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R a i n b o w - D i s c o - L i g h t

1 0 0 . 6 4 1

Elenco componenti:
2 x  LED-Rainbow              5 mm

1 x clip batteria             9 V

1 x pad adesivo

1 x vetro acrilico      12 x 65 x 100 mm

1 x striscia di alluminio   2 x 20 x 125 mm

1 x profilo di alluminio a forma di U   25 x 65 x 70 mm

Utensili necessari per il montaggio
carta smeriglio grana fine
lana d’acciaio fine
incollante a caldo oppure uno a 
due componenti ad asciugatura rapida
pennarello oppure matita
seghetto da traforo munita di lama media
cannuccia sintetica (optional)

 Avvertenza:
I kit della OPITEC non sono generalmente 

oggetti a carattere ludico che normalmente 
si trovano in com- mercio, ma sono sussidi 

didattici per sostenere l’insegnamento 
e l’apprendimento.Questi kit possono 

essere costruiti e utilizzati solo da bambini 
e ragazzi sotto la guida e la supervisione 
di adulti esperti. Non adatto per bambini 

sotto i 36 mesi. Pericolo di soffo- camento!

Attenzione!
Facciamo presente che le parti di aluminio possa-
no 'appannarsi'. Lo strato di ossido può essere 
eliminato con lana smeriglio oppure carta smerig-
lio a grana fine.Onde poter ovviare una nuova os-
sidazione consigliamo di trattare Le parti di allu-
minio con vernice Zapon, vernice traspartente o 
crema per politura.
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Informazione generica

1.1 Costruzione dei diodi LED Rainbow
Da poco esistono questi nuovi tipi di LED colorati che lampeggiano ad intermittenza in vari colori e il circuito elett-
ronico è integrato nel componente stesso.  Questi tipi di circuiti sono talmente piccoli da renderli quasi invisibili. In-
oltre va aggiunto che nell’ involucro trasparente di plastica  sono integrati 3 LED colorati e cioè i tre colori di base: 
rosso, verde e blu. Essi vanno accesi dal circuito elettronico singolarmente oppure contemporaneamente. Nella 
parte elettronica sono comprese anche due velocità differenti di accensione dei LED.

1.2 Riferimento al televisore a colori, monitori LCD ecc.
Il fascino di questi tipi di diodi sta nel fatto che con i tre colori di base vanno mescolati tutti i colori dell’arcobaleno. 
L’elettronica  accende i colori al principio casuale in modo da ottenere sempre nuove tonalità di colore.
I tre colori di base rosso, verde e blu  si trovano anche nei televisori ed anche negli schermi dei computer.
Anche qui con i colori di base vanno mescolati tutti gli altri colori.

1.3 Importante informazione riferita al ritaglio  del vetro acrilico mediante seghetto 
      da traforo.
Siccome il vetro acrilico ritagliandolo si riscalda rapidamente si consiglia di applicare alcune gocce d’acqua sul 
vetro. Il raffreddamento è tale da permettere di tagliare anche curve difficili. A secondo del tipo di seghetto e dalla 
velocità di segatura bisogna aggiungere ogni tanto alcune gocce d’acqua.
Consigliamo di montare delle lame didentellatura.

2. Guida al montaggio 
Proposte per la realizzazione del Rainbow-Disco-Light

1. Versione semplice,  il plexiglas viene solamente forato, uno o due lati del vetro acrilico vengono irruviditi.

2. Versione come la prima ed il vetro acrilico ritagliato di 2/3 (sagoma 4); irruvidire come variante 1.

3. Variante: dopo la foratura dei due fori,  il plexiglas viene suddiviso in 2 parti (sagoma 5 oppure idea propria). Di 
nuovo possono essere irruviditi uno o due lati.

 Importante: per la foratura dei fori nel profilo di alluminio a forma di U bisogna utilizzare la sagoma 2 perché i 
fori sono più distanti e spostati tra di loro.

Ulteriori varianti possono essere progettati e realizzati secondo propria fantasia (triangolo, cerchio ecc.) sempre 
premesso che si abbia sufficiente materiale di plexiglas.

2.1 Forare il profilo di alluminio a  forma di U ed il plexiglas

2.1.1 2.1.1 Ritagliare la sagoma e tracciare il foro. Il sistema 
più rapido per tracciare i fori è l’utilizzo delle sagome es-
poste a pag. 11.

 Alle pagine 11 si trovano anche le sagome 1+2 per le va-
rianti di realizzazione del Rainbow-Disco-Light. Scelto la 
variante si ritagliano le rispettive sagome con le forbici e 
le si riportano sulle lastre di plexiglas. Nei punti dei fori si 
trafora la carta con la matita (ill. 1+2).  Questo lavoro 
deve essere fatto con grande precisione perché i fori de-
vono combaciare con quelli del profilo di alluminio.

 Cenno:  I fori possono essere tracciati anche 
    riportando le misure.

2.1.2 Dopodiché si appoggia la sagoma sul lato superiore del 
profilo d’alluminio e si tracciano i fori con una matita op-
pure un pennarello. (ill. 3)

 

ill.: 2

ill.: 1

ill.: 3
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2.2 Irru-
v i d i r e 

le parti di alluminio
Questa fase lavorativa serve solamente per migliorare l’aspetto estetico.
Detta operazione potrebbe essere anche tralasciata perché non compromette il funzionamento  stesso.
Prendiamo in mano il perforato profilo d’alluminio e la striscia d’alluminio e li irruvidiamo con la lana d’acciaio (non 
compreso nella fornitura). Il profilo d’alluminio  va irruvidito solamente al lato esterno e la striscia solamente da un 
lato.

2.3 Incollare i diodi

2.1.3 Le stesse fase lavorative  vanno ripetute con la sagoma 
3,  che serve  per eseguire i fori nel plexiglas: ritagliare la 
sagoma, tracciare i fori (ill.4)

2.1.4 Dopodiché vanno eseguiti i fori con punta da 5 mm 
nell’alluminio e nel plexiglas (ill. 5).

 La profondità di foratura nel plexiglas è di ca. 6 mm. (ill 
.6)

2.1.5 Svasare i fori con uno svasatore oppure con una punta 
più grande (ø 10 mm) .

2.3.1 Polarità dei diodi LED
 I due diodi hanno un piedino lungo ed uno corto. È im-

portante collegare questi piedini al giusto polo della bat-
teria altrimenti il kit non sarà funzionante. Quindi leggete 
bene le seguenti istruzioni.

 Il piedino lungo è il polo positivo (filo rosso del clip batte-
ria).

^ Il piedino corto è il polo negativo (filo nero del clip batte-
ria) (ill. 8).

2.3.2 Preparazione dei diodi LED
 I diodi devono essere collegati tra loro. Appoggiare i due 

diodi l’uno accanto all’altro in modo che i piedini più lun-
ghi si trovino al lato sinistro (ill. 9). Vi raccomandiamo di 
lavorare con grande precisione e di non scambiare i col-
legamenti. 

ill.: 5

ill.: 6

ill.: 7

ill.: 8

ill.: 9

ill.: 4

6

piedino lungo 
polo positivo    

lungo   corto lungo    corto

piedino corto 
polo negativo
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2.3.3 Incollare i diodi
 Incidere mediante matita oppure pennarello al lato inferi-

ore del foro sinistro un R (per rosso) e sotto il foro destro 
una S (per nero) (ill. 10).

 Prendiamo il profilo d’alluminio  e lo appoggiamo sotto 
due scatolette di fiammiferi in modo che si possa infilare i 
diodi senza difficoltà. (ill. 11).

 Dopo incolliamo un pezzo di nastro adesivo tra i due fori. 
Con ciò si evita un eventuale cortocircuito tra fili e parti 
d’alluminio (ill. 12).

 Prendiamo ora il diodo sinistro ed applichiamo in base ad 
esso un po’ di colla a caldo e lo spingiamo rapidamente 
nel foro sinistro prima che la colla si raffreddi. (ill. 13 + 
14).

 L’operazione va ripetuto con il diodo destro. Questa volta 
il piedino lungo (+) è rivolto verso sinistra al piedino corto 
(-) del diodo sinistro (ill. 15).  Dopodiché stendiamo intor-
no ai diodi del collante a caldo in modo da rendere più 
resistente il montaggio.

 Cenno:
 Utilizzando invece del collante a due componenti  i due 

diodi vengono inseriti nei rispettivi fori e fissati con il col-
lante a due componenti. Gli altri passi lavorativi vanno 
eseguiti dopo che  la colla ci sia essiccata

ill.: 10

ill.: 11

ill.: 12

ill.: 13

ill.: 14

lang

lang lang

kurz

kurz

kurz

ill.: 15
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2.4 Preparazione dei collegamenti dei cavetti
2.4.1 Preparazione dei cavetti
 Per prima cosa ritagliamo il cavetto nero del clip batteria 

a metà.

2.4.2 Togliamo ora un 1 cm della nera insolazione dalle due 
estremità del cavetto non ricoperte di stagno.

 Infine si toglie anche un cm di isolazione dal cavetto 
rosso del clip batteria.

 Cenno:  Tutte le estremità dei cavetti devono essere 
  ben attorcigliate altrimenti le fibre sporgenti 
  potrebbero causare dei cortocircuiti.

 L’attorcigliamento avviene mediante dita girando le fibre 
in una direzione. Mediante saldatore le estremità posso-
no essere stagnate.

2.4.3 Collegamento dei fili
 Pieghiamo ora il piedino corto del diodo sinistro (contras-

segnato con R) di 45° verso l’altro diodo. (ill. 18)

 Dopo pieghiamo il piedino più lungo (interno) del diodo 
destro anche di 45° in modo che esso si trova davanti 
all’altro (ill. 19).

 Prendere con cautela  utilizzando una pinza  a becchi 
piatti i due fili ed eseguire due giri  in senso orario (non 
girare troppo perché i fili potrebbero rompersi. (ill. 
20+21).

 Ora isoliamo i fili attorcigliati con un pezzo di nastro iso-
lante oppure semplice nastro adesivo (ill. 22).

ill.: 16

ill.: 18

ill.: 19

ill.:  20

ill.:  21

ill.:  22

ill.: 17

Drähte hier abisolieren (1cm)

Vorsichtig verdrehen !
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2.5 Ritagliare ed incollare delle parti di alluminio 

2.4.4 Utilizziamo ora il pezzetto tranciato del cavetto nero  ed 
avvolgiamo un’estremità del pezzetto intorno al diodo de-
stro che è stato contrassegnato con S  (ill. 23).

 Dopodiché pieghiamo l’estremità avvolta del diodo a 
180° (ill. 24)

 Prendiamo ora il rosso cavetto del clip batteria e lo avvol-
giamo intorno al diodo sinistro (contrassegnato con R). 
Anche questo viene quindi piegato a 180°. (ill. 25)

 Infine isoliamo i cavetti sporgenti dei diodi con nastro 
adesivo oppure nastro isolante in modo da evitare even-
tuali cortocircuiti. (ill. 24+25)

 Cenno:
 Chiaramente si potrebbe anche saldare i fili a stagno.

2.5.1 Per prima cosa si ritaglia la striscia di alluminio per le due 
parti laterali. Per ciò possiamo utilizzare la sagoma (pag. 
11)  oppure riportare le misure.  Per il ritaglio si impiega 
una sega per metalli oppure seghetto da traforo munito 
di lama per metalli. Le superfici di ritaglio vanno sbavate 
e lisciate mediante lima. (ill. 26)

2.5.2 Prendiamo ora un pezzo laterale e giriamo la parte irruvi-
dita verso l’esterno. Dopodiché inseriamo il pezzo nel 
profilo ad U e lo  fissiamo all’esterno con due pezzi di 
nastro adesivo. Inseriamo quindi il secondo pezzo latera-
le al lato opposto. La parte irruvidita è di nuovo rivolta 
verso l’esterno. (ill. 27 + 28).

2.5.3 Ora possiamo incollare i pezzi laterali. Il modo più rapido 
e semplice è l’impiego di una pistola a caldo. Bisogna 
badare di applicare una sufficiente quantità di collante. 
L’alluminio è un buon conducente del calore. Se fosse 
necessario basta aggiungere ulteriore collante. (ill.29)

 Volendo si potrebbe utilizzare per incollare del collante a 
due componenti. Però bisogna attendere a proseguire 
con il montaggio fintanto la colla abbia fatto presa.

 I pezzetti di nastro adesivo possono essere tolti non ap-
pena la colla ha fatto presa.

2.5.4 Come prossimo passo pieghiamo i due piedini destri dei 
diodi verso destra. (ill. 30)

ill.: 23

ill.: 24

ill.: 25

ill.: 26

ill.: 27

ill.: 28

ill.: 29

ill.: 30

Tesafilm

Tesafilm

schwarz

rot
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2.6 Collegamento dei cavetti neri all’interruttore 

2 . 7 
Test  e miglioramento dell’interruttore

2.6.1 Pieghiamo l’estremità ricoperta di stagno del cavetto nero 
che è collegato al diodo a forma di U. (altezza ca. 3 mm, 
ill. 31)

2.6.2 Dopo incolliamo sopra l’isolazione nera del cavetto un 
pezzo di nastro adesivo e fissiamo il cavetto al lato sini-
stro della parte centrale della striscia laterale. (ill. 32 + 
33)

 Cenno:
 In nessun caso coprire con nastro adesivo la parte del 

rame ricoperta dal stagno.!
 

2.6.3 Dopo prendiamo un piccolo pezzetto di nastro adesivo  e 
incolliamo l’estremità del cavetto nero del clip batteria sul 
pezzo laterale (ill. 34). 

 Cenno:
 Importante è che il cavetto di rame abbia un buon contat-

to con il pezzo d’alluminio. Non può essere utilizzato una 
pistola incollante perché la colla farebbe da isolante quin-
di non può scorrere la corrente. 

2.7.1 Innestiamo il clip sulla batteria da 9 Volt. Bisogna fare at-
tenzione al corretto collegamento.

2.7.2 Per spegnere il kit dobbiamo appoggiarlo lateralmente 
che è un po’ scomodo. Prendiamo quindi una cannuccia  
sintetica e ritagliamo un pezzetto da 1 cm (ill. 35). Que-
sto pezzo lo ritagliamo per il lungo.

 Questo pezzo lo infiliamo sotto la parte senza insolazio-
ne del cavetto di rame (ill. 36). Se ora appoggiamo il 
Rainbow-disco-light su un tavolo esso non lampeggia 
perché la cannuccia impedisce lo scorrimento della cor-
rente.

 Se volgiamo accendere il kit basta spostare la cannuccia 
lateralmente in modo il filo di rame abbia contatto con la 
striscia d’alluminio (ill. 37) e già i led cominciano a lam-
peggiare.

2.7.3 Ora dobbiamo testare il funzionamento del nostro pulsan-
te. Capovolgiamo il kit con cautela e lo appoggiamo sul 
tavolo. (la batteria si trova accanto al kit). In questo modo 
il cavetto senza insolazione viene sospinto contro la 
parte laterale di alluminio ed il circuito elettrico si chiude 
e , se il collegamento è stato fatto correttamente, i due 
Led  lampeggiano.

 Se il kit viene sollevato i led devono spegnersi e, se 
fosse necessario, dobbiamo eseguire delle correzioni 
piegando il cavetto di rame.

ill.: 31

ill.: 32

ill.: 33

ill.: 34

ill.: 35

ill.: 36

ill.: 37

Klebefilm

3

1
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2.8. Incollare della batteria
 

2.9 Irruvidire il vetro acrilico

2.10 
I n -

collare il vetro acrilico

2.8.1 Prendiamo il pad adesivo e togliamo la pellicola protetti-
va e posizioniamo la batteria e clip batteria seguendo ill. 
38.

 Cenno:
  i cavetti sono rivolti verso sinistra.!

 Giriamo la batteria e la incolliamo con i cavetti rivolti 
verso destra nella parte sinistra della cassetta. La batte-
ria rimane appoggiata alla cassetta. (ill. 39).

 Se la batteria dovesse essere scarica si può staccare 
l’incollaggio tirando i cavetti. La nuova batteria viene di 
nuovo incollata con un nuovo pad.

 

2.9.1 Stacchiamo ora la pellicola protettiva da un lato del vetro 
acrilico ed irruvidiamo questo lato in modo uniforme. Ciò 
è reso più facile fissando la carta vetrata su un blocchet-
to di legno. È anche possibile irruvidire tutti e due i lati 
del vetro acrilico. (ill. 40). 

 Cenno: 
 Se il vetro acrilico viene tagliato, deve essere raffreddato 

con acqua, affinché con il calore dell’attrito non si incolli 
nuovamente! 

2.10.1 Per prima cosa controlliamo se i nostri fori sono stati 
fatti con precisione. Sospingiamo con cautela il vetro 
acrilico con i fori rivolti in basso sui diodi (ill. 41). Se i 
fori dovessero trovarsi leggermente spostati lateralmen-
te potremmo eseguire delle correzioni ripassando i fori 
con una punta più grande. (6-7 mm). 

2.10.2 E ora dobbiamo proseguire i lavori speditamente e con 
concentrazione. Applichiamo  una striscia di collante a 
caldo sul lato del plexiglas nel quale abbiamo eseguito i 
fori (ill. 42). Inseriamo anche un po’ di collante nei fori.  
Sospingiamo quindi il plexiglas sui diodi e sull’alluminio 
(ill. 43).

  Se si aspetta troppo il collante si raffredda e lo di dovrà 
farlo raffreddare del tutto e quindi eliminarlo completa-
mente e i fori dovranno essere eseguiti nuovamente. 
Residui di collante vanno eliminati facilmente con un 
coltello.

  Il plexiglas può essere fissato anche con un collante a 
due componenti.

ill.: 38

ill.: 39

ill.: 40

ill.: 41

ill.: 42

ill.: 43
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2.11. Prova di funzionamento
 
Appoggiamo ora il Rainbow-Disco-Light ultimato sul tavolo e spostiamo lateralmente il pezzettino di cannuccia che 
si trova sotto il pulsante. I due diodi devono accendersi e dopo breve tempo iniziano a lampeggiare nei vari colori 
dell’arcobaleno.  Inserendo la cannuccia nuovamente sotto il pulsante i diodi si spegneranno.

Cenno sulla sicurezza 

Eseguendo i collegamenti bisogna fare attenzione di non causare dei cortocircuiti e la di conseguenza potrebbe 
surriscaldarsi la batteria e distruggersi.

Eseguire l’isolazione con accuratezza!

In nessun modo può essere collegato un diodo direttamente alla batteria. La tensione distruggerebbe il diodo entro 
breve tempo.

Proposte per la realizzazione di varie varianti del Rainbow-Disco-Light

1) Variante semplice, il plexiglas viene solamente forato, uno oppure due lati del plexiglas vanno irruviditi.

2) Variante come la prima, ma il plexiglas viene segato fino a 2/3, irruvidire come variante 1.

3) Variante 3: dopo la foratura ritagliare il plexiglas in due parti. Di nuovo si può irruvidire uno oppure tutti e due i 
lati.

 Importante: 
 Eseguendo i fori nel blocco d’alluminio bisogna utilizzare la seconda sagoma perché i fori sono più distanti tra 

loro ed inoltre spostati.

 Si possono scegliere anche altri varianti secondo progetti propri (triangolo, cerchio, ecc) però considerando 
sempre le misure del plexiglas allegato.

 Cenno: 
 Se il vetro acrilico viene tagliato, deve essere raffreddato con acqua, affinché con il calore dell’attrito non si in-

colli nuovamente! 
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Proposte e sagome per la realizzazione del Rainbow-Disco-Light

Sagoma 1 per il profilo d’alluminio, variante semplice

Sagoma 3 per il vetro acrilico, variante semplice

Sagoma 4 per il vetro acrilico, variante semplice
Sagoma 5 per il vetro acrilico, variante seconda

parte laterale d’alluminio

Sagoma 2 per il profilo d’alluminio, variante 2

linea di segatura


