MiniScanner 10cm
Lista componenti
R1-R8
R9
R10
C1
C2
C3
C4
D1
LED1-8
IC1
IC2
X1

150Ω 1/4W (marrone-verde-marrone-oro)
3,3kΩ 1/4W (arancio-arancio-rosso-oro)
Trimmer lineare orizzontale 100k
22µF/16V elettrolitico verticale
220µF/25V elettrolitico verticale
22pF ceramico (disco arancione)
100nF Poliestere (scatolotto bianco)
Diodo 1N4148
Led alta luminosità: Jumbo 10mm, standard 5mm, standard 3mm, HiFlux quadrati, …
7805 regolatore di tensione 5V in TO220 – Coricato su un fianco
PIC16F716 circuito integrato in DIP18 – Programmato con Firmware Scanner
Morsetto a vite 2 posti passo 5 mm

Montaggio

Posizionare il circuito stampato come in figura. Alto, Basso, Destra, Sinistra, saranno sempre riferiti a questa immagine.
Procedere al montaggio componenti nell’ordine indicato.
D1: Diodo 1N4148

Montare per prima cosa il diodo D1 tipo 1N4148. Piegare i terminali a 90° come in foto. Inserire rispettando il katodo
(lato con la fascetta nera rivolto a sinistra). Divaricare leggermente i reofori così che il componente non cada quando si
capovolge la scheda. Effettuare le saldature dall’altro lato della scheda. Tagliare l’eccesso di reoforo.

1

Capovolgere nuovamente la scheda: il diodo D1 è stato correttamente saldato in posizione, col katodo (fascetta nera)
verso sinistra.
Zoccolino DIL18

Lo zoccolino per integrati DIL-18 (9 pin per lato: 18 pin in tutto). Presenta una tacca di riferimento a U sul lato sinistro.
Rispettare la tacca di riferimento a U sulla serigrafia con lo zoccolino. Inserire lo zoccolino, capovolgere la scheda,
saldare due terminali opposti in diagonale. Controllare che lo zoccolino sia rimasto inserito fino in fondo nei fori del
circuito stampato, eventualmente sistemare agendo sui due punti di saldatura. Quando lo zoccolino è correttamente in
fondo e tenuto dai primi due punti di saldatura, effettuare tutte le 18 saldature. Controllare che non ci siano ponti di
stagno (corto circuito!).

Lo zoccolino DIL18 è saldato in posizione. La tacchetta a U resta a sinistra.
Trimmer R10

Il trimmer R10 è un componente a tre terminali. Saldarlo dove indicato dalla serigrafia.
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Regolatore di tensione 7805

Il regolatore di tensione presenta 3 reofori e una linguetta metallica. Inserirlo come in figura, e piegarlo sul fianco così
da adagiarlo sul circuito stampato. Saldare uno dei tre pin, confermare che è ancora adagiato sul fianco, quindi saldare i
3 pin. Tagliare l’eccesso di reoforo. Ecco fatto!

R9: 3,3kΩ
Ω (arancio-arancio-rosso-oro)

I resistori in questo progetto si montano in verticale. Occorre innanzitutto ruotare un reoforo di 180°, come in foto.
R9 è l’unico resistore di valore 3,3kΩ. Per distinguerlo dagli altri, osservare i colori delle fasce: arancio-arancio-rossooro. Va montato tra lo zoccolino DIL18 e il trimmer R10.
R1-R8: 150W (marrone-verde-marrone-oro)
Gli altri 8 resistori pure vanno montati a 180°, nelle restanti 8 posizioni: 7 tra i led, e l’ottavo a bordo scheda accanto
allo zoccolino DIL18. Separare i resistori dalla cartuccera. Piegarli a 180°.
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Inserire i resistori nelle 8 posizioni, capovolgere la scheda. Saldare uno dei due reofori. Controllare che il resistore sia
ancora tutto affondato. Saldare anche l’altro reoforo. Tagliare l’eccesso di reoforo. Rivoltare la scheda.

C4: 100nF poliestere

Il condensatore poliestere da 100nF = 0.1µF si monta tra il trimmer R10 e il regolatore di tensione 7805.
Procedere al solito modo: inserire il componente, divaricare leggermente così che non cada capovolgendo la scheda,
effettuare le saldature, tagliare l’eccesso di reoforo. Confrontare il proprio lavoro con la foto.
C3: 22pF ceramico

Il condensatore da 22pF ceramico è a forma di disco, colore arancione. Si monta tra il trimmer R10 e lo zoccolino
DIL18, al solito modo.
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X1: Morsetto a vite 2 vie passo 5 mm

Il morsetto a vite a due vie, passo 5mm, va montato a bordo destro scheda. Tipicamente si lascia l’accesso ai cavi verso
l’esterno scheda. Per montaggi particolari, può essere utile invece lasciare l’accesso ai cavi rivolto verso l’interno
scheda.
C1, C2: condensatori elettrolitici

I condensatori elettrolitici sono componenti cilindrici a due terminali. Prestare estrema attenzione al terminale negativo,
distinguibile per una fila di segni meno - - - - indicata sul corpo del componente, e anche perché il reoforo negativo è
più corto del positivo. Sulla serigrafia della scheda, è indicato il terminale + con una crocetta +. Il terminale meno è
l’altro. Il condensatore più grosso è quello da 220µF, va montato a destra, vicino al morsetto a vite. Questo ha il segno +
verso l’alto, e il segno – verso il basso. Invece il condensatore più piccolo è quello da 22µF, va montato a sinistra.
Questo ha i reofori invertiti rispetto all’altro: positivo in basso e negativo in alto. Controllare più e più volte di aver
rispettato il segno + sulla serigrafia, corrispondente al reoforo più lungo. L’altro è il -, più corto, e indicato sul corpo del
componente con una fila di segni meno - - - -. Al solito, divaricare leggermente così che non cada, saldare, tagliare.
Led
Finalmente i led!!! I led sono componenti a due terminali, anodo (terminale positivo) e katodo (terminale negativo).
Sulla serigrafia seguire l’indicazione A e K. O anche il lato smussato, che indica il terminale negativo (katodo).
Per i led standard 3mm, 5mm e anche quelli jumbo 10mm, il terminale positivo si riconosce dall’essere il più lungo. Per
il negativo a volte è presente un leggero smusso sul corpo del led.
Per i led HiFlux, uno smusso indica il reoforo negativo. Osservare i 4 reofori: sono collegati elettricamente a due a due.
Nel montaggio verticale previsto dal MiniScanner, se ne tranciano due (occhio a non tranciarne due dallo stesso lato!) e
si usano gli altri due. Quelli non tranciati vanno piegati a 90°, così da inserirsi correttamente nel PCB.
Controllare più e più volte: una volta tranciato un pin, non è possibile ricostruirlo!

Il led HiFlux, posizionare
sul tavolo come in figura,
smusso in alto a destra.

Piegare i reofori in basso di
90°. Tranciare i reofori in
alto.

Lo stesso led visto da dietro.
Lo smusso è passato sul lato
sinistro, i reofori piegati
restano in basso, quelli
tranciati in alto.
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Visto di tre quarti. Lo
smusso in alto a destra. I
reofori piegati in basso,
quelli tranciati in alto.

Microcontrollore programmato PIC

Raddrizzare i pin del PIC16F716 con l’apposito raddrizza-piedini, oppure utilizzando la superficie rigida di un tavolo.
In quest’ultimo caso prestare attenzione a non esagerare: un movimento sbagliato può piegare malamente i pin e risulta
poi difficile raddrizzarli senza romperli. Inserire quindi il chip nello zoccolino, rispettando scrupolosamente la tacca di
riferimento a U, a sinistra.

Completo!
Il montaggio è completato, si può utilizzare lo scanner. Alimentare ad una tensione continua compresa tra 8V e 18V,
tensioni tipiche 9V, 12V di una batteria, oppure 13,8V di un’autovettura in moto. Il posisitivo è in alto, più esterno
rispetto alla scheda. Il negativo centrale. Ad alimentazione invertita, lo scanner non si accende, ma non si rompe, grazie
al diodo di protezione. E’ possibile alimentare lo scanner anche con tensioni alternate comprese tra 5VAC e 12VAC.
Tensioni tipiche 6VAC 9VAC 12VAC reperibili dai comuni trasformatori. E’ consigliato comunque usarlo in continua,
con pila da 9V o 12V o da impianto elettrico auto in moto 13,8V.
Ruotando il trimmer si può regolare la velocità di scansione. L’effetto scia è comunque presente e si adatta
automaticamente alla velocità di scansione impostata.
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