Kitt Voicebox – Guida al montaggio
Revisione pcb: 1.1
Revisione guida al montaggio: 0.2

Lista componenti
R1
R2
R3-R12
R13-R18
C1-C2
C3
C4
C5
L1
Q1-Q10
IC1
IC2
DZ1-DZ6
X1-X2
SV1
SV2
Varie

Resistore assiale ¼W 1kΩ (marrone-nero-rosso-oro)
Trimmer lineare 10kΩ
Resistore assiale ¼W 1kΩ (marrone-nero-rosso-oro)
Resistore assiale ½W 180Ω (marrone-grigio-marrone-oro)
Condensatore poliestere 100nF (.1µF)
Condensatore elettrolitico 220µF
Condensatore elettrolitico 22µF
Condesnatore elettrolitico 1µF
Trasformatore accoppiamento audio 1:1 10k-10k
Transistor BC328
Circuito integrato LM3915 DIL18
Circuito integrato 7805 TO220
Led bargraph
Morsetto a vite 2 posti passo 5,08mm (0,2”)
Strip header femmina 13 vie passo 2,54mm (0,1”)
Strip header maschio 13 vie passo 2,54mm (0,1”)
12 distanziali esagonali M3 10mm, 4 viti M3, 4 dadi M3, 8 rondelle M3

Polarità
Prestare attenzione al corretto orientamento di tutti i componenti polarizzati:
C3 e C4: osservare il segno + sulla serigrafia. Il reoforo positivo è più lungo di quello negativo sul
componente. Sul corpo cilindrico del componente è indicato ---- per il reoforo negativo.
L1: sul corpo del trasformatore c’è un puntino di riferimento, così come sulla serigrafia.
Q1-Q10: osservare il lato della mezzaluna e rispettarlo.
IC1: osservare il lato con la U di riferimento, sullo zoccolino, sul componente e sulla serigrafia
IC2: osservare il lato col metallo, indicato dalla fascia bianca sulla serigrafia
DZ1-DZ6: osservare lo smusso ad uno dei 4 angoli

Lato montaggio componenti
Tutti i componenti si saldano sul lato componenti del PCB (quello con la serigrafia bianca), tranne i
due Strip Header, che si saldano sul lato opposto (lato piste, senza serigrafia). La scheda si spezza
quindi lungo l’incisione, finendo di tagliarla con una tronchesina, e si monta a sandwich, lasciando i
due lati piste affacciati all’interno del sandwich, e i due lati componenti a vista ai due lati opposti.

Tagliare con una tronchesina il PCB, dividendolo in due pezzi.
Non è opportuno tentare di spezzarlo, perché potrebbe non rompersi al punto giusto.

R13-R18: ½W 180Ω – Piegare reofori a 90°

DZ1-DZ6: Prestare attenzione allo smusso su uno dei 4 angoli, in alto a sinistra in fotografia.
Montando la bargraph capovolta, non si accenderà nulla.
Controllare più volte perché è difficile dissaldare una bargraph una volta che la si è saldata.

SV2: Il pin-header maschio si monta sul PCB con le bargraph, ma dal lato piste.
Le saldature saranno sul lato componenti.
Praticamente l’opposto che per ogni altro componente.

Il voicebox completamente assemblato, visto di fronte e visto da dietro.
I due mezzi PCB si montano a sandwich. I componenti restano sui lati esterni del sandwich.
Il lato piste del PCB resta sul lato interno del sandwich,
con i pin-header maschio e femmina innestati l’uno nell’altro.
La distanza dei pin-header è coperta da 1 distanziale esagonale e 2 rondelle.

Mascherina di montaggio
Può essere utile utilizzare il PCB senza componenti montati come mascherina per i fori di fissaggio.
In alternativa si può usare questo schema, stampando la pagina in rapporto 1:1.
Attenzione: molte copisterie riducono al 97% circa le stampe, aggiungendo dei margini bianchi.
Chiedere stampa 1:1, ovvero disattivare ogni opzione di auto-redimensionamento in fase di stampa.
I fori per i distanziali M3 sono da 3mm di diametro. Tolleranza 0,1mm sulle dimensioni.

