
Progettazione dei sistemi PLL per Radioamatori 
 
Nel modo delle telecomunicazioni in generale, ed in quello radioamatoriale in particolare, le operazioni svolte dai vari 
sistemi RF sono grosso modo limitate. Esse possono essere ridotte ad: oscillazione, filtraggio, amplificazione, 
attenuazione, modulazione, demodulazione e conversione. Senza aver la presunzione d’essere esaustivo l’elenco 
precedente riassume quanto eseguono, sommariamente, i nostri circuiti da appassionati. Per il filtraggio sono disponibili 
bobine avvolte in quantità, medie frequenze, filtri ceramici e così via. Anche per gli amplificatori, grazie ai moduli 
ibridi già adattati a 50 ohm, non è certo un problema. Per gli attenuatori basta disporre d’opportune resistenze e per la 
conversione un mosfet oppure un semplice integrato come l’NE602. Per modulare e demodulare ci si può sbizzarrire 
senza grossa difficoltà, soprattutto per ricevere gli integrati si sprecano (NE615, TCA440 ecc..). In linea di massima 
anche l’oscillatore dal punto di vista tecnico non presenta apparenti problemi e realmente è così. Le complicazioni 
nascono non per generare una frequenza, ma per avere quella che desideriamo noi. Una caratteristica essenziale è la 
stabilità, fattore ottenuto normalmente da un quarzo. Chiunque s’interessi d’autocostruzione avrà avuto l’amara 
esperienza della frustrante constatazione che i quarzi in commercio non soddisfano mai la frequenza richiesta. Nel caso 
di VHF e superiori ricordo ancora moltiplicazioni per 2,3,4, conversioni a non finire, filtraggi e chi più ne ha ne metta. 
Il risultato: sempre un compromesso. La situazione poco rosea subisce un ulteriore aggravamento se l’oscillatore è 
previsto per un RTX. Questo perché si devono generare due frequenze distinte: quella del trasmettitore e quella del 
ricevitore (per la conversione di media frequenza). Anche qui non si trova mai l’accoppiata giusta di quarzi. Questo 
perché i valori commerciali di centro banda delle medie frequenze non sono molti avendone la tecnica standardizzato 
solo alcuni. L’ideale è ovviamente un oscillatore libero ma la stabilità, purtroppo, è libera anch’essa. Ecco quindi che 
arriva lo strumento magico realizzante il miracolo in altre parole il “PLL”. Non conoscere al giorno d’oggi come 
funziona un PLL e non saperlo manipolare per un radioamatore autocostruttore vuol dire essere tagliato fuori dal mondo 
delle telecomunicazioni, questo perché il PLL esercita un ruolo di posizione “dominante”. I primi esemplari erano 
costruiti con miriadi d’integrati generici. Successivamente si arrivò ad integrare tutto in un solo chip principalmente a 
programmazione parallela, in altre parole la frequenza era decisa direttamente con minidip collegati all’integrato PLL. 
Di questi componenti anch’io ne ho fatto largo uso ma allo stato attuale sono stati quasi soppiantati da quelli a 
programmazione seriale. Questi ultimi, molto più flessibili, necessitano però di un microcontrollore per la gestione e 
quindi il loro utilizzo è reso più laborioso. Il funzionamento di un PLL doppio modulo a programmazione seriale non è 
impossibile da apprendere ma, per fare ciò, è necessario ripercorrere l’evolversi di questi marchingegni al fine di 
comprendere come si è giunti dagli albori all’attuale tecnologia. Quanto seguirà va inteso come un “manuale pratico di 
base per il radioamatore” che si dedica attivamente all’autocostruzione di circuiti che prevedano anche sistemi con 
PLL. Vista la discreta complessità dell’argomento per un’analisi rigorosa ed approfondita rimando ai testi specifici. 
Nella parte finale illustrerò un’applicazione concreta comprendente sia lo sviluppo hardware sia quello software che io 
stesso utilizzo in numerose situazioni.  
Incominciamo analizzando le basi con l’aiuto della fig.1.  
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I principali blocchi che compongono un PLL (Phase Locked Loop - anello ad aggancio di fase) sono: il comparatore 
di fase CDF (Phase Detector), il filtro passa basso PB (Loop Filter), il VCO (Voltage Controlled Oscillator) e 
l’oscillatore Q (Oscillator) per il riferimento. In linea di massima un PLL è un apparecchio che aggancia la fase 
oppure la frequenza di un segnale in uscita ad un riferimento. A livello operativo, quindi, il comparatore di fase 
effettua un confronto tra la fase del segnale di riferimento e quella del segnale in uscita dal VCO generando un segnale 
di tensione il cui valore medio è proporzionale allo sfasamento dei due. Il segnale in uscita dal comparatore di fase è 
quindi un’onda quadra con un duty-cycle variabile ed è compito del filtro passa basso estrarre la sola componente 
continua da applicare all’oscillatore controllato in tensione VCO. Come osservabile sullo schema l’intero sistema è 
retroazionato negativamente per cui tende a stabilizzarsi con la frequenza del VCO uguale a quella dell’ingresso di 
riferimento ma, in seguito all’hardware utilizzato nei comparatori di fase, tra i due segnali vi sarà in genere una 
differenza di fase fissa; la situazione precedente va sotto il nome di “aggancio”.  



I PLL non sono certo una recente novità perché d’uso corrente già da un bel po’. Il loro campo d’applicazione è 
vastissimo: sintesi di frequenza, recupero di dati e clock, controllo di motori, recuperi portante, sincronizzazione 
sottoportante colore nei ricevitori TV, moltiplicazione di frequenza ecc. Noi qui ci occuperemo della sola sintesi di 
frequenza. La loro nascita ha permesso di liberarsi dalla schiavitù della frequenza fissa nei circuiti oscillatori 
permettendo nel frattempo di variarla a piacere ma garantendo comunque un’ottima stabilità. Anch’essi hanno un 
quarzo che gli permette di funzionare ma, con opportuni artifici, il segnale generato può essere reso variabile.  
Il genere di PLL di fig.1, dove la frequenza del VCO è uguale a quella del riferimento, è conosciuto dalla letteratura 
come PLL di tipo “ I “ (anche se tale classificazione non è univoca). In tali circuiti come comparatore di fase è possibile 
utilizzare una porta logica XOR che però può accettare solo segnali con duty-cycle del 50%. Più avanti si vedrà la teoria 
di funzionamento. Si osservi ora la fig.2. 
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Essa rappresenta il caso in cui sia richiesta al VCO la generazione di una frequenza diversa dal segnale di riferimento. 
Tale operazione va sotto il nome di “sintesi di frequenza” ed i PLL che la effettuano sono definiti di tipo “ II “. La 
configurazione del tipo I viene a modificarsi con l’aggiunta di un divisore N nel ramo di retroazione. Questo implicherà 
che, per portare il sistema all’aggancio, la frequenza d’uscita del VCO dovrà essere: 
 
FVCO = RIF x N 
 
per cui il valore di FVCO sarà N volte la frequenza di riferimento RIF. Il divisore N, per sintetizzare con il PLL una 
moltitudine di frequenze tutte multiple di quella del riferimento, è reso programmabile. Questo vuol dire che il 
fattore di divisione di N sarà variabile per numeri interi con possibilità di richiedere al VCO la generazione di 
frequenze anche molto lontane tra loro. Passare repentinamente da un limite all’altro del range del VCO può però 
mettere in crisi il comparatore di fase inoltre, in queste condizioni, il duty-cycle del segnale proveniente dal divisore N è 
assolutamente indeterminato mentre c’è necessità di un 50%. Il comparatore di fase dei circuiti PLL di tipo I è quindi 
assolutamente inadeguato per quelli di tipo II. Nell’architettura di questi ultimi si adotta perciò un hardware diverso 
che effettua prima una comparazione di frequenza e poi una di fase raggiungendo più velocemente l’aggancio 
indipendentemente dal duty-cycle dei segnali in ingresso. Tale dispositivo assume il nome di comparatore fase-
frequenza, CFF (Phase-Frequency Comparator) ed è quello realmente utilizzato nei sintetizzatori di frequenza. 
Vediamo il funzionamento sia del CDF sia del CFF nella fig.3. Il più semplice dei CDF, come anticipato, è la porta logica 
XOR (tabella verità: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0). Si osservi la parte sinistra della fig.3, immaginando d’avere come 
circuito applicativo quello di fig.1 (PLL tipo I). Nel caso “uno” il segnale di riferimento è identico a quello proveniente 
dal VCO. Il risultato della comparazione di fase produrrà quindi un’onda quadra con duty-cycle del 50% a frequenza 
doppia degli ingressi: le parti ad uno e zero saranno identiche. L’uscita della porta XOR quindi, elaborata dal filtro 
passa basso, non modificherà il valore di tensione sui varicap. Nel caso “due” la frequenza riferimento è più grande 
(quindi il periodo in disegno è più corto) di quella dal VCO e questo significa che la frequenza d’oscillazione è bassa 
rispetto a quanto programmato. All’uscita della XOR, a seguito della comparazione di fase, vi saranno impulsi con la 
parte positiva più larga della negativa che incrementeranno la tensione sulle capacità del filtro passa basso. Di 
conseguenza aumenterà anche sui varicap e quindi, in ultima analisi, salirà la frequenza del VCO. Nel caso “tre” 
ovviamente vi è la situazione opposta. Raggiunto l’aggancio se la frequenza generata dovesse scendere o salire il 
comparatore di fase modificherebbe nuovamente la tensione sulle capacità del filtro passa basso per ristabilire 
l’equilibrio. La tensione ai varicap, quindi, varierà continuamente di piccole entità per correggere gli inevitabili 
slittamenti verso l’alto oppure verso il basso del VCO. 
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Come più volte ribadito, la porta XOR ha però dei limiti come accettare solo segnali che siano esattamente con duty-
cycle del 50%. Ecco quindi che, per superare questo problema, nei sintetizzatori di frequenza s’utilizzano i comparatori 
fase-frequenza costituiti da combinazioni d’elementi che vanno dai semplici flip-flop ad altri più complessi. Essi, 
lavorando solo sui fronti dei segnali, liberano dalla tirannia del duty-cycle. Il funzionamento è abbastanza semplice e 
sta alla base di quasi tutti i moderni PLL monochip. Si osservi il caso “quattro” della fig.3, come circuito applicativo si 
faccia riferimento alla fig.2 (PLL tipo II). In essa compaiono due flip-flop tipo D (U1 ed U2) che possono essere 
azzerati in modo asincrono dalla porta logica AND (U3). Una seconda porta AND (U4) si occupa d’indicare l’aggancio. 
Entrambi i flip-flop hanno l’ingresso D vincolato a livello logico “uno”. Il clock d’U1 è comandato dal segnale di 
riferimento, il clock d’U2 da quello proveniente dal divisore N del VCO. Con questo collegamento le porte Q si portano 
a livello logico alto solo quando il rispettivo ingresso di clock è interessato da una transizione, nel nostro caso dal basso 
verso l’alto. Esse rimangono in tale stato anche al cessare del segnale. L’intero blocco U1 ed U2 si resetta per mezzo 
dell’AND U3 solo quando entrambi i fronti (riferimento e divisore) sono arrivati ai rispettivi flip-flop. L’uscita Q 
negato d’U1 comanderà l’UP della frequenza VCO, l’uscita Q d’U2 il DOWN. Tali impulsi pilotano opportunamente la 
charge-pump, in altre parole il circuito composto da SW UP e SW DOWN, degli interruttori che sono chiusi 
attraverso un comando a livello alto. Scopo di tale circuito è convertire i segnali di tensione provenienti dal CFF in 
segnali di corrente. La charge-pump è un generatore di corrente “three-state” che fornisce o toglie cariche elettriche 
dalle capacità del filtro passa basso oppure rimane in alta impedenza. Vediamo in dettaglio il funzionamento con i 
segnali riportati sotto lo schema. Il primo tracciato è la frequenza di riferimento (verde), sotto di essa quella proveniente 
dal divisore (azzurro). Scorrendo da sinistra verso destra s’ipotizza che il VCO oscilli più in basso del richiesto e quindi 
i periodi delle sue onde, opportunamente divisi da N, siano più lunghi di quelli del riferimento. Se si parte dalla 
condizione di U1-U2 resettati è chiaro che la frequenza di riferimento si presenterà per prima su CK1 facendo 
commutare U1. L’uscita Q1 (UP) andrà a livello alto chiudendo al positivo SW1 UP ed iniettando quindi carica elettrica 
nel filtro passa basso. Tale operazione aumenterà la tensione sulle capacità e di conseguenza ai varicap del VCO perciò, 
in ultima analisi, la frequenza generata. All’arrivo del fronte dal divisore N anche U2 commuta portando a livello alto 
l’uscita Q2 e quindi, per effetto dell’AND U3, il sistema si resetta. Questo ciclo si ripete sino alla situazione d’aggancio 
dove i flip-flop, avendo i due fronti applicati contemporaneamente, sono repentinamente resettati e quindi si possono 
considerare permanentemente in posizione di riposo. In tale frangente il terminale OUT della charge-pump, avendo a 
monte sia SW UP sia SW DOWN aperti, si presenta in “alta impedenza” nei confronti del filtro passa basso a valle. 
Tale filtro mantiene quindi intatta la sua carica (salvo le inevitabili perdite). Nel caso opposto, in altre parole quando la 
frequenza del VCO tende a salire, dopo un reset sarà il fronte proveniente dal divisore N a presentarsi per primo. In 
questo caso ad essere subito interessato è U2 che tramite la linea Q2 che si porta a livello alto attiva SW DOWN. 
Questa operazione mette in comunicazione il filtro passa basso con la massa scaricando carica elettrica e quindi 
abbassando la tensione ai varicap con conseguente diminuzione della frequenza VCO. Il funzionamento è analogo a 
quello appena esaminato per il caso opposto. Il tutto si ripete fino al raggiungimento dell’aggancio dove SW UP e SW 
DOWN ritornano entrambi aperti e quindi l’uscita OUT della charge-pump nuovamente in alta impedenza. SW UP e 
SW DOWN in realtà non sono interruttori veri e propri ma generatori di corrente, idealizzarli come interruttori è un 



espediente per facilitare la comprensione del funzionamento anche ai meno esperti. Nei PLL monochip l’entità di tali 
correnti, a volte, è programmabile.     
Le uscite Q1 e Q2 negato, invece, pilotano una seconda AND (U4) che determina lo stato dell’aggancio. Quando tutte e 
due i flip-flop sono permanentemente a riposo la sua uscita è stabilmente a livello alto e quindi il led AGG rimane 
acceso segnalando l’aggancio. Nel caso invece non vi sia tale situazione il continuo commutare dei flip-flop lo faranno 
lampeggiare in modo casuale. Non si commetta quindi l’errore di credere d’essere in possesso di due livelli logici ben 
definiti nel caso di aggancio oppure no. In un caso il segnale sarà stabilmente alto (aggancio), nell’altro fornirà 
impulsi casuali (sgancio). Se ne parlerà diffusamente più avanti.  
Ora due parole anche sul filtro passa basso (Loop Filter). Oltre ad estrarre la sola componente continua da applicare 
all’oscillatore controllato in tensione VCO esso limita, per quanto possibile, la rumorosità tipica dei sistemi a PLL 
cercando un compromesso tra filtraggio e velocità della retroazione. Proprio per soddisfare tali opposte necessità in 
genere si tratta di un filtro di primo ordine quindi molto semplice. Esso sarà solo stilizzato nei disegni seguenti ma in 
realtà normalmente si presenta nella versione “classica” di fig.4. 

Fig. 4 

 
Nella fig.5 appare l’interconnessione tra i blocchi comparatore fase-frequenza (CFF), aggancio, charge-pump e filtro 
passa basso come si possono presentare nella realtà. 
 

Fig. 5 

 
 

Non vi è nulla di nuovo, il funzionamento rispecchia quanto già esposto. Unica variante il transistor SW UP collegato a 
Q1 negato di U1 per questione di livelli logici, essendo un PNP va in conduzione a livello basso. La colorazione dei 
blocchi è analoga a quella che sarà usata per gli esempi seguenti. Se gli integrati del CFF sono in grado di fornire la 
corrente necessaria una semplificazione sulla charge-pump può essere effettuata. Si osservi la fig.6. 
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I diodi schottky sono collegati da un lato ai flip-flop tramite delle resistenze, dall’altro lato al filtro passa basso. Il 
funzionamento è elementare. Quando la frequenza del VCO deve salire il flip-flop U1 porta a livello alto l’uscita Q1 
con le modalità già note. Tramite R1 e DS1 carica direttamente le capacità del filtro passa basso. Essendo Q2 negato 
d’U2 a livello alto, il diodo DS2 si trova polarizzato inversamente rispetto alla tensione sul filtro e quindi questo ramo è 
ininfluente. Se invece la frequenza deve scendere é Q2 negato a doversi portare a livello basso e quindi direttamente si 
scaricano le capacità tramite DS2 ed R2. U1, rimanendo a livello basso, fa in modo che DS1 sia polarizzato 
inversamente dalla tensione del filtro passa basso per cui questa volta è tale ramo ad essere ininfluente. Nel caso 
d’aggancio Q1 è a livello basso e Q2 negato a livello alto. In questo caso la tensione presente sul filtro passa basso 
polarizzerà inversamente DS1 mentre il livello alto su Q2 negato farà lo stesso con DS2. Entrambi i rami, quindi, 
presentandosi virtualmente aperti non modificano la carica esistente. 
Passiamo ora all’analisi dell’hardware dei PLL con degli schemi a blocchi. Per facilitare la comprensione dei 
funzionamenti si lavorerà generalmente con valori reali. Iniziamo dalla fig.7. 

Fig. 7 

 
 
Essa rappresenta la didattica di come rendere programmabile un PLL e quindi con la possibilità di spostare la 
frequenza del VCO ottenendo il cosiddetto sintetizzatore di frequenze. Il generatore quarzato Q è seguito da un 
divisore :R che abbassa ad un KHz il segnale da applicare all’ingresso RIF. Lo stesso avviene sul ramo dell’ingresso N 
per mezzo del divisore programmabile :N. Ognuno dei singoli componenti di tale divisore non fa altro che dividere la 
frequenza d’ingresso per quanto impostato sui contraves: comparendo nell’esempio “145000” ed essendo la frequenza 
generata 145 MHz si ottiene 1 KHz dalla divisione. Questo determina che le due frequenze applicate a RIF ed N in 
ingresso al CFF siano identiche per cui ci troviamo in situazione d’equilibrio. Qual’ora si conoscessero la frequenza di 
riferimento ed il fattore di divisione e si volesse determinare la frequenza generata dal VCO, si dovrà applicare 
semplicemente la seguente formula: 
 
FVCO = RIF x FDIV 

 
dove per fattore di divisione (FDIV) intendiamo quante volte divide “:N “e per “RIF” la frequenza di riferimento 
applicata al CFF. Nel corso dell’articolo per “N” si intenderà il numero caricato nei divisori, per :N il divisore fisico 
comunque composto. Lo stesso principio rimarrà valido per altri divisori (R, A, ecc.) 
 
Nel nostro caso, con RIF espresso in KHz: 
 
FVCO = 1 x 145000 = 145.000 KHz 
 
E’ di tutta evidenza che i salti minimi di frequenza che si ottengono sono pari alla frequenza di riferimento. Se ora 
spostiamo il contraves delle migliaia, ottenendo “146000” ed essendo la frequenza generata 145 MHz, è ovvio che il 
risultato di questa divisione non è più 1 KHz bensì 0,993.150…KHz. La frequenza generata risulta perciò inferiore a 
quella di riferimento per questo il CFF aumenterà la tensione ai varicap. Si raggiungerà quindi la nuova condizione di 
equilibrio a 146 MHz, in altre parole quando questa frequenza divisa per il valore impostato sui contraves fornirà 
nuovamente 1 KHz. Si noti che l’equilibrio ora si stabilirà ad una tensione sui varicap più alta. E’ ovvio che se si fosse 
impostata una frequenza più bassa si sarebbe avuto la situazione opposta, in altre parole con equilibrio a tensione 



inferiore (ben inteso senza che vari nessun altro parametro). Come si può notare su questi diodi il potenziale può mutare 
per due motivi: variazione d’impostazione di frequenza o slittamento del VCO. Generalmente nel primo caso la 
tensione può fare sbalzi anche notevoli come decine di volt, nel secondo invece, trattandosi solo d’aggiustamenti, si ha 
prevalentemente a che fare con piccolissime entità. Esaminiamo ora il limite fisico dei VCO rispetto al divisore. 
Premesso che si può impostare qualsiasi valore sui contraves, da “000000” a “999999”, non esiste alcun VCO che 
realizzi una simile variazione di frequenza. Tipicamente, per esempio, nel campo di tensione massima che possono 
operare i varicap senza danneggiarsi (0 a 30 volt) un VCO può operare nel caso delle VHF da 80 a 160 MHz. E’ 
evidente che in tutto questo range si possono ottenere sul condensatore C infiniti valori di tensione in base alle 
frequenze desiderate. Impostando invece 80 MHz è chiaro che si è raggiunto lo zero volt, come è altrettanto palese che 
se s’imposta 160 MHz si sono raggiunti i 30 volt. Da questo momento possiamo selezionare sui contraves “190000, 
065000, ecc.” MHz che il VCO non sarà più in grado di agganciare. E’ facilmente comprensibile che impostando sui 
contraves valori di frequenza che il VCO nel suo range di tensione non può generare, l’aggancio non avverrà mai. E’ 
da rilevare che in queste condizioni il CFF cercherà di portare la tensione ai varicap, secondo i casi, al massimo o 
viceversa al minimo, ma il PLL non sarà agganciato. Questo è già molto grave di per sé, ma se si tratta di un TX è 
anche peggio perché può disturbare altri servizi. Lo sgancio, inoltre, può avvenire anche in banda nel caso di problemi 
al VCO come eccessive armoniche, variazione di carico mal tollerato ecc. E’ quindi della massima importanza sapere 
quando un PLL è agganciato e da qui si evidenzia l’utilità del circuito che fornisce questa informazione. E’ opportuno 
anche sapere che, quando si spostano i contraves, l’aggancio della nuova frequenza impostata non è immediato. La 
determinazione di tale tempo è complessa essendo soggetta a molte variabili per cui esula da questa trattazione. 
Torniamo alla fig.7. Questa configurazione presenta delle pecche. I divisori programmabili, infatti, non sono 
generalmente in grado di dividere frequenze superiori a qualche decina di MHz. Ne consegue che bisogna utilizzare 
appositi integrati costruiti con tecnologia appropriata (ECL) ma questi ultimi, purtroppo, sono a divisione fissa. Il loro 
nome corrente nella letteratura tecnica è “Prescaler” e qui iniziamo da quelli a “singolo modulo”, ovvero capaci di 
dividere per un solo numero. Utilizzando un simile componente al posto del divisore programmabile delle unità si 
possono ora realmente dividere frequenze nell’ordine delle centinaia di MHz (fig.8). 

Fig. 8 

 
 

Tale blocco compare in figura come “:P” e nell’esempio divide per la cifra fissa 10 per cui si potranno programmare 
solo le decine. Verrebbe quindi la tentazione d’abbassare la frequenza di riferimento ed aggiungere un ulteriore divisore 
programmabile per riconquistare le unità. Il risultato, matematicamente, permetterebbe di riottenere salti da 1KHz ma 
non tiene conto di ulteriori fattori tecnici (fig.9). 
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E’ buona norma, infatti disporre di una frequenza di riferimento almeno pari al salto di canalizzazione che si vuole 
ottenere. Questo perché più alta è tale frequenza e più velocemente e stabilmente avviene l’aggancio. La rete passa 
basso ha il compito di estrarre la sola componente continua dagli impulsi generati dal CFF: se si abbassa la frequenza di 
riferimento essa va dimensionata di conseguenza rendendo sempre più lento e potenzialmente instabile il sistema. 
Inoltre abbassare il riferimento fa correre il rischio di peggiorare il rumore di fase all’uscita del VCO. Per capire 
questo bisogna partire dall’idea che un oscillatore può anche essere immaginato come un circuito che, quando acceso, 
fornisce un impulso in uscita ricco di frequenze con fasi diverse. La rete di retroazione determina un filtro che 
seleziona ed amplifica una sola frequenza. Il circuito ha perciò un determinato Q che, a seconda del valore, permette 
più o meno il transito del “rumore” ai lati della frequenza centrale. Tale rumore è generato dalle frequenze adiacenti a 
quella desiderata e, nel tempo, hanno fasi casuali. E’ di tutta evidenza che più il Q del circuito è alto, meno rumore di 
fase nel “piedistallo” sarà presente. Un VCO che opera da solo ha un determinato rumore di fase che aumenta se 
inserito in una rete PLL. Vedere la fig.10/A. 

Fig. 10 

 
 
 
Questo è dovuto al contributo aggiuntivo dei rumori di fase del segnale di riferimento e di quello del VCO riportato in 
ingresso al CFF tramite il divisore :N. Purtroppo più cresce il valore di N e più questo effetto indesiderato si enfatizza 
(con effetto approssimativamente proporzionale ad N2) per cui, aumentare la lunghezza del divisore :N, è una pessima 
idea. Se oltre ad :N c’è anche un prescaler :P è ovvio che anch’esso con il suo fattore di divisione aggiuntivo contribuirà 
all’aumento del rumore di fase.  Questa situazione d’apparente stallo è facilmente risolvibile in due modi: o con i PLL a 
divisori frazionari oppure con i cosiddetti PLL a prescaler doppio modulo. La prima famiglia utilizza tecniche 
matematiche per cui la frequenza di riferimento può essere maggiore di quella della canalizzazione con il vantaggio di 



avere un N inferiore ad altri sistemi e quindi minore rumore di fase e più elevata velocità d’aggancio. Purtroppo, a causa 
del loro stesso principio di funzionamento, questi PLL generano moltissime spurie nello spettro del VCO vanificando i 
benefici del ridotto rumore di fase. A causa di ciò il loro uso è limitato principalmente ai sistemi frequency-hopping 
dove si richiedono reiterati e rapidi cambi di frequenza. E’ sensato ritenere però che la tecnologia DDS almeno per tale 
applicazione li soppianterà completamente. Considerata la limitata diffusione e il campo prevalentemente 
“specialistico” di questi componenti, essi non saranno oggetto di trattazione. Per i curiosi che volessero visionarne un 
esemplare consiglio il data sheet dell’IC SA7025. A guastare la festa, purtroppo, non è solo il rumore di fase ma anche 
le spurie che sono generate ai lati del segnale principale a distanza pari alla frequenza di riferimento (e multipli interi 
della stessa). Quando si è esaminato il comparatore fase-frequenza si è detto che nella situazione d’aggancio l’uscita 
della charge-pump verso il filtro passa basso sarebbe rimasta in alta impedenza. In questo frangente a seguito alle derive 
del VCO, quando la differenza di fase inizia a diventare significativa, sono prodotti degli impulsi di correzione UP o 
DOWN, a seconda dei casi, da parte del CFF. Sul lungo periodo tale comportamento si presenta come una sotto-
armonica del segnale di riferimento che rischia la non eliminazione da parte del filtro passa basso. Questo può 
determinare forti spurie nello spettro d’emissione del VCO producendo un effetto noto come backlash. Per fronteggiare 
questo problema, raggiunto l’aggancio, si mantiene come in origine l’uscita della charge-pump in alta impedenza ma 
nello stesso tempo si lasciano transitare anche degli impulsi con cadenza pari alla frequenza di riferimento. Tale 
operazione fa sì che le spurie non cadano casualmente nello spettro del VCO ma si trovino in punti ben definiti (fig.11). 
 

Fig. 11 

 
Questo permette di fronteggiarle più efficacemente essendo la loro posizione prevedibile. Nella fig.10/B è possibile 
osservare un esempio di queste spurie con centro banda 435 MHz e frequenza di riferimento pari a 50 KHz. Si noti che 
la risoluzione orizzontale è molto maggiore della fig.10/A in modo di contenere tutto nella stessa schermata. 
Dopo il doveroso esame di questi problemi passiamo al nuovo argomento, in altre parole i PLL con divisori prescaler 
doppio modulo (d’ora in avanti PDM). La sequenza di parole altisonanti significa semplicemente che il dispositivo in 
oggetto è in grado di dividere per due fattori fissi differenti (fig.12). 

 

Fig. 12 

 
 
Lo scopo della tecnologia “prescaler doppio modulo” è di permettere l’utilizzo di lenti divisori :N a frequenze 
elevate, senza dover sacrificare lo step di canalizzazione o le caratteristiche del sistema, evento necessario nel caso di 
prescaler a modulo fisso. Questo perché la versione “doppio modulo” consente, rispetto a quest’ultimo, una frequenza 



di riferimento più alta al CFF, aumentando la stabilità del sistema e semplificando il disegno del filtro passa basso. I due 
numeri di divisione del doppio modulo, salvo qualche eccezione, sono consecutivi: 10/11, 64/65, 128/129 ecc.. Lo 
scopo è di sfruttare un procedimento matematico, facilmente integrabile in hardware, per rendere programmabile le 
cifre delle unità pur avendo fattori di divisione fissi. Si osservi la fig.12. Il blocco “:P” ora presenta due valori di 
divisione ed è comparso il blocco “:A” con funzione di divisore particolare. Per il resto appare sempre il solito blocco 
“:N”. Senza addentrarci nelle dimostrazioni verifichiamo solamente che è possibile ottenere la desiderata 
programmabilità. Matematicamente il fattore di divisione totale può essere scomposto come la somma di un multiplo 
del fattore di divisione più alto del doppio modulo con un multiplo del fattore di divisione più basso. Chi decide le 
giuste “dosi” è “:A”.  Il blocco :A determina quindi, in base a quanto impostato sul proprio contraves, quante volte deve 
dividere il blocco :N per il fattore di divisione più alto di :P, successivamente N-A per quello più basso. Il risultato è 
il fattore di divisione impostato. Detto in questo modo il sistema sembra un po’ nebuloso e poco assimilabile. Si veda 
con l’aiuto della fig.13 come invece la comprensione non sia per niente difficile. Basta seguire il discorso e ricordare le 
quattro operazioni matematiche fondamentali insegnate alle scuole elementari.  

Fig. 13 

 
 
Si parta dal punto A. In esso appaiono i blocchi divisori :N ed :A, la logica di comando L, il PDM :P ed infine il controllo 
del modulo di divisione di :P, in altre parole blocco M. Il segnale proveniente dal VCO, Fin, entra in :P e dall’uscita di 
quest’ultimo è applicato contemporaneamente a :N ed :A. Il blocco L, tenendo conto delle indicazioni di :N ed :A, 
permette la selezione del fattore di divisione del PDM per rispettare la giusta sequenza. Infine da CF di :N esce l’impulso 
derivante dalla divisione pronto per essere applicato al CFF. Nell’esempio in oggetto si sono assunti i parametri del 
circuito di Fig.12, quindi N=14.500, A=4, P=:10/11 e posti nelle caselle dei rispettivi blocchi. Fino ad ora si è parlato di 
divisori ma questi, per comodità, possono anche essere visti come contatori che forniscono un impulso in uscita in 
base ad un certo numero d’impulsi all’ingresso. Riflettendo bene è la stessa cosa.  Alla partenza, fig.13/A, c’è quindi il 
contatore :N caricato con “14.500”, quello :A con “4” ed M impostato per il fattore di divisione più alto al PDM. Nel 
blocco :P ci sono due caselle che non esistono fisicamente nella realtà e servono solo per l’esempio “:10 e :11” nel 
quale sono conteggiati gli impulsi passati; all’inizio queste due caselle sono ovviamente vuote. Acquisito che :N ed :A 
sono due contatori e che sono caricati con un numero iniziale (nel nostro esempio 14.500 e 4) è bene ora specificare 
che, ad ogni impulso, essi contano all’indietro. S’inizi quindi a fornire il segnale proveniente dal VCO attraverso Fin. 
Nel blocco :P è impostata da L la divisione (o conteggio) per 11 quindi dopo 11 impulsi in ingresso ve n’è uno in uscita 
come visibile in fig.13/B. Nella casella promemoria :11 di :P si scrive perciò un uno per ricordarsi di tale impulso e, 
osservando il suo tragitto, si vede che va a decrementare :N ed :A (ricordare che contano alla rovescia). Il tutto si ripete 
in figg.13/C, D, E, F per cui ogni 11 impulsi di Fin si aggiorna il conteggio nella casellina :11 (0,1,2,3,4) e 
contemporaneamente si decrementano :N ed :A. Quando :A raggiunge lo zero la logica L cambia il modulo di divisione 
di :P facendolo diventare un divisore (o contatore) per 10; contemporaneamente congela il conteggio di :A sullo zero. I 
successivi impulsi dal VCO ora sono conteggiati con il nuovo parametro e quindi, ogni 10 in ingresso, ve n’è uno in 
uscita. Si riportano perciò come promemoria nella casellina di :P sotto quella del :10. In fig.13/G si nota l’effetto di 
questa decina d’impulsi su :P in altre parole un impulso in uscita che fa decrementare ora solo :N. Il tutto si ripete in 
fig.13/H dopo altri 10 impulsi e così via fino a che :N non raggiunge lo zero. Questo avviene quando nella casella :10 



sono conteggiati “14.496” impulsi com’è ovvio: se :N valeva ancora 14.496 in fig13/F dovremmo decrementarlo 14.496 
volte per fargli raggiungere lo zero. A questo punto con :N a zero vi è il sospirato impulso all’uscita CF per il CFF. In 
fig.13/L tutto si predispone come in 13/A in altre parole è ricaricato “14.500” in N, “4” in A e la logica L imposta 
nuovamente attraverso M il fattore di divisione più alto del PDM :P. Alla fine di questo bel discorso quanti impulsi 
all’ingresso Fin si sono dovuti applicare per averne uno in uscita su CF ovvero per far raggiungere lo zero a :N? Niente 
di più semplice, si è tenuto il conto sulla “lavagnetta” P. Ricapitolando: 4 impulsi generati in uscita ogni 11 in ingresso 
di P e poi 14.496 ogni 10. Complessivamente quindi: 
 
FDIV = (4 x 11) + (14.496 x 10) = 145.004 
 
ovvero “145004” come impostato sui contraves dell’esempio di Fig.12. Ci si può allenare inserendo altri numeri in :N, 
:A e :P e si verificherà che il risultato quadrerà sempre. Il numero 14.496 non è altro che la differenza tra N iniziale ed 
A (14.500 - 4 = 14.496) quindi si può scrivere la formula generale:  
 
FDIV = A x (P + 1) + (N - A) x P 
 
Dove (P+1) rappresenta in fattore di divisione maggiore del divisore doppio modulo. Sostituendo i numeri 
dell’esempio: 
 
FDIV = 4 x (10 + 1) + (14.500 - 4) x 10 = 145.004 
 
Se si fosse impostato 6 sul divisore A: 
 
FDIV = 6 x (10 +1) + (14.500 - 6) x 10 =  
FDIV = 66 + 14.494 x 10 = 145.006 
 
E via di questo passo. La formula riportata vale per i PDM con scarto di una unità tra fattore di divisione più alto e 
quello più basso (10/11,64/65 ecc.). Essa riflette quanto già enunciato in precedenza.  
Se qualcuno ha visto i testi che parlano di questo, oppure un data sheet, si sarà accorto che la formula ricavata in 
precedenza non collima. In realtà basta qualche passaggio matematico per verificare che è la stessa. Eseguendo le 
moltiplicazioni delle parentesi: 
 
FDIV = AP + A + PN - AP 
 
i termini “AP” e “-AP” si eliminano facendo rimanere solo “ A+PN “ ovvero scambiando tra loro i termini della somma 
e raccogliendo la moltiplicazione PN tra parentesi si definisce: 
 
FDIV = (P x N) + A 
 
come riportato in tutti i libri. Moltiplicando tale formula per il riferimento si avrà ovviamente la frequenza generata dal 
VCO: 
 
FVCO = RIF x [(P x N) + A] 
 
ovvero la formula classica nella letteratura dei PLL con tecnologia PDM. 
Inserendo i dati di fig.12: 
  
FVCO = 1 x [(10 x 14.500) + 04] = 145.004 KHz 
 
cioè 145,004 MHz, come desiderato. 
 
Il blocco L può essere concepito materialmente in una miriade di modi. Si osservi un esempio di blocco L con banali 
porte logiche AND e NOT.(fig.14, con riferimento al circuito di fig.12). 



Fig. 14 

 

 
Si supponga di possedere :N ed :A già caricati con i rispettivi valori visualizzati sui contraves (N=14500, A=4), le 
uscite (OUT) a livello logico basso e che il load dei contatori (LD) avvenga con un impulso a livello logico alto. 
L’uscita OUT del blocco :A è applicata al controllo del fattore di divisione di :P (CDM), essendo a “zero” s’imposterà il 
modulo di divisione più alto nel PDM (:11). Lo stesso segnale, invertito dal NOT, raggiunge la porta AND interessandola 
con un livello logico alto che permette il trasferimento in uscita di quanto presente sull’altro ingresso. Applicando la 
frequenza proveniente dal VCO al PDM (Fin), i contatori ricevono entrambi il clock in uscita da :P (:N direttamente, :A 
attraverso la porta AND). Quando :A raggiunge lo zero la sua uscita OUT va a livello logico alto per cui cambia il 
modulo di divisione di :P (:10). Contemporaneamente, per mezzo del NOT che inverte il segnale, la porta AND blocca 
quanto applicato all’altro ingresso mantenendo l’uscita costantemente a livello zero. Da questo momento il clock non 
può più raggiungere :A (che rimane congelato) ma solo :N il quale prosegue il suo conteggio alla rovescia con il nuovo 
modulo di divisione. Quando anch’esso raggiunge lo zero dalla sua uscita OUT è generato un impulso per il CFF ed il 
load dei divisori. Quest’ultima operazione su :N ed :A riporta a zero le uscite OUT e carica nei rispettivi contatori i 
valori dai contraves ristabilendo quindi la situazione iniziale.Ovviamente vi sono un’infinità di soluzioni hardware, 
questo è solo un esempio per far comprendere appieno l’opera di L.  
Fino ad ora si è ipotizzato il blocco :A come composto da una sola cifra ma questo non è imperativo. Se si esamina il 
circuito di fig.12, per il fattore di divisione più basso (e quindi il caso peggiore) la frequenza che giunge al blocco :N è 
di 14,5 MHz circa. Qual’ora per ipotesi tale blocco :N non fosse poi in grado di dividerla perché troppo alta, basterebbe 
aumentare il modulo di divisione del blocco :P. Si osservi la fig.15. 

Fig. 15 

 
 
In questo caso con l’implementazione di un PDM :100/101 e quindi di un secondo contraves per il controllo 
(impostazione possibile da “00” a “99”) si fa giungere ora ad :N solo 1,45 MHz circa, valore più che accettabile. Si noti 
che pur cambiando configurazione la frequenza generata è effettivamente la stessa: 



 
FVCO = 1 x [(100 x 1.450) + 04] = 145.004 KHz 
 
E’ opportuno evidenziare che, a livello di curiosità, i PDM con divisione :100/101 presenti sul mercato in passato sono 
ormai considerati obsoleti. 
Fino ad ora il discorso su questi PLL con PDM è stato molto semplice ed intuitivo. Questo perché in tutti gli esempi 
precedenti si sono sempre usate potenze di 10 sia nella frequenza di riferimento sia nelle divisioni del segnale VCO, 
quindi con corrispondenza diretta tra quanto impostato sui contraves e la frequenza generata. E’ della massima evidenza 
che se il riferimento (es.5 KHz) oppure il fattore di divisione del PDM (es. :40/41) non seguono questa logica questo non 
accadrà più. Osserviamo la fig.16.  

Fig. 16 

 
 
S’ipotizzi di voler generare 145,1 MHz. Anche se le cifre che sono impostate sui contraves (072520) non hanno 
apparentemente corrispondenza diretta con quelle della frequenza effettivamente generata, tuttavia è verificabile che c’è 
una relazione. Infatti: 
 
FVCO = 5 x [(40 x 725) + 20] = 145.100 KHz 
 
ovvero 145,1 MHz, come desiderato. Oltretutto, per quanto già detto circa la frequenza di riferimento, il passo minimo 
diventa ora di 5 KHz.  
Per i PLL con PDM :P il valore di N deve essere sempre un numero maggiore o uguale ad A. Questa condizione è 
tassativa per il funzionamento. Vediamo perché. 
Si assuma il circuito di fig.14 e s’imposti N=3 e A=8, :P rimane ovviamente :10/11. 
Quale fattore di divisione ci si aspetta? 
  
FDIV  = (P x N) + A 
FDIV  = (10 x 3) + 8 = 38 
 
S’inseriscano i dati nella tabella della fig.17/A. 



Fig. 17 

 
 
Iniettando Fin proveniente dal VCO, come già visto, :N ed :A contano alla rovescia, quando :N arriva a zero fornisce in 
uscita l’impulso CF. Con i valori impostati :N raggiunge lo zero prima di :A (che è ancora a 5) e genera quindi 
l’impulso, contemporaneamente informa L di effettuare nuovamente la ricarica dei parametri per ripetere il ciclo. 
Quanti impulsi di Fin ci sono voluti per averne uno in uscita da :N? Basta guardare nella tabella di :P in fig.17/B:  
 
FDIV  = 11 x 3 = 33 
 
Perciò il raggiungimento dello zero da parte di :N prima di :A ha determinato un conteggio errato. Nei data sheet di 
qualche PLL monochip, per motivi hardware, è richiesto che N sia sempre maggiore di A, escludendo l’uguale. Al 
fine di mantenere validità generale alle esposizioni successive si assumerà che N debba essere sempre maggiore di A. 
Questo permette ulteriori semplificazioni che non incidono in maniera sostanziale sul funzionamento. E’ prassi a causa 
del suddetto obbligo fissare un N minimo. Questa sarà la prima cifra intera superiore al valore massimo che può 
raggiungere A. In tale frangente, non potendo A aumentare ancora ed N scendere ulteriormente, è verificato quanto 
richiesto. Nel caso della fig.12, avendo A variabile da 0 a 9, N andrà fissato a 10. In questo caso è ovvio che N potendo 
solo aumentare (10, 11, 12 ecc.) ed A solo diminuire (9, 8, 7 ecc.), non si infrangerà mai tale regola. Questa situazione 
però determinerà un range di funzionamento con una frequenza iniziale. Infatti impostando il valore minimo di N=10 ed 
A=0 si avrà: 
 
FDIV min = (P x Nmin) + Amin] 
 
FVCO min = RIF x FDIV min 
FVCO min = RIF x [( P x Nmin) + Amin] 
FVCO min = 1 x [(10 x 10) + 0] = 100 KHz 
 
Alla formula precedente si possono applicare semplificazioni: A nel calcolo della frequenza minima vale sempre zero, 
quindi si può omettere. Sempre A, come affermato, può essere programmata da 0 fino P-1 (se P=10 A va da 0 a 9, se 
P=100 da 0 a 99, se P=40 da 0 a 39 ecc.). Dovendo N essere sempre maggiore di A e il massimo valore che raggiunge A 
è P-1, risulterà che N>P-1. Ragionando per numeri interi per essere maggiore non rimane che sommare uno a P-1. E’ 
ovvio che togliendo uno a P e poi sommando nuovamente uno sempre P resta. Ne consegue che, per il calcolo nella 
frequenza minima, si può porre Nmin =P. Questo permette di effettuare un’altra semplificazione. Poiché si moltiplica P 
ad Nmin, se Nmin =P si avrà PxP per cui è possibile sostituire il tutto con P2. Alla luce di tutto ciò: 
 
FDIV min =  P2 
FVCO min = RIF x P2 
 
Qual’ora non si fosse esclusa la condizione N=A le congetture precedenti conservano piena validità ma la formula 
diventa: 
 
FDIV min = P2-P 
FVCO min = RIF x (P2-P) 
 
Non è il caso di dilungarsi sulla dimostrazione, secondo quanto già esposto ci si può facilmente arrivare: la menzione è 
solo informativa perché il fattore di divisione P2-P a volte è riportato nei data sheet dove N può essere anche uguale ad 
A. 
Applicando la nuova formula per il calcolo della FVCO min con i parametri dell’esempio precedente si ottiene: 
 
FVCO min = RIF x P2 
FVCO min = 1 x 102 = 100 KHz 
 



quindi, fermo restando la possibilità d’ulteriori limiti hardware più restrittivi, non è possibile scendere sotto i 100 KHz. 
Nel caso si fosse accolta anche la possibilità di N=A la frequenza minima sarebbe stata 90 KHz. E’ di tutta evidenza che 
la differenza è marginale all’atto pratico perciò si continueranno gli esempi successivi con N>A in accoglimento del 
motivo di validità generale enunciato in precedenza. Si calcoli ora la frequenza massima ponendo i parametri massimi, 
in altre parole: NMAX = 99.999 ed AMAX = 9 
 
FDIV MAX = (P x NMAX) + AMAX 
 
FVCO MAX = RIF x FDIV MAX 
FVCO MAX = RIF x [(P x NMAX) + AMAX] 
FVCO MAX = 1 x [(10 x 99.999) + 9] = 999.999 KHz 
 
ovvero 999,999 MHz, ammesso che l’hardware lo permetta. Infatti, tra le caratteristiche principali dei PLL monochip 
con PDM, è evidenziata dai data sheet soprattutto la frequenza massima di funzionamento dovuta alla circuiteria interna. 
Questa è indipendente da ciò che noi possiamo matematicamente impostare. E’ ovvio che se pretendiamo di 
programmare un numero sui divisori superiore o inferiore ai limiti fisici del PLL, questo non aggancerà mai. S’era 
affermato che nel caso si volesse far giungere una frequenza più bassa al blocco :N, bastava che il PDM dividesse per un 
numero più alto, eventualmente con due (o più) cifre aggiuntive. Tale operazione, apparentemente innocua, ha come 
contropartita l’innalzamento della frequenza minima di funzionamento. Si esamini quello che accade nel caso di fig.15 
con il PDM :100/101. Il valore minimo di N sarà 100 poiché A può variare da “00” a “99” (in ossequio a quanto 
affermato sul fatto che N deve essere maggiore di A). Immettendo nella formula della FVCO min il nuovo valore di Nmin = 
100: 
 
FVCO min = 1 x 1002 = 10.000 KHz 
 
Come si vede si è innalzata, e non di poco, la soglia minima che ora vale 10 MHz. Quella massima, come dimostrabile, 
non cambia: 
 
FVCO MAX = 1 x [(100 x 9.999) + 99] = 999.999 KHz  
 
Si valuteranno ora gli estremi di banda dell’esempio in fig.16 con riferimento all’incremento/decremento di frequenza 
che potrebbe trarre in inganno quando non si opera con il sistema decimale. In particolare questo principio rimarrà 
valido quando si esamineranno i PLL con PDM e divisori binari. Riassumendo: PDM :40/41, quattro cifre per :N e 2 cifre 
per :A. Si è ripetutamente detto che N deve essere maggiore della più grande cifra che può raggiungere A. Ragionando 
con il classico sistema decimale saremmo portati a pensare che, disponendo :A di due contraves, AMAX sia “99” ed Nmin 
quindi “100”. Invece non è affatto così. Infatti, essendo il divisore doppio modulo da :40/41, è come se ai capi di esso si 
fosse introdotto un nuovo sistema di conteggio che va da “00” a “39” e successivamente si incrementa N. Sembra 
strano? Eppure a pensarci bene è la stessa cosa che si esegue con il sistema decimale: si conta da “00” a “99” e poi 
s’incrementano le centinaia. Questo è un concetto da digerire molto bene. In base a quanto detto le cifre di :A potranno 
variare da “00” a “39” e di conseguenza N, dovendo essere il primo intero superiore, varrà 40. La frequenza del VCO 
minima con riferimento 5 KHz sarà: 
 
FVCO min = 5 x 402 = 8.000 KHz 
 
quindi non è possibile scendere sotto gli 8 MHz. Si noti da tutti gli esempi precedenti che, a parità di condizioni, questa 
frequenza minima s’innalza di pari passo con il riferimento. Se infatti si eleva quest’ultimo da 5 KHz a 25 KHz:  
 
FVCO min = 25 x 402 = 40.000 KHz  
 
la frequenza minima diventa la bellezza di 40 MHz. Questo per evidenziare che si deve prestare molta attenzione a tali 
particolari apparentemente insignificanti. In un PLL integrato è spesso permesso cambiare, con la sola impostazione 
software, la frequenza di riferimento e se non si effettua l’operazione con accortezza ci si può trovare in seri guai. 
Nell’esempio precedente se si impone come riferimento 100 KHz, la frequenza minima diventa 160 MHz, ovvero non si 
riesce neanche a coprire la banda radioamatoriale dei due metri! E’ di estremo interesse in quest’ultimo esempio 
calcolare anche la frequenza massima teorica. Quindi con NMAX = 9.999 ed AMAX = 39 si avrà: 
 
FVCO MAX = 5 x [(40 x 9.999) + 39] = 1.999.995 KHz 
 
Quindi quasi due GHz, hardware permettendo. Si noti che anche qui il riferimento incide parecchio, se infatti scendesse 
ad 1KHz: 
 
FVCO MAX = 1 x [(40 x 9.999) + 39] = 399.999 KHz 



 
la frequenza massima impostabile con questo riferimento non raggiungerebbe la gamma radioamatoriale dei 70 cm.  
Tutto ciò che è stato esposto in precedenza è propedeutico alla comprensione dei PLL a divisori binari ovvero i più 
utilizzati attualmente. Questo perché sono integrati in un unico chip i divisori :R, :N ed :A, il CFF e la charge-pump; 
nelle ultime generazioni è presente all’interno anche il PDM :P. I chip che non contengono il PDM hanno un apposito 
piedino per comandare il fattore di divisione di un PDM esterno. I parametri possono essere impostati sia in seriale sia in 
parallelo. Prima di continuare è necessario sottolineare la differenza tra i divisori decimali analizzati fin’ora e quelli 
binari. Entrambi impostano nel divisore il numero desiderato con il sistema binario, ma la differenza sta nel tipo 
hardware e quindi di matematica utilizzata. I divisori :N degli esempi precedenti sono di tipo “decimale” (BCD, binario 
codificato decimale), perciò le cifre impostabili attraverso i contraves vanno da 0 a 9 ottenendo in uscita da ogni singolo 
dispositivo la sua rispettiva divisione decimale. Questo vuol dire che a ogni divisore è caricato sempre un “blocco” a 
lunghezza fissa di bit. Essendo le cifre decimali da 0 a 9 esprimibili in binario da 0000 a 1001, è ovvio che ogni blocco 
è sempre di 4bit. La somma decimale di dette cifre, ovvero “unità + decine + centinaia ecc.” fornisce il fattore di 
divisione complessivo. Nei divisori “binari”, invece, il divisore è un blocco unico e può avere la lunghezza (in bit) 
qualsiasi. Il fattore di divisione totale è determinato dalla somma del peso dei singoli bit. Ecco un esempio con 7 bit. 
S’adotti la cifra binaria “1001101” per voler conoscere il valore in decimale. In base ai pesi:  
 

26+25+24+23+22+21+20 
64+32+16+8+4+2+1 
 
1x64+0x32+0x16+1x8+1x4+0x2+1x1= 
64+8+4+1=77 
 
Il massimo fattore di divisione binario ottenibile, cioè con tutti i bit a uno, è determinato dalla formula: 
 
FDB MAX = 2n-1 
 
dove “n” rappresenta il numero dei bit costituenti il divisore. Con 7 bit: 
  
FDB MAX = 27-1=127 
 
Il numero delle combinazioni possibili sono date invece da 2n. Sempre per 7 bit, quindi, sono 27 ovvero 128. Questa 
apparente discordanza trova giustificazione nel fatto che va conteggiato, tra tutte le possibili combinazioni, anche lo 
zero. Una cosa analoga accade nel sistema decimale. Le cifre che vanno a 0 a 9 sono dieci considerando lo zero. Per la 
conversione da numeri binari a decimali è molto comodo l’utilizzo di una normale calcolatrice scientifica o quella di 
Windows: s’inserisce il numero come “Dec” e si spunta “Bin”, il risultato sarà immediatamente visualizzato. Nel caso 
contrario si spunta prima “Bin” s’inserisce il numero binario ed infine si spunta “Dec”.   
Esaminiamo ora la fig.18. 

Fig. 18 

 
 



In questo disegno senza entrare nei particolari d’integrazione hardware dei singoli blocchi (cosa che sarà analizzata 
successivamente) è raffigurato un PLL con tutti divisori binari. Il riferimento che fin’ora era fisso (perciò l’unica 
possibilità di cambiare la frequenza al CFF era legata alla sostituzione del quarzo) adesso è programmabile. Tale blocco 
assume la designazione di divisore :R. Non è cosa da poco perché permette di ottenere una moltitudine di frequenze di 
riferimento agendo solo sul software e consentendo perciò elasticità nella scelta del quarzo nell’oscillatore a monte. 
Successivamente compaiono i divisori :N ed :A anch’essi programmabili. Come già accennato il fatto che i divisori 
siano binari implica che tutti i valori in gioco seguano la logica delle potenze di due. Ne consegue che :R, :N ed :A 
avranno capacità di divisione in proporzione al loro numero di bit. Per esempio se :A dispone di 6bit si potrà caricare 
nel rispettivo contatore da 0 a 63 (26 ovvero 64 combinazioni quindi 63 numeri considerando anche lo zero). Nel caso 
di :N con 11 bit il range caricabile è da 0 a 2047 (211 ovvero 2048 combinazioni quindi 2047 numeri considerando 
anche lo zero). Stesso discorso per il riferimento :R se assumiamo 14 bit si va da 0 a 16383 (214 ovvero 16384 
combinazioni quindi 16383 numeri considerando anche lo zero). Anche la divisione del PDM :P segue la logica delle 
potenze di due per questo si può avere ad esempio 32 (25), 64 (26) , 128 (27), 256 (28). Ovviamente dovendo dividere per 
due fattori diversi essi diverranno: 32/33, 64/65, 128/129, 256/257. Nell’esempio :P vale 64/65. E’ bene premettere che 
uno o più di questi moduli possono seguire anche una logica diversa, es. decimale, ma la contropartita è che diventa più 
laboriosa la gestione pratica del sistema. Per quanto concerne la teoria del funzionamento dei PLL con divisori binari, il 
funzionamento rimane lo stesso dei circuiti già analizzati e quindi la formula generale per ricavare la frequenza con PDM 
è la medesima. S’ipotizzi di voler generare 145 MHz, i valori saranno quelli in fig.19. 
 

Fig. 19 

 
 
Verifichiamo con la formula: 
 
FVCO = RIF x [(P x N) + A] 
FVCO = 10 x [(64 x 226) + 36] = 145.000 KHz 
 
ovvero 145 MHz. Operativamente i numeri da caricare in :N ed :A, cioè 226 e 36, andranno inseriti in binario, ovvero 
“11100010” per il 226 e “100100” per il 36. Che il PLL sia progettato per il caricamento dei divisori in parallelo o 
seriale poco importa, il formato è questo. Il blocco del riferimento :R andrà configurato anch’esso: se è adottato un 
quarzo da 10 MHz e si desidera uno step da 10 KHz sarà necessario dividere per 1.000 quindi in binario “1111101000”. 
Sugli incrementi di frequenza il procedimento è abbastanza semplice: per avere la certezza che non vi siano buchi il 
contatore A deve contare da zero fino a P-1, incrementare N ed azzerarsi.  Nel nostro caso si parte da Amin=0 e si 
termina con AMAX =63, successivamente s’incrementa N con A che ritorna a zero come nel sistema decimale. Ecco un 
esempio: 
 
FVCO1 = 10 x [(64 x 226) + 62] = 145.260 KHz  
FVCO2 = 10 x [(64 x 226) + 63] = 145.270 KHz 
FVCO3 = 10 x [(64 x 227) +   0] = 145.280 KHz 
FVCO4 = 10 x [(64 x 227) +   1] = 145.290 KHz 
 



E’ evidente che A porta un contributo pari al valore della frequenza di riferimento (in questo caso 10 KHz) e 
l’avanzamento è in progressione. Si è gia detto in precedenza che avendo assunto N sempre maggiore di A, Nmin non 
potrà che essere uguale a P. Questa è una semplificazione di comodo universalmente applicata. Infatti, 
riallacciandosi al discorso della frequenza minima calcolata dei PLL, si possono impostare (a certe condizioni) anche 
frequenze inferiori, ma il range ottenibile non sarà continuo. Si osservi la fig.20. 
 
Fig. 20 
 

 
 
Partendo dai valori minimi che si possono attribuire ad N ed A, incominciando da zero (quindi tralasciando Nmin=P ma 
soddisfando sempre N>A), ci si aspetterebbe un susseguirsi continuo di frequenze a distanza pari al valore del 
riferimento, ovvero 10 KHz. Invece, contrariamente alle previsioni, si può osservare che le frequenze generate dal VCO 
(F) presentano dei salti. Tali discontinuità diminuiscono con l’avvicinarsi di N al valore di P, al raggiungimento gli 
incrementi sono tutti consecutivi e pari alla frequenza di riferimento. E’ perciò possibile scendere rispetto al valore 
calcolato come frequenza minima del VCO, rispettando sempre N>A, ma bisogna tenere conto che non tutte le 
frequenze sono ottenibili. Per questo motivo tale opportunità non si sfrutta mai in quanto di poca utilità pratica e si 
preferisce adottare come “minima” la frequenza ottenuta in funzione di Nmin=P, ovvero l’ultima ottenibile (a scendere) 
senza buchi. Un’altra semplificazione che è possibile creare grazie ai divisori binari è quella di poter unire fianco a 
fianco :N ed :A trattandoli come un contatore unico. Per usufruire di tale opportunità è necessario che P sia una potenza 
di due quindi, generalmente, 8, 16, 32, 64, 128, 256. In questo caso assodato che A contenga n bit, deve essere 
soddisfatto che 2n sia sempre maggiore o uguale a P. Nell’esempio precedente essendo P=64 n deve valere almeno 6 
(26=64) e quindi, in ultima analisi, il contatore :A sarà composto da sei bit. In queste condizioni l’intero gruppo può 
essere visto come un unico contatore binario, è sufficiente che quando :A abbia raggiunto tutti “1”, ovvero nel nostro 
esempio 63, esso si riporti a zero e si incrementi :N. E’ abbastanza intuitivo che se :P non è potenza di 2, come ad 
esempio con un PDM :10/11, quando :A raggiunge la cifra 9 (ovvero la massima possibile pilotando un PDM :10/11) :N 
va incrementato. Ne consegue che valendo 9 in binario 1001, non si è raggiunto la situazione 1111 che si ha quando si 
effettua un incremento binario(in questo caso di :N). Il PLL in questa configurazione è perfettamente fattibile ed 
ovviamente funzionante, ma non si potrà vedere il blocco N+A come un unico contatore binario.  
Non rimane ora che analizzare come si possa risalire ad N ed A su un determinato hardware in funzione della frequenza 
VCO che si desidera ottenere. Nella determinazione di questi parametri entrano in gioco anche il fattore di divisione P e 
la frequenza di riferimento. Per calcolare il fattore di divisione complessivo si applica la seguente formula: 
 
FDC = FVCO / (P x RIF) 
 
dove per FVCO s’intende ovviamente la frequenza desiderata ai capi del VCO. Prelevando la parte intera di questa 
divisione si ottiene N, moltiplicando invece quella decimale per P si ottiene A. Non vi è niente di strano od esoterico in 
questo, è solo il risultato della formula inversa utilizzata per ottenere la frequenza VCO sapendo P, N ed A. Quindi: 
 
N = [FDC  parte intera] 
 
A = P x [ FDC  parte dec.] 
 
In fig.21 sono riportate quattro tabelle con altrettanti esempi dove, partendo dalla frequenza desiderata, si arriva 
graficamente ad N ed A. Si sono presi com’esempio i valori dei circuiti già trattati in precedenza, per cui: 
 

A) Circuito di Fig.12: si vuole ottenere 145,004 MHz con P=10   e RIF=1KHz 
B) Circuito di Fig.15: si vuole ottenere 145,004 MHz con P=100 e RIF=1KHz 

F

A [(10x1)+0]x1 = 10 10

[(10x2)+0]x1 = 20 20

[(10x2)+1]x1 = 21 21

[(10x3)+0]x1 = 30 30

[(10x3)+1]x1 = 31 31

[(10x3)+2]x1 = 32 32

[(10x4)+0]x1 = 40 40

[(10x4)+1]x1 = 41 41

[(10x4)+2]x1 = 42 42

[(10x4)+3]x1 = 43 43

B

C

D

[(PxN)+A]xRIF = FVCO



C) Circuito di Fig.16: si vuole ottenere 145,100 MHz con P=40   e RIF=5KHz 
D) Circuito di Fig.19: si vuole ottenere 145,000 MHz con P=64   e RIF=10KHz 

 
 

Fig. 21 

 
 
Come si può costatare, applicando in modo “tabellare” le formule enunciate precedentemente non si può proprio 
sbagliare. Con la parte intera della divisione si trova N come se A valesse zero; per A invece il discorso è più 
complesso. Analizzando i casi di fig.21/A e B scaturisce chiaramente che la parte decimale coincide in entrambi i casi 
con A (cifre 4). Questo non avviene per gli esempi di fig.21/C e D. Come mai? Molto semplice: eseguendo una 
divisione il risultato che eventualmente contiene la virgola è definito come composto da una parte intera ed una 
decimale. E’ proprio questo termine “decimale”che entra in gioco. Quando si ottiene il fattore di divisione la parte 
decimale rimane tale anche quando A decimale non lo è affatto. Nei casi A) e B), infatti, A conta da 0 a 9 oppure da 0 a 
99 e quindi è effettivamente decimale. Nel caso C), invece, A conta da 0 a 39, in quello D) da 0 a 63. Bisogna quindi 
effettuare la conversione di queste parti decimali in tali sistemi “diversi”di conteggio riguardanti A. In questo frangente 
è conveniente prendere P, che è espressione del tipo di conteggio che A sta effettuando, e moltiplicarlo per la parte 
decimale del fattore di divisione. Tale modo di procedere consente di ottenere A con validità generale.  
 
Dopo la panoramica teorica sul funzionamento dei PLL non rimane che analizzare cosa l’industria ha pensato nel tempo 
d’assemblare all’interno dei chip. Si precisa che, per non dilungarsi in particolari scontati ed inutili, gli schemi a blocchi 
dei vari integrati sono stati ridotti alle parti essenziali. Per maggiori informazioni consultare i data sheet ufficiali. Si 
osservi la fig.22. 

Fig. 22 

 

 
Ecco un capostipite, cioè il CD4046. Esso integra un VCO (freq. Max circa 1 MHz, dipende dai modelli) per generare 
eventualmente in proprio la frequenza di riferimento (con rete RC) e due comparatori. Il primo comparatore è di fase 
tipo I con porta XOR (Out I), l’altro fase-frequenza di tipo II per sintetizzatori di frequenza. Quest’ultimo pilota la 
charge-pump interna (Out II). Desiderando un riferimento quarzato tale segnale va prodotto e somministrato 
esternamente come pure esterni saranno i vari divisori ed il prescaler. Il comparatore di tipo II fornisce l’uscita per il led 
d’aggancio (AGG.). Questo a confermare che da sempre si è dato molta importanza a tale indicazione. E’ necessario 



specificare subito che, in tutti gli integrati qui trattati, il comportamento di tale piedino è lo stesso. Esso rimane a 
livello logico alto fino a che vi è l’aggancio, in caso contrario fornisce impulsi dal livello alto verso quello basso. In 
altre parole non si commetta l’errore, come già detto, di credere d’avere due livelli logici ben definiti nel caso di 
aggancio oppure no (fig.23).  

Fig. 23 

 
 
 
Nel primo caso vi sarà stabilmente un uno, nel secondo un susseguirsi casuale d’impulsi. Il segnale, così com’è fornito, 
va quindi trattato se si desidera avere due valori ben netti. Campionando quest’informazione con un microcontrollore si 
ha quindi un “uno” fisso nel primo caso ed una sequenza casuale di “zeri ed uni” nel secondo. Si tenga inoltre conto del 
fatto che i livelli alto e basso possono assumere in tensione valori molteplici poiché questi integrati, principalmente 
CMOS, presentano la possibilità di differenti campi di alimentazione. Per esempio il CD4046 e l’MC145106 da 4,5 a 12 
volt, gli MC dal 145151 al 145159 da 3 a 9 volt, l’MB1501 da 3 a 5 volt. 
Evoluzione del CD4046 si presenta l’MC145106, fig.24.  

 

Fig. 24 

 
 

Sparisce completamente il VCO per il riferimento, peraltro poco utile in alta frequenza giacché non quarzato, e compare 
invece il divisore :N, la sua programmazione è parallela per cui ad ogni bit corrisponde un pin. I divisori dei vari chip 
che saranno esaminati da qui in avanti, a prescindere che siano a programmazione seriale o parallela, sono binari. 
Inoltre tutti questi integrati hanno due possibilità per quanto concerne il segnale di riferimento: generazione locale per 
mezzo di porta logica dedicata e quarzo (esterno) oppure somministrazione diretta. Nel caso del MC145106 il segnale 
di riferimento, entrato nell’integrato, è diviso per due (rendendo il risultato accessibile dall’esterno) poi, attraverso un 
secondo divisore, per 512 oppure 1024 in base al livello logico di un pin dedicato. Tali opportunità non sono casuali. 
L’integrato, infatti, grazie a particolari configurazioni sfruttanti detto hardware ha furoreggiato negli anni passati sugli 
apparati CB e VHF bande marine ed aeree. Il divisore :N permette divisioni da 2 a 511, ovvero quando tutti e 9 bit sono 
a 1. Sul data sheet, nello schema a blocchi, compare la dicitura “ 29bit-1 “ perché 29 fornisce 512. Questo per porre 
l’accento sul fatto che pur essendo le combinazioni 512, con i bit tutti ad “uno” la divisione è 511 perché, come più 
volte sottolineato, si tiene conto anche dello zero. Tale sistema di definire “graficamente” un contatore in seguito non 
troverà più riscontro elencando semplicemente il numero dei bit in lunghezza. Integrato nello stesso chip trovano posto 
anche il CFF, charge-pump (CP Out) e detector per l’aggancio (AGG.). Proseguendo l’evoluzione si pone come anello 
successivo l’MC145151, fig.25.  



Fig. 25 

 
 
Anch’esso presenta il solo divisore parallelo :N che però diventa a 14 bit e può essere programmato da 3 a 16383. 
Particolarità interessante è che dispone di un pin per generare le frequenze di RX/TX per mezzo di un’offset fisso (856). 
Compare inoltre un pin, Fv, che permette la lettura della frequenza a valle del divisore :N vale a dire quella applicata ai 
CFF. Tale pin, che in questo caso aiuta a capire se la selezione della frequenza effettuata con i minidip (come si fa in 
genere con PLL a programmazione parallela) è esatta, assume importanza enorme nei PLL a programmazione seriale. 
Esso permette in fase di debug del programma di costatare se effettivamente la divisione effettuata corrisponde a quanto 
programmato. Per quanto concerne il riferimento c’è un divisore a 14bit che permette di ottenere però solo otto valori 
fissi (8, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2410, 8192) attraverso la selezione di R0, R1, R2. Si affaccia quindi timidamente il 
concetto di variabilità del divisore di riferimento per ora limitato a valori di comodo ben definiti, in futuro anche per 
variare arbitrariamente la frequenza di riferimento, quindi lo step (es. 1, 5, 10, 12,5, 25, ecc. KHz). Immancabile l’uscita 
LD per la conferma dell’aggancio. I CFF forniscono sia l’uscita PD three-state sia i due segnali V ed R per una charge-
pump esterna. Essi normalmente sono a livello alto. Se la frequenza Fv è più alta di RIF bisogna effettuare un DOWN 
per questo da V usciranno degli impulsi a livello logico basso, R rimane alta. Se la frequenza Fv è più bassa di RIF 
bisogna effettuare un UP perciò da R usciranno degli impulsi a livello logico basso, V rimane alta. Se Fv e RIF sono 
uguali sia R sia V permangono alte, salvo per un brevissimo periodo che entrambe pulsano verso il basso. Come 
evoluzione successiva si può annoverare l’MC145155, fig.26. 

Fig. 26 

 
 
Esso permette di caricare in seriale il divisore :N di 14 bit (range da 3 a 16383). Dispone perciò di tre pin dedicati: SCK 
(serial-clock), DATA e LE (latch) che sono compatibili SPI (Serial Peripheral Interface – CMOS).  Per l’accumulo del 
valore di N è previsto un registro a scorrimento a 14 bit più due aggiuntivi perché vi è la possibilità, attraverso SW1 e 
SW2 (open drain), di selezionare più VCO esterni. I bit passanti nel registro a scorrimento per mezzo del clock 
successivamente sono trasferiti nel registro latch attraverso un comando impartito sul pin LE. Tale registro fornisce in 
parallelo il numero ricevuto al divisore :N (range da 3 a 16383). Nulla varia rispetto all’MC145151 per quanto concerne 
i CFF, stesse uscite. Anche il divisore del riferimento :R è essenzialmente uguale, le divisioni fisse hanno però valori 
diversi (16, 512, 1024, 2048, 3668, 4096 ,6144, 8192). Passiamo ora all’MC145157, fig.27. 



Fig. 27 

 
Come osservabile, oltre alla gestione seriale del divisore :N ora si è aggiunta la stessa opportunità al divisore del 
riferimento :R entrambi a 14 bit (range sia di N sia di R da 3 a 16383). Lo scopo di serializzare, oltre che operativo, è 
evidente nel risparmio di piedini e dimensioni: si passa dai 28 pin dell’MC145151 ai 16 di quest’integrato il che non è 
poco. Tra le novità si può scorgere, oltre all’uscita monitor di Fv, la comparsa anche di Fr: quindi è possibile leggere 
dall’esterno anche la frequenza del riferimento :R oltre che quella proveniente da :N. Come già detto, per i PLL 
monochip a programmazione seriale questo è un aiuto importantissimo poiché permette di stabilire se il software invia 
in modo corretto i valori da caricare in :R ed :N. Si può osservare che SCK, DATA e LE rimangono univoci ma i 
divisori sono due, bisogna quindi far sapere a quale sono indirizzati i dati. Per risolvere questa ambiguità s’è aggiunto 
un ulteriore bit nella sequenza seriale (detto di controllo) che determina: se ad uno il caricamento nel latch di :R (LR 
attivo), se a zero di :N (LN attivo). Questi ultimi quattro integrati analizzati hanno in comune la stessa cosa: necessitano 
di un prescaler esterno che può essere solo a modulo fisso. La massima frequenza che sono in grado di accettare da 
detto prescaler è funzione della tensione e temperatura: indicativamente 6 MHz a 3 volt e 15 MHZ da 5 a 9 volt. E’ 
quindi incombenza del progettista abbinare un idoneo prescaler a modulo fisso in modo di rispondere alle esigenze 
desiderate ma non superare in ogni modo questo limite di frequenza in ingresso. Attenzione! I prescaler, che siano 
singoli o doppio modulo, dispongono anche di una frequenza minima di funzionamento che a volte è anche 
discretamente alta. Per esempio l’U893 BSE ha come frequenza massima di funzionamento 1,3 GHz ma anche una 
minima di 70 MHz. Per fortuna quest’inconveniente si presenta solo con dispositivi datati come quelli con prefisso SP 
oppure per frequenze molto elevate come ad esempio nell’UPG501G. Per gli altri più moderni come l’MC12083, ad 
esempio, siamo sui 100 KHz.. In fig.28 sono riportati alcuni di questi integrati. 
 
Fig. 28 
 

 
 
La loro costituzione fisica è molto ridotta (in genere con 8 pin) e le versioni per frequenze oltre il GHz sono spesso 
SMD. La tabella è solo un ristretto esempio poiché i modelli sono tanti. Quelli che scarseggiano sempre più sono le 
versioni a divisione decimale (:10, :100) mentre abbondano i modelli binari. Come si può vedere alcuni di essi offrono 
la possibilità di più fattori di divisione, la selezione si effettua da apposito pin. Per esempio l’U893 BSE dispone del pin 
5 che se è lasciato scollegato permette la divisione per 64, se collegato al positivo per 128, infine quando connesso a 
massa per 256. I prescaler singolo modulo che dividono frequenze molto alte per valori modesti come 2 oppure 4 
trovano applicazione in cascata con altri più lenti ma, soprattutto, in antecedenza ai PLL monochip comprensivi di 
prescaler (generalmente doppio modulo) che non consentono di raggiungere frequenze così elevate pur lavorando già 

SIGLA FATT.di DIV. FREQ. MAX
MC12083 D 2 1,1 GHz              
SP 8602 2 500 MHz
U 862 BS 2 2,4 GHz
UPB 584 2 2,5 GHz              
SP 8600 D 4 250 MHz
SP 8610 B 4 1 GHZ
U 864 BS 4 2,4 GHz
UPB 585 G 4 2,5 GHz              
UPG 501 G 4 0,7-5 GHZ 
UPG 506 G 8 8-14 GHZ 
FMM 110 HG 8 1-12 GHZ
SP 8668 B 10 1,5 GHz
SP 8629 100 150 MHz
UPB 565 C 2-4-8-64 1 GHz
U 893 BSE 64-128-256 1,3 GHz
MB 506 64-128-256 2,4 GHz              

PRESCALER SINGOLO MODULO



nell’ordine delle diverse centinaia di MHz. Passiamo ora ad esaminare i PLL integrati in grado di pilotare i divisori 
esterni doppio modulo. Partiamo dall’MC145152, fig.29.  

Fig. 29 

 
 
Ecco comparire i famigliari divisori :N ed :A oltre alla logica di controllo del fattore di divisione (CDM) del doppio 
modulo esterno. Il primo divisore è a 10 bit (range da 3 a 1023), il secondo a 6 bit (range da 0 a 63); la 
programmazione è parallela. Il divisore di riferimento :R è a 12 bit ma solo per determinati valori fissi (8-64-128-256-
512-1024-1160-2048). Per quanto concerne il CFF questo modello, stranamente, non ha l’uscita PD three-state (charge-
pump interna) ma solo i due segnali V ed R. La possibilità d’inserire a piacimento un PDM esterno lascia ampia libertà di 
scelta al progettista anche se, per le possibili semplificazioni già viste, è meglio usare i modelli con divisioni a potenze 
di due. La naturale evoluzione di quest’integrato si sviluppa nell’MC145156, fig.30.  

Fig. 30 

 
 
La parte inerente :N ed :A diventa a programmazione seriale. Il sistema è analogo a quello esaminato per l’MC145155 
salvo il fatto che gli shift register sono tre in cascata: uno da 7 bit per A (range da 0 a 127), l’altro da 10 bit per N (range 
da 3 a 1023), ed infine un terzo da due bit per SW1 e SW2 di cambio banda. Per quanto concerne i CFF ricompare, oltre 
ai soliti pin, anche quello PD di uscita three-state. Il divisore :R del riferimento rimane ancora a 12bit con fattori 
selezionabili fissi (8, 64, 128, 256, 640, 1000, 1024, 2048). Immancabile il circuito per il comando del fattore di 
divisione del PDM esterno. 
Analizziamo ora la versione completamente seriale di questi integrati in grado di pilotare PDM. Essa si concretizza 
nell’MC145158, fig.31. 



SIGLA FATT.di DIV. FREQ. MAX
MC 12009 5/6 440 MHz
MC 12011 8/9 500 MHz
MC 12013 10/11 500 MHz
MC 12015 32/33 225 MHz
MC 12028 A 32/33 - 64/65 1,1 GHZ 
UPB 571 C 32/33 - 64/65 1 GHz
SP 8716 40/41 520 MHz 
MC 12016 40/41 225 MHz
MC 12017 64/65 225 MHz
SP 8721 80/83 520 MHz
MC 12022 A 64/65 - 128/129 1,1 GHz 
MC 12032 A 64/65 - 128/129 2 GHz 
MB 501 64/65 - 128/129 1,1 GHz
MC 12018 128/129 520 MHz

PRESCALER DOPPIO MODULO

Fig. 31 

 
 
Ecco che anche il divisore del riferimento :R diventa a caricamento seriale e passa a 14 bit (range da 3 a 16383). Si 
ripropone perciò il problema già analizzato con l’MC145157, in altre parole d’indirizzare giustamente i dati. Ricompare 
quindi il bit di controllo al termine della sequenza seriale: se posto a livello logico uno il caricamento avviene in :R 
altrimenti in :N ed :A. Anche qui non mancano le utilissime uscite Fr ed Fv per il debug software. Sui CFF nulla di 
nuovo, come pure per la logica di controllo del PDM esterno.  
In fig.32 si possono osservare alcuni dei divisori doppio modulo in commercio. 
 
Fig.32 

 
 
Anche qui bisogna prestar attenzione per quanto concerne la frequenza massima proveniente dal PDM esterno ed 
accettata dal PLL  monochip. La situazione però si complica un po’ rispetto al prescaler singolo modulo. Prendendo 
come esempi l’MC145152/156/158 che sono in grado d’accettare una Fin massima di 22 MHz a 5 volt, nel caso 
adottino un PDM :64/65 ci si aspetterebbe come massima frequenza del VCO accettabile dal sistema PLL: 
 
FVCO MAX = 22 x 64 = 1408 MHz 
 
Purtroppo non è così perché bisogna tener conto di ritardi aggiuntivi dovuti all’hardware del controllo del fattore di 
divisione. La frequenza massima del VCO accettabile dal sistema PLL va corretta in: 
 
FVCO MAX = P / (tp + tset) 
 
dove P è il fattore di divisione inferiore del prescaler, tp è il ritardo di propagazione tra Fin e CDM e tset è il tempo di 
setup del prescaler. Questi parametri si trovano sui rispettivi data sheet. Per i tre integrati adottati il ritardo tp vale 70 ns 
a 5 volt d’alimentazione. Se si usa un prescaler da 1,1 GHz massimi tipo MC12028A (div. :32/33 oppure :64/65), tset 
vale 16 ns massimi. Nella configurazione :64/65 la FVCO MAX del VCO accettabile dal sistema PLL vale: 
 
FVCO MAX = 64 / (70 + 16) = 0,744 GHz 
 



ovvero 744 MHz, quindi ben lontano sia dai 1,1 GHz massimi del PDM, sia dai 1408 MHz teorici calcolati in 
precedenza. Alimentando i suddetti integrati a 9 Volt tp diventa 40 ns. In questo frangente FVCO MAX diventa 1142 MHz, 
in altre parole si potrebbe sfruttare l’intera potenza del prescaler doppio modulo (ammesso che i valori impostabili in 
:R, :N, :A lo permettano).  
Come già anticipato anche i PDM dispongono di una frequenza minima d’ingresso: L’SP8716, per esempio, ha come 
valore 30 MHz. Nei PLL con PDM questo parametro non va sottovalutato in quanto la frequenza minima che si calcola 
abitualmente (Freq. VCOmin = RIF x P2), potrebbe essere più bassa di quella fisica del PDM. Questo trarrebbe facilmente 
in errore facendo considerare come frequenza minima di funzionamento questo valore mentre il PDM determina la 
limitazione già a frequenze più elevate. Comunque, come per i prescaler singolo modulo, tale discorso assume valenza 
solo per gli integrati più anziani spesso già classificati “obsoleti”. Per quelli più recenti (in fig.32 con il prefisso MC per 
esempio) generalmente la frequenza minima è nell’ordine dei 100 KHz quindi non in grado di nuocere. 
Tirando un po’ la somme i PLL con prescaler singolo modulo sono convenienti per VCO a frequenza fissa, con bassi 
fattori di divisione N e quindi moderato rumore di fase. Quelli con prescaler doppio modulo, invece, per sistemi dove 
la frequenza VCO deve essere variata continuamente e finemente. Si osservi in fig.33 l’applicazione un po’ differente 
da quelle esaminate fin’ora di un prescaler singolo modulo. 
Fig. 33 

 
 
Partendo da un semplice quarzo della CB (Ch37, 27,375 MHz) utilizzato in fondamentale alla frequenza di 9,125 MHz, 
tramite il fattore di divisione 256 (P x N ovvero 128 x 2 = 256) si può ottenere dal VCO una frequenza in banda 2,4 
GHz (2,336 GHz). Un circuito simile si potrebbe usare per l’ATV, ma in questo caso bisognerebbe ridurre ancora le 
frequenze in arrivo al CFF in quanto troppo elevate per permetterebbe la modulazione diretta in FM del VCO. 
Cambiando il quarzo, vista la vastità di valori, si può coprire tutta la banda concessa sui 2,4 GHz a noi OM. La 
frequenza di riferimento relativamente alta (9,125 MHz) permette di mantenere basso il rumore di fase richiedendo 
nella rete di retroazione un fattore di divisione limitato (256). Se si fosse adoperato un classico PLL con prescaler 
doppio modulo e frequenza di step di 10 KHz (ovvero il riferimento), il fattore di divisione globale sarebbe stato 
233.600 con ovvie ricadute sul rumore di fase. Occorre quindi valutare bene quale disegno di circuito utilizzare in base 
alle esigenze.   
 
Chi ha seguito con attenzione fin qui avrà notato che progettare un sistema PLL non è impossibile ma bisogna prestare 
attenzione a molte variabili. Ecco quindi, finalmente, i PLL che integrano tutto quanto in un solo chip divisore doppio 
modulo compreso (eccetto naturalmente il VCO). Questi integrati a programmazione seriale eliminano tutti i problemi 
di compatibilità hardware tra i vari blocchi che fino ad ora ricadevano sulle spalle del progettista. I parametri sono 
ridotti all’osso: frequenza di clock, segnali per il trasferimento seriale, uscite per il filtro passa basso e l’aggancio. Tutto 
il resto è software. Ecco che ora entrano in campo i concetti già imparati: senza conoscenze approfondite sul 
funzionamento dei PLL la programmazione di un microcontrollore per la gestione di simili integrati sarebbe 
impossibile. Con il bagaglio culturale formato precedentemente comprendere il funzionamento dell’integrato adottato, 
l’MB1501, sarà invece una passeggiata. Attenzione! Compreso questo componente, compresi tutti. Escluso varianti di 
poco conto la logica è la stessa a prescindere da modelli e costruttori. Ecco la struttura dell’integrato: sintetizzatore 
seriale PLL della Fujitsu a 16 piedini, oscillatore per quarzo di riferimento, divisori :R, :N, :A interamente 
programmabili e prescaler doppio modulo :P da 1,1 GHz di frequenza massima in ingresso dal VCO con possibilità di 
quattro divisioni ovvero :64/65 e :128/129. Questo in linea di massima. In fig.34 si può osservare lo schema a blocchi e 
nella fig.35 quello funzionale. Per comprendere appieno la struttura ed il funzionamento conviene riferirsi a tutte e due. 



Fig. 34 
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Partiamo dal segnale di riferimento. Esso può essere generato con un quarzo esterno collegato alla circuiteria interna 
(pin 1-2) oppure iniettato (pin 1 minimo 0,5 Vpp). Il massimo valore del quarzo non può superare i 20 MHz. Comunque 
prodotta questa frequenza entra nel divisore :R che può lavorare con valori da 8 a 16.383. L’uscita di tale blocco, Fr, va 
al CFF e su un piedino “test” dell’IC (pin 13). Come già ribadito questo piedino è molto prezioso per verificare che :R 
divida effettivamente per il valore desiderato e che quindi il software non contenga errori. Dal pin 8 entra invece il 
segnale proveniente dal VCO, ovvero Fin (da non confondersi con la Fin degli integrati precedenti che invece si 
riferisce al segnale proveniente dall’uscita prescaler). La frequenza massima accettabile da questo ingresso si attesta su 
1,1 GHz, quella minima 10 MHz. Alimentando il dispositivo a 5 volt il segnale Fin deve essere contenuto tra –4 e +6 
dBm e va prelevato da un punto stabile (allo scopo deve essere ben isolato il VCO dai circuiti successivi). Il blocco :P 
può essere comandato via software (bit SW) per la divisione di due valori differenti ovvero P=64 oppure P=128. 
Ovviamente essendo un PDM i due valori precedenti, su comando della logica di controllo del fattore di divisione 
(CDM), diverranno :64/65 oppure, in alternativa, :128/129. Il segnale trattato dal PDM è applicato come sempre ad :N ed 
:A. Il divisore :N può essere programmato da 16 a 2047, quello :A da 0 a 127. Ovviamente vi sono gli immancabili 
collegamenti con la logica di controllo. L’uscita di :N, ovvero Fp, và da un lato al CFF, dall’altro ad un pin per la lettura 
dall’esterno della frequenza Fin divisa per il fattore di divisione. Come per Fr lo scopo è verificare che quanto 
impostato in :N ed :A sia esatto e che quindi il software sia corretto. I valori di R, N, A e SW sono inviati al PLL dal 
microcontrollore in forma seriale tramite le linee clock (SCK pin 9), data (DA pin 10) e latch (LE pin 11). Prima di 
analizzare il loro funzionamento in dettaglio è meglio considerare l’ultimo blocco: il CFF. Si osservi la fig.36: le uscite 
sono sia per una charge-pump esterna (P pin 15 e R pin 16) che three-state (Do pin 5, charge-pump interna). In 
quest’ultimo caso gli impulsi su Do saranno a livello logico “uno” per far salire la frequenza, a livello logico “zero” per 
scendere, alta impedenza per mantenere la situazione inalterata (fig.37). Niente di nuovo rispetto a quanto già imparato. 
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Nulla di particolare anche per quanto concerne il principio di funzionamento della charge-pump esterna. Unica variante 
operativa riguarda l’uscita P di UP che quanto inattiva si porta in alta impedenza. Questo stratagemma permette 
d’utilizzare un valore di tensione d’alimentazione della charge-pump slegato da quello dell’integrato. In tale stato, 
quindi, Q1 si mantiene “aperto” a seguito della polarizzazione di R1 essendo il circuito alle sue spalle altrettanto 
“aperto”. Quando invece P si porta a livello basso Q1, che è un PNP, si chiude regolarmente mettendo il filtro passa 
basso in comunicazione con l’alimentazione (+Val). Lo scopo è ovvio: utilizzare una differenza di potenziale più alta ai 
capi della charge-pump in modo di sfruttare tutta la dinamica in tensione permessa dai varicap del VCO. CFF presenta 
anche due opzioni: la prima è tramite FC del pin 12. Tale pin, bloccato internamente a livello alto tramite una resistenza 
di pull-up, se costretto a massa inverte le caratteristiche delle uscite charge-pump e three-state. La seconda opportunità 
riguarda il pin 3 con Vp. Questo piedino permette d’alimentare la charge-pump interna con una tensione esterna 
indipendente dall’alimentazione dell’integrato. Il valore massimo accettato è 10 volt per i modelli MB1501H e 
MB1501 mentre non si possono superare gli 8,5 volt con l’MB1501L. Anche per l’uscita monitor dell’aggancio (LD pin 
7) vale quanto ribadito in precedenza, ovvero livello alto per PLL agganciato, impulsi verso il basso in caso contrario 
(fig.37). E’ di tutta evidenza che la costituzione hardware dell’integrato rispecchia quanto già imparato fin’ora. 
Passiamo alla parte software. Un apposito protocollo seriale permette di caricare i dati nei latch di R, N, A e SW. Sotto 
il profilo operativo nulla di nuovo: su data va posto il bit che deve essere inviato e poi si applica l’impulso di clock. Si 
ripete l’operazione fino al termine del dato in questione e quindi si fornisce un impulso a LE. Tale procedura fa caricare 
il valore nel rispettivo latch che lo memorizza e lo mette a disposizione del relativo divisore. Praticamente questa 
operazione è possibile in due varianti: una carica il valore di R e SW, l’altro N ed A. E’ di tutta evidenza che al termine 
di queste sequenze bisognerà aggiungere un bit di controllo per informare a quale dei due blocchi sono destinati i dati. 
Lo scopo è assolto dal bit “C”: se posto ad uno il caricamento avviene in R, SW se invece a zero in N ed A. 
Esaminiamo le figg.38 e 39. 
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Fig. 39 

  
 
Dalla fig.38 si può vedere che il primo ad uscire è il bit di SW seguito dai bit di R dal più significativo al meno 
significativo. Per ultimo il bit di controllo a livello logico uno. In tutto 16 bit. In fig.39, invece, esce per primo N e poi 
A sempre dal bit più significativo al meno significativo. Alla fine il bit di controllo che ora vale zero. In tutto 19 bit. 
Per completezza, nei vari data sheet, :R è definito generalmente come “reference counter divide ratio”, :N come 
“counter divide ratio” ed :A “swallow counter divide ratio”. Prima di fornire alcune infarinature sul software, 
veniamo al progetto con quest’integrato. Lo scopo non era quello di avere il classico circuito con la tastiera e display 
LCD oppure contraves per visualizzare la frequenza. Per questo esistono già ottime realizzazioni comparse anche su 
questa rivista, sia a PLL sia DDS. L’intenzione era invece di sviluppare un circuito universale, ragionevolmente 
contenuto ed economico (nei limiti del possibile) per uso con schede RF. Via tastiera, via display, solo il controllo vero 
e proprio del VCO. Sono stati  implementati tutti gli accessori possibili che non gravassero sul costo in modo rilevante: 
tasti frequenza up, down e la possibilità di memorizzarne 16. La selezione può essere effettuata con un minidip oppure 
con un contraves. Ovviamente è previsto il led d’aggancio che usufruisce delle capacità del software per assolvere la 
sua funzione e di un ulteriore led che indica la pressione pulsanti ed il raggiungimento dei lati estremi della scala 
permessi dal PLL stesso (fattori di divisione minimo e massimo FDIV min e FDIV MAX). Inoltre è possibile, dimezzando i 
canali in memoria, utilizzarne otto come frequenze RX ed otto come TX. Una levetta del minidip rimarrà inutilizzata 
ed il relativo piedino diventa il comando ricezione/trasmissione. Le frequenze sono memorizzate nell’EEPROM dati del 
micro al momento della programmazione ma possono essere variate a piacimento con i tasti up/down e successivamente 
sovrascritte con un tasto dedicato. Lo stesso vale per alcuni parametri operativi analizzati successivamente. Sempre 
nella memoria s’imposta la modalità operativa del led dell’aggancio ovvero se deve assolvere il suo compito da 
normalmente acceso o spento. Come si vede il tutto è improntato in modo d’avere un PLL semplice e versatile in grado 
di essere usato in qualsiasi esperimento poiché, ad esempio, per provare un transverter, un converter, un piccolo beacon 
ecc.. non c’è bisogno di tastiera, display o contraves. Quanti di noi hanno allestito semplici ricevitori FM per ascoltare 
le VHF e superiori che poi sono finiti nel cassetto per la sintonia “ballerina”? Quanti lasciano acceso un RTX solo per 
monitorare una determinata frequenza fissa? Credo molti, visto che capita anche a me. Ho riesumato un paio di questi 
ricevitori, praticamente inutili con il loro oscillatore libero, e li ho equipaggiati con questo PLL: ora sono accesi con 
assorbimenti irrisori al posto degli apparati più grossi. Con un modulo ibrido a valle del VCO è pure possibile 
organizzare un beacon dal costo minimo (per applicazioni dove il rumore di fase non è una discriminante). Per 
sviluppare questo progetto è necessario un programmatore di Pic e volendo si possono programmare “in-circuit”, in 
altre parole senza toglierli dal circuito. Ovviamente tale PCB (non è il nostro caso) va già predisposto in sede di 
costruzione per usufruire di quest’opportunità. Esaminiamo il circuito in fig.40. 
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Considerato che in questo genere di sistemi il grosso del lavoro lo fa il software, la parte hardware è veramente 
contenuta. Partiamo da U1, ovvero il microcontrollore Microchip Pic 16F84 che gestisce il tutto. L’idea di utilizzare 
questo modello scaturisce dal fatto che, oltre alla reperibilità universale, si può anche recuperare da vecchie schede che 
stanno nel cassetto. La struttura semplificata si può osservare in fig.41. 

Fig. 41 

 
 
 
In sintesi questo microcontrollore a 18 pin è costituito da una memoria RAM da 68 byte-8bit, un’EEPROM da 64 
byte-8bit (entrambe per i dati) e da una memoria EEPROM flash da 1K-14bit (ROM flash) per memorizzare il 



programma. Nel caso della flash, 1K intende kwords ovvero 1024 locazioni. Vi è poi un timer a 8bit (TMR0), l’unità 
logico-aritmetica (ALU) ed infine le porte configurabili come ingresso o uscita(I/O PORT). Queste ultime sono 
suddivise in due gruppi: RA (5 linee) ed RB (8 linee). La linea RA4 può anche essere adibita come ingresso al timer (se 
utilizzata come uscita è di tipo open-drain), la RB0 può assumere funzione d’interrupt. Infine gli immancabili pin per il 
clock che può essere generato localmente per mezzo di un quarzo oppure fornito esternamente. La linea MCLR con 
effetto negato assolve al compito di reset. Le 35 istruzioni disponibili occupano una sola locazione di memoria e quasi 
tutte sono eseguite in un ciclo (escluso alcune di salto che richiedono due cicli). Ogni ciclo equivale a 4 colpi di clock. 
Nel circuito che andremo a esaminare il clock è a 4 MHz per cui il ciclo è di un microsecondo. I dati in EEPROM, nel 
nostro caso le varie frequenze, possono essere inseriti direttamente nel listato all’inizio del programma (come 
anticipato) oppure nell’apposita finestra di menù del programmatore. Ai poco esperti consiglio la prima opzione (si 
vedrà più avanti). L’assorbimento di questo integrato è di poco superiore ai 2 mA. Non mi dilungo sulla sua circuiteria 
interna e sulla dinamica di funzionamento (non è lo scopo di questo articolo sui PLL) basta scaricarsi dal sito microchip 
il data sheet ufficiale. Sulla programmazione di questi microcontrollori esistono miriadi di testi e corsi (anche on-line) 
quindi il materiale non manca. Imparare a programmare tali micro non è per nulla difficile ed il tempo utilizzato è 
ampiamente ripagato sia in fatto di versatilità delle prestazioni che economico. Per la lettura ed assemblaggio del 
programma da me sviluppato consiglio l’MPLAB IDE scaricabile gratuitamente sempre dal sito Microchip. Tale listato, 
dopo aver personalizzato le funzioni del PLL, deve essere assemblato e caricato nel micro. Per le prime rapide verifiche 
troverete nell’area download del sito di Radiokit (www.edizionicec.it) un programma già assemblato con step 10 KHz e 
tutte le frequenze impostate a 145 MHz. Come 16F84 possono essere utilizzati dispositivi previsti anche per clock 
superiore ma il quarzo da 4 MHz non va variato perché le routine del software sono calibrate su questo valore. Il 
segnale generato da xtal 1 è disaccoppiato da FT1 e trasferito ad U2, il PLL MB1501. Sconsiglio un collegamento 
diretto perché ho rilevato effetti negativi sulla frequenza finale del VCO. E’ bene precisare subito che, solo per questa 
applicazione, l’integrato in oggetto è pienamente sostituibile dall’MB1502. L’unica differenza nel nostro caso riguarda i 
pin test Fr ed Fp: consultare in proposito il data sheet. A livello di funzionamento non cambia nulla in quanto la 
funzione aggiuntiva d’accelerazione dell’aggancio che esso implementa non è utilizzata in questo circuito. Le porte A2, 
A3, A4 fanno capo ai pulsanti UP, DOWN e MEM che chiudono verso massa. Tre resistenze mantengono a livello alto 
gli ingressi. Alle porte A0 ed A1 sono collegati i due led di segnalazione: DL2 indica l’aggancio e DL1 assolve la 
funzione di conferma pulsante premuto e fine range. Alle porte B4, B5, B6, B7 fa capo il minidip per la selezione della 
frequenza in memoria, ovviamente essendo 4 i bit le combinazioni saranno 16. Volendo per certe applicazioni si può 
installare un contraves ma, poiché questi selezionano generalmente solo da 0 a 9, in canali saranno limitati a 10. 
Compare anche un pulsante RX/TX che fa capo a B7. Usufruendo di questa porta è possibile montare il circuito su di un 
RTX. Si offre infatti l’opportunità di memorizzare 8 frequenze di RX (tasto rilasciato) oppure 8 frequenze di TX (tasto 
premuto). E’ ovvio che tale pulsante può essere sostituito da un sistema esterno che chiude a massa come: porta logica, 
circuito con uscita open drain o open collector, ecc. (B7 ha un pull-up interno). C22 filtra eventuale RF e, se non 
s’utilizza l’opportunità citata, questo condensatore può essere omesso. Al pin 4, MCLR negato, è applicata R1 per il 
reset all’accensione. Le porte B1, B2, B3 fanno capo rispettivamente al latch (LE), data e clock (Clk) d’U2. Passiamo 
quindi a quest’ulteriore integrato. Dal pin 8, attraverso C14, entra la frequenza proveniente dal VCO (Fin). Per 
frequenze oltre i 400 MHz questo condensatore sarebbe opportuno fosse SMD: in questo caso sul PCB basta montarlo 
direttamente lato rame. Dal pin 7 esce il segnale d’avvenuto aggancio che come sappiamo può essere continuo 
(agganciato) o impulsivo (sganciato). L’op-amp U3b si comporta da buffer. Al suo ingresso è presente un filtro RC 
(R18 – C13) per eliminare eventuali spike verso il livello logico basso generati dalla coincidenza delle fasi nel 
comparatore (vedere fig.37). Questo segnale è quindi portato ad U1 per essere elaborato ed il risultato visualizzato su 
DL2. Dal pin 5 Do della charge-pump interna si va al filtro passa basso R12-R13-R14-C8-C9-C10 e da qui all’op-amp 
U3a. In questa configurazione il circuito guadagna (R16/R15)+1 ovvero (10/10)+1 quindi 2. Considerato che 
l’alimentazione della charge-pump interna tramite il pin 3 (Vp) è di 5 volt, il segnale massimo in uscita dal filtro passa 
basso non supererà di certo questo valore. Poiché, come detto, U3a in questa configurazione guadagna 2 ed è alimentato 
a 12V ci si può aspettare sull’uscita J2 per i varicap una tensione massima di circa 10 volt. C12 filtra eventuale RF di 
ritorno dal VCO. Attraverso R17 e C15 è possibile modulare il VCO in FM. Se questa opportunità non interessa, al fine 
di rendere ancora più rapido l’aggancio, si può ridurre la capacità di C9. Anche qui C16 filtra eventuale RF captata dai 
cavi. Solo sullo stampato sono presenti due resistenze denominate Rp (sopra il tasto Mem): esse assolvono la funzione 
di semplici ponticelli quindi il loro valore deve essere sotto un ohm. La scelta di questa soluzione pratica è solo 
questione di comodità. Esaminiamo il PCB: in fig. 42 vi è la visione lato componenti, in fig.43 lato faccia ramata, in 
fig.44 la foto del circuito.  
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Il PCB è a doppia faccia con quella superiore non incisa ma adibita solo come piano di massa. Non che tale modo di 
montare i componenti fosse strettamente necessario ma una considerazione mi ha fatto optare per questa tecnologia. 
Infatti, soprattutto per frequenze oltre i 400 MHz, spesso si adotta la tecnica di lasciare una faccia non incisa come 
piano di massa e dal lato opposto si montano i componenti, spesso SMD. In questo caso al computer nel disegno del 
circuito è molto comodo effettuare un “taglia e incolla” di un PCB prodotto con la stessa logica senza ridisegnare il 
tutto. Chi vuole può rivederlo in chiave tradizionale singola faccia anche perché il numero di componenti è veramente 
esiguo. Oltretutto RF circolante vera e propria vi è solo su Fin-C14-pin8 d’U2, basta perciò predisporre corto questo 
collegamento. Costruire il PCB originale non è comunque difficoltoso. Si esegue normalmente la faccia con le piste e si 
buca. Successivamente dal lato opposto con una trapano e punta da circa 3,5-4 mm di diametro si svasano tutti i fori dei 



reofori che non vanno collegati al piano di massa. Nella figura della disposizione componenti i buchi che NON vanno 
svasati sono colorati in verde, in altre parole sono quelli dove il terminale del componente, o ponticello passante, va 
saldato sul piano di massa. Attenzione! E’ più facile di quello che si creda dimenticare una di queste saldature superiori, 
soprattutto se si tratta di pin facenti capo a zoccoli d’integrati: il risultato è, nella migliore delle ipotesi, un 
funzionamento “intermittente”. Proprio questi componenti devono essere con terminali di tipo tornito, l’unico che 
permetta la saldatura da ambo i lati. Una rapida occhiata alla foto della fig.44 toglierà ogni dubbio. Per aiutare 
maggiormente in fig.45 si possono vedere, riportati in verde, i punti di saldatura superiori. 
 

Fig. 45 

 
 
Le dimensioni minime della basetta sono 86 x 48 mm. Al fine di poter essere integrata in modo indipendente ovunque 
su di essa trovano alloggiamento tutti i componenti visibili nello schema quindi anche i minidip, led e pulsanti. I 
collegamenti con l’esterno sono riportati ad un lato della basetta in modo che, volendo installare un connettore a pettine, 
la stessa possa essere montata verticalmente come una semplice scheda sul circuito principale. Proprio per aumentare la 
robustezza di una simile disposizione a fianco dei minidip vi sono due fori contrassegnati con “M”. Qui va saldato un 
piccolo pezzo di pettine lato rame (quindi a massa) per sostenere la basetta in modo equilibrato. IS1 che ricava la 5 Volt 
per il circuito è della versione 78L05 anche se i fori sono disposti per accogliere uno stabilizzatore della serie superiore. 
A costruzione ultimata e programma caricato nel Pic, l’unica taratura da eseguire è quella del compensatore CV1 per 
portare la frequenza del quarzo a 4 MHz esatti. Questo si rende necessario perché il clock del PLL è lo stesso d’U1 e 
tale frequenza è quella che divisa da :R fornisce il riferimento. Va da sé che se si fornisce un riferimento sballato al CFF, 
la frequenza finale generata dal VCO seguirà la stessa sorte. La logica è che, per quanto possibile, si deve legare tutto 
ad un solo oscillatore per limitare la comparsa d’emissioni spurie sia fondamentali che armoniche con la possibilità 
d’interferenze sugli altri circuiti RF, in particolari con quelli di ricezione. Ora veniamo alla parte software. Il listato 
completo è nell’area “download” del sito perché occuperebbe troppo spazio nella rivista. Vediamo brevemente com’è 
strutturato al fine di capire le linee guida che stanno alla base di un programma “gestione PLL seriale con prescaler 
doppio modulo”. All’inizio sono caricati nella “EEPROM dati” del Pic i valori delle 16 frequenze selezionabili dai 
minidip. Essi sono tutti calcolati per comodità a 145 MHz con step 10 KHz. Come vedremo questi valori possono essere 
variati già in questa sede. Oltre alle frequenze nelle ultime quattro celle di memoria trovano alloggiamento altrettante 
opzioni. La prima si riferisce al led d’aggancio normalmente spento oppure acceso (quando agganciato): se deve 
assolvere allo scopo d’allarme è meglio che normalmente sia spento (01 in memoria), se invece deve lavorare da 
monitor è preferibile sia acceso (00 in memoria). Nella cella successiva trova posto il bit SW per indicare quale 
divisione debba effettuare il prescaler doppio modulo :P : se SW=00  P=128, se SW=01  P=64. Il valore di R trova 
posto nelle due celle successive. Essendo R composto da 14 bit e potendo ogni cella immagazzinare solo 8 bit è chiaro 
che ci vorranno due locazioni di memoria pur non sfruttando tutti i bit a disposizione (2 celle equivalgono a 16 bit). Il 
riferimento R non può più essere variato a posteriori. C’è un motivo. Se ricordate la frequenza del VCO è data da: 
 
FVCO = RIF x [(P x N) + A] 
 
Cambiando il riferimento e volendo avere la stessa frequenza è chiaro che N ed A non saranno più gli stessi per cui tutte 
le cifre immagazzinate in memoria sarebbero completamente errate. Infatti confrontiamo i loro valori ad 1 KHz e 10 
KHz di riferimento per F=145 MHz con P=64: 
 
FVCO 1K     = 1 x [(64 x 2265) + 40]= 145 MHz 
FVCO 10K  = 10 x [(64 x 226) + 36] = 145 MHz 
 



ovvero per FVCO 1K N=2265 ed A=40, per FVCO 10K N=226 ed A=36, quindi pur ottenendo sempre 145 MHz i valori sono 
completamente diversi (ed anche il rumore di fase). Ne consegue che non si può cambiare R senza necessariamente 
ricalcolare i valori di N ed A per cui tanto vale che tale parametro sia inserito fisso nell’EEPROM dati. Nei passi 
seguenti del programma si definiscono tutte le variabili e si configurano i piedini come ingressi o uscite. I piedini della 
porta “B” selezionati come ingressi sono tutti con pull-up. Dopo “l’inizializzazione” c’è la parte “operativa”. Si è visto, 
grazie alle figg.38 e 39, che le informazioni vadano caricate con un certo criterio: il valore di R posizionato in memoria 
EEPROM non può essere inviato così com’è al PLL. Il programma quindi lo trasferisce in RAM (R_MSB ed R_LSB) 
e prepara la sequenza come richiesta aggiungendo il bit SW (anch’esso prelevato dalle memoria EEPROM) ed il bit di 
controllo che, in questo caso, vale uno. Tutto questo produce esattamente due blocchi da 8 bit ciascuno che 
assumeranno il nome di byte_4 e byte_5, già pronti per essere inviati al PLL nel suo formato. Ora tocca alla routine 
principale: essa legge continuamente il valore dei minidip, dei tasti Up, Down, Write ed aggiorna la situazione 
dell’aggancio. All’accensione rileva il numero convenzionale della memoria selezionata dai minidip e va a puntare al 
trio di celle in cui sono contenuti N ed A. Analogamente ad N, tali valori sono posti in RAM (N_MSB, N_LSB, A) ed 
anche ora sono manipolati per adeguarli al formato richiesto aggiungendo il bit di controllo che adesso vale zero. Poiché 
il software invia i dati al PLL a gruppi di otto bit questa informazione è spezzata in 3 blocchi. Essendo i bit 19, ma 
sommando invece tre blocchi si ottiene 24, è necessario aggiungere all’inizio 5 bit di riempimento (qui sono a zero, ma 
il loro valore è indifferente) che quando scorreranno nel registro del PLL finiranno semplicemente fuori senza nuocere. 
I tre nuovi Byte assumeranno la denominazione di byte_1, byte_2, byte_3. Ora che si possiedono tutti i parametri 
necessari una apposita routine li invia al PLL e successivamente si ritorna a quella principale. E’ abbastanza intuitivo 
che premendo Up, oppure Down, si modifichino i valori di N ed A contenuti nella RAM in salita oppure in discesa: ad 
ogni pressione lampeggia DL1 e s’inviano i nuovi dati al PLL dopo la conversione nel suo formato. Mantenendo 
premuto un tasto è effettuato l’auto-repeat. Queste operazioni d’incremento/decremento sono eseguite in accordo con 
la matematica già analizzata: quando P=64 il divisore A spazia da 0 a 63.  Raggiunto 63, se si sale ancora, A diventa 
zero e N s’incrementa di uno. Se invece si scende, quando A ha raggiunto lo zero, nel passo successivo diverrà 63 ed N 
scalerà di uno. In altre parole si è usata la semplificazione di cui si è parlato in precedenza, ovvero quella che permette 
di considerare N ed A come un solo contatore binario (o divisore che è la stessa cosa). Con P=128 il concetto non 
cambia, solo che ora il range di A è da 0 a 127. Prima di effettuare realmente l’Up o il Down il programma controlla 
che non si siano superati i limiti di divisione teorici. Per il lato inferiore si verifica che Nmin sia sempre superiore ad 
AMAX. Nel caso di P=64 AMAX vale 63, per cui N>63 ovvero Nmin=64, nel caso di P=128 AMAX vale 127, per cui N>127 
ovvero Nmin=128. Per il limite superiore non può essere superato il valore di NMAX, che vale 2047, più il valore di 
AMAX, che in un caso è 63 (P=64), nell’altro 127 (P=128). Al raggiungimento di detti limiti il led DL1 si blocca a luce 
fissa ed il dato inviato al PLL si congela al valore limite. Solo premendo il pulsante opposto per ritornare nel range o 
effettuando una operazione di memorizzazione il led si spegne. Le frequenza a disposizione su cui effettuare l’Up e il 
Down è quella selezionata dai minidip nell’EEPROM dati e trasferita in RAM. Ovvio che non essendoci display il 
valore va letto con un frequenzimetro o rilevato con un ricevitore. Solo se si preme Mem la frequenza attualmente 
presente in questa specie di VFO/RAM passa in memoria e sovrascrive la precedente. Anche cambiare la disposizione 
dei dip determina un aggiornamento in RAM di A ed N con contestuale invio dei nuovi dati al PLL. Come già 
accennato, è possibile memorizzare separatamente una frequenza RX ed una TX a distanza pari al valore di media 
frequenza utilizzata. In questo caso la memoria zero, ad esempio (tutti i dip aperti, ovvero tutti gli ingressi ad uno a 
causa delle resistenze interne di pull-up), sarà la prima RX, la corrispondente TX sarà la 8. Nel caso della memoria 1 
RX la TX sarà la 9 e via di questo passo. Questo è molto semplice da capire. La linea RTX è connessa al bit più 
significativo del minidip. Se messo a zero il numero impostato sugli altri dip sarà compreso tra 0 e 7. Appena messo ad 
uno si aggiunge il suo peso a quello complessivo dei dip, ovvero 23=8 (gli esponenti partono da zero quindi il quarto bit 
ha esponente 3). Adesso è chiaro che si accede sempre alla cella RX+8. Un trucchetto semplicissimo che però permette 
di levarci d’impaccio con i valori delle medie frequenze. La routine d’aggancio è quella che in proporzione è stata più 
impegnativa. Per verificarne la funzionalità è stata confrontata con un circuito analogico ed è risultata decisamente più 
affidabile e veloce del fratello…convenzionale. Come sappiamo, a parte veloci spike che si potrebbero avere e sono 
filtrati da R18/C13/U3b, la condizione d’aggancio è un livello logico uno. Purtroppo lo sgancio non è uno zero ma un 
susseguirsi d’impulsi a lunghezza casuale. La routine d’aggancio è richiamata frequentemente anche quando si 
svolgono altre operazioni (es: Up, Down ecc.) per accertarsi in modo continuo del perseverare (o no) dell’aggancio. Ad 
ogni richiamo è effettuato per 255 volte un campionamento del segnale d’aggancio e si ritorna al punto della chiamata. 
Questo si ripete 8 volte per un totale di 2040 campionamenti. Se anche solo una volta il livello in uscita da LD pin 7 del 
PLL MB1501 è trovato basso, DL2 avvisa dello sgancio altrimenti conferma, o segnala, l’aggancio. Lo stato associato, 
ovvero acceso o spento di tale led, dipende da quello che è stato selezionato all’inizio nel listato (normale/invertito). 
Non rimane che esaminare come s’inseriscono le frequenze in EEPROM dati. Nel mondo dei microcontrollori (e non 
solo), s’utilizza il sistema esadecimale ovvero i numeri da 0 a 9 e poi le lettere da A ad F per un totale di 16 cifre. Per 
evidenziare che un numero è esadecimale si usa scrivere 0x più la cifra oppure aggiungere la lettera h al termine. Per 
esempio nel caso di 3FE si potrà scrivere 0x3FE oppure 3FEh. Con una cifra esadecimale si possono esprimere 4bit 
(fig.46).  
 
Fig. 46 



 

 
 
Considerato che ogni cella EEPROM dati è a 8 bit si potranno contenere due cifre esadecimali con valori possibili da 
00h a FFh. Questo ci permette di stabilire quante celle bisogna riservare ad ogni dato. In altre parole potendo assumere 
R il valore massimo di 16383, ovvero 3FFFh in esadecimale, bisognerà riservare due celle EEPROM dati. Stesso 
discorso con N e A: per N valore massimo 2047 quindi 7FFh per cui anche qui due celle (non si può fisicamente 
dimezzare una cella, per cui s’inserirà come 07FFh riempiendo la metà cella non utilizzata con uno zero) per A, che 
avrà il suo culmine in 127, ovvero 7Fh, basta una cella. In testa al programma, come già accennato, è possibile inserire 
direttamente questi valori. Infatti si troverà una lista con: 
 
org  0x2100 
 
DATA  0x00 MSB N 
DATA  0x00 LSB N 
DATA  0x00 A 
 
In pratica 16 blocchi da 3 celle ognuno equivalenti a 16 frequenze memorizzabili. Come visto poiché N occupa due 
celle il dato inserito dovrà essere diviso in due: prima la parte più significativa (MSB) seguito da quella meno 
significativa (LSB). In fondo alla lista per l’EEPROM, nelle ultime quattro celle, s’inseriranno gli altri parametri: R, 
SW ed il tipo d’intervento per il led di aggancio. In dettaglio: SW=00 P=128, SW=01 P=64 , Bit_Liv. 00=aggancio led 
acceso (norm.) 01= aggancio led spento (inv.). Per quanto concerne N anche qui necessiteranno due celle spezzando 
quindi il dato in MSB e LSB. 
 
DATA  0x00 Bit_Liv. 
DATA  0x00 SW 
DATA  0x00 MSB R 
DATA  0x00 LSB R 
 
Ecco un esempio pratico. Vogliamo generare 145 MHz, step 10 KHz, P=64 e led aggancio normale. Calcolando i valori 
come imparato si ottiene che N=226 ed A=36. Se come clock per il riferimento del PLL si usa 4 MHz, per ottenere 10 
KHz di step il divisore R dovrà dividere per 400 volte. Per la conversione dei numeri da decimale in esadecimale, come 
per i binari, è consigliabile usare una normale calcolatrice scientifica o quella di Windows: s’inserisce il numero come 
“Dec” e si spunta “Hex”, il risultato sarà immediatamente visualizzato. Quindi: N=00E2h, A=24h, R=0190h. 
Inseriamoli in tabella con gli altri parametri: 
  
DATA  0x00 MSB N 
DATA  0xE2 LSB N 
DATA  0x24 A 
 
DATA  0x00 Bit_Liv. 
DATA  0x01 SW 
DATA  0x01 MSB R 
DATA  0x90 LSB R 
 
Ovviamente, per i più paratici, è possibile inserire o cambiare direttamente i numeri all’atto della programmazione del 
micro nell’apposita finestra del programma che raffigura l’EEPROM dati. Questa operazione non è per niente difficile: 
basta partire dall’inizio della finestra e tenere presente che ogni tre gruppi costituiscono una frequenza del PLL. Le 
ultime quattro celle sono le settature led aggancio, SW ed il riferimento. Tutto lì. Per quel che concerne le frequenze 
minime e massime e la scelta di P, consiglio di assegnare P=128 per step di 1KHz e P=64 per step 10 KHz (e 
superiori). Nel primo caso il range operativo (VCO permettendo) sarà 16,384 – 262,143 MHz, nel secondo 40,960 – 
1310,710 (teorico, essendo limitato dall’hardware a 1,1 GHz circa) MHz. Se si desiderano step superiori ai 12,5 KHz, 
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sconsiglio di praticare la strada d’aumentare il valore del riferimento. Se da un lato il rumore di fase diminuisce, 
scendendo i valori di N, dall’altro aumenta pericolosamente la frequenza minima per non avere buchi: con P=64 e step 
12,5 KHz FVCO min = 51,2 MHz, per step 25 KHz   FVCO min = 204,8 MHz, , per step 100 KHz   FVCO min = 409,6 MHz. E’ 
evidente che la strada da seguire deve essere diversa. In questi casi il riferimento va mantenuto basso (es. 1-2,5-5-10 
ecc. KHz a seconda dei casi) e si agisce nel software variando l’incremento dei divisori :N ed :A. L’attuale software, 
così com’è, non prevede questa possibilità per cui bisogna tener presenti i limiti anzidetti. Nell’area download del sito 
di Radiokit, oltre al programma totalmente commentato riga per riga e la versione già assemblata e pronta per essere 
inserita nel Pic, si possono trovare 5 tabelle con valori di frequenze già calcolati per diverse frequenze e step. Per 
entrambe le versioni i valori di tutte le celle di memoria frequenza sono caricate a 145MHz, P con 64 (SW 01), led 
come normale ( Bit_liv 00), ed R con divisione 400 (clock 4 MHz – step 10 KHz). Per ultimo, tanto per non farci 
mancare niente e per completezza d’informazione, vorrei evidenziare che esistono altri PLL che dialogano in versione 
I2C. Uno di questi è l’SP5055 fig.47. 

Fig. 47 

 
 

Esso dispone di solo due linee di comunicazione ed ha il vantaggio che i dati e comandi in transito sono sempre ad 8 
bit. Curiosità: si noti che la situazione dell’aggancio è accessibile solo via software effettuando una lettura. Menziono 
questo IC perché molto utilizzato in campo ATV per la sua frequenza massima di funzionamento, ovvero 2,6 GHz. Per 
questa applicazione è perfetto, per altre un po’ meno poiché :R è fisso e questo rende l’applicazione rigida (con il 
quarzo consigliato, 4 MHz, lo step è 7,8125 KHz). Un’altra limitazione è evidenziata dalla finestra operativa che 
esclude l’utilizzo di questo PLL sotto i 120 MHz. Si noti una cosa. L’integrato dispone di prescaler a modulo fisso che 
divide per 16 la frequenza d’ingresso applicata poi subito al divisore :N. Questo vuol dire che se forniamo la frequenza 
massima in ingresso, ovvero 2,6 GHz, al divisore :N arriva la bellezza di 162,5 MHz che ovviamente è in grado di 
trattare. Tale velocità permette di fare a meno del doppio modulo con tutte le semplificazioni che ne conseguono. 
Con questo abbiamo finito. In fig.48 è possibile osservare il PLL collegato ad un VCO commerciale mentre genera la 
frequenza di 145 MHz.  
 

Fig. 48 

 
 
 
Spero che quanto illustrato, sia in teoria sia in pratica, abbia contribuito a far luce sul PLL, questo mattone 
indispensabile nelle telecomunicazioni ed al radioamatore. Quanto esposto dovrebbe far meditare su quanta teoria e 
tecnologia vi sia dietro ad un’operazione apparentemente semplice come l’accensione del led d’aggancio. Inoltre esorto 
i colleghi radioamatori a riflettere sul fatto che far funzionare un circuito dà sicuramente soddisfazione, sapere anche 
perché funziona ne dà molta di più.  
 


