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Quandoqualchetempo fa i nostri progettistici
ad una nuova
hannochiestodi dare un'occhiata
ena cui stavanolavorando,
curiosaapplicazione
siamostati accoltidal vivace
trandoin laboratorio,
cinguettiodi un usignolo.
ll suonoche in quel momentoriempivala stanza
era talmentelimpido,che non abbiamopotutofare
a menodi guardarciattorno,quasiche il grazioso
potesseesserenascostoin un angolo
animaletto
del locale.
Eppure,sultavolodi frontea noi,nonc'eranient'al50

tro che la schieradei solitistrumentidi misura,e
di Tesla,che irradiavanell'ariauna
un generatore
f Iuorescenti.
di scintille
serieininterrotta
di
Invanoabbiamochiestoai tecnicila spiegazione
questadiavoleria.
E statosolo dopo essersidivertitiun bel po'alle
nostrespalle,che i nostricolleghisi sono decisi
una cosache a
a vuotareil sacco,confessandoci
incredibiprimavistaci è sembrataassolutamente
che stavamo
le, e cioèche il suonocosi piacevole

ascoltandonon provenivaaffattoda un altoparlante, comepensavamo,
ma dal generatoredi Tesla
che avevamodi fronte,anzi,peressereprecisi,dalle suevariopinte
scintille.

In questomodol'intensitàdellascaricaelettrica
prodotta
dallabobinasi modificaistanteperistante,
"inseguendo"fedelmente
l'andamento
del segnale BF applicatoin ingresso.
ll risultato
è una riproduzionesonoradel segnale
Vedendola nostraincredulità,
ci hannopoispiegato audiodellabanda degliacuti, in quantola natura
il principio
di funzionamento
di questostraordinario stessadel sistemanon permettela riproduzione
dispositivo,
checonsistenelpilotareconun segna- dei bassi.In questocaso,anzichéulilizzareil cono
le audio di bassafrequenza
un circuitooscillatore di un altoparlante,
per produrrele onde sonoresi
a Mosfet,collegato
ad unabobinadiTesla.
sfruttala continuavariazione
di intensità
dellasca[oscillatore
è realizzato
in mododa portarein riso- ricaelettrica.
nanza la bobina ad una frequenzamoltoelevata,
sfruttando
la combinazione
fra l'induttanzae la ca- È inutiledire che al terminedella dimostraztone
pacità parassitadel suo awolgimento.
siamorimastitalmente
affascinati
da questodispoVienea prodursicosìai capidellabobinauna ten- sitivo,che nonabbiamoavutoil minimodubbioche
sionedi decine di migliaiadi Volt, che crea una potessedestareanche nei nostri lettorila stessa
forle ionizzazione
dell'aria,facendoscoccareuna curiositàche avevaprodottoin noi.
scaricaelettricacontinuatra il suo terminalead
altatensionee l'ariacircostante.
Cosìha presoil via il progetto
dell'iTesla
chevi presentiamoin questoarticolo,che non è il fruttodi
Se a questopuntosi inviaun segnaleaudioai gate una nostrainvenzione,
ma prendespuntoda una
dei Mosfetdell'oscillatore,
si producenellabobina ingegnosascopertache risalea più di un secolo
del generatore
una variazione
dellacorrenteche fa, il cosiddetto
"singingarc"cioèl"'arcocantante'l
la attraversa,
il cui valorevienea dipenderedalla
ampiezzadel segnale.
Dopo avere realizzaloil nostroiTeslavi suggeria-

Fig.1 Foto del generatore di Tesla che potrete
collegaread una qualsiasi sorgenteaudio.
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in un angolodellacasasoffusodi
mo di collaudarlo
leggerapenombra.
ln questomodo le guizzanliscintille che si ramificanonell'ariapartendodallapuntadellabobina,
sarannooiù evidenti.
toccodi
con un ulteriore
Se poi voletecompletare
non dovretefar altroche collegarel'inoriginalità,
gresso BF del Teslaad un sintonizzatoreradio
all'iPod.
oppurealvoslrolettoreCD o se preferite
sbaAmicie conoscentirimarrannoletteralmente
lorditiouandofareteloro ascoltareun branodella
dalTesla,e non riloromusicapreferitariprodotto
uscirannoa credereche il suonoche si diffonde
dallevivaciscintille
nell'ariaè generatounicamente
prodottedalla vostrasofisticata,avveniristicacreazione.

Investigando
su questofenomenoDuddellfecepoi
un'altracuriosascoperta.
Si accorsecioèche le ondesonoreprodottedall'arnon eranoun eventocaotico, come
co fotovoltaico
potevaapparirea primavista, ma che il suonoottenutopotevaesserevariatoin ampiezzae in frequenza,a pattoche si controllasse
con precisione
la correnteche attraversavagli elettrodi.
ln pratica,si accorseche se si applicavaai suoi
capi una tensionemodulatain un certomodo, la
"cantava'l
lamoadaad arcoletteralmente
Fu cosìche Duddellinventòl"'arcocantante'l

ad unatastiera,fu in
collegato
Questodispositivo,
gradodi produrredellesingolenote musicali,di
ampiezzae frequenzadeterminata,propriocome
un qualsiasistrumentomusicale,anticipandodi
dei modernistrumenti
mezzosecoloI'invenzione
elettronici.
all'lstiQuandoDuddellpresentòla sua invenzione
colleLondra,
i
suoi
Elettrica
di
Ingegneria
tuto
di
Una curiosascoperta
ghi rimaserosbalorditi
allorchèriuscìa far suonare
uno stessomotivomusicale
della lampadaad incande- contemporaneamente
Primadell'invenzione
scenzaad opera di ThomasEdison,per l'illumi- a diverselampadead arcocollegatetra loro e colnazionepubblicadelle stradevenne adottatain locatein diversiedifici.
questainesibizione,
la straordinaria
la Nonostante
nella secondametà dell'Ottocento,
lnghilterra,
"filodiffusionel
moderna
una
venzione
che,
come
lampadaad arco.
avrebbepotutoportarela musicaper le stradedi
dellapubblila retegiàesistente
Anchese costituivaun grandepassoavantirispetto Londrautilizzando
accantonata
fu inspiegabilmente
a gas, riuscendoa pro- ca illuminazione,
allavecchiailluminazione
il quale,probabilmente,
durreuna luce bianchissimae moltointensa,la dal suo genialescopritore
primo
intravide
l'utilità
presentava
il
non
ne
oratica.
alcunidifetti:
lampadaad arco
a carbone,a causadel loro E così il progettodell'arcocantante,che avrebbe
era che i due elettrodi
sonorapidoconsumo,dovevanoessereavvicinaticon- potutocambiarela storiadellariproduzione
in un cassettoper più di
l-altroera che duranteil funzionamen- ra, rimaseabbandonato
tinuamente.
fastidio- mezzosecolo.
to, la lampadadavaluogoad un continuo,
so ronzio.
quest'ultimo
il principio
deglianni '60 perchè
le autorità Bisognaattendere
inconveniente,
Perrisolvere
di altoparlantidecidanodi
incaricarono
nel 1899ilfisicoingleseWilliamDud' alcunecaseproduttrici
1917)distudiare ulilizzarel'arcocantantepercostruireun nuovotipo
delf(1 Luglio1872- 4 Novembre
di tweeter, cioè un altoparlantedestinatoa riproil oroblema.
Duddellsi dedicò ad una attentaosservazione durreisuoni acuti.
il funzio- Nascecosì il "plasma tweeter'jun innovativotrafotovoltaico
e, percomprenderne
dell'arco
piloacusticocheal postodellamembrana
elettrodi sduttore
l'applicare
ai
due
con
namento,cominciò
utilizzaperla produzione
di carboneun voltaggiocontinuo,di valorecon- tatada un elettromagnete
delleondesonoreunascaricaelettrica.
trollato,via via crescente.
a quanto
Si parladi plasmaperchéanalogamente
produce
un
elettrica
Si accorsecosìche il ronziodellalampadanonera awiene nei fulmini,la scarica
prodotta
rl'aria
che
attrave
del
rapidissi
mo
su
rriscaldamento
elettrica
alla intensascarica
connaturato
in plasma,cioèin un gasfortedall'arco,ma derivavaunicamentedal fattoche la sa, trasformandola
non era costante. menteionizzato.
aglielettrodi
tensioneapplicata
espanuna repentina
del voltaggio,infatti,produ- Questofenomenodetermina
Qualsiasifluttuazione
la scintilla
e la
nellaintensitàdellacorrente sionedellacolonnaariachecirconda
cevadellevariazioni
vieche
un'onda
d'urto
questo
creazione
di
gli
conseguente
modificava
che attraversava elettrodi,e
dal nostroorecchiocomeun suono.
dall'arco, ne percepita
l'intensità
dellascaricaelettricaprodotta
delleonde sonorere- Datoche il plasmaprodottodallascaricae I'aria
dandoluogoallaformazione
che lo circondahannouna diversadensità,si viedel noiosoronzio.
sponsabili
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Ie Iampadeelettriche

ad arcc
Fig.2 In figuia sono rappresentatidue
fra i primi prototipidi lampadaad arco
quelladi Foucaulte Duautoregolabile,
bosq,a sinistra,e quelladi Serrina destra.La lampadaad arco introducevaun
notevolemiglioramento
nel campodella
pubblicailluminazionema presentava,
oltre ad un rapido consumodegli elettrodi, ancheun fastidiosoronzìodurante il funzionamento.
Fu proprio cercandodi eliminarequesto'ultimo inconvenienteche William
Duddellscoprì,nel 1899,che applicando ai suoi capi unatensioneopportunamentemodulata,era possibileriprodurre con stupefacente
fedeltà le notedi un
branomusicale.

ne a crearetra essi un fronte di separazionenetto.
Modulandol'intensitàdella correnteelettricache
attraversala scaricaè possibileampliareo ridurre il frontearia-plasma,
modulando
cosìle ondedi
pressione
che ne derivano,
cioèil suono.
Unodei vantaggidi questotipodi riproduzione
sonoraè che il suono,irradiandosi
in tuttele direzioni, determinain chi lo ascoltaun particolareeffetto
"awolgente'l

gato,che può risultare
nocivoallasalute.
ll "plasmatweeter"fecemoltoscalpore
all'epocain
cui venneprodottoper la primavolta.
Tuttavianon furono molte le ditte dispostea realizzarlo(tra le più note ricordiamo
la Acapella,la
lonovac,e la Magnat),perchéall'epocain cui fu
concepitonon eranoancoradisponibili
gli odierni
componenti
allo stato solido, e questorendevail
progetto
del circuitodi pilotaggio
di questodispositivo piuttostocostoso.

Nondovendopiù dipendere
dallainerziadi partiin
questotweeterpresentainoltreuna ri- Nelcorsodeglianni,nellasua costruzione
movimento,
si sono
sposta velocissima unita ad un'ottimaefficienza spessocimentatianche numerosiespertied apnella riproduzione
dei suoniacuti. Sottolineiamo passionatidel settoreaudio, entusiasmati
dalla
"suoniacutiiperchéil limitedel plasmatweeterè qualitàdella sua riproduzione
sonora,caratterizche sia la sua frequenzadi lavoroinferiore,che la zala dallapresenzadi acuti che possonoarrivare
pressionesonora prodotta,dipendonofortemente agevolmente
a frequenzequasi"ultrasoniche"di
dalledimensionidellascarica,che per owie ra- 22kHz e oltre.
gioni,nonpuò esseretroppoampia.
Per questomotivo,questotrasduttorenon può essereutilizzato
nellariproduzione
deisuonimedi nè
SCHEMAELETTRICO
tantomenoin quelladei suonibassi.
ll circuitoche vi presentiamo
può essereutilizzato
Un altrosvantaggio
del plasmatweeterderivadal in duediversimodi,e cioèperprodurre
ampiescafattoche la scaricaelettrica,ionizzandol'aria,tra- richeelettricheche si irradiano
dallapuntaad alta
sformal'ossigeno
in ozono (O3),un gasdall'odore tensionedellabobinanell'aria
circostante,
creando
caratteristico
e dall'effetto
irritante.
particolari
effettiluminosi,
comeawienenellacrasPerquestomotivone è sconsigliato
un uso prolun- sica bobina di Tesla,oppureper la riproduzione
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con un segnale
di suoni mediantela modulazione
audio dellascaricaelettrica.
Per realizzarequestefunzionisi utilizzaun mini
trasformatoredi Tesla.
un mini
Qualcunopotrebbepensare,cherealizzare
trasformatoredi Tesla risultipiù facilerispettoalla
classicabobinadi grossedimensioni.
ln realtànon è così perché,essendola bobina
si
le dimensioni
di Tesla"risonante'lriducendone
un aumentodellasua freottieneinevitabilmente
quenzadi risonanza.
l-aumentodellafrequenzadi risonanzacomporta
non pochedifficoltàrealizzaliveper quantoriguarda il circuitodi pilotaggio,in quantosi passafacilmenteda qualchecentinaiodi KHz (vediil nostro
precedenteprogettoLX.1292rivistaN.189)a qualche MHz.
di questo
La bobinanecessariaalla realizzazione
progettoè compostada circa1.400spireawolte su
un tubo in plastica,similea quelloutilizzatonegli
ed ha una
da 25 mm di diametro,
impiantielettrici,
frequenzadi risonanzaparia circa1,5 MHz.
Pertantonon è pensabileutilizzareun driver ad
onda quadraper pilotareuno o due mosfetdi potenza come avevamofatto nel nostroprecedente
circuitoLX.1292.

La capacitàdi gate dei mosfet,del valoredi qualnon permetteinfattil'usodi driver
che nanoFarad,
per il pilotaggio
chevengonoulilizzalinormalmente
inferiore.
dei mosfeta freouenza
Abbiamosceltoperciòun circuitoautooscillante,
lo schema,con un
notevolmente
il qualesemplifica
rispettoa quellodi un ipotetico
inferiore
rendimento
allo stessotempo
circuitoa driver,ma eliminando
e cioèla riduzionedi
inconveniente,
un fastidioso
intensitàdella"scintilla"che si verificaogniqualvoltaci si avvicinaallabobina.
Questofenomenoè dovutoallapresenzadellacariducendola,la frepacitàparassita
che modifica,
quenzadi risonanzadellabobina,ed è presente
su tuttii circuiti Tesla"pilotati'la menoche non
circuitalidi feaccorgimenti
si utilizzinoparticolari
edback.
saràin gradoperciòdi
ll nostrocircuilooscillatore
adattareautomaticamentela frequenza,in modo
da averesemprela risonanzadellabobinaanche
se awicineremouna manoallastessa.
dellanostrabobinaha un valoredi cirLinduttanza
che
ca 3,76mH che, unitaallacapacitàdistribuita
è di 3 pF, permettedi ottenerela frequenzadi risonanzadi circa1,5 MHzed è a questafrequenza
alla
che la bobinadeveesserepilotataperottenere
sua sommitàla tipicascarica.

Fig.3Ecco come si presentavauno dei
primimodellidellabobinadiTesla.
di questodispositivoè
La particolarità
data dal fatto che I'alta tensioneche si
genera sull'awolgimentosecondario
non è prodotta dal semplice rapporto
spire esistente fra awolgimento pri'
mario e secondario,come nel comune trasformatore.La bobina di Teslasi
comporta piuttosto come una antenna
risonante,nella quale la tensione ai
suoicapiassumeil suo valoremassimo
quandola lunghezza
dellaantennacorrispondead 114della lunghezzad'onda
di lavoro.
dellasuafrequenza
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DAt SEG,DI T1

Fig.4Schemaelettricodel Tesla.ll dispositivoviene alimentatocon una tensione
di 50 VAC se utilizzatocome semplice generatoredi scintille,e con una tensione
di 25VDCse impiegatoper la riproduzionesonora.
sotto, connessionidi alcuni componenti ed elenco componenti generale.

effi
ot?Bo

^u'.
ll

M

r-ó-u
MC781Î2

ELENCOCOMPONENTILX,1776

R1=279ohm2Watt
R2= 1.000ohm trimmer

C3 = 100.000pF poliestere
C4 = | 6161eF.multistrato
R3 = $$Q666
C5 = 100 pF ceramico
R 4 = 1 . Q Qsg6 t
CO= 820 pF ceramicoVHF
R5 = 1.500ohm
C7 = g2g pF ceramico VHF
'R6 =
4,7 ohm 2 Watt
C8 = 1 microF. multistrato
R7 = 4,7 ohm 2 Watt
RS1 - ponte raddr. 400 V 8 A
. /DS1
= diodo tiPo 1N4007
R8 = 220 ohm
C1 = 10 microF.elettrolitico
DS2 = flie6letiPo 1N4150
C2 = 1OmicroF.elettrolitico
DZ1-zener27Y lWalt

DL1 = diodo led
MFTI = mosfet tipo 2SK2150
MFT2= mosfet tipo 2SK2150
lC1 = integratotipo MC78L12
Ll = 5s61n" mod. L1776
T1 = ly2s;e1r. 190Watt (TT19.01)
sec. 25+25V 3"5A
T2 - trasform.mod.TM1776
F 1= f u s i b i l e 5 A
51 = interruttore
52=dgYiz1tt.t^

in modoempiricola frequenzadi
Perdeterminare
risonanzadi una qualsiasibobina di Teslasi può
ulilizzareun generatoredi funzioni che abbiauna
uscitaa bassa impedenza(50 ohm), in gradodi
erogareun segnaledi ampiezzapariad almeno30
Voltpicco/piccoe unapiccolalampadinaal neon
che vi serviràpér misurareil livellodellatensione,
comevisibilein fig.5.
andràcollegataad un link
fuscita del generatore
compostoda 5-10spiredi filoisolato,awoltesulla
bobinada testare.
Lampiezzadel segnale in uscitadal generatore
andràsettatasul valoremassimo.
sceglierel'ondasinusoidaleper eviE preferibile
tare falserisonanzesu frequenzearmoniche(nel
casoin cui si scelgaad esempiol'ondaquadra).
Per eseguirela misura,la lampadinaal neon va
collocatacon un terminalea contatto del terminale ad alta tensionedella bobina,mentrel'altro
terminaledovràesserelasciatolibero in direzione
dell'ariacircostante.
ln ouestomodo la lampadinafunzioneràda indicatore,accendendosiquandoil campo elettrico
un valoreapprezpresente
ai suoicapiraggiungerà
zabile.
La misuraconsistenel modificarelentamentela
frequenzadel generatorefino a quandonon si
a cui
avràla decisaaccensionedellalampadina,
dellafrequenzadi
il raggiungimento
corrisponderà
dellabobina.
risonanza
Come noterete,una volta trovatala frequenzadi
bastaawicinareuna manoalla bobina
risonanza,
per ridurrela luminositàdellalampadina,
oppure
il suo completospegnimento.
che la capacitàaggiuntaha modiQuestosignifica
ficatola frequenzadi risonanza.
Pertanto,per ottenerenuovamentel'accensione
della lampadinadovremoagire ancorasulla frequenzadel generatore.

LAMPADAAI-NEoN
lrl,

Fig.S Per ricavare la frequenza di risonanza
di una bobina è sufficiente realizzareun circuito come quello rappresentato in figura.
Si utilizzaun generatoredi onda sinusoidale collegato ad un link di 5-10 spire awolte sulla bobina da misurare.Una estremità
della bobina è collegataal generatorementre I'altraè collegataad un terminaledi una
piccola lampadinaal neon.
La misura consiste nel variare progressivamente la frequenza del generatore fino
a provocare I'accensionedella lampada.ll
punto di massima luminosità corrisponde
alla frequenzadi risonanzadella bobina.

Come noteretelo schema elettricoè veramente
moltosempliceperché,avendoadottatoun circuito
"autooscillante'isi
è resasuperfluala partedi generazionedel segnalee relativodriver.
Gli unici componentiattivi di potenza ulilizza'
sono due mosfet TOSHIBA
ti
nell'oscillatore
come
un
pratica,
si
comporta
la sola bobina
In
ciÍcuito risonante ad alto fattore di merito "Q'jin 2SK2150da 500 Volt - 15 A, usatiper ottenereil
pereccitarela bola segnaledi potenzanecessario
grado pertantodi "amplificare"enormemente
a scapitoowiamentedella bina.
tensionedi pilotaggio,
Una bacchettain ferrite è utilizzataper awolgere
corrente.
proquesta
i
due avvolgimenti(unocon presacentrale),nenotareche,eseguendo
E interessante
per ottenereI'oscillatoredi potenza.
frecessari
unica
può
una
non
trovare
di
capitare
cedura,
quenzadi risonanza,
ma più di unafrequenzaalla l-awolgimentodi feedbacksu T2 da 4 spire serve
qualesi presentaun massimodi luminositàdella per l'innescodell'oscillatore.
al neon.
lampadina
In questocasodovrelesceglierela frequenzaalla ll regolatoredi tensione78L12 a 12 Volt, siglato
fCl , viene ulilizzalocome generatoredi tensione
qualesi presentail massimodi luminosità.
passiamo
allade- costanteper il bias dei due mosfet,in quantoper
Dopoquestabreveprecisazione,
unaadeguata
è richiesta
l'innesco
delleoscillazioni
scrizionedel nostrocircuito.
5b

oolarizzazione.
duranteil funzionamento,
che perciò non deve esLa tensionedi innescoviene regolatatramiteil sere protrattoa lungo. ln caso contrariosi rischia
trimmer R2, medianteun sempliceprocedimento di surriscaldarefino a fonderlele parti in plastica
di taratura.
che supportanoil nucleoin ferritee la bobina,danneggiando in modo irreparabileil dispositivo.
Quandoil circuitovieneutilizzatounicamente
oer
generarescaricheelettriche,il doppiodeviatore Perdi più si ha un rilasciodi ozono nell'ambiente
Sl è posizionato
in modo da fornireall'ingresso dovutoallascaricaelettrica.
del circuitoLX.1776i 50 VAC provenientidai due Pertantonon bisognautilizzare
questocircuitoper
estremidel secondario
deltrasformatore.
lunghiperiodied è consigliabite
arieggiareadeQuandoinveceil circuitovieneutilizzato
oer la ri- guatamente
il localedurantel'uso.
produzione
sonora,il deviatore51 è posizionato
in mododa fornireal circuitoLX.1776unatenstone
continuadi 25 Volt circa,regolatacon il trimmer
lmpiegocome DIFFUSORE
SONORO
Rl0 postosulcircuitoLX.1692/5.
In questocaso agendosul deviatore52 H-L la In questocasol'interocircuitodeveesserealimenfrequenzadellascaricanon viene modificatain tato con una tensionecontinua e stabilizzata,
alcunmodo.
esenteda ripple per evitarequalsiasironzio di
sottofondo.
Chi non desiderautilizzareil Teslaper la riprodu- A questoscopo viene utilizzalala tensionedi 25
zionesonora,potràevitaredi acquistare
la scheda Volt DC fornitadalla scheda di alimentazione
LX.1692/5
e la relativaaletta(cod.Al90.8),oppu- LX.1692/5.
re potràacquistarla
in un secondomomento,qua- Tenetepresente
che nell'usocomealtoparlante,
si
lora desiderasse
attivarequestafunzioneoppure avràun arcodi ampiezzaminore,lungocirca1 cm,
ulilizzareun qualsiasialimentatore
stabilizzato
in rispettoall'ulilizzocome generatore di scariche
gradodi erogareuna tensionemassimadi 25 Volt elettriche.
con almeno5 Ampèredi corrente.
Perrealizzare
la riproduzionesonora,l'ingresso
BF delcircuitopuòesserecollegato
a qualsiasi
sorgentein gradodi erogareun segnaleaudio diamlmpiegocome GENERATORE
piezzacompresalra i 2-3Vpp, che andràregolata
diSCARICAELETTRICA
opportunamente
in modo da ottenerela migliore
Per la miglioreefficaciaed effetto,il circuitoviene fedeltàoossibile.
alimentato
con unatensionepulsantedi cuisi potrà Anche nell'usodel Teslacome diffusoresonoro
scegliere
tramiteil deviatore52, il raddrizzamento valgonole stesseprecauzioni
indicateprecedentea una semionda(half wave) oppureil raddrizza- mente.
mentoa doppiasemionda(full wave),ottenendo
unadiversafrequenzadellescaricheprodotte
dalla
bobinache possonoraggiungere
4-5 cm di altezza.
REALIZZAZIONEPRATICA
Precisamente
con il deviatorenella oosizioneH
(full wave) utilizzeremo
I'interoponte raddrrzzatore,ottenendouna frequenzadi 100 Hz. Con il
deviatorepostonellaposizioneL (half wave) utilizzeremoinveceun solo diodo raddrizzatore
del
ponte,ottenendo
unafrequenza
dellascaricadi 50
Hz,cioela metàdi quellaprecedente.
La correnteassorbita(a 45 VRMS)è pari a circa
2 Ampèrein half wavee 4 Ampèrein full wave.

llTeslasi componedellabobina,delcircuitodi pilotagg io LX.1776,e dell'ali mentatoreLX.1692/5.
Poteteiniziarecon il montaggiodei pochicomponentirelativial circuitoLX.1776e il suo fissaggio
sullaalettadi raffreddamento.
Prendeteil circuitostampatoe, partendodal lato
componenti,
inseritetuttele resistenze,chedovrete identificare
tramitele fascecoloratestampigliate
sul lorocorpo.
Comepotetenotare,oltrealle resistenze
da 114di
llaccensionedel diodo led DLl si ha quandosi Watt sono presentianche3 resistenzeda 2 Watt,
ottienel'innescodell'oscillatore
e ci potràservire cheandrannoinseritenelleoosizioni
ad esseassecomespiapercapirese l'oscillatore
funziona.
gnate,distanziandolealmeno1-2cm dal circuito
stamoato.
Nota: è bene sottolineareche il circuitonon è pre- Alloggiate
quindinellaposizione
che gli competeil
vistoper funzionarein modo ininterrotto,in quanto trimmerR2 da 1.000ohm.
la temperaturadi eserciziodei mosfet,della ferri- E poi la voltadel condensatore
poliestereC3, dei
te e della sfessa bobina si innalza notevolmente due condensatori
multistratoC4-C8.dei 3 con-
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Fig.6 Dopo avere completato il montaggio della scheda LX.1766,dovrete provvedere a fissarla sulla aletta di raffreddamentocome indicato in figura.

densatoriceramiciC5-C6-C7,e dei condensatori
elettrolitici C1-C2-C3,dei quali dovreterispettare
tenendopresenteche il loropolo posila polarità,
alterminalepiù lungo.
tivo corrisponde
i due diodi DSl-DS2ed
Inseritesuccessivamente
DZ1,
facendo
attenzionea rivolgere
zener
il diodo
le fascestampigliatesul lorocorpocomeindicato
in fig.6.

Da ultimosaldatesul circuitola morsettiera a 3
per il collegamento
poli, necessaria
al trasformatore di alimentazione.
del circuitoLX.1776è
A questopuntoil montaggio
terminato.

Ora dovreteeseguireil montaggiodel ponte raddrizzatoreRSl e deidue Mosfetdi potenzaMFTIMFT2sullaalettadi raffreddamento.
Ora inseritenellaposizioneassegnataI'integrato Perfarlodovreteprocederein questomodo:
Prendetei due mosfet tipo 2SK2150e piegatei
versosinistrail suo lato piatto.
lCl, rivolgendo
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Fig.7 Fate molta attenzione a rispettare la polarità dei fili di colore rosso e nero
che collegano il deviatore sl con la morsettiera e con la scheda LX.l6925.
ln caso contrario potreste danneggiare il circuito. Collegate inottre il filo di massa come indicato in figura.

lorotre terminaliversol'altonel puntoin cui il ter- lorolatometallico
versol'aletta,quindifissatelialla
minalepiù strettosi allarga,comeindicatoin fig.6. medesimamediantele appositeviti.
In questomodo i terminaliverrannoa trovarsiin
coincidenza
con i rispettivi
fori presentisullasche- Nota:per una miglioredissipazionetermicavi condaLX.1776.
sigliamo di interporretra la mica e il corpo metallico del Mosfet un leggero stratodi pastatermoAdagiatesulla alettadi raffreddamento
le due mi- conduttrice
che isolanti facendolecombaciare
con i fori esistenti,comeindicatoin fig.6.
Ora prendeteil ponte raddrizzatore
RSl, e inseritelodal lato ramenelcircuitoLX.1776,
orientandopoisullemicheidue mosfet,rivolgendo
Collocate
il lo in modoche i suoiterminalirisultinocoincidenti
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presentesul lato
dellaserigrafia
con le indicazioni
dellascheda.
comoonenti

Alla basedel supportoc'è un foro che ha la fundallabobina
il filo proveniente
zionedi alloggiare
(vedi
Ll).
esterna

Nota: fate molta attenzionea non posizionarein
modo errato il ponte raddrizzatore,perché in caso
contrario potreste danneggiare il circuito al momento dell'accensione.

il nucleoin ferrite.
Prendete
Inseritelonel foro del supporloin modo che i fili
nellascaprovenienti
dal nucleovenganoalloggiati
dallaparteinferiore
nalaturainternae fuoriescano
comeindicatoin fig.8.
in posizioneil pon- del supporto,
A questopunto,mantenendo
completamentenel suo supva
inserito
ll
nucleo
il
circuito
mano,
collocate
una
con
le raddrizzalore
l'appositabattutainterin modoche i porto,fino a raggiungere
LX.1776sullaaletta,posizionandolo
in fig.8.
nei rispetti- na,comevisibile
terminalidei mosfetvadanoad inserirsi
viforidelcircuito.
Fattoquesto,prendeteil supporto della bobina
al suo interno
potrete
e inseritecompletamente
dappriesterna,
inserire
Per facilitareI'operazione,
i terminalidi un mosfetnei fori e il supporto con il nucleoche aveteappenamonma leggermente
dellaappositabattuta
quindifletterei terminalidell'altro,
finoa farlicoinci- tato,fino al raggiungimento
interna(vedifig.9).
derecon i foridel circuito.
il circuitoin modoche riFattoquesto,posizionate
dallaalettadi circa1 centimetro,
sultidistanziato
così da assicurarela necessariaaerazionedei
e saldateiterminalidei Mosfet.
componenti,
sulla
Quindicentrateil ponteRS1sulforopresente
alettae fissatelotramitel'appositavite.
A questopuntopotreteeseguirela saldaturadei
del circuitodi pilotagsuoiterminalie il montaggio
gio LX.1776puòconsiderarsi
terminato.

due
la bobinaesterna,chepresenta
Oraprendete
al latosuperiore
fili,unopiù corto,checorrisponde
che
ed un filopiù lungo,avvoltoin unamatassina,
indicail latoinferioredellabobina.
Partendo
dal bordo inferioredeltubo chesupporta la bobina,misurateunadistanzadi 35 mm.
Segnatequestamisurasul tubo in plastica,tracciandounasottilelineadi riferimentocon un lam'
postil,comevisibile
in fig.9.

È oralavoltadellaschedaalimentatoreLX.1692/5. Prendeteil filo terminaledella bobina e fatelo
del supporto,centrandoil foro
delloschemaelettricoe per le passareall'interno
Perla descrizione
predisposto
nel supportointerno.
questo
vi
rimanappositamente
circuito
istruzionidi montaggiodi
il filoall'esternodel foro,come
riportate
allepp.2-3-4'5-6-7-8- Fatepoifuoriuscire
diamoalleistruzioni
indicatonellastessafigura.
allegataal kit.
9 dellarivistaN.232chetroverete
Nota: di questo progetto dovrete utilizzareunicae non I'aletta di rafmente la scheda LX.169215
codice (AL90.8).
ha
un
diverso
freddamento,che
Terminatoil montaggiodella scheda LX.l69215dovreteprovvederea ruotareil trimmer R10in senso
orario, in modo da ottenereIa tensionedi 25 Volt
circa. Questamisurava eseguitacon un tester.

A questopuntoinseritela bobinanel suo supporin
la lineacheavetetracciato
to, finoa raggiungere
precedenza
conil lampostil(vedifig.10).
del supdellabobinaall'interno
ll posizionamento
portoè così ultimato.

dellapun'
al collegamento
Oradovreteprovvedere
ta al terminalesuperioredella bobina.Prendete
la puntae inseritelanel foro del tappo in plastiquindiinseritela pagliettadi collegamento
e il
ca,
della BOBINA
MONTAGGIO
in fig.10.
comeindicato
dadodifissaggio,
dal latosupedella Spellatecon cura il filo proveniente
Orasieteprontiper eseguirel'assemblaggio
adeguatamente
averlo
e,
dopo
rioredellabobina
bobina.
allasua saldaturaalla padi seguirele istruzio- imbiancato.orocedete
PerfarequesÌovi consigliamo
di seguito,facendoriferimento glietta.
ni che vi indichiamo
inseriteil tapponel tubodi supSuccessivamente,
.
allefigg.8-9-10
ad alloggiaPrendete
il supportoin plasticadellabobinainter' portodellabobina,facendoattenzione
senzadanneggiarlo.
re il filoall'interno,
na (vediT2) ed osservateloattentamente.
Notereteche al suo internoe presenteuna piccola
operazioneil montaggio della
ifili del Con quest'ultima
che ha il compitodi alloggiare
scanalatura,
terminato.
bobinapuò considerarsi
nucleoin ferriteper nondanneggiarli.
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Fig.8 Questa e le figure successive rappresentanola sequenza di montaggio
della bobina.
A sinistra sono raffiguratiil nucleo in ferrite sul quale sono presenti i due awolgimenti e il relativosupporto.
La prima operazioneconsiste nel fare passarei 5 fili relativiagli avvolgimentidel
nucleo all'internodel supporto, alloggiandolinella apposita scanalatura.
Quindi occorre inserireil nucleo all'internodel supporto,fino a farlo combaciare
con l'appositabattuta.

ot

SUPPORIO
BOBINA
ESTERNA

SUPPORTO
BOBINA
INTERNA

SUPPOBTO
BOBINA
INTERNA

',

FOROPTR '
PASSAGG|0
FILO

l
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Fig.9Una volta che il nucleo è stato inserito nel supporto internosi può procedere ad introdurrequest'ultimonel supporto esterno.ll supporto internova inserito
a fondo nel supporto esterno, fino ad arrivare alla apposita battuta.
A questo punto si deve inserireil filo più lungo, provenientedal terminaleinferiore della bobina, nell'appositoforo presentenel supporto interno'
Fatto questo, occorre disegnaresul tubo di supporto della bobina una linea ad
una distanzadi 35 mm dal bordo inferiore,come indicato nel disegno.
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Fig.10La fase successiva consiste nell'inserimentodella bobina nel supporto
esterno. La bobina andrà inseritafino alla linea tracciata precedentemente,che
approssima la condizionedi efficienzaottimale.
Questa posizione andrà poi leggermente ritoccata durante la fase di taratura,
inserendooppure estraendodi qualche millimetro la bobina dal suo supporto.
l- ultima operazione da eseguireè l'assemblaggiodella punta e la saldaturadel
filo corrispondenteal terminalesuperioredella bobina.
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ne|MOBILE
FISSAGGIO
di eseguireil monPer primacosavi consigliamo
di rete,del portafusibiledi
taggiodell'interruttore
rete, del portafusibileFl e dellapresa BF sulla
plasticoe succespareteposteriore
del contenitore
parete
il doppio
anteriore
sivamente
difissaresulla
deviatore51, il deviatore52 e il diodo led DL1.
Ora prendeteil trasformatoretoroidale ed osservateloconattenzione.
è oresenteuna etichefta
Sul latodel trasformatore
ei
che indicale tensionifornitedal trasformatore
colori deifilichefannocapoai diversiawolgimenti.
Gli avvolgimentiche dovreteprenderein considerazionesonodue e cioè:
- I'avvolgimentoprimarioa 220VAC
- I'awolgimentosecondario25 + 25 VAC
con presa centrale

viatore51 facendomoltaattenzionea rispettarela
polarità
in fig.11.
indicata
dal deviatore52
Eseguitequindi i collegamenti
allaschedaLX.1776,e da questaal portafusibile
l'appositocavetto
Fl, alla presa BF, utilizzando
schermato,e al diodoled DLl, facendoattenzione
perquest'ultimo
la polaritàindicata.
a rispettare
Ora dovreteprocedereal fissaggiodella scheda
dellaparete
LX.1692/5
cheandràfissataall'interno
posteriore
del mobilemediantei 4 fissaggiautoadesivi.
il fissaggiodeldovreteeffettuare
Successivamente
dell'alimentatorealla
la alettadi raffreddamento
paretesinislradel contenitore
in plexiglass,
alloggiandolain corrispondenza
dellaappositafinestrelmediantele 4 viti.
la e fermandola

alfissaggiodella
A questopuntopotreteprocedere
aletta di raffreddamentoche supportail circuito
di pilotaggioLX.1776alla paretelateraledestra
in corrigli awolgimentida impiegare, del mobiletramitele 4 viti, collocandola
Unavoltaidentificati
dellaappositafinestra.
dovreteorowederead isolare accuratamentei fili spondenza
agliawolgimentiche non vengono Ora fissateil supporto plastico dellabobinasul
corrispondenti
tramitele due
coperchiosuperioredelcontenitore
utilizzati.
predispostefacendopassarei
viti appositamente
foro.
dell'apposito
Per iniziare,fissate il trasformatoretoroidale al fili all'interno
allasaldaturadei
vitedi bloc- A questopuntopoteteprocedere
tramitel'apposita
fondodel contenitore
dalla bobinaalle corrispondenti
caggio,facendoattenzionea non esagerarenel 5 fili provenienti
posizioni
sul circuilostampatoLX.1776(vedifig.7),
serraggio
del dado.
priquali
provenienti
nelle
avreteprowedutoad inserirei 5 termii
fili
dal
saldate
Successivamente
ai
all'interruttoredi accen- nali a spillo.Di questi5 fili,i due corrispondenti
mario del trasformatore,
il collega- terminali
3 e 5 dellabobinaT2 sonogià imbiancati,
sione,comeindicatoin fig.e completate
mentoal portafusibiledi retee alcavo dialimen- in mododa identificarli.
I restantifili sono in rame smaltatoe vannopretazione.
ventivamente
imbiancaticon il saldatorein modo
seconi
fili
corrispondenti
al
Quindicollegate 3
dario del trasformatorealla morsettiera volante da eliminarequalunquetracciadel rivestimento
isolante.
in fig.11.
comeindicato
procedete
comesegue:
le saldature
Perrealizzare
andrannocollegatii due
Alla stessamorsettiera
dalterminafili corrispondenti
a uno dei due awolgimentise- - ilfilo in ramesmaltato,proveniente
al punto
andrà
saldato
le
inferiore
della
bobina,
la
25
VAC
alla
scheda
che
forniscono
condari,
ai due estremi M delcircuito;
LX.1692/5
e i duefilicorrispondenti
i 50VACallaschedel secondario,cheforniscono
- i due fili facenticapo ai punti 1-3 dell'awolgida LX.l776.
da unatreccia
mentoT2 (vedifig.8)sonocostituiti
(chiamato
poi
fío
tessuto
multifilare
di
filo
smaltato
e
saldati
andranno
I fili in uscitadallamorsettiera
degliingressidellascheda di Litz).Questifili andrannosaldatisui corrisponuno in corrispondenza
considerando
LX.1692/5e l'altroal doppio deviatore51, come dentipunti1-3dellaschedaLX.1776,
al terminale3
che il filo imbiancatocorrisponde
in fig.11.
indicato
(vedifig.8);
dell'awolgimento
I due terminalicentralidel deviatore51 andranno
poi collegatiallamorsettieradellaschedaLX.1776 - i due fili intrecciatidellostessotipo,corrisponla polaritàin- dential centrale2 dellabobinaT2, andrannosalfacendomoltaattenzione
a rispettare
datisul punto 2;
dicatadaifilirosso e nero.
Fattoquestodovreteprowederea saldarei due fili
dai punti4-5 deldallauscitadella - i due fili smaltati,provenienti
di colorerosso e neroprovenienti
sui
corrispondenti
la
T2,
andranno
saldati
rimasti
liberi
del
debobina
LX.1692/5
aiterminali
scheda
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punti 4 e 5 dellaschedatenendopresenteche il
filoimbiancato
corrisponde
alterminale5.
Primadi richiudere
il mobiledovreteeseguirela taratura della tensione di polarizzazionedei Mosfet indicatanei paragrafi
successivi.
Una voltaeseguitala taratura,potreteprocedere
alla chiusuradefinitiva
del mobile,inserendodapprimanellabasein plasticale 4 viti in metalloed
i relativipiedini.
Una volta inseritele viti, dovretecomporrele 4
pareti trasparentiulilizzandogli appositi incastri
presentisu ciascunadi esse,e da ultimoandrete a collocareil coperchioche supportala bobina,
fissandolo
alleviti mediantei 4 fissaggiin plastica
previsti.
appositamente
A questopuntoil montaggio
delTeslaè ultimato.

- ruotatelentamente
il trimmer R2 in sensoantiorariofin quandononvedretecomparire
sullapunta
del Teslala scaricaelettrica.A questopuntopotete ruotareancoradi pochissimoil trimmer,per
raggiungere
unacondizione
stabile.
Nota: non olfrepassate questa condizione,perché in questo caso forniresteai Mosfet una tensione di polarizzazioneeccessiya, che potrebbe
danneggiarli.

- se ruotandoil trimmerR2 non vedetecomparire
sulla puntadellabobinaalcunascarica,significa
che doveteinvertireil collegamento
dei due fili relativiall'awolgimento
difeedbackdel nucleoin ferrite.In questocasospegneteilTesla.Quindidissaldatei duefilicontrassegnati
sul disegnodi fig.7
con il numero4 e 5 e invertitela loroposizione.
potrebberisultarviulile se,
Questoaccorgimento
TARATURA
peresempio,
prima
aveteinawertitamente
tagliato,
Le procedure
di taraturasonodue e vannoesegui- di saldarli,i terminaliimbiancati
che identificano
r
te in seouenza:
punti3 e 5 degliawolgimenti;
- taratura della tensione di polarizzazionedei - ruotateil trimmerR2 comoletamente
in senso
Mosfet;
orario;
- taraturadellamassimaefficienzadellabobina.
- alimentatenuovamenteil Teslae ripetete la
La taratura della tensione di polarizzazione va procedura
di taratura,
comeindicatoin precedenza.
primadi chiudereil contenitore
plasticoe
effettuata
per eseguirla
dovreteaveregià fissatoIa bobinaal Una voltaeseguitala taratura,il trimmer R2 non
coperchio
superiore
del mobile.
va oiù toccato.
In questomodosaretein gradodi collocarela bobinasul tavolo,mantenendola
agevolmente
in poTaraturadella massimaefficienza
sizioneverticale.
della bobina
Fattoquesto,dovreteprocederecomesegue.
Questataraturapuò essereeseguitaanchedopo
avereracchiuso
il circuitonel mobileplastico.
Taratura polarizzazionedei Mosfet
Nelloschemapraticovi abbiamoraccomandato
di
- Con il mobileaperto,collocatesul tavolovertical- inserirela bobinaesternanel suo supportoin plamentela bobina.Posizionate
lo switch 52 sulla stica,finoa raggiungere
la lineacheavetetracciato
L:
oosizione
a 35 mm dal bordo inferioredellabobina,perché
questaposizione
giàa grandilineealla
corrisponde
- con il Teslanon alimentatoruotateil trimmerR2 massimaefficienzadel Tésla.Tuttavia,per ottenecompletamente
in sensoorario. In questomodo re un miglioreprestazione
è necessario
effettuare
non si forniscealcunatensionedi aolarizzazione
ai unasempliceoperazione
di taraturadellaposiziogatedei Mosfet;
ne dellabobina, che consentedi compensare
le
inevitabili
tolleranzecostruttive.
Nota: asslcuratevidi avereeseguitoquestaopera- Pereseguirequestataraturadovreteprocederein
zione prima di accendere il Tesla,perché in caso ouestomodo:
contrariopotreste danneggiare irreparabilmentei
- posizionate
Mosfet.
lo switch 52 sullaposizione
L;
- facendomoltaattenzione
a non toccareparti sco- - se la precedentetaraturaè stataeseguitacorretpertedel circuito,
né tantomeno
la bobina,fornite tamente,fornendoalimentazione
al circuitodovrealimentazione
alTesla.Avendo
ruotato
il trimmerR2 ste vederecompariresulla puntadella bobinala
sul minimo,nonvedrete
comparire
alcunascarica; scarica elettrica.Osservateattentamente
l'inten-

INTERBUTTORE
DI RETE

DI RETE
FUSIBILE

RETE
230V

T1

Fig.11ll disegno mostra il cablaggiodell'avvolgimentoprimario a22OYe dei due
avvolqimenti secondari 25 + 25 VAC del trasformatore toroidale di alimentazione.
I fili córrispondentiagli altri avvolgimentosecondari non utilizzatiandranno opportunamente isolati per evitare cortocircuiti.

prodotta;
sitàdellascaricaelettrica
- a questopunto,spegneteilTesla.

allontanarela bobinadal nucleo in ferrite,finoa
al suo massitrovarela posizione
checorrisponde
mo rendimento.

potretecominciare
La taraturaconsistenellospostareleggermente Per eseguirela regolazione,
la bobinaverso I'interno
dapprimaversol'interno,poi versol'esternodel spingendoleggermente
supporto,il tuboin plasticachefungeda supporto del supporto.
in fig.10.
dellabobina,
comeindicato
Questaoperazioneva eseguitacon il Teslanon
In questomodoverretead awicinare oppuread alimentato.
oo

:fi

Fig-12in fotografiaè rappresentato
il Teslaa montaggioultimato.Primadi chiudereil mobileoccorreprocedereallataraturadellacorrentedi polarizzazione
dei
Mosfet.Accertateviinoltredi avereruotatoal massimoin senso orario il potenziometroR10postosullaschedaLX.16925.

ol

- Ora riaccendete
il Teslae osservatela scintilla
siè aumentata,
Se la sua intensità
chesi oroduce.
gnificachestateprocedendo
nellagiustadirezione.
In questocaso dovretespegnereil Tesla,ed inserireancoraun poco la bobinanel supporto.Rila scarica.Ripetete
ilTeslae controllate
accendete
questaoperazione
fin quandonon otteneteil masdellascarica;
simodi intensità

gono awicinati nel loro raggiodiazione.
- Evitareassolutamente
di utilizzareil circuitoin
presenza
infiammabili,come
di vaporidi sostanze
alcool,benzinaed altrisolventiinfiammabili.

- Evitare un uso prolungatodel dispositivo
sia
di scaricache comeriproduttore
comegeneratore
producono
di suono.Le continuescaricheelettriche
Attenzione:non eseguitemai l'inseilmentodella ozono,un gasche ha un effettonocivosullasaludi arieggiaresempre
bobina con il Tesla alimentato, ma assicuratevi te. Perquestosi raccomanda
l'ambiente
durantel'uso.
che durantequesta operazioneil Teslasla spenfo. adeguatamente
ll circuitodeve esserealimentatoso/osuccessiva- l-arcoad alta tensionecrea disturbi elettromadellascarica.
mente,per veilficareI'intensità
gnetici in RF (radiofrequenza)
di notevoleentità.
la bobinain
dellabobinanelsup- Per sopprimerlioccorreracchiudere
Se dopoil primoinserimento
portonotereteinveceuna riduzionedellascarica, unagabbiadi Faraday,che eliminii disturbi.
in senso
dovreteeseguirela taraturaprocedendo
la bobiinverso,
cioèestraendoprogressivamente
na dal supporto.
Una voltache avetetrovatola posizioneottimale,
più la posizione
dellabobinarispetnon modificate
to al supporto.
COSTOdiREALIZZAZIONE
PRECAUZIONI
e AWERTENZEd,uSO

in dueversioni:
LiTesfaouòessererealizzalo

at- 1) la versionecompletache prevedele 2 funzioni
osservare
Nell'usodelTeslaè moltoimoortante
precauzionie preci- di generatoredi scarica elettricae diffusore sotentamente
alcuneimportanti
noro.E costituita
da:
samente:
- per l'altissimatensionepresentesullabobinae - i componenti
del
necessariper la realizzazione
per la presenzadi unapunta metallica,questodi- la schedaLX.1776(vedifig.6),compresiil circuito
può risultare
stampato,
le bobinee i relativisupportiEuro 66,90
PERICOLOSO.
spositivo
Tenerefontano dai bambini e utilizzaresempre
- iltrasformatore
T1 (TT19.01)
di alimentazione
con la massimaorecauzione.
Euro 32,00
inoltre,possonoprovocare
Le scaricheelettriche,
finoall'arresto
cardiaco.
ustioni e dannifisiologici
Perridurreil rischiodifolgorazionee di ustioni è - i componentinecessariper realizzarel'alimentanellarivistaN.232combenenon avvicinaremai le mani o oualsiasialtra toreLX.1692/5pubblicato
presala rivistain omaggio
Euro 23.90
partedel corpoallapuntaad altatensione.
nonvieneutilizzalo
consigliaQuandoildispositivo
cod.AL90.8Euro12,00
mo di ricoprirela punta con un cappucciodi pro- - 1 alettadi raffreddamento
tezione,ad esempioun tubo in plasticaoppurein
2) una versioneridottache consenteunicamente
cartone,per evitareferimentiaccidentali.
Non toccaremai la ountané duranteil funziona- I'impiegocomegeneratoredi scaricaelettricae
soltanto
dovreterichiedere
senzaavere per la cui realizzazione
mento,né subitodopolo spegnimento
peril suoraffreddamento.il kit LX.l776e il trasformatore
T1.
attesoil temoonecessario
- Assicurarsi
che nel raggiodi almeno1 metrodalla bobinaad altatensionenonsianopresentiogetti
né
metallici,in gradodi attirarela scaricaelettrica,
alcunmaterialeinfiammabilecomelegno,carta
ed altrimateriali
con questacaratteristica.
Le scaricheelettrichepossono incendiarecon
estremafacilitài materialiinfiammabiliche venbó

ll contenitorein plexiglasssiglatoMOl776valido
Euro45,00
oer entrambele versioni
ll solocircuitostamoatoLX.1776

Euro 6,50

I prezzisonocomprensivi
di lVA,ma non dellespese oostalia domicilio.

