenuti in garanzia e saranno addebitati gli eventuali costi di riparazione. Tutti i prodotti verranno riparati e/o sostituiti direttamente dal produttore. Non sono coperti da garanzia i componenti elettronici (microprocessori, memorie, ecc.) La garanzia dei prodotti si intende F.co ns. sede, le eventuali spese di trasporto sono a carico del cliente salvo accordi diversi. Per dar corso alla riparazione/sostituzione in garanzia è necessario seguire l’apposita procedura di RMA.

PRIVACY
Ai sensi del Decr. Lgs. 196/2003 la informiamo che i dati trasmessi verranno impiegati coi principali scopi di indagini di mercato e nelle modalità previste dallo stesso, prevalentemente con mezzi informatici. Il conferimento, di norma facoltativo, è obbligatorio per permettere il rapporto commerciale. È in ogni caso fatto diritto
dell’interessato esercitare i propri diritti, nei modi previsti dal “Titolo II art. 7” della legge sopra citata, scrivendo a Inware Edizioni srl, Via Giotto 7 – 20032 Cormano o tramite email all’indirizzo info@inwaredizioni.it

ABBONARSI ALLE RIVISTE INWARE EDIZIONI CONVIENE!
I vantaggi per gli abbonati sono, oltre al prezzo bloccato per un anno, la ricezione del numero direttamente a casa con la garanzia di ricevere tutti i numeri. Inoltre un vistoso risparmio che, nel caso dell’abbonamento PLUS, ammonta a ben 36,50 euro. L’abbonamento ha una durata di 12 mesi e comporta l’invio di 11 numeri di Fare Elettronica. Eventuali variazioni di indirizzo andranno comunicate tempestivamente alla Redazione che provvederà a registrare il cambiamento senza alcuna spesa aggiuntiva. L‘abbonamento decorrerà dal primo numero raggiungibile alla data di avvenuto pagamento. Non sono previsti rimborsi in caso di disdetta dell’abbonamento.

METODI DI PAGAMENTO
Bonifico bancario
Appoggiato su Poste Italiane IBAN: IT 68 I 07601 01600 000070107552 intestato a Inware Edizioni srl .

Bollettino postale
Versamento sul conto corrente postale n. 70107552 intestato a Inware Edizioni srl. Inviare la ricevuta (o copia) del versamento indicando nella causale:
“Abbonamento Fare Elettronica“

Carta di Credito
Il pagamento con carta di credito può essere effettuato specificando i dati della carta via posta, email, web, fax o telefono. Per gli ordini effettuati sul sito il pagamento
mediante carta di credito verrà effettuato attraverso una connessione sicura SSL per garantire la massima sicurezza.

Assegno bancario
E’ possibile spedire un assegno bancario insieme a questo coupon.

Paypal
Inviare il pagamento a paypal@invaredizioni.it.

CODICE MIP 2810932

CODICE MIP 2810924

