
IL PROGETTO «TELECOMANDO» 

(sensore ad infrarossi) 



UTILIZZO DEI SENSORI AD INFRAROSSI 

Questi sensori, montati sul robot, sono usati per: 
 
- rilevare una linea sul pavimento 
 
- rilevare il bordo di un tavolo 
 
- calcolare la distanza percorsa tramite dischetti      

       bianco-neri posti sulle ruote (nel caso di  

       robot munito di ruote)  



SENSORE DI PROSSIMITÀ A INFRAROSSI  

• Il sensore di prossimità a raggi infrarossi funziona 

sul principio del sonar.  

• Un trasmettitore (Tx) collocato sul robot emette un 

raggio di luce infrarossa. Se il raggio intercetta un 

ostacolo, viene riflesso verso il robot, ed è captato da 

un sensore (ricevitore Rx):  
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Influenza della luce ambientale 

 Per fare in modo che il sensore non venga influenzato dalla 

luce ambientale o da altri segnali, si modula il raggio 

infrarosso con un'onda quadra ad una frequenza di 

qualche decina di KHz (dipende dal modello del 

sensore).  

 Solo sintonizzando il ricevitore sulla stessa frequenza 

del trasmettitore, si può ricevere il segnale trasmesso  



Caratteristiche elettriche del  

sensore ad infrarossi PNA4602 

 I sensori integrati sono costituiti da un fotodiodo IR e da un 
amplificatore + filtro passabanda + elettronica di 
controllo, montati in un piccolo contenitore plastico che 
funge da filtro IR.  

 Presentano tre piedini (diversamente disposti secondo la 
casa produttrice): +Vcc, massa e OUT.  

 In uscita si ha un livello logico 0 quando il sensore è colpito 
dal raggio IR (active low)  

Schema PNA 4602 



Risposta in frequenza e direttività del 

sensore PNA4602 

Il grafico a destra mostra che la sensibilità del sensore risulta massima alla 

frequenza di 38 KHz. 

 

Il grafico a sinistra mostra invece che la sensibilità del sensore è massima lungo la 

direzione radiale a 0°, diminuendo man mano che ci si sposta ad angoli maggiori. 



IL PROGETTO «telecomando» 

• Si compone di tre parti distinte: 

– Trasmettitore (TX) 

– Ricevitore (RX) 

– Circuito attivazione relay 

• Il trasmettitore viene realizzato mediante un comunissimo circuito 

astabile (generatore di onda quadra) realizzato con l* integrato timer 

555. Esso  invia un segnale luminoso (formato da una sequenza di 

impulsi a frequenza 38 KHz) 

• Il ricevitore sfrutta il trasduttore PNA 4602. Esso aspetta che il piedino 

RA0 (pin 17 del PIC) si porti ad un livello basso, ed in tal caso manda al 

livello logico alto i piedini RB0 (pin 6) ed RB7 (pin 13) del PIC, 

accendendo così il LED ed attivando il circuito del RELAY. 

• Il circuito di attivazione del RELAY è sensibile al livello logico alto, che se 

presente al suo ingresso manda in saturazione il BJT che a sua volta 

attiva il RELAY. 



Il Trasmettitore (TX) 

 Per realizzare un sensore di 

prossimità è necessario 

innanzitutto costruire un 

trasmettitore in grado di 

oscillare sulla frequenza del 

modulo IR che vogliamo usare.  

  

 Un multivibratore astabile, 

costruito con un timer 555, 

fornisce l'onda quadra a 38KHz.  

Timer 555 



Lo schema elettrico del trasmettitore (TX) 

 - circuito ASTABILE con Timer 555 - 
Nota: potrebbe essere necessario aumentare la resistenza da 15 K ad un valore di 22 K 



Tempi di carica e scarica 

• Come si può evidenziare 

dallo schema elettrico, il 

condensatore da 1nF si 

carica e si scarica 

sempre mediante la serie 

delle due resistenze 10K 

e 15 K. 

•   I due tempi T1 e T2 di carica e scarica sono uguali: 

 T1  =  T2 = 0,693 · (10K + trimmer 15K) · 1n 

 

  T  =  PERIODO  =  2 · T1 =  1,386 · (10K + trimmer 15K) · 

1n 

 
Quando il trimmer è tutto inserito:  T = 34,65 µs  ,  f = frequenza = 1/T = 28860 KHz 

Quando il trimmer è disinserito:  T = 13,86 µs  ,  f = frequenza = 1/T = 72150 KHz 



Il circuito di impiego del sensore 

Per utilizzare il sensore ad infrarossi (nel nostro caso il PNA  

4602), occorre veramente poca componentistica elettronica. 

 

L’uscita Vout del sensore può essere inviata direttamente ai  

piedini di ingresso di un microcontrollore. Nel nostro caso  

utilizzeremo la linea RA0 della PORTA del PIC 16F84. 

 



Calibrazione del circuito trasmettitore 

• Prima di collegare il sensore ad infrarossi al PIC 

occorre calibrare la frequenza del trasmettitore a 

38 KHz. 

• Per fare questo bisogna: 

– alimentare il circuito del trasmettitore (+5 V); 

– alimentare il circuito di impiego del sensore (+5 V), 

senza però collegarlo al PIC, ma misurando la tensione 

sull’uscita Vout con un multimetro. 

– regolare il trimmer da 1 Kohm per impostare la 

frequenza a 38 KHz. Ciò avviene quando la misura 

della tensione sulla Vout del sensore (che normalmente 

è di 5 V) scende ad un valore prossimo a 0 V. 

 

 



Lo schema elettrico del ricevitore (RX) 

+Vcc = +5 V 

Circuito 

attivatore 

del relay 



Lo schema elettrico del circuito 

attivatore del relay 

DAL CIRCUITO 

RICEVITORE 


