
Astabile con NE555Astabile con NE555
I piedini 2 e 6 sono collegati tra di loro ed hanno quindi lo stesso potenziale del 
condensatore C, la resistenza R1 è collegata tra l'alimentazione e il terminale 7 mentre R2 
viene collegata tra il terminale 7 e il condensatore.
Con questi collegamenti quando il circuito viene alimentato la tensione sul condensatore 
inizia ad oscillare tra i valori Vcc/3 e 2/3 Vcc e di conseguenza l'uscita varia tra 0 e Vcc con 
due tempi ricavabili dalle equazioni di carica del condensatore, il tempo T1 che è il tempo in 
cui l'uscita è alta si calcola con la formula:

T1=(R1+R2)*c*ln 2   (tempo di carica del condensatore)

mentre il tempo T2 in cui l'uscita è bassa si calcola con la formula:

T2=R2*C*ln2 T2=R2*C*ln2 (tempo di scarica del condensatore)



Astabile con NE555Astabile con NE555
Dalle formule si nota che T1>T2 quindi la forma d'onda avrà sempre un duty cycle maggiore 
del 50% per cui le onde di uscita non sono mai quadre, in pratica ponendo R1 << R2 il duty 
cycle si avvicina molto al 50% quindi in prima approssimazione le onde si potrebbero 
ritenere quadre. Il valore di R1 e R2 è consigliabile che sia compreso tra 1 KOhm e 10 
MOhm in quanto valori più piccoli di 1 KOhm potrebbero causare problemi nel 
funzionamento del BJT interno che potrebbe uscire dalla saturazione e nella peggiore delle 
ipotesi il circuito non oscillerebbe più.
Per alterare il valore del duty cycle si può modificare la configurazione base nei seguenti 
modi:

Duty Cicle = 50%: inserire in parallelo alla 

resistenza R2 un diodo con il catodo rivolto verso il 
pin 6.

Duty Cicle < 50%: per questo tipo di 

configurazione bisogna inserire al posto della R2 due 
rami resistenza- diodo in parallelo con i versi dei 
diodi uno opposto all'altro
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In figura è rappresentata la configurazione base del 555 come multivibratore monostabile in 
cui la resistenza R è collegata tra l'alimentazione e il pin 7 e il condensatore C tra il pin 7 e 
la massa, il pin 6 viene inoltre collegato insieme al 7.
Lo stato dell'uscita è basso se l'ingresso 2 Trigger vale Vcc. Infatti il BJT interno al 555 è 
saturo quindi l'ingresso 6 Threshold è a potenziale 0 e gli ingressi R e S del latch interno 
sono entrambi a 0 così lo stato dell'uscita si conserva.  Applicando un breve impulso 
negativo all'ingresso trigger appena il suo valore scende al di sotto di Vcc/3 Vout diventa 
uguale a Vcc e il BJT si interdice: il condensatore tende a caricarsi al valore Vcc attraverso la 
resistenza R, quando raggiunge il valore di 2/3 Vcc si ha S=0 e R=1, quindi Vout=0 e il BJT 
torna in saturazione riportando S=R=0 e l'uscita rimane allo stato stabile basso. Il tempo in torna in saturazione riportando S=R=0 e l'uscita rimane allo stato stabile basso. Il tempo in 
cui l'uscita resta alta viene dimensionato attraverso la formula:

Tc=RC * ln 3 =RC*1,1
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Se durante il tempo in cui l'uscita è alta si applicano altri impulsi al trigger l'uscita non ne 
viene influenzata, lo stato alto termina dopo il tempo fissato dai valori di R e C, in questo 
caso si dice che il monostabile è non retriggerabile. Esiste anche una configurazione in cui il 
monostabile è retriggerabile,dando un nuovo impulso di trigger quando l'uscita è alta il 
monostabile torna all'inizio del ciclo, questa possibilità si ottiene collegando il condensatore 
tra il pin 6 e massa e la resistenza tra l'alimentazione e il pin 2, i pin 2 e 6 vengono inoltre 
collegati insieme, quindi non viene utilizzato il pin 7.


