
Costruiamo 
un sintetizzatore 

elettronico 
VCA- FILTRI PASSA BASSO E PASSA BANDA 

VCA 
SCHEMA ELETTRICO 

Riferendoci al-lo ~chema ekttrico di 
figura 1 si vede che le tre tensioni 
controllo applicate allt\ entrate control
lo, sono sommate dalle resistenze R4, 
RS, R6 e usate per regolare la quantità 
,di corrente che la sorgente a corrente 
costanh.:, costituita da Q3, forni5c.:C 
alla coppia differenzia'k O 1 e 02. 

L'amplificazione prodotta dalla cop
pia difforo;;nziale è proporzionale <11-
le loro correnti di collettore cosic
ché se 03 fornisce più corrente, mag
giore risulta il guadagno in amplifica
zione dì 01 e 02. 

fnsicmc <11l'aumento di guadagno, 
una maggiore inkns.ità di corrente 
produce una caduta di tensione ~em
prc maggiore ai capi di R9 e R 10. 

Ouando il circuito è debitamente 
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bilanciato regolando il trimmcr R12, 
la caduta di tensione su R9 è uguale 
a quella su RIO cd alimenta della 
stessa misura. Ma il segnale audio ap
licato alla bast: di 01 è invertito di 
fase quando ~i trova sul collettore di 
O I e in fase sul co1leL !ore di 02. 

Usando l'entrata bilanciata di un 
amplificatore operazionale le trnsioni 
in fase sul rnllettoi-e, legate al la quan
ti!à cli guadagno, possono essere eli
minate, mentrt: il segnale sfasato può 
venire ampi ificato. 

Questo si5tcma elimìna j:\ «pop>> 
dell'amplificatore quam.lo questo pas
sa dalla ·interdizione alla massima am
µlificazione. 

Le due entrate O ·dB e 3 dB attra
verso i resistori R 1 e R2 permettono 
all'amolificatorc di essere usato anche 
come ~1ixer cd il valoro;; ùi questi due 
resistori è calcolato in modo che il 
segnak prelevato da R 1 sia di 3 dB 
maggiore del segnale prelevato da R2. 

TARATURA E COLLAUDO 

Questo V;C.A. puèi css~re collau
dato usando solamente un generatore 
anùio e un ampliifÌc;;1tore. 

Collegate al modulo le relative ten
sioni di alimentazione. Accwdetc l' 
ampli"fìc.:atore e .per aùcsso inserite di
rctlamenk in esso l'uscita dd gene
ratore audio. 

Potete anche usare come generatDrC 
il V.C.O. regolando a piacere la fre
quenza in uscita tisando come trnsio
nc controllo quellu fornita dal rnman· 
do Bias 0-j V. 

Regolate l'amphlìcatore p~r un li· 
vello non eccessivo e confortevole <li 
volume. 

Se usate altri generatori eh.; no11 
siano il V.C.O. è meglio impiegare un' 
onda di 05 V pep e di circ<1 1000 Hz 
di frequenza. 

Ora togliete il jac;k d::i\l 'ampli-fìcato
re e colkgak il generatore all'entrata 
O dB del V .C.A. e controllate che vi 
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Fig. 1 - Schema elettrico del VCA ( Amplificatore Con/rollato in Tensionej. 

ELENCO DEI COMPONENTI DEL VCA 

RJ.R8 
R2 

- 22 kn 
= 47 kl! 

R3-RB = 2,2 kf! 
R4-R5-R6 = 150 kH 
R7 .. b80 k!1 
R9-RIO
Ri4-Rl5 c-

Rlt 
R16-R!7 -
R18 = 

6,8 kfl 
IO k!l 
15 kfl 
82 1<l1 

Rl9 - 100 krl 
R20 = 470 kfl 
R21 I k1! 
Rl2 = trimmer 50 k!1 

bilanciamento 

-'SV 

Fig. 2 
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Cl 
C2 
C3.C4 
ICI 
01-02-03 
Jl 
J2 
J3 
J4-J5-16 

= 100 pF 
= 0,1 11F 

= 100 uF 25 V 
= MA 748 
- BC 209 
= presa jack ingresso 3 dB 
= presa jack ingresso O dB 
. . presa jack uscita 
·- prese jack entrate 

controllo 

+5V 
Gen•ratore d1 funzion@ ----- - ---

forite costante 

sia disaccoppiamento capac1t1vo tra 
V.C.O. e V.C.A., altrimenti disaccop
piateli con un conckns!ltorc di circa 
O, 1 ~tF in serie al collegamento. 

Collegatc l'uscita dcl V,C.O. all' 
rn tra ta dell'am])lifìcatore. 

Usando una tensione di controllo 
varia·bile tra O e + 5 V applicate 
+ 5 V ad una delle entrate controllo 
<lei V.C.A. e osservale che il vo'lume 
sia circa lo stesso di q uan.do il gene
ratore era col-legato direttamente al
l'amplificatore (altrimenti sarebbe ne
cessario ritoccare leggermente il trim
mer R12). Ora riducete a zero la ten
sione: controllo e 0$servatc che il vo
lume -decresca sino a spegnersi del 
tutto. Lasciate tutto come: è e togliete 
dalla rntrata O dB ìl jack proveniente 
dal generatore ed inseritelo ·nella en
trala .3 dB del V .e.A .. Potete esser· 
vare che il volume è ancora zero. Se 
porta te la tensione contro Ho a + 5 V 
gradualmente noterete che il volume 
in uscita è notevolmente più alto di 
quando il generatore er<1 collegato al-
1 'entrata O dB. 

Ora togliete il jack che porta 1 a 
tensione controllo di + 5 V dall'en
trnta controllo del V.C.A .. L'estremità 
dì detto jack fatela ripetutamente toc
care con il contatto meraJlico della 
presa di entrata controllo. A questo 
malfermo contatto dovrebbe corrispon· 
<lcre un significante ticchettio prove
niente <lall'amplifìcaton:. A11lora rego
late R 12 per ridurre detto ticchettio 
al minimo. E' ovvio chc questo non 
scomparirà mai del tutto per via che 
questo togliere e mettere temione è 
prodotto da un gioco meccanico fra 
jack e presa, mentre, regolata R 12, 
una volta che la commutazione ~arà 
effe Il uata elettronicamente. il ticchet· 
tio sparirà de'] tutto. 
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Ripetete le prove precedenti per ,le 
altre entrate controllo. 

USO DEL V .C.A. 

11 V .e.A. verrà usato di frequente 
per conforire al suono qud particolare 
contorno Ji volume· che è caratteristico 
dello strumento ùa imitare. Ad esem
pio, pen:hé effetti di percussione, c.:o
me i tamburi, abbiano una riprodu
zione assai rca'listica, l'amplificatore 
deve passare ùa uno stato di interdi
zione completa al guadagno unitario 
in un tempo brevissimo (2 ms ::;::: 
= 0,002 s-::c.). Nessun effetto delle 
tensioni controllo <leve ·però trasfe
rirsi all'amp]ifìcatorc altrimenti si srn
tirebbero, spiacevoli ronzii e tkchcllii. 
Ciò si i::v ita impiegando uno sradio ad 
entrata differenziale cori una :;orgente 
di correnti:: costante come descritto 
ne:Jl'analisi dd circuito. 

l\Jon è molto importante invece la 
precisione del circuito sommatore, es
so <leve essere curato nel V .C.O. ma 
questo non è necessario nel V .C.A. 
poiché l'orecchio umano è sensibilis
simo alle variazioni di frequenza ma è 
pot:o sensibile a piccole variazioni dì 
volume. Perciò come circuito somma
tore S'Ì può benissimo u,are un som
matore a rete resistiva. 

USO E FUNZIONE 
DELLE VARIE PRESE 

Entrate controllo: il guadagno del
l'amplìfìcatore è proporzionale alla 
somma algebrica <lcllc tensioni con
trollo che sono presenti alle tre en
trate contmllo. 

L'amplificatore è progettato in tal 
modo chtè se la somma delle tensioni 
in entnHa dà + 5 V, cì sia un gua
dagno uni tari o tra ingresso e ust:ita, 
cioè fra l'entrala O c\B e l'uscita. Som
me Ji tensioni minori di + 5 V fanno 
sì che l'ampli!icatorc attenui :;cmpre 
più fortemente il segnale audio, finché 
t:ti~o. presente alfcntrata O dB, spari
sca del tutlo. 

Tensioni negative o maggiori di 
+ 5 V non danneggiano assolutamcn le 
il V.C.A., ma se ~i superano i ...;...5 V 
il V.e.A. incomincerà a di~torccrc. 

Il gioco della ,omma algebrica delle 
tensioni controllo può facilmente es
sere spiegato con un semplicissimo 
esempio: poniamo che voi vogliate 
manipolare un suono affinché esso ab
bia un fortis~imo tremolo, anzi i·l mas
~imo. Ovviamente impiegherete il 
V.e.A. per variare l'ampiezza in unio
ne all'oscillatore contro'llo che fornirà 
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rig. 3 - Circuito stumpato in grandezza na111mle de/ VCA. 

la kmione variante ciclicamente, ed il 
generatore Ji funzione per conferire 
al ~uono risulLante l'attacco e il deca
dimento di cui avete bisogno. 

Co~ì voi inserirete la tensione for
nita da'1l'oscillatorc contrnllo in una 
Jdlc entrate controllo del V.C.A. po
nendo a.J massimo la tensione di tre
molo (5 V pep) ed avrete che in 11sci
ta il suono avrà il massimo tremolo, 
passando dalla sua massima intensità 
alla sua massima allcnuazione e così 

via. Ora potete inserire 1 'u~ci ta del 
Generatore di Funzione in una delle 
rimanenti due entrate controllo ùel 
V .C.A., ma il suono sarà sempre lo 
stesso di prima, senza ni attacco né 
caduta perché il V .C./\. risentirà sola
mente dcll'efietto clell 'oscillatort; con
trollo; non solo, ma quando il Genera
tore di Funzione cominci;:rà a funzio
nare, lu stia tensione di inviluppo in 
uscita provocherà fortt: distorsione del 
segnale audio perché essa ha dt:i pie-

Fig. 4 - l'ro/otipo d!'/ VCA a moniaggio uilima/0, 



chi di + 5 V che sommati aì +s V 
dell'oscillatore controllo danno 1 O V, 
che sono molto di più ,ki massimi ac
cettabili dal V.C.A. prima che vi sia 
distorsiom:. 

Si potrt:bbero allora usare 2 V.C.A., 
uno per dare al segnale audio la sua 
caratteristica .di trcmòlo, e l'altro per 
dargli, tramite il Generatore Ji Fun
zione, l'inviluppo <lesidciato. Ma, for
tunatamente, grazie alla somma alge
brica delle tensioni Ji controllo, c'è 
un sistema più facile. Semplicemente, 
ba~ta sommare una forte costante di 
-5 V inserendo il jack nell'ultima 
entrata con troll o disponibile nel VCA: 
l'dfetto risultante di questa somma è 
che la foçte di - 5 V cancella i pic
chi di +5 V dell'oscillatore controllo 
cosicché il V.C.A. è spento finché 
non si faccia lavorare il Generatore di 
Funzione; e él questo ,punto il suo in
viluppo ,di +s V -pep cancella a sua 
volta i - 5 V del Bias, lasciando solo 
il segnale dell'oscillatore controllo, 
che va alternativamente da O a +5 V 

+ 12V R12 

~ 

e si avrà così il massimo del tremolo 
con l'inviluppo richiesto (vc<li fig. 2). 

O dB ingresso: con la massima ten
sione controllo di + 5 V non c'è gua
dagno né attenuazione tra questo in
gn;sso e l'uscita. 

3 dB ingresso: con la massima ten
sione controllo ,di + 5 V vi è un gua
dagno di 3 dB tra l'entrata e l'uscita. 
Entrambe le due entrate possono es
sere usate simultaneamente per scopi 
di mixaggio. Que~te due entrate hanno 
un lieve potenziale di cc e quindi de
vono essere disaccoppiate capacitati
vamente dalle sorgenti audio. 

Uscita: l'uscita è <lisaccop,piata ca
pacitativamente. Questa uscila può es
sere usala sia come fonte per nuovi e 
ulteriori processi di elaborazione dd 
segnale, altrimenti si può inserire que
sta uscita direttamente nell 'amplifìca
tore di poknza. L'uscita è molto alta 
(circa 0,5 V pep) e quindi si può 
generalmente fare a meno del pream
plitìcatorc. 

Fig. 5 • Schema eleiirico del fìltro passa basso. 

ELENCO DEI COMPONENTI DEL FILTRO PASSA BASSO 

Rl-R2-
R3-R4-
R5-R6 330 kfì 

R7-R8-R9 = 47 kf! 

RIO 150 kO 

RII 

Rl2 
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c:::c 6,8 kfì 

680 n 

D1-D3-
D2-D4 
CJ-C2 
C3-C4 
C5 
JI-J2-J3-
J4-]5 
01 

diodi al sìlicìo 1 N914 
5.000 pF 

0,1 1,t 
100 )tF eletc. 25 V 

prese jack 
BC 208 

FILTRO 
PASSA BASSO 
SCHEMA ELETTRICO 

Come si .vede (fìg. 5) questo filtro 
rappresenta uno dei ,più semplici ci r· 
cuiti creati a tale scopo. 

Le resistenze R7, R8 e R9 insieme 
ai condensatori Cl e C2 formano un 
comunissimo fillro passa bélsso a P
Greco. 

L'impedenza caratteristica dei Jiodi 
Dl, D2, 03, 04 nei mmi del filtro a 
P-Grcco, stabilisce il grado di massi
ma reiezione del filtro, così come <lc
termi na la frequenza Ji taglio. 

Quando tensioni sempre maggiori 
sono applicate alle entrate controllo 
esse causano un sempre maggior flus
so di corrente attraverso la resistenza 
R 1 -è- R6 e di conseguenza anche a!
traverso i diodi D1, D2, lJ3, D4. Ma 
quando aumt:nta il flu~so attraverso 
i diodi diminuisce -la loro impedenza 
caratteristica, facc:ndo sì che ht fre
quenza di taglio si abbassi, mentre au
menta invece il grado di attenuazione. 

Il transistor 01, in configurazione 
<li un comunissimo amplificatore ad 
emettitore comune, serve ad isolare la 
sezione di:-1 filtro da effetti di varia
zione del carico dovuto a uscite mul· 
tiple e fornisce anche una leggera am
plificazione che equilibria le perdite 
dovute al I a -sezione di filtraggio. 

Volendo sì può cambiare il valore 
della frequenza Ji taglio cambiando i 
condensatori Cl e C2. Raddoppiando
ne la capacità si Jimezzerà circa il 
valore mas~imo della frequenza di ta
glio, mentre dimezzandone la capa
cità ~i raddoppierà circa il valore mas
simo della frequenza di taglio. 

COLLAUDO 

Il filtro Passa Basso può essere con· 
trollato impiegando solamente una ~or
gente di segnali audio (es.: il V.C.O. 
e preferibilmente un 'altra sorgente di 
onde quadre) ed un amplificntore au· 
dio. 

Inserite al circuito l'alimentazione, 
fornendogli i + 18 V necessari. 

Collegate con cavo schermato il ge
neratore al jack d'entrata del filtro, 
e l'uscita <li questo, sempre con cavo 
schermato, all'entrata dell'amplifìcato
re. Ottimale è una frequenza ad onJa 
quadra di 600 Hz, che si può ottenere 
dal V.C.O. applicandogli una tensione 
di controllo <li circa 2,5 V. Ss;mpre se 
usate il V.C.O. come generatore, rcgo-
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late il controllo DURATA IMPULSO 
fino a produrre una onda quadra re
golare. 

Regolate il volume dcll 'amplifica
tore per un confortevole livello di 
ascolto. 

Adesso, usando il Bias, cioè la ten
sione regolabile di -5/ +5 V appli
catt: una tensione rnntrollo che vada 
<la O a + 5 V di volta in volta a cia
smma delle tre boccole )3, T4 e l5, 
cioè alle entrate controllo. 

Osservate che, come cresce la ten
sione controllo, il suono che udite dal
l'amplificatore diviene più cupo e 
molto meno ronzante. 

11 collaudo può anche ~ssere fatto 
usando un oscilloscopio e osservando 
i mutamenti che l'onda quadra subi
sce quando ~aie la tensione di rnn
trollo. 

COME USARE 
IL FILTRO PASSA BASSO 

Lo scopo di ogni filtro Passa Rasso 
è quello di eliminare o attenuare le 
frequenze al di sopra di un certo va
lore, detto frequenza di Cut-OIT o fre
quenza di raglio. 

In molti filtri la ten~ione <li control
lo è usata sia per variare la frequenza 
di taglio eh~ il gra<lo <li al tenuazione 
delle frequenze al di ~opra la frequen
za di taglio. 

In questo circuito la tensione con
trollo ha l'effetto di vari are con tempo
raneamente questi due parametri. 

Con una tensione controllo nulla ap
plicala al filtro, il che vuol dire che 
l't:ntrata controllo è messa a massa e 
non aperta, non c'è in pratica nessun 
effetto <la parte del filtro nei riguardi 
del segnale che vi passa attraverso, 
sia esso di q ua-1 sia si frequenza. .\.fa 
quando la somma delle tre tensioni <li 
controllo presenti alle t:ntratc aumen
ta, il valore della frequenza di taglio 
comincia ad abbassarsi c:d il fallare di 
reiezione nei confronti delle frequenze 
superiori .id essa aumenta sempre più 
finché per la somma totale di + 5 V 
ogni frequenza superiore a 500 Hz è 
attenuata di 12 d.H per ottava. 

Questo progetto di fìltro è per così 
dire imolito nella sua semplicirà, ma 
la prima cosa che si è pensato di rea
lizzare è stata la economicità. Senz'al
tro, poi, l'uso non professionale ne 
giustifica la semplicità, anche perché 
le cose sofisticatc: non sono fatte per 
chi non deve a tutti i costi raggiun
gere risultati eccezionali. 

Le tensioni di controllo possono es
sere prese <la qualsiasi comune fonte 
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di Bias, come pure da qualsiasi gene
ratore come l'oscillatore controllo, 
quest'ultimo per ottenere effetti cicli
ci di «Sweep» sulla gamma della fre
quenza. 

Altrimenti si può applicare come 
tensione controllo quella proveniente 
dalla tastiera: ciò per poter ottenere 
un incremento della frequenza di ta
glio e della atttmuazione man mano 
che si premono i tasti corrispondenti 
alle note più alte. Ancora si può con
trollare il fìltro con gli inviluppi ge
nerati dal GdF, purché il tempo di at
tacco non sia ecc~zionalmente breve, 
altrimenti il filtro, ,per passaggi trop· 
po rapi<li dc-Ila tensione, tenderà a 
ronzare. 

Sì possono ancora usare come Rias 
i comandi previsti sul circuito dell'a
limentazione, regolandoli, ad esempio, 
per porre i parametri del liltro su un 
valore costante di frequenza di taglio 
e di attenuazione, ad esempio come 
quando si vuole ouenere un'onda si
nusoidale da -un'onda triangolare. 

+18V 

• 

USO DEL FILTRO: 

Ingresso: il jack J1 fornisce un'en
trata ad alta impedenza. 

Uscita: il jack J 2 fornisce un 'u,cita 
a bassa impedenza. 

Entrate controllo: questi altri tre 
jack (J 3-J 4-J 5) costituiscono le tre 
entrate per le tensioni <li controllo che 
devono essere sommate nel filtro. 

Si ha il massimo di attenuazione al
la frequenza più bassa quando la som
ma delle tre tensioni controllo è di 
+5 V. 

Tensioni superiori a + 'J V o nega
tive nun possono danneggiare il filtro. 

FILTRO 
PASSA BANDA 
SCHEMA ELETTRICO 

1 resistori R8 e R9, in combina
zione coi condensatori C3, C4 e C5 
e l'impedenza caratteri~tica del diodo 

C6 

~J2 :==:JJ Uscih 

..... 

Fig. 6 - Schema elettrico riel filtro passa banifo. 

ELENCO DEI COMPONENTI- DEL FILTRO PASSA BANDA 

RI 
R2 
R3 

R4 
R5 
R7 
R8-R9 
RIO-Rl l• 
R12 
Rl3 

= 680 kn 
= 150 kn 
= 27 kn 
... 2,2 k!.l. 
= 6,8 k!1 
- 4,7 k!J 
= 68 k!l 

= 220 kn 
= I kl! 

R6 

Ql-02 
Cl 
C2-C6 
C3 
C4-C5 
C7 
DI 
J l-f2-fl
J4·J5 

= poti:nz. I k!l controllo «Q» 

= BC 208 
l2 ;uf eletl. 25 V 

0,1 .µF 
- 0,22 .µF 

= 1.000 pF 
100 1tF 25 V 

di11d•1 al silicio I N914 

'"" prese ìack 
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VCA 

-----n ,,, 

Fig. 7 

D1, formano un filtro a T parallele 
(figura 6) esattamente il contrario del 
filtro passa banda: è un filtro cancella 
banda o meglio un «Notch Fi.Jter». 

Tale filtro si trova nella rete di con
troreazione ·di Q 1 , che funziona come 
stadio amplHìcatore ad emettitore co
mune. 

Il guadagno totale della combina
zione 01, filtro, controreazione nega
tiva, ha come risultato que-110 di essere 
tipico di un filtro passa banda. Quan
do le tensioni controllo applicate al-

le tre entrate control1o J3, J4 e J5 au
mentano, aumenta anche il flusso to
tale della corrente attraverso RIO, 
Rl 1, R12 e conseguentemente attra
verso il diodo D1. 

Ad un aumento di tale flusso di cor
rente attraverso Dl, corrisponde di fat
to una diminuzione dell'impedenza <.:a
ratteristica del diodo stesso, che provo
ca un aumento del valore di frequenza 
di centro banda, propria del «Notch 
Filter». 

Quando tale frequenza di centro-

Fig. 8 - Circuito stampato in grandezza naturale dei filtri passa basso e passa banda. 
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banda aumenta, aumenta anche il va
lore della .frequenza di L:entro banda 
della L:Ombinazione amphfkatore Q l / 
filtro a T. 

Il potenziometro R6 varia il gua
dagno di Ql, variando la quantità di 
segnale bypassato da C 1, che disaccop
pia la resistenza di emettitore. 

Un aumento di guadagno in questo 
stadio aumenta l'ampiezza del segna
le lavorato da O 1, il che ha l'effetto 
di aumentare il «Q» del filtro. 

02 montato come emitter follower, 
isola il filtro dagli eventuali effetti di 
carico che si hanno allacciando il fil
tro ad altri 'circuiti audio. 1 parametri 
del filtro passa banda sono stati scelti 
appositamente per garantire la più 
ampia gamma dei lavori della frequen
za di centro banda, e la più grande at· 
tcnuazione possibile delle frequenze 
fuori dalla banda stessa. In alcuni ca
si particolari la gamma stessa può 
essere modificata, alterando parzial
mente i valori di C3, C4 e C5. 

Dimezzando i valori di tali conden
satori, raddoppieranno la gamma li
mite alta e bassa, mentre queste di
mezzeranno raddoppiando invece il 
valore di questi condensatori. 

Per nessuna ragione si devono mu
tare i valori -di R8 e R9, 

+ 

O 1-1 A8 
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COLLAUDO 

Dopo mTr collegato al mDdulo le 
opportune temioni <li alim.:nlazionc 
inserite una lènsione di Hi<ls cDntrol
lat,1 d,1 - 5 a + .5 V in un<1 Jdk en
trate controllo del filtro passa banda. 

Ponete al massimo il controllo del 
«Q» R6 e regolate il volum\è de\l'am
plifìcatore pcI· un ..:onfort\èvole livello 
di asrnlto. /\desso variiite la tt:nsione 
dai - j a r 5 V, fra O e 7 '> V. e 
osservale ch<è i carnbiamcnti di La1c 
tensiom: controllo producono un dkl
to di Waa-\Vaa. Osservate che come 
ruotùll: verso il minimo il controllo di 
«O)> l'cffcLto cli Waa-Waa. memrc la 
temioni.: di controllo varia, è sempr,.; 
meno prom1nda10. 

USO DEL FILTRO 

Come giù detto i filtri t:onlrollati in 
tensione sono un esempio lampante di 
come possano esistc:rc appanlti in cui 
l'onc è la tentazione dì richicclerç stra
ord inaric prcsiazion i. -.:ome pure forti 
s0110 i prezzi per chi vuulc detìe pn::
stazioni. 

I tìltru è staro progettato p~r essere 
di pt:r sé semplice, di facik 1·caliz
zazicme e di basso costo. 

l'er esempio, la n:tc che somma k 
tcn~ioni di controllo non è c-sa!la al 
100'!-k dato d1e l'uso <li reti passive 
di ri:sistori comporta sempr~ un er
rore massimo possibik dd 50',,. Poi 
la banda Lii fn:qucnza caratteristica è: 
limitata in variabilitù, questo per mo· 
tivi di semplici ~tandnrc.l nelle prc:sta
zioni. 

Ma 11011 ;:;i sembra tuuavia che tale 
liltru ,ia un cattivo circuito. Al rnn 
tnirio. queste limitazioni pc:rmcuono 
di ekvarl' il gra<lo di semplicitù e di 
fuuzionalitil, e non nc:ano affatto pro
blcmi in usi 11mI ultra-prukssionali, 
d,itu che le prestazioni di per ~e ,tesse 
suno piì.r chc sufficienti. 

COVIE SI ADOPERA IL FILTRO 

Out::,to tiltru lia i seguenti .:onrrnlli: 

Ingresso: il ja.::k 11 i:: l'entrata, ad 
:,ilta impcderw1, dèl segnaft:. 

Uscita: il jack [2 è l'u~citn, a bassa 
impctknza, 1-h:I ,egnalc liltra10. 

Enlrate controllo: i Ln:: j.:1ck (13-)4-
15) pcrmdtuno di summa re tre tcn
sio11i controllo sino a -I 1 V totali. 
Quando la somma algebrica di (JUCstc 
tre t~,n~ioni ..:ontrol lo aumenta. la ban 
da centrnk di frequenza sak. Per ---r "J 

V totali si ha il nrn~simu valon: di tale 
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banda t:sènlralc. Somme di tensioni ne
gative e superiori ai ,- 5 V non dan
neggiano il filtro. 

Controllo di «Q»: il controllo <ldln 
«qualità>) del filtro, cioè dcli 'ampie77a 
della banda passante (più è sln::lla ta
le band1:1, maggiore è la «qualiti1») è 
il potenziometro R.6. Esso, appunto, 
regola l'm11piaza di tale banda pas· 
sante e quindi il fatlon; <li attenua
zione delle frcqucmc esterne a tale 
banda, attenuazione che è mas,ima 
quando la hunda è la piLJ strella pos
sibile. 

Come ogni filtro anche questo ser
ve e,scnzialmcntc per mudilirnrc il 
contenuto armonico di onde ricche di 
armonichc come I:..: qua<lr;;, gli impul
si, la sega, il rumore bianco. Per que-

ste applicazioni la rrnsionc di con
trollo può essere presa da un qualsiasi 
apparato che l.1 fornist:.a, t:Omc l'oscil
lator.:: di controllo e il GdF pçr effetti 
..:it:lici di filtraggio. Si vedano anche i 
l\ias discu:;si nello ~d1cma dell'alimen
tazione. 

Pure le LCll~ioni del partitor--:: delln 
ta,,ticra po,sono essere usate per va
riare il «Q» ed il C<:"ntro banda man 
mano che si premono i tasti pii1 alti. 

Lna delle applicazioni più int~res
~anti del filtro passa banda è quella 
di rnlorarc il rumon:: bi,lll(;O. Tipici 
produrti di quc,lè manipolazioni sono 
i ,uoni come i I Ji,chìo ciel vi:!nlo cd il 
rumon; della risacca. Per i] vento, 
basta ~-ollcgare l'uscita del generatori! 
cli rumore bianco con l'entrnla di quc-

SEZIONE A.R.I. di BRESCIA 

ESPOSIZIONE INDUSTRIALE 
BRESCIANA 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: 

per R.1dioamatori. per Radiodilettanti. per HiFi 

PROGRAMMA: 
SABATO 13 marzo 76 

ore 9.00 lriau\juraLione RADIORADUNO di PRIMAVERA 
brin<1isì di benvenuto. 

ore 18,30: chi usura stan<.ls. 

oro ?100: srettacolo ''!,pring mdody" 

DOMENICA 14 marzo: 
ore 8.30 J\perlura stands 
ore 19 00: e fii usura ciel «Ho.dioruduno di Prirn11vera,, 1976. 

A dispos1zic11e dei visitatori e degli espositori 

DurantA ,7! ra;<=ìsegr1a Sdf8 
'.'r;e.HcH·le '""" ,;t.:izionc jolli 
in VI IF il ~J• G'-'II,:,g,Jmc:nto 
,, v;-,lc:volc ~ue pur.t r,Rr 
il «DIPLOMA LEONESSA 
D'ITALIA" 

Vasti parcileqqi 
Telefoni. 
Tavola caldc1 e bur interni 
Guardaroba e deposito 
tJaç,Jagli gratuiti. 

Dalle 12,30 alle 14,30 gli atands rimarranno chìuai 

1a, 
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Il kit co1nple10 di questo 
sintetizzatore (mobile escluso) 
può es~ere richiesto a: 

Federico Cam:arini • Via Grazie. :; 
25100 Brescia 

al prezzo di L. 210.000 
(spese di spedizione comprese). 

Si acetilano solo ordini 
aci:ompagnari da un antici!X) 
di L. 100.000. 

Le restauti L. 110.000 saranno 
pagate al postino all'alto 
del ricevimento del kit. 

stu lìlLro, mentre l'uscita <lei lil!ro va 
all 'amplifìcaton:. 

Ade,so usare una 4ualsiasi iensione 
controllo variabile ed ins-:ritela in una 
dclk entrate controllo d~I filtro. 

Ouilndo il fìltrn è regolalo per un 
alto «O» il vento si sente come un 
soffio che varia non appena varia la 
tensione controllo. 

P::r un maggiur realirn10 una ,econ· 
da t~mione controllo può t:sscn: ado
perata per con trullare un V .C.A. che 
deve essere ovviamrnte posto all'usci
la del filtro, prima dell'amplificatore 
(fìg. 6). 

11 nimore bianco generico si può 
~ostiLuire con una ~equcn:rn di tom1liti1 
di rumore bianco, sempre colornndolo 
con la combinazione sopradcscrittél. In 
questo caw, però, si deve prelevare la 
tensioné' dì controllo dalla Lastiera e 
poi l'uscita lh:l liltro va in altri moduli 
audio eh~ trasformano il :;-:g11ale con
ferendogli l'inviluppu voluto. ec.:c. La 
tonalilti del rumore binn.:o non wr
rispondcrà però, in questo caso, alla 
tonalità della nota prodotra invece pre
mendo lo stes~o 1c1sto, secondu il ;.;olle
gan11::11to tastiera V,C.0.; ma regolan
do il polenziomelro Pitch, situato fra 
i controlli della tastkrn. completamen
'.c al mi11imo e quindi sommando ad 
filtro una opportuna tensione control
lo, «l'inconvenientt;» può esser.: eli 
minato quasi completam:.:ntc. 

Le Industrie Anglo-Americane in Italia Vi assicurano un avvenire brillante 

INGEGNERE 
regolarmente iscritto nell'Ordine di Ingegneri Britannici 

Corsi POLITECf\llCI INGLESI Vi permetteranno di studi.ire a casa Vostra e conseguire 
tramite esami, i titoli di studio v<1lidi: 
INGEGNERIA Elettronica - Radio TV - Radar • Automazione - Computers - Meccanica -

Elettrotecnica ecc., ecc. 

LAUREATEVI 
all'UI\JIVERSITA' DI LONDRA 

seguendo i corsi per gli studenti esterni "Universily Examination" Matematica 
Scienze - Economia - Lingue ecc ... 
RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA in bas~ 1'1~ 11-epçie ri_ rn~o GaLL. Utl. 11. ,1\J del 20 3 • '63 

• un.i carriera splendìcfo 

• un titolo ambito 

• un futuro ricco 
di soddisfazioni 

Informazioni e consigli senza impegno - scriveteci oggi stesso 

1
fi

1 
BRITlrn 11~a~~~ ~ti}o~61flfERIH6 • 

·~· 10125 TORINO · Via P. Giuria 4/F :l•. 
Selle centrale a Londra - Dr.legazioni in tutto il mondo 
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