
Led lampeggiante su diverse tensioni con una sola resistenza 

Semplice schema per utilizzare un led lampeggiante senza la realizzazione di particolari circuiti 

(senza usare integrati come NE555 o LM3909), su diverse tensioni e con una sola resistenza. 

Può essere installato nella propria auto o sulla propria moto o in un altro luogo, per far credere alle 

altre persone che si tratta di un antifurto, ma non lo è. Oppure per piccoli effetti per il proprio 

computer, stile modding a basso costo. 

Schema (per 12 V) 

 

Schema (per 24 V) 
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Componenti 

1 Led lampeggiante rosso 5mm (o colore e dimensione che preferite) 

R1 = resistenza da 560 Ω (quando viene utilizzato su un batteria da 12 V) 

Bat = Pila da 12 V (utilizzata in questo articolo, per altre tensioni Vedi "Commenti") 

 

Commenti 

Il led utilizzato in questo articolo, funziona in modalità lampeggiante con una tensione da 9 V in 

poi, mentre con una tensione inferiore ai 9 V, resta con la luce fissa (non lampeggia). 

1) Per utilizzarlo con una batteria da 9 V, bisogna sostituire la resistenza con una dal valore di 

470 Ω; 

2) Per utilizzarlo con una batteria da 24 V, bisogna aggiungere un diodo 1N4007 (prima della 

resistenza, (in serie)) e sostituire la resistenza con una dal valore di 1,2 KΩ; 

3) Volendo si può utilizzare il led lampeggiante anche sulla rete elettrica da 220 V (articolo in 

fase di lavorazione, presto su www.grix.it). 

La prova è stata effettuata la prima volta su una base sperimentale e con un pacco batterie da 12 V 

(8 pile da 1,5 V) e ha dato i seguenti risultati: 

Giorno 1 - Lampeggiamento continuo: circa 20 ore (dalle 18.00 alle 14.30) 

Giorno 2 e 3 - Accensione led senza lampeggiamento: (dalle ore 14.30 (del giorno 2) alle ore 13.00 

(del giorno 3) 

I led si trovano anche nei seguenti colori: verde, arancione e giallo, dal costo di circa 1 €. 

Per gli amici di Avellino e dintorni, è possibile acquistare il led lampeggiante, presso la Boutique 

dell'elettronica (www.boutiquedellelettronica.it), situata in Piazza Cavour, 5/6. 

 

http://www.grix.it/
http://www.boutiquedellelettronica.it/

