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Recuperare lampada e controller CCFL da uno scanner

CONTROLLER CCFL SCANNER

Disassemblando un vecchio
scanner, ho deciso di salvare
quel poco che si può
recuperare, sebbene il
contenitore sia ottimo se si vuol
realizzare un bromografo.
Gli apparecchi moderni usano
una barra di lettura con
illuminazione a led, lo stesso
vale per i telefax.
Un tempo si usava una
lampada al neon con relativo
controller.
Nel carrello, che si sposta
tramite una cinghia connessa
ad un motore step, è presente
una scheda CCD in cui è
montato il controller CCFL e la
lampada.
Ho deciso di sezionare la
scheda per utilizzare solo il
controller.
Il controller CCFL (cold cathode
fluorescent lamp) è un circuito
molto usato, anche nei monitor
LCD e nei computer portatili.

Scheda Sezionata

Questo in particolare presenta
pochi componenti, poiché non ha
circuiti integrati o controlli di
luminosità o contrasto. Una
scheda di questo tipo viene
venduta anche normalmente
come sostituzione, se si vuole
recuperare qualche vecchio TV
LCD senza dover riparare il
circuito originale.
Nello specifico, dallo schema si
evince che l'oscillatore è un

Royer (o meglio una versione
del Royer), cioè un'oscillatore a
rilassamento, in cui è presente
un avvolgimento a presa
centrale collegato a due
transistor in configurazione
push-pull. E' autoscillante, ciò
significa che non necessita di un
segnale di oscillazione esterno,
basta alimentarlo ed il circuito
entra in oscillazione.
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Schema CCFL

Il cuore di questo circuito è
l'induttore stesso, in questo
caso un trasformatore il cui
secondario alimenta la
lampada. In breve: un
oscillatore a rilassamento è un
oscillatore non lineare che
genera un'onda (spesso
quadra) e il suo funzionamento
si basa sulla carica di un
elemento induttivo o capacitivo
fino ad un valore di soglia, oltre
il quale si ha una scarica (dal
momento che nessun
componente può accumulare
energia all'infinito), questo
costituisce una variazione in
uscita. Perché ciò avvenga è
necessario che l'induttore sia
portato a saturazione, come è
noto il flusso magnetico che
attraversa un induttore può
essere amplificato da un
traferro, ma l'aumento
dell'induzione non è infinito e

l'apporto del traferro raggiunge
un limite oltre il quale
l'induzione smette di crescere, è
questa la condizione di
saturazione. Gli elementi non
lineari del circuito sono due
transistor e la configurazione
push-pull consiste in due
componenti che funzionano
alternativamente in
commutazione, questi non sono
mai identici, il primo che entra
in conduzione impone le
condizioni per cui l'altro rimanga
in interdizione, nella prima fase
si produce la prima semi-onda
ed il cambio di stato in cui
generare la seconda si ha allo
zero. Il motivo per cui considero
questa una versione del Royer
è che il secondo avvolgimento
sul primario non è sempre
presente, poichè generalmente
le basi dei transistor sono
collegate ai collettori in modo

Info: info@circuidea.com

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale Condividi allo stesso modo 3.0 Unported.

incrociato, ovvero la base
dell'uno al collettore dell'altro e
viceversa, ovviamente tramite
diodo. In questo circuito si
preleva una parte del flusso
magnetico tramite un
avvolgimento di "feedback" che
pilota le basi dei transistor
permettendo la continuazione
dell'oscillazione. Per
completezza ho riportato la
sezione di alimentazione del
circuito, nella quale è presente
un regolatore 781 2 ed un
interruttore elettronico per
spegnere ed accendere il
controller CCFL (circuito che nel
suo è utile per altre applicazioni
ad esempio proprio se volete
usare un controller di questo
tipo su una TV e permetterne lo
spegnimento in standby),
essendo la scheda di uno
scanner quest'ultimo è attivo
solo nella fase di scansione.
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