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Quando qualche tempo fa i nostri progettisti ci
hanno chiesto di dare un'occhiata ad una nuova
curiosa applicazione a cui stavano lavorando, en-
trando in laboratorio, siamo stati accolti dal vivace
cinguettio di un usignolo.
ll suono che in quel momento riempiva la stanza
era talmente limpido, che non abbiamo potuto fare
a meno di guardarci attorno, quasi che il grazioso
animaletto potesse essere nascosto in un angolo
del locale.
Eppure, sul tavolo di fronte a noi, non c'era nient'al-
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tro che la schiera dei soliti strumenti di misura, e
un generatore di Tesla, che irradiava nell'aria una
serie ininterrotta di scintil le f I uorescenti.

Invano abbiamo chiesto ai tecnici la spiegazione di
questa diavoleria.
E stato solo dopo essersi divertiti un bel po'alle
nostre spalle, che i nostri colleghi si sono decisi
a vuotare il sacco, confessandoci una cosa che a
prima vista ci è sembrata assolutamente incredibi-
le, e cioè che il suono cosi piacevole che stavamo



ascoltando non proveniva affatto da un altoparlan-
te, come pensavamo, ma dal generatore di Tesla
che avevamo di fronte, anzi, per essere precisi, dal-
le sue variopinte scintil le.

Vedendo la nostra incredulità, ci hanno poispiegato
il principio di funzionamento di questo straordinario
dispositivo, che consiste nel pilotare con un segna-
le audio di bassa frequenza un circuito oscillatore
a Mosfet, collegato ad una bobina diTesla.
[oscillatore è realizzato in modo da portare in riso-
nanza la bobina ad una frequenza molto elevata,
sfruttando la combinazione fra l' induttanza e la ca-
pacità parassita del suo awolgimento.
Viene a prodursi così ai capi della bobina una ten-
sione di decine di migliaia di Volt, che crea una
forle ionizzazione dell'aria, facendo scoccare una
scarica elettrica continua tra il suo terminale ad
alta tensione e l'aria circostante.

Se a questo punto si invia un segnale audio ai gate
dei Mosfet dell'oscillatore, si produce nella bobina
del generatore una variazione della corrente che
la attraversa, il cui valore viene a dipendere dalla
ampiezza del segnale.

In questo modo l' intensità della scarica elettrica
prodotta dalla bobina si modifica istante per istante,
"inseguendo" fedelmente l'andamento del segna-
le BF applicato in ingresso.
ll risultato è una riproduzione sonora del segnale
audio della banda degli acuti, in quanto la natura
stessa del sistema non permette la riproduzione
dei bassi. In questo caso, anziché ulilizzare il cono
di un altoparlante, per produrre le onde sonore si
sfrutta la continua variazione di intensità della sca-
rica elettrica.

È inutile dire che al termine della dimostraztone
siamo rimastitalmente affascinati da questo dispo-
sitivo, che non abbiamo avuto il minimo dubbio che
potesse destare anche nei nostri lettori la stessa
curiosità che aveva prodotto in noi.

Così ha preso il via il progetto dell' iTesla che vi pre-
sentiamo in questo articolo, che non è il frutto di
una nostra invenzione, ma prende spunto da una
ingegnosa scoperta che risale a più di un secolo
fa, il cosiddetto "singing arc" cioè l"'arco cantante'l

Dopo avere realizzalo il nostro iTesla vi suggeria-

Fig.1 Foto del generatore di Tesla che potrete
collegare ad una qualsiasi sorgente audio.
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mo di collaudarlo in un angolo della casa soffuso di
leggera penombra.
ln questo modo le guizzanli scintille che si rami-
ficano nell'aria partendo dalla punta della bobina,
saranno oiù evidenti.

Se poi volete completare con un ulteriore tocco di
originalità, non dovrete far altro che collegare l' in-
gresso BF del Tesla ad un sintonizzatore radio
oppure alvoslro lettore CD o se preferite all ' iPod.

Amici e conoscenti rimarranno letteralmente sba-
lorditi ouando farete loro ascoltare un brano della
loro musica preferita riprodotto dalTesla, e non ri-
usciranno a credere che il suono che si diffonde
nell'aria è generato unicamente dalle vivaci scintil le
prodotte dalla vostra sofisticata, avveniristica cre-
azione.

Una curiosa scoperta

Prima dell' invenzione della lampada ad incande-
scenza ad opera di Thomas Edison, per l ' i l lumi-
nazione pubblica delle strade venne adottata in
lnghilterra, nella seconda metà dell'Ottocento, la
lampada ad arco.

Anche se costituiva un grande passo avanti rispetto
alla vecchia illuminazione a gas, riuscendo a pro-
durre una luce bianchissima e molto intensa, la
lampada ad arco presentava alcuni difetti: il primo
era che i due elettrodi a carbone, a causa del loro
rapido consumo, dovevano essere avvicinati con-
tinuamente. l-altro era che durante il funzionamen-
to, la lampada dava luogo ad un continuo, fastidio-
so ronzio.
Per risolvere quest'ultimo inconveniente, le autorità
incaricarono nel 1899 ilfisico inglese William Dud'
delf  (1 Lugl io 1872- 4 Novembre 1917)distudiare
il oroblema.
Duddell si dedicò ad una attenta osservazione
dell'arco fotovoltaico e, per comprenderne il funzio-
namento, cominciò con l'applicare ai due elettrodi
di carbone un voltaggio continuo, di valore con-
trollato, via via crescente.

Si accorse così che il ronzio della lampada non era
connaturato alla intensa scarica elettrica prodotta
dall'arco, ma derivava unicamente dal fatto che la
tensione applicata agli elettrodi non era costante.
Qualsiasi fluttuazione del voltaggio, infatti, produ-
ceva delle variazioni nella intensità della corrente
che attraversava gli elettrodi, e questo modificava
l'intensità della scarica elettrica prodotta dall'arco,
dando luogo alla formazione delle onde sonore re-
sponsabili del noioso ronzio.
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Investigando su questo fenomeno Duddell fece poi
un'altra curiosa scoperta.
Si accorse cioè che le onde sonore prodotte dall'ar-
co fotovoltaico non erano un evento caotico, come
poteva apparire a prima vista, ma che il suono ot-
tenuto poteva essere variato in ampiezza e in fre-
quenza, a patto che si controllasse con precisione
la corrente che attraversava gli elettrodi.
ln pratica, si accorse che se si applicava ai suoi
capi una tensione modulata in un certo modo, la
lamoada ad arco letteralmente "cantava'l
Fu così che Duddell inventò l"'arco cantante'l

Questo dispositivo, collegato ad una tastiera, fu in
grado di produrre delle singole note musicali, di
ampiezza e frequenza determinata, proprio come
un qualsiasi strumento musicale, anticipando di
mezzo secolo I' invenzione dei moderni strumenti
elettronici.
Quando Duddell presentò la sua invenzione all ' lsti-
tuto di Ingegneria Elettrica di Londra, i suoi colle-
ghi rimasero sbalorditi allorchè riuscì a far suonare
contemporaneamente uno stesso motivo musicale
a diverse lampade ad arco collegate tra loro e col-
locate in diversi edifici.
Nonostante la straordinaria esibizione, questa in-
venzione che, come una moderna "filodiffusionel
avrebbe potuto portare la musica per le strade di
Londra utilizzando la rete già esistente della pubbli-
ca illuminazione, fu inspiegabilmente accantonata
dal suo geniale scopritore il quale, probabilmente,
non ne intravide l'util ità oratica.
E così il progetto dell'arco cantante, che avrebbe
potuto cambiare la storia della riproduzione sono-
ra, rimase abbandonato in un cassetto per più di
mezzo secolo.

Bisogna attendere il principio degli anni '60 perchè
alcune case produttrici di altoparlanti decidano di
ulilizzare l'arco cantante per costruire un nuovo tipo
di tweeter, cioè un altoparlante destinato a ripro-
durre isuoni acut i .
Nasce così il "plasma tweeter'j un innovativo tra-
sduttore acustico che al posto della membrana pilo-
tata da un elettromagnete utilizza per la produzione
delle onde sonore una scarica elettrica.
Si parla di plasma perché analogamente a quanto
awiene nei fulmini, la scarica elettrica produce un
rapidissi mo su rriscaldamento del l'aria che attrave r-
sa, trasformandola in plasma, cioè in un gas forte-
mente ionizzato.
Questo fenomeno determina una repentina espan-
sione della colonna aria che circonda la scintil la e la
conseguente creazione di un'onda d'urto che vie-
ne percepita dal nostro orecchio come un suono.
Dato che il plasma prodotto dalla scarica e I'aria
che lo circonda hanno una diversa densità, si vie-



Ie Iampade elettriche
ad arcc

Fig.2 In figuia sono rappresentati due
fra i primi prototipi di lampada ad arco
autoregolabile, quella di Foucault e Du-
bosq, a sinistra, e quella di Serrin a de-
stra. La lampada ad arco introduceva un
notevole miglioramento nel campo della
pubblica illuminazione ma presentava,
oltre ad un rapido consumo degli elet-
trodi, anche un fastidioso ronzìo duran-
te il funzionamento.
Fu proprio cercando di eliminare que-
sto'ultimo inconveniente che William
Duddell scoprì, nel 1899, che applican-
do ai suoi capi una tensione opportuna-
mente modulata, era possibile riprodur-
re con stupefacente fedeltà le note di un
brano musicale.

ne a creare tra essi un fronte di separazione netto.
Modulando l' intensità della corrente elettrica che
attraversa la scarica è possibile ampliare o ridur-
re il fronte aria-plasma, modulando così le onde di
pressione che ne derivano, cioè il suono.
Uno dei vantaggi di questo tipo di riproduzione so-
nora è che il suono, irradiandosi in tutte le direzio-
ni, determina in chi lo ascolta un particolare effetto
"awolgente'l

Non dovendo più dipendere dalla inerzia di parti in
movimento, questo tweeter presenta inoltre una ri-
sposta velocissima unita ad un'ottima efficienza
nella riproduzione dei suoni acuti. Sottolineiamo
"suoni acutii perché il l imite del plasma tweeter è
che sia la sua frequenza di lavoro inferiore, che la
pressione sonora prodotta, dipendono fortemente
dalle dimensioni della scarica, che per owie ra-
gioni, non può essere troppo ampia.
Per questo motivo, questo trasduttore non può es-
sere utilizzato nella riproduzione dei suoni medi nè
tanto meno in quella dei suoni bassi.

Un altro svantaggio del plasma tweeter deriva dal
fatto che la scarica elettrica, ionizzando l'aria, tra-
sforma l'ossigeno in ozono (O3), un gas dall'odore
caratteristico e dall'effetto irritante.
Per questo motivo ne è sconsigliato un uso prolun-

gato, che può risultare nocivo alla salute.
ll "plasma tweeter" fece molto scalpore all 'epoca in
cui venne prodotto per la prima volta.
Tuttavia non furono molte le ditte disposte a rea-
lizzarlo (tra le più note ricordiamo la Acapella, la
lonovac, e la Magnat), perché all 'epoca in cui fu
concepito non erano ancora disponibili gli odierni
componenti allo stato solido, e questo rendeva il
progetto del circuito di pilotaggio di questo disposi-
tivo piuttosto costoso.

Nel corso degli anni, nella sua costruzione si sono
spesso cimentati anche numerosi esperti ed ap-
passionati del settore audio, entusiasmati dalla
qualità della sua riproduzione sonora, caratteriz-
zala dalla presenza di acuti che possono arrivare
agevolmente a frequenze quasi "ultrasoniche" di
22kHz e ol tre.

SCHEMA ELETTRICO

ll circuito che vi presentiamo può essere utilizzato
in due diversi modi, e cioè per produrre ampie sca-
riche elettriche che si irradiano dalla punta ad alta
tensione della bobina nell'aria circostante, creando
particolari effetti luminosi, come awiene nella cras-
sica bobina di Tesla, oppure per la riproduzione
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di suoni mediante la modulazione con un segnale
audio della scarica elettrica.

Per realizzare queste funzioni si utilizza un mini
trasformatore di Tesla.
Qualcuno potrebbe pensare, che realizzare un mini
trasformatore di Tesla risulti più facile rispetto alla
classica bobina di grosse dimensioni.
ln realtà non è così perché, essendo la bobina
di Tesla "risonante'l riducendone le dimensioni si
ottiene inevitabilmente un aumento della sua fre-
quenza di risonanza.

l-aumento della frequenza di risonanza comporta
non poche difficoltà realizzalive per quanto riguar-
da il circuito di pilotaggio, in quanto si passa facil-
mente da qualche centinaio di KHz (vedi il nostro
precedente progetto LX.1292 rivista N.189) a qual-
che MHz.

La bobina necessaria alla realizzazione di questo
progetto è composta da circa 1.400 spire awolte su
un tubo in plastica, simile a quello utilizzato negli
impianti elettrici, da 25 mm di diametro, ed ha una
frequenza di risonanza pari a circa 1,5 MHz.
Pertanto non è pensabile utilizzare un driver ad
onda quadra per pilotare uno o due mosfet di po-
tenza come avevamo fatto nel nostro precedente
circuito LX.1292.

La capacità di gate dei mosfet, del valore di qual-
che nanoFarad, non permette infatti l 'uso di driver
che vengono ulilizzali normalmente per il pilotaggio
dei mosfet a freouenza inferiore.

Abbiamo scelto perciò un circuito autooscillante,
il quale semplifica notevolmente lo schema, con un
rendimento inferiore rispetto a quello di un ipotetico
circuito a driver, ma eliminando allo stesso tempo
un fastidioso inconveniente, e cioè la riduzione di
intensità della "scintil la" che si verifica ogniqual-
volta ci si avvicina alla bobina.
Questo fenomeno è dovuto alla presenza della ca-
pacità parassita che modifica, riducendola, la fre-
quenza di risonanza della bobina, ed è presente
su tutti i circuiti Tesla "pilotati' l a meno che non
si util izzino particolari accorgimenti circuitali di fe-
edback.

ll nostro circuilo oscillatore sarà in grado perciò di
adattare automaticamente la frequenza, in modo
da avere sempre la risonanza della bobina anche
se awicineremo una mano alla stessa.
Linduttanza della nostra bobina ha un valore di cir-
ca 3,76 mH che, unita alla capacità distribuita che
è di 3 pF, permette di ottenere la frequenza di ri-
sonanza di circa 1,5 MHz ed è a questa frequenza
che la bobina deve essere pilotata per ottenere alla
sua sommità la tipica scarica.

Fig.3 Ecco come si presentava uno dei
primi modelli della bobina diTesla.
La particolarità di questo dispositivo è
data dal fatto che I'alta tensione che si
genera sull'awolgimento secondario
non è prodotta dal semplice rapporto
spire esistente fra awolgimento pri'
mario e secondario, come nel comu-
ne trasformatore. La bobina di Tesla si
comporta piuttosto come una antenna
risonante, nella quale la tensione ai
suoi capi assume il suo valore massimo
quando la lunghezza della antenna cor-
risponde ad 114 della lunghezza d'onda
della sua frequenza di lavoro.
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Fig.4 Schema elettrico del Tesla. l l  dispositivo viene alimentato con una tensione
di 50 VAC se uti l izzato come semplice generatore di scinti l le, e con una tensione
di 25VDC se impiegato per la riproduzione sonora.
sotto, connessioni di alcuni componenti ed elenco componenti generale.
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Per determinare in modo empirico la frequenza di
risonanza di una qualsiasi bobina di Tesla si può
ulilizzare un generatore di funzioni che abbia una
uscita a bassa impedenza (50 ohm), in grado di
erogare un segnale di ampiezza pari ad almeno 30
Volt picco/picco e una piccola lampadina al neon
che vi servirà pér misurare il l ivello della tensione,
come visibile in fig.5.

fuscita del generatore andrà collegata ad un link
composto da 5-10 spire di fi lo isolato, awolte sulla
bobina da testare.
Lampiezza del segnale in uscita dal generatore
andrà settata sul valore massimo.
E preferibile scegliere l'onda sinusoidale per evi-
tare false risonanze su frequenze armoniche (nel
caso in cui si scelga ad esempio l'onda quadra).
Per eseguire la misura, la lampadina al neon va
collocata con un terminale a contatto del termi-
nale ad alta tensione della bobina, mentre l'altro
terminale dovrà essere lasciato libero in direzione
dell'aria circostante.
ln ouesto modo la lampadina funzionerà da indi-
catore, accendendosi quando il campo elettrico
presente ai suoi capi raggiungerà un valore apprez-
zabile.

La misura consiste nel modificare lentamente la
frequenza del generatore fino a quando non si
avrà la decisa accensione della lampadina, a cui
corrisponderà il raggiungimento della frequenza di
risonanza della bobina.
Come noterete, una volta trovata la frequenza di
risonanza, basta awicinare una mano alla bobina
per ridurre la luminosità della lampadina, oppure
il suo completo spegnimento.

Questo significa che la capacità aggiunta ha modi-
ficato la frequenza di risonanza.
Pertanto, per ottenere nuovamente l'accensione
della lampadina dovremo agire ancora sulla fre-
quenza del generatore.

In pratica, la sola bobina si comporta come un
ciÍcuito risonante ad alto fattore di merito "Q'j in
grado pertanto di "amplificare" enormemente la
tensione di pilotaggio, a scapito owiamente della
corrente.
E interessante notare che, eseguendo questa pro-
cedura, può capitare di non trovare una unica fre-
quenza di risonanza, ma più di una frequenza alla
quale si presenta un massimo di luminosità della
lampadina al neon.
In questo caso dovrele scegliere la frequenza alla
quale si presenta il massimo di luminosità.
Dopo questa breve precisazione, passiamo alla de-
scrizione del nostro circuito.
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Come noterete lo schema elettrico è veramente
molto semplice perché, avendo adottato un circuito
"autooscillante'isi è resa superflua la parte di ge-
nerazione del segnale e relativo driver.
Gli unici componenti attivi di potenza ulilizza'
ti nell 'oscillatore sono due mosfet TOSHIBA
2SK2150 da 500 Volt - 15 A, usati per ottenere il
segnale di potenza necessario per eccitare la bo-
bina.
Una bacchetta in ferrite è utilizzata per awolgere
i due avvolgimenti (uno con presa centrale), ne-
cessari per ottenere I'oscillatore di potenza.
l-awolgimento di feedback su T2 da 4 spire serve
per l' innesco dell'oscillatore.

ll regolatore di tensione 78L12 a 12 Volt, siglato
f Cl , viene ulilizzalo come generatore di tensione
costante per il bias dei due mosfet, in quanto per
l' innesco delle oscillazioni è richiesta una adeguata

LAMPADAAI-NEoN lrl,

Fig.S Per ricavare la frequenza di risonanza
di una bobina è sufficiente realizzare un cir-
cuito come quello rappresentato in figura.
Si uti l izza un generatore di onda sinusoida-
le collegato ad un l ink di 5-10 spire awol-
te sulla bobina da misurare. Una estremità
della bobina è collegata al generatore men-
tre I 'altra è collegata ad un terminale di una
piccola lampadina al neon.
La misura consiste nel variare progressi-
vamente la frequenza del generatore fino
a provocare I 'accensione della lampada. l l
punto di massima luminosità corrisponde
alla frequenza di risonanza della bobina.



oolarizzazione.
La tensione di innesco viene regolata tramite il
trimmer R2, mediante un semplice procedimento
di taratura.

Quando il circuito viene utilizzato unicamente oer
generare scariche elettriche, il doppio deviatore
Sl è posizionato in modo da fornire all ' ingresso
del circuito LX.1776 i 50 VAC provenienti dai due
estremi del secondario del trasformatore.
Quando invece il circuito viene utilizzato oer la ri-
produzione sonora, il deviatore 51 è posizionato
in modo da fornire al circuito LX.1776 una tenstone
continua di 25 Volt circa, regolata con il trimmer
Rl0 posto sulcircuito LX.1692/5.
In questo caso agendo sul deviatore 52 H-L la
frequenza della scarica non viene modificata in
alcun modo.

Chi non desidera utilizzare il Tesla per la riprodu-
zione sonora, potrà evitare di acquistare la scheda
LX.1692/5 e la relativa aletta (cod.Al90.8), oppu-
re potrà acquistarla in un secondo momento, qua-
lora desiderasse attivare questa funzione oppure
ulilizzare un qualsiasi alimentatore stabilizzato in
grado di erogare una tensione massima di 25 Volt
con almeno 5 Ampère di corrente.

lmpiego come GENERATORE
diSCARICA ELETTRICA

Per la migliore efficacia ed effetto, il circuito viene
alimentato con una tensione pulsante di cui si potrà
scegliere tramite il deviatore 52, il raddrizzamento
a una semionda (half wave) oppure il raddrizza-
mento a doppia semionda (full wave), ottenendo
una diversa frequenza delle scariche prodotte dalla
bobina che possono raggiungere 4-5 cm di altezza.

Precisamente con il deviatore nella oosizione H
(full wave) utilizzeremo I'intero ponte raddrrzza-
tore, ottenendo una frequenza di 100 Hz. Con il
deviatore posto nella posizione L (half wave) uti-
lizzeremo invece un solo diodo raddrizzatore del
ponte, ottenendo una frequenza della scarica di 50
Hz, cioe la metà di quella precedente.
La corrente assorbita (a 45 VRMS) è pari a circa
2 Ampère in half wave e 4 Ampère in full wave.

llaccensione del diodo led DLl si ha quando si
ottiene l' innesco dell'oscillatore e ci potrà servire
come spia per capire se l'oscillatore funziona.

Nota: è bene sottolineare che il circuito non è pre-
visto per funzionare in modo ininterrotto, in quanto
la temperatura di esercizio dei mosfet, della ferri-
te e della sfessa bobina si innalza notevolmente

durante il funzionamento, che perciò non deve es-
sere protratto a lungo. ln caso contrario si rischia
di surriscaldare fino a fonderle le parti in plastica
che supportano il nucleo in ferrite e la bobina, dan-
neggiando in modo irreparabile il dispositivo.

Per di più si ha un rilascio di ozono nell'ambiente
dovuto alla scarica elettrica.
Pertanto non bisogna utilizzare questo circuito per
lunghi periodi ed è consigliabite arieggiare ade-
guatamente il locale durante l'uso.

lmpiego come DIFFUSORE SONORO

In questo caso l' intero circuito deve essere alimen-
tato con una tensione continua e stabilizzata,
esente da ripple per evitare qualsiasi ronzio di
sottofondo.
A questo scopo viene utilizzala la tensione di 25
Volt DC fornita dalla scheda di alimentazione
LX.1692/5.
Tenete presente che nell'uso come altoparlante, si
avrà un arco di ampiezza minore, lungo circa 1 cm,
rispetto all'ulilizzo come generatore di scariche
elettriche.
Per realizzare la riproduzione sonora, l ' ingresso
BF del circuito può essere collegato a qualsiasi sor-
gente in grado di erogare un segnale audio diam-
piezza compresa lra i 2-3 Vpp, che andrà regolata
opportunamente in modo da ottenere la migliore
fedeltà oossibile.
Anche nell'uso del Tesla come diffusore sonoro
valgono le stesse precauzioni indicate precedente-
mente.

REALIZZAZIONE PRATICA

llTesla si compone della bobina, del circuito di pi-
lotag g io LX.1776, e del l'al i mentatore LX. 1 692/5.
Potete iniziare con il montaggio dei pochi compo-
nenti relativi al circuito LX.1776 e il suo fissaggio
sulla aletta di raffreddamento.
Prendete il circuito stampato e, partendo dal lato
componenti, inserite tutte le resistenze, che dovre-
te identificare tramite le fasce colorate stampigliate
sul loro corpo.
Come potete notare, oltre alle resistenze da 114 di
Watt sono presenti anche 3 resistenze da 2 Watt,
che andranno inserite nelle oosizioni ad esse asse-
gnate, distanziandole almeno 1-2 cm dal circuito
stamoato.
Al loggiate quindi nel la posizione che gl i  compete i l
t r immer R2 da 1.000 ohm.
E poi la volta del condensatore poliestere C3, dei
due condensatori multistrato C4-C8. dei 3 con-
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Fig.6 Dopo avere completato il montaggio della scheda LX.1766, dovrete provve-
dere a fissarla sulla aletta di raffreddamento come indicato in figura.

densatori ceramici C5-C6-C7, e dei condensatori
elettrolitici C1-C2-C3, dei quali dovrete rispettare
la polarità, tenendo presente che il loro polo posi-
tivo corrisponde alterminale più lungo.
Inserite successivamente i due diodi DSl-DS2 ed
il diodo zener DZ1, facendo attenzione a rivolgere
le fasce stampigliate sul loro corpo come indicato
in f ig.6.

Ora inserite nella posizione assegnata I'integrato
lCl, rivolgendo verso sinistra il suo lato piatto.
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Da ultimo saldate sul circuito la morsettiera a 3
poli, necessaria per il collegamento al trasformato-
re di alimentazione.
A questo punto il montaggio del circuito LX.1776 è
terminato.

Ora dovrete eseguire il montaggio del ponte rad-
drizzatore RSl e deidue Mosfet di potenza MFTI-
MFT2 sulla aletta di raffreddamento.
Per farlo dovrete procedere in questo modo:
Prendete i due mosfet tipo 2SK2150 e piegate i
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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 mas-
sa come indicato in figura.

loro tre terminali verso l'alto nel punto in cui il ter-
minale più stretto si allarga, come indicato in fig.6.
In questo modo i terminali verranno a trovarsi in
coincidenza con i rispettivi fori presenti sulla sche-
daLX.1776.

Adagiate sulla aletta di raffreddamento le due mi-
che isolanti facendole combaciare con i fori esi-
stenti, come indicato in fig.6.

Collocate poisulle miche idue mosfet, rivolgendo il

loro lato metallico verso l'aletta, quindi fissateli alla
medesima mediante le apposite viti.

Nota: per un a migliore dissipazione termica vi con-
sigliamo di interporre tra la mica e il corpo metal-
lico del Mosfet un leggero strato di pasta termo-
conduttrice

Ora prendete il ponte raddrizzatore RSl, e inseri-
telo dal lato rame nelcircuito LX.1776, orientando-
lo in modo che i suoi terminali risultino coincidenti
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con le indicazioni della serigrafia presente sul lato
comoonenti della scheda.

Nota: fate molta attenzione a non posizionare in
modo errato il ponte raddrizzatore, perché in caso
contrario potreste danneggiare il circuito al mo-
me nto de ll' acce ns io ne.

A questo punto, mantenendo in posizione il pon-
le raddrizzalore con una mano, collocate il circuito
LX.1776 sulla aletta, posizionandolo in modo che i
terminali dei mosfet vadano ad inserirsi nei rispetti-
v i for i  del  c ircui to.

Per facilitare I'operazione, potrete inserire dappri-
ma leggermente i terminali di un mosfet nei fori e
quindi flettere i terminali dell 'altro, fino a farli coinci-
dere con i fori del circuito.

Fatto questo, posizionate il circuito in modo che ri-
sulti distanziato dalla aletta di circa 1 centimetro,
così da assicurare la necessaria aerazione dei
componenti, e saldate iterminali dei Mosfet.
Quindi centrate il ponte RS1 sul foro presente sulla
aletta e fissatelo tramite l'apposita vite.
A questo punto potrete eseguire la saldatura dei
suoi terminali e il montaggio del circuito di pilotag-
gio LX.1776 può considerarsi terminato.

È ora la volta della scheda alimentatore LX.1692/5.
Per la descrizione dello schema elettrico e per le
istruzioni di montaggio di questo circuito vi riman-
diamo alle istruzioni riportate alle pp.2-3-4'5-6-7-8-
9 della rivista N.232 che troverete allegata al kit.

Nota: di questo progetto dovrete utilizzare unica-
mente la scheda LX.169215 e non I'aletta di raf-
freddamento, che ha un diverso codice (AL90.8).
Terminato il montaggio della scheda LX.l69215 do-
vrete provvedere a ruotare il trimmer R10 in senso
orario, in modo da ottenere Ia tensione di 25 Volt
circa. Questa misura va eseguita con un tester.

MONTAGGIO della BOBINA

Ora siete pronti per eseguire l'assemblaggio della
bobina.
Per fare quesÌo vi consigliamo di seguire le istruzio-
ni che vi indichiamo di seguito, facendo riferimento
al le f igg.8-9-10 .
Prendete il supporto in plastica della bobina inter'
na (vedi T2) ed osservatelo attentamente.
Noterete che al suo interno e presente una piccola
scanalatura, che ha il compito di alloggiare ifi l i del
nucleo in ferrite per non danneggiarli.
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Alla base del supporto c'è un foro che ha la fun-
zione di alloggiare il fi lo proveniente dalla bobina
esterna (vedi Ll).

Prendete il nucleo in ferrite.
Inseritelo nel foro del supporlo in modo che i fi l i
provenienti dal nucleo vengano alloggiati nella sca-
nalatura interna e fuoriescano dalla parte inferiore
del supporto, come indicato in fig.8.
ll nucleo va inserito completamente nel suo sup-
porto, fino a raggiungere l'apposita battuta inter-
na, come visibi le in f ig.8.

Fatto questo, prendete il supporto della bobina
esterna, e inserite completamente al suo interno
il supporto con il nucleo che avete appena mon-
tato, fino al raggiungimento della apposita battuta
interna (vedif ig.9).

Ora prendete la bobina esterna, che presenta due
fili, uno più corto, che corrisponde al lato superiore
ed un filo più lungo, avvolto in una matassina, che
indica il lato inferiore della bobina.
Partendo dal bordo inferiore deltubo che suppor-
ta la bobina, misurate una distanza di 35 mm.
Segnate questa misura sul tubo in plastica, trac-
ciando una sottile linea di riferimento con un lam'
post i l ,  come visibi le in f ig.9.

Prendete il fi lo terminale della bobina e fatelo
passare all ' interno del supporto, centrando il foro
appositamente predisposto nel supporto interno.
Fate poi fuoriuscire il fi lo all 'esterno del foro, come
indicato nella stessa figura.

A questo punto inserite la bobina nel suo suppor-
to, fino a raggiungere la linea che avete tracciato in
precedenza con i l  lampost i l  (vedif ig.10).
l l  posizionamento del la bobina al l ' interno del sup-
porto è così ultimato.

Ora dovrete provvedere al collegamento della pun'
ta al terminale superiore della bobina. Prendete
la punta e inseritela nel foro del tappo in plasti-
ca, quindi inserite la paglietta di collegamento e il
dado di f issaggio, come indicato in f ig.10.
Spellate con cura il fi lo proveniente dal lato supe-
riore della bobina e, dopo averlo adeguatamente
imbiancato. orocedete alla sua saldatura alla pa-
glietta.
Successivamente, inserite il tappo nel tubo di sup-
porto della bobina, facendo attenzione ad alloggia-
re il fi lo all ' interno, senza danneggiarlo.

Con quest'ultima operazione il montaggio della
bobina può considerarsi terminato.
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Fig.8 Questa e le figure successive rappresentano la sequenza di montaggio
della bobina.
A sinistra sono raffigurati i l  nucleo in ferrite sul quale sono presenti i due awol-
gimenti e i l  relativo supporto.
La prima operazione consiste nel fare passare i 5 fi l i  relativi agli avvolgimenti del
nucleo all ' interno del supporto, alloggiandoli nella apposita scanalatura.
Quindi occorre inserire i l nucleo all ' interno del supporto, f ino a farlo combaciare
con l 'apposita battuta.
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Fig.9 Una volta che il nucleo è stato inserito nel supporto interno si può procede-
re ad introdurre quest'ult imo nel supporto esterno. l l  supporto interno va inserito
a fondo nel supporto esterno, fino ad arrivare alla apposita battuta.
A questo punto si deve inserire i l f i lo più lungo, proveniente dal terminale inferio-
re della bobina, nell 'apposito foro presente nel supporto interno'
Fatto questo, occorre disegnare sul tubo di supporto della bobina una linea ad
una distanza di 35 mm dal bordo inferiore, come indicato nel disegno.
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Fig.10 La fase successiva consiste nell ' inserimento della bobina nel supporto
esterno. La bobina andrà inserita fino alla l inea tracciata precedentemente, che
approssima la condizione di efficienza ottimale.
Questa posizione andrà poi leggermente ritoccata durante la fase di taratura,
inserendo oppure estraendo di qualche mill imetro la bobina dal suo supporto.
l- ult ima operazione da eseguire è l 'assemblaggio della punta e la saldatura del
fi lo corrispondente al terminale superiore della bobina.
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FISSAGGIO ne|MOBILE

Per prima cosa vi consigliamo di eseguire il mon-
taggio dell' interruttore di rete, del portafusibile di
rete, del portafusibile Fl e della presa BF sulla
parete posteriore del contenitore plastico e succes-
sivamente difissare sulla parete anteriore il doppio
deviatore 51, il deviatore 52 e il diodo led DL1.
Ora prendete il trasformatore toroidale ed osser-
vatelo con attenzione.
Sul lato del trasformatore è oresente una etichefta
che indica le tensioni fornite dal trasformatore e i
colori deifil i che fanno capo ai diversi awolgimenti.
Gli avvolgimenti che dovrete prendere in conside-
razione sono due e cioè:

- I'avvolgimento primario a 220 VAC
- I'awolgimento secondario 25 + 25 VAC
con presa centrale

Una volta identificati gli awolgimenti da impiegare,
dovrete orowedere ad isolare accuratamente i fili
corrispondenti agli awolgimenti che non vengono
utilizzati.

Per iniziare, fissate il trasformatore toroidale al
fondo del contenitore tramite l'apposita vite di bloc-
caggio, facendo attenzione a non esagerare nel
serraggio del dado.
Successivamente saldate i fi l i provenienti dal pri-
mario del trasformatore, all'interruttore di accen-
sione, come indicato in fig. e completate il collega-
mento al portafusibile di rete e alcavo dialimen-
tazione.
Quindi collegate i 3 fil i corrispondenti al secon-
dario del trasformatore alla morsettiera volante
come indicato in f ig.11.

Alla stessa morsettiera andranno collegati i due
fili corrispondenti a uno dei due awolgimenti se-
condari, che forniscono la 25 VAC alla scheda
LX.1692/5 e i due fil i corrispondenti ai due estremi
del secondario, che forniscono i 50 VAC alla sche-
da LX.l776.

I fi l i in uscita dalla morsettiera andranno poi saldati
uno in corrispondenza degli ingressi della scheda
LX.1692/5 e l'altro al doppio deviatore 51, come
indicato in f ig.11.

I due terminali centrali del deviatore 51 andranno
poi collegati alla morsettiera della scheda LX.1776
facendo molta attenzione a rispettare la polarità in-
dicata daifil i rosso e nero.
Fatto questo dovrete prowedere a saldare i due fili
di colore rosso e nero provenienti dalla uscita della
scheda LX.1692/5 aiterminali rimasti liberi del de-
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viatore 51 facendo molta attenzione a rispettare la
polar i tà indicata in f ig.11.
Eseguite quindi i collegamenti dal deviatore 52
alla scheda LX.1776, e da questa al portafusibile
Fl, alla presa BF, util izzando l'apposito cavetto
schermato, e al diodo led DLl, facendo attenzione
per quest'ultimo a rispettare la polarità indicata.
Ora dovrete procedere al fissaggio della scheda
LX.1692/5 che andrà fissata all ' interno della parete
posteriore del mobile mediante i 4 fissaggi autoa-
desivi .
Successivamente dovrete effettuare il fissaggio del-
la aletta di raffreddamento dell'alimentatore alla
parete sinislra del contenitore in plexiglass, allog-
giandola in corrispondenza della apposita finestrel-
la e fermandola mediante le 4 viti.

A questo punto potrete procedere alfissaggio della
aletta di raffreddamento che supporta il circuito
di pilotaggio LX.1776 alla parete laterale destra
del mobile tramite le 4 viti, collocandola in corri-
spondenza della apposita finestra.
Ora fissate il supporto plastico della bobina sul
coperchio superiore del contenitore tramite le due
viti appositamente predisposte facendo passare i
fi l i all ' interno dell'apposito foro.
A questo punto potete procedere alla saldatura dei
5 fil i provenienti dalla bobina alle corrispondenti
posizioni sul circuilo stampato LX.1776 (vedi fig.7),
nelle quali avrete proweduto ad inserire i 5 termi-
nali a spillo. Di questi 5 fil i, i due corrispondenti ai
terminali 3 e 5 della bobina T2 sono già imbiancati,
in modo da identificarli.
I restanti fi l i sono in rame smaltato e vanno pre-
ventivamente imbiancati con il saldatore in modo
da eliminare qualunque traccia del rivestimento
isolante.
Per realizzare le saldature procedete come segue:

- ilfi lo in rame smaltato, proveniente daltermina-
le inferiore della bobina, andrà saldato al punto
M delcircui to;

- i due fil i facenti capo ai punti 1-3 dell'awolgi-
mento T2 (vedi fig.8) sono costituiti da una treccia
multifi lare di filo smaltato e tessuto (chiamato fío
di Litz). Questi fi l i andranno saldati sui corrispon-
denti punti 1-3 della scheda LX.1776, considerando
che il fi lo imbiancato corrisponde al terminale 3
dell'awolgimento (vedi fig.8);

- i due fil i intrecciati dello stesso tipo, corrispon-
denti al centrale 2 della bobina T2, andranno sal-
dati sul punto 2;

- i due fil i smaltati, provenienti dai punti 4-5 del-
la bobina T2, andranno saldati sui corrispondenti



punti 4 e 5 della scheda tenendo presente che il
f i lo imbiancato corr isponde al terminale 5.
Prima di richiudere il mobile dovrete eseguire la ta-
ratura della tensione di polarizzazione dei Mo-
sfet indicata nei paragrafi successivi.
Una volta eseguita la taratura, potrete procedere
alla chiusura definitiva del mobile, inserendo dap-
prima nella base in plastica le 4 viti in metallo ed
i relativi piedini.
Una volta inserite le viti, dovrete comporre le 4
pareti trasparenti ulilizzando gli appositi incastri
presenti su ciascuna di esse, e da ultimo andre-
te a collocare il coperchio che supporta la bobina,
fissandolo alle viti mediante i 4 fissaggi in plastica
appositamente previsti.
A questo punto il montaggio delTesla è ultimato.

TARATURA

Le procedure di taratura sono due e vanno esegui-
te in seouenza:

- taratura della tensione di polarizzazione dei
Mosfet;
- taratura della massima efficienza della bobina.

La taratura della tensione di polarizzazione va
effettuata prima di chiudere il contenitore plastico e
per eseguirla dovrete avere già fissato Ia bobina al
coperchio superiore del mobile.
In questo modo sarete in grado di collocare la bo-
bina sul tavolo, mantenendola agevolmente in po-
sizione verticale.
Fatto questo, dovrete procedere come segue.

Taratura polarizzazione dei Mosfet

- Con il mobile aperto, collocate sul tavolo vertical-
mente la bobina. Posizionate lo switch 52 sulla
oosizione L:

- con il Tesla non alimentato ruotate il trimmer R2
completamente in senso orario. In questo modo
non si fornisce alcuna tensione di aolarizzazione ai
gate dei Mosfet;

Nota: asslcuratevi di avere eseguito questa opera-
zione prima di accendere il Tesla, perché in caso
contrario potreste danneggiare irreparabilmente i
Mosfet.

- facendo molta attenzione a non toccare parti sco-
perte del circuito, né tantomeno la bobina, fornite
alimentazione al Tesla.Avendo ruotato il trimmer R2
sul minimo, non vedrete comparire alcuna scarica;

- ruotate lentamente il trimmer R2 in senso antio-
rario fin quando non vedrete comparire sulla punta
del Tesla la scarica elettrica. A questo punto po-
tete ruotare ancora di pochissimo il trimmer, per
raggiungere una condizione stabile.

Nota: non olfrepassate questa condizione, per-
ché in questo caso fornireste ai Mosfet una ten-
sione di polarizzazione eccessiya, che potrebbe
danneggiarli.

- se ruotando il trimmer R2 non vedete comparire
sulla punta della bobina alcuna scarica, significa
che dovete invertire il collegamento dei due fil i re-
lativi all 'awolgimento difeedback del nucleo in fer-
rite. In questo caso spegnete ilTesla. Quindi dis-
saldate i due fil i contrassegnati sul disegno di fig.7
con il numero 4 e 5 e invertite la loro posizione.
Questo accorgimento potrebbe risultarvi ulile se,
per esempio, avete inawertitamente tagliato, prima
di saldarli, i terminali imbiancati che identificano r
punti 3 e 5 degli awolgimenti;

- ruotate il trimmer R2 comoletamente in senso
orario;

- alimentate nuovamente il Tesla e ripetete la
procedura di taratura, come indicato in precedenza.

Una volta eseguita la taratura, il trimmer R2 non
va oiù toccato.

Taratura della massima efficienza
della bobina

Questa taratura può essere eseguita anche dopo
avere racchiuso il circuito nel mobile plastico.

Nello schema pratico vi abbiamo raccomandato di
inserire la bobina esterna nel suo supporto in pla-
stica, fino a raggiungere la linea che avete tracciato
a 35 mm dal bordo inferiore della bobina, perché
questa posizione corrisponde già a grandi linee alla
massima efficienza del Tésla. Tuttavia, per ottene-
re un migliore prestazione è necessario effettuare
una semplice operazione di taratura della posizio-
ne della bobina, che consente di compensare le
inevitabili tol leranze costruttive.
Per eseguire questa taratura dovrete procedere in
ouesto modo:

- posizionate lo switch 52 sulla posizione L;

- se la precedente taratura è stata eseguita corret-
tamente, fornendo alimentazione al circuito dovre-
ste vedere comparire sulla punta della bobina la
scarica elettrica. Osservate attentamente l' inten-



INTERBUTTORE
DI RETE

FUSIBILE DI RETE

sità della scarica elettrica prodotta;

- a questo punto, spegnete ilTesla.

La taratura consiste nello spostare leggermente
dapprima verso l' interno, poi verso l'esterno del
supporto, il tubo in plastica che funge da supporto
del la bobina, come indicato in f ig.10.

In questo modo verrete ad awicinare oppure ad
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allontanare la bobina dal nucleo in ferrite, fino a
trovare la posizione che corrisponde al suo massi-
mo rendimento.

Per eseguire la regolazione, potrete cominciare
spingendo leggermente la bobina verso I'interno
del supporto.

Questa operazione va eseguita con il Tesla non
alimentato.

T1

Fig.11 l l disegno mostra i l cablaggio dell 'avvolgimento primario a22OY e dei due
avvolqimenti secondari 25 + 25 VAC del trasformatore toroidale di alimentazione.
I f i l i  córrispondenti agli altri avvolgimento secondari non uti l izzati andranno op-
portunamente isolati per evitare cortocircuiti.
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Fig-12 in fotografia è rappresentato il Tesla a montaggio ultimato. Prima di chiu-
dere il mobile occorre procedere alla taratura della corrente di polarizzazione dei
Mosfet. Accertatevi inoltre di avere ruotato al massimo in senso orario il poten-
ziometro R10 posto sulla scheda LX.16925.
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- Ora riaccendete il Tesla e osservate la scintil la
che si oroduce. Se la sua intensità è aumentata, si-
gnifica che state procedendo nella giusta direzione.
In questo caso dovrete spegnere il Tesla, ed in-
serire ancora un poco la bobina nel supporto. Ri-
accendete ilTesla e controllate la scarica. Ripetete
questa operazione fin quando non ottenete il mas-
simo di intensità della scarica;

Attenzione: non eseguite mai l'inseilmento della
bobina con il Tesla alimentato, ma assicuratevi
che durante questa operazione il Tesla sla spenfo.
ll circuito deve essere alimentato so/o successiva-
mente, per veilficare I'intensità della scarica.

Se dopo i l  pr imo inserimento del la bobina nel sup-
porto noterete invece una riduzione della scarica,
dovrete eseguire la taratura procedendo in senso
inverso, cioè estraendo progressivamente la bobi-
na dal supporto.

Una volta che avete trovato la posizione ottimale,
non modificate più la posizione della bobina rispet-
to al supporto.

PRECAUZIONI e AWERTENZE d,uSO

Nell'uso del Tesla è molto imoortante osservare at-
tentamente alcune importanti precauzioni e preci-
samente:

- per l 'altissima tensione presente sulla bobina e
per la presenza di una punta metallica, questo di-
spositivo può risultare PERICOLOSO.
Tenere fontano dai bambini e utilizzare sempre
con la massima orecauzione.
Le scariche elettriche, inoltre, possono provocare
ustioni e danni fisiologici fino all 'arresto cardiaco.
Per ridurre il rischio difolgorazione e di ustioni è
bene non avvicinare mai le mani o oualsiasi altra
parte del corpo alla punta ad alta tensione.
Quando ildispositivo non viene utilizzalo consiglia-
mo di ricoprire la punta con un cappuccio di pro-
tezione, ad esempio un tubo in plastica oppure in
cartone, per evitare ferimenti accidentali.
Non toccare mai la ounta né durante il funziona-
mento, né subito dopo lo spegnimento senza avere
atteso il temoo necessario per il suo raffreddamento.

- Assicurarsi che nel raggio di almeno 1 metro dal-
la bobina ad alta tensione non siano presenti ogetti
metallici, in grado di attirare la scarica elettrica, né
alcun materiale infiammabile come legno, carta
ed altri materiali con questa caratteristica.
Le scariche elettriche possono incendiare con
estrema facilità i materiali infiammabili che ven-

bó

gono awicinati nel loro raggio diazione.

- Evitare assolutamente di util izzare il circuito in
presenza di vapori di sostanze infiammabili, come
alcool, benzina ed altri solventi infiammabili.

- Evitare un uso prolungato del dispositivo sia
come generatore di scarica che come riproduttore
di suono. Le continue scariche elettriche producono
ozono, un gas che ha un effetto nocivo sulla salu-
te. Per questo si raccomanda di arieggiare sempre
adeguatamente l'ambiente durante l'uso.

- l-arco ad alta tensione crea disturbi elettroma-
gnetici in RF (radio frequenza) di notevole entità.
Per sopprimerli occorre racchiudere la bobina in
una gabbia di Faraday, che elimini i disturbi.

COSTO diREALIZZAZIONE

LiTesfa ouò essere realizzalo in due versioni:

1) la versione completa che prevede le 2 funzioni
di generatore di scarica elettrica e diffusore so-
noro. E costituita da:

- i componenti necessari per la realizzazione del
la scheda LX.1776 (vedi fig.6), compresi il circuito
stampato, le bobine e i relativi supporti Euro 66,90

- iltrasformatore di alimentazione T1 (TT19.01)
Euro 32,00

- i componenti necessari per realizzare l'alimenta-
tore LX.1692/5 pubblicato nella rivista N.232 com-
presa la rivista in omaggio Euro 23.90

- 1 aletta di raffreddamento cod.AL90.8 Euro 12,00

2) una versione ridotta che consente unicamente
I'impiego come generatore di scarica elettrica e
per la cui realizzazione dovrete richiedere soltanto
il kit LX.l776 e il trasformatore T1.

ll contenitore in plexiglass siglato MOl776 valido
oer entrambe le versioni

ll solo circuito stamoato LX.1776

Euro 45,00

Euro 6,50

I prezzi sono comprensivi di lVA, ma non delle spe-
se oostali a domicilio.




