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i presentiamo questo mese un circuito di protezione contro i cortocircuiti
applicabile a qualsiasi alirnentatore; tale protezione
infatti
utilizzabile con tutti quegli alimentatori che abbiano un'uscita (stabilizzata o no) compresa
tra un minimo di 2V ed un massimo di 35V e che abbiano una
corrente massima di 5A.
Sara capitato a chiunque di
appoggiare i morsetti dell'alimentatore sul banco di lavoro e
di accorgersi troppo tardi che
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MK 2080

ve durata e non garantiscono
una sicura protezione nel caso
in cui il cortocircuito perduri nel
tempo.
Le protezioni piu diffuse sono
quelle a "corrente costante" e a
"fold back" raffigurate rispettivamente in figura lA) e lB).
La piu comune comunque
quella a corrente costante ed
anche la piu pericolosa in quanta, durante il cortocircuito, abbiamo i finali dell'alimentatore
che sono percorsi dalla massima corrente erogabile che la

e

e

e

Protezione universale
PER
ALIMENTATORI

questi si erano andati a toccare
direttamente o per mezzo di un
cacciavite, di una punta da trapano, ecc. provocando un cortocircuito pericoloso per la vita
del nostro alimentatore. Ora
necessario ricordare che tutti gli
integrati stabilizzatori e tutti i circuiti applicativi di tali integrati
presentano delle protezioni piu
o meno sofisticate contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
Queste protezioni pero sono efficaci solo per cortocircuiti di bre-
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Un dispositivo che non
dovrebbe mancare in ogni
laboratorio hobbistico o
professionale. Permette di
proteggere qualunque
alimentatore, stabilizzato o
non con tensioni d'uscita
comprese tra 2 e 35 volt e
correnti massime di 5 ampere.
Quando avverte un
cortocircuito sui cavi
d'alimentazione
dell'alimentatore, dopo circa
O, l secondi esclude
automaticamente lo stesso
alimentatore salvandolo da
sicura fine prematura ! Un LED
rosso segnala tale situazione.
Bastera premere un pulsante
per ripristinare il tutto,
ovviamente dopo aver
eliminato il cortocircuito. n kit
comprende anche il
trasformatore
d'alimentazione, rele,
morsettiere, ecc.
Alimentazione 220V rete.
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Ice. Il secondo tipo di protezione
invece piu sicuro in quanto,
come si vede dalla figura lB), la
corrente va a 0 in caso di cortocircuito. Questa protezione
molto valida, ma allo stesso
tempo di realizzazione p iuttosto complessa e viene inserita in
pratica solo in alirnentatori professionali molto costosi. Con
l'MK2080 abbiamo la possibilita
di ottenere una protezione il cui
grafico rappresentato in figura
1C) a partire da un alirnentatore
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Elenco componenti
Fl1. 1A

V11u + - - - - - - -....

DL 1= LED rosso 05mm
Tl= BC337
Ul • 4011
U2= 78108
RL 1= rele 12V 1 scambio
TFl= trasformatore 220V 12V l W
JPl = JP2= JP3= morsettiera a 2 poll
N° l circulto stcnnpato MK 2080/ C.S.
N" 1 zoccolo 14 piedini

Rl= R2= R3= R4= R6= l O' kn
R5= 3.3 kn
R7• R8• 100 kQ
R9= l kn
C l = 220 µF 25V
C2= C3= C4= C8= l OOnF multistrato
CS= l OµF 16V
C6= C7= 4,7 µF 16V
Dl• D2• D3• D4• DS• 1N4148
D6= lN4004
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ELECTRONIC CENTER
Via Ferrini, 6 • 0362/520728
20031 CESANO MADERNO (Ml)
Vendita per corrispondenza
con ordini telefonici
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Fig. 2 • Schema elettrico della protezlone contro I cortoclrcultl MK2080 - - - - - -
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Fig. 3 • Schema esterno di collegamento
dell'MK2080 con un allm entatore ge·
nerico.

generico che abbia una caratteristica voltamperometrica come quella di figura lA), che
quella della stragrande maggioranza degli alimentatori. Come si potra notare confrontando
la figura 1A) con quella 1C) la
nostra protezione interviene solamente per tensioni al di sotto
di 2V, quindi, tenendo conto di
cio che verra detto di seguito.
solo in caso di cortocircuiti. La
soglia d'intervento stata tenuta cos1 alta (l .5V + 2V) per ottenere la massima sicurezza d'intervento; infatti durante il cortocircuito la tensione non va
proprio a OV in quanto sono in
gioco delle correnti piuttosto elevate che, circolando lungo i cavi dell'alimentatore. provocano
delle cadute di tensione non trascurabili (Burden voltage) che
dipendono dalla lunghezza dei
cavi dell'alimentatore e dalla
corrente massima erogabile
dallo stesso. Per esempio se si
suppone che il nostro alimentatore abbia 5Ampere massimi di
corrente e una resistenza dei ca-
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Fig. 4 • Montaggio dei component! del·
l'MK2080

proteggere. Quest'ultima andra
collegata alla morsettiera JP2
che rappresenta l'ingresso di un
comparatore formato da UlA,
R2 e R5 con soglia di scatto di 2V
circa. In caso di cortocircuito troveremo all'uscita 3 della porta
u lA un segnale alto che andra
a caricare C6 attraverso la resistenza R6. Questi due componenti. unitamente a UlB. sono
stati inseriti per fare in modo che
la protezione intervenga solo
per cortocircuiti di durata di almeno un decimo di secondo,
ritardo che non comporta alcun
rischio per l'alimentatore. ma
che evita di far andare in protezione l'MK2080 con degli spike

vi di 0.2 ohm. allora. in caso di
cortocircuito. sugli stessi cavi
avremo una caduta di tensione
di 1 volt. Questo quindi il motivo che ci ha portato a fissare
una soglia d 'intervento di circa
2 volt.

e

Schema elettrico

Lo schema elettrico dell'MK2080 rappresentato in figura 2. Si puo notare anzitutto
che TFl, idiodi Dl, D2, D3 e D4.
C 1 e U2 formano un alimentatore stabilizzato ad 8V completa. mente indipendente dall'uscita
dell'alimentatore che si vuole
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(brevissim i abbassamenti di
tensione) di qualche decina di
rnicrosecondi che si generano
quando allacciamo all'alimen tatore un carico che assorba
una corrente elevata. Nel caso
in cui il cortocircuito duri oltre il
decimo di secondo, allora l'uscita 4 di UlB va a livello basso e ,
attraverso C7. porta il latch formato da UlC e UlD in stato di
SET. L'uscita di tale latch eccita
il rele e accen de il LED DL 1 per
mezzo d el transistor Tl pilotato
attraverso R4 . Una v olta elirninato il cortocircuito potremo
premere il pulsante di Reset Pl
e l'a limentat ore sara nuovamente pronto peril n ormale utilizzo.
Il diodo D5 scarica immediatarnente C6 non appena il cortocircuito viene a mancare, il
diodo D6 e una protezione per il
transistor Tl dalle tensioni inverse generate dal rele al momento
del suo rilascio e, infine, il cond ensatore C4 serve a far partire
il latch in stato di reset al momen to dell'accensione del circuito.
M ontag gi o

11 montaggio dell'M K2080 e
m olto semplice e bastera un rninimo di attenzion e per ottenere
un risultato positivo sin dalla prima prova. Come al solito ci rac-
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comandiamo di utilizzare dello
stagno di buona qualita e uno
stagnatore a punta sottile con
potenza di 20 + 40W. M onteremo per prima cosa i due ponticelli presenti sul circuito stampato per passare poi al montaggio dei diodi, delle resistenze,
zoccolo dell'integrato, ecc. Ultirni componenti da montare saranno quelli a profilo p iu alto
quindi il rele e il trasformatore.
A questo punto ci restera da effettuare il cablaggio estemo che
e rappresentato in figura 3. Praticheremo poi due tori sul frontale dell'alimentatore e fisseremo
il LED DL 1 e il pulsante di reset
Pl. A questo punto il tutto sara
pronto per l'utilizzo. Mettendo
ora i morsetti dell'alimentatore
in cortocircuito, dovremo sentire
il rele scattare e vectremo DL 1
accendersi. Toglieremo quindi il
cortocircuito e premeremo P 1 ottenendo il diseccitamento d el
rele e lo spegnimento di DL 1. A
questo punto il funzionamento
dell'alimentatore sara ripristinato e questo sara pronto per essere utilizzato. Se i collegamenti
verranno effettuati esattamente
come qtielli rappresentati in figura 3 , premendo il pulsante di
reset senza aver tolto prima il
cortocircuito causeremo un nuovo intervento d ella protezione
che continu era sempre a d intervenire fino ache non toglieremo
il cortocircuito.

RIZZA

Tutto 11 necessarlo per Ia realizzazione
del kit MX2080 compresi anche 11 trasformatore, 11 rele, le 3 morsettiere, il circuito stampato, ecc.
L. 26.200 IVA compresa
11 solo clrcuito stampato MK 2080/ C.S.
L. 8000
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CINTllO KIT EUnRON ICA '"·•

Componenti efettronici
KITS efettronici e refatilli accessori
Forniture per (aboratori
Scuo(e e hobbisti
C.K. E. di Walter Menaggia & C. S.n.c .
20092 Cinisello Balsamo (Ml) · Via Ferri, 1
ang. Via Gorri· Tel. 02/61 .74.981
Fax 6600459

Vicolo Rivarossa, 9/3 - 10040 LOMBARDORE (TO)
Tel. 01·l/9956252 - Fax 01 1/9956167

h cm 10, 0 cm 8.

CePeEe

ore
9-12.30
14-1 9

L. 85.000 + spese postali

RICOSTRUZIONE RADIO GALENA ·1924
Piastre in bachelite. Supporto bobina in cartone bakelizzato. Boccole in ottone.
Detector martelletto. Pietra: galena argentifera. La produzione e di 200 pezzi
numerati. Prenotatela inviando l'importo previa telefonata.
La spedizione avverra if 30101193
Cuffie 4000
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L. 30.000 fino esaurimento scorte

Spese postali L. 6.500. Spedizione valore assicurato.
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