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Roulette elettronica a LED (cod. FT1276K)

Roulette composta da una 
scheda elettronica di con-
trollo e un pannello a LED, il 
tutto realizzato con integrati 
HCMOS (74HCxxx). Un se-
gnale di clock emula corret-
tamente il movimento reale 
della ruota della roulette che 
parte velocemente per andare 
via-via diminuendo fi no a fer-
marsi. Per riprodurre il suono 
della pallina che scorre viene 
utilizzato sempre il segnale di 
clock, che viene amplifi cato 
con un piccolo fi nale da 2x3 
watt in classe D (non compre-
so).
Per funzionare basta collega-
re un qualsiasi alimentatore 
a 5 Vcc e premere e mante-
nere premuto il pulsante; si 
vedranno accendere i LED in 
sequenza e in senso orario 
alla velocità di circa un giro 
completo al secondo. 
Rilasciando il pulsante la “ro-
tazione” dei LED continuerà 
per circa otto o nove giri com-
pleti con velocità che andrà 
via via diminuendo fi no a fer-
marsi completamente, su un 
LED a caso.

Realizzazione pratica 
L’elettronica che realizza la 
roulette trova posto su due 
circuiti stampati, dei quali uno 
contiene la logica e l’ingresso 
d’alimentazione (scheda lo-
gica), mentre l’altro è il pan-
nello visualizzatore, tondo 
per rispettare la tradizione; 
quest’ultimo contiene i LED, 
oltre al pulsante di avvio della 
“pallina”. 
Il montaggio dei componenti 

è un’operazione abbastanza 
semplice, considerando che 
sono tutti in tecnologia THT 
(a foro passante), quindi i vari 
pad di saldatura sono molto 
distanziati tra loro e non ser-
vono speciali equipaggiamen-
ti: sono suffi  cienti un comune 
saldatore da 15-30 watt e la 
lega saldante. Per quanto ri-
guarda il PCB della logica di 
controllo, al solito conviene 
iniziare dai componenti più 
bassi, resistenze e zoccoli 
degli integrati, per passare 
poi a condensatori e transistor 
e fi nire con il connettore per 
l’alimentazione ed il morset-
to per l’uscita audio. Bisogna 
fare molta attenzione all’inse-
rimento degli zoccoli, in modo 
da far combaciare la tacca di 
riferimento con quella serigra-
fata sul PCB, essa rappresen-
terà la posizione corretta per 
il relativo circuito integrato 
che è dotato anch’esso di una 

Ingresso
alimentazione
5 Vcc/80mA

Strip per connettere l’unità di 
controllo al pannello LED

Uscita OUT BF, per amplifi catore audio
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Schema elettrico UNITÀ CONTROLLO
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Schema elettrico PANNELLO LED

tacca di riferimento. Per com-
pletare il montaggio occorrerà 
saldare i due connettori he-
ader femmina, in posizione 
perfettamente perpendico-
lare rispetto al PCB. Da no-
tare, nel nostro caso, che il 
connettore di alimentazione è 
montato sul lato saldature; la 
ragione consiste nel fatto che 
i connettori JST spesso sono 
dotati dello spinotto femmina 
volante con i fili rosso e nero 
che non hanno una polarità 
standard; quindi bisognerà 
saldare la presa in modo da 
far combaciare il filo rosso 
con l’ingresso del positivo 
+5V, indicato sulla serigrafia 
col n. 1, ed il nero con la mas-

sa del circuito. Si può proce-
dere quindi col montaggio del 
pannello dei LED, qui occorre 
fare molta attenzione ai colori, 
bisogna rispettare rigorosa-
mente le nostre indicazioni, 
in caso contrario diverrà poi 
problematica l’interpretazione 
del numero uscito per l’accen-
sione del LED corrisponden-
te; bisogna fare anche molta 
attenzione alla polarità del 
LED, seguendo le indicazioni 
della serigrafia. Il criterio da 
adottare è semplice: il primo 
LED (LD0) è l’unico di colore 
verde, tutti i LED con numero 
di serigrafia dispari (LD1,3,5, 
ecc.) sono di colore rosso, tutti 
i LED con numero di serigrafia 

pari (LD2,4,6, ecc.) sono di 
colore blu, inoltre i LED rossi 
e blu sono sempre alternati tra 
loro, non ci sono mai due LED 
dello stesso colore adiacen-
ti. Nel nostro prototipo i LED 
sono infilati completamente 
nel PCB e sono a contatto con 
la sua superficie; se si prefe-
risce montarli più alti occorre 
ovviamente creare degli spes-
sori perché l’effetto “pallina” 
richiede necessariamente che 
siano tutti alla stessa altezza 
(Fig. 1). 
Il montaggio del pannello dei 
LED si completa con i due 
connettori strip maschio; è 
necessario infilare su que-
sti ultimi gli altri connettori 
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Piano di montaggio PANNELLO LED

LD0: LED 5 mm verde
LD1: LED 5 mm rosso
LD2: LED 5 mm blu
LD3: LED 5 mm rosso
LD4: LED 5 mm blu
LD5: LED 5 mm rosso
LD6: LED 5 mm blu

LD14: LED 5 mm blu
LD15: LED 5 mm rosso
LD16: LED 5 mm blu
LD17: LED 5 mm rosso
LD18: LED 5 mm blu
LD19: LED 5 mm rosso
LD20: LED 5 mm blu

Elenco Componenti:

LD7: LED 5 mm rosso
LD8: LED 5 mm blu
LD9: LED 5 mm rosso
LD10: LED 5 mm blu
LD11: LED 5 mm rosso
LD12: LED 5 mm blu
LD13: LED 5 mm rosso
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LD21: LED 5 mm rosso
LD22: LED 5 mm blu
LD23: LED 5 mm rosso
LD24: LED 5 mm blu
LD25: LED 5 mm rosso
LD26: LED 5 mm blu
LD27: LED 5 mm rosso

LD28: LED 5 mm blu
LD29: LED 5 mm rosso
LD30: LED 5 mm blu
LD31: LED 5 mm rosso
LD32: LED 5 mm blu
LD33: LED 5 mm rosso
LD34: LED 5 mm blu

LD35: LED 5 mm rosso
LD36: LED 5 mm blu
 
Varie: 
- Strip maschio 10 vie
- Strip maschio 6 vie
- Circuito stampato S1276
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Piano di montaggio UNITÀ DI CONTROLLO

R1: 220 kohm
R2: 100 kohm
R3: 100 ohm
R4: 1 Mohm
R5. 180 ohm
R6. 10 kohm
R7: 10 kohm
R8: 10 kohm
R9: 10 kohm
C1: 100 µF 16 VL
C2: 10 nF ceramico

C3: 100 nF ceramico
C4: 100 nF ceramico
C5: 100 nF ceramico
C6: 100 nF ceramico
T1: BC547
T2: BC547
T3: BC547
T4: BC547
U1: NE555
U2: 74HC4017
U3: 74HC4017

U4: 74HC00N
 
Varie: 
- Zoccolo 8+8 (2 pz.)
- Zoccolo 7+7
- Zoccolo 4+4
- Morsetto 2 poli
- Strip femmina 10 vie
- Strip femmina 6 vie
- Strip maschio 2 vie 90°
-  Circuito stampato S1277

Elenco Componenti:

strip in dotazione (STRIP6 e 
STRIP10) per fare in modo 
che l’unità di controllo possa 
essere montata senza urtare 
la parte inferiore del pulsante, 
P1; quelli usati nel prototipo 
visibile nelle foto sono lunghi 
3 cm. Il pulsante P1 andrà in-
serito dalla parte inferiore del 
pannello e fi ssato con un dado 

sulla parte superiore, quindi 
bisognerà collegarlo alle due 
specifi che piazzole mediante 
due fi li a saldare (Fig. 2).
In ultimo, come chiaramente 
visibile dallo schema, abbia-
mo previsto di portare il clock 
all’esterno, mediante l’uscita 
OUT BF, per mandarlo a un 
piccolo amplifi catore audio; 

noi abbiamo adottato il piccolo 
modulo 2846-PAM8403POT 
acquistabile su www.futu-
rashop.it, che ha ingressi ed 
uscite stereo, potenza di 3+3 
watt su 4 ohm, alimentazione 
a 5V e potenziometro del volu-
me con interruttore on-off ; col-
legato ad un piccolo altopar-
lante, l’eff etto è eccezionale, 
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perché si riesce a replicare il 
rumore della pallina che ruo-
ta nel piatto, rumore che va 
sempre più rallentando, per-
fettamente sincronizzato con 
il movimento dei LED, proprio 
perché è stato usato lo stesso 
clock. 
È possibile usare qualsiasi al-
tro sistema di amplificazione 
audio, a patto che abbia un’e-
levata impedenza di ingresso, 
altrimenti l’uscita dell’NE555 
risulterebbe troppo caricata e 
potrebbe non funzionare, pro-
vocando malfunzionamento o 
addirittura bloccando l’intero 
circuito. 
Il circuito assorbe circa 70-
80mA per cui potrà essere 
alimentato indifferentemente 
con un alimentatore da parete 
da 5V oppure con un battery 
pack con caratteristiche com-
patibili con quelle richieste; in 
quest’ultimo caso ovviamente 
bisognerà ripensare la solu-
zione del contenitore da noi 
proposta.

Per contenere la scheda con 
la logica vi proponiamo di re-
alizzare un contenitore la cui 
preparazione è semplice, ma 
naturalmente ognuno di voi 
potrà decidere di adottare una 
propria soluzione. Bisogna 
quindi trovare un contenito-
re di dimensioni adeguate a 
contenere la scheda logica 
coprendo contestualmente 
l’intera altezza dettata dalle 
connessioni strip.

La mascherina
Affinché la roulette assuma un 
aspetto professionale occor-
re realizzare una mascherina 
che riproduca esattamente 
colori e numeri dell’originale. 
A tale scopo abbiamo prepa-
rato un file su misura (scarica-
bile su www.futurashop.it nella 
scheda del prodotto), con due 

diverse combinazioni di colori, 
da stampare ed incollare alla 
faccia inferiore di un pannello 
in plexiglass,  avente spesso-
re massimo di un paio di mm, 
in modo da essere protetta da 
graffi ed usura; occorre quindi 
praticare i trentasette fori da 
5mm per il LED ed il foro cen-
trale per il pulsante; tale ope-
razione è facilitata dalla pre-
senza dei punti di riferimento 
per la foratura. 
La mascherina così realiz-

zata, una volta incastrata sui 
LED, sarà stabilissima e non 
necessiterà di ulteriori sistemi 
di fissaggio. 
Una modalità alternativa con-
siste nello stampare la ma-
scherina su un cartoncino che 
sarà poi plastificato, il tutto 
potrà poi essere incollato su 
un supporto rigido (sempre 
plexiglass o cartone pressa-
to o qualsiasi altro materiale) 
e quindi si procederà con la 
foratura. In Fig. 3 è visibile il 
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Fig. 3  
La mascherina.

Fig. 1 - Il pannello dei 
LED ed il pulsante di 

START.

Fig. 2 - Il pannello 
dal lato inferiore.
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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 uti-
lizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’im-

presa specializzata nel riciclaggio. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio 
di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti 
oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

Prodotto e distribuito da:
FUTURA GROUP SRL    
Via Adige, 11 - 21013 - Gallarate (VA) 
Tel. 0331-799775 
Fax. 0331-792287
Web site: www.futurashop.it   
Info tecniche: www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica

Aggiornamento: 7/11/2017

modello da noi scelto e mon-
tato sul nostro prototipo, si 
vedono infatti i LED ed il pul-
sante centrale.

Funzionamento 
Completato il montaggio elet-
tronico e meccanico si potrà fi-
nalmente passare al collaudo. 
Basta collegare un qualsiasi 
alimentatore a 5Vcc (atten-
zione alla polarità!) e premere 
e mantenere premuto il pul-
sante P1; se tutto è andato 
bene si vedranno accendere 
i LED in sequenza e in senso 
orario alla velocità di circa un 
giro completo al secondo. Ri-
lasciando il pulsante la “rota-
zione” dei LED continuerà per 
circa otto o nove giri completi 
con velocità che andrà via via 
diminuendo fino a fermarsi 
completamente, su un LED a 
caso. 
Un buon modo per garantire 
l’assoluta casualità del risul-
tato consiste nel mantenere 
premuto il pulsante per un 
numero ogni volta variabile di 
secondi: in tal modo l’effettivo 

ciclo partirà dal momento del 
rilascio del pulsante e da un 
punto non identificabile a cau-
sa della velocità di rotazione 
massima.
Se uno o più LED non si ac-
cendono durante la rotazione 
occorre verificare se sono sta-
ti saldati entrambi i pin di ogni 
LED o se sono invertiti tra 
loro. Se non dovesse accen-
dersi un’intera sezione da die-
ci LED (da LD0 a LD29) o da 
sette LED (da LD30 a LD36), 
oppure un gruppo di quattro 
LED sparsi, bisogna control-
lare la corretta saldatura di 
strip ed header (CN1÷CN4) 
ed il buon funzionamento del 
relativo transistor o, al limi-
te, del circuito integrato di 
pilotaggio (U2 o U3). Infine 
potrebbe succedere che la 
rotazione non avvenga affatto 
o sia completamente anoma-
la; in questo caso il problema 
riguarderà quasi certamente il 
circuito di clock dell’NE555; se 
si è collegato un amplificatore 
alla relativa uscita BF occorre 
scollegarlo e vedere se tutto 

funziona. In tal caso significa 
che l’ingresso dell’amplifica-
tore è a bassa impedenza 
e carica troppo l’oscillatore, 
oppure ha un guasto che de-
termina un carico eccessivo e 
l’attenuazione del clock.
Se la frequenza di rotazione 
è troppo alta o troppo bassa 
occorre verificare i valori dei 
componenti R1, R2 e C3, 
mentre se il tempo di rotazio-
ne è troppo poco o è troppo 
occorre agire rispettivamente 
aumentando o diminuendo 
il condensatore C1 o la resi-
stenza R4.

L’articolo completo del 
progetto è pubblicato su: 

 Elettronica In n. 207


