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Caratteristiche
Il sistema è dotato di:

1. 8 ingressi optoisolati che possono accettare tensioni da 5 a 12 Volt
2. 4 uscite a relè  NA-NC
3. 4 uscite optoisolate con tensioni di uscita, selezionabili singolarmente, di 5 e 12 Volt
4. oscillatore al quarzo da 10Mhz  
5. interfaccia RS232 (standard o nullmodem)
6. memoria EEPROM da 32Kbit
7. reset del controllore tramite MC34064
8. connettore per la programmazione seriale su circuito “ICSP” (JDM compatibile)
9. switch SW1 per comando (attivabile via software)
10. segnalatore a diodi led bicolore (attivabile via software)
11. alimentazione stabilizzata con 78XX

Dettaglio
 1 Ingressi

 1.1 optoisolati per la protezione del microcontrollore
 1.2 led di segnalazione stato “attivo”
 1.3 logica inversa di ingresso    0...1 V = 1      5...12 = 0
 1.4 porte  impegnate   RA0-AN0,  RA1-AN1,  RA2-AN2,  RA3-AN3,  RA4-TOCKI, 

RA5-AN5, RC0-T1OSO, RC1-T1OSI 

 2 Uscite relè 
 2.1 contatti normalmente aperti e normalmente chiusi con comune  
 2.2 massima corrente dei contatti dipendente dal relè stesso
 2.3 led di segnalazione stato attivo
 2.4 logica positiva di comando
 2.5 porte impegnate RB7-PGD, RB6-PGC, RB5, RB4 

 3 Uscite in tensione
 3.1 optoisolate per la protezione del microcontrollore
 3.2 led di segnalazione stato attivo
 3.3 jumper di selezione tensione di uscita 5 – 12 Volt 
 3.4 porte impegnate RB3-PGM, RB2, RB1, RB0-INT
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 4 Oscillatore al quarzo
 4.1 quarzo 10MHz con blindatura metallica
 4.2 porte dedicate impegnate OSC1-CLKIN, OSC2-CLKOUT

 5 Interfaccia RS232
 5.1 connettore SUBD 9pin a circuito stampato
 5.2 jumper per la selezione della modalità DCE-DCE standard o  DTE-DCE null-modem
 5.3 porte dedicate impegnate RC7, RC6

 6 Memoria 
 6.1 24LC32A  smart serial EEPROM  I²C 32Kbit non volatile
 6.2 interfaccia a due fili di tipo I²C
 6.3 resistenze di pullup per modo a 300KHz circa
 6.4 porte dedicate impegnate RC4-SDI, RC3-SCK   

 7 Reset microcontrollore
 7.1 integrato appositamente progettato per il RESET L'  MC34064
 7.2 rete R-C addizionale
 7.3 porte dedicate impegnate MCLR#/THV

 8 ICSP  (high voltage mode)
 8.1 jumper per isolamento
 8.2 stripline da 5+5 pin 
 8.3 porte dedicate impegnate MCLR#-THV, RB7-PGD, RB6-PGC

 9 Switch SW1
 9.1 interruttore a circuito stampato
 9.2 porte impegnate RC5-SDO

 10 Segnalatore a led
 10.1 led giallo e verde collegati in cascata (funzionamento alternativo)
 10.2 porte impegnate RC2-CCP1

 11 Alimentazione
 11.1 regolatori di tensione integrati tipo 7812-7805 in cascata 
 11.2 connettore tipo jack diodo di protezione ingresso 
 11.3 montaggio orizzontale per la riduzione del profilo

Descrizione

Cuore del sistema è il PIC 16F876 prodotto dalla "microchip", la CPU del microcontrollore è di tipo 
risc  quindi  in  grado  di  eseguire  un'istruzione  per  ogni  ciclo  di  clock,  le  35  istruzioni  singole 
consentono una programmazione veloce e robusta.

La frequenza massima operativa è di 20MHz ma nel sistema proposto si è optato per un oscillatore 
al quarzo a 10MHz.

Il sistema e dotato di connettore per la programmazione seriale in circuito "ICSP", il blocco jumper 
JP8 consente di isolare il resto del circuito durante la modalità di programmazione ad alto voltaggio.
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La possibilità di sfruttare la modalità a basso voltaggio, detta "LVP", del PIC è stata esclusa a causa 
della esclusione di uno dei pin di input/output del PIC stesso in detta modalità.

La programmazione del codice può essere effettuata grazie ad un apposito programmatore dotato di 
connettore ICSP, su porta seriale o parallela compatibile con il sofware IC-PROG nello specifico si 
tratta di una interfaccia "JDM" su seriale  oppure "Propic" su parallela.

Gli ingressi sono 8 e isolati mediate l'uso di foto-accoppiatori, la tensione in continua di ingresso 
puo essere di 5 volt o 12 volt e comunque possibile accettare anche 24 o 48 volt basta modificare i 
valori delle resistenze di ingresso.

La rete resistiva RN1 mantiene a livello alto gli ingressi del PIC detta anche "pullup" questo si 
traduce  in  una  logica  inversa  degli  ingressi  dove  all'assenza  del  segnale  di  ingresso  il  bit 
corrispondente vale 1. 

Simile scelta è stata fatta per le uscite digitali i foto-accoppiatori separano il circuito dall'esterno e 
grazie ai jumper da JP4 aJP7  e possibile avere in uscita un segnale in tensione continua di 5 o 12 
volt , queste impostazioni sono disponibili singolarmente sui 4 canali di uscita.

Le rimanenti  uscite  sono dotate  di  relè  di  potenza pilotati  da transistor,  i  contatti  sono di  tipo 
normalmente-aperto e chiuso con centrale comune. La massima tensione e corrente di esercizio dei 
contatti sono indicati sulla documentazione del componente stesso.

Tutti gli ingressi ed uscite sono dotati di led di segnalazione dello stato attivo utili per la fase di 
debug del programma e per controllare lo stato del processo in modo intuitivo.

Il sistema è dotato di una interfaccia seriale RS232 affidata ad un MAX232 prodotto dalla "maxim", 
è stato predisposto sul circuito il jumper JP1 che permette di scambiare tra loro oppure di collegare 
direttamente i piedini 2 e 3 della seriale cosi da consentire l'uso di un modem (DCE) o di un PC 
(DTE).

La memoria 24LC32A da 32Kbit è interfacciata con il PIC dal bus I²C su due fili e può essere 
sfruttata in vario modo, come serbatoi per data log e come memoria impostazioni di sistema oppure 
ancora come contenitore di programmi ad alto livello da far eseguire al PIC stesso. Le resistenze di 
pullup settano il modo di lavoro a circa 300KHz.

L'MC34064 è un integrato progettato specificatamente per il reset di microprocessori, interviene 
con precisione scaricando il condensatore C12 quando la tensione si abbassa sotto i 4,5 volt anche 
quando la tensione di alimentazione non è ancora stabile, quindi si può essere certi che il piedino di 
RESET viene mantenuto basso.

Sul PIC si hanno due LED collegati ad una sola uscita, porta RC2,  in modalità tale che uno esclude 
l'altro. Quando l'uscita è alta, il LED18 è acceso ed il LED17 è spento. Se invece l'uscita del  PIC 
diventa bassa, sarà il LED17 ad accendersi, mentre il LED18 si spegnerà.

Inoltre  lo  switch  SW1  collegato  sula  porta  RC5  può  essere  usato  per  comando  di  funzioni 
implementato  dal  sofware  come  ad  esempio  uno  start  del  log  dati  oppure  ad  una  pausa  del 
programma stesso.

In ultimo ma non meno importante lo stadio di alimentazione del sistema e affidato a due integrati 
stabilizzatori 7812 e 7805  in grado di fornire la 12 e 5 volt in uscita partendo da minimo di 13,8 
volt  ad un massimo di  30volt  di  ingresso,  ovviamente le  tensioni  più alte  in  ingresso causano 
maggior dissipazione di potenza da parte dello stesso. Il montaggio orizzontale consente di limitare 
il profilo.

pag. 4 di 5



Realizzazione  
Il PCB del sistema è di tipo a doppia faccia e con fori metallizzati,data la presenza di relè e di un 
possibile uso della tensione di rete 220volt alternati è consigliabile inglobare il sistema in un mobile 
plastico.  I  collegamenti  con  l'esterno  sono  eseguiti  mediante  morsetti  a  serrafilo  su  circuito 
stampato,  la seriale da un SUBD9 , l'alimentazione da connettore a Jack.

Per la fase di prototipaggio è plausibile la costruzione di 3 o 4 esemplari per una produzione su 
larga scala e conveniente l'utilizzo di componenti SMD idonei per la riduzione delle dimensioni.

Inoltre la marcatura CE del prodotto è un requisito per l'uso in Italia questo consegue nella necessità 
di  avvalersi  di  un ente che effettui  le prove in riferimento alla  normativa 73/23/CE (dir.  bassa 
tensione) e 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica).

Analisi economica
Questa analisi economica in fase iniziale esclude i costi delle prove per la marcatura CE dato che 
vanno eseguite su versione definitive e collaudate.

In fase di  progetto si  è cercato di  ottenere la  migliore reperibilità  ed economicità dei  materiali 
facendo uso di componenti più standard possibili.

La CPU e la memoria EEPROM sono state richieste a tre ditte differenti che chiamerò, MM,CP,CS, 
consentendo un risparmio notevole su i precedenti componenti.

Il PCB del sistema merita una attenzione . La realizzazione su doppia faccia consente di accorciare 
il più possibile il  percorso delle piste cosi da evitare interferenze, inoltre si possono sfruttare le 
superfici libere come schermatura.

Il sistema a doppia faccia non e di semplice realizzazione questo rende necessari affidarsi e ditte 
specializzate per la produzione dei PCB;

per i prototipi le caratteristiche iniziali sono :

● vetronite

● fori metallizzati

● taglio a misura

mentre per contenere i costi iniziali non sono necessari:
● serigrafia ambo i lati

● solder protettivo

● test delle piste

Queste scelte sono indicate perché in fase di prototipaggio è sempre possibile una modifica manuale 
del circuito.

La tabella allegata fornisce una parziale visione delle spesa necessaria alla realizzazione di questo 
progetto pertanto è da intendersi indicativa.
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