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Modulo Display con F51 231 E
Qualche giorno fa, mi occorreva
un display a tre cifre per un
progetto e rovistando nel
materiale di recupero, mi
imbatto in una serie di moduli
display da pc.
Come tutti sanno un tempo si
usavano per indicare la velocità
del processore es. 1 2 o
1 6Mhz,1 00 o 1 33Mhz, quelle
che venivano definite modalità
"Normal" e "Turbo". La cifra era
solamente indicativa e doveva
essere programmata in fase di
assemblaggio con degli jumper,
dip-switch oppure tramite un
circuito integrato con questo
scopo. Non trovando
documentazione a riguardo mi
ero quasi arreso al fatto che un
modulo display che indica due
valori non fosse molto utile, ne
facilmente riutilizzabile.
Successivamente ho capito
come programmarlo.
Una volta alimentato il display
si accende è compare la cifra
impostata. Chiudendo il
contatto tra il terminale “S” e
massa appare la seconda cifra
impostata, come noterete dalla
foto è presente una pila al litio
che mantiene i valori impostati
anche tolta l'alimentazione.
Per poter programmare un
valore, bisogna procedere
come segue:
Info: info@circuidea.com

Modulo display (fronte e retro)

è sufficiente chiudere o aprire il
contatto del terminale “S” per
selezionare quale dei due si
vuole cambiare,
successivamente vanno
cortocircuitati i due contatti “R”
dei quali uno è ancora una volta
massa; a questo punto dopo
qualche secondo la cifra
comincia ad incrementarsi ed è
possibile procedere lentamente
chiudendo il contatto
brevemente, o velocemente
tenendolo chiuso, in questo
caso, il ciclo completo da 0 a
999 avviene in circa 25 secondi.
Se fossimo così precisi da
premere un pulsante ogni
secondo avremmo realizzato un
contatore che va da 0 a 999
secondi. Così ho avuto l'idea di
usare questa modalità di
programmazione per costruire
un contatore.
Il progetto completo e scaricabile
alla pagina:

www.circuidea.com/projects.html
Potete vedere un video di
esempio alla pagina:
https://www.youtube.com/watch?
v=-9TWvvB7PQc
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