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ANNO XXIII

LUGLIO -AGOSTO

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 sotto 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.

C VIETATO

I circuiti descritti su questa Rivista,
sono in parte soggetti a brevetto,
quindi pur essendo permessa la rea-
lizzazione di quanto pubblicato per
uso dilettantistico, ne è proibita la
realizzazione a carattere commercia-
le ed industriale.

Tulli I diriiti di produzione o «adozio-
ni totali o parziali degli ailicoll pub-
bilcaii, dei disegni, Iole ecc., sono ri-
servali a termini di Legge per tutti i
Paesi. La pubblicazione su altre rivi-
sto può essere accordata sellarlo
dietro autorizzazione scritta dalla Di-
rezione di Nuova Elettronica,
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ELENCO COMPONENTI

R1 = 22.000 ohm 1 watt
R2 = 22.000 ohm 1/4 watt
R3 = 2.700 ohm 1/4 watt
C1 = 100.000 pF. da 400 volt
C2 = 4,7 mF elettr. 35 volt
DS1 = diodo silicio 1N4148
DS2 = diodo silicio 1N4148
DS3 = diodo silicio 1N4148
DS4 = diodo silicio 1N4148
DZ1 = zener da 18 volt 1/2 watt
TR1 = transistor NPN BC.238
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SIRENA TELEFONICA con LX.953

Sig. Guido Bortolotti - Bollate (Ml)

Vi invio Io schema di un circuito che collegato al
progetto LX.953 di Nuova Elettronica ("Una sirena
che urla" rivista n.134-135), ho utilizzato per azio-
narlo ogni volta che squilla il telefono.

Questo circuito non è utile soltanto per quelle of-
ficine in cui, a causa del rumore, non si riesce a sen-
tire il suono del telefono, ma anche per uso "casa-
lingo", per richiamare all'apparecchio telefonico
chi, madre o moglie che sia, si trovi ad una certa
distanza da esso, ad esempio in terrazza o nel giar-
dino ad annaffiare fiori, o a mettere in ordine una
stanza con la la radio o la TV accesa.

Poichè la sirena collegata all'LX.953 emetterà un
segnale assordante in corrispondenza di ogni squil-

lo, vi assicuro che anche a notevole distanza non
si potrà non udirlo.

Come potrete notare, per realizzare questo cir-
cuito sono necessari un solo transistor NPN, un
ponte raddrizzatore, un diodo zener, tre resistenze
e due condensatori, e nessuna tensione di alimen-
tazione, perchè, collegando i due fili in parallelo al
pulsante P1 presente nel circuito LX.953 come raf-
figurato nel disegno, i 9 volt della pila alimenteran-
no anche il transistor TR1.

Il funzionamento di questo circuito è piuttosto ele-
mentare.

Collegando i due terminali indicati "Linea Tele-
fonica" ai due fili della linea telefonica, anche se
su questa vi sarà una tensione continua compresa
tra 40-48 volt, verrà bloccata dal condensatore C1
e quindi sul ponte realizzato con i quattro diodi
DS1-DS2-DS3-DS4, non giungerà alcuna tensione
e così dicasi per la Base del transistor TR1.
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Ogni volta che squillerà il telefono, ai capi della
linea telefonica giungerà una tensione alternata di
circa 60 volt ad una frequenza di 25 Hertz.

Questa tensione alternata, passando attraverso
il condensatore C1, verrà raddrizzata dal ponte di
diodi DS1-DS2-DS3-DS4.

La tensione continua fornita dal ponte raddrizza-
tore verrà limitata a 18 volt dal diodo zener DZ1 e
livellata su tale valore dal condensatore elettroliti-
co C2.

Questa tensione continua verrà poi applicata, tra-
mite il partitore resistivo R2 -R3, sulla Base del tran-
sistor TR1 che, portandosi in conduzione, provve-
derà a far scorrere la tensione della pila da 9 volt
(presente nell'interno del kit LX.953) dal Collettore
verso l'Emettitore.

In pratica, questo transistor cortocircuita elettro-
nicamente i due terminali del pulsante P1, quindi,
passando i 9 volt verso la sirena, questa inizierà
a suonare e continuerà a farlo per tutto il tempo in
cui il telefono squillerà.

I valori delle resistenze R1 -R2 -R3 sono stati cal-
colati, in modo da evitare che il circuito suoni quan-
do si compone un numero con il disco combinatore.
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NOTE REDAZIONALI

Questo circuito conviene applicarlo vicinissimo al
kit LX.953 o, ancora meglio, internamente al suo
contenitore.

Con due fili, che possono risultare lunghi anche
diverse decine di metri, lo si potrà collegare alla li-
nea telefonica, senza rispettare alcuna polarità, per-
chè si utilizzerà il solo segnale alternato dello squillo.

Sulla stessa linea si potranno collegare anche 3-4
di questi circuiti senza alcun problema.

SEMAFORO ELETTRONICO PER AUTOPISTE

Sig. Spesso Gianluca - Piossasco (TO)

Sono uno studente di 16 anni che da tempo se-
gue la Vostra rivista con vivo interesse, e spinto dal
desiderio di vedere pubblicato un mio progetto nella

ELENCO COMPONENTI

R1 =
R2 =
R3 =
R4 =
R5 =
R6 =
R7 =

22.000 ohm 1/4 watt
47.000 ohm pot. lin.
10.000 ohm pot. Iln.
390 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt
1.000 ohm 1/4 watt

SCARICA C 1

SOGLIA C

CONTROLLO C 3

RESET C 4

USCITA C

14

2 11
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11 CONTROLLO

10

Vcc C1 = 10 mF elettr. 25 volt
SCARICA C2 = 220 mF elettr. 25 volt
SOGLIA C3 = 1.000 mF elettr. 25 volt
RESET C4 = 100.000 pF poliestere

TRIGGER fi 9 USCITA DS1 = diodo silicio 1N4148
GND 7 B TRIGGER DS2 = diodo silicio 1N4148

NE556A
DL1 = diodo led rosso
DL2 = diodo led giallo
DL3 = diodo led verde
IC1 = integrato NE.556
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