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PWM Regulator

Bassa
Questo è un circuito molto
comune per regolare la
velocità di piccoli motori.
Partiamo da piccoli accenni
su cosa significhi pilotare un
carico in PWM.
Prima di tutto PWM sta per
Pulse Width Modulation,
ovvero modulazione a
larghezza d'impulsi ed in
parole povere regolare la
velocità di un motore in PWM
significa variare il duty cycle.
Il duty cycle è una frazione
del periodo in cui il carico è
attivo rispetto al periodo
totale, quindi è un rapporto
tra il periodo in cui il segnale
è ON e il periodo totale (
ton/T).
Supponiamo di voler regolare
la velocità di un motore
variando la sola tensione di
alimentazione con un
comune alimentatore: in
effetti se noi fornissimo 9V ad
un motore costruito per
funzionare a 1 2V potremmo
diminuirne il numero di giri al
minuto, tuttavia il motore
perderebbe potenza.

Difficoltà

Cosa occorre

Pilotare un motore o un qualunque carico in PWM ci permette di
mantenere la tensione di alimentazione costante, ciò che noi
varieremo è la durata di tempo in cui il motore sarà
effettivamente acceso rispetto al periodo totale del segnale.
Quindi più gli intervalli di tempo in cui il motore è acceso saranno
brevi e quelli in cui è spento saranno lunghi e più girerà piano. Al
contrario aumentare al massimo la larghezza degli impulsi in cui
il motore è acceso significa aumentarne la velocità. Il circuito si
basa sul 401 06 che comprende sei buffer invertenti con ingressi
Trigger di Schmitt. Il trigger commuta in punti diversi per segnali
positivi e negativi. La differenza tra la tensione positiva (VP) e le
tensioni negative (VN) è definita come isteresi. Collegarne alcuni
in parallelo serve ad aumentare la corrente d'uscita.
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