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Ripariamo le casse del computer
Francesco Silvi as iKØRKS “franz” 

Ovvero ogni soldo risparmiato è sempre un piccolo tesoro … 
Ed io aggiungo che non di sola radio vive il radioamatore !
Dopo qualche anno di onorato servizio , le casse Trust SP-2200 
del mio computer si sono improvvisamente zittite ed alla prima 
occasione  le  ho  smontate  per  avere  qualche  idea  sul  default 
improvviso .
La prova col tester ha rivelato una componentistica ancora in  
ordine:  altoparlanti,  interruttore,  trasformatore  e  qualche  
componente discreto risultavano integri, non mostrando tracce  
di bruciature sullo stampato coi componenti .
Ho  cominciato  a  guardare  allora  con  sospetto  il  nero  integrato  (demandato  logicamente 
all’amplificazione)  e  sono  rimasto  un  po’  perplesso  nel  leggere  la  strana  sigla  con  una  lente 
d’ingrandimento .
Mi son dato da fare con l’internet ( denominazioni equivalenti ) ed ho scoperto così che ne viene usato  
di solito circa uno solo di integrato per questi scopi ed esso viene rimarcato nelle più varie maniere 
dalle case che costruiscono le casse per computer .
Acquistare l’ic “TEA 2025 B “ , che poi nel mio board era siglato CM C0 9211 (?!) , è stato allora un  
gioco da ragazzi nel negozio di fiducia della mia città e tutto il lavoro è stato quello di sostituire  
positivamente quello rotto delle casse . Logicamente con attenzione .
E’ da premettere allora una considerazione : quando non c’è apparentemente più suono , è preferibile  
indagare per vedere se dipende da loro oppure dalla scheda sonora del computer .
Si connette una cuffia a basso livello nel connettore VERDE della “sound” e si dovrebbe ascoltare il 
suono  del  computer,  cosa  che  ci  indica  così  che  il  guasto  è  praticamente  nell’accessorio  esterno 
aggiunto (le casse) .
Se così non è , si debbono riguardare le regolazioni del mixer di Windows (od altro sistema) sperando 
che non sia rotta la sezione audio della mother-board (scheda madre) ,  perché in tal  caso occorre 
recuperare l’audio con una piastrina esterna ed adatta al pci .
Quando è chiaro che non dipende dal computer , si effettua una controprova inviando ai diffusori  
un segnale  sonoro da un dispositivo diverso e  nel  mio caso mancava il  suono ,  avendo già io  
controllato gli altoparlanti e la filaria di collegamento fino al jack che va nel computer.
Il  principio  del  diffusore è  molto  semplice  in  esso  raccoglie  il  segnale  stereo  preamplificato  dal 
computer e lo riamplifica di qualche watt per il nostro tavolo d’ufficio .
Il dispositivo è dotato allora di un interruttore di inserimento , la spia di funzionamento generale ed  
una presa per cuffie nel caso si voglia riascoltare l’audio senza disturbare .
Da notare , come da disegno generalizzato , che il trasformatore è sempre collegato alla rete elettrica e 
ciò comporta due cose : con un po’ di anni il condensatore sul raddrizzatore si logora e dopo qualche 
anno le casse “ronzano” ( sempre di più ) .
Secondo poi il  calore ,  comportato dal uso continuo dal dispositivo sempre inserito ,  surriscalda  
l’avvolgimento primario del trasformatore d’alimentazione che può addirittura scoppiare ! Sempre a  
distanza di qualche anno … 
Questo perché le spire vanno alla lunga in corto e le casse si spengono . 
Il cuore insomma di tutto concludendo è l’amplificatore audio centrale che a volte si può rompere 
(tirandosi dietro pure gli altoparlanti) , anche se il resto può invece essere in condizioni discrete . Caso 
mio .
Se la probabile spesa è minima ci si può sempre provare a sostituire qualche componente ritenuto  
non valido , prima di buttare via tutto !
Ho preso allora il saldatore e la pompa aspirastagno per rimuovere l’integrato dalla sua sede , pulendo 
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con accortezza la piastra dei componenti ; con delle pinzette ho estratto poi il vecchio componente e 
rimesso al suo posto quello appena comprato .
Dopo di ciò ho inserito il jack d’entrata all’audio nel mio MP3 ed attaccato la spina , non prima di  
aver ridato un’occhiata generare al lavoro svolto .
Immediatamente  ho riascoltato  la  radio ,  cercato  qualche stazione e  regolato  alla  perfezione il  
volume generale del dispositivo .
Il passo successivo è stato quello di collegare le casse riparate al mio computer ed ascoltare senza 
problemi vari filmati sul web .
Questo ha indicato che il lavoro è andato stavolta a buon fine ed allora il tutto è stato riassemblato ,  
ricollocandolo sullo shack per usi sonori futuri .
È stata tutto sommato una bella esperienza e forse ho risparmiato qualche soldino …. Hi !
Spero che foto e disegni siano chiari un po’ per tutti , ricordando che a volte si può sempre rimediare  
alle piccole defaillance dei nostri accessori .
Nella foto finale sono inclusi un cavo “line” col doppio jack stereo da 3,5 mm (recuperato !) che porta 
un segnale audio da un’altro dispositivo esterno al “Line in” (azzurro) del pc ed un microfono surplus 
a capsula da reintestare per essere usato sul computer (connettore frontale ROSA ) .
Il  disegno che aggiungo ne mostra infatti il  collegamento tipico al solito jack (stereo) : massa con 
massa e ( centrale + punta ) sul lato caldo del cavo schermato .
Ciò per costruirsene uno per sé e/o ripararne qualche altro prossimo …

 Saluto tutti e rimando alla prossima ricordando che sono sempre QRV per ogni cosa !
’73 de francesco “franz” 

BIBLIOGRAFIA :
 costruire un microfono per pc sul motore di ricerca ( yaooh ~ google o simili ) ;
 Principio e schemi casse ( altoparlanti ) computer come appena detto ;
 Il sito www.trust.com x la documentazione sul mio prodotto .
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Misure elettriche sulle casse Test di funzionamento sulle casse

“data sheet” integrato Sostituzione dell'integrato

Andiamo a chiudere il tutto Il lavoro è terminato !
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