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OROSCOPIO:
L’ORA E LA DATA 
NELL’OSCILLOSCOPIO

resentiamo oggi un nuovo circuito 
gadget per i nostri amici hobbisti, molto 
semplice da realizzare e di sicuro effetto, 
per chiunque possegga un oscilloscopio 
di tipo analogico, con almeno due tracce, 
da usare come ingressi X-Y e, opzional-
mente, l’ingresso Z per poter gestire 
l’intensità luminosa via firmware. E se 

non si possiede un oscilloscopio analogico? Sui più famosi 
canali commerciali on-line si trovano moltissime offerte di 
questi strumenti perfettamente funzionanti a poche decine 
di euro. Per chi invece possedesse un oscilloscopio digitale 
abbiamo notizie non buone, in quanto pur riuscendo a vedere 
le immagini, esse appariranno molto sfuocate e disturbate, 
rendendo di fatto inutilizzabile il nostro circuito.
Prima di iniziare a descrivere questo progetto è giusto attribu-
ire il merito esclusivo all’autore del circuito originale, di cui non 
è noto il nome, ma che ha reso pubblico il suo lavoro sul sito 

P
RTC quarzato in 
grado di visualizzare, 
sullo schermo di 
un oscilloscopio 
analogico, la data 
completa e l’orario in 
formato numerico, 
analogico a lancette, 
ma anche digitale in 
esadecimale o binario.

resentiamo oggi un nuovo circuito 
gadget per i nostri amici hobbisti, molto 
semplice da realizzare e di sicuro effetto, 

RTC quarzato in
grado di visualizzaree,

ll h di
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in tecnologia SMT, per rendere possibile il mon-
taggio anche ai principianti dell’elettronica. Solo 
sull’RTC sono state aggiunte due piccole migliorie: 
una batteria a bottone installata direttamente sul 
PCB, per mantenere le impostazioni dell’orologio 
in assenza temporanea dell’alimentazione, e un 
condensatore per ottenere la massima precisione 
di oscillazione del quarzo e quindi dell’orologio. 
Naturalmente è stato realizzato un nuovo sche-
ma elettrico con relativo PCB, che, come sempre, 
abbiamo messo a disposizione gratuitamente nella 
sezione download del sito www.elettronicain.it.
Il risultato finale è un circuito più piccolo dell’ori-
ginale, privo di molti componenti e connettori e 
quindi anche più economico, con l’idea di realizzare 
un gadget con l’eliminazione di diverse opzioni dal 
circuito originale, che resta un qualcosa di abba-
stanza diverso. Il firmware invece è stato adot-
tato completamente, nella versione 4.2, messa a 

www.dutchtronix.com/ScopeClockH3-1-Enhanced.
htm, sul quale dichiara, immediatamente sotto 
il titolo: “After 10 years of providing kits for this 
oscilloscope clock, I have decided to stop making 
them. Kits are no longer available.” rendendo quindi 
disponibili lo schema elettrico, i file per la realizza-
zione del PCB ed il firmware per programmare il 
microcontrollore a chiunque volesse replicarlo.
L’autore del presente articolo, nonché della ver-
sione personalizzata del progetto, imbattendosi in 
questo lavoro, ha deciso di realizzarne una versione 
molto semplificata, eliminando tutta la circuiteria di 
collegamento ad un PC esterno (porta RS232, por-
ta USB, connessioni seriali) e le varie possibilità di 
alimentazione, limitandola ad un solo ingresso per 
5 V in corrente continua. Sostanzialmente del circu-
ito originale sono rimasti il microcontrollore, il DAC 
(convertitore digitale-analogico) e l’RTC (real time 
clock). In tal modo sono stati eliminati i componenti 

| schema ELETTRICO    

https://www.elettronicain.it/
https://www.dutchtronix.com/ScopeClockH3-1-Enhanced.
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disposizione dall’autore in formato .hex, quindi già 
compilato, anche questo è reperibile nella sezione 
download, al fine di essere caricato nel microcon-
trollore.

SCHEMA ELETTRICO
Facciamo ora una rapida analisi dello schema 
elettrico. Il cuore del nostro OroScopio è natural-
mente il circuito integrato IC1, il microcontrollore 
ATmega328P-PU, reso ormai celeberrimo dalla 
scheda di prototipazione Arduino UNO. Esso si 
presenta nella tipica configurazione minimal, con 
un quarzo esterno (Q1) da 16 MHz, i due conden-
satori del circuito di oscillazione, ed un resistore 
da 10 kohm per mantenere a livello alto il pin di 
RESET. Esso è interfacciato mediante i pin 4 (INT0), 
27 (SDA) e 28 (SCL) rispettivamente con i pin 3 
(INT, interrupt dall’RTC al micro), 5 (SCL) e 6 (SDA), 
dell’RTC IC3, un PCF8563, che dialoga con il micro 
fornendo tutte le informazioni ed i segnali necessa-
ri per il funzionamento dell’orologio e del calendario. 
Questo integrato è normalmente alimentato dai 5 
Vcc generali e, in caso di black-out, dai 3 V gene-
rati dalla batteria a bottone CR1220; i due diodi 
Schottky D1 e D2 creano una sorta commutatore 
elettronico, basato sulla differenza di potenziale ai 
loro capi; in presenza dei 5 V l’integrato viene ali-
mentato dall’alimentazione generale mediante D1, 
se questa tensione viene a mancare, allora sono i 
3V a passare mediante D2. 
L’RTC ha un quarzo da 32,768 kHz collegato tra 
i pin 1 e 2, mentre tra il pin 1 e massa si applica 
un condensatore (variabile ma non necessaria-
mente) che ha lo scopo di garantire la precisione 
della frequenza di oscillazione e quindi dell’intero 
sistema. Tra il pin RTCCAL (collegato al pin 7 di IC3) 
e GND è possibile rilevare la frequenza di oscilla-
zione del quarzo Q2, mediante un frequenzimetro 
o un oscilloscopio. In Fig. 1 sono visibili il segnale 

sinusoidale rilevato direttamente sul pin 2 di IC3 ed 
il segnale di CLOCKOUT a livello digitale sul pin 7 di 
IC3, entrambi a 32,768 kHz.
Durante il normale funzionamento l’RTC invia un 
interrupt negativo a frequenza di 1 Hz (uno ogni se-
condo) al microcontrollore per la gestione del timer 
e quindi l’aggiornamento dell’intero orologio (Fig. 2).
Il microcontrollore è infine interfacciato con l’IC2, 
l’AD7302, un DAC con due ingressi ad 8 bit (gestibili, 
come nel nostro caso, come un unico DAC a 128 
bit) mediante le seguenti linee:
• primi 4 bit: 8-7-6-5 di IC2 con i pin 14-15-16-

17 PORTB(0..3) di IC1; 
• secondi 4 bit: pin 4-3-2-1 di IC2 con i pin 23-

24-25-26 PORTC(0..3) di IC1; 
• WR (Write Input): pin 10 di IC2 con pin 6 di IC1; 
• DS (DAC Select): pin 11 di IC2 con pin 5 di IC1;
• LDAC (Load DAC Logic Input): pin 13 di IC2 con 

pin 11 di IC1.

L’insieme dei segnali digitali proveniente dal 
microcontrollore viene convertito in due segnali 
analogici, uno per l’asse X dell’oscilloscopio e l’altro 
per l’asse Y, ed escono rispettivamente dai pin 19 e 
18 di IC2; l’unione di questi due segnali, in modalità 
X-Y genererà sullo schermo il disegno del quadran-
te dell’orologio e dei necessari particolari (numeri, 
lancette in movimento, ecc.). 
Essendo le due uscite a bassa impedenza i segnali 
possono essere inviati direttamente agli ingressi 
dell’oscilloscopio, senza ulteriori adattamenti. 
Come si vede nello schema elettrico, il circuito pre-
vede anche due uscite per il canale Z, una diretta ed 
una invertita. Il canale Z, non sempre presente negli 
oscilloscopi, serve per la regolazione dell’intensi-
tà luminosa; il firmware in effetti prevede anche 
questa funzione per cancellare eventuali residui di 
traccia e rendere più nitida l’immagine. Il circuito 
costituito da T1-R9-R10 è un invertitore logico, per 

 Fig. 1 
Il clock dell’RTC.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tensione di alimentazione:  
5Vcc

Corrente assorbita:
30mA

Frequenza clock RTC:  
32.768 kHz

Modalità di visualizzazione: 
Oscilloscopio analogico a 
due tracce, con ingresso Z 
opzionale

Oscilloscopi compatibili:
Oscilloscopi analogici in 
modalità X-Y
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cui ogni livello logico viene trasformato nel suo op-
posto; in tal modo si dispone di una doppia versione 
di segnale per l’asse Z, bisogna usare quella che da’ 
i migliori risultati in termini di chiarezza dell’imma-
gine. Nel nostro test abbiamo usato un oscillosco-
pio privo di questo ingresso e non abbiamo avuto 
particolari problemi, quindi possiamo ben conside-
rarlo un segnale opzionale.
Infine il partitore costituito da R6 e R7, con C6 in 
funzione di stabilizzatore di tensione, genera la 
tensione di riferimento per i due segnali analogici, 
che servirà per regolare la dimensione dell’immagi-
ne, mentre il suo posizionamento avverrà tramite i 
comandi specifici dell’oscilloscopio X-POS e Y-POS I.
L’unica nota riguarda C9: sulla serigrafia e sullo 
schema elettrico abbiamo previsto un compensato-
re a due pin, valore 10÷60 pF, che è il componente 
ideale per effettuare la taratura del clock dell’RTC; 
in alternativa si può utilizzare un condensatore 
ceramico con valore da testare sperimentalmente 
fino ad ottenere la frequenza corretta, rivedre-
mo questa cosa nella fase di taratura del circuito 
montato.

REALIZZAZIONE PRATICA
Per il montaggio dei componenti del nostro Oro-
Scopio abbiamo predisposto un circuito stampato a 
doppia faccia e fori metallizzati, per la cui realizza-
zione troverete, come sempre, i file gerber, nella 
sezione download del sito www.elettronicain.it.
NOTA: seguendo le indicazioni del montaggio dei 

componenti, per il momento tralasciate: il resi-
store R4  da 10 kohm, il quarzo da 16 MHz, i due 
condensatori da 22 pF, in quanto ci serviranno per 
programmare il microcontrollore. Inoltre per il mo-
mento non bisogna installare la batteria di backup.
Seguendo il piano di montaggio, come sempre 
conviene iniziare dai diodi e dai resistori, il quarzo 
Q2, gli zoccoli per gli integrati (facendo combaciare 
la tacca di riferimento con quella della serigrafia vi-
sibile nel piano di montaggio), il supporto per la bat-
teria interna (suggeriamo di depositare una goccia 
di stagno sulla piazzola quadrata di massa prima di 
inserire e saldare il supporto, per garantire il corret-
to contatto col negativo della batteria, vedere nota 
più avanti), il trimmer, i condensatori, iniziando da 
quelli di dimensioni più piccole e facendo attenzione 
alla polarità di quelli elettrolitici, il LED, il transistor, 
i tastini per la regolazione, infine il connettore per 
l’alimentazione, le uscite X-Y ed i vari test point. 
L’ultima operazione consisterà nell’inserire i circuiti 
integrati nei rispettivi zoccoli, facendo attenzione 
alla tacca di riferimento, ad eccezione del microcon-
trollore che va prima programmato.
Per quanto riguarda l’alimentazione, serve un ali-
mentatore da 5 Vcc-200 mA con cavo terminante 
con un jack DC japan, avente polo positivo al centro 
e negativo all’esterno. 
Una nota a proposito dell’alimentatore esterno: 
abbiamo più volte ribadito che i microcontrollori 
non gradiscono molto le alimentazioni switching, e 
che invece conviene ricorrere a quelle di tipo lineare; 

 Fig. 2 
L’interrupt inviato 
dall’RTC al 
microcontrollore.

https://www.elettronicain.it/
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collegata direttamente a massa, mentre il supporto 
metallico è collegato al positivo di alimentazione di 
IC3 tramite il diodo D2. 
A proposito delle batterie a bottone, la Tabella1 
riporta le caratteristiche fisiche ed elettriche delle 
serie 12-16-20, che possono essere utili per iden-
tificare una batteria partendo dalle sue dimensioni 
o viceversa, oppure per stabilire quale batteria può 
essere più adatta ad un determinato uso.
Come si può vedere, la batteria da noi adottata, ha 
una capacità di 40 mAh, mentre dal datasheet ori-

in questo lavoro abbiamo usato un alimentatore 
switching da parete, collegato direttamente alla 
presa del PCB ed abbiamo notato subito un leggero 
movimento oscillante del riquadro, quindi per avere 
un’immagine più stabile conviene utilizzare un ali-
mentatore lineare stabilizzato e non uno switching.
La batteria è del tipo “a bottone”, una CR1220, che, 
al momento opportuno, andrà infilata sotto il sup-
porto, con il polo positivo (indicato chiaramente con 
una “+”) verso l’alto e quello negativo a contatto 
con il PCB; infatti sul PCB c’è una piazzola scoperta, 

| piano di MONTAGGIO 

R1, R2, R3, R4, R8: 10 kohm
R5: 470 ohm  
R7, R10: 1 kohm     
R9: 4,7 kohm 
R6:  1 kohm trimmer orizz. p.10 
C1, C4, C6, C7: 100 nF  

ceramico o poliestere 
C2, C3: 22 pF ceramico
C5: 10 uF 16 VL elettrolitico
C8: 100 uF 16 VL  

elettrolitico
C9: (vedi testo)

Q1: Quarzo 16 MHz              
Q2: Quarzo 32.768kHz  
T1: 2N3904 
D1, D2: BAT42
LD1: LED 3mm verde
S1, S2: Microswitch
IC1: ATMEGA328P-PU
IC2: AD7302       
IC3: PCF8563     

Varie
- J1 plug alimentazione 5.5/2.1 

- J2-J3 presa BNC da c.s.  
(tipo 73100-0223JDR) 

- strip maschio 3 vie (1 pz.)
- terminale ad occhiello da c.s.  

(2 pz.)
- zoccolo 4+4
- zoccolo 10+10
- zoccolo 14+14
- Portabatterie da c.s. per CR1220
- Batteria CR1220
- Circuito stampato S1519  

(77x57 mm)

Elenco Componenti:
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libro-arduino-e-le-tecniche-di-programmazione-
dei-microcontrollori-atmel-8330-atproma).

PREPARAZIONE DELL’OROSCOPIO
Per programmare la scheda è necessario munirsi di 
questi elementi:
• Scheda Arduino UNO o similare;
• PC con IDE Arduino installato;
• Breadboard con linee laterali per alimentazione;
• Cavetti e ponticelli da breadboard maschio-

maschio;
• I componenti che abbiamo messo da parte in 

fase di montaggio sul PCB.
• L’ultima versione di AVRDUDESS (blog.zakkemble.

net/avrdudess-a-gui-for-avrdude).

La prima operazione da fare è trasformare il nostro 
Arduino in un programmatore ISP, quindi occorre 
eseguire questi passaggi software:
• Aprire l’IDE (qualsiasi versione);
• Selezionare dal menu Strumenti la board 

Arduino UNO o quella che si possiede, e la porta 
COMx alla quale è collegata;

• Impostare dal menu Strumenti il programmato-
re Arduino as ISP;

• Aprire lo sketch ArduinoISP (dotazione IDE) e 
caricarlo nell’Arduino;

• Ora si può chiudere l’IDE.

A questo punto occorre scollegare il cavo USB dal 
PC (in modo da togliere l’alimentazione) e repli-
care alla perfezione i collegamenti visibili in Fig. 4, 
controllandoli con estrema attenzione; il LED ed il 
resistore di limitazione sono opzionali, ma consi-
gliamo di montarli per verificare che la procedura 
stia funzionando regolarmente.
Ora bisogna ricollegare il cavo USB del PC, eseguire 
l’AVRDUDESS e settarlo come in Fig. 5.
Più esattamente bisogna impostare:
• Programmer: Arduino;
• Port: la stessa COM impostata in precedenza 

nell’IDE;
• MCU: cliccare su DETECT, deve uscire automati-

camente il micro ATmega328P, altrimenti c’è un 
errore nei collegamenti o non è stato caricato lo 
sketch nell’Arduino;

• Flash: cliccare sui “…” e cercare il firmware 
dell’OroScopio;

• Fuses & lock bits: impostare i tre valori visibili 
nella figura;

• Set fuses: attivare la casella;
• Erase flash and EEPROM: attivare la casella;
• lasciare tutto il resto com’è.

ginale dell’IC3 si ricava che il consumo in condizioni 
di backup è di soli 0,25 μA, ciò significa che i dati 
dell’RTC sono garantiti per circa 160.000 ore, in 
assenza di tensione di alimentazione esterna.
A fine montaggio dei componenti il PCB si presen-
terà come in Fig. 3.

PROGRAMMAZIONE
Il dispositivo viene gestito dal firmware che, come 
accennato nell’introduzione, deriva dalla versione 
4.2 del firmware in formato .hex; il file Scope-
Clock4-V2-12-18-2015.hex (che potrà essere 
scaricato dalla sezione download del sito www.
elettronicain.it) va caricato nel microcontrollore 
ATmega328P-PU, settando contemporaneamente 
i fuse per il suo corretto funzionamento. Descri-
viamo qui tutta la procedura, facendo ricorso ad 
immagini e tecniche prese dal completo manuale 

“ARDUINO E LE TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE 
DEI MICROCONTROLLORI ATMEL”, scritto dallo 
stesso autore di questo articolo e disponibile 
presso la Futura Elettronica (www.futurashop.it/

 Fig. 3 
Il circuito 
dell’OroScopio 
montato.

 Tabella 1 
Caratteristiche 

delle batterie serie 
12-16-20

https://elettronicain.it/
https://www.futurashop.it/
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Alla fine bisogna cliccare su Program. Se tutto sarà 
andato bene, il LED sulla breadboard inizia a lam-
peggiare e il riquadro del programma inizierà a for-
nire informazioni sulla procedura, che durerà diversi 
secondi ed al termine della quale darà il messaggio 

“avrdude.exe done. Thank you”. Se ci sono messaggi 
di errore bisogna ricontrollare e ripetere tutto. Se 
è tutto a posto scollegare l’Arduino dal PC in modo 
da togliere l’alimentazione, montare i componenti 
sul PCB ed inserire l’integrato nel suo zoccolo. La 
batteria ancora non va inserita.

PRIMO UTILIZZO
Ora che il nostro circuito è pronto possiamo colle-
garlo all’oscilloscopio, che però va prima impostato 
adeguatamente, altrimenti vedremo solo segni 
grafici che scorrono senza alcun significato:
• Attivare la modalità X-Y: c’è sempre un pulsante 

specifico, basta premerlo;
• Impostare i VOLT/DIV dei due canali su 0,5 V;
• Impostare i due ingressi su AC;
• Regolare le manopole X-POS e Y-POS I (cioè 

solo quella del 1° canale) in modo da posizio-
nare il puntino luminoso esattamente al centro 
della scala grafica dello schermo.

Per avere un posizionamento stabile comunque 
conviene mantenere acceso l’oscilloscopio ed il 
circuito per almeno 15 minuti, in modo che si sta-
bilizzino termicamente, poi si può provvedere alla 
regolazione di X e Y.
Il collegamento è estremamente semplice: sono 
sufficienti due cavetti BNC maschio-maschio di 
lunghezza adeguata per collegare le due uscite BNC 
dell’OroScopio ai due ingressi BNC dell’oscilloscopio. 
Normalmente il cavo collegato al BNC J2 va all’in-

gresso del secondo canale, mentre quello collegato 
al BNC J3 va all’ingresso del primo canale (Fig. 6).
Appena si applica l’alimentazione al circuito appare 
un orologio a lancette funzionante, che segna la 
mezzanotte ed inoltre deve iniziare a lampeggiare 
il LED LD1 (un secondo acceso, un secondo spento). 
Se il LED non lampeggia o lo fa a ritmi differenti 
probabilmente la programmazione non è andata a 
buon fine (LED spento) oppure sono stati sbagliati i 
valori dei FUSE (lampeggio erroneo). Se il LED opera 

 Fig. 4 
Circuito per la 
programmazione 
del microcontrollore

 Fig. 5 
Impostazioni 
del programma 
AVRDUDESS.
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regolarmente ed appare un’immagine speculare 
(cifre a rovescio) con la posizione del 12 laterale 
invece che superiore, occorre solo invertire i due 
cavi tra loro. Se invece dell’orologio appare un solo 
puntino probabilmente il trimmer R6 è posizionato 
tutto a destra, per la dimensione minima, quindi oc-
corre ruotarlo in senso antiorario e subito dovrebbe 
apparire l’orologio. Se invece l’orologio esce oltre lo 
schermo probabilmente il trimmer R6 è posizionato 
troppo verso sinistra. In ogni caso il trimmer va 
regolato per avere la massima dimensione dell’oro-
logio sullo schermo.
L’RTC, per funzionare perfettamente, richiede una 
frequenza di clock precisa di 32,768 kHz. Essa 
dipende la circuito oscillante costituito dal quar-
zo Q2 e dal compensatore o dal condensatore 
C9, chiariamo questa duplice possibilità. Prima di 
tutto occorre collegare un frequenzimetro tra il pin 
RTCCAL e GND e si rileva la frequenza attuale. Se 
usiamo un compensatore (detto anche condensa-
tore variabile) bisogna ruotare la vite interna con 
un giravite rigorosamente di plastica, altrimenti la 
capacità effettiva viene influenzata, fino ad ottene-
re la frequenza desiderata con tolleranza di ±1 Hz. 
Se il compensatore dovesse rivelarsi insufficiente 
(molto dipende anche dallo stato del quarzo) allora 
si può sostituirlo con un condensatore fisso di ca-

pacità idonea. Nel nostro caso abbiamo raggiunto il 
risultato desiderato con un condensatore ceramico 
di 68 pF, quindi leggermente più alto del massimo 
valore del compensatore provato in precedenza. In 
Fig. 7 la misura effettuata col frequenzimetro a 
taratura completata.
Nel momento in cui l’orologio appare e funziona 
correttamente, così come il LED, il nostro OroSco-
pio è pronto per essere programmato corretta-
mente ed essere utilizzato (Fig. 8). L’unica nota va 
riservata alla possibile comparsa di una lettera “P” 
lampeggiante sullo schermo, sotto il “12”: significa 
che i settaggi attuali non fanno riferimento all’RTC 
per il segnale di sincronismo dell’orologio, ma al 
timer interno del microcontrollore; andrà via nel 
momento in cui programmeremo correttamente il 
nostro OroScopio.

IMPOSTAZIONE DI OROSCOPIO
Prima di entrare nelle procedure di programma-
zione del dispositivo riteniamo opportuno fornirvi 
alcune informazioni essenziali: da qui in poi, quando 
nelle procedure citiamo la pressione dei due pul-
santi S1 e S2 useremo i termini “lunga” per indicare 
una pressione maggiore di 1 secondo e “breve” 
per indicare una pressione rapida, inferiore ad 1 
secondo. 
Inoltre dovete tener presente che il firmware è 
stato scritto per fornire il circuito originale di alcune 
funzioni che invece noi non abbiamo usato, per cui 
non dedicheremo spiegazioni alle funzioni che non 
sono strettamente legate all’orologio e le rappre-
senteremo con la voce “NP - non prevista”. A chi vo-
lesse approfondire consigliamo di leggere l’articolo 
originale con tutte le pagine aggiuntive pubblicate 
dall’autore. A questo punto, prima di procedere, 
occorre spegnere l’OroScopio ed inserire la batteria 
CR1220 nel suo alloggio, facendo attenzione alla 
polarità (faccia + verso l’alto).
Nota importante a proposito della batteria: prima 
di inserire la batteria nel suo alloggiamento occorre 
misurarla con un multimetro o un tester analogico, 
se è nuova si devono rilevare oltre 3 V, se è usata 
può andare bene nel nostro caso fino al limite di 1,5 
V, perché l’RTC lavora tra 1 e 5,5 V. A questo punto 
si può inserire la batteria e rilevare nuovamente 
la tensione, ma questa volta tra il metallo del por-
tabatteria e la massa del circuito; se non si rileva 
alcuna tensione significa che la faccia negativa della 
batteria non sta facendo contatto con la piazzola 
scoperta del PCB; noi abbiamo risolto schiacciando 
leggermente il portabatteria e tirando la batteria 
verso fuori, fino a leggere la tensione corretta. Non 

 Fig. 6 
Collegamenti e 
impostazione 
oscilloscopio.

 Fig. 7 
Misura del clock 
dell’RTC.
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avendo questa accortezza la batteria non farà il 
suo lavoro tampone e togliendo l’alimentazione 
le impostazioni di ora e data saranno resettate! 
Comunque nelle istruzioni di montaggio abbiamo 
suggerito di depositare una goccia di stagno sulla 
piazzola di massa, operazione che dovrebbe garan-
tire un ottimo contatto.
Fornendo nuovamente alimentazione alla scheda 
apparirà l’orologio analogico con integrata la versio-
ne digitale in hh:mm:ss, perfettamente sincroniz-
zata con le lancette. S2 breve apre l’HELP, S2 lungo 
riavvia il firmware; S1 breve apre il MENU (Fig. 
9), S2 breve sposta il cursore tra le voci, S1 lungo 
cambia i valori delle voci e S2 breve li conferma e 
chiude il MENU. Nella Tabella 2 descriviamo le voci 
e i relativi valori.
Per regolare data ed ora del sistema occorre im-
postare il valore della voce Num su Date: una volta 
tornati alla visualizzazione normale con S1 lungo si 
entra in modalità modifica, in cui S1 breve serve per 
impostare il valore del campo (anno, mese, giorno) 
ed S2 breve per cambiare campo e per tornare alla 
fine alla visualizzazione normale. Una volta settata 
la data si imposta il valore della voce Num su 12h 
o 24h, si torna alla visualizzazione normale e si 
modifica come visto per la data. Vediamo ora tutte 
le impostazioni del MENU.
• Num: riguarda il contenuto del riquadro che si 

 Fig. 9 
Il MENU 
dell’OroScopio.

 Fig. 8 
OroScopio 
funzionante 
e pronto 
per essere 
programmato.

 Tabella 1
Misure di 
lavorazione 
dei pannelli 
anteriori.
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trova nella parte bassa del quadrante, sopra il 
“6”, le impostazioni possibili vanno dall’orologio 
digitale (numerico) da 12 o 24 ore, alla data 
(nella Tabella 2 la vedete in verde perché è il va-
lore da noi adottato come standard per questo 
campo, il metodo vale anche per gli altri campi); 
c’è anche la possibilità di visualizzare l’orario in 
formato esadecimale oppure di impostare la 
sveglia; in questo caso, una volta selezionato 
Alarm con S1 lungo, con S2 breve si torna alla 
visualizzazione, a questo punto S1 lungo entra 
in modifica e si può impostare l’orario della sve-
glia. Ultima opzione è Off con la quale il riquadro 
scompare proprio.

• Dial: corrisponde alle varie versioni dell’orologio 
analogico, ore da 1 a 12 (12h), o da 1 a 12 e da 
13 a 24 (24h), oppure quadrante con i numeri 
romani (Rom), digitale a pieno schermo (Dig), 
formato binario (Bin), infine la versione minimal 
che mostra solo 3 – 6 – 9 – 12 (Min). A propo-
sito della visualizzazione analogica a 24 ore: è 
una opzione innovativa ed utile, un effetto molto 
apprezzabile graficamente, ma appena settato 
non funziona, devono trascorrere prima alcune 
ore con l’OroScopio correttamente program-
mato e poi si potrà vedere l’effetto, appena si 
supera mezzogiorno.

• GPS: è una funzione prevista nel progetto ori-
ginale, ma non adottata da noi, quindi conviene 
lasciare il valore Off.

• DST: gestione dell’ora legale automatica in mo-

dalità USA o EU, ma anche disabilitabile con Off.
• APP: riguarda la modalità di uso del firmware, 

nel nostro caso ovviamente useremo la voce 
Clock, mentre Cal fa uscire un riquadro con due 
diagonali per regolare la posizione dell’orologio 
sullo schermo dell’oscilloscopio; Term mostra 
tutto il set di caratteri a disposizione dell’utente 
per la modifica della “marca” dell’orologio (nel 
progetto originale aveva anche altre funzioni); 
Gen blocca irrimediabilmente il firmware quindi 
evitare di impostarlo altrimenti occorre poi to-
gliere l’alimentazione; Demo avvia una sequenza 
dimostrativa che mostra tutte le funzionalità 
dell’OroScopio; infine Boot corrisponde al 
RESET del microcontrollore, serve per riavviare 
il firmware, senza cancellare le impostazioni 
personali.

• PPS: part per second, riguarda le impostazioni 
del clock per l’orologio, lo standard è 1 Hz, che 
corrisponde all’interrupt tipico proveniente da 
IC3; se si è riusciti a tarare il clock a 32,768 kHz 
precisi anche l’OroScopio sarà molto preciso, in 
caso contrario, è possibile modificare il compor-
tamento dell’RTC, impostando l’interrupt a 4096 
Hz (Fig. 10), per cui il firmware conterà 4096 
interrupt in un secondo, invece di 1. La regola-
zione permette poi di variare questa frequenza 
di ± 4 Hz, impostando il campo PPS da -4 (4092 
Hz) a +4 (4100 Hz), e il firmware conterà questi 
impulsi dandogli sempre il valore di 1 secondo, 
quindi abbiamo la possibilità di una regolazione 

 Fig. 10 
L’interrupt a  
4096 Hz.
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estremamente precisa nel tempo. Occorre però 
considerare che l’RTC impostato su 4096 ±4 
Hz consuma più di quando è impostato ad 1 Hz, 
particolare da considerare per la batteria tampo-
ne, attiva in mancanza di corrente elettrica.

• Chrono: funzione che, impostata su On nella 
modalità NUM 24h, aggiunge i centesimi di 
secondo.

• Alarm: impostando la sveglia nel campo Num, 
quando l’orario coincide con il valore di Alarm il 
quadrante dell’OroScopio si mette a lampeggia-
re, ma solo se questo campo Alarm è impostato 
su On, in caso contrario non succederà niente.

• Led: controlla il led LD1 sul PCB, può restare 
spento (Off) o lampeggiare al ritmo di 1 secondo 
acceso, 1 secondo spento (On), oppure mostra 
l’ora visualizzando i numeri in codice Morse; il 
Debug non è previsto nella nostra versione.

• Burn in: chi conosce in generale i monitor a 
fosfori, come quelli degli oscilloscopi analogici 
tradizionali, ma anche quelli in uso nei monitor 
CRT degli anni ‘80 del secolo scorso, sa che sono 
soggetti al fenomeno dell’impressione dei fo-
sfori se mostrano la stessa immagine per molto 
tempo; questo campo impone al firmware di 
spostare leggermente tutto il quadrante ogni x 
minuti (da 1 a 9, default 5) per evitare di rovinare 
lo schermo dell’oscilloscopio; consigliamo viva-
mente di non disabilitare questa funzione.

• Play: imposta il movimento delle lancette, oltre 
alla funzione Normal, è possibile far muovere le 
lancette all’indietro, a ritmo di 1 secondo (Re-
verse) oppure più velocemente (FR), o in avanti 
velocemente (FF).

• Reset: questo campo è molto importante e va 
usato con cautela, normalmente in Off, se si 
cambia in On cancella tutti i dati memorizzati 
nella EEPROM del microcontrollore, quindi az-
zera tutto, per cui si usa solo in caso di problemi 
sui settaggi o di anomalie causate dalla vostra 
programmazione.

• Baud: questa è una funzione che non abbiamo 
adottato nel nostro circuito, riguarda la comuni-
cazione seriale.

• Name: questo campo permette di modificare a 
piacimento la “marca” dell’OroScopio; in origine 
c’è la sigla originale “Dutchtronix”, impostando 
il campo su Edit si entra subito in modalità mo-
difica e si può scorrere l’intero set di caratteri (è 
attiva la funzione di avanzamento automatico); 
la lunghezza massima del nome è di 20 caratteri, 
per terminare l’inserimento occorre inserire 
due spazi di seguito. L’opzione Day mostra il 

giorno della settimana al posto della marca, 
naturalmente On e Off abilitano o disabilitano la 
visualizzazione dell’opzione prescelta.

Un’ultima nota riguarda la batteria tampone: il 
PCF8563 ha un rilevatore di bassa tensione inte-
grato, quando la tensione di alimentazione scende 
sotto la soglia predisposta invia uno specifico 
segnale al microcontrollore che, a sua volta, fa ap-
parire sul quadrante dell’orologio una lettera B per 
avvisare l’utente che deve sostituirla. Naturalmente 
il segnale sarà preparato durante la fase tampo-
ne, cioè in mancanza di alimentazione, e quando 
l’alimentazione ritorna e si ripristina il collegamento 
I²C, sarà inviato al microcontrollore.

CONCLUSIONI
Bene, giunti a questo punto abbiamo terminato la 
descrizione del nostro OroScopio.
Come sempre abbiamo avuto un occhio di riguardo 
per i nostri lettori hobbisti o principianti, affian-
cando didattica di base alle spiegazioni ed alla 
realizzazione del circuito, realizzato volutamente 
con componenti in tecnologia THT. Realizzare qual-
cosa con un saldatore e dei componenti è sempre 
soddisfacente, ma approfittare dell’occasione per 
imparare ed arrivare a realizzare circuiti progettati 
in proprio, come recita una famosa pubblicità, non 
ha prezzo! Ecco perché consigliamo ai nostri lettori 
di fare buon uso degli articoli della Rivista, e non 
limitarsi al solo indispensabile per la realizzazione 
dei circuiti presentati. 
Chiudiamo facendovi notare che abbiamo messo 
due sole immagini degli effetti visivi del nostro 
OroScopio, lasciamo a voi il gusto di scoprirle tutte 
una volta che avrete realizzato il circuito: possiamo 
assicurarvi che ne sarà valsa la pena.

 
Cosa occorre?

Il microcontrollore da programmare utilizzato in questo progetto 
(cod. ATMEGA328P-PU) è disponibile a Euro 5,00. 
Il PCB può essere realizzato utilizzando il servizio di 
realizzazione PCB (cod. PCBPRODUCTION) disponibile sul sito 
futurashop.it. 
I prezzi si intendono IVA compresa.

Il materiale va richiesto a:

Futura Elettronica, Via Adige 11, 21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 - http://www.futurashop.it

https://futurashop.it/
http://www.futurashop.it/

