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Automazione industriale

Elettronica

TELECOMANDI

E

Introduzione. Si definisce col termine telecomando un dispositivo in grado di trasmettere, a distanza e generalmente senza connessione elettrica diretta,
informazioni per il controllo di apparecchiature di varia natura. In relazione alla
portata si hanno: a) telecomandi locali in grado di coprire distanze di decine o poche centinaia di metri, b) telecomandi geografici capaci di coprire grandi distanze.
Portanti. Nei telecomandi locali, sempre senza fili, l’informazione viene modulata su portanti di varia natura le quali definiscono, per conseguenza, caratteristiche e prestazioni del telecomando. a) Telecomandi a ultrasuoni con frequenza
di 25–100 kHz: permettono di raggiungere portate di pochi metri (fino a 20), sono
caratterizzati da un ampio angolo di emissione; sono soggetti ad alcune limitazioni per regolamentazione legislativa poiché interagiscono coi sistemi biologici e
disturbano alcuni animali domestici. b) Telecomandi a raggi infrarossi: utilizzano
come portante un’onda elettromagnetica nel campo dell’infrarosso. Molto adatti
sulle brevi distanze (analoghe a quelle degli ultrasuoni) perché in questo caso sia i
trasduttori sia la circuiteria risultano essere molto economici; l’angolo di emissione
è in relazione alle lenti dei diodi emettitori e può essere anche molto ampio. c) Telecomandi ottici: analoghi ai precedenti, ma meno utilizzati, hanno portante nel
campo delle frequenze visibili. d) Radiocomandi: utilizzano come portante un’onda elettromagnetica a radio frequenza (generalmente decine di MHz). Benché la
circuiteria sia più complessa e siano soggetti a interferenze possono coprire distanze elevate (anche chilometriche) senza richiedere visibilità ottica tra trasmettitore
e ricevitore. e) Radiocomandi laser: ancora poco usati per via del costo superiore, richiedono un posizionamento rigido di trasmettitore e ricevitore a causa della
criticità del puntamento. I telecomandi geografici utilizzano generalmente le reti
telefoniche commutate. L’introduzione del segnale in rete avviene per via acustica
al microfono oppure direttamente in forma elettrica sulla linea.
Quantità di informazione. Coi termini canali o funzioni si indica il numero di diverse informazioni, ovvero comandi, che possono essere inviate. Si va dai
telecomandi monocanale (per esempio per l’accensione di una luce o l’azionamento
di una serratura), fino a telecomandi con centinaia di funzioni. In ogni caso i costi sono limitati dall’esistenza di integrati dedicati che offrono numerosi canali di
comando, tanto digitali quanto analogici, con elevata affidabilità di funzionamento.
Codifica dell’informazione. Le modalità sono principalmente due: a) a
ogni funzione è associato un treno di impulsi di diversa lunghezza; b) a ogni funzione è associata una differente codifica binaria. È conveniente che la codifica dei
diversi canali sia facilmente modificabile in modo che un solo trasmettitore possa
adattarsi a più ricevitori. La codifica impulsiva, oltre a proteggere la ricezione da
interferenze di sorgenti continue, permette di superare il valore di corrente efficace
specificato per il dispositivo emettitore, raggiungendo perciò distanze superiori.
In relazione alla natura dell’informazione si possono infine individuare telecomandi on-off (l’interfaccia utente in questo caso è una tastiera) e analogici (nel qual
caso sono usati anche slider, cloche ecc.). I telecomandi devono soddisfare tutti
i requisiti imposti dalle differenti normative sull’interferenza, sull’emissione, sulla
compatibilità elettromagnetica. È necessario valutare attentamente la convenienza
della realizzazione ad hoc di un telecomando in quanto in commercio esistono telecomandi universali a basso costo. Nella figura A sono riportati perciò solo alcuni
semplici schemi circuitali relativi a telecomandi all’infrarosso.
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