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lumanoise

Alimentazione
Lumanoise funziona 
con tensioni comprese 
tra 9 e 12 Volt DC 
+ centrale.

Lumanoise v.3 è un drone light synth 
composto da due oscillatori a dente di 
sega, uno di bassa frequenza e uno di alta, 
un generatore di rumore bianco e un filtro 
passa basso risonante a 12 db per ottava. 
Il pitch degli oscillatori è controllato da 
una fotoresistenza sensibile all’intensità 
luminosa, più luce riceve e più il suono 
sarà intenso. Tre potenziometri regolano 
il volume degli oscillatori e un interruttore 
high-med-low ne regola la gamma di 
frequenza.
Utilizzando luci intermittenti o 
stroboscopiche si ottengono interessanti 
effetti ritmici e sinestetici.
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Potenziometro 
volume, regola 
il livello del noise.

Potenziometro 
cutoff, regola la 
frequenza di taglio 
del filtro.

Selettore LDR/POT, seleziona 
LDR per la fotoresistenza o POT 
per il potenziometro di controllo 
del cutoff del filtro. 
 

Potenziometro 
risonanza, regola 
la frequenza di 
risonanza del filtro.

Selettore high-med-low,
selezionano la gamma 
di frequenza degli 
oscillatori.

Fotoresistenze,
controllano il cutoff
del filtro.

Jack out, connettore 
d’uscita audio 1\4”
da collegare al mixer.

Ingresso mini 
jack, collega una 
foto resistenza 
esterna.

Fotoresistenza,
controlla il pitch 
dell’onda quadra.

Ingresso 
alimentazione,
da 9 a 12 volt DC
+ centrale.
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Potenziometri
volume, regolano 
il livello delle onde 
1 e 2.

Dispositivo integrato 4060B 

Il dispositivo integrato 4060B è un oscillatore accoppiato ad un contatore binario 
a quattordici stadi realizzato in tecnologia MOS complementare, metal gate.  
In lingua inglese, si esprime nella seguente espressione:
14 STAGE RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDER AND OSCILLATOR
Si tratta di un contatore asincrono. 
L’integrato 4060 B è realizzato in tecnologia MOS Complementare metal 
gate, nota come CMOSB, in grado di funzionare anche con elevate tensioni di 
alimentazione, fino a 18 Vcc, garantendo così un’ottima immunità al rumore e 
rivelandosi adatto alle applicazioni industriali altamente affidabili. 
La piedinatura dell’integrato in esame è interpretata nel disegno di figura 1.
I terminali contrassegnati con le lettere Q rappresentano le uscite del flip-flop 
interno, che divide la frequenza. Il piedino Q10, ad esempio, costituisce l’uscita 
del flip flop n° 10. ( il valore di divisione è 2^10=1024).
Il piedino 12 è quello di RESET, il quale va collegato normalmente a VSS, 
ossia con la linea di alimentazione negativa o di massa in quanto è attivo 
quando è al valore alto.
I terminali segnalati con le sigle OSC.1 e OSC.2 rappresentano gli ingressi che 
fanno oscillare l’apposito stadio contenuto internamente all’integrato.
Il terminale 9, segnalato con USC. OSC., propone la frequenza dell’oscillatore 
dopo uno stadio amplificatore separatore.
Il circuito, riportato in figura 2, interpreta lo schema funzionale 
dell’integrato 4060 B.
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