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Dal Beeeeeeeeeeeep al beep....beep.
Spesso i vecchi apparecchi,
nascondono delle sorprese, in
particolare se si ha un pò di
pazienza, un pò di logica, il
senso del riutilizzo e il
necessario per capire che uno
strumento è sempre utile finché
assolve un compito alla sua
portata. Di recente mi è capitato
tra le mani un vecchio Ups
400VA. Generalmente è un
bene conservarli perché la
maggior parte necessita di poca
manutenzione, ai più basta
sostituire la batteria ed un
apparecchio di emergenza, è
sempre bene averlo.
Questo in particolare mi ha
colpito perché è stato prodotto
in Giappone, anzichè in Cina,
inoltre è ad onda sinusoidale,
una caratteristica notevole che
sicuramente ne aumenta il
valore.
Sostituite le batterie,
l'apparecchio funziona
perfettamente, se non fosse per
un particolare inerente le scelte
progettuali di allora.

Scheda Modifica

Retro Pannello
comandi
UPS

Tutti gli ups segnalano lo stato di
funzionamento attraverso un
suono emesso da un buzzer,
continuo in caso di allarme,
come il sovraccarico o la
protezione o intervallato in fase
di lavoro in assenza di rete. Il
tempo tra un beep e l'altro,
indica anche lo stato della
batteria. Tuttavia in questo caso,
l'ups emette sempre un unico
suono continuo quando la rete è
assente, assordante, se la
condizione si prolunga. Sul
pannello comandi si può
naturalmente interrompere la
segnalazione con un interruttore,
ma in tal caso termina lo scopo
dell'allarme.

Ho deciso quindi di effettuare
una piccola modifica.
Smontando il pannello frontale si
nota il buzzer e anche
l'oscillatore con il classico
NE555, così ho prelevato la
medesima alimentazione (1 2V) e
ho isolato il terminale del buzzer
collegato sempre ai 1 2V (l'altro
terminale è collegato all'uscita
dell'NE555).
Ho costruito un secondo
oscillatore NE555 inserendo un
diodo per variare il duty cycle, in
modo che il tempo in cui il
buzzer emette il suono sia
inferiore a quello in cui è spento.
Quindi l'oscillatore originale
emette il suono e quello che ho
aggiunto attiva il buzzer nei
tempi stabiliti.
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Schema Modifica

Come si nota dallo schema è
presente il punto A, in origine
era collegato ai 1 2V.
L'NE555 è in configurazione
multivibratore astabile a cui è
collegato un transistor che
alimenta il buzzer.
Le formule di calcolo sono:
Th = 0.693(Ra+Rb)C
Tl = 0.693(Rb)C
Tenendo presente il diodo in
fase di carica del condensatore,
nella prima formula si può non
considerare Rb.
I componenti usati:
Ra: 1 00K
R1 ,R2: 1 K
Rb: 1 0K
D1 : 1 N41 48
Info: info@circuidea.com

Th è il semiperiodo in cui l'onda
rimane al livello alto, che con
questi valori è di circa 7S e
rappresenta il tempo in cui il
buzzer è spento.

C1 : 1 00uF 1 6V
C2: 0.01 uF

Al contrario Tl indica il
semiperiodo in cui l'onda si
trova al livello basso ed è poco
meno di 1 S, il tempo in cui il
buzzer emette il suono.

Q1 : BC557
U1 : NE555
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