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GENERALITA’
Una nota catena di supermercati ha venduto con successo una serie di oggetti tecnologici a basso prezzo
ed uno di questi è finito nel mio laboratorio dopo qualche anno di onorato servizio. Si tratta della
WETTERSTATION H13716A del 2008 circa.
È stata dismessa per nuovo acquisto ma anche per troppo consumo di pile, ovvero uso di pile a “moneta” da
3 Volt, abbastanza costose. Una nuova vita in stazione radio! L’unità remota TX è stata posta nel vano
batteria, sul tetto di casa.

Con una breve osservazione ho rilevato che ci sono alcuni particolari del circuito che non sono accettabili dal
mio punto di vista. Il più brutto è l’utilizzo di 4 pile CR2032 in parallelo nell’unità RX. Si nota anche dalla foto
sopra, relativa all’unità RX. Di fatto esse finiscono la carica fastidiosamente quanto prima che uno si aspetti.
Anche l’unità TX si trova spesso senza energia pur usando due AAA cell per totali 3 Volt.
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Per riutilizzare il misuratore in stazione radio ho pensato di usare la batteria di emergenza da 12 Volt e un
paio di regolatori per portare la tensione ai 3V necessari. Ho utilizzato il circuito regolatore serie perché il
carico è minimo quindi la dissipazione è ridotta e perché i componenti sono pronti nel cassetto. L’uso di
tecnologia switching sarebbe stato da “bravo” ma sicuramente più onerosa come costo e come tempo di
progettazione e costruzione.

SCHEMA REGOLATORE

Ogni regolatore serie consuma per se circa 6 mA. Più del consumo medio del carico. Infatti il TX consuma
meno di 10 microampere in misura e durante l’impulso di trasmissione a 400 MHz meno di 6mA. Gli impulsi
di trasmissione avvengono circa una volta al minuto. Il ricevitore ha un consumo normale di 1.9 milliampere
e qualcosa in più durante l’avvio o quando si aziona il BEEP.
Il regolatore segue lo schema più semplice di utilizzo del C.I. LM317, con una resistenza da 220 ohm / 1/4W
tra Uscita e Adjust terminal, e per regolare la V-out ho utilizzato una resistenza fissa, R REG.
Per ottenere un valore esatto ho usato un parallelo di tre resistenze da 1/4W per ogni regolatore. Per il TX
avrei voluto un uscita a 3 V esatti e con 680//1K//1K2 ho ottenuto 2.98 Volt peraltro accettabile. Aggiustando
il tiro, per il RX ho mirato a 3.1 V e li ho ottenuti con 390//1K8//180K .
I regolatori non scaldano, almeno al tatto. Per sicurezza ho inserito un diodo 1N4007 in serie al circuito per
compensare errori di collegamento con polarità inversa.
Le foto sotto mostrano alcuni particolare dei regolatori serie e del loro collegamento al carico. Il piccolo
circuito millefori è stato montato sul dorso dell’unità TX, e coperto con nastro telato lungo il filo di
alimentazione per il RX.

Rimane ancora un difetto di questo semplice misuratore ed è la difficoltà a sincronizzarsi con DCF77 per
l’ora via radio. Ma questa è un'altra storia.
Buon divertimento de Alessandro – IZ5AGZ
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