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MODULO TRASMITTENTE 
WIRELESS (cod. FT1235M)

Modulo trasmittente che, 
abbinato a un unità riceven-
te (cod. FT1236M), con-
sente di realizzare sistemi 
di trasferimento di energia 
wireless. L’unità trasmit-
tente, basata sull’integrato 
P9038 della IDT,  genera 
un segnale alternato am-
plificato e applicato a una 

bobina (cod. 760308111, 
disponibile separatamen-
te), il cui compito è irradiare 
il campo elettromagnetico 
nello spazio circostante. La 
scheda è in grado di rileva-
re la presenza di un carico, 

vale a dire di una bobina 
in prossimità della quale 
viene sottratta energia, per 
ridurre i consumi durante le 
fasi in cui non è necessario 

VIN = Alimentazione
GNDA = massa di alimentazione
EN = Enable (attivo a zero logico) 
SCL = clock I²C-Bus
SDA = dati I²C-Bus
RST = Reset
WP = tensione programmazione EEPROM 
GNDD = massa USB
D+ = positivo dati USB
D- = negativo dati USB
VUSB = +5V USB
VU3 = 5V stabilizzati
A1 = address I²C-Bus EEPROM

PIN-OUT DELLA TRASMITTENTE

Nota: la bobina per il trasmettitore 
Wireless Power non è inclusa ed è 
acquistabile separatamente
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Schema elettrico trasmettitore

trasferire energia. Il mo-
dulo trasmittente è dotato 
di uno strip a 11 terminali 
passo 2,54 dove è possibi-
le applicare l’alimentazione 
attraverso i terminali Vin e 

GND, con una tensione di 
valore compreso tra 4,5 e 
6,9 Vcc escludendo quin-
di l’USB. La trasmittente 
può essere interfacciata 
ad un computer tramite 

un connettore USB sfrut-
tando i PIN VUSB, D+, D-, 
GNDD. Il sistema può es-
sere messo in standby -pur 
rimanendo alimentato- per 
ridurre i consumi durante le 
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fasi in cui non è necessario 
trasferire energia in moda-
lità wireless: a ciò è prepo-
sto il terminale EN (Enable) 
che è attivo a livello basso, 
per cui qualora non fosse 
necessario mettere in mo-
dalità standby l’integrato, lo 
si può connettere al poten-
ziale di massa (nel PCB è 
collegato a una resistenza 
di pull-down da 47 kΩ). In 
tale modalità il dispositivo 
assorbe appena 600 mi-
croampere. 
Il modulo TX può essere 
anche alimentato a 5 V 
tramite i PIN dedicati alla 
USB da una sorgente stan-
dard di alimentazione, in 
grado di erogare 2A. Una 
volta stabilita la connes-
sione, un LED verde posto 
sul trasmettitore inizierà 
a lampeggiare, indicando 
l’instaurarsi del corretto ac-
coppiamento al ricevitore. 
In realtà i LED presenti sul-
la scheda sono due: oltre 
a quello verde già visto, ce 
n’è uno rosso. La Tabella 
1 descrive lo stato di fun-
zionamento del sistema, in 
base alle indicazioni visive 
fornite dalla coppia di LED.

Utilizzo
Per assicurarsi di avere a 
disposizione dell’utilizzatore 
connesso alla ricevente una 
tensione d’uscita di 5,3V 
con una corrente massima 
di 1A, si consiglia di alimen-
tare la trasmittente con una 
fonte di alimentazione in 
grado di fornire 5V con una 
corrente di 2A massimi. Una 
volta stabilita la connessio-
ne wireless, il LED verde 
sul PCB del ricevitore si ac-
cenderà per indicare che il 
trasferimento di potenza sta 
avvenendo correttamente e 
che ci sono 5,3V tra i termi-
nali OUT e GND. Nelle pro-

ve effettuate in laboratorio, 
il sistema trasferisce 5W, 
assicurando una tensione 
in uscita del ricevitore di 5V, 
con una corrente di 1A.
L’efficienza del sistema 
trasmittente-ricevente in 
funzione della corrente as-
sorbita da quest’ultimo (dal-
la sua bobina) è illustrata in 
Fig. 1, il cui grafico mostra 
che restando nel range di 
corrente consigliato dal co-
struttore si colloca tra il 60 
ed il 76%.  Tra le applica-
zioni possibili del sistema 
c’è la ricarica della batteria 
di apparati stagni con bat-
teria interna, non rimovibili 
o senza contatti accessibili 
(ad esempio un localizza-
tore stagno per auto non 
ricaricabile con i collega-
menti); siccome il disposi-
tivo ricevente può rilevare 
il campo elettromagnetico 
prodotto dalla trasmittente 
(comunicandolo dal pin 32), 
si può abbinare molteplici 
dispositivi. 

Tabella 1

LED verde LED rosso
Standby acceso acceso

Trasferimento in corso pulsa a 1 Hz spento

Trasf. completo acceso spento

Low power pulsa a 2 Hz spento
Altro errore spento pulsa a 4 Hz

LED D3 (VERDE)LED D1 (ROSSO)
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A tutti i residenti nell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto 
nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. 
Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere 
smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. Per informazioni più dettagliate circa il riciclag-
gio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il 
negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.
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Fig. 2 - Curva di trasferimento riferita a una distanza di 3,7mm.


