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PLL commerciali monochip

Come brevemente illustrato,
progettare un sistema PLL a
componenti separati non è im-
possibile ma bisogna prestare
attenzione a molte variabili. Ecco
quindi i circuiti integrati che
conglobano tutto quanto in un
solo chip, doppio modulo com-
preso (eccetto naturalmente il
VCO) eliminando tutti i problemi
di compatibilità hardware tra i
vari blocchi che fino ad ora rica-
devano sulle spalle del progetti-
sta. L’architettura richiede una
programmazione seriale. I pa-
rametri fisici 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. Analiz-
ziamo il funzionamento di uno di
questi integrati, l ’MB1501:
escluso varianti di poco conto la
logica è la stessa per tutti a pre-

scindere da modelli e costruttori.
Ecco la struttura dell’integrato:
sintetizzatore seriale PLL della
Fujitsu a 16 piedini, oscillatore
per quarzo di riferimento, diviso-
ri :R, :N, :A interamente pro-
grammabili e prescaler doppio
modulo :P da 1,1 GHz di fre-
quenza massima in ingresso dal
VCO con possibilità di quattro
div is ioni ovvero :64/65 e
:128/129. Questo in sintesi. In
fig.9 si può osservare lo schema
a blocchi e nella fig.10 quello
funzionale.

Partiamo dal segnale di riferi-
mento. 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 que-
sta frequenza entra nel divisore
:R che può lavorare con valori da
8 a 16.383. L’uscita di tale bloc-

co, Fr, va al CFF e su un piedino
“test” dell’IC (pin 13). Questo
piedino è molto prezioso per ve-
rificare che :R divida effettiva-
mente per il valore desiderato e
che quindi il software non con-
tenga errori. Dal pin 8 entra inve-
ce il segnale proveniente dal
VCO, ovvero Fin. La frequenza
massima accettabile da questo
ingresso si attesta su 1,1 GHz,
quella minima 10 MHz. Alimen-
tando il dispositivo a 5 volt il se-
gnale 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. Ovvia-
mente essendo un PDM i due valo-
ri precedenti, su comando della
logica di controllo del fattore di
divisione (CDM), diverranno
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: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. Seguono i
collegamenti con la logica di
controllo. L’uscita di :N, ovvero
Fp, va da un lato al CFF, dall’altro
ad un pin per la lettura dall’ester-
no 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 microcon-
trollore in forma seriale tramite le
linee clock (SCK pin 9), data (DA
pin 10) e latch (LE pin 11). Prima
di analizzare il loro funziona-
mento in dettaglio è meglio con-
siderare l’ultimo blocco: il CFF. Si
osservi la fig.11: le uscite sono sia
per una charge-pump esterna (P
pin 15 e R pin 16) che three-state
(Do pin 5, charge-pump inter-
na). In quest’ultimo caso gli im-
pulsi su Do saranno, come gene-
ralmente, a livello logico “uno”
per far salire la frequenza, a
quello “zero” per scendere, alta
impedenza per mantenere la si-
tuazione inalterata (fig.12).

Nulla di particolare anche per
quanto concerne il principio di
funzionamento della charge-
pump esterna, essa segue la lo-
gica generale. Unica variante
operativa riguarda l’uscita P di
UP che quanto inattiva si porta in
alta impedenza. Questo strata-
gemma permette d’utilizzare un
valore di tensione d’alimentazio-

ne della charge-pump slegato
da quello dell’integrato. In tale
stato, quindi, Q1 si mantiene
“aperto” a seguito della polariz-
zazione di R1 essendo il circuito
alle sue spalle altrettanto “aper-
to”. Quando invece P si porta a li-
vello basso Q1, che è un PNP, si
chiude regolarmente mettendo il
filtro passa basso in comunica-
zione con l ’al imentazione
(+Val). Lo scopo è ovvio: utilizza-
re 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 presen-
ta 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 in-
verte le caratteristiche delle usci-
te charge-pump e three-state. La
seconda opportunità riguarda il
pin 3 con Vp. Questo piedino
permette d’alimentare la char-
ge-pump interna con una ten-
sione esterna indipendente
dall’alimentazione dell’integra-
to. Il valore massimo accettato è
10 volt per i modelli MB1501H e
MB1501 mentre non si possono
superare gl i 8,5 vol t con

l’MB1501L. Anche per l’uscita
monitor dell’aggancio (LD pin 7)
vale quanto ribadito in prece-
denza, ovvero livello alto per PLL
agganciato, impulsi verso il bas-
so in caso contrario (fig.12). Pas-
siamo alla parte software. E’ ne-
cessario un apposito protocollo
seriale per caricare i dati nei
latch di R, N, A e SW: su data va
posto il bit che deve essere invia-
to 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 disposi-
zione del relativo divisore. Prati-
camente questa operazione è
possibile in due varianti: una ca-
rica il valore di R e SW, l’altro N
ed A. E’ di tutta evidenza che al
termine di queste sequenze biso-
gnerà aggiungere un bit di con-
trollo per informare a quale dei
due blocchi sono destinati i dati.
Lo scopo è assolto dal bit “C”: se
posto ad uno il caricamento av-
viene in R, SW se invece a zero in
N ed A. Esaminiamo le figg.13 e
14.

Dalla fig.13 si può vedere che il
primo ad uscire è il bit di SW se-
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guito dai bit di R dal più signifi-
cativo al meno significativo. Per
ultimo il bit di controllo a livello
logico uno. In tutto 16 bit. In
fig.14, invece, esce per primo N
e poi A sempre dal bit più signifi-
cativo al meno significativo. Alla
fine il bit di controllo che ora vale
zero. In tutto 19 bit. Nei data
sheet (non solo di questo compo-
nente) :R è definito generalmen-
te come “reference counter di-
vide ratio”, :N come “counter
divide ratio” ed :A “swallow
counter divide ratio”.

Prestazione e usi di una
basetta universale PLL

Prima di fornire alcune infari-
nature 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 svilup-
pare un circuito universale, ra-
gionevolmente contenuto ed
economico (nei limiti del possibi-
le) per uso flessibile 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 possibilità di 16 memo-
rie: la loro selezione può essere
effettuata con minidip oppure
con un contraves. Ovviamente è
previsto il LED d’aggancio che
usufruisce delle capacità del
software per assolvere la sua fun-
zione 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 in base
ad A, N e P). Inoltre è possibile,
dimezzando i canali in memoria,
utilizzarne otto come frequenze
RX ed otto come TX. Una levetta
del minidip (o pin del contraves)
rimarrà inutilizzata ed il relativo
piedino diventa il comando rice-
zione/trasmissione. Le frequen-
ze sono memorizzate nell’EE-
PROM dati del micro al momento
della programmazione ma pos-
sono essere variate a piacimento
con i tasti up/down e successiva-
mente sovrascritte con un tasto
dedicato. Lo stesso vale per alcu-
ni parametri operativi analizzati

successivamente. Sempre nella
memoria EEPROM dati s’imposta
la modalità operativa del LED
dell’aggancio ovvero se deve as-
solvere il suo compito da normal-
mente acceso o spento. Come si
vede il tutto è improntato in modo
d’avere un PLL semplice e ver-
satile in grado di essere usato in
qualsiasi ambito poiché, ad
esempio, per assemblare un
transverter, un converter ecc.
non c’è bisogno di tastiera, di-
splay od altro.

Quanti di noi hanno allestito
semplici ricevitori FM per ascol-
tare le VHF e superiori che poi
sono finiti nel cassetto per la sin-
tonia “ballerina”? Quanti lascia-
no acceso un RTX solo per moni-
torare una determinata frequen-
za fissa? Credo molti, visto che
capita anche a me. Ho riesumato
un paio di questi ricevitori prati-
camente inutili con il loro oscilla-
tore 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 orga-
nizzare un beacon dal costo mi-
nimo (per applicazioni dove il ru-
more di fase non è una discrimi-
nante). Per sviluppare questo
progetto è necessario un pro-
grammatore di Pic.
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