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DISPLAY A LED  
NIXIE STYLE

I

di BORIS LANDONI

GADGETGADGET

Rievochiamo le 
affascinanti valvole 
Nixie attraverso dei 
display basati su 
pacchetti di lastrine in 
plexiglass incise a laser, 
illuminate mediante 
LED Neopixel.

er chi è nato nell’era dei display allo 
stato solido, siano essi a LED, 7 seg-
menti, a matrice di punti, ed anche a 
cristalli liquidi, è difficile immaginare 
come si visualizzavano scritte e numeri 
prima del loro avvento; ebbene, coloro 
che hanno intorno al mezzo secolo cer-
tamente ricordano che i primi display 
elettronici utilizzati erano quelli basati 

sulle “valvole nixie” ossia tubi elettronici (che è improprio 
chiamare valvole termoioniche giacché tale termine indicava 
i tubi a vuoto capaci di aprire, chiudere o modulare il flusso di 
corrente) contenenti degli elettrodi a griglia sagomati come i 
caratteri da rappresentare, che diventavano luminosi grazie 

P

63



64 65

all’emissione termoionica e alla luce ottenibile 
pilotandola mediante un campo elettrico sufficien-
temente intenso. Questi caratteri, ossia i rispettivi 
filamenti, erano tanti quanti i caratteri da mostrare 
per ciascun digit (e quindi per ogni tubo) e risul-
tavano fisicamente disposti -all’interno del tubo 
di vetro- tutti in fila uno dietro l’altro, con davanti 
quelli meno ingombranti per ragioni di visibilità di 
quelli che si trovavano dietro.
Con il progetto di queste pagine vogliamo un po’ 
rispolverare il fascino delle nixie attraverso un 
circuito capace di coniugare il principio di visualiz-
zazione di quei componenti dal fascino indiscutibile 
con la tecnologia più recente, simulando il modo di 
costruire i caratteri delle nixie attraverso moder-
nissimi LED Neopixel e piastrine di plexiglass incise 
in modo da creare percorsi per la luce, visibile 
osservandoli frontalmente. 

IL PROGETTO 
Vediamo dunque in cosa consiste ciò che propo-
niamo in queste pagine, che nella sostanza è un 
sistema modulare composto da un certo nume-
ro di cifre, ossia di digit, ciascuno dei quali è un 
modulo base composto da 10 lastrine in plexi-
glass incise a laser con la sagoma di un numero, 
montate accostate su un telaio (impacchettate, se 
preferite...) alla base del quale è situato un circuito 

stampato che ospita un certo numero di LED 
Neopixel miniatura che proiettano la loro luce nella 
direzione della lunghezza, facendo illuminare la 
figura incisa nel plexiglass. Ogni lastrina viene illu-
minata dal basso (ossia da una delle facce strette) 
mediante due LED; tale quantità non è arbitraria 
ma è stata scelta perché abbiamo visto che con un 
solo LED si illuminava in maniera soddisfacente il 
numero 1, ma quelli più grandi come ad esempio 
l’8 sarebbero risultati non molto chiari e comunque, 
in proporzione, meno luminosi di quelli più piccoli. 
Questo concetto è rilevante anche perché i numeri 
grandi come 6, 8, 9, per esempio, sono posti dietro 
gli altri e quindi, a causa delle inevitabili perdite da 
assorbimento derivanti dalla posposizione rispetto 
alle lastrine dei numeri piccoli, perderebbero 
visibilità. 
La composizione proposta in questo articolo conta 
sei digit con i quali abbiamo realizzato il visualiz-
zatore per un orologio digitale, pilotando opportu-
namente i circuiti contenenti i LED Neopixel; questi 
ultimi sono collegati in cascata ed allo scopo sono 
stati progettati per essere affiancati e collegati tra 
loro mediante ponticelli di filo di rame.
A pilotare la cascata è una scheda di comando che 
incorpora un modulo WiFi con il quale, se è presen-
te una rete wireless, possiamo collegarci a Internet 
e in particolare a un servizio NTP (NETWORK TIME 
PROTOCOL) che consente di avere l’ora esatta 
costantemente aggiornata, i cui dati saranno poi 
elaborati e inviati ai display.
Il sistema siffatto è quindi basato su un ESP8266 
montato su una semplice basetta che integra lo 
stadio di alimentazione necessario per ricavare il 
3,3V occorrenti al modulo, partendo da una tensio-
ne d’ingresso di 5V (necessari invece per i led Neo-
pixel). Il modulo WiFi si collega al sito us.pool.ntp.org 
in UDP da cui estrae l’ora e visualizza questa sul 
display Nixie a LED.
Quindi l’elettronica è formata da due tipi schede: 
quella di controllo, che è unica, e quelle contenenti 
i LED Neopixel che fanno da base ai display; queste 
ultime sono una per ciascun digit del display. Nel 
nostro caso, siccome proponiamo la realizzazione 
di un orologio con visualizzazione di ore, minuti 
e secondi, i digit sono 6 e altrettante risultano le 
schede a LED (schede Neopixel).
Ciascun modulo digit appare come mostrato dal 
rendering in Fig. 1. ed è formato da un circuito 
stampato riportante dal lato componenti i LED 
SMD Neopixel disposti in modo da proiettare la 
luce alla base delle rispettive lastrine, ognuna 
delle quali, come vedrete più avanti, è sagomata in 

|  Schema elettrico 
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parallelo alla linea di alimentazione; gli stessi 5V 
vengono portati al connettore CN1 e alle morset-
tiere di uscita, nonché all’ingresso del regolatore 
U1 (un LD1117S33TR) che è un LDO a tre terminali 
utilizzato per ricavare una tensione stabilizzata di 
3,3 volt (filtrata da C2 e C4) necessaria al modu-
lo con ESP8266 per funzionare correttamente. 
Notate che il 3,3V viene utilizzato solamente per 
alimentare il modulo ESP8266, mentre le schede 
a LED Neopixel sono alimentate con i 5V prelevati 
direttamente dal morsetto di ingresso. Prestate 
particolare attenzione quindi all’alimentatore utiliz-
zato che deve essere quindi rigorosamente da 5V. 

 Fig. 1
Rendering del 
modulo digit.

fondo riportando delle tacche finalizzate al miglior 
accoppiamento ottico possibile e perciò disposte in 
modo da affacciari ciascuna su un LED.

SCHEDA BASE
Anche detta scheda di controllo, è quella che gene-
ra i dati da inviare alla cascata di schede Neopixel 
ed è in generale un circuito dotato di un bus di co-
municazione compatibile con quello dello standard 
Neopixel e perciò composto da un filo di dati, uno 
di massa comune all’alimentazione ed un terzo che 
porta l’alimentazione positiva. Lo stesso circuito 
dev’essere dotato di un microprocessore (o meglio, 
un microcontrollore) in grado di generare dati in 
forma seriale secondo il protocollo Neopixel.
Nel nostro caso si tratta di una scheda (la vedete 
nella Fig. 2) a bordo della quale si trova un modulo 
WiFi basato sull’ESP8266 e dotato quindi di micro-
controllore embedded programmabile affinché si 
connetta a Internet mediante un access-point WiFi 
puntando a un sito che fornisce il segnale orario 
aggiornato, ne estragga le informazioni e prepari 
i dati corrispondenti sotto forma di pacchetti da 
inviare serialmente lungo il canale dati.
Quindi la scheda che produce e invia i dati alla 
catena di schede e moduli display non genera in 
proprio i dati stessi, ma li attinge da un sito web 
sfruttando il link WiFi, quindi estraendo le informa-
zioni significative e preparando con esse i pacchetti 
da inviare serialmente lungo il canale dati diretti ai 
display.
Lo schema elettrico della scheda, riportato in que-
ste pagine, evidenzia il modulo WiFi con la sigla U2; 
tale dispositivo è interfacciato all’esterno tramite 
la propria porta seriale accessibile dal connettore 
CN1, che riporta anche tutti gli altri pin significativi. 
Come vedete dallo schema, il connettore (pin-strip) 
che pilota la cascata di schede display è com-
posto da due morsettiere che riportano, oltre ai 
+5V e alla massa comune, le linee IO0 e IO2 (due 
GPIO del modulo U2) che trasportano i dati; per 
l’esattezza, nella nostra applicazione inviamo i dati 
ai display tramite IO2, ma l’altra potrebbe essere 
utilizzata per creare un secondo canale Neopixel o 
per collegare ad esempio un pulsante per cambiare 
l’effetto luminoso.
Gli stessi contatti delle morsettiere sono riportati 
su CN1, dove arrivano anche TX ed RX dell’UART, il 
reset ed altro ancora.
L’intero circuito si alimenta con 5Vcc stabilizzati, 
prelevati da un alimentatore qualsiasi (switching 
o lineare) purché ad uscita stabilizzata, filtrati 
adeguatamente dai condensatori C1 e C3 posti in 

 Fig. 2
Scheda base 
con ESP8266.
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quello da cui attingere i dati sull’orario, che nello 
specifico è us.pool.ntp.org.
È il caso di farvi notare che la libreria da noi “elabo-
rata” permette di visualizzare i numeri con diversi 
effetti: ad esempio è possibile accendere una cifra 
di un colore e le altre con un altro colore molto più 

Per quanto riguarda il firmware del modulo 
ESP8266, adotta la libreria è di Connor Nishijima 
modificata per i nostri moduli Neopixel; inoltre 
comprende tutta la porzione di codice che serve 
per instaurare la connessione in UDP (User Data-
gram Protocol) con il sito web desiderato, ossia 

|  Schema elettrico 
MODULO DISPLAY 

LD1 ÷ LD20: LED neopixel WS2812B-2427
C1 ÷ C19: 100 nF ceramic0 (0603)
R1: 470 ohm (0603) 

Varie:
- Pin strip maschio 3 vie dritto/90° 
- Pin strip femmina 3 vie dritto/90° 

Elenco Componenti:

|  piano di montaggio MODULO DISPLAY
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