
CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO K2651

Chiunque lavori in campo elettroni-
co o che consideri l’elettronica solo
un hobby, sicuramente sa che cos’è
e come funziona un voltmetro. In
vendita nei negozi di componenti-
stica si trovano vari modelli, carat-
terizzati dalle varie funzioni che
sono in grado di implementare. I
dispositivi che si trovano in com-
mercio sono acquistati, in un certo
senso, a “scatola chiusa”: dispon-
gono cioè di alcune funzioni non
sempre adattabili alle proprie esi-
genze, a volte, invece, gli utenti
richiedono di poter disporre di un
modulo base funzionante, configu-
rabile secondo le proprie necessità.
Ecco quindi spiegate le ragioni per
cui vi proponiamo il progetto di
questo voltmetro munito di display
LCD. Per sua stessa natura, il
nostro progetto si presta a poter
funzionare su di un’ampia scala di
portate di tensioni; inoltre come
vedremo nel testo, con semplici
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accorgimenti può funzionare come
un amperometro o, interfacciato ad
un sensore di temperatura, può
essere trasformato in un termome-
tro. Si è scelto di utilizzare un misu-
ratore digitale invece che uno ana-
logico in quanto, a nostro parere, il
primo tipo è sicuramente più facile
da leggere ed è molto più preciso.
Per quanto riguarda il costo, oramai
i due tipi di misuratori sono più o
meno comparabili; in più l’alimen-
tazione richiesta gioca a favore del
tipo digitale. È infatti sufficiente
una comune batteria da 9V; grazie a
questa caratteristica risulta abba-
stanza semplice trovare un conteni-
tore o uno spazio dove posizionare
il dispositivo.

CIRCUITO ELETTRICO

La funzione principale del disposi-
tivo è di millivoltmetro digitale,
ossia di misuratore di una tensione

applicata ai suoi ingressi e relativa
visualizzazione sul display LCD
del tipo a 3 cifre e  ½. Si utilizza il
termine milli per indicare l’ordine
di grandezza del fondo scala di
misurazione; questo può infatti
essere selezionato tra +200mV o
+2000mV modificando opportuna-
mente i valori di alcune resistenze.
Iniziamo a studiare la logica del
funzionamento del circuito: il cuore
è rappresentato dall’integrato
ICL7106 (chip IC1), un convertito-
re analogico/digitale che incorpora
un’unità di controllo e un oscillato-
re interno (pin OSC1, OSC2 e
OSC3 rispettivamente numero 40,
39 e 38) utilizzato sia per il clock
interno che per il reflesh del dis-
play. La particolarità di questo inte-
grato è che i dati in uscita vengono
già resi disponibili in formato LCD
da 3 cifre e ½; all’interno del chip è
infatti presente un decoder che
ripartisce i dati dal formato digitale
in gruppi di bit, ciascuno per ogni
cifra del display. Il segnale analogi-
co in ingresso viene letto dai pin
“IN HI” e “IN LO” (rispettivamen-
te numero 31 e 30); il segnale è
letto con una logica differenziale,
quindi non è riferito alla massa del
circuito. All’interno del chip è inol-
tre presente un generatore di tensio-
ne di riferimento che fornisce 2,8V
in meno rispetto all’alimentazione
(VCC applicata al pin 1, che può
essere una tensione diretta con
valori compresi tra 8 e 15 VCC,
oppure una batteria da 9V). Questo
riferimento è disponibile al piedino
C (numero 32) e per il corretto fun-
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con DP3 il punto più a destra. Se
invece non si esegue nessun colle-
gamento, non viene mostrato nes-
sun punto decimale.
Il dispositivo può essere utilizzato
anche come amperometro. Il trucco
consiste nel posizionare una resi-
stenza Rp (di piccole dimensioni)
in serie al carico, e misurare quindi
il calo di tensione che si verifica ai
suoi capi. Il dispositivo presenta
infatti impedenza di ingresso eleva-
ta; quindi tutta la corrente che entra
nel morsetto IN+ passa anche in Rp
ed esce da IN-; si hanno quindi
assorbimenti trascurabili che non
provocano errori nella misurazione.
Oltre alle funzioni di millivoltmetro
e amperometro, il dispositivo può
essere usato anche per visualizzare
in formato numerico qualsiasi livel-
lo di tensione presente ai suoi
ingressi: niente vieta infatti di col-
legare un sensore per la pressione,
per la temperatura, per la velocità,
ecc. e visualizzare quindi il relativo
valore sul display. Per maggiori
dettagli sul funzionamento come
amperometro o termometro si veda
il relativo box presente in queste
pagine.
Come spiegato poche righe sopra,
RV2 serve per tarare lo strumento e

(REF HI) in modo da aggiustare la
tensione differenziale applicata agli
ingressi.
Analizziamo ora come il chip
ICL7106 comunica col display
LCD: per farlo utilizza i pin com-
presi tra il numero 2 e il numero 25
(pin 21 escluso, in quanto è utiliz-
zato per portare la massa all’inte-
grato). In particolare, il pin 20 serve
per il segno “-” (il millivoltmetro è
infatti in grado di misurare anche
tensioni negative); il pin 19 per la
cifra più a sinistra del display (que-
sta è infatti la ½ cifra è può visua-
lizzare o solo 1 o restare spenta); i
restanti pin sono invece suddivisi
tra le 3 cifre da visualizzare.
All’interno del circuito sono inoltre
presenti 4 porte XOR (fornite dal-
l’integrato 4077, chip IC2); queste
porte servono per comandare la
visualizzazione del punto decimale
nella posizione corretta. Il display
LCD offre infatti la possibilità di
visualizzare il punto in 3 differenti
posizioni all’interno delle cifre;
collegando uno tra i piedini DP1,
DP2 o DP3 al piedino DP- si sele-
ziona una possibile posizione. In
particolare, se si seleziona DP1 si
visualizza il punto più a sinistra;
con DP2 il punto centrale, mentre
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I l  va lore  de l l e  re s i s t enze
R4, R5, R10 e  R12 dipendo-
no dal  t ipo di  appl icazione
cui  s i  vuole  dest inare i l  d is-
pos i t ivo .  In  par t ico lare  è
poss ib i le  scegl iere  t ra  un
vol tmetro con fondo scala
di  200mV o 2V, e  un termo-
metro con scala espressa in
gradi  Cels ius  o  Farenhei t .
Nel la  tabel la  seguente  sono
mos t ra t i  i  re la t i v i  va lor i
del le  resis tenze.

200mV 2V °C °F
R4 680K 47K 180K 8,2K
R5 - - 1 ,8K 2,2K
R10 47K 470K 47K 47K
R12 - - 6 ,8K 6,8K

SS CC HH ee mm aa
ee ll ee tt tt rr ii cc oo

A sinisitra lo schema
elettrico completo del
dispositivo; sotto lo

schema della sezione
di alimentazione.

zionamento del ICL7106 deve esse-
re collegato al piedino 35. Il trim-
mer RV2 serve per tarare lo stru-
mento e correggere l’eventuale off-
set interno: esso modifica infatti la
tensione applicata al piedino 36
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fatta per facilitarne il montaggio.
Il montaggio non dovrebbe presen-
tare particolari problemi; ci sono
solo alcuni accorgimenti particola-
ri. Il primo riguarda i piedini utiliz-
zati per i connettori DP, per gli
ingressi IN e per l’alimentazione:
sono stati infatti previsti dei connet-
tori metallici dalla lunghezza di
alcuni mm da saldare al circuito.
Questi connettori facilitano il colle-
gamento dei segnali esterni se si
utilizzano delle pinze a coccodrillo.
Il secondo riguarda le resistenze: la
maggior parte di esse devono infat-
ti essere montate in posizione verti-
cale (solo la R10 è prevista orizzon-
tale).

correggere un eventuale offset
interno al ICL7106. Per il funziona-
mento come voltmetro o ampero-
metro, è sufficiente una sola regola-
zione (e quindi un solo trimmer).
Infatti, quando il segnale di tensio-
ne di ingresso è nullo, anche il valo-
re da visualizzare deve essere zero;
bisogna quindi soltanto tarare la
sensibilità del dispositivo. Nel fun-
zionamento come termometro è

invece necessario specificare due
condizioni: una per il punto di con-
gelamento dell’acqua (temperatura
0 °C o 32 °F) e una per il punto di
ebollizione (temperatura 100 °C o
212 °F). La prima regolazione
avviene con RV1, mentre la secon-
da con RV2.
Il dispositivo è costituito da due
parti: un modulo base e un modulo
display; questa distinzione è stata
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I l  c ircui to  è  s tato real izzato con la  funzione principale  di  vol tmetro;  nessuno però vieta di  col le-
gare ai  suoi  ingressi  un qualche sensore esterno che “comunica” uti l izzando i  l ivel l i  d i  una ten-
sione ed ut i l izzare quindi  i l  d isposi t ivo come un visual izzatore del la  grandezza misurata dal  sen-
sore.  In  part icolare ci  sembra interessante  la  possibi l i tà  di  ut i l izzarlo come amperometro o come
termometro, s ia  in  scala Cels ius  che Farenhei t  (è  necessario però ut i l izzare un sensore termico
del  t ipo KTY10).  Vi  r icordiamo che a seconda del la  metodologia di  funzionamento scel ta , bisogna
variare i l  valore del le  resis tenze R4, R5, R10 e  R12 (s i  veda la  relat iva tabel la) .
L’amperometro è  semplice da real izzare: basta col legare in  serie  al  carico una opportuna resi-
s tenza Rp e  leggere la  caduta di  tensione che s i  veri fica ai  suoi  capi .  Variando i l  valore di  Rp è
possibi le  modificare i l  valore di  fondo scala del  disposi t ivo: per Rp=100 Ω, r isul ta  2  mA; per  10
Ω risul ta  20 mA e così  v ia .
Uti l izzandolo invece come termometro, sono necessarie  due cal ibrazioni: una relat iva al  punto di
congelamento (0 °C o 32 °F)  e  una relat iva al  punto di  ebol l iz ione del l ’acqua (100 °C o 212 °F) .
Per la  prima regolazione portare quindi  i l  sensore a 0 °C (per  esempio immergetelo in  un bic-
chiere pieno di  ghiaccio nel  momento in  cui  iniz ia  a  sciogl iers i )  e  regolate  RV1 fino a quando sul
display non viene visual izzato 0 per  la  scala Cels ius;  32 per  quel la  Farenhei t .  La seconda rego-
lazione avviene invece al la  temperatura di  100 °C: immergete  quindi  i l  sensore nel l ’acqua bol-
lente, mantenendolo però centrato r ispet to  ai  bordi , e  regolate  RV2 fino a quando sul  display non
compare 100 per  la  scala Cels ius  o  212 per  la  scala Farenhei t .
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