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ono sempre più 
i dispositivi e le 

tecnologie mirate a 
comandare attuatori di 
qualsiasi genere me-
diante apparecchiature 

(radio, wireless, blue-
tooth). La diffusione 
di tablet e smartphone 
e la facilità con cui si 

ha ormai innescato 
l’irreversibile tendenza 
a inglobare le funzioni 
dei radiocomandi in tali 
apparecchi. 
Rimane però uno 

-
nito, il più “antico” di 
tutti, quello del radio-
comando che controlla 

Permette di verificare 
l’integrità e la corretta 
programmazione 
dei trasmettitori 
per radiocomando 
comunemente utilizzati 
per apricancelli, 
controllo di serrande 
motorizzate, ecc.

 del Prof. MICHELE MENNITI
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ti 
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UNIVERSALE 
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el Prof. MICHELE MENNITI



68      Marzo 2016 ~ Elettronica In
 

il movimento di motori elettrici 
predisposti per l’automazione: 
cancelli elettrici, serrande, barre 
automatiche. Da sempre questi 
sistemi sono stati controllati 
mediante un radiocomando ab-
binato ad un ricevitore collocato 
all’interno del sistema di control-
lo. Quella che è cambiata negli 
anni è stata la frequenza di lavo-
ro, inizialmente si operava nel 
range di frequenza da 27 MHz a 
41 MHz (oggi sono ancora con-
sentite le frequenze 40,665 MHz 
e 40,685 MHz e 30,875 MHz e 
30,900 MHz), successivamente si 
è passato al range 260-350 MHz 
(oggi totalmente proibito) per 
arrivare alle normative dei nostri 
giorni che consentono l’uso delle 
frequenze 433,92 MHz e 868,35. 
Possiamo dire che circa l’80% 
dei sistemi attuali opera sulla 
frequenza di 433,92 MHz. 
Il controllo di un attuatore si 
basa sull’invio di un codice bina-
rio, da parte del radiocomando, 
che deve essere correttamente 
interpretato e riconosciuto dal ri-

l’operazione richiesta. Nei primi 
modelli (ma se ne trovano ancora 

-
stata mediante una serie di 8-14 
dip switch, in questi ultimi anni i 

radiocomandi originali vengono 

alle centraline con cui vengono 
forniti in dotazione, e sono dotati 
di autoapprendimento, per cui è 

programmazione e trasmettere 
un codice compatibile (mediante 
la centralina stessa o un altro 
radiocomando simile) per adde-

inizialmente destinata solo alle 
autovetture, si sta diffondendo 
anche nel campo dell’automazio-
ne è la cosiddetta “rolling code”, 
che si basa su una parte di codice 

-
cante e da una parte di codice 
variabile, generata ad ogni nuo-
va pressione del tastino, il cui 
sistema si basa su un algoritmo 
presente anche nella centralina 
ricevente; questo sistema non 
è in alcun modo replicabile se 
non mediante l’acquisto di un 
radiocomando originale della 
casa costruttrice.

PERCHÉ IL RADIOCOMANDO 
NON FUNZIONA?

-
mente nessuno si pone problemi 

-
mando o centralina, ma appena 
capita che alla pressione del 
tastino non corrisponda più 

l’esecuzione del coman-
do, bisogna per 

forza 

affrontare e superare la que-
stione. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi di tratta della 
batteria scarica ma non di rado è 
proprio il radiocomando (magari 
a causa di una o più cadute per 
terra) o, peggio, la centralina 
col ricevitore, a dare problemi. 
E qui comincia il necessario 
iter che consiste in primis nella 
sostituzione della batteria, con la 
speranza che tutto vada a buon 

altro telecomando abilitato per 

a non riconoscere più i segnali; 
ma tale prova, se negativa, ossia 
se la centralina funziona, non 
è ancora una prova certa che il 
telecomando non funzionante sia 
effettivamente difettoso, potreb-
be semplicemente aver perso la 
programmazione, magari a causa 
di una involontaria pressione dei 
tasti di abilitazione alla ripro-
grammazione.
E se si arriva alla conclusione 
che serve un nuovo telecomando, 

quelli programmabili, bisogna 
esser certi che abbia frequenza e 

perdite di tempo e spese inutili.
Un’altra problematica è quella 
del cosiddetto “degrado” della 
programmazione; se non si usa-
no radiocomandi programmabili 

-
che, quando vengono usati per 
programmare altri radiocoman-

veder funzionare i nuovi cloni, in 
quanto le tempistiche imperfette 

che è solo una pessima copia 
di quella originale della casa 
costruttrice ed il ricevitore della 
centralina fa molta fatica a rico-

non la riconosce affatto, e nessu-
no riesce a spiegarsene il motivo, 
pur essendo apparentemente 
tutto a posto. Per chi volesse far-
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si un’idea precisa di quello che 
accade in questi casi consigliamo 
la lettura della trama della diver-
tentissima commedia americana 

“Mi sdoppio in quattro”.
Insomma la tecnologia va avanti, 
ma i problemi sono sempre gli 
stessi, da decine di anni a questa 
parte, quando si tratta di questi 
sistemi di controllo, basati su 

LO STRUMENTO
Il nostro progetto è rivolto a chi 
si trova spesso ad avere a che 

-
cati; la sua funzione è quella di 
analizzare un segnale e decodi-

un massimo di 32 (tale numero 
comprende la stragrande mag-

-
ciali standard). Altra importante 
funzione che abbiamo imple-
mentato, sfruttando le caratteri-
stiche del microcontrollore usato, 
è quella di poter memorizzare 
nella sua EEPROM due diverse 

il buon funzionamento di altri ra-
diocomandi impostati allo stesso 
modo, approfondiremo questa 
funzione nella parte dedicata 
all’uso dello strumento.

SCHEMA ELETTRICO 
Il cuore del nostro strumento 
è l’ormai notissimo microcon-
trollore ATmega328P-PU, nella 
classica versione PDIP a 28 pin, 
quindi esattamente quello mon-
tato sulle famose schede Arduino 

questo caso con un quarzo ester-
no a 16MHz e alimentazione a 
5V. Per chi non potesse program-
marlo, il microcontrollore verrà 
fornito già programmato dalla 
Futura Elettronica.
Abbiamo usato un solo pin 
analogico per il controllo di due 
pulsanti; pur avendo disponi-

bili i necessari pin per la tipica 

preferito adottare questa parti-
colare tecnica, per fornire nuovi 
spunti progettuali ai lettori; è 
infatti innegabile il vantaggio 
di usare un solo pin per gestire 
due o più pulsanti, in tutte quelle 
situazioni in cui si sia a corto di 
pin disponibili. Il trucco consiste 
nel creare una serie di partitori 
in modo che ogni combinazio-
ne (pressione P1, pressione P2, 
pressione contemporanea P1 e 
P2) fornisca al pin una tensione 
diversa in funzione del diverso 
valore di partitore che viene 

applicato; infatti, premendo il 
pulsante P1, il partitore R3-R2 
porta all’ingresso analogico A0 
(pin 23 del micro) una tensione 
di circa: 5/(22000+10000)*10000 = 
1,56 V. Premendo il pulsante P2 
il partitore R4-R2, costituito da 
due resistenze identiche, porta 

-
do contemporaneamente P1 e P2, 
le resistenze R3 e R4 vengono a 
trovarsi in parallelo e si compor-
tano come una sola resistenza 
da: (22000*10000)/(22000+10000) 
= 6875 ohm; il partitore creato 
con R2 porta su A0 una tensione 
di circa 5/(6875+10000)*10000 = 
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-
ciente creare tre range su ognuno 
di questi valori di tensione ed il 
controllo sarà perfetto e com-
pleto; naturalmente occorrerà 
prevedere una percentuale di 
tolleranza, considerando sia l’ali-
mentazione che i valori resistivi, 

Il pin 4 del micro è usato come 
ingresso digitale per poter 

proveniente dal modulo RF e che 
dovrà essere analizzato e decodi-

Il pin 12 è invece una uscita che 
serve per controllare il LED 
di segnalazione che, assieme 

indicazioni sul funzionamento 
del circuito.
I sei pin da 13 al 18 servono 

da due righe di sedici caratteri, 

questo modulo è relativamente 

funzionare in condizioni otti-
mali è indispensabile seguire le 
indicazioni fornite dalla AUREL 

modulo opera alla frequenza 
standard di 433,92 MHz.

nostro schema elettrico con lo 
stadio dell’alimentazione; per 
rendere lo strumento più leggero 
ed economico possibile abbia-
mo ritenuto utile partire da due 
comuni batterie (meglio se del 
tipo ad alta capacità) AA da 1,5 
V, poste in serie tra loro, quindi 

che necessitano entrambi di 5V. 
Quindi abbiamo previsto un 
circuito switching di step-up, ba-

nella tipica modalità a 4 bit; il 
trimmer R10 serve per regolare 

l’accensione della retroillumi-
nazione viene controllata dal 
micro mediante il pin 19, che a 
sua volta pilota il transistor PNP 
T1 mediante la resistenza R6; la 
resistenza R7 serve per limitare 
la corrente ai LED della retroillu-
minazione; in base alle caratteri-

essere necessario diminuirla per 
avere una luce maggiore.
Una particolare attenzione va de-
dicata al modulo U4, è il circuito 
ibrido che cattura il segnale RF 
proveniente dal radiocomando 
(mediante l’antenna collegata al 
suo pin denominato INANT) e 
presenta sulla sua uscita OUT 
un segnale digitale che ripor-

[piano di MONTAGGIO]

R1: 10 kohm
R2: 10 kohm 1%
R3: 22 kohm 1%
R4: 10 kohm 1%
R5: 680 ohm
R6: 2,2 kohm
R7: 680 ohm
R8: 180 ohm
R9: 0,22 ohm 1W
R10: Trimmer 10 kohm MO
R11: 1,8 kohm
R12: 6,8 kohm

C1: 100 nF ceramico
C2: 100 nF ceramico
C3: 100 nF ceramico
C4: 22 pF ceramico
C5: 22 pF ceramico
C6: 100 μF 16 VL elettrolitico
C7: 330 μF 16 VL elettrolitico
C8: 1,5 nF 63 VL poliestere
C9: 100 μF 16 VL elettrolitico
C10: 100 nF ceramico
C11: 100 nF ceramico
C12: 10 μF 16 VL elettrolitico
D1: diodo schottky 1N5819

Elenco Componenti:

L1: Induttanza 180 μH
L2: Induttanza 1 μH
T1: BC557
U1: ATMEGA328P-PU (MF1243)
U2: MC33063AP
U3: LP2950Z
U4: Modulo Aurel RF RX-4MM5++/F
Q1: Quarzo 16 MHz
DISP1: Display LCD 16x2
LD1: LED 3 mm Blu
P1: Pulsante Microswitch h13mm
P2: Pulsante Microswitch h13mm
INT: Interruttore a levetta
 
Varie: 
- Strip femmina 16 vie
- Strip maschio 16 vie
- Morsetto 2 vie passo 2.54mm
- Connettore filo-scheda 2 vie 90°
- Portabatterie 2xAA
- Clip per batteria 9V
- Zoccolo 4+4
- Zoccolo 14+14
- Distanziale plastico 5-7mm
- Distanziale plastico 25mm
- Circuito stampato S1243
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(U2), per elevare la tensione a 
circa 6 V. 
Per comprendere come usare 
questo integrato per altre tensio-
ni di ingresso e/o uscita, basta 
aprire il relativo data-sheet  
(http://www.onsemi.com/pub_link/
Collateral/MC34063A-D.PDF) e 
prendere come riferimento gli 
esempi proposti. Nel nostro caso 
per il dimensionamento dello 
stadio vale la formula per il cal-
colo della tensione di uscita, che 
prescinde da quella di ingresso 
(che ovviamente si intende di 
valore inferiore), è:

|Vout| = 1.25 * (1 + R2/R1)

Quindi tutto dipende dalle resi-
stenze R2 e R1 (nel nostro caso 
si tratta rispettivamente di R12 e 
R1), infatti: 
Vout = 1.25 * (1 + 6800/1800) = 
1.25 * 4.78 = 5.98 (valore molto 
prossimo a 6).
Sperimentalmente si parte da 
un valore di R1 prossimo a 2200 
ohm per poi trovare l’ideale 
valore di R2, se non si raggiunge 
un risultato soddisfacente, si 
aumenta R1 a 2700 ohm oppure 
lo si riduce (come nel nostro 
caso) a 1800 ohm e si ricomincia 
la ricerca di R2.
Le altre formule servono fonda-
mentalmente per calcolare i due 

-

rispettivamente sulla frequenza 
di funzionamento e sul ripple 
in uscita; di norma si possono 
lasciare i valori indicati, mentre 
è decisamente consigliabile adot-

da una impedenza da 1 μH (L2) 
e da un condensatore da 100 μF 

ripple originario.
A seguire abbiamo previsto 
un regolatore lineare a 5 V, un 
LP2950Z (U3) che è perfetta-
mente equivalente al classico 

LM78L05, ma col vantaggio di 
essere un LDO (low drop-out) 
e quindi di lavorare tranquilla-
mente con soli 6 V in ingresso. A 
qualcuno verrà il logico dubbio 

-
to U2 per operare direttamente a 
5 V, risparmiando componenti e 
consumo. La risposta consiste nel 
fatto che non è mai conveniente 
alimentare un microcontrollore 
con una tensione switching che, 
come è noto, è in genere molto 
rumorosa e quindi facilmente 
disturberebbe il micro nelle sue 
funzioni. Nel nostro caso U3 è 

e due anti-autoscillazione, ideale 
per alimentare microcontrollori.

-
zione, lo strumento assorbe circa 

in fase di lettura e visualizzazio-

in verità, ma considerando che 
lo strumento è dotato di inter-
ruttore ed il tipo di uso che si 
potrà farne in genere, adottando 
due batterie ricaricabili o ad alta 
capacità, certamente il consumo 
non costituirà un problema.

REALIZZAZIONE PRATICA
Grazie all’attenta progettazione 

-
ponenti è un’operazione molto 
semplice; trattandosi di una ba-
setta a doppia faccia, è previsto 

il montaggio di componenti su 
entrambi i lati: fate riferimento 
ai disegni in queste pagine per 
vedere quali elementi disporre 
dal lato componenti e quali dal 
lato saldature. Alcuni compo-
nenti montati sul lato inferiore 
dovranno poi fuoriuscire dal 
coperchio del nostro strumento 

-
ti di programmazione P1 e P2 
ed il LED LD1 (fare attenzione 
alla polarità di quest’ultimo!). 

andrà montato sul lato inferiore 
in quanto destinato ad ospitare 
il corrispondente maschio che 

-

più basso per passare via-via 
a quelli più alti; così bisognerà 
montare prima le resistenze, i 
diodi e le impedenze; quindi 
zoccoli, quarzo e condensatori 
ceramici e poliestere, e a seguire 
gli altri (condensatori elettrolitici, 
connettori, trimmer, transistor, 

prima inserire i due integrati U1 
(che sarà fornito già programma-
to) e U2 nei rispettivi zoccoli e 
poi il modulo RF, la cui asimme-
trica disposizione dei pin rende 
il verso di inserimento obbligato; 
il modulo ha i pin molto lun-
ghi, nel nostro caso va inserito 

Fig. 1 - Il doppio connettore F-M tra circuito e display.

http://www.onsemi.com/pub_link/
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la relativa saldatura, bisogna 
spuntare l’eccesso dei pin con un 
tronchesino o forbice idonea a 
tale scopo.
Quindi si potranno montare il 

-
nenti sul lato inferiore, badando 
che il LED raggiunga la stessa al-
tezza dei due pulsanti, visto che 
la sporgenza prevista è davvero 
minima.
A tale proposito sottolineiamo 
che i due pulsanti P1 e P2 do-
vranno essere del tipo da 13 mm 
di altezza (3 mm di corpo e 10 
mm di alberino) altrimenti non 
si riuscirà a farli sporgere dal 
mobiletto plastico che abbiamo 
adottato nel nostro prototipo 
e che consigliamo vivamente a 
chiunque vorrà realizzare questo 
strumento; si tratta del modello 

non forato, quindi bisognerà 
dedicare un poco di tempo a 
questa operazione, per ricavare il 
riquadro in cui dovrà passare il 

-
nenti del lato inferiore, ma nel 
prosieguo dell’articolo forniremo 
tutti i riferimenti necessari per 

che, come detto, sarà montato 

come l’equivalente connettore 

strip maschio da saldare sul 

garantisce una visibilità ed un 
contrasto eccezionali); infatti la 

-

dovrà superare i 7 mm (Fig. 1). 
L’utilizzo di un doppio connet-
tore F-M è decisamente consi-

facilmente essere rimosso in 
caso di eventuale intervento di 
riparazione del circuito principa-
le. Tuttavia se non fosse possibile 
reperire questa coppia di connet-
tori si potrà adottare un normale 
strip maschio, saldandolo sia 

l’importante sarà mantenere una 

7 mm; la distanza minima dovrà 

cortocircuiti tra le saldature del 
-

tallici che bloccano il corpo del 

A prescindere dalla soluzione 
adottata per collegare il circuito 

un distanziale plastico, che abbia 
lo stesso spessore della connes-

Fig. 2).

dovrà combaciare con uno dei 
fori di chiusura del coperchio del 
contenitore; ciò ci permetterà di 
dare notevole stabilità meccanica 
all’intero circuito.
Oltre a forare il coperchio, in 
alcuni punti bisognerà anche 
lavorarlo per un perfetto allog-

ciò che vedremo ora.

LAVORAZIONE DEL CONTENITORE 
Ribadiamo che il contenitore è 
opzionale e che noi consiglia-
mo vivamente questo modello 
in quanto lo riteniamo perfetto 
per l’alloggiamento dell’intero 
circuito, portabatterie compreso. 

Fig. 2 - Il distanziale plastico per la stabilizzazione del display.

Fig. 3
La foratura

 del 
coperchio

del mobile.
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della Teko e lavoratelo come di 
seguito indicato: in Fig. 3 vi mo-
striamo la cosiddetta DIMA, cioè 
le misure e coordinate precise 
per la foratura del coperchio del 

sarebbe quella con un Dremel 
o similari con una lama rotante 

un riquadro leggermente più 

poi operare manualmente con 

ottenere un taglio preciso in cui 

Per quanto riguarda i fori per 
LED e pulsanti, conviene iniziare 
con una piccola punta da 1-2 mm 

una punta da 3 mm per il LED 
e da 3,5 mm per i due pulsanti. 
La posizione dell’interruttore 
non è critica, ma consigliamo di 

di sopra della zona portabatterie; 
il foro sarà adeguato al diametro 
del modello che sceglierete.
A questo punto bisogna lavorare 
con carta vetrata o meglio con il 
relativo accessorio per il Dremel 
in quanto bisogna appianare il 
punto in cui deve passare la vite 

inoltre ricavare un incavo per la 
sporgenza della retroillumina-

scopo è quello di fare aderire il 

al fondo del coperchio, per 
garantire la giusta sporgenza dei 
due pulsanti e del LED (circa 1 
mm), come visibile in Fig. 4.
I due componenti del portabat-
terie (c’è anche la clip con lo 

-
no in modo perfetto nel mobi-
letto e quindi non è nemmeno 

si può ricorrere a qualche goccia 
di colla a caldo. A questo punto 

rosso e saldare i due poli che 

ne derivano ai 
capi dell’inter-
ruttore, quindi 
si può inserire 

-
te i componenti con le sigle che 
troverete nel relativo elenco è 
sempre preferibile controllare 
con un tester la corrispondenza 
della polarità del pacco batterie 
con quella del circuito, una ma-
laugurata inversione potrebbe 
causare danni seri!

del circuito bisognerà applicare 
quattro distanziali plastici da 
circa 25 mm; fatte le dovute pro-
ve meccaniche ideali sarebbero 
quelli con la base adesiva, così 
non dovrete fare altri fori nel 
contenitore.

IL FUNZIONAMENTO 
DEL DECODER

del modulo RF, c’è il connettore 
-

to di una antenna tarata per la 

circuito è molto sensibile, si può 
fare tranquillamente a meno di 
questo accessorio; tuttavia, per 
aumentare la portata senza met-
tere un’antenna esterna è possi-
bile ricorrere ad uno spezzone di 

al solo pin 2 del connettore, lun-
go circa 8 cm, che potrà essere 
piegato lungo il perimetro del 

L’unica operazione di “taratura” 
va fatta alla prima accensione, si 
tratta di regolare il trimmer R10 

possibile ed i caratteri più chiari 

possibile, in pratica il massimo 
contrasto, che garantirà la mi-
gliore visibilità.
A questo punto lo strumento è 
pronto per lavorare; all’accen-

mostrerà per qualche secondo i 
due eventuali codici memorizzati 
nella EEPROM del microcontrol-
lore e subito dopo si spegnerà, 

per risparmiare energia. 
Tuttavia il consumo, in conside-
razione del tipo di circuito adot-
tato, è tale da non consigliare di 
lasciare questa modalità attiva 

inganno, per evidenziare il fatto 
che lo strumento è in modalità di 
risparmio energetico, il LED LD1 
si accenderà per un istante ogni 
10 secondi, in tal modo potrete 
decidere di spegnere tramite 
l’interruttore.

operazioni possibili sono quattro:
-

mando: basta semplicemente 
mandarlo in trasmissione ed 

è memorizzato in una delle 
due locazioni che abbiamo 
predisposto nella EEPROM), 
il numero di bit del codice, ed 
il codice stesso, rappresentato 
nella tipica forma binaria 01. 

Fig. 4
La rifinitura interna del 
coperchio.
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Se il radiocomando ha più 
pulsanti probabilmente ad 
ognuno corrisponderà una 

• Memorizzazione di un codi-
ce in posizione “1”: bisogna 
premere il pulsante P1 (quello 
più vicino al LED), il LED 
inizierà a lampeggiare rapi-

a premere il pulsante 1 (ma 
può essere uno qualsiasi) del 
radiocomando; l’attesa durerà 
circa dieci secondi, al termine 
dei quali, in mancanza di un 

mostrerà il messaggio “tasto 1 
non riconosciuto”. Viceversa, 
ricevendo durante tale perio-

apparirà il messaggio “tasto 1 
memorizzato”. In entrambi i 
casi, come sempre, il decoder 

in attesa di una nuova opera-
zione;

• Memorizzazione di un codice 
in posizione “2”: è identica 
alla precedente, solo che si 
attiva col pulsante P2 e memo-
rizza il codice nella seconda 
locazione della EEPROM;

-
zioni delle EEPROM: bisogna 
premere contemporaneamente 
i due pulsanti P1 e P2, istan-

e T2 vengono mostrati contem-
poraneamente, se uno o entrambi 
superino i 16 bit, si assisterà ad 
una operazione di scorrimento, 
ossia dopo la visualizzazione dei 

verso sinistra per poi mostrare 
gli ulteriori 8 o 16 bit. In Fig. 5 
vedete una panoramica dei mes-

estrema facilità decine e decine di 
radiocomandi di svariate marche, 
ma per ottenere questo risultato 
abbiamo lavorato molto tempo 
per trovare un minimo comu-
ne multiplo nelle tempistiche, 
quindi potrebbe ancora capitare 
qualche radiocomando partico-

per tale ragione non riusciamo a 
garantire un successo del 100%, 
ma vi assicuriamo che siamo 
molto vicini a tale percentuale. 

in nessun caso sarà  possibile 

la frequenza dei radiocomandi 
dovrà essere di 433,92 MHz, altri-
menti il segnale non sarà proprio 
ricevuto dal modulo RF.

taneamente le due locazioni 
saranno svuotate ed un 

conferma.
Una volta che un codice viene 
memorizzato in una delle loca-
zioni della EEPROM, nel caso in 

-
carlo nuovamente, la visualizza-
zione riporterà la sigla iniziale 

“T:1” o “T:2” ed il LED lampeg-
gerà rispettivamente una o due 
volte, ad ulteriore conferma di 
corrispondenza col canale 1 o 2. 
Questa funzione si rivelerà parti-
colarmente utile quando si avrà 

del codice di un certo numero 
di radiocomandi uguali (per 
esempio quelli da distribuire ai 
condomini di un palazzo), infatti 
non sarà necessario segnare la 

-
de dispendio di tempo e possibili 
errori, in quanto la conferma sarà 
chiaramente visibile.

costituite da 12, 16, 24 o 32 bit; 
nei primi due casi il codice viene 
mostrato su una sola riga, negli 
altri due invece viene suddiviso 
in 16 bit sulla prima riga e 8 sulla 
seconda, oppure 16 bit sulla pri-
ma e altri 16 sulla seconda riga.
Nel caso della accensione dello 

Tutto il materiale utilizzato in que-
sto progetto è di facile reperibilità. 
Il microcontrollore programmato
(cod. MF1243) è disponibile presso
Futura Elettronica al prezzo di 9,00
Euro, così come il modulo radio ri-
cevente (RX-4MM5++/F) dispo-
nibile a 10,50 Euro. Tutti i prezzi si
intendono IVA compresa.

Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11, 

21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 • Fax: 0331-792287

http://www.futurashop.it

per il MATERIALE

Fig. 5 - I messaggi del display in funzionamento. 

P1: 110000001111
P2: 0

Premi t1 telecom

tasto 1 non ric. Premi t1 telecom
tasto 1 memorizz

T: 0 bit: 24 code: 0111010101010110
01111111

http://www.futurashop.it/
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