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GENERALITA’
Nel carica batterie di recente costruzione è presente un ventilatore da 12 V ereditato dall’utilizzo della
scatola di un alimentatore da PC. Non ho 12 Volt continua presenti così lo alimento direttamente dalla rete a
230 Vac con una reattanza serie.
Concettualmente si tratta di una cosa semplicissima, nella pratica il reperimento di componenti e
disposizione circuitale portano inevitabilmente a compromessi, che vedremo più avanti.
Poiché la potenza al carico (il ventilatore) è di circa 3 Watt ho anche ipotizzato l’utilizzo di un mini
trasformatore, ma il volume di ingombro necessario è comunque maggiore del condensatore usato come
reattanza.

SCHEMA ELETTRICO
Il ventilatore è il carico e equivale ad una resistenza per la corrente continua. Dal punto di vista circuitale non
è propriamente un motorino in c.c. perché all’interno è presente della circuiteria elettronica. Mal sopporta
quindi sovratensioni di alimentazione.
La sorgente è la rete alternata a 50 Hz che ha fluttuazioni di tensione possibili entro il +- 10%. Tra essa ed il
carico c’è un elemento di caduta tensione, reattivo in modo da non consumare potenza e un rettificatore
perché il ventilatore va in c.c. .
Alla misura con un alimentatore stabilizzato il ventilatore segna a 11.4 Volt ai suoi capi e una corrente di 174
mA. La resistenza provata essere stabile variando la tensione, è quindi di 65 Ohm.
È da trovare il valore della reattanza capacitiva in serie e la tipologia del rettificatore.
Legge di Ohm, 230/174 mA fanno 1322 Ohm, detratti i 65 del ventilatore fanno 1257, ovvero la reattanza a
50 Hz. In uF fanno 2.5 uF. Ho trovato un condensatore di recupero di adeguata tensione di lavoro che
marcato 2.2 alla misura è invece 2.6 uF. Il circuito serie con questi valori misurato risponde alla teoria. Sono
partito con un circuito di prova con una resistenza al posto del ventilatore. La resistenza è da 62 Ohm, vicina
a 65.
Poi ho interposto il rettificatore a duplicatore tra C ed R scoprendo che la tensione è circa la metà di quella
voluta. Comunque mi aspettavo molto meno ed ero preparato ad aggiungere capacità C serie.
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In un intelligente articolo, su Rke 10/2011, Andrea Daretti IZ2OUK mette a nudo i rivelatori a diodi nel
contesto dell’impedenza che essi presentano alla sorgente in funzione del carico. Le sue conclusioni sono
che un semplice diodo serie si presenta come ½ di RL, diodo parallelo come 1/3 RL e duplicatore a due
diodi 1/8 di RL. Da questi dati sono partito con un rettificatore in apparenza duplicatore.
Normalmente in questo circuito, impiegato come rivelatore per deboli segnali, il condensatore serie si carica
dopo il primo semi ciclo dal diodo parallelo e la sua tensione si somma in uscita dopo il secondo diodo e
altro semi ciclo. Da qui duplicatore. Il condensatore serie è tipicamente di una reattanza molto bassa per la
frequenza del segnale.
Dalle misure pare che l’insieme RL e rettificatore presenti un impedenza di valore metà RL, ovvero come se
il rettificatore fosse un semplice diodo serie. E di fatto lo è.
Qui la reattanza di C è ad un valore critico e C non si carica con la continua del primo diodo parallelo. Di
fatto esso serve unicamente a dare un percorso di corrente per il diodo serie che quindi rettifica ad una
semionda. Con l’oscilloscopio si vede ai capi del diodo parallelo l’escursione da zero al valore di picco, con
forma pressoché quadra.
Per avere la stessa tensione con resistenza di metà valore ho bisogno di corrente doppia, rifacendo i conti la
reattanza di c diventa circa 600 e quindi ho raddoppiato C (in parallelo) ottenendo poco più di 10 Volt in
continua sul carico. Ma non sono soddisfatto.
Per il condensatore di filtro iniziato con 10 uF, poi cento ed infine 1000, altrimenti rimane troppo ripple.
Ho sostituito il rettificatore a due diodi con un ponte W08G ottenendo in effetti stavolta la tensione doppia.
Ho riportato tutto in regola togliendo la doppia C serie e la tensione al ventilatore è di 13 Volt.

Quindi usando il ponte di diodi il rettificatore presenta una Z uguale a RL? Mah, ci devo pensare un po!
A doppia semionda il condensatore di filtro ha molto più effetto, la frequenza è 100 Hz.
Il condensatore per non scaldare deve essere a basso ESR, il tipo che ho reperito era usato in un display
CRT nel circuito di generazione HT. Alla prova con tempo prolungato ho visto che non scalda.
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Un amico, Paolo, mi ha suggerito inoltre di mettere una resistenza di valore elevato in parallelo a C per
scaricarlo. Di fatto togliendo alimentazione questo rimane sempre carico con qualche tensione, a meno di
spegnere proprio mentre la rete passa per lo zero. Lui dice di farlo per sicurezza nel caso qualcuno lo tocchi,
ma a parte il sottoscritto nessuno va a maneggiare le mie apparecchiature all’interno. Paolo è legato a
concetti di altri tempi, le valvole, alimentatori con condensatori a olio per tensioni elevatissime …
Però ho preso il suggerimento lo stesso perché se ridando tensione il condensatore si trova con la polarità
sbagliata si creano picchi di corrente o tensione che alla lunga mi rovinerebbero l’interruttore o altro.

REALIZZAZIONE
Le prove come al solito in tecnologia tela di ragno. Utile anche per prendere la scossa toccando il
condensatore anche a rete disconnessa.
Le prime due figure relative a doppio diodo rettificatore.

La terza all’uso del ponte.
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Le foto seguenti invece mostrano il lavoro finito con un pezzo di vetronite pre-forata come base. Il volume
totale è di mm 20X25X50 e entra comodamente nell’angusto spazio a lui riservato.

Ho incollato una protezione isolante lato piste per evitare contatti accidentali.

CONCLUSIONI
In alcune foto si vede l‘oscilloscopio miniaturizzato DS203. Certamente non è un Tektronix, è scomodo nella
gestione dei menu e i colori non sono ottimali, ma in questo caso di misure su rete “live” è stato
provvidenziale. Provate con un oscilloscopio tradizionale, con il coccodrillo del probe che è tipicamente a
terra, a toccare una fase della rete…
Certo, si possono fare le misure in differenziale utilizzando due probe, ma rimane sempre il fatto che si
lavora con 230 V verso massa.
Questo piccoletto va con la sua pila interna ed è isolato da tutto. Volendo fare dei danni però si potrebbe
lasciarlo collegato ad un PC via cavetto USB…..
La portata del canale 1, quello azzurro, indica 0.2 o 0.5 V/div ma utilizzando il probe da 10 MOhm che
attenua 10, la lettura è di fatto o 2 o 5 V/div.
Insomma, per attaccare un misero ventilatore l’ho fatta anche troppo lunga, mi pare.
Buon divertimento, Alessandro Frezzotti
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