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Data

Progetto

16/09/2013 Facsimile Radio d'epoca
Descrizione
Questo progetto è nato con l'intento di realizzare un'imitazione di radio d'epoca e
contemporaneamente di riutilizzare hardware in disuso.
L'idea di base è quella di alloggiare un amplificatore in un mobile radio, a cui poter collegare radio
portatili, vecchi lettori cd o mp3.
Nel mio caso specifico ho potuto:
•
•
•

Costruire un mobile radio in compensato, con manopole in olivo;
Riciclare circuiti elettronici altrimenti inutilizzati;
Riutilizzare un lettore CD portatile ed un lettore MP3 512MB con radio digitale.

Ho inserito una serratura elettrica che si apre premendo un pulsante dietro una finta manopola al
centro del mobile, inoltre uno switch rileva l'apertura sportello e accende una luce che illumina gli
apparecchi nel vassoio interno.
Si possono collegare fino a tre apparecchi selezionandoli da un commutatore per l'ingresso e poi
inviare il segnale di ognuno di essi tramite un commutatore di uscita, all'amplificatore interno o ad altre
due prese se si vuole adoperare un sistema esterno.

Note
•
•

•

•

•

•

Tutti i cavi utilizzati per il segnale audio sono schermati, le masse sono collegate al telaio ed
al contenitore del potenziometro;
Tutti i servizi che non sono legati al segnale audio, al fine di evitare disturbi, sono alimentati
separatamente con il circuito A1 e le linee +12V per la serratura e +24V per il survoltore, sono
isolate tra loro;
Lettori MP3 o altro, hanno un equalizzatore interno e la possibilità di regolare i bassi, se
tuttavia dovessero risultare troppo elevati e distorcere il suono, si consigliano dei condensatori
in serie, uno per altoparlante;
La serratura elettrica non è una vera e propria serratura, ma un pistoncino che spinge lo
sportello in apertura altrimenti chiuso da un magnete, anche questo meccanismo è stato
costruito con materiale di recupero;
Il progetto varia a seconda della disponibilità del materiale, se non si hanno gli amplificatori, si
possono acquistare in kit od eventualmente costruirli, in tal caso si può prelevare il datasheet
del TDA2002 o altro finale di diversa natura;
Il progetto è naturalmente semplificabile al massimo, eliminando i commutatori e prevedendo
un solo apparato come sorgente del segnale ed un solo amplificatore. I servizi sono di
importanza secondaria, quindi si possono escludere od in alternativa semplificare.
L'illuminazione del vano superiore ad esempio, è realizzabile in molti modi: tramite lampadine
a filamento o con una barra led, acquistabile nuova, oppure anch'essa reperibile nei telefax, si
trova all'interno della testina di lettura del documento, al di sotto del rullo di caricamento carta.

Tabelle
Nelle liste componenti non si fa riferimento alle schede di recupero la cui disponibilità è piuttosto varia
e poiché il materiale reperibile può essere diverso sia per tipo, che per quantità, anche il progetto
dovrà essere adattato secondo le esigenze.

COMPONENTI PRINCIPALI
Ref.

Qty.

Descrizione

01

Potenziometro logaritmico doppio 100K

02

Altoparlanti 4Ohm 5W

01

Interruttore di rete

01

Portafusibili

01

Fusibile

01

Cordone con spina tripolare

02

Commutatore 2 vie tre posizioni

05

Connettore jack stereo femmina

02

Connettore maschio (un lettore portatile potrebbe non disporre di una presa
alimentazione, nel caso è necessaria una modifica)

01

Pulsante

01

Switch sportello

01

Elettromagnete

COMPONENTI R1
Ref.

Qty.

Descrizione

01

1N4007

01

LM317

01

Resistore 270R 1/4W

01

Trimmer 1K

02

Condensatore poliestere 100 nF

COMPONENTI A1
Ref.

Qty.

Descrizione

01

Trasformatore 12+12

02

Ponte 1A

01

Resistore 2R2 4W

01

Resistore 2K7 1W

01

Condensatore elettrolitico 100 uF 25V

01

Condensatore elettrolitico 100 uF 63V

01

Condensatore elettrolitico 220 uF 63V

01

BDX53B

01

BZX24

Foto
Frontale radio

Piano superiore

Interno

Regolatore R1

Elettromagnete

Schemi
Il primo schema mostra l'apparecchio completo. E' riferito alla mia realizzazione e al materiale
disponibile, in dettaglio:
•

•
•

•
•

Il blocco contrassegnato con C64P è un vecchio alimentatore compatibile per C64, con
doppia uscita a 5V e 12V cc, utilizzate rispettivamente per alimentare gli apparati portatili e gli
amplificatori;
I blocchi contrassegnati con AMP_R e AMP_L, sono due amplificatori mono in kit basati sul
TDA2002, alimentati a 12V possono erogare una potenza di 2,9W;
Il blocco contrassegnato con R1 è un semplice circuito regolatore collegato ai 5V che ho
costruito per alimentare apparecchi portatili senza l'uso delle pile, nel mio caso le uscite sono
4,5V per il lettore CD e 1,5V per il lettore MP3;
Il blocco contrassegnato con A1 è un alimentatore lineare che alimenta la serratura elettrica
ed il survoltore per la lampada al neon;
Il blocco contrassegnato con SLV1 è un survoltore che alimenta una lampada al neon a luce
verde, recuperato da un vecchio telefax dell'epoca antecedente all'uso della barra led.

l secondo schema mostra il circuito A1. Si può omettere se non sono necessari servizi.
Il terzo schema mostra il circuito R1.
Il quarto schema rappresenta la serratura elettrica.

