
Costruiamo 
un sintetizzatore 

elettronico 
GENERATORE DI FUNZIONE -

OSCILLATORE CONTROLLO E NOISE 

GENERATORE 
DI FUNZIONE 
SCHEMA ELETTRICO 

Come si vede in figura 1 Q ! e 
02 formano il circuito di un bista
bile che è in condizione <li nor
malità quando 02 conduce. Ma 
quando è presente una qualsiasi ten
sione di trigger, applici.lta alla base di 
O I, 02 5Ì interdici; e su! suo collet-
1ore la tensione sale al valore <li ali
m-:mazionc. Adc,so C 1 può caricarsi 
con la 1:orrente che scmn: auravc;:rso 
R7, R9 e D1, rcg,>latu dal ;.;ontrollo 
di artact:o, cioè R9. Con SJ in posi
zione normale la tensione ai capi di 
CI è applicar a alla base ddl'emitter 
followcr O,, clic a sua volta fl>r11isce 
la c.:orrente di carica a C:2. Dato che la 
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corrente richiest1J du C2 per caricarsi 
è fornita da 03, la tcn~ionc ai capi di 
questo condensatore dipende ~olo chtl
l,1 costantt: di tempo a~sociuta ,1 Cl. 
Anche se il valore di C2 è 50 voltt:: 
più grande di qudlo di CI, cs:,o si 
scarica con la srt::s~a costante di tem
po Ji CI. Dopo un certo tempo la wn
sionc c1i t.:Jpi ui e I raggiunge I a SO· 

glia necessaria ad innescare 04, e 
l'UJT si alliva. :.caricando Cl. mentrc 
un impulrn appare su R 12. Ouesro 
impulso è applicato alla bu~e <li 02 
attraverso R 1 3, e re~etta il bistabile, 
mettendo a ma,sc1 la tensione presente 
sul collc1torc di 02. C2 non si scarica 
attraverso 04 p0ich~ è isolato tramitt:: 
03, ma può scaricarsi, auraverso il 
rnlltuorc di 02. su R8. RIO e f>3 con 
una costante ui tempo determinata 
dalla regolazione del conlrolio R 10. 

1 diodi O I e D3 a,sicurano che lél 
corrente di ~c1rica p1Jssi solo ;;ttrav.::rso 

R9 e d1e la com:nlc.: di scarit.:u solo 
attrnvcrso RIO. La tensione presente 
ai capi <li C2 ~ isohita dall'emittcr 
follower, «buffer», (Nota: 13uffcr let
tcrnlrncntc Pulitt)rC) cioè 05. t: non è 
altro chc l'inviluppo di uscita. Ouundo 
SI è posto mila µosizione Expnnd. es
so isola l'emittcr fo1lower 03 e con
nette C2 in parnllelo a C 1, quindi r~n
dendo la i.:Oslante di tempo di ct1rica 
circa 50 volte più grande di quando 
lc1 eom:nle per C2 era fornita solo tra
mite 0.3. Con SI in questa po~izionc 
02 L: polurizz.ito inversamenk. mentre 
CI si scarica allrav~rso 04, cosicché 
C2 udcsso si scarica soltanto attravc:r
sn RIO. ciol: il controllo di caduta. 

St: invt.:cc di un impulso si usa co
me tenskmc di tl"igger un gradino di 
tensione tullo c:iò che riguanlc1 la sca
rica di CI ~ identic;o a prima, ma ora 
il bistabili! non si rC'st:!lerà e C:2 nnn 
si scaricherà. 04 agisce ora come un 
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Fi~. I - Schema elettrico del /1,!'nemtore di frmzione. 

normale o~dllatorc a rilassamento a 
U I T, cht: continua a tenere il bi~ta
bile sul punto di n:setlarsi, cosa che si 
mantiene fìnchi.: la tensione di trigger 
non viene rimossa. Nella posizione di 
«Expand» di S1, D2 isola Cl da C2 
che invece i;: compll:lamente carico, 
cosicché se aneli<;! il primo cido di ca
rica inizia con una costante di tempo 

TABELLA I 

determinata dal parnlk:lo di C 1 con 
C2, i •seguenti ciel i ~cguono J3 costan
te di tempo di C 1 solo. 

COLLAUDO 

Sono necessari un oscilloscopio o 
un volmetro, meglio se ekttronico. 

Cominciate a fornire la tensione di 

i\ltacco Expand Caduta Salila Discesa 

S.A. OFF S.A. 2 ms 5 ms 

s.o. OFF s.o. 40 ms 1 s 

SA exp. ON S.A. 30 m~ 5 ms 

S.O. exp. ON S.O. I s l s 

il.Sl!IQl) J)BJ COMl'ONENTI DI FIGURA l 

IU,112 QfjQ R9 -po&eos.500knattaueo 
JIJ.R.4 H0IO RIO - polem, iOO I!) eadula 
lt5 lJO Ml Cl t,zlflf' 

1.6 4-1 lin C2 2.2 t1F eleu. 25 V 

• 15 110 Cl 100 µF e1ett. 25 V .. 61GO Dl-D.Z-
DJ.04 - 4locll slUclo tN914 

au s.e 11:11 QJ,QZ;, 
IUZ&l6 MO QJ,QS -8CUNPN 
RU JSIQ Q4 = 2N4871 

Rl4 10 kn SI - deviatore Exparul 

RH poteu. 5 IO sz = palunte Trign Muual 
uscita ■tlcnazioac JJ.J2-f3 == pNle pgk 
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alimentazione di + 18 V al cin.:uito. 
Se avete a di:;posizione 1111 oscillosco
pio collegale l'rnrrara vertkale al! 'u
scita )3 del G. dir. (uscita variabile). 
Con l'attenuazione al minimo, cioè 
per avero.: max segn,ile in uscita, rnn
sltttate si: dft:ttivamenle la tensione in 
uscira sale a 5 V pep ( ± 10%,) 
quando si pre1rn: il pulsanlc del trig
ger manuale e se cfkttivamcntc per
mani: él mie livello sinché il pulsante 
resta premuto. Se lit base dei tempi 
dell'oscilloscopio è tarata perfrtta1111en 
te verificale se i tempi di al'lm.:co ç 

caduttt sono identici 1Jl1~ tabella 1, 
+ o 20~b per vmie 1011<:'.ranzc. 

NOTA: S.O. è lutto girato in ~enso 
orario 
-S .A. ç tutto girato in so.:nso 
amiorariu 

Vnifìcalè poi il funzionamento dcl
i ·a llenualon; osservando come I 'mn
piezza Jcll'onda, ruotando il cunrnndu. 
decresce a zero. 

Altm:cate poi l'c:nlrata verticale de]
l'oscilloscopio all'uscita 11011 attenuala 
del G. <li F. t:d osservate se il valore 
di picw di questa onda è di 5 V pep 
::±: I 0°1u. Se non Jisponc:tt: di llll oscil
loscopio, il circuito puù essere provato 
con un volmerro attaccan<lo il puntale 
positivo 1Jil'uscita vari11bik J3 c mi
surando l'uscita premo.:ndo il trigger 
manuale (S2). Con i controlli di AT
TACCO e CADUTA al nrns~imo veri
firnt;; che l'uscila impieghi circH un 
secondo pcr salire ai + '5 V pcp c che 
vi rimanga fìnc.:hé 1ene1e premuto S2. 
l'oi I asciate anelare S2 c verifica le che 
la tensione impieghi circa 1 secondo 
per poi raggiungi:!re lei stabilità intor
no ai 0,5 V (l 'u~cita è esponenziale 
per cui in teoria lo /dO non si rag
giungerà mai). Con S2 sc:mpn: premu
to, verifìcate poi il funzionamento c.h:1-
l'allcnumore, da l 5 V a O V. Veri
ficate, mi~urnndola, se poi la te11Sione 
pcp all'uscita fissa )2 è di +5 V. 

USO DEL GENERATORE 
DI FUNZIONE 

Il G. di F_, pur essendo un circuito 
semplice, i.: molto versatile. E' anche, 
ci sembra, il circuito più imponank 
di tulio il Sintetizzatore, ,1~sieme al-
1 'A DSR, al Mixer, al V.CA ed a! 
V.C.O. Como.: si -può constatare, esso 
lllttnca di SUSTAl'.\I e Ji RELEASE, 
ciò per semplificare 111 massimo il cir
cuito. Ma usando due G. dì F. in serie 
si può ovviare a ciò, ed in più averi i 
poi a d isposìzione scparatamemc per 
altri usi. 

Questo il modo di adoperare i co
mandi: 
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ATTACCO: Tale controllo regola 
il tempo durante il quale l'uscita Jcl 
G. dì F. :,aie al suo massimo valore. in 
lt'nsione. Ocwrrerà montart' il poten
,:iometro in modo che, ruotantlolo in 
i>enso onirio, il Lemµu cli attacco au
menti. 

CADUTA: Ouc~l'altro controllo re
gola il tempo che l'i11vilupro ,1ll'us.:i
La dc:I G. di F. impiegherà per por
tarsi dal suo massim0 valor..: ( valore 
<li Sw,tttì11 l di ten:,ione. fino allo zero. 

USCITA VARIABILE: Il jm.:k se
gnalo \ariabiJe fornbce un segnai..: 
che può C'-!.ac all<!nua10. fìno all'an
nullamento. ~emplicem.;:nte rnota11ùo 
il pm..:nziometro R I S. Ovvimnenle I' 
atte11u..-izione ha come estremi i valori 
di+SVe0V. 

USCITA FISSA: fl s..:eon<lo iack 
fornisce in uscita il segnale che forma 
l'inviluppo scnza alcunn auenuazione. 

EXPAND: Il Lempo di a:lacl'o è 
suddiviso in due gamme: lo si regola 
principalmente tramite Rg, mtt ]'in 
tl'rrut lorc SI aumenta I 'inrervallo di 
tempo massimo: èsempio è che l'at
tacco. nornrnlmen1e v,1riabile fra 2 
ms e 40 nh, in:ot:n:mlo, SI. varia fra 
30 lll5 e I :.ecundo. 

TRIGGER MANUAtF.: I .'interrut
tore S2 hu lo :ocopo di rornire un utile 
mezz.o per conlro!larc ;..; il G. di F. 
è OK, e poi. sopralluttu. serve a rar 
partire rl G. di F. ~ent.a u~are alcun 
impulso di controllo c~tcrno. OuHndo 
e~so è pl'.;111utu. l'inviluppc in u:odta 
salirà a f 3 V nel tempo dctcrm inH ro 
dalla regllluzione di R9 e runarrà a 
talè valore finché non ~i r:last:ìa rl 
pul~antc S2: ,1 tale punto. l'inviluppo 
ini7.ierà la l'a:oi.: di caJutu. pred::!le1rni 
nata da R 10. 

ENTRATA TRJGGER: li pck J I 
permette di eccirare il G. di F. tramite 
llll impulso ekttrico proveniente dal-
1\.•sternu: ad e:ocmpiu <lai conlrolli del
lu tastiera. Per far partire ii G. ùi F. 
occorre, come minimo. un impubL) di 
!rigger di +3 V. 

li G. Ji 1-. è for~c il drcuito più 
importante fra quelli che servono a 
modificare l'onda proveniente dal 
V.e.O.: nrn nun pc!n;h~ è esso ~le~so 
1:hc compia questo lavoro (non Ì.' un 
t'ircui10 audro), ma perché fornisce 
l'inviluppo che permette a1 circ::iiti 
t1ud1c com~ il V.C.A. e il V.C F. di 
conferire al suono la particolar..: Jina
mica cd il p;!Tlicolan: timbro richiesti. 

l'IMPO 

PIACUIIION 

l'ig. 2 Jni,i/1.1,npi n:n,lleristià di un ffowo e 1u1 IC1111liilfo. 

Ora. ci sono innumerevoli parametri 
d1 ranno si cht: una persona rie~rn u 
distinguer;_• i suoni di Juc slrnrnenti 
diversi. ma soprattuttu ~uno il modo 
con cui il suono raggiunge il suo mas
simo t' poi il modo con cui esso si 
dilcgl1a che difTcrenziano due sorgenti 
sonore. Ecco uunque che ~i deve par 
ìan: della «DINi\lVllC:A ACLSTICA» 
cio~ Jell'auacco e dellu caduta del 
-,.uono (N.B. per un discorso pit1 com
plcio si veda l'articolo rdativo al Ge
neratore di inviluppi ADSR}. Esempi 
lampttnti sono il llaulo e il tamburo. 
Ciascuno -,.enz'altro sa che il Aauto non 
dà proprio il suono del 1:1mhuro, 111<1 

pochi sanno che l'onda sonora emessa 
da e11Lrambi si avvicirn.l 111ulto ali \m
ela :,,rnusoida'i.:. Un flauto. p.:rò. h;i un 
periodo di attacco rdalivamentc lun
go (,i diffa.:nza di molti altri ,;tru-

, .. ., ... i 

o 

menti) pokhé ci vu0le un pò di tempo 
affind1é l 'intrra mas),a d'aria compre
sa 11el corpo del llauto si metta a vi
brai-e tota hrn.:ml:. Un tamburo, invece, 
produce il :;uo suono. e con la mas
sima inlcn:oil~. proprio nel momento 
in rni vienè percosso. C'ì:: quindi un 
brevis~inlll pcrio,fo di attacco. Poi, il 
flauto sostiene la nuta fino ;i quando 
il suonatore emette uria: in lt:oria un 
flauto potrebbe avere un Sustuin in
fi11itu. Non è così per il tamburo: ap 
o.:11a è percosso t'è ~ì il massimo del 
suono t·messo, ma ~ubito dopo inizia 
un µeriodo di (':.1ùu1a (Dee.iv) rèlati
vam<:11te lungo. rm:11\r.:: non· c'è per 
nulla il Smtai11. I t.lu.; caratt;;ri~tici in
viluppi ,11110 111ustrari in figura 2. 

E' dunqul: la dinamirn .::hc confe
risci.: al lamburo il su .. 1 suono tluro ed 
,il !lauto il suu suo1hi così doln:. 

En1. Contr. 

,--
11 - - - -

Onda 

V.<:. A. 

- - - - - - - -· 
' ' 

Out 

-- ' 

fig. J - Co111ws.,ioni da ej],•lluaru se vengO/w impi~g,lli due i.w11cn-ntori rii j1111ziune 
,. rc•lmivi int>iiuppi. 
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Fi~ 4 - [semri di inPilu/J/JÌ (VCA pilutmu da VCF). 

SI 

Fi~. 5 • Citrnilo s/111111w10 al m1111rnlc ciel generatore di fur1zio11e. 

2"16 

Ora il G. di f. ·è il cin:uito chc for
nisce la trnsione di controllo ncccs
~aria per produrre tali VMiaziuni di
namiche del volume, come pure va
riazioni dinamiche nclla timbrica (cioè 
variazioni del contenuto armonico Lici
l'onda ba~e. che caratterizrnno il pia
no. la chitarra ed altri slrL1111enti a 
corda percossa o pizzicata). Come 
dunque pulnc constatare, gli usi del 
G. di f. sono cosi disparnti che ~un:h
bc impossibile parlare Ji tutti. Con
sideriamo dunque i ca5i più ovvi, e 
dedichiamol:i a picrnlc osservazioni. 
- Prekvando il segnale all'uscita dd 
G. dì F. cd applicandolo all'entrata 
controllo del V.C.A., :;i può crcari.: 
una grande variazione di dinamichi.: 
di volume. come spiegato nel V.C.A .. 
- Se lo stesso si compie con il V .C.fo. 
si possono· produrre variazioni nella 
timbrica. 
- Le us-:ili.: a impulso ( ) e a gra
dino ( l della tastiera non sono le 
50le fonti di trigger per [are pnrlin:: il 
G. di F: ci sono pcr cscmpio le usci lt: 
dell'oscillatore wntrollo o di un altro 
G. di F. che possono essere benissimo 
usate pc:r produrre una infinità di in
viluppi CICLICI con ancor più varie 
caratll:ri~ticht: ncll'ATTACCO .: nel
la CAlJL1TA. Per maggior chiarezza si 
vt:<la l'anicolo sull'oscillatore control
lo. 
- Si dìcevll poi che è anche possihik 
usare l'uscil<1 dì un G. <li F pcr Trig
gerarc un secondo G, di F, Così fa
cendo l'u~cita dì raie G. <li F. sarà 
a O V per qualche millisecondo dopo 
che il primo G. di F. i:: partito. Ouan
do l'uscila del I"' G. <li F. raggiunge 
la soglia di I 3 V 11ecessc1ri per f;;1r 
partire il 2" G. di F., quest'ultimo pro
durrà il proprio Attacco ed la rna pro
pria CADUTA dipendenti <lallc rego
lazioni di R.9 e RIO. La lunghezza del
l'intervallo di tempo prima che il 2' 
G. di F. parte, è rcgolahilc u~an<lo 
appunto i controlli di J\ttacrn e di ul 
tenu.izionc, del l' G. di F. 
-- Ci wno alcuni strumenti la etti di
namica fa si che il suono abbia un 
raoì d issimu A lhtcco, [ino a rnggiung.: 
re:· un certo valorc di picco, pt:r poi 
restituire subito l'~'ncrgia sovrnbbon
d;mte (periodo di Rdease) ; quindi il 
livello sonoro si srabilizza ad un 1.i
vcllo di Sustain e p~i inizia i! pc· 
riudo di Caduta. 

Oucsto effetto può è;~scn: pru<lotto 
usando un Generatore di Inviluppi 
{ ADS.R) oppure u~ando dm: G cli F. 
in serie. Nèl caso si usi l,1 tastiera. uno 
dei G. di f. è azionato dall'impulso 
di triggn «impulsivo», 111entn:: l'altro 
è azionato dall'impulso «a gradino>>. 
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Le caratteristiche iniziali di Attacco 
c di Release sono regolate da I G. di F. 
azionato dall'impulso, mentre il livcì
lo di Sustain e le c.:arallcristiche della 
Caduta fìnak wno regolate dnl G. di 
F. uzionato dal trigger a «gradino>>. 

Entrambe le uscile dei G. di F. si 
inseriscono nelk mirate controllo di 
un modulo audio: per esempio il 
V .C .A .. L'attcnuatore de 1 2" G. di F. 
L: usato per regolare il I ivdlo di Su
sta in, mrntr.; l'uttcnuatore del 1" i:: 
regolato per n.:golan:: l'ampicaa del 
l'inviluppo lìno a raggiungere i + 5 V 
di picto massimo. (wn quc~to v<tlorc 
di picco non L:i saranno inconvenien
ti). Alla fine del processo, il modulo 
audio sommeril i due inviluppi e ~i 
avrà in totale un inviluppo rnmc quel
lo di hg .. 1-B. 

OSCILLATORE 
CONTROLLO 
SCHEMA ELETTRICO 

Lo schema (fìgu rn 7) è quello di un 
comune oscillatore a sfasamento dove 
il transistore O 1 provvede appunto a 
sfasare di 180' il segnale ed inoltre 

Ti,~. 6 - Prototipo del ge11crat1.>rc di funzione a mu11taggi() 1.1/timal"· 

funge da stadio amplificatore. 11 resto 
dello sfasamento, cioè gli altri 180", 
sono wnferiti al segnale clnlla n:te RC 
formata dal P-Gn:co <li C 1-C9 e da 
R.4, l{j e R17-R19. 02 è un Emittcr 
follower che isoli1 gli stadi prcccden
li da tutto ciò che si applica all'l!~cita 
evitando così di caricare troppo O l. 
L 0 Llnica cosa diversa dalla conlìgura 
zione cla,sic.:a è l'uso del commutatore 

+ 

C14I 

• QR2 

sic 

R8 

Sl che inseri5cc diverse capacità da 
C 1 n C9. Riferendoci allo schema ciel 
circuito elettrico si osservi che quan
do S l è sulla posizione 1-2 Hz si ha 
che Cl è in paralldo a C1, C4 a C6, 
C7 a C9. Così la capacitì1 totale è di 
circa 0,66 .1tF. Con Sl in posizione 3-9 
Hz, si ha, nella ret~ a r-G reco. una 
combinazione lHle per cui Cl e C2 
sono fra loro in serie. ma tutto il grup-

R15 R20 
+ 18 V 

J3 
5V~P 

J2 
O<SVpp 

1-"ig. 7 - Sclwnw elettri(.'u de//'o.1cil/ature di <·<mtrnlln RF e .~e nera tare di rwnore bi<mt·o ! noi se). 
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U,S.1O PIIMIJT0 

I ' \ 
' 

Attacco 

' ' \ 
\ 

\ 

\ I 
' I \ I 

\ I 
\ I 

\ I 
\ I ' , , __ ., 

TASlO IILAICIAIO 

luatala 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

Cad■ta \. 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

po Cl I C2 ~ in parallelo a C6, e 
C7 ! C8 in parallelo a C9. In questa 
posizione I.i c.ipacità totale è di circa 
0.2 pF. Ncll'ulLima po~iziorn; 9-2'5 Hz 
si ha dii.: C3. C6. C9 sono gli unici 
conJ..:nsatori in rete per cui la capi.1-
cili:t totale è cii circa 0,1 f\F. Ovvia
mtn!t.' le capacità soprnindìcatc si in
lé:ndonu pi.:r ogni ramo del P-Greco. 

Come si può vedere sempre éli.illa 
lìgm.i 7, il circuito che ci fornisce il 

_ .... y 
I I SULTATO 

---- o.e.a.,. 

Caduta 

Fig. 8 • 

rumori:: hiam;o è mollo s..:rnplicc. Il 
transistore Silicio O:ì ha una tensione 
di «Brcakdown» (corrente di satllrn
zionc) fra base e emettitore molto 
bassa. Ecco allora che la tensione di 
18 V che ulimcnla il cin:uilo è più 
che sufficirntc pcrchf nella giunzione 
base emettitore inizi un processo di 
«moltiplicazione a valanga» (avalan· 
che proccs). fl resistore R8 in serie 
tra la massa e b base <li 0.3 limita il 

ELENCO DEI COMPO!',ENTI DI t<IGURA 7 

llusso <li corrente allrav-:rso la giun
zione - che è polarizLata invcrsa
mcnk - evitandone così una <listru
zionc prematura. lnoltn.: :.ii capi di R8 
si pri.:lcva il rumore che risulta dal 
processo di moltiplicazione a valanga 
e che viene applicalo, trmnitc CI O, 
alla base di 04. L 'arnpli!icatore ad 
..:mcrtiton: comune:.: fornrnto da 04 scr
v..: a potenziare l'RB cd a filtrare:.: le 
componenti Ji correnk alternata che 
i nevi labilmente sono imrodo!te ci al 
proçc5so «av;ilanchc». Inoltre 04 è un 
cli.:mentu importun!c per tra~fonnarc 
l'impedenza fra 03 i.: 05. 05 è il 
transistore amplificatore principale.sul 
suo collc!tore pieuo prelevc1to il se
gnale che, hypussato da C12, 0 ap· 
pl icato kld 11. So,tituendo C 12 l'.Oll un 
cumli.:matore Pin-up <lu 175 pF ,i ul· 
terrà in uscil::i il «Re<l Noiso>. cioè 
un RB colorato, privandolo di m0ltc 
freq1tenze biiss.:. 

Rl 82 k1l 

R2 .i,'l MD 

R3 I kn 

R4-R'i 15 kn 

Rb t,80 n 
R7 polemiomelro 

attenuazione d'uscit11 
5 kn Jìncarc 

R8-Rg l Mn 
RIO 100 Mf! 

RII 4,7 kn 

Rl2 = 150 kn 

RIJ 27 kn 

Rl4 o,8 kn 

Rl5 ... 2_,2 kn 

Rl6 ·- 470 n 
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Rl7 

Rl8-R l'l 

R20 

O1-O2-Q}. 
04-05 

SI 

Jl-)2-13 

C I-C4-C7 .. 

C2-C~-C8 

Cl-C6-C'l 

CIO-Cl l..Cl2 

Cli 

Cl4-Cl:i 

potenziometro doppio 
J 00 + I 00 kO. rrequen,a 

470 kfl 
100 n 

BC208 

cumm. 3 vie :i: pos. 
g11mm11 frequenza 

prese jack 

0,56 ,,,f 

0,22 ,~F 

0,1 !'F 
0,05 !'F 

:i:2 ,,r 12 
elett~o!itico 

V 

100 µf 16 V 
elettroli lico 

MESSA A PUNTO 

Applicate la tcn~ionc al modulo. 
Orn l'oscillatore si prova faciltncmc 
usando un o~cilloscopio, ma si può 
anche usart! un voltmerro. Se avere 
un oscilloscopio ins~rite nella sua en
trala (asse verlicak) l'uscila dei .'5 V 
pep, quella fì,,,1 dcll'oscillatun: con
trollo, e controllate se dfettivamente 
l'uscita sia 5 V p~p. Se:; poi l'oscillo 
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scopio ha una scala orizzonla!1:, già 
calibrata, verificale con sufficiente pre
cisione che il periodo delle oscillazio· 
ni nel Il: varìc scale corrisponda a qud
lo dato in tahella 2. 

Ovviamente q ucsli valori di mas
sima, causa le note tolleranze dei com
ponenti, potranno differir.; del ± 20%, 
Oopo aver opcnito tali veri fiche, ora 
atLaccalc al\ 'entrata verlicale dell'o
scillos-:opio, l'mcita 12 (con attemrn· 
to1·e): vi.:rifìcalc che R7 t:ompia il suo 
dovere variando l'uscita da O a 5 V 
pep. Noterete un lieve appiattimento 
dì.'.lla sinusoide n.;gativa, ma non c'è 
da preoccuparsi pcn:h~ ciò non pn:
giudica assolulamenle il fonzionanu;n
to ddl'oscillatorc. :La veritìca del fun
zionmncnlo pLtÒ anche essere fotta 
shrigati va men te con un voltmetro, po
sto con un fondo scala di 10 o 15 V. 
Connettete all'Lm:ita il - del Volt
metro ed il - a massa. Usate l'uscita 
fissa J 3. Predisponete il commutatore 
S 1 sulla portata che v,1 <la 1 a 3 Hz, 
e ponete R 17 ul minimo. Ora la mag
gior parte degli strumenti dei voltme
tri, difficilmentt:: seguiranno l'altt'.rnar· 
si di un Hz con esattezza, ma voì po· 
trete ugualmcm;: notare l 'indicc che va 
su e giù, avendo come centro della sua 
escursione circa -! 2,5 Volt: per esem 
pio l'indice potrebbt.: oscillare rra 1 ,1 
e 3 ,5 V, Oni ruotate RJ 7. aumentan 
do la frequenza e notai.; come m1men
li contemporaneamente la vdocilà del
le oscillazioni dell'indice. Al limite, 
con S1 posto sulla po,izione di mm< 
["requenza ( C)-25 Hz) e R 17 pure al 
massimo, l'indice deve stabilizzarsi 
su I valori.: centrale di + 2,5 V, (qua
si l fermo. ( Considerak sempre:: un 
± 20SL) Ora togliete il puntale posi
tivo da I 3 ed inscritelo in )2. Verifì
cuk il funzionamento dell'attenuatorc, 
variando il livello wn continuità da 
O a -1..,_ 2,5 V. 

CON SUSIA IN 

Fig. 9 • 
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TABELLA 2 

Posi,:ionc SI Rl7 (controllo frequenza) Periodo 

1-3 Hz Min. 1 ,ec 

1-3 Hz Max. 330 ms 

3-9 H:.: Min. 150 ms 

3-9 H,: Max. 120 ms 

9-25 Hz Min. 125 lllS 

\l-25 Hz Max. 45 ms 

V 

Fig .. 10 • Forme tipiche cli inviluppi duti dal generuinre di funifrme. 

NOISE 
Il generatore di rumore si wntrol

la facilm.;n li.'. usando o un amplifìc,1-
tore audio Hi-fi o un oscilloscorio. 
Se disponete del! 'oscilloscopio inseri
te l'uscita di tale generatore nella sua 
entrala (asse verticale) e osservale 
che l'nmpiezza picco a picco dc1 ru
more bi,mco carntleri~lico. è di circa 
0,5 V. L'effetto <lcl rumore bianco si 
ossi.:rva meglio se regolate la scansione 
su 50 Hz o su un periodo di 1 /50 di 
secondo o, se .tvete l'asse dei tempi 
calihrato, regolate uno s\vcep di 2 

V 

11~/cm. Se avcll: a portala di mano un 
amplificatore allora pott:tc, i.tltaccare 
direttamente .td esso l'uscita del ge
neratore di rumore hianco, purché 
l'enlnit.1 <lell 'amplifìcaton; sia ad alta 
impedenza. Allora potrete in seguito 
verificare il comporlamcnto del ru· 
more bianco sottoposto u «coloritura»: 
variale semplicemente i controlli dei 
toni alti e ba~si di.:ll'amplificatoro.:. Du 
rante questo ti.:sl, infolli. il carattere 
del rumore bianco dovrebbe mulare 
considen:volmcnte (ciò, dipwde, sol· 
lanto dalla d inarnica <lei controlli del 
l'nmplifìcatore stesrn). 

JIN-Z.A IUIU, IN 
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+18V 

Fi~. I I • Cin·i1iw ,tampato al 1rnt,m,le dell'oscillatore di controllo BP, 

COME SI ADOPERA 
L'OSCILtA TORE CONTROLLO 
DI B.F. / NOISE 

GAMME DI FREQUENZA: S 1 è 
il commutatore Ire vie tre posizioni 
che precfoponi; la gamma di fn:qm:n· 
za scelta. 1 n tomie la gamma va da 
1 a 25 Hz. 

FREQUENZA: R 17. che ~ il con
trollo fìne dt:lla frequenza. serve per 
olti;ncn: lutti i valori di frequenza 
propri della gamma prese e I 111 da S 1. 

USCITA VARIABILE: J2 fornisce 
un!l sinusoide che può. tramite R 7, 
essere regolata in mnpio:zza tra O e 
5 V p;;:p. 

USCITA FISSA: )3 fornisce la si
nu~oi<le che rimane sempre dell'am
piezza di 5 V pcp. 

NOISE: f 1 fornisce il rumore bian
co non hltrato ( incolored brnad band 
noi,e) che ha un'ampiezza <li 0,5 V 
pep. 

1 due modi d'uso più avvii dell'o
scillatore controllo sono quelli per pro
durre il tremolo cd il vibrato. 11 tre
molo è una più o meno rapida varia
zione dì volume, che si ottiene modu
lando in ampiezza il segnale audio, 
usando l'uscita d~ll'oscillalore control
lo per pilotare una delle entrate di 
controllo del V.C.A .. Difatti la sinu
soide fornita dal generatore di HF fa 

Tig. 12 - Prvtvtipo dd/'oscìl/awre di controllo RF u montaggio ultimato. 
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si che il guadagno del V,C.A. cresca 
e decresca, cosa che subito viene ri
flessa dall'ampiezza dell'onda audio. 
li vibrato, è invece un cambiamento 
rapido della frequenza di una nola 
musicale cd è prodouo sempre usando 
tale o~cillatore per pilotare una dell~ 
entrate controllo del V.C.O. 

Potete poi tentare, quando avrete 
più pratica, questo arrangiamento: si 
tratta dì usare il Generatore di f<un
zione con un tempo di Allacco mo
deratamente bn:ve ed un kmpo di 
Caduta piuttosto 1 ungo e pilotare con 
questo il V.C.A. Poi usare un ultro 
Generatore di Funzione con uguale 
Attacco ma con Cadut.:1 più breve e pi
lotare con questo il V.C.F. passa ban
da. Entrambi i G. di F. devono es
sere azionati collegando alle loro en
trate «Trigger» l'uscita Gradino della 
tastiera. Ora si tratta di uggiungcre al 
V .C . .F. in questione altri du~ control· 
li in h:nsione: uno è un Bìas (usando 
quello che fornisce - 5 e + 5 V) e 
l'altro è, appunto, l'uscita attenuata 
dell'oscillatore di contro I lo a BF. Ora 
occorre avere soltanto pazicnrn o espe
rienza: il discorso è in pratica quello 
di trovare un compromesso fra le tre 
tensioni controllo che arrivano al 
V .C.F. per cui, premrndo un tasto il 
suono rimane tale sinché il tasto resta 
premuto, con un timbro a piacere 
(scegliendo in partenza la forma d'on
da che più vi piace) e poi, quando 
viene rilasciato, si pri.!~enta con un 
ritmico Wa-Wa che decresce sempre 
più dandogli una apparente profondi
tà di eco od uno smorz11mento ~ugge
stivo: la spiegazione di ciò è che con 
il tasto pr<!muto lu knsione di invilup
po di Susta in del G. di F. è alta ed 
elimina gli effetti dello oscillatore con
trollo; quando poi decresce questo al
lora può essere s~ntito: guardare i 
grafici di figura 8. 

Ritornando all'oscillatore control
in sé, bisogna dire che il segnale che 
fornisce non solo può servire per 
pilotare V.C.O., V.C.A. o V.C.F.: per 
esempio esso (anchi.! se appare strano 
ai neofiti) può savire come fonte di 
trigger ciclico per i G. di F.: dato che 
questi si eccitano a + 3 V in entrata, 
potrete regolare l'ampiezza della si
nusoide in modo tale da trovare i tem
pi dii A ttac<.:0 Sustain e Caduta che 
più vi aggradano. I grafici n~ fanno 
esempio: 

In pratica il G. di F. ci darà in 
uscita un inviluppo i cui tempi di At
tacco e Caduta sono variabili indipen
dentemente, ma tutti però. controllati 
ciclicamente dall'Oscillatore control
lo. Forme tipiche di tl:lli inviluppi 
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sono quelle illustrate in figura 10. 
E' chiaro che se usak tali inviluppi 

come u ltcriori tensioni controllo per 
il V.C.O. Ollern:h: dei vibrati di gran
de effetto, assomilianti in maniera stra
bilirnne ai suoni spaziali che avete tan
lc volte sentilo al dncma o alla TV. 
E' ovvio i;hc il pt:ri,xlo del Repca1 è 
~otto il controllo ckl i;ommutatore SI 
e del comando <li regolurione fine R I 7. 

GENERATORE 
DI RU\1OKE IN BIANCO 

+18V 

Parlare del rumor~ in termini mate
riali e tecnid è abbasranz11 ditficilc: 
cosa capisce la maggior parte della 
geme dicendo «II rumore biam:o è Lma 
distribuzione gaussiana delle frequen
ze audio» oppure: « 11 rumore bianco è 
una distrihuzione probabilistica di fre
quc1ue»: semplicemente sì può defi
nir..: come qu.-:1 suono eh.; non ha 
timbro, «pitch» o caratteristiche di 
qualche altro suono che non cono
sciam(>. Per sentirlo. non avendo a 
dispo~izione un g-:neratore, busta sin
tonizzare una rn<lio FM in u11 punto 

F/11. 13 - Circuilu .1tumpato al 11awrale del g,,1wrature di rnnwre bianco. 
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a metà fra due stazioni: il «fruscio•> 
.:hc potrete sentire è il «rumore bian
co)> in senso tecnico. On:1, di primo 
acchito, sembrerebbe che con un tale 
suono ci siano ben poche cose da fare: 
invece il rumore bianco (RB) è uno 
dei più interessanti e versatili rnaii 
c,pn.:ssivi ch.:: si prestino alle ma11ipo-

modello Automatique 

!azioni di un amatore di musica elet
tronica. Di fatto I 'RB fa parte meri
tatmnente del baguglio ternico prati· 
co del musicista. 

Per esempio. si può facilmente sin
tetizzare il suono dt::i pialli della bat
teria usando proprio il RB. Filtrato 
l'RB <.:On il V.C.F. Passa Randu (co1 

Braccio pul1sc1 d Ischi, a ecco fu nzlonante per merl1o dt1ll'tlettrici1è. statica, contrarla a quella dtl disco. 
?rodotla dal cu~clnetto dielettrico. • 
Le polveri vengono Hsorbile dall'Intero spessore del ouoclnetto. 

1) Cuscònetto dloletlrlco che pro
duce un'elenr,cltè statica oppo
sta a quella de, disco. L• polveri 
vengono accul'lulete nell'Intero 
ap♦11ore del cusclne,1O. 

2) Pennello In nylon che rJ l'lUOve 
doloemente IQ oparco olù real· 
stanle il quaie -,11 esportela 
del cutclo8tto dlelettt,co. 

Il braccio pulisci dl1c~I modello AulOM&tlque è facilm♦ntt lns1a1Jabila.., qual11831 llpo di piastra glrodl
&ehl. dl5oone lnfatb di tre dlve,sJ Upl di llssagçio: a m&811o. edash,o • a venlot&. 
RA/2608-00 
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f-'ig. 1-1 - l'ro/olipo del i4enerawre di runrnre bianco o realizzazione u/timaw. 

«O>, al max.) pilotale in lrnsionc rl 
V .C.F. Passa Bo1nda (con una Bias 
O :_ + 5 V) in modo che la frequen
za cJi ci::ntro banda sia relat iv amen te 
ulta (si vedano le istruzioni del V.C.F. 
in questione). L'uscita del filtro vi da
rà un RB fìltruto che prò deve essere 
manipolato con un V.C.A_ sotto il con
trollo <lei G. di F. quest'u!tirno rego
lalo con un tempo <li altacrn rapido, 

cd un moderato tempo di rnduta. O
gnì volta che premerete il pulsante del 
trigger manuale udirete in uscita il 
suono dei piatti. Anche il rumon: dt:lh1 
ris1:1cca è di f.icik imitaziont:: questa 
volta ~i deve usare il filtro Passa 0as
so, la cui uscita presenterà un RB co
lorato: privalo cioè di buona parte 
delle frcquenzL: alte (c'è che chiam.i 
tale rumore «pink noise» per distin-

il punto di vendita 

g~1erlo dal «white noise). Ora 111anipo
late tale rumore con un V.C.A.: po
tete conrrollare sia il V.C.F. che il 
V.C.A, L·ol 1i-;cdL:simo G, di F., rego 
lato con un lungo Attacco o:d una lun
ga Caduta: ecco che senLirctc il suo
no di un 'onda marina o~ni volta che 
il !rigger manuale sarà pn:muto. Per 
un effetto più variiito e completo sarà 
anche nc:ces:sario controllare manual
menk v_c.r. e V.C.A. UJTI il llias del 
modulo POWER. SUl'l'L Y (vi:di.:re 
Ì6tru1.ioni). Ancht:: il suono dd vcntu 
può essere imitato: lJUCsta voltll fìl
lranuo f RB con il filtro l'assa Banda. 
Bastn usare un controllo manuale di 
Hias per pilotare manualmt::ntc en
trambi i moduli V.C . .r, e V.C.A.: gi
ran<lo 11 caso l;i manopola ,1 ckstra e 
sinistra il vento varicrit in tono e po· 
tenz.1 somigliando a una gentili.: brez
za o acqublando le caral!erislicht' di 
un uragano. Se poi il \/.C.L ~ invece 
pilotalo dulia trnsione di controllo che 
esce dal partitore <lella tasti..:ra ..:eco 
che il ve1110 può essere suonato come 
uno strumen lo muskale. 

Il KJt completo di quceto 
ainteduatore (mobile esclu&O) 

pub es1erc richiesto 
alla nostra redazione 

al prezzo cli L. 210.000 
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