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Il circuito

Esaminiamo il circuito in fig.15.
Considerato che in questo ge-

nere di sistemi il grosso del lavo-
ro lo fa il software, la parte hard-
ware è veramente contenuta.
Partiamo da U1, ovvero il micro-
controllore Microchip Pic 16F84

che gestisce il tutto. L’idea di uti-
lizzare questo modello scaturi-
sce dal fatto che, oltre alla repe-
ribilità universale, si può anche
recuperare da vecchie schede
che stanno nel cassetto. La strut-
tura semplificata si può osservare
in fig.16.

In sintesi questo microcontrol-

lore 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 memoriz-
zare il programma. Nel caso del-
la flash, 1K intende kwords ovve-
ro 1024 locazioni. Vi è poi un ti-
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mer a 8bit (TMR0), l’unità
logico-aritmetica (ALU) ed infi-
ne 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 assume-
re 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 istru-
zioni disponibili occupano una
sola locazione di memoria e
quasi tutte sono eseguite in un ci-
clo (escluso alcune di salto che
richiedono due cicli). Ogni ciclo
equivale a 4 colpi di clock. Nel
circuito che andremo a esamina-
re il clock è a 4 MHz per cui il ci-
clo 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 programma-
tore.

Ai poco esperti consiglio la pri-
ma opzione (si vedrà più avanti).
L’assorbimento di questo inte-
grato è di poco superiore ai 2
mA. Non mi dilungo sulla sua cir-
cuiteria 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 que-
sti microcontrollori esistono mi-
riadi di testi e corsi (anche on-li-
ne) quindi il materiale non man-
ca. 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 economi-
co.

Per la lettura ed assemblaggio
del programma da me sviluppa-
to consiglio l’MPLAB IDE scari-
cabile 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 del circuito tro-
verete nell’area download del
sito di Radiokit (www.edizioni-
cec.it) un programma già assem-
blato con step 10 kHz e tutte le
frequenze impostate a 145 MHz
(PLL MB1501.HEX).

Come 16F84 possono essere
utilizzati dispositivi previsti an-
che 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 di-
saccoppiato da FT1 e trasferito
ad U2, il PLL MB1501. Sconsi-
glio un collegamento diretto per-
ché ho rilevato effetti negativi
sulla frequenza finale del VCO.
E’ bene precisare subito che,
solo per questa applicazione,
l’integrato in oggetto è piena-
mente 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’accelera-
zione dell’aggancio che esso im-
plementa non è utilizzata in que-
sto circuito. Le porte A2, A3, A4
fanno capo ai pulsanti UP,
DOWN e MEM che chiudono
verso massa. Tre resistenze man-
tengono a livello alto gli ingressi.
Alle porte A0 ed A1 sono collega-
ti 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 gene-
ralmente 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 cir-
cuito 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 pul-
sante può essere sostituito da un
sistema esterno che chiude a
massa come: porta logica, cir-
cuito con uscita open drain op-
pure open collector, ecc. (B7 ha
un pull-up interno). C22 filtra
eventuale RF e, se non s’utilizza
l’opportunità citata, questo con-
densatore può essere omesso. Al
pin 4, MCLR negato, è applicata
R1 per il reset all’accensione. Le
porte B1, B2, B3 fanno capo ri-
spettivamente al latch (LE), data
e clock (Clk) d’U2. Passiamo
quindi a quest’ulteriore integra-
to. Dal pin 8, attraverso C14, en-
tra 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’avve-
nuto aggancio che come sappia-
mo può essere continuo (aggan-
ciato) o impulsivo (sganciato).
L’op-amp U3b si comporta da
buffer. Al suo ingresso è presente
un filtro RC (R18 – C13) per eli-
minare eventuali spike verso il li-
vello logico basso generati dalla
coincidenza delle fasi nel com-
paratore (vedere fig.12). Questo
segnale è quindi portato ad U1
per essere elaborato ed il risulta-
to 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 cir-
cuito guadagna (R16/R15)+1
ovvero (10/10)+1 quindi 2.

Fig. 16
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Considerato che l’alimentazione
della charge-pump interna tra-
mite il pin 3 (Vp) è di 5 volt, il se-
gnale massimo in uscita dal filtro
passa basso non supererà di cer-
to questo valore. Poiché, come

detto, U3a in questa configura-
zione guadagna 2 ed è alimenta-
to a 12V ci si può aspettare sull’u-
scita per i varicap J2 una tensio-
ne 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 inte-
ressa, al fine di rendere ancora
più rapido l’aggancio, si può ri-
durre la capacità di C9.

Anche qui C16 filtra eventuale
RF captata dai cavi. Solo sullo
stampato sono presenti due re-
sistenze 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 questio-
ne di comodità.

Esaminiamo il PCB: in fig.17 vi
è la visione lato componenti, in
fig.18 lato faccia ramata, in
fig.19 la foto del circuito. Il PCB è
a doppia faccia con quella supe-
riore non incisa ma adibita solo
come piano di massa. Non che
tale modo di montare i compo-
nenti fosse strettamente necessa-
rio ma una considerazione mi ha
fatto optare per questa tecnolo-
gia. Infatti, soprattutto per fre-
quenze oltre i 400 MHz, spesso si
adotta la tecnica di lasciare una
faccia non incisa come piano di
massa e dal lato opposto si mon-
tano i componenti, spesso SMD.

In questo caso al computer nel
disegno del circuito è molto co-
modo effettuare un “taglia e in-
colla” di un PCB prodotto con la
stessa logica senza ridisegnare il
tutto. Chi vuole può rivederlo in
chiave tradizionale (singola fac-
cia) 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 ese-
gue normalmente la faccia con
le piste e si buca. Successiva-
mente 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 (fig.17) i buchi che
NON vanno svasati sono colorati
in verde, in altre parole sono
quelli dove il terminale del com-
ponente, o ponticello passante,
va saldato sul piano di massa. At-

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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tenzione! E’ più facile di quello
che si crede dimenticare una di
queste saldature superiori, so-
prattutto se si tratta di pin facenti
capo a zoccoli d’integrati: il risul-
tato è, nella migliore delle ipote-
si, un funzionamento “intermit-
tente”. Proprio questi compo-
nent i devono essere con
terminali di tipo tornito, l’unico
che permetta la saldatura da
ambo i lati. Una rapida occhiata
alla foto della fig.19 toglierà ogni
dubbio.

Per aiutare maggiormente in
fig.17 si possono vedere, riporta-
ti in verde, i punti di saldatura su-
periori. Le dimensioni del PCB
sono 86 x 48 mm. Al fine di poter
essere integrato in modo indi-
pendente ovunque, su di esso
trovano alloggiamento tutti i
componenti visibili nello schema
quindi anche i minidip, LED e
pulsanti. I collegamenti con l’e-
sterno sono riportati ad un lato
della basetta in modo che, volen-
do installare un connettore a pet-
tine, la stessa possa essere mon-
tata verticalmente sul circuito
principale come una semplice
scheda.

Proprio per aumentare la robu-
stezza 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 mas-
sa) per sostenere la basetta in
modo equilibrato. IS1 che ricava
la 5 Volt per il circuito è della ver-
sione 78L05 considerato il basso
assorbimento (40 mA con i LED
spenti, 60 mA con un entrambi i
LED accesi) anche se i fori sono
disposti per accogliere uno sta-
bilizzatore della serie superiore.

A costruzione ultimata e pro-
gramma caricato nel Pic, l’uni-
ca taratura da eseguire è quella
del compensatore CV1 per por-
tare la frequenza del quarzo a 4
MHz esatti. Questo si rende ne-
cessario 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 gene-
rata dal VCO seguirà la stessa
sorte. La logica è che, per quan-
to possibile, si deve legare tutto

ad un solo oscillatore per limitare
la comparsa d’emissioni spurie
sia fondamentali sia armoniche
con la possibilità d’interferenze
sugli altri circuiti RF, in particola-
ri con quelli di ricezione. Ora ve-
niamo alla parte software. Il lista-
to completo è da scaricare
dall’area “download” del sito
(PLL MB1501.asm).

Vediamo brevemente com’è
strutturato al fine di capire le li-
nee 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 va-
lori delle 16 frequenze selezio-
nabili dai minidip. Essi sono tutti
calcolati per comodità a 145
MHz con step 10 kHz. Come ve-
dremo questi valori possono es-
sere variati già in questa sede.

Oltre alle frequenze nelle ulti-
me quattro celle di memoria
trovano alloggiamento altrettan-
te 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 la-
vorare 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 valo-
re di R trova posto nelle due celle
successive. Essendo R composto
da 14 bit e potendo ogni cella
immagazzinare solo 8 bit è chia-
ro che ci vorranno due locazioni
di memoria pur non sfruttando
tutti i bit a disposizione (2 celle
equivalgono a 16 bit). Il riferi-
mento R non può più essere va-
riato a posteriori perché dovreb-
bero di pari passo cambiare an-
che N ed A.

Nei passi seguenti del pro-
gramma si definiscono tutte le
variabili e si configurano i piedi-
ni come ingressi o uscite. I piedi-
ni della porta “B” selezionati
come ingressi sono tutti con
pull-up. Dopo “l’inizializzazione”
c’è la parte “operativa”. Si è visto
che le informazioni vadano cari-
cate con un certo criterio: il valo-

re di R posizionato in memoria
dati EEPROM non può essere
inviato così com’è. Il program-
ma provvede al trattamento e li
invia al PLL nel suo formato.

Ora tocca alla routine princi-
pale: essa legge continuamente
il valore dei minidip, dei tasti Up,
Down, Write ed aggiorna la si-
tuazione dell’aggancio. All’ac-
censione rileva il numero con-
venzionale della memoria sele-
zionata dai minidip e va a
puntare al trio di celle in cui sono
contenuti N ed A e trasferisce il
valore in RAM.

Analogamente ad N, tali valori
sono manipolati per adeguarli al
formato richiesto. Poiché il soft-
ware invia i dati al PLL a gruppi
di otto bit questa informazione è
spezzata in 3 blocchi. Essendo i
bit 19, ma sommando invece i tre
blocchi si ottiene 24, è necessa-
rio aggiungere all’inizio 5 bit di
riempimento (qui sono a zero,
ma il loro valore è indifferente)
che quando scorreranno nel re-
gistro del PLL finiranno sempli-
cemente fuori senza nuocere.
Ora che si possiedono tutti i pa-
rametri necessari una apposita
routine li invia al PLL e successi-
vamente si ritorna a quella prin-
cipale. E’ abbastanza intuitivo
che premendo Up, oppure
Down, si modifichino i valori di N
ed A contenuti nella RAM in sali-
ta oppure in discesa: ad ogni
pressione lampeggia DL1 e s’in-
viano i nuovi dati al PLL dopo la
conversione nel suo formato.
Mantenendo premuto un tasto è
effettuato l’auto-repeat.

Queste operazioni d’incre-
mento/decremento sono ese-
guite in accordo con la matema-
tica già analizzata: prima di ef-
fettuare realmente l’Up o il Down
il programma controlla che non
si siano superati i limiti di divi-
sione teorici. Al raggiungimento
il LED DL1 si blocca a luce fissa
ed il dato inviato al PLL si conge-
la al valore limite. Solo premen-
do il pulsante opposto per ritor-
nare nel range o effettuando
un’operazione di memorizzazio-
ne il LED si spegne.

Le frequenza a disposizione su
cui effettuare l’Up e il Down è
quella selezionata dai minidip
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nell’EEPROM dati e trasferita in
RAM. Ovvio che non essendoci
display il valore vada letto con un
frequenzimetro o rilevato con un
ricevitore. Solo se si preme Mem
la frequenza attualmente pre-
sente in questa specie di
VFO/RAM passa in memoria e
sovrascrive la precedente. An-
che cambiare la disposizione dei
dip determina un aggiornamen-
to in RAM di A ed N con conte-
stuale invio dei nuovi dati al PLL.

Come già accennato, è possi-
bile memorizzare separatamente
una frequenza RX ed una TX a
distanza pari al valore di media
frequenza utilizzata. In questo
caso la memoria zero, ad esem-
pio (tutti i dip aperti, ovvero tutti
gli ingressi ad uno a causa delle
resistenze interne di pull-up),
sarà la prima RX, la corrispon-
dente TX sarà la 8. Nel caso della
memoria 1 RX la TX sarà la 9 e via
di questo passo.

Un trucchetto semplicissimo
che però permette di levarci
d’impaccio con i valori delle me-
die frequenze. La routine d’ag-
gancio è quella che in propor-
zione si è rivelata più impegnati-
va. Per verificarne la funzionalità
è stata confrontata con un circui-
to analogico ed è risultata deci-
samente 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 li-
vello logico uno. Purtroppo lo
sgancio non è uno zero ma un
susseguirsi d’impulsi a lunghez-
za casuale. La routine d’aggan-
cio è richiamata frequentemente
anche quando si svolgono altre
operazioni (es: Up, Down ecc.)
per accertarsi in modo continuo
del perseverare (o no) dell’ag-
gancio.

Ad ogni richiamo è effettuato
per 255 volte un campionamento
del segnale d’aggancio e si ritor-
na al punto della chiamata. Que-
sto si ripete 8 volte per un totale
di 2040 campionamenti. Se an-
che solo una volta il livello in
uscita da LD pin 7 del PLL
MB1501 è trovato basso, DL2 av-
visa dello sgancio altrimenti con-
ferma - 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/in-
vertito). Non rimane che esami-
nare come s’inseriscono le fre-
quenze in EEPROM dati. Nel
mondo dei microcontrollori (e
non solo), s’utilizza il sistema esa-
decimale 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 oppu-
re aggiungere la lettera h al ter-
mine. Per esempio nel caso di
3FE si potrà scrivere 0x3FE op-
pure 3FEh. Con una cifra esade-
cimale si possono esprimere 4bit
(fig. 20).

Considerato che ogni cella EE-
PROM 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. Se il dato occupa
solo mezza cella, l’altra metà (si-
nistra) si riempie con uno “0”. In
testa al programma, come già
accennato, è possibile inserire
direttamente questi valori. All’ini-
zio lista per l’EEPROM vi sono 16
blocchi da 3 celle ognuno equi-
valenti a 16 frequenze memoriz-
zabili. Poiché N occupa due cel-
le il dato inserito dovrà essere di-
viso in due: prima la parte più
significativa (MSB) seguito da
quella meno significativa (LSB).
In fondo alla lista, nelle ultime
quattro celle, s’inseriranno gli al-
tri parametri: R, SW ed il tipo
d’intervento per il LED di aggan-
cio.

In dettaglio: SW=00 P=128,
SW=01 P=64 , Bit_Liv. 00=ag-
gancio LED acceso (norm.) 01=
aggancio LED spento (inv.). Per
quanto concerne N anche qui
necessiteranno due celle spez-
zando quindi il dato in MSB e
LSB.

Ecco un esempio pratico.
Vogliamo generare 145 MHz,
step 10 kHz, P=64 e LED aggan-
cio 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 esadeci-
male, come per i binari, è consi-
gliabile usare una normale cal-
colatrice scientifica o quella di
Windows: s’inserisce il numero
come “Dec” e si spunta “Hex”, il
risultato sarà immediatamente
visualizzato. Quindi: N=E2h,
A=24h, R=190h. Inseriamoli in
tabella con gli altri parametri, ri-
cordandoci di riempire con de-
gli zeri le caselle eventualmente
vuote a sinistra:

ORG 0x2100

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 pratici, è
possibile inserire o cambiare di-
rettamente i numeri all’atto della
programmazione del micro
nell’apposita finestra del pro-
gramma 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 co-
stituiscono 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 mini-
me 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

Fig. 20
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caso il range operativo (VCO
permettendo) sarà 16,384 –
262,143 MHz, nel secondo
40,960 – 1310,710 (teorico, es-
sendo limitato dall’hardware a
1,1 GHz circa) MHz.

Se si desiderano step superiori
ai 12,5 kHz, sconsiglio di pratica-
re 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 pericolosa-
mente la frequenza minima per
non avere buchi:
con P=64 e step 12,5kHz

FVCO min = 51,2MHz,
per step 25 kHz

FVCO min= 204,8 MHz,
per step 100 kHz

FVCO min = 409,6 MHz.

E’ evidente che la strada da se-
guire deve essere diversa. In
questi casi il riferimento va man-
tenuto basso (es. 1-2,5-5-10 ecc.
kHz a seconda dei casi) e si agi-
sce nel software variando l’in-
cremento 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 to-
talmente commentato riga per
riga (PLL MB1501.asm), e la ver-
sione già assemblata e pronta

per essere inserita nel Pic (PLL
MB1501.HEX), si possono trova-
re cinque tabelle con valori di
frequenze già calcolati per di-
verse frequenze e step (PLL
MB1501 cod.es.doc). Per en-
trambe 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).

Con questo abbiamo termina-
to. In fig.21 è possibile osservare
il PLL collegato ad un VCO com-
merciale mentre genera la fre-
quenza di 145 MHz; con un altro
idoneo oscillatore si sono gene-
rate frequenze bel oltre il GHz
senza problemi.

Invito infine i colleghi OM a ri-
flettere sul fatto che far funzio-
nare un circuito dà sicuramente
soddisfazione, sapere anche
perché funziona ne dà molta di
più quindi, per coloro che inten-
dono approfondire l’argomento
PLL dal punto di vista teorico,
possono trovare ulteriori notizie
sul sito http://www.r1avalsu-
sa.cjb.net. In particolare è possi-
bile disporre di delucidazioni
dettagliate per essere autosuffi-
cienti nella progettazione prati-
ca di un sistema PLL. Vi sono an-
che risposte a delle curiosità
come ad esempio perché N deb-
ba essere maggiore o uguale ad

A, come scaturisce la formula per
il calcolo della frequenza dei
PLL con prescaler doppio modu-
lo, nozioni sul rumore di fase nei
PLL ecc. Infine è possibile visio-
nare anche una breve storia del-
la evoluzione dei circuiti integra-
ti PLL commerciali.

Fig. 21


