
1

Fotoaccoppiatore
Generalità
La scheda o modulo Ingressi collega il PLC ai
trasduttori dell'impianto automatico; riceve da
questi i segnali (generalmente tensioni a 24V c.c.)
e li trasforma in bit della memoria dati in ingresso
(0=tensione assente, 1=tensione presente).
.
La scheda o modulo Uscite collega il PLC agli
attuatori mediante gli azionamenti; essa svolge un
compito simmetrico rispetto alla precedente:
legge infatti i bit della memoria dati in uscita e li
trasforma in segnali elettrici (tensioni) da inviare
ai relativi morsetti; fornisce quindi alimentazione
ai dispositivi collegati (elettrovalvole, rele,
lampade, ecc.).
Le schede di ingresso ed uscita rappresentano
quindi l'interfaccia fra la logica interna del PLC

ed i dispositivi del campo; queste vedono da un lato l'elettronica interna che opera a 5V e correnti
dell'ordine dei μA e dall'altro i dispositivi dell'impianto che operano a 24V, ma anche a 48, 110,
230 Volt e che possono generare disturbi e sovratensioni. Per tale motivo tali interfacce non
effettuano solo un semplice collegamento ma devono anche adattare e filtrare i segnali che
ricevono per non danneggiare l'elettronica interna, isolando l'ambiente esterno da quello interno.
A tale scopo sono dotate per ogni ingresso/uscita di un optoisolatore (dettoa nche
fotoaccoppiatore), componente elettronico che permette di trasferire un segnale fra due circuiti

mantenendo l'isolamento galvanico (ossia elettrico) fra gli
stessi. Viene realizzato normalmente accoppiando
otticamente un LED con un elemento fotosensibile
(fotodiodo oppure fototransistor).
 Le accensioni del LED legate al segnale in ingresso
vengono rilevate dal fotodiodo ottenendo il trasferimento
dell'informazione da un circuito all'altro senza che vi sia

continuità elettrica.
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Approfondimento

Il fotoaccoppiatore nasce come componente d’interfaccia tra un sistema elettronico di comando o
di supervisione ed un circuito alimentato generalmente in bassa tensione ad un valore compreso
tra i 48 e i 380 V. Tramite il fotoaccoppiatore, i due sistemi risultano galvanicamente isolati tra
loro, a favore della sicurezza sia dell’intero sistema, sia dell’operatore. Molto diffusi nel settore
delle telecomunicazioni, vista l’alta velocità di trasmissione, questi componenti hanno ottenuto
una larga diffusione anche nella Domotica, compresi i sistemi di regolazione della luminosità, di
azionamento e di PLC, largamente impiegati nell’industria.

STRUTTURA DEI FOTOACCOPPIATORI
I fotoaccoppiatori sono costituiti internamente da un diodo emittente, ovvero un diodo IRED, e da
un fotorivelatore che s’identifica in genere in un fototriac o in un fototransistor. I due

componenti, l’uno emittente e l’altro ricevente, sono separati tra loro tramite
da un dielettrico trasparente e questo fa sì che l’accoppiamento tra di essi sia

esclusivamente ottico. In figura 1 è rappresentata la
struttura interna del fototriac. Questo fotoaccoppiatore
incorpora un’uscita a triac, che consente la
commutazione di correnti alternate isolate a bassa
tensione. Caratteristica fondamentale dei fototriac è
l’elevata tensione d’isolamento. Nella tabella 1 sono
esposte la specifiche elettriche del diffuso MOC3020. Si
ricorre, in particolare, al fototriac quando si ha la
necessità di pilotare il carico in fase con la tensione di
rete. Nel fototriac, il gate risulta sensibile alle radiazioni
ed il triac s’innesca quando le radiazioni hanno
un’intensità tale da superare una certa soglia.

Questo valore viene espresso mediante la corrente di
trigger (IFTmax). L’applicazione principale del fototriac
è nei sistemi di azionamento e controllo, come driver per
triac di potenza. La struttura interna del fototransistor è
rappresentata in figura 2. In questo tipo di

fotoaccoppiatore, l’elemento emittente è sempre costituito
da un fotodiodo, mentre il rivelatore da un fototransistor. In
genere, il fototransistor nella condizione di interdetto,
quindi fotodiodo spento, può sopportare una Vce massima
compresa tra i 30 ed i 70 V e può fornire in conduzione una
corrente massima compresa tra i 30 ed i 50 mA .
Sono dei fototransistor ad alta tensione d’isolamento e
rientrando nella categoria a Norme industriali, sfruttano
un’alta velocità di trasmissione. L’utilizzo dei fototransistor
trova impiego nei PLC, negli alimentatori switching e nel
settore delle telecomunicazioni. In figura 3 è rappresentata
la struttura interna del fototransistor TLP521-2, che ingloba

all’interno due canali indipendenti, mentre in figura 4 si fa riferimento alla serie TLP521- 4, in
grado di contenere all’interno quattro canali. L’applicazione fondamentale di questi integrati è
rivolta all’interfacciamento tra dispositivi digitali, nei PLC, nelle telecomunicazioni, ecc.
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