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COLLABORAZIONE

Alla rivista Nuova Elettronica posso-
no collaborare tutti i lettori.
Gli articoli tecnici riguardanti progetti
realizzati dovranno essere accompa-
gnati possibilmente con foto in bian-
co e nero (formato cartolina) e da un
disegno (anche a matita) dello sche-
ma elettrico.
L'articolo verrà pubblicato sono la re-
sponsabilità dell'autore, pertanto egli
si dovrà impegnare a rispondere ai
quesiti di quei lettori che realizzato
il progetto, non saranno riusciti ad ot-
tenere i risultati descritti.
Gli articoli verranno ricompensati a
pubblicazione avvenuta. Fotografie,
disegni ed articoli, anche se non pub-
blicati non verranno restituiti.

DIRITTI D'AUTOGE

Tutti i diritti di riproduzione totale o
parziale degli articoli - disegni - foto
riportati sulla Rivista sono riservati.
La protezione del diritto d'Autore è
estesa anche a varianti apportate sui
disegni dei circuiti stampati confor-
memente alla legge sui Brevetti.
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Questi impulsi giungeranno sul piedino d'ingres-
so 1 della porta NAND IC2-C, mentre l'ingresso 2
risulterà collegato sull'uscita del flip-flop set/reset
realizzato da 102-A e IC2-B.

Premendo P1 gli impulsi di clock giungeranno sul
piedino 14 di IC3 e l'integrato accenderà in manie-
ra sequenziale i led collegati alle sue uscite.

Premendo invece P2 si impedirà il passaggio de-
gli impulsi e si bloccherà l'accensione a scorrimento
dei diodi led.

Il circuito è realizzato con integrati C/Mos per cui
la tensione di alimentazione potrà variare da 6 12
volt.

CARICA BATTERIA CON INDICAZIONE
DI FINE CARICA

Sig. Bertolotti Guido - Bollate (MI)

Sono uno studente di Ingegneria Elettronica e se-
guo da molti anni la vostra bella rivista. Come vo-
lontario mi occupo della installazione e della ma-
nutenzione di apparecchi di telesoccorso.

Il telesoccorso è, come saprete, un valido soste-
gno per le persone anziane, che vivendo da sole
non hanno nessuno che possa intervenire in loro
aiuto in presenza di malori improvvisi.

Per questo motivo gli viene fornito un piccolo te-
lecomando radio che, tenuto appeso al collo, può

ELENCO COMPONENTI

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt
R2 = 1 megaohm pot. lin.
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt
C1 = 220.000 pF poliestere
C2 = 100.000 pF poliestere
C3 = 100.000 pF poliestere
C4 = 100.000 pF poliestere
C5 = 100.000 pF poliestere
IC1 = NE.555
IC2 = CD.4011
IC3 = CD.4017
DL1 = diodo led verde
DL2-DL10 = diodi led rossi
P1 -P2 = pulsanti

essere messo in funzione in caso di bisogno pigian-
do semplicemente un pulsante.

Premendo questo pulsante si aziona un combi-
natore telefonico che automaticamente compone il
numero della centrale di soccorso dove 24 ore su
24 noi volontari assicuriamo un pronto intervento.

Ogni apparecchio dispone di un suo codice, che
permette di individuare subito chi è la persona che
ha chiesto aiuto.

Poichè le batterie inserite in tampone nei combi-
natori telefonici debbono essere periodicamente
controllate per assicurare la loro perfetta efficien-
za, ho realizzato un semplice carica batterie adat-
to per batterie al piombo da 12 volt 2 Amper ora,
che può essere utilizzato anche per caricare batte-
rie di maggiori capacità, come quelle usate per gli
antifurti o per altre apparecchiature portatili.

Questo carica batterie non può essere usato per
le batterie dell'auto.

Le principali caratteristiche di questo carica bat-
terie sono un'efficace protezione contro i cortocir-
cuiti dei terminali ed una indicazione della carica
raggiunta.

Quando alimenteremo questo circuito, si accen-
derà immediatamente il diodo led DL1 di colore ver-
de, per indicarci che il circuito è già pronto per ca-
ricare le batterie.

Inserendo la batteria, vedremo accendersi subi-
to il diodo led di colore giallo siglato DL2.

Se questo non dovesse accendersi, significa
che abbiamo inserito la batteria in senso inverso al
richiesto oppure che è presente un cortocircuito.

Il funzionamento di questo circuito è molto sem-
plice.

I 18 volt presenti sul secondario del trasforma-
tore T1 verranno raddrizzati dal ponte raddriz-
zatore RS1 e livellati dal condensatore C1, quindi
applicati sul piedino E dell'integrato IC1, un
LM.317.

Sul piedino d'uscita U di tale integrato risulterà
presente una tensione maggiore di 1,3 volt rispet-
to a quella presente sul piedino R.

Regolando il trimmer R4 in modo che sul piedi-
no R di IC1 risultino presenti 14,7 volt, sul piedino
di uscita U ci ritroveremo con una tensione di circa
16 volt, necessaria per caricare una batteria di 12
volt scarica.

Il diodo DS5, applicato tra il terminale R ed il po-
sitivo di uscita, proteggerà l'integrato da eventuali
cortocircuiti o inversioni di polarità.

Ammettendo di provocare un cortocircuito sui
morsetti di uscita, il diodo DS5 abbasserà la ten-
sione sul piedino R di IC1 a circa 0,7 volt, quindi
sull'uscita ritroveremo una tensione di

0,7 + 1,3 = 2 volt, che l'integrato è in grado
di sopportare tranquillamente.

Il transistor TR1 presente nel circuito serve per
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T1

ELENCO COMPONENTI

R1 = 1.500 ohm 1/2 watt
R2 = 220 ohm 1/4 watt
R3 = 2.200 ohm 1/4 watt
R4 = 470 ohm trimmer
R5 = 15 ohm 1/2 watt
R6 = 1.500 ohm 1/4 watt
R7 = 1.200 ohm 1/4 watt
R8 = 1.200 ohm 1/4 watt
C1 = 470 mF 40 volt elettr.
DS1 = diodo tipo 1N.4150

DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
RS1
DL1
DL2
TR1 =

BATTERIA
12V.

diodo tipo 1N.4150
diodo tipo 1N.4004
diodo tipo 1N.4004
diodo tipo 1N.4150
diodo tipo 1N.4150
ponte raddr. 100 V. 1 A.
diodo led verde
diodo led giallo
PNP tipo BC.328

IC1 = LM.317
T1 = trasf. prim. 220 volt

sec. 18 volt 500 mA

accendere il diodo led giallo DL2 quando la batte-
ria è scarica e per spegnerlo quando la batteria ri-
sulterà completamente carica.

Il diodo DS4, collegato tra i terminali E -U di IC1,
ed il diodo DS3, collegato tra il terminale E e la mas-
sa, servono per proteggere l'integrato se inavverti-
tamente si collega la batteria senza aver prima for-
nito tensione all'alimentatore.

Il diodo led DL1 serve per avvisarci quando il ca-
rica batteria è collegato alla tensione di rete a 220
volt.

Questo alimentatore carica una batteria con una
corrente di circa 130 mA, quindi risulta valido per
batterie da 1,5 Amper ora.

Abbassando il valore della R5 si potrà aumenta-
re la corrente d'uscita.

Conoscendo il valore della resistenza, potremo
calcolare la corrente che possiamo prelevare dal-
l'uscita di IC1 utilizzando la formula :

mA = 1.900: ohm

Se ad esempio useremo per R5 una resistenza
da 8,2 ohm 1 watt, in uscita potremo prelevare una
corrente di :

1.900 : 8,2 = 231 mA

e con questa corrente potremo caricare batterie
da 2,5 Amper ora.

L'integrato IC1 andrà fissato sopra un'aletta di
raffreddamento.

B

DIODO
BC328 LED A l(

Connessioni dell'integrato
e del transistor BC.328 viste
da sotto. Nei diodi led il ter-
minale più lungo è l'Anodo.
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