
1 settembre 1969 

321 

satellite chiama terra 
una rubrica di grande attualitä 

abbonamento postale, gruppo ill 

L. 350 
( nails foto riprosa In dirotta TV, Puomo seconds cull, lune) 



me t...12 strureenti elettrouici 
di =Laura a contrail° 20128 m ilano - via a. meucci, 67 - tel. 25.66.650 

elicanicaM 

PERSONAL 20 
(sensIbilitä 20.000 ohm/VI 

PERSONAL 40 
(sensibIliti 40.000 ohm/V) 

Cltelt1 01'10(1101 

4.)012121342120 

minim° ingombro 

consistenza di materiall 

prestazionl semplIcl e razIonall 

quatitik indtscussa 

DATI TECNICI 

Analizzatore Personal 20 

Sensibilità c.c.: 20.000 ohm/V 
Sensibilità c.a.: 5.000 ohm/V (2 diod) al germanio) 

Tensioni c.c. 8 portate: 100 mV - 2,5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 
1.000 V/fs. 
Tensioni c.a. 7 portate: 2,5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1.000 V/fs. 
(campo di frequenza da 3 Hz a 5 KHz) 
Correnti c.c. 4 portate: 50 µA - 50 - 500 mA - 1 A 

Correnti ea. 3 portate: 100 500 mA - 5 A 
Ohmetro 4 portate: fattore di maltiplicazione xl - x10 - x100 - x1.000 — 
colori centro SC3ia: 50 - 500 ohm - 5 - 50 Kohm — letture da 1 ohm 
a 10 Mohos/fo. 
Megaohmetro 1 portata: letture cia 100 Kohm a 100 Mohm/fs. (rete 
125/220 V) 
Capacimetro 2 portate: 50.000 - 500.000 pr/fs. (rete 125/220 V) 
Frequenzimetro 2 portate: 50 - 500 Hz/fs. (rete 125/220 V) 

Misuratore d'uscita (Output) 6 portate: 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 
1.000 V/fs. 
Decibel 6 portate: da —10 a +64 dB 
Esecuzione: scala a specchio, calotta in resina acrilica trasparente, cas-

setta in novodur infrangibile, custodia in maples antiurto. Completo di 
batteria e puntali. 
Dimensioni: min 130 x 90 x 34 
Peso gr. 380 
Assenza di commutatori sia rotanti che a leva; indipendenza di ogni 
circuito. 

Analizzatore Personal 40 

Si differenzia dal Personal 20 per le vaguent) caratteristiche: 
Sensibilità c.c.: 40.000 ohm/V 
Correnti c.c. 4 portate: 25 eA - 50 - 500 mA - 1 A 

In vendita presso i rivenditori di accessori e ricambi radio-tv-elettronica 



Supertester 680 7e/ ATTENZIONE r 7Z come ecorct e e 
4 Brevetti Internazionall • Sensibilitä 20.000 ohms x volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETIC° schermato centre I campi magnetici esternil I ! 
Tutti i circuit' Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montane 

RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilitä con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,59611 

Zecord di 

7Zecord di 

Zecord di 

Zeeord di 

7Zecord di 

7Zecord di 

'10 CAMPI DI MISURA E 

80 IPORTATE Li!! 
VOLTS CA.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. massimi. 
VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV. a 2000 V. 
AMP. C.C.: 12 portate: da 50 µA a 10 Amp. 
AMP. CA.: 10 portate: da 200 µA a 5 Amp. 
OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 
Rivelatore di 100 Megaohms. 
REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms. 
FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 
V, USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V. 
DECIBELS: 10 portate: da — 24 a + 70 dB. 
CAPACITA': 6 portate: da 0 a 500 pF • da 0 a 
0,5 µF e da 0 a 20.000 µF in quattro scale. 

Inoltre vi ë la possibilitä di volandero ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla LC E. 
Vedi illustration' e descrizioni più sotto riportate. 
Circuito elettrice con speciale dispositivo per la 
compensazione degli wort dovuti agil sbalzi dl 
temperatura. 
Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor• 
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura. 
Limitatore static° che permette alla strumento indi• 
catare ed al raddrizzatore a lui atcoppiato, di peter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche 
mine volte superiori alla portata scelta!!! 
Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tension) dirette sul circuito ohmetrico. 
II marchio ICE. . e garanzia di superioritä ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progetlazione e costruzione deg!' analizzatori plft completi e perfetti. 

infatti, sia in Italia che nel mondo, sono sempre slati I piti puerilmente lmitall cotta forma, nelie prestationl, nefla costruzione e perfino eel numero del modelled! 
Ci gib ne slamo orgoglioci poichè, come disse Horst Franke .L'Imitallont A la mignon: espressione dell'ammlrazIone!.. 

PREZZO SPECIALE propagandistic° L. 12.500 franco nastro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti all'ordine, od 
alla consegna, umaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da oni 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, pub contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molli altri accessori. Colore normale di serie del SLIPERTESTER 68011: amaranto; a richiesta: grigio. 

ampiezza del quadrante e minim° ingombro I (mm.128x95x32) 

precisione e stabilitä di taratura 

semplicitä, facilitä di impiego e rapiditä di lettura! 

robustezza, compattezza e leggerezza I (300 gramml) 

accessori supplementari e complementan i ! (yed' sotto) 

protezioni, prestazioni e numero di portate ! 

IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI 
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ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE AI NOSTRI SUPERTESTER 680" 
PROVA TRANS1STHS 
E PROVA 01001 

.—eranstest 
MOD. 662 I.C.E. 
Esso pub eseguire tut-
te le seguenti misa-
re: labs (Ico) lobo 
(leo) - Ices - Ices - 
Icor • Vce sat • Vbe 

hFE (13) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per i diodi. Minime peso: 250 gr. - 
Minima ingombro: 128 x 85 x 30 mm. - 
Prezzo L 6.900 completo di astuccio • 
pila - puntali e manuale di istruzione. 

VOLTMETRO ELETTRONICO 
con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E. 660. 
Resistenza d'ingresso = 11 
Mohm • Tensione C.C.: da 
100 mV. a 1000 V. - Tensio-
ne picco-picco: da 2,5 V. a 

1000 V. - Ohmetro: da 10 <ohm a 10000 Mohm - Im-
pedenza d'ingresso P.P = 1,6 Mohm con circa 10 PF 
in parallels - Puntal schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C C.; V-
picco-picco; Ohm. Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale. Prezzo netto propagandistic° L. 12.500 
completo di puntali - pila e manuale di istruzione. 

TRASFORMA-

TORE I.C.E. 

MOD. 616 

per MISUre001-
perometriche 

in CA. Misu-
re eseguibili: 

250 mA. - 1-5-25-50 e 100 
Amp. CA. - Dimensioni 60 x 
x 70 x 30 mm. - Peso 200 gr. 
Prezas netto L. 3.900 com-
pleto di astuccio e istruzioni. 

AMPEROMETRO 

A TENAGLIA 

Amperclamp 
per mrsure amperome-
triche immediate in C.A. 
senza interrompere I 
circuiti da esaminare - 
7 parlote: 250 mA. • 
2,5-10-25-100-250 e 
500 Amp. CA. - Peso: 
solo 290 grammi. Tascabile! - Prezio 
L. 7.900 completo di astuccio, istru-
zioni e riduttore a spina Mod. 29. 

PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 10 I.E E. (25000 V. C.C.) 

LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 
a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux. Ottimo pure co-
me esposimetro!! 

• • _0 .0,  

SONDA PROVA TEMPERATURA 
iatantanea a due scale: 

da — 50 a 40°C 
e da + 30 a + 200°C 

 rtzer71711. 

SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV.) 
MOD. 32 I.C.E. Per portate ampe-
rometriche: 25-50 e 100 Amp. C.C. 

¡teem 
Prezzo netto. L. 2.900 Presto netto: L. 3.900 Presto netto: L. 6.900 

OGNI STRUMENTO S.C. E. E GARANTITO. n 
RICHIEDERE CATALOGIII GRATUITS As a 00 Erg 

Prezzo netto: L. 2.000 and. 

VIA RUTILIA. 1 9 /I El 

20141 MILANO - TEL. 531.854/5/9 



FANTINI 
ELETTRONICA 

Via Fossolo, 39/o/d - 40139 Bologna 

C.C.P. N. 9/2299 - Telef. 34.14.94 

ALTOPARLANTI ELLITTICI RADIOCONI • 5W - 4 ohm - 
dim. cestello mm. 90 x 360 L. 1.500 cad. 

PIASTRA ELETTRICA DI REGISTRATORE • Monta: 
un trasformatore d'alimentazione con primario universale, 
sec. AT. 230V/80 mA - sec. BT. 6,3V/2A 
un trasformatore d'uscita 5.000 ohm/4 ohm 
un raddrizzatore al selenio con relativo circuito di filtraggio 
un amplificatore con ECC83 e 2x EL84 
senza valvole L. 1.500 

CARTUCCE PIEZOELETTRICHE per giradischi Ronette • a 
due puntine in zaffiro tipo DC - 284 - OV. nuove L. 600 cad. 

CONFEZIONE DI N. 33 VALVOLE ASSORTITE nelle tre com-
binazioni: 
(vadl elenco su • cq • n. 1/69) 
Prezzo di una confezione L. 1.400 
SI tratta nella maggior parte di valvole NUOVE SCATOLATE. 

ANTENNA DIREZIONALE a 3 element' ADR3 per 10-15-20 m 
Potenza: 500 W AM 
Impedenza: 52 f2 
Guadagno: 7,5 dB 
Dimension': 7,84 x 3,68 m 
Peso: Kg 9 circa 
Completa dl vernici e imballo L. 53.000 

ANTENNA VERTICALE AV1, per 10-15-20 m 
Potenza: 500 W AM 
Impedenza: 75 11 
Altezza: m 3.70 
Peso: Kg 1,700 
Completa dl vernlci e imballo  

CONDENSATORI ELETTROLITICI a vita» 
Valon l dIsponibIll: 
20+20 - 25 - 64+64 riOEF 160/200 Volt L. 100 cad. 
16 - 16+16 • 32 - 32+32 - 40 • 50 LLF 250 Volt L. 100 cad. 

CONDENSATORI ELETTROLITICI TUBOLARI 
da: 1.000 µF Vn 70/80 V L. 500 cad. 

CONDENSATORI TELEFONICI 
Valoni: 25 p.F - 48-60V; 0,5 µF - 650V; 4x 0,25 µF; 
1-1-1/175 V L. 20 cad. 
Disponiamo maitre di moiti altrl valor e UK alio stesso 
prerzo.  

CONDENSATORI MOTORSTART 200+250 µF/125 Vca 
125 uF/160 Vca L. 100 cad. 

ELETTROLITICI A TUBETTO 500 µF/25 V L. 40 cad. 
ELETTROLITICI A TUBETTO 10 µF/15 V L. 20 cad. 

CONFEZIONE DI 300 condensatorl pollesteri MYLAR assortitl 
+ 6 variabill Ducati van l tipl L. 1.400 

CONFEZIONE DI N. 50 CONDENSATORI CERAMICI valor 
assortiti + N. 50 CONDENSATORI PASSANTI assortitl L. 800 

PACCO CONTENENTE N. 100 condensatorl assortiti, a mica 
carta, filmine pollesteri, dl valorl van L. 500  

TRANSISTOR PHILIPS NUOVI tipo: 
AC125 
0071 
0072 in coppie selezionate, la coppla 

L. 300 cad. 
L. 250 cad. 
L. 400 

TRANSISTOR S.G.S. NPN AL SILICIO per VHF 
BF152 - BF167 - ElF175 - BF180 - BF181 BF200 - 1W9570 

L. 100 

DIODI AL SILICIO NUOVI PHILIPS tipo: 
BY126 - 127 V - 0,7 A 
0A211 - 250 V - 0,4 A 
0A214 - 220 V - 0,5 A 
BYX21/100 e 100 R 75 V 20 A 
ALETTE di fissaggio per diodi di potenza L. 160  

ALETTE RAFFREDDAMENTO DOPPIE per transistor TO-1 (0072 
- AC128 e sim.) la coppia L. 30 
ALETTE RAFFREDDAMENTO SINGOLE per transistor 70-18 
(2N708 e sim.) L. 20 cad. 

CAPSULE MICROFONICHE A CARBONE 
FACE STANDARD L. 150 cad. 

L. 300 cad. 
L. 350 
L. 350 
L. 350 

MOTORINI per mangladischi Philips scatolati. Regoiazione 
centrifuga. Alimentazione 6V L. 800 

RADDRIZZATORI al selenio a ponte SIEMENS nuovi 
B 250 - C 75 e B 125 - C 140 L. 250 cad. 

LAMPADINE A SILURO (mm 6 x 27) 12 V 3 W L. 40 cad. 
LAMPADINE A SILURO (mm 6 x 27) 220 V al neon 

L. 80 cad. 

BALOOM per TV, sono spine su quadretto dl bachelite per 
Ingresso TV la declna L. 100 

RELAY miniatura a vuoto 325 0, 2 contatti, 2 A L. 600 
RELAY DFG in custodia plastica trasparente NUOVI 
700 ohm - 1 contatto - 4 A L. 500 cad. 
700 ohm - 2 scambi - 4 A L. 700 cad. 
RELAY MTI - 15 mA - 250 Vcc - 2 scambi - B A L. 600 cad. 

POTENZIOMETRI A FILO LESA 2 W 
Valon: 20 ohm - 25 - 250 - 1 k L. 400 cad. 

POTENZIOMETRI 2.500 11 log. L. 150 

POTENZIOMETRI MINIATURA con Interruttore 50011 L. 200 

POTENZIOMETRI i Mn L. 150 cad. 

INTERRUTTORI a levetta 250 V • 2 A L. 150 cad. 
INTERRUTTORI TRIPOLARI da quadro (rotanti) BRETER 
- 10 A/380 V L. 600 cad. 

CUSTODIE OSCILLOFONO IN PLASTICA, color' blanco, 
avorio, marrone L. 120 cad. 

COMPENSATORI CERAMIC! con dlelettrIco a MICE' - tlpo 
L. 12.000 autoradio, capacita 100 pF L. 100 cad. 

COMPENSATOR! CERAMIC! a disco 0 12 mm 10+45 pF 
L. 150 cad. 

CONDENSATORI VARIABILI 
140+300 pF (dim. 30 x 35 x 40) con compensator' 
80+140 pF (dim. 35 x 35 x 25) con demoltiplIca 
200+240+200+240 pF (dim. 85 x 45 x 30) 
320+320 - 20+20 pF (dim. 55 x 45 x 30) 

CONMCOLPI elettromeccanicl a 5 clfre 24 Volt L. 

CONTAGIRI a 3 clfre con azzeramento 

PACCO contenente 50 reslstenze nuove assortite 

L. 200 
L. 250 
L. 200 
L. 200 

500 cad. 

L. 800 

miniatura 
L. 600 

PACCO contenente 100 resistence nuove assortite 1/2  W - 1 W 
- 2 W . 5 W L. 400 

RESISTENZE S.E.C.I. a filo, alto wattaggio. 
Valoni: 212 - loon - 1.000 - 3K-1-2K+2K 5K -25K • 
50 Kohm L. 200 cad. 
DIsponiamo dl altri valori e tip!, alio stesso prezzo 

Piastra giradischl 45 girl con motorino c.c. a regolazione 
centrifuga e controllo elettronlco della tenslone dl alimen-
tazIone L. 1.500 cad. 

CUFFIE 4000 St L. 2.000 cad. 

COMMUTATOR! ROTANTI 1 via/11 pos. e 2 vle/5 pos. 
NUOVI L. 250 cad. 

COMMUTATORI ROTATIVI G.B.C. 2 vie - 3 posizioni e 
3 v. - 4 pos. L. 250 cad. 

CASSETTA PER FONOVALIGIA contenente 3 Kg. dl materiale 
elettronico assortito L. 3.000 cad. 

CARICA BATTERIA 6-12-24 V 3 A con protezione termostatica 
spis di rete e di carica. NUOVI IMBALLATI L. 14.000 cad. 

INTERRUTTORI BIMETALLICI L. 500 cad. 

PULSANTIERE a tasti rettangolari 
2 tasti 1 L. 200 cad. 
3 tasti + 1 L. 250 cad. 
5 tasti 1 L. 300 cad. 
6 tasti + 1 L. 350 cad. 

SALDATORI A STILO PHILIPS per circuit' stampati 220 V 60 W 
- Posizione di attesa a basso consumo (30 W) L. 3.200 

CASSETTE PER FONOVALIGIA VUOTE cm. 34x34x16 L. 400 

Le spase postali sono e totale canco dell'acquIrente e vengono da noi applicate sulla base delle vlgentl tarlffe postal!. 
Null'altro ci ä dovuto. 
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ORA IN TUTTA ITALIA 
I FAMOSI PRODOTTI 

LAFAYETTE 

GUARDIAN 5000 

Monitor 

FM-VHF 30-50 Mc 
FM-VHF 147-174 Mc 
Onde corte da 4 a 12 Mc 
Onde medie da 540 a 1600 Kc 
FM da 88 a 108 Mc 

Ricevitore a 17 transistor + 9 diodi + 2 termistori 
riceve la banda VHF (carabinieri ecc.) 147-174 (ponti 
radio e radio taxi, vigill ecc.) onde corte copertura 
generale e onde medie a copertura generale e stazione 
a modulazione di frequenza. Controllo squelch, anten-
na telescopica e antenna in ferrite. 

Monitor VHF-FM 146-175 Mc 

• Per l'ascolto di ponti radio 
• Vigil! Urbani 
• Autostrade, ecc. ecc. 

Monitor VHF-FM 30-50 Mc 

• Per l'ascolto carabinleri 
• Ponti Radio 
• Altre stazioni 

Ouesti tipi di ricevitori sono a modulazione di frequen-
za a 10 transistor, di uso professionale, completi di 
antenna stilo tipo telescopico. Funzionanti con 4 batte-
rie a stllo da 4.5 Volt. 

Airmaster 10 

Monitor 108-136 Mc 
Monitor 540-1600 Kc 

• Per l'ascolto della 
gamma aeronautics 
torn controllo, 
comunicazioni durante il volo 
e in fase di atterraggio 

Completo di commutatore per l'ascolto delle 
onde medie. 
Circuito ultrasensibile a 10 transistor, completo 
di antenna telescopica. 

DELUXE 

Monitor 108-136 Mc (gamma aeronautics) 
Monitor 148-174 Mc FM (Ponti radio) 
Monitor 540-1600 Kc AM 
Monitor 88-108 Mc FM 

Un versatile apparecchio per la ricezione di particolari 
frequenze. Gamma aeronautics per l'ascolto di cornu-
nicazioni aeree (torn i di controllo ecc.) VHF (ascolto 
ponti radio, taxi, vigili urbani ecc.) Ricezione del nor-
mall programmi in AM e FM. Monta 12 transistor 
+ diodi + 1 termistore, completo di antenna a stilo. 

Altri prodotti e listini 
potrete trovarli in vendita 
presso: 

MARCUCCI Via Bronzetti 37 20129 MILANO Tel. 7386051 
CRTV Corso Re Umberto 10128 TORINO Tel. 510442 
PAOLETTI Via II Prato 40 R 50123 FIRENZE Tel. 204974 
ALTA FEDELTA' Corso d'Italia, 34 C 00198 ROMA Tel. 857941 
SICELETTRONICA Via Firenze, 6 95129 CATANIA Tel. 269296 
MOSCUZZA Corso Umberto, 46 96100 SIRACUSA Tel. 22359 
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CRISTALLI DI QUARZO 
PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE PROFESSIONALI • 
In custodie HC/25-U e HC/18-U vengono forniti quarzi per frequenze 
compresa fra 3000 e 125.000 kHz con precisione 0,005% o maggiore a 
richiesta. 
In custodia HC/6-U e HC/17.0 vengono forniti quarzi per frequenze com-
prese fra 200 e 125.000 kHz con precisione 0,005% o maggiore a 
richiesta. 
Le tolleranze sono garantite in un intervallo di temperatura compresa 
fra —20 °C e 4-90 "C. 
Tutti i quarzi oscillano in fondamentale fino alla frequenza di 20 000 kHz. 

PREZZI NETTI: frequenze: 200-÷ 
+125.000 kHz L. 3.500 
frequenze: 50 + 200 kHz (cali-
bratorl) L. 5.500 

CONSEGNA: 15 giorni lavorativi 10 
dall'ordine 

4 32-

FILTRI A QUARZO 
PROFESSIONALI CONSEGNA PRONTA 

Frequenze: 9 MHz - 10,7 MHz - 11,5 MI-H 
Caratteristiche dei tipi per SSB: 
Tipo F09/5: Banne passante a 6 dB: 2,5 kHz - Attenua• 
zione fuori banda > 45 dB - Fattore di forma 6.50 dB 
1:1,7 - Perdite d'inserzione < 3 dB - Ondulazione < 1 
dB - Impedenze torminali 500 ohm/30 pF 
PREZZO NETTO L. 21.000 

Tipo F09/5: Banda passante a 6 dB: 2.5 kHz - Attenua-
zione fuori banda > 80 dB - Fattore di forma 6:60 dB: 
1:1,8 - Perdita d'inserzione < 3,5 dB - Ondulazione -< 
2 dB - Impedenze terminal' 500 ohm/30 pF 
PREZZO NETTO L. 33.000 

N.B. - I filtri a 9 MHz sono forniti compIeti di quarzi 
per LSB e USO (8998,5 kHz e 9001,5 kHz) 

3 4 

e 

HC 18/U 

• 

HC 6/U 

HC 13/U 

HC 25/U 

e 

A RICHIESTA CATALOGHI CON CARATTERISTICHE TECNI-
CHE DETTAGLIATE 

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. Cataloghi a richiesta, 

ELETTRONICA SPECIALE h dr_p_  
20137 MILANO - VIA OLTROCCHI, 6 - TELEFONO 598 114 

772 CCI elettronica - settembre 1969 



ECCEZIONALE: Novo Test 
BREVETTATO 

CON CERTIFICAT° DI GARANZIA 
Mod. TS 140 - 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a 

10 CAMPI DI MISURA 50 PORTATE 
%four C.C. 8 portate 100 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V 

100 V - 300 V - 1000 V 
VOLT C.A. 7 portate 1,5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V 

1500 V - 2500 V 
AMP. C.C. 6 portate 50 pA - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA 

500 mA - 5 A 
AMP. C.A. 4 portate 250 p.A - 50 mA - 500 mA - 5 A 
OHMS 6 portate 12x0,1 - 11x 1 - St x 10 - SI x 100 

flx1K-Dx 10 K 
REATTANZA 1 portata da 0 a 10 mn 
FREOUENZA 1 portata da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condena. ester.) 
VOLT USCITA 7 portate 1,5 V (condens. ester.) - 15 V 

50 V - 150 V - 500 V - 1500 V 
2500 V 

DECI BEL 6 portate da —10 dB a +70 dB 
CAPACITA' 4 portate da 0 a 0,5 oF (aliment, rete) 

da 0 a 50 gF - da 0 a 500 tiF 
da 0 a 5000 [IF (aliment. bat-
teria) 

Mod. TS 160 - 40.000 fl/V in c.c. e 4.000 St/V in ..a. 
10 CAMPI DI MISURA 48 PORTATE 
VOLT C.C. 

VOLT C.A. 

AMP. C.C. 

AMP. C.A. 

OHMS 

REATTANZA 
FREOUENZA 

VOLT USCITA 

DECIBEL 

CAPACITA' 

8 portate: 150 mV - 1 V - 1,5 V - 5 V 
30 V - 50 V - 250 V - 1000 V 
6 portate: 1,5 V - 15 V - 50 V - 300 V - 
500 V - 2500 V 
7 portate: 25gA - 50 µA - 0,5 mA - 5 mA 
. 50 mA 500 mA - 5 A 
4 portate: 250 p.A - 50 mA - 500 mA 
- 5 A 
6 portate: 12x0,1 - 11)(1 - St x 10 
11x 100 - SZx 1 K - lixiCK 
(campo di misura da 0 a 100 Mn 
1 portata: da 0 a 10 mn 
1 portata: da 0 a 50 Hz 
da 0 a 500 Hz 
(condensatore esterno) 
6 portate: 1,5 V (cond. 
esterno) 15V - 50V 
300V - 500 V - 2500 V 
5 portate da: 
—10 db a +70 dB 
4 portate: 
da 0 a 0,5 g.F 
(aliment, rete) 
da 0 a 50 µF 
da 0 a 500 iF 
da 0 a 5000 gF 
(al Ir/lent. batt. 
interna) 

Protezione elettronica 
del galvanometro. Scala a 
specchlo, sviluppo mm. 115, 
graduazione in 5 colori. 

ACCESSORI 
FORNITI A RICHIESTA 
RIDUTTORE PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE ALTERNATA 
Mod. TA6/N portata 25 A - 50 A 

- 100 A - 200 A 

af,Jdeig 
VIA GRADISCA, 4 

20151 

DERIVATORI PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE CONTINUA 

Mod. SH/ 30 portata 30 A 
Mod. SH/150 portata 150 A 

PUNTALE PER LA MISURA 
DELL'ALTA TENSIONE 

Mod. VC1/N port. 25.000 Vcc. 

- TEL. 30.52.41 • 30.52.47 

MILANO 
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TERIVIOMETRO A CONTATTO PER LA MISURA 
ISTANTANEA DELLA TEMPERATURA 

Mod. Tl/N campo di misura da —25. ±250. 

--421Z:=M 
CELLULA FOTOELETTRICA PER LA MISURA 

DEL GRADO DI ILLUMINAMENTO 
Mod. Ll/N campo misura da 0 a 20.000 Lux 

uGtD 

IN VENDITA 
PRESSO TUTTI 
I MAGAZZENI 
DI MATERIALE 

ELETTRICO 
E RADIO-TV 

140 L. 10.800 
TS 160 L. 12.500 

franco nostro stabilimeni 
DEPOSITI IN ITALIA: 
BARI Biagio Grimaldi 
Via Pasubio 116 
BOLOGNA P.I. Sibani Attil 
Via Zanardi 2/10 
CATANIA - RIEM 
Via A. Cadamosto, 18 

FIRENZE 
Doff. Alberto Tiranti 
Via Frä Bartolommeo 38 
GENOVA P.I. Conte Luigi 
Via P. Sabugo 18 
MILANO presso nu. Sade 
Via Gradista 4 

NAPOLI Cesarano Vincenci 
Via Stretteia S. Anna 
alle Paludi 62 
PESCARA 

P.I. Accorsi Giuseppe 
Via Osento 25 
ROMA Tardini 
di E. Cereda e C. 
Via Amatrice 15 
TORINO 
Rodolfo e Dr. Bruno 
Peiné 
Corso Duca degli 
Abruzzi 58 bis 
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apparecchiature elettroniche 

RICEVITORI VHF DALLE ALTE PRESTAZIONI AD UN PREZZO ECCEZIONALE! 
Se volete captare le appassionanti gamme in cul operano i radioamatori, i ponti radio comnnerciali, 
le stazioni meteor, i radiotaxi, il traffico portuale e tutte le comunicazioni aeronautiche, eccovi due 
ricevitori particolarmente adatti. 

MOD. BC16/44 CARATTERISTICHE: 

Alta sensibilitä, selettivitä e stabilitä. 
Gamma: da 120 a 160 Mhz. 
8+3 transistors. 
Controlli: volume e limitatore di disturbi. 

Presa: per culila, altoparlante e registratore. 
Antenna: telescopica ad alto rendimento. 
Potenza: bassa frequenza da 1,2 W. 

Alimentazione: 2 pile da 4,5V lunga durata. 
Dimensioni: mm. 170 x 66 x 123. 

PREZZO NETTO L. 14.900 + L. 550 s.p. 

CARATTERISTICHE: 

Provvisto di stadio amplificatore 
di alta frequenza. 
Gamma: da 115 a 165 Mhz. 
9+4 transistors. 

Controlli: 
Volume, guadagno e limitatore disturb 

Presa per culila, altoparlante e 
registratore 

Presa per amplificatore BF esterno 
Presa per alimentazione estorna 
Antenna: telescopica da 76 cm. 
Altoparlante elittico ad alto rendimento 
Alimentazione: 

2 pile da 4,5 V lunga durata. 
Dimensioni: mm 255 x 80 x 126 

PREZZO NETTO L. 23.500 + L. 550 s.p. 

MOD. BC26/44 

Accessori a richiesta: Culila speciale a bassa impedenza per l'ascolto individuale L. 2.400. 

GLI APPARECCHI VENGONO FORNITI TARATI, COLLAUDATI E COMPLETI DI PILE E 
SONO CORREDATI DI LIBRETTO DI ISTRUZIONI E CERTIFICATO DI GARANZIA. 

PAGAMENTO: Anticipato all'ordine o a mezzo vaglia postale o in contro assegno. 
Per pagamenti in contro assegno aggiungere all'innporto L. 400 per spese postali. 

Gil ordini o le infornnazioni sono da indirizzare affrancando la risposta a: 

MASTER - Via Nizza n. 5 - 35100 PADOVA 
CONSEGNE: entro quattordici glorni dal ricevimento dell'ordine. 
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ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

CONTINUA con strepitoso successo la vendita dei seguenti apparati: 

BC603 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

BC669 
(pubbl. su Rivista 7/69) 

BC683 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

I BC652 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

BC312-AC 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

BC312-DC 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

ALTOPARLANTE 
LOUDSPEAKER LS3 
(pubbl. SU Riv. 11/68) 

ALIMENTATORE AC 
per RICEVITORI 603-683 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

APPARATO 19 MK II 
I (pubbl. su Rivista 12/68) 

I CERCAMETALLI 
I Tipo Americano 

S.C.R. 625 
(pubbl. su Rivista 3/69  

PROVAVALVOLE 1-177 
(pubbl. su Rivista 5/69) 

TESTER UNIT 1-176 
(pubbl. su Riv. 5/69) 

SCATOLA CRISTALLI 
(pubbl. su Rivista 6/69) 

TECII- MANUAL 
I TM 11-4008 

Completo di valvole, alimentazione a Dynamotor 
12 o 24 V, altoparlante, istruzioni 
Spese imballo e spedizione 

Completo funzionante e provato 
Spese imballo e spedizione 

Completo di valvole, alimentazione Dynamotore 12 o 
24 V, altoparlante, cordone e istruzioni 
Spese imballo e spedizione 
Completo di valvole, Dynamotor 
istruzioni 
Spese imballo e spedizione 
Completo di valvole, alimentazione 
schemi e istruzioni 
Spese imballo e spedizione 
Completo di valvole, alimentazione 
12 V, cordone e istruzioni 
Spese imballo e spedizione 

Altoparlante originale per BC312 - 
corredato di cordone 
Spese imballo e spedizione 

12 V cordone e 

AC fino a 220 V, 

DC a Dynamotor 

314 - 342 - 652, 

Alimentatore pronto per tensioni da 110 V a 220 V 
AC, atto a sostituire il Dynamotor 
Spese imballo e spedizione 

Radio ricevente e trasmittente completo di 
tutti gil accessori e di un Alimentatore DC 12V 
Spese imballo e spedizione 

Completo di batteria funzionante e provato 
Spese imballo e spedizione 

Provavalvole a dinamic mutual conductance 
Alimentazione 105-125 V completo funzionante 
Spese imballo e spedizione 

Analizzatore completo funzionante 
Spese imballo e spedizione 

Originale BC604 
Spese imballo e spedizione 

Originale del BC652 - completo di spedizione 

L. 15.000 
L. 2.000 

L. 85.000 
L. 10.000 

L. 15.000 
L 2.000 

L. 15.000 
L. 2.500 

L. 35.000 
L. 2.500 

L. 30,000 
L. 2.500 

L. 5.000 
L. 1.000 

L. 6.000 
L. 1.000 

L. 40.000 
L. 5.000 

L. 60.000 
L. 5.000 

L. 15.000 
L. 2.000 

L. 10.000 
L. 2.000 

L. 8.000 
L. 1.000 

L. 2.500 

LISTINO AGGIORNATO TUTTO ILLUSTRATO ANNO 1969 
E' un listino SURPLUS comprendente Rx-Tx professionali, radiotelefoni e tante altre apparecchiature e componenti. 
Dispone anche di descrizione del BC312 con schemi e illustrazioni. 
Il prezzo di detto Listino ë di L. 1.000, spedizione a mezzo stampa raccomandata compresa. 
Tale importo potrd essere inviato a mezzo vaglia postale, assegno circolare o con versamento sul c/c P.T. 22-8238, op-
pure anche in francobolli correnti. La somma di L. 1.000 viene resa con l'acquisto di un minim° di L. 10.000 in poi 
di materiale elencato in detto Listino. Per ottenere detto rimborso basta staccare il lato di chiusura della busta 
e allegarlo all'ordine. 
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Signal ANGELO M 
57100 Livorno via Mentana, 44 - 1 

tutti gli accessori per l'ecquipaggiar 

Microtelefono originale ameri-
cano, compoto di n. 2 spinotti 
PL68 e PL55. Prezzo L. 5.000. 
Per spedizione imballo L. 1.000. 

Microtelefono originale fran-
cese. Composto di n. 2 spinotti 
PL68 e PL55. 
Prezzo L. 4.000. 
Per spedizione imballo L. 1.000. 

Antenna AN-131 
Orlginale, lungh. aperta ni 3,30. 
Prezzo L. 2.000. 
Per spedizione imballo L. 1.000. 

Antenna AN-130 - Originale 
Lunghezza aperta cm 85 
Prezzo L. 1.500 
Per spedizione imballo L. 800. 

t 

Cuffia originate, biaurlcolare 
bassa impedenza, completa di 
cordone e jack PL55. 
Prezzo L. 2.000 
Per spedizione imballo L. 800. 

Microfono labbiale originale 
completo dl cordone CD318 e 
Jack PL68 e interruttore SW. 
Tutto completo prezzo L. 2.000. 
Per spedizione imballo L. 800. r 
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NTAGNAN 
1. 27.218 Cas. Post. 655 c/c P.T. 22-8238 

Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso 

dalle 9 alle 12,30 
dalle 15 alle 19,30 

lento del RADIOTELEFOND BC loco 

Antenna Dummy Load 
Per canco fittizio e per la pro- 
va e taratura in trasmissione 
del BC1000. 
Completa. 
Prezzo L. 2.000 
Per spedizione imballo L. 800. 

Cordone di prolunga della pre- 
sa di alimentazione - Necessa- 
rio per le relative riparazioni 
del BC1000, oppure per distan- 
ziare il BC1000 dalla batteria, 
o per alimentarlo a batteria 
6/12/24 V. 
Prezzo L. 2.000. 
Per spedizione imballo L. 800. 

Cordone CD1108. Prolungamen-
to del cordone di alimentazio-
ne generale. 
Prezzo L. 1.000. 
Per spedizione imballo L. 800. 
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Alignment-Indicator I-210. 
Completo di cordone CD1016 - 
Indicatore di allineamento 
completo di valvola escluso 
batterie. 
Prezzo L. 3.000. 
Per spedizione imballo L. 800. 

, -OEtee4 111EL • b. 21. jz ,w4/PlIf•r 
0  /e/ .• ,24 I, J/0 
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Oscillatore VO-6 
Oscillatore a quarzo per aul- 
neamento del BC1000. 
Prezzo L. 6.000. 
Per spedizione imballo L 1.000. 

Stock di n. 4 accessorl costl-
tulti da: Pinza isolata per estra-
zione valvole • Chiavetta esa-
gonale - Cacciavite isolato per 
taratura. 
Prezzo L. 1.500. 
Per spedizione imballo L. 800. 
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ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

TM-11-242-Radio Set 
SCR300 (BC1000) 
Technical Manual Originale 

TM - 11 - 315 - Maintenance 
Equipment del BC1000 
Manuale tcnico originale del 

del BC1000 - Completo di re- BC1000 completo di tutti i 
lativi schemi. 
Prezzo L. 3.000. Compreso la 
spedizione. 

dati per la taratura del 
BC1000. 
Prezzo L. 2.000. Compreso 

Valvole originali del BC1000 
provate e collaudate nei tipi: 

spedizione valvole IS5 

" • bii 111-5 
valvole 3A4 

valvole IT4 T d 441 SO ;le b 
bat OOOOO Ittler Tanana L IL 1Z-401440-5 

.-- __. .__ 1111.111ale IF III MI Metal Yet. valvole IR5 

• valvole 1A3 
RAM° ti1.3 MAINTENANCE 

SCR -, 300 - A INOEt/IPMENT Prezzo L. 500 cad. 

ME 44g C•) Imballo e porto L. 800. 

.. .,...., . .,.. 

- - - - 

Radiotelefoni tipo BC1000 
vedl ns. Inserzione su Riv. 
7/69 « cg elettronica ». 

Alimentatore originale a vibratore del BC1000. 
Funzionante a batteria tipo auto da 6-12-24 V. 
Corrente continua, dove eroga tutte le tensioni 
sufficienti per alimentare il BC1000. 
Prezzo L. 20.000 
Spedizione e imballo L. 3.000 

eliffiZe 
• z • 

— —11,7 l• ‚t' 

• . ' tOTT 
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• — — - 

_ 

Batteria a secco originale 
del BC1000 - Tipo BA70 - 
Volt 4,5 - 60 - 90 - Nuova 
di costruzione, anno e me-
se in corso. 
Prezzo L. 11.000. 
Imballo e porto L. 2.000. 
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111 

Marchio Registrato 

RADIOTELEFONI 

AD ALTA POTENZA 

TC 1603 nuovo 

1,6 W - 3 canali - 12 V 

Dispositivo di 

chiamata 

lndicatore livello 

batterie 

TC PW 523 S 

5 W - 23 canali 
NUOVO SENSAZIONALE 

INTERPELLATECI 

Distribuzione Esclusiva 

SIMA s.a.s. - Cas. Post. 581 
CH - 6901 LUGANO 

TC 306 G nuovo 

2,5 W - 6 canali 

TC 506 S nuovo 

5 W - 6 canali 

Tutti gli accessori 

ed altri modelli 

:717enzi 

‘v....-s! • r.r.Tr 

TC PW 200 nuovo 

Fisgo e portatile 

2 W - 2 canal' - 12 W 

  cq elettronica settembre 1969   779 



GRANDE EVENTO: 

nato il CORTINA 

degno figlio del CORTINA 
sta in ogni tasca! mm 150 x 85 x 37 peso gr. 400 

per ogni tasca! L. 8.900 franco na! stabllimento 

20 1(2/Vcc 4 Kn/Vca 
Caratteristiche: 

Selezione delle portate mediante commutatore. 
37 portate effettive. 

Strumento a bobina mobile e magnete permanente 40p.A CL 1,5 con dispositivo dl protezione contro 
sovraccarichl per errate inserzioni. 

Boccole di contatto di nuovo tipo con spine a molla. Ohmmetro completamente alimentato con pile in-
terne: lettura diretta da 0,5 11 a 10 Mil Cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato. Componenti 
elettrici professionali: semiconduttori Philips, resistenze Electronic CL 0,5. Scatola in ABS di linea 
moderna con flangia gran luce in metacrilato. Accessori in dotazione: coppia puntall ad alto isolamen-
to rosso-nero; istruzioni per l'impiego. 
Accessorio supplementare, puntale alta tensione ATK3OKVcc L. 4.300. 

V = 7 portate da 1,5 V a 1.500 V (30KV)*  
V () 6 portate da 7,5 V a 2.500 V  

A 5 portate da 50 p.A a 2,5 A  
A (-A 3 portate da 25 mA a 2,5 A 
VBF 6 portate da 7,5 V a 2.500 V 
dB 6 portate da —10 a +66 dB 
fl 2 portate 10 kI2 10 MSI 
pF 2 portate 100 p.F 100.000 p.F 

* mediante puntale AT.30KVcc. 

Chinagila ELETTROCOSTRUZIONI s.a.s. 
Via Tiziano Vecellio 32 - Tel. 25.102 - 32100 Belluno 
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Componenti elettronici 

professionall 

Gianni 
Vecchietti 

11VH 

40122 BOLOGNA - Via Libero Battistelli, 6/c - Tel. 42.75.42 

Componenti a prezzi netti 

quantitä !imitate. 

Semiconduttori 

10D8 (800 VIP - 1A) L. 160 

B0620 (200 VIP - 0,8A) L. 110 

B100-C 10.000 
(ponte 100 Vdr - 10A) L. 1.800 

AC127/152 L. 400 

AC187/188K L. 500 

AD161/162 L. 1.350 

BC107 L. 200 

BC108 L. 200 

BSY73 L. 130 

BSY89 L. 130 

2N1305 L. 120 

2N3055 L. 1.200 

VARIE 

6HF5 

Condensatori variabili 500 pF - 1500 VL 
per stadi finali di potenza 

Condensatori variabili 1500 pF - 500 V, 
per stadi finali di potenza 

Condensatori elettrolitici 2000 [J.F - 100 V, 

ATTENZIONE! 
dal giorno 15 settembre 1969 

il nostro numero di telefono 

sarà 43.51.42 

L. 3.200 

L. 4.500 

L. 1.600 

L. 1.800 

Assumiamo « APPRENDISTA abitante 

in Bologna o limitrofi 

785 

792 

796 

COI 

806 

012 

814 

815 

817 

819 

822 

827 

830 

834 

839 

840 

845 

settembre 1969 - numero 9 

sommario 

unpins ill 8C778A) 

Appunti au un totoreInv 

11 simbilsta 

Tutto lo Quasi tuno) snit oscilloscom 

• fodelta • stereofonie 

Sulle vottra lunghezza d'onde 

La panIna del olorin1 

Pormettete? 

syniesta 

co-rente 

CO .. CO.. delta lisHr 

Ln triple convorntonr Ictin In cast; 

gnertmenzare 

««teilt« chlorna tern, 

tarbuteintyno 

.t ;wine con C. 1.iLuzi 

«Penn e rtChresto 

EDITORE adizionl CD 
DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Toni 
REDAZIONE AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI PUBBLICITA' 
40121 Bologna, via C. Bold:Mi. 22 • Telat.. 2729 04 
DISEGNI Riccardo Grua • Mauro Montanan' 
Le VIGNETTE siglate IINB sono dovute alla panna dl 

Bruno Naselmben 
RegIstrulone Tribunals dl Bologna, n. 3330 del 4468 
DIritti di riproduzione e traduzione 
rl aaaaa d a termine di 'eggs 
DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 
SODIP • 20125 Milano • via Zuretti, 25 tel. 68 84251 
DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO 
Messaggerie Inter:tutor:all - Via M. Gonzaga, 4 

20123 Milano • tel. 872.971 • 872.972 
Spedizione in abbonamento postale • gruppo III 
STAMPA 
Tipografia Lame • 40131 Bologna • via Lenard', 506 
ABBONAMENTI: (12 fa:min:oil) 
ITALIA L. 3.600 c/c post. 8/29054 edizioni CD Bologna 
Arretrati L. 350 
ESTERO L. 4.000 
Arretratl L 450 
Mandat de Poste International 
Postanweisung filr des Ausland 
payables 4 / zahlbar an 
Cambio IndirIzzo L 200 In francobolli 

edizIonl CD 
40121 Bologna 
via Boldrini, 22 
Italia 
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XXII MOSTRA MERCATO NAZIONALE 

MATERIALE RADIANTISTICO 

Vi aspettiamo a 

MANIOVA 20 - 21 

SETTEMBRE 

PROGRAMMA 

SABATO 20 settembre 
dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19,30 
Ia Mostra ä aperta al pubblico 

DOMENICA 21 Settembre 
dalle 8 alle 19 apertura ininterrotta 
ore 10 visita turistica gratuita (facoltativa) alla cittä 
ore 12 estrazione premi e premiazione vincitore MRM 

Presso la biglietteria all'ingresso della Mostra, saranno 
esposte in appositi cartellini, le CAL dei presentí. 

PREMI 
1° alimentatore stabilizzato Previdi PG 130 
2" converter RHE 
3" antenna verticale 10-15-20 mt. 
4" tester ICE 
5" mt. 25 cavo coassiale RG 852 ohm 

CONCORSO « Chi ha sentito la MRM, » 
Per il regolamento vedere le edizioni precedenti - data di effettuazione 
15-16-17-18-19 settembre 1969. 
APERTO ANCHE AGLI SWL 
Per informazioni: ARI-Sezione di Mantova - CP 28. 

REGOLAMENTO per gli SWL 
La classifica ä stabilita in base agli ascolti effettuati dagll SWL e dai dati relativi 
agli ascolti stessi mandatl alla Sezione ARI di MANTOVA. 
Risulterä vincitore colui che manderä li maggior numero di nominativi collegati dalla 
MRM nelle 5 giornate di gara (15-16-17-18-19 settembre 1969). Verrä premiato con 
medaglia d'oro e diploma di merito. 
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Ditta T. MAESTRI 
Livorno - Via Fiume, 11/13 - Tel. 38.062 

VENDITA PROPAGANDA 

GENERATORI AF 
TS-413/U - da 75 Kcs a 40 Mc. in 6 gamme più indicatore 
dl modulazione e indicature di uscita 
TS-497 - da 2 a 400 Mc, in 6 gamme più indicators dl modula-
nions e Indlcatore di uscita; 
TS-155-CUP - da 2.000 a 3.400 Mc. 
TS-147-AP - da 8.000 Mc a 10.000 Mc 

GENERATORI DI BF 

SG-15-PCM - da 100 Cps a 36 Ks 
TO-190-MAXSON - da 10 Cps a 500 Kcs 

FREQUENZIMETRI 
BC-221-M - da 20 Kc a 20 Mc 
BC-221-AE - da 20 Kc a 20 Mc. 
BC-1420 - da 100 Mc a 156 Mc. 
BECKMAN-FR-67 - da 10 Cps a 1.000 Kc digitale 

DIsponiamo di Frequency schift converter (demodulatori), 
mod. TM112 AR italiano; mod. 140 TR, italiano; mod. AFFSAV/39C 
originale americano. 

ROTATORI D'ANTENNA 
Mod. CROWN - M-9512 - della CHANAL MASTER - volt 220 Sc. 
completamente automatico 

RADIORICEVITORI E TRASMETTITORI DISPONIBILI 

SP 600JX 274-A FRR versione RAK - Copertura continua in 8 
gamme pIù 6 canali opinabili a frequenza tissa per ricezione 
in telescrivente da 540 Kcs a 54 Mcs. alimentazione 90-260 
volt AC - come nuovi 

CERCAMETALLI 
Mod. 27-T - transistorizzato, profonditä massima 2,5 mt. 
Mod. 990 - transistorizzato, profonditä massima 10 mt. 
ONDAMETRI - da 8.000 Mc a 10.000 Mc. 
TS-488-A 

TELESCRIVENTI E LORO ACCESSORI DISPONIBILI 

TG7B - mod. 15 - teletype - Telescrivente a foglio, tastlera 
Inglese, motore a spazzole a velocitä variabili, viene venduta 
revisionata. 
TTSS - mod. 15 A - Teletype - caratteristIche come la TG7 
ma con motore a induzione, velocitä fissa, o variabile sostl-
tuendo la coppla degli ingranaggi. 
TT7 mod. 19 - Teletype - telescrivente a foglio, con perforatore 
di banda incorporata; può scrivere soltanto, oppure scrivere e 
perforare, o perforare soltanto; motore a spazzole, velocItš 
variabile, perforatore con conta battute; tastiera inglese, cofano 
con supporto per rullo di banda; viene venduta revisionata 
oppure no. 

mod. 28, ricevente a « consolle ». 
Caratteristiche: trattasi dell'ultimo modello posto in commercio 
dalla TELETYPE racchiuso in elegante cofano, adatto per &fiai, 
ECC. 

SCAUB e LORENS - mod. 15 - Come Il modello TG7B, prodott-
dalla Scaub e Lorens, tedesca, su licenza, teletype. 

SCAUB e LORENS • mod. 19 - come il modello TT7 prodotto 
dalla Scaub e Lorens tedesca. 
1726 - Rlpetitore lettore di banda, motore a spazzole, v-
elte] regolabili. 
TT26FG - Perforatore di banda scrivente con tastiera, motore a 
spazzole velocitä regolabili. 
Mod. 14 - Perforatore di banda non scrivente ln cofanetto.. 

DISPONIAMO INOLTRE: 

Alimentatori per tutti I modelli di telescriventi. 
Rulli di carta, originall U.S.A. in casse di 12 penz. 
Rulli dl banda per perforatori. 
Motori a spazzole ed a induzione, per telescrivente 
Parti di rlcambio per tutti i modelli descritti. 

STRUMENTI VARI 

MILLIVOLMETRO elettronico in Ac - da 0,005 volt a 500 volt, 
costruito dalla Ballantine. 
VOLMETRO elettronico RCA - mod. Junior volt-hom. 
DECI BEL METER ME-22-A-PCM. 

RIVELATORI DI RADIOATTTIVITA' 
Mod. CH-720 della CHATHAM Electronics. 
Mod. PAC-3-GN della EBERLINE, completamente a transistor. 
Mod. IN-113-PDR della NUCLEAR Electronics. 
Mod. DG-2 - Rayscope. 

OSCILLOSCOPI 

084-AN tURM24 
AN-USM-25 

TRASMETTITORI 

BC 610 E e I - come nuovi completi d: tutti gli accessori - 
prezzo a richiesta. 
HX 50 Hamarlund da 1 a 30 Mc nuovo. 
Rhoden e Swarz 1.000 - da 1 KW antenna copertura continua 
da 2 a 20 Mc. - prezzo a richiesta. 
ARC 1 - Ricetra da 10 a 156 Mc. - alimentazione 24 volt DC 
15460 - Copertura continua da 200 Ks a 9 Mc - alimentazione 
24 volt DC. 

PROVATRANSISTOR 

Mod. MLTT della Microlamda 

INFORMAZIONI A RICHIESTA. AFFRANCARE R1SPOSTA. SCRIVERE CHIARO IN STAMPATELLO 
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VEN DITA PROPAGANDA 
Cestratto della nostra OFFERTA SPECIALEJ 

scatole di montaggio (KIT) 

KIT n 1 

per AMPLIFICATORE BF senza trasform. 600 mW. L'am-
plificatore lavora con 4 transistori e 1 diodo, ë facilmente 
costruibile e occupa poco spazio 
alimentazione: 9 V 
corrente riposo: 15÷18 mA 
corrente max.: 90+ 100 mA 
raccordo altoparlante: Bál L. 1.250 

circuito stampato forato per KIT n. 1 
(dim. 50 x 90 mm) L. 375 

KIT n. 3 

per AMPLIFICATORE BF di potenza, di alta quanta. senza 

trasformatore • 10 W 
7 transistori 2 dlodi 
alimentazione: 30 V 
corrente riposo: 70+80 mA 
corrente max.: 600+650 mA 
raccordo altoparlante: 5 fl L. 3.750 

circuito stampato forato per KIT n. 3 
(dim. 105 x 163 mm) L. 800 

KIT n. 5 

per AMPLIFICATORE BF di potenza sense trasformatore 4 W 

alimentazione: 12 V 
corrente riposo: 50 mA 
corrente max.: 620 mA 
raccordo altoparlante: 5 St L. 2.250 

circuito stampato forato per KIT n. 5 
(dim 55 x 135 mm) L. 

schema di montaggio con distinta 

ASSORTIMENTO DI SEMICONDUTTORI 

N. d'ordinazione TRAD 2 

assortiment() di transistori e diodl 

14 
600 L. 430 

dei componenti elettronici allegato a ogni KIT 

10 fransistori planar NPN al silicio sim. a 

BC107, BC108. BC109 

5 Transistori planar PNP al germanio sim. a BCY 24 

10 Translstcri al germanio sim. a AF124, AF164, AF114, AF142 

15 Diodi subminiatura sim. a 1N60. AA118 

40 Semiconduttori solo L. 850 

Ouesti semlconduttori non sono timbrati. bons' caratterizzati. 

MM. 

KIT n. 6 

per REGOLATORE dl tonalitš con potenziom. di volume per 
KIT n. 3 
3 transistor! 
alimentazione: 9412 V 
tensione di ingresso: 50 mV L. 1.600 
circuito stampato forato per KIT n. 6 
(dim. 60x 110 mm) L. 400 

KIT n. 7 

per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore 20 W 
6 transistor] 
alimentazione: 30 V 
carrante riposo: 40 mA 
corrente max: 1300 mA 
raccordo altoparlante: 4 n 
tens. Ingr. vol. mass.: 20 mV 
impedenza dl ingresso: 2 kfl 
gamma di frequenza: 20 Hz ÷ 20 kHz L. 4.500 
circuito stampato forato per KIT n. 7 
(dim. 115 x 180 mm) L. 950 
KIT N. 14 MIXER con 4 entrate solo L. 2.000 

Quattro fonti acustiche possono mescolate, p. es. dus 
microfoni e due chitarre, o un giradischi, un tuner per 
radiodiffusione e due microfoni. Le singole fonti acustiche 
sono regolabili con precisione mediante i potenziometri 
situati all'entrata. 
Corrente d'assorbimento max.: 3 mA 
rensinne di alImentazione: 9V 
Tensione di ingresso ca.: 2 mV 
Tenslone di uscita ca.: 100 mV 
circuito stampato, forato per KIT n. 
(dim. 50 x 120 mm) 

ASSORTIMENTI DI CONDENSATORI ELETTROLITICI 

N. d'ordinazione ELKO 1 
30 cond. elettrolltici miniatura ben assortit' L. 1.100 
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI CERAMICI 
a disco, a perlina e a tubetto - 20 valor ben assortitl 
N. d'ordinazione KER 1 
100 pezzi (20 x 5) assortitl L. 

ASSORTIMENTO Dl CONDENSATORI IN POLISTIROLO 
(KS) 
N. d'ordinazione KON 1 
100 pezzi (20 x 5) assortiti L. 

ASSORTIMENTI DI RESISTENZE CHIMICHE 
N. d'ordinazione: 
WID 1-1/10 100 pezzi (20 x 5) assort. 1/10 W 
WID 14/8 100 pezzi (20 x 5) assort. 1/8 W 
WID 11/3 100 pezzi (20 x 5) assort. 1/3 W 
WID 1-1/2 100 pezzi (20 x 5) assort. 1/2 W 
WID 2-1 60 pezzi (20 x 3) assort. 1 W 
WID 4-2 40 pezzi (20 x 2) assort. 2 W 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

900 

900 

900 
900 
900 
900 
550 
500 

DIODI ZENER 1 W 

tensione di zener: 3,9 4.3 4.7 5,6 6,2 6,8 7.5 8,2 9,1 10 11 
12 15 16 20 24 27 33 36 43 47 51 56 cad. L. 180 

TRANSISTORI 
BC121 subminiature planar al Si • 260 mW L. 
AF150, 0074, 0079, TF65 TF65/30 cad L. 

150 
100 

Unicamente merce nuovo di alta qualità. Prezzi netti 

Le ordinazioni vengono esegulte Immediatamente da Norimberga oer gare° in contrassegno. Spedizioni ovunque Merco esentr, 
na dazio sotto Il regime del Mercato Comuna Europeo. Spase d'imballo e di trasporto al costo. 
Richiedete gratuitamente la nostra OFFERTA SPECIALE COMPLETA. 

() EUGEN QUECK Ing. Büro - Export-Impori 

D-85 NÜRNBERG - Rep. Fed. Tedesca - Augustenstr. 6 
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a cura di 
11BIN, Umberto Bianchi 

corso Cosenza 81 
10137 TORINO 
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il BC728A 

Carissimi amici, eccoci nuovamente in onda con gil apparati « surplus «. 
Cuesto mese trattenš di un ricevitore piuttosto strano, il BC728A che un paio di anni fa apparve sul mercato surplus 
a un prezzo che si aggirava sulle 9.000 lire. 
Chi ahora lo ha comperato si sarä trovato imbarazzato per individuare una utilizzazione del medesimo; con questa descri-
zione spero di poter chiarire molti dubbi e di essere di aiuto a chi lo ha oramai relegato in fondo a qualche mucchio 
di materiale che si poträ poi in futuro utilizzare. 
II BC728A chiamato anche R595A, ě un ricevitore supereterodina, atto a ricevere segnali modulati in ampiezza, con 
comandi « canali di ricezione >, a mezzo di puisant. 
Era stato progettato per il trasporto a spalla (kg 11...9 e per uso su autoveicoli. 
La gamma di funzionamento vä da 2 a 6 MHz, gamma che viene suddivisa in quattro gamme continue, denominate 
A-B -C -D e che vengono selezionate a mezzo pulsanti. 
Col pulsante A si copre la banda da 2 a 2,6 MHz, con quello B la banda da 2,6 a 3,5 MHz, con il C la banda da 3,5 a 
4,5 MHz, e infine con il pulsante D la rimanente porzione da 4,5 a 6 MHz. 
L'alimentazione del ricevitore ô fornita da un accumulatore da 2V - 28 Ah. Cuello originale era denominato BB-54-A. 
L'antenna ô del tipo a cannocchiale (tipo AN75A) con una lunghezza totale di m 2,13 suddivisi in 9 element]. 
II TM (manuale tecnico) che descrive dettagliatamente questo apparato ô il TM 11-859. 
II ricevitore si completa oltre che con la batteria e l'antenna giš citate, con un cavo (CD618A) per la ricarica della 
batteria e con un supporto per il montaggio (FT338A). 
Passiamo ora alla descrizione dei singoli componenti. 

Antenna AN75A 

E' un'antenna a cannocchiale costituita da nove elementi per una lunghezza complessiva di 2,13 metri. Una antenna da 
autoradio di lunghezza circa uguale pub sostituirla nel ricevitorť che ne fossero sprovvisti. L'antenna originale veniva 
flssata ad una staffa a « U « con una vite a galletto. II cavo di antenna è collegato alla base di antenna e viene utilizzato, 
con uno spallaccio di cuoio, per il trasporto a spalla del ricevitore. 

Batteria BB54A 

Cuesta batteria è formata da un unico elemento inserito in un contenitore di plastica anti-rovesciamento. 
Su tale elemento é inserito anche un indicatore di carica della batteria, indicatore formato da tre palline di colore 
rispettivamente bianco, rosso, verde. La batteria è completamente carica quando le tre palline galleggiano alla super-
ficie del liquido. Quando la pallina verde scende, la carica si ě ridotta del 10%, quando scende quella bianca la batte-
ria si i scaricata del 50%, mantra quando i acesa anche quella rossa, la carica si ě ridotta del 90%. 
Quando la batteria viene ricaricata, le palline si alzano e galleggiano con sequenza inversa. La carica é completa quando 
le tre palline rimangono a galla. 
Coloro che non fossero venuti in possesso assieme al ricevitore anche della relativa batteria, e volessero ripristinare 
l'apparato come era all'origine per ciò che riguarda l'alimentazione, potranno trovare batterie analoghe presso i for-
nitori di materiale fotografico dove queste vengono usate per i lampeggiatori elettronici professionali. 

Cavo CD618A 

Cuesto cavo serve per collegare ii circuito di ricarica della batteria del ricevitore a una batteria a 6 o 12 V di un'auto. 
Unita al cavo vi ě un'apposita spina che, se inserita, consente la commutazione a 6 o 12 V. 
La batteria di alimentazione a 2 V pig) venire anche ricaricata con una tensione alternata di 105+130 volt a mezzo 
apposito raddrizzatore. 

Completa il ricevitore il supporta FT338A che é illustrato nella figura e serve per il fissaggio all'autovelcolo del 
ricevitore. 
Iniziamo ora la descrizione vera e propria del BC728A. 
Cuesto ě sistemato in un contenitore metallic° contenente anche l'altoparlante, l'alimentatore anodico, il carica bat-
terie e la batteria. Tale contenitore fatto a conchiglia, risulta a tenuta stagna e l'ermeticitä ě ottenuto con guarnizioni 
di gomma. 
Si pun osservare la costituzione del complesso dalla figura 2. 
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TAPPO 
TERM INA LE POSITIVO 
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dall'acido 

figura 1 
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figura 2 
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  surplus 

Diamo ora alcuni cenni tecnici che aiuteranno a comprendere meglio lo schema elettrico. 
Vi ä una valvola amplificatrice di AF, la 1T4 (VT173); segue lo stadio oscillatore formato da una 1T4 (VT173) e lo stadio 
mescolatore con la valvola 1R5 (VT171); lo stadio di media frequenza (455 kHz) usa la 1T4 (VT173). 
La rivelazione e la prima amplificazione BF impiega una 1S5 (VT172). La finale di BF ä una 3S4 (VT174). 
VI i poi un'ultima valvola 3S4 che ä usata nel circuito di alimentazione come rettificatrice di polarizzazione. 

figura 3 

Stenogramma 
del ricevitore BC728A 

1T4 1R5 
VT 173 VT 171 

Amp. a.t Mescol. 

J. 

1T4 
VT 173 

155 I 354 
VT 172 VT 174 
& I 1°Amp.tif. 

Amp.bi di pot enza 
OE 
1 
I 
I 

1T4 I 1 3S4 
VT173 I VT 174 

I 
OsclIlloc. I ;he= 

I 

PREDISPOSIZIONE DELLE FREQUENZE 

Per predisporre le frequenze di ricezione vi sono 12 manopoline contrassegnate con le lettere da Al a D3 e sulle 
quasi si agisce per l'accordo. Si pub osservare la disposizione delle suddette manopole dal disegno del frontale del 
ricevitore. I quattro pulsanti per il comando di selezione dei canall (rispettivamente A-B-C-D) hanno rispettivamente 
tre regolazioni cos) contraddistinte: 

A3 = Antenna 
A2 = Radiofrequenza 
Al = Oscillatore 

Per la predisposizione di un canale si deve procedere come segue: 
— Accendere il ricevitore e portare il comando del volume al massimo (ruotandolo in senso orario). 
— Pigiare il pulsante che corrisponde alla banda di frequenza nella quale é compresa la frequenza da ricevere, come 

mostrato dalla tabella posta sul pannello del ricevitore. 
— Ruotare la manopola A », ricordando che la sua rotazione in senso orarlo provoca una diminuzione della fre-
quenza, cosi come una rotazione in senso antiorario provoca un aumento della frequenza. Appena si sente una diminu-
zione del rumore si passa a regolare le manopole due e tre nell'ordine, arrestando la regolazione al più elevato livello 
di rumore. Se si vuole predisporre in tale modo anche gil altri canali, si procede alle stesse regolazioni sui pulsanti e 
sulle manopole corrispondenti, a seconda della banda in cul ä compresa la frequenza desiderata. 
Vedismo ora quale ě II percorso che effettua il segnale ricevuto, all'interno del ricevitore medesimo. 
II segnale, captato dall'antenna, viene, attraverso le Induttanze Li e L4 e il condensatore C3, trasferito alla griglia con-
trollo della valvola amplificatrice di alta frequenza V1. Da questa valvola il segnale viene opportunamente amplificato 
indi inviato alla griglia controllo della valvola mescolatrice V2. 
Uno stadia oscIllatore del tipo Colpitt genera una frequenza più alta rispetto alla frequenza in arrive di 455 kHz. 
Tale frequenza viene Invista alla mescolatrice. dove. sovrapposta al segnale in arrivo, determina un battimento di 455 kHz 
che viene trasferito tramite I cIrculti oscillanti di media frequenza (Ti) alla griglia controllo dell'amplificatore di 
media frequenza V4. Da qui il segnale, ulteriormente amplificato, attraverso il trasformatore T2 viene inviato alla sezione 
diodo della valvola V3 dalla quale viene rettificato. 
II segnale di basse frequenza viene amplificato nella sesione pentodo della valvola V5 e da qui trasferito alla griglia 
controllo della seconda valvola amplificatrice di basse frequenza V6. Il segnale, a questo punto, attraverso il tra-
sformatore d'uscita T3 giunge all'altoparlante. 
Diamo ora un rapido cenno alla questione alimentazione del ricevitore. 
L'alimentatore originale fornisce le corrette tensioni di funzionamento del ricevitore e la sua sorgente di energia ä 
rappresentata dalla batteria di alimentazione a 2V della quale abbiamo in precedenza diffusamente parlato. 
Accoppiato al comando del volume del ricevitore troviamo l'interruttore acceso-spento « (ON-OFF). 
II vibratore VB-1 applies alternativamente la tensione della batteria BB-54-A prima a un lato e poi all'altro dell'avvolgi-
mento primario del trasformatore di alimentazione T4. 
La tensione presente al secondario del suddetto trasformatore viene applicata alla seconda serie di contatti del vibra-
tore VB-1 che provvedono alla loro rettificazione. E' ovvio che con i materiali attualmente a disposizione ä facile sosti-
tuire questo sistema dinamico di trasformazione di corrente continua con un più sicuro sistema utilizzante transistori 
e diodi rettificatori. 

  788   co elettronica - settembre 1969   



surplus   

La tensione cos) rettificata viene poi applicata al circuito filtro composto dalla bobina di arresto CH3, dalla resistenza 
R27, e dai due condensatori elettrolitici C36 e C37. 
Si ha in tal modo la corrente continua ad alta tensione necessaria per le griglie schermo e le placche delle valvole 
del ricevitore. La corretta tensione della polarizzazione della valvola finale BF ë ottenuta dalla bassa tensione del tra-
sformatore di alimentazione T4. Questa tensione viene applicata alla valvola V7 che funziona come rettificatrice di 
polarizzazione (che spreconi questi costruttori americani!). 
II circuito di polarizzazione i provvisto di un filtro rappresentato dal condensatore C38. 

bobina croml-annca. 
con %/ire i•oratura. 

A3 I33 C3 D3 

figura 4 

4AMMA BASSA ALTA 

A 2 2.6 
B 2.6 3.5 
C 3.5 4,5 
D 4.5 6 

e co) co) (0) 
Cl 

InFarrui-l•ora a 
conl-rollo volumo  e 

RADIORICEVITORE BC-728-A 
PANNE L LO SELEZIONE CANALI 
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Diamo infine un rapido cenno al circuito di carica della batteria. 
Come si pub osservare dallo schema elettrico generale, la tensione usata per la carica viene applicata all'avvolgi-
mento primario del trasformatore di carica TS. 
II vibratore VB2 preleva questa tensione continua che proveniva solitamente dalla batteria dell'autoveicolo, la applica 
prima ad un capo e poi all'altro dell'avvolgimento primario, determinando cosi una tensione alternata sul secondario 
del trasformatore. Ouesta tensione alternata viene rettificata a mezzo di un rettificatore ad ossido di selenio e poi 
applicata alla batteria BB-54-A (che complicati questi costruttori americani!) 
Vi sono in circuito i condensatori C40 e C41 di corto circuito per eventuali radiofrequenze prodotte dal vibratore VB2. 
Vediamo ora quale pub essere luso che un dilettante pub fare di questo ricevitore. 
E' possibile predisporlo per l'ascolto di quattro stazioni in modo permanente, queste stazioni possono essere delle 
broadcasting oppure stazioni di radioamatori. 
Lo si pub corredare di un alimentatore che fornisca i 2 V in continua nel qual caso si riutilizza il vibratore ma meglio 
e più da tecnici evoluti sostituendo tutto il marchingegno di alimentazione con un alimentatore razionale, tenendo pre-
sente che le valvole devono essere accese in continua e quindi questa tensione deve essere particolarmente ben 
filtrata. 
In caso contrario, un forte ronzlo sarà sempre presente all'altoparlante. Al posto del superato vibratore si possono in-
serire due transistori di potenza, utilizzando lo stesso trasformatore ed ottenendo l'innesco della reazione con un 
partitore capacitivo. 
Spero con queste poche note illustrative di essere stato di aiuto a tutti quei letton i che avendo a suo tempo investito 
un foglio da 10.000 lire nell'acquisto del ricevitore, che in effetti vale tale cifra, mi hanno scritto pregandomi di far 
si che il loro acquisto non fosse da rimpiangere. 
Ora stacco le batterie, spengo l'apparato, naturalmente surplus, e mi congedo da voi per riemergere fra due mesi 
dall'immenso mucchio di apparecchiature che mi circondano, con qualche novità degli anni 40 da descrivervi. 

COMPONENT! 

RESISTENZE R28 8,2 n 1/2 w C21 50 pF ceramico 
R29 8,2 MI C22 28 pF variaile 

R1 3,3 Mn R30 220 I-2 1 W C23 2x70 pF mica 
R2 3,3 MG R31 220 fi 1 W C24 6 nF 
R3 10 161 C25 20 nF 
R4 3,3 Mn CONDENSATORI C26 100 pF mica 
RS 470 XI/ C27 6 nF 
R6 47 kn Cl 50 pF ceramico C28 20 nF 
R7 15 kfč C2 70 pF ceramico C29 0,1 uF 
RB 1 Mn coefficiente di temperatura negativo C30 4 nF 
R9 3,3 Mn C3 100 pF ceramico C31 3.000 liF elettrolitico, 3 V 
R10 4,7 Mn C4 10 nF C32 0,1 µF 
R11 12 kft CS 80 pF ceramico C33 0,35 ulF, 30 V 
R12 47 kn C6 120 pF ceramico C36 30 pf, 30 V 
R13 220 kn C7 70 pF ceramico C37 30 pF, 150 V 
R14 150 fi coefficiente di temperature negativo C38 300 µF, 15 V 
RIS 150 n C8 0,25 pF C39 70 nF 
R16 10 Mn C9 120 pF C40 0,6 pF 
R17 1 Mn cici 20 nF C41 0,5 1.1F 
Rffi 560 Si C11 51 pF trimmer mica 
RI9 5,6 Mn C12 Si pF trimmer mica VARIE 
R20 1 Mn C13 50 nF 
R21 330 kfi C14 20 nF VB1 vibratore sincrono a 2 V 
R22 3,3 Mít C15 6 nF VB2 vibratore asincrono con bobina di eccitazione 
R23 8,2 kn C16 500 pF mica che pub funzionare da 5 a 15 V. 
R24 150 Si C17 10 nF carta 

R25 100 SI C18 120 pF ceramico RECT,1e2 raddrizzatori al selenio 0,5 V, 1,5 A. 
R26 100 Si C19 75 pF ceramico 
R27 270 fl C20 100 pF Altoparlante: impedenza 3 n 
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Appunti su un fotorelay 

Marcelfo Carla 

In una lettera giuntami tramite la Rivista, un lettore, il signor Monda, mi poneva alcuni quesiti intorno a un foto-
relay. Penso che l'argomento possa interessare anche altri letton, perciò ho inviato queste note. 
11 signor Monda si lamentava perché aveva costruito un fotorelay a due transistor, e il risultato era stato piuttosto 
negativo. 
Aveva usato una ORP62 seguita da un amplificatore in c.c. L'amplificatore a sua volta doveva pilotare un relay (schema 
a blocchi in figura 1). 11 circuito i estremamente classico, ma presenta alcuni inconvenienti. 
1) Poiché la corrente che scorre nel relay é funzione quasi lineare della luce che colpisce la fotocellula, lo scatto del 
relay i determinato solamente dalla sua corrente critica: al di sotto di questo valore il relay i aperto, al di sopra 
chiuso. Ma un relay che si trove appena al di sopra o al di sotto del valore critico, ë abbastanza instabile, e non so fino 
a che punto ci si possa fare affidamento, per avere uno scatto deciso. 
2) Visto che lo scatto i determinato dalla corrente critica del relay, siamo sicuri che questo valore rimane fisso, e non 
se ne va a zonzo con il variare della temperatura, dell'umiditä, della nuvolosità del cielo, ecc. 
3) Pensiamo un momento al povero transistor che deve pilotare il relay (figura 2). II punto critico che ci interessa 
quando la tensione di batteria ě divisa in parti uguali sul transistor e sul relay. In queste condizioni il transistor 
dissipa una potenza che ě un quarto di quella nominale del relay. Mi spiego con un esempio: se il relay ë da 12 V, 
100 mA nominali, nel circuito passeranno 50 mA, con una caduta di tensione di 6V sul relay, e 6V sul transistor. 
6 V x 50 mA = 300 mW, che non ě niente di eccezionale per un transistor. Ma se facciamo lavorare il transistor solo 
nelle posizioni on/off (saturo-interdetto), la potenza dissipata é molto minore: per 0 interdetto: V„ = 12 V; I, = O e 
quindi P, = O. 
Per 0 saturo: I, = 100 mA; Vc, = V„ = 0,8 V (per il BFY67 che ho usato nel prototipo); 0,8 V x 100 mA = 80 mW, 
cioè meno di un terzo della potenza dissipata in c.c. Quest° vuol dire che possiamo pilotare relay più grossi con tran-
sistor di piccola potenza, o usare transistor ancora più piccoli. 

amtrisc,a to r 

figura 1 

.11 
«hag 

'M..7. 

figura 2 figura 4  

n base a queste considerazioni, e al fatto che mi piacciono molto i circuiti digitali, ho progettato il fotorelay che ora 
vi propino. 
Ho usato un trigger di Schmitt, perché per questo uso funziona proprio bene. 
Lo schema base ë quello di figura 3. Quando si dă scossa, Q é interdetto, perché ii suo circuito di base ě aperto. 
Sulla base di 0, abbiamo una tensione 

Ro R, X R5 X Fir, 
Vb2 =   • Vbb in cul R, —  . 

R, + R2 ± R, R3 + R3 X 

Vb2 X A Vb, 
Ouindi in 02 circola una corrente lb, —   2_-•. per A>>1. 

(A+1) x R, R, 

Tutto questo è indipendente entro certi limiti dalla resistenza R„ sul collettore di 02. 
11 valore di R, lo possiamo calcolare facilmente: se il tra nsistor deve lavorare completamente saturo, 

R, — 
Vbb — OE%4 Vos sat 

1,2 
A volte però conviene fare lavorare 02 un po' prima della saturazione, perché cosi il tempo di commutazione i più 
breve. Ahora R, put) essere scelto semplicemente in funzione della tensione di uscita richiesta: Vbb Ia. 

11 circuito in questa condizione ě assolutamente stabile. Per portare 0, fuori della interdizione dobbiamo applicare 
sulla sua base una tensione negativa. Ad esempio possiamo immaginare di applicare questa tensione mediante un poten-
ziometro, come in figure 4. Allora ruotando il potenziometro la Vb, sale, sino a un punto critico, cioè fino a che non 
raggiunge la tensione V, + V„ in cui V, é la tensione Vb, minima che permette a Q, di cominciare a condurre. Ahora 
il circuito triggera ». 
Un aumento di corrente in 0, e quindi in R,, provoca una diminuzione della V,,, che si ripercuote sulla base di 02. 
Quindi la corrente di 02 diminuisce, facendo diminuire la sua tensione di emettitore (a meno che 0, non sia sopra-
satura; in questo caso, c'è un intervallo in cui V,, diminuisce e I„ resta costante). Questa diminuzione si ripercuote 
anche su 0,, perché i due emettitori sono collegati insieme. Ma in un transistor, una diminuzione nella tensione di emet-
titore equivale a un aumento nella tensione di base, e quindi provoca un aumento della corrente di collettore. La 1,, 
ahora tende ancora ad aumentare, facendo diminuire ancora di più la V„ la Vb2 e cos] via. 
11 circuito quindi possiede una reazione positiva, cioè ogni variazione che si verifica tende ad essere rinforzata. Se in 
0, comincia a circolare una corrente, questa corrente aumenta, fino a che uno dei due transistor raggiunge la 
saturazione o l'interdizione, impedendo cosi ogni ulteriore variazione. 
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Adesso possiamo esaminare il circuito nella sua nuova posizione, come abbiamo fatto prima. 
Vediamo subito che se la tensione applicata alla base di Q, ä V, + V,, la corrente che circola in R, ä praticamente 
la stessa. Solo che questa corrente ora passa tutta per 0,; quindi la Ve, ä scesa al valore Ve,' Vbb — x R. La ten-
sione di base di 02 ä diminuita proporzionalmente (trascuro gli effetti del canco della base di 02 sul partitore R,-R,), 
mentre la sua tensione di emettitore ě rimasta praticamente invariata; 0 ahora ä interdetto e la sua tensione di col-
lettore i Vbb. Se la Vbi supera Ve + V,, V„ non varia minimamente, perché il transistor ä giä interdetto. 
Per far tornare il circuito nella posizione iniziale, dobbiamo diminuire la tensione applicata alla base di 0,. Non basta 
per?) diminuirla fino al valore critico di « trigger n: infatti a questo livello, ora, la Vb2 ä al di sotto di Ve. (1) 
Dobbiamo continuare a diminuire la tensione ancora, fino a trovare un secondo punto di trigger; quando scendiamo al 
di sotto di questo valore, il circuito « striggera » (licenza poetica). Questo secondo valore lo possiamo calcolare abba-
stanza approssimativamente. Dobbiamo diminuire Vbl fino a che la tensione degli emettitori diventa leggermente 
minore della V1,2, esattamente di una quantité uguale al valore di soglia di questo transistor. Approssimando possiamo 
dire che il circuito « striggera » quando V, Vb2. Ancora approssimando V, =•-• Vb, (per i pignoli Ve=_Vb, x A / (1+A)«. 
Ma possiamo approssimare lo stesso e semplificare notevolmente il calcolo: quindi il circuito « striggera « quando 
V,„ Vb2. Vb2 poi pub essere calcolata in funzione di Vb1: 

Vbi X R, R, 
Vb2 (Vbb  ) X  

R, R2 +  R, 

Eguagliando le ultime due espressioni e risolvendo per Vb, otteniamo 

R, x R, 
Vbi = OE Vbb   

R, x R, + R, (R2 + R,) 

Quest° risultato con le approssimazioni che abbiamo fatto non ä molto preciso, ma serve come indicazione. 
Il comportamento del circuito si pub illustrare abbastanza bene anche graficamente (figura 5): sull'asse delle X ho 
riportato la tenslone di ingresso e su quella delle Y la tensione di uscita; partendo da Vbi =  0, e aumentando, quando 
si arrive a V„, V„ salta al valore Vbb, e resta a questo valore anche se si continua ad aumentare VI,. Se si torna indietro, 
fino a V„,., Ve, scende al valore iniziale, e anche qui resta costante, anche se Vb, varia. Per Vbi compresa tra V„ e 

la tensione di collettore pub essere indifferentemente sia Vbb, sia V„,; dipende dalla storia precedente del disposi-
tivo, cioä se la tensione ä giunta a quel valore acendendo da un valore più alto, o asiendo da un valore più basso. 
Quanto al calcolo pratico del circuito, poi, potete Incominciarlo da dove volete. Ad esemplo si pub InIzIare a calcolare 
partendo dalla V„ e dalla le che si vuole ottenere. Poniamo(come nel caso del fotorelay in questione) di volere una 
le in conduzlone di 3,5 mA e una V,e di 2,5 V. La tensione sugli emettitori deve essere allora Ve = V,,— V, = 2,5 V. 
La R, ahora ä 2,5/3,5 = 0,69 142 (arrotondata al valore commerciale più vicino). 
Dalle curve risulta che la lb per una le di 3,5 mA ä di 45 µ,A. 
Adesso si tratta di calcolare la corrente da fare scorrere nel partitore, per avere il compromesso migliore. Cioé, la 1, 
(figure 6) dovrebbe essere abbastanza piccola in confronto a le" ma anche abbastanza grande in confronto a 1122. 

Credo che una buona soluzlone ala quella dl fare la media geometrIca tra la le, e la 1,2. Nel nostro caso da una 
corrente 1„ = 400 A. 
A questi 400 µA aggiunglamo 1 45 della lb,' e quests é la corrente che circola nel ramo superiore del partltore (R2+R,). 
La Vb, dell'AC128, per una I, di 3,5 mA, ô di 135 mV. Ahora possiamo calcolare R2, che é data dalla formula 

Vbb — Vb, —  Ve 
R, =   R,; 

I, + 
il valore commerciale più vicino ä di 22 kn. 
E a questo punto mi sono dimenticato di dire come calcolare R,. Per semplicitä la faccio sempre eguale a R. 
E R4 la calcolate con la formula che andate a rlpescare più sopra. (2) 
Nella resistenza R3 acorre solo la 1„, quindi R3 EOE—_" Vb2/1 0 =  6200n. E con questo il calcolo ä praticamente terminato. 
Conviene comunque ricalcolare la V„ con la formula che c'è all'inizio, per essere sicuri che con le approssimazioni 
fatte non sia troppo diverse da quella prevista. E infine si pub calcolare la V„, del circuito. 
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'A = amplificazione di tensione 

Nota (1) 
W I X RD R2 ± Rp + RI 

Vb2 =-  ; VcI é diminuita, e se quests variazione t maggiore di Vix2  , Vb2 diventa minore di Ve. 
RI +  R2 +  R, 

Nota (2) 
In questo caso Ri i 2700 1-2, rnentre R2 A 2200 fl, perché in serie a R. c'è la base del BFY67. 
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Nel prototipo, infatti, ero partito da una V„ di 2,5 V mentre la verifica finale aveva detto che sarebbero stati 2,25 V, 
e infatti alla misura erano più o meno tanti (purtroppo non ho potuto fare misure molto precise, perché non avevo 
a disposizione gil strumenti adatti). Per la Vs„ invece le cose non sono andate tanto bene, perché il calcolo aveva 
previsto 1,42 V, mentre alla misura risultavano circa 200 mV in più. Comungue, considerate le semplificazioni che 
ho fatto nelle formule, il risultato ě abbastanza soddisfacente. 
E questo riguardo al trigger; c'è poi da dire due parole intorno al resto del circuito, che i tutto in figura 7. II BFY67 
lavora on/off, con una dissipazione veramente bassa e quindi può pilotare relay di notevole potenza. La lb di circa 
3,5 mA quando on », mentre scende a valor trascurabili (corrente di dispersione dello AC128) quando off 
La hf, ě intorno a 60, perciò la lo « on ›, é dell'ordine dei 200 mA max. 
Non ho messo il diodo regolamentare per smorzare le extracorrenti del relay, perché non ce lo avevo sottomano, e 
facevo affidamento sul fatto che H BFY67 regge abbastanza in tensione; ma per prudenza i meglio mettercelo. 
All'ingresso del trigger ho usato un 0C44 in emitter follower; questo é stato necessario, perché H trigger di Schmitt, 
nella versione a transistor, deve essere pilotato da una sorgente con bassa resistenza interna, altrimenti perde la sua 
caratteristica di « trigger ». 
Inutile dire che l'OC44 deve essere proprio un 0C44; non vanno bene 0071, 0072 e simili, perché hanno correnti di 
dispersione troppo alte. Meglio se usate un PNP al silicio. 
Tra l'emettitore dell'OC44 e la massa si pile) mettere una resistenza da 4,7 ka ottenendo una maggiore stabilitä del 
circuito. Le misure lo le ho fatte senza e non ho avuto minimamente grane. Per la resistenza Ro ho provato valor 
compresi tra 20 n e 250 kil la resistenza minima é limitata dalla massima potenza che la LDR pué sopportare, mentre 
quella massima dal fatto che ho detto sopra, e cioe che se la resistenza della sorgente é troppo alta il circuito non trig-
gera più. Comunque il limite di 250 kft si può superare abbastanza bene senza incorrere in questo inconveniente. 
Stabilito H livello di luce a cui l'apparecchio deve scattare, si regola la Ro fino a che il circuito non « striggera « facendo 
chiudere il relay, quindi si aumenta la luce fino a che il relay non si apre di nuovo; a questo punto H relay é pronto 
a scattare di nuovo, appena la luce che colpisce la LDR raggiunge il livello prescelto (tenete presente che H relay 
aperto quando H circuito Ô triggerato). 
II campo di lavoro di questo apparecchio i molto vasto: H livello di scatto pué essere regolato tra la luce plena del 
sole e la luce di una candela posta a un metro e mezzo dalla LDR. Naturalmente a livelli di luce più bassi H tempo di 
risposta della LDR ě più lungo. 
Nella Ro scorre una corrente che va da poche decine di microampere, fino a 20 mA. Ouindi non e possibile mettere 
semplicemente un potenziometro da 250 1‘(.2, e regolare con questo l'intera gamma. Per livelli di luce molto forti 
bisogna usare potenziometri di valore più basso, e di potenza più elevate, sino ad arrivare a quelli a filo se i neces-
sario. Con il circuito di figura 7 il relay chiude quando la luce diminuisce; per avere H funzionamento inverso, si 
pué modificare come in figura 8, invertendo la LDR e la Rs,. In queste condizioni, pare, se si continua a usare una 
resistenza massima sempre di 250 kf)., la sensibilité é minore. 
Quanto alla sicurezza dello scatto, si pub verificare facendo variare la luce molto lentamente; non ho trovato niente 
di più lento del sorgere del sole, e ahora la sera, prima di andare a dormire, ho acceso l'apparecchlo e ho messo la 
LDR fuori della finestra. La mattina dopo, quando la luce ha raggiunto H livello, l'aggeggio ha fatto « clock >, e basta. 
Penso che sia abbastanza stabile. 
D'altra parte il fatto che tra la V„ e la V„, ci sia un certo intervallo, assicura che it circuito, una volta scattato, rimane 
tranquillo, anche se la tensione non si allontana dal punto critico. 
A questo punto vi ho fatto perdere abbastanza tempo; perciò ringrazio i due letton i che mi hanno seguito fino in fondo 
(gil eel hanno rinunciato alla sesta riga); buon lavoro. 
E qui il discorso potrebbe finire. 
Ma per i due letton i che mi hanno seguito fino in fondo ho in serbo anche una piccola 

appendice 

Abbiamo visto che il circuito é caratterizzato da due livelli ben distinti: dalla V,,, tensione di innesco, e dalla V.,,, 
che é inferiore alla V„, cd é la tensione che fa tornare il circuito nella condicione di riposo. A volte pelré é utile 
avere un circuito in cul questi due valori siano più vicini possibile. Aflora é possibile aumentare la V“,, o diminuire 
la V„, o tutte e due le cose insieme, e ottenere un circuito con una caratteristica che si avvicina a quella ideate di 
figura I. 
Per aumentare la Vs,,, H circuito tipo di figura II a va modificato come in figura li b, cioè aggiungendo sulla base del 
primo transistor una resistenza R = (V,, — V,,,) /lb. in cul lb la corrente di base del primo transistor quando i innescato. 
Per diminuire la V„, invece, si pip!) usare H circuito di figura H c, collegando l'emettitore del primo transistor al centro 
di un partitore posto sull'emettitore del secondo. Tutti e due questi circuiti variando uno dei due valor, (la V,,, il primo, 
il primo, la V„ il secondo), mentre H secondo valore rimane praticamente invariato. 
Nel circuito di figura II b la resistenza R interviene solo quando la tensione di ingresso raggiunge H livello di innesco 
e nella base di 0, comincia a circolare corrente; ahora R introduce una caduta di tensione, e se questa caduta 
uguale a V„-V,„, la base di 0„ subito dopo che il transistor i innescato, scande a V,,,; a questo punto appena la ten-
sione di ingresso comincia a scendere, la tensione in base passa subito sotto la V„,;, e il circuito torna in posizione 
di riposo. 

O‘. 
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figura I 
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figura II 
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11 funzionamento si puď osservare molto bene all'oscilloscopio: ho costruito il trigger di figura Ill; Ia V„ era di 6 V, la 
di 4,25 V. Sull'ingresso ho applicato una tensione triangolare dell'ampiezza di circa 10 V,„, sovrapposta a una compo-

nente continua di 5V (figura IV). Ouesta stessa tensione l'ho applicata sull'asse X di un oscilloscopio, mentre sul-
l'asse Y ho applicata la tensione presente sul collettore di 02. Con il potenziometro R, da 50 k12 al minimo, (resistenza 
zero), ho ottenuto l'oscillogramma di figura V a. Allora ho ruotato R, fino a ottenere l'oscillogramma di figura V b. 

a 
lb figura IV figura V 

A questo punto ho collegato l'ingresso Y dell'oscilloscopio alla base di 0,, e ho ottenuto l'oscillogramma di figura V c. 
Da notare che quando la tensione all'ingresso scende, fino a far tornare Il circuito in posizione di riposo, la tensione 
in base di 0, scatta fino alla tensione di innesco, in modo che se appena la tensione di ingresso comincia ad aumentare 
di nuovo, il circuito innesca subito. 
Nel caso del circuito di figura II c si pub fare un ragionamento analogo: dopo che il circuito ä innescato, nella resistenza 
R non circola più corrente percie la tensione di emettitore del secondo transistor scende alla tensione di emettitore 
del primo; la tensione in base di•ID, pure ä scesa; se questi due nuovi valor coincidono, appena la tensione di ingresso 
diminuisce di nuovo, il circuito disinnesca; questo circuito l'ho realizzato sostituendo la resistenza R, con un poten-
ziometro da 500 12, col cursore collegato all'emettitore di 0,; gli oscillogrammi ottenuti sono analoghl a quelli del 
circuito di figura II b. 
II funzionamento di questi due circuiti ä abbastanza stabile solo se la resistenza interna del circuito che fornisce la 
tensione in base di 0, non varia; quindi questi circuiti non vanno bene, ad esempio, montati sul fotorelay descritto nelle 
note precedenti, dove la resistenza della sorgente variava abbondantemente entro limiti abbastanza ampl. 
Inoltre bisogna tenere presente che il tempo di salita e di discesa aumenta notevolmente quando i due livelli si avvi-
cinano, e che se i due livelli sono troppo vicini si pub avere instabilitä di funzionamento infatti basta un minimo disturbo 
per far passare il circuito da uno stato all'altro. 
E con questo ho finito. Ringrazio per l'ospitalitä e mi ritiro. 

Bibliografia - Millman and Taub • Pulse and digital circuits • Mc Grew-Hill 1956. 
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COME SI DIVENTA 

RADIOAMATORI? 

Ve lo dirá la 

ASSOCIAZIONE 

RADIOTECNICA ITALIANA 

Via Scarlatti, 31 

20124 Milano 

Richiedete l'opuscolo informativo 
unendo L. 100 

in francobolli a titolo 
di rimborso 

delle spese di spedizione 

2:721:1:Nregeityluej 

Amplificatore a circuito integrato mod. KK1/C 
Potenza uscita 1 W su 8 fl - Risposta in frequenza 100÷30.000 Hz a — 3 dB. 
In scatola di montaggio L. 3.500 - Spedizione in contrassegno 
Da ottobre potrete richiederci il catologo completo. 
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il sanfilista 

notizie. argomenti, esperienze, 
progetti, colloqui per SWL 
coordinati da 11-10937, Pietro Vercellino 

via Vigliani 171 
10127 TORINO 

COE copyright cq elettronica 1969 

Prendendo lo spunto da alcune lettere ricevute e per venire incontro a coloro che non henna potuto seguire la rubrica 
dal nascere, penso sia opportuno richiamare alcune questioni giä esposte. Ricordo pertanto che il titolo deriva dal 
francese « sans filiste » che significa letteralmente « amatore delle [comunicazioni) senza fili ». 

Ecco quindi la prima richiesta di delucidazioni. Viene da 28100 NOVARA, via Volta 85 L da parte di Giuseppe Perrone: 

Gentile 11-10937, 

Le scrivo queste » mo/te » righe, sperando di non assere cest/nato allo istante (sob). innanzi tutto le dico subito che 
sono completamente a digiuno per quanto riguarda le trasmissioni radio, con annessi e connessi (lavoro su apparec-
chiature telefon/che) e le mie conoscenze si riducono a qualche not/zla teorica di radiotecnica. 
Cie) non tog//e che una certa passionaccia, mi spinge sempre di più (non b mai troppo tardi, no?) verso va/vole, tran-
s/ston, diod/, ecc. ecc. 
Ma vengo subito al dunque. Leggendo le sue pagine, che cosa ti trovo? Sigle da//oscuro significato: SWL, OSO, OSL, 
ecc, che per me sono arabo. Le sarei perciò grato, se mi delucidasse in mento alle succitate sigle e in quale pubbli-
cazione, rivista, libro potrei trovarne una ampla trattazione. 
Ora si regga forte e soprattutto si alada, perché corre il rischio di svenire nell'udire, anzi leggere, queste eresie, 
che ho avuto lard/re di scrivere. Sempre leggendo la sua rubrica, ho avuto /impress/one (perdonatemi!!) che i radio-
amatori si dividono in due, diclamo cosi, categoric: i radioamatori propriamente detti, cioè quelli che trasmettono e 
ricevono (1?) e quelli che si Ihnitano ad asco/tare le voci dell'etere con i loro perfezionati ricevitori. Ho detto qual-
che cosa che non va? 
Una/tra cosa. Che differenza c'è tra la sua sigla 11-10937 e per esempio que//a di M. Mazzotti 11-KOZ? 
Le sarei estremamente grato se, nonostante tutto, volease pubblicare questa mia e dare una ris posta ai miei, forse 
troppi, interrogativi. 

Le misteriore sigle che ricorrono nel linguaggio dei radioamatori sono in genere parole in inglese che furono ab-
breviate per facilitare le comunicazioni in telegrafia, mentre altre appartengono al « codice 0 » cosi detto perché tutte 
le abbreviazioni iniziano con la lettera O. Cito qualche sigla a titolo d'esempio: 

SWL 
OSO 
OSL 
TKS7TNX 
VL OE»' 
OM 

DX 
73 
XTAL 
XMTR 
RCVR 

= short wave listener = ascoltatore delle onde corte 

= collegamento 
= conferma dell'avvenuto collegamento 
= ringraziamenti 
= signora, donna 
= uomo, radioamatore 
= collegamento a lunge distanza 
= saluti 
= cristallo di quarzo 
= trasmettitore 

ricevitore 
L'elenco di tulle le abbreviazioni si pub trovare pes. sul « RADIO AMATEUR HANDBOOK » edito dalla ARRL (Asso-
ciazione dei radioamatori americani) e reperibile in Italia presso le migliori librarle, manuale che costituisce una 
ricca fonte di insegnamenti tecnico-pratici. 
In mento ai radioamatori ne esistono effettivamente di due categorie: quelli che comunicano per radio con altri 
colleghi sparsl nel mondo e sono questi gli OM con nominativo tipo 11-KOZ rilasciato dal ministero PT, e quelli che si 
limitano ad ascoltare le voci del mondo, cioè gli SWL con nominativo tipo 11-10937 rilasciato dall'ARI, l'associazione 
dei radianti italiani. 

OTTIME OPPORTUNITÄ PER GIOVANI AGGRESSIVI 

Una migliore esperienza pratica 
dopo la scuola. 
Sfruttate le vostre conoscenze tecniche 
con altrettante conoscenze commerciali. 
Carriers aperta per giovani elettronici 
in attivitä tecnico-commerciali, 
per vendita di componenti elettronici, 
antenne, impianti centralizzati, 
informazioni visive. 

Diplomati in radio-elettronica 
desiderosi contatti commerciali 
si richiedono per vendita tecnica 
componenti elettronici, antenne, 
amplificatori larga banda. 

Impegno a tempo parziale. 
Vie Emilie foveae, 248 Tel. 46.01.22 

S. [ammo di Serene E- 40068 Bologna 
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il sanfilista 

All'incirca nelle stesse difficoltä si trova un altro aspirante SWL; si tratta di Giuliano Ruffin, via Cassina Faraona, 
21028 TRAVEDONA (VA): 

Caro Pietro, 

Sono un dilettante appassionato di radiocomunicazioni, che per adesso si accontenta di ascoltare le trasmissioni europee 
con il ricevitore casalingo. 
Per caso mi è capitata in mano la rivista e cq elettronica », e mi ha interessaio la rubrica e il sanfilista » che, da quanto 
ho capito, é una rubrica che si interessa delta ricezione delle stazioni di tutto il mondo e coordinate da lei. lo vorrei delle 
spiegazioni circa questa sigla SWL e come si pub diventare SWL. Vorrei sapere cosa sono i moduli di rapporto di 
ricezione, ed i buoni IRC. 
Come ho gib detto prima sono un principiante e vorrei avele delle spiegazioni circa quelle sigle che appaiono nella 
sua rubrica. 
E se ci fosse qualche libro in commercio in cuí ci sia que/lo di cul ho bisogno la prego di farmelo notare. 

Termino salutandola cordialmente e spero di essere esaudito in questo mio desiderio. 

Circa !e sigle e il libro, ti prego di leggere, sopra, quanto detto a Perrone. Per diventare SWL occorre nulle di parti-
colare: basta solo disporre di un ricevitore, pagare il canone per le radioaudizioni e ascoltare. Per ottenere invece 
il regolare nominativo d'ascolto, occorre iscriversi all'ARI, Associazione Radiotecnica Italiana, via Domenico Scarlat-
ti 31 - 20124 MILANO. Per delucidazioni scriyere, a nome di questa rubrica, al segretario generale presso l'ARI stessa. 
In mento alle OSL (cloé i moduli per i rapporti di ricezione) pool leggere quanto apparso in questa rubrica sul 
n. 11/1968. 
Per l'IRC (o coupon risposta internazionale) esso ä un buono che pub essere cambiato in tutti 1 paesi dell'Unione 
Postale Universale con una affrancatura per una lettera ordinaria di porto semplice a destinazione dell'estero. 
Si acquista presso gil uffici postali. Eccoti la riproduzione di un IRC: 
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Sentiamo ora la chiamata di Giuseppe Dellabora, via M. Calvi n 4, 27028 S. MARTINO SICCOMARO (PV): 

Spett. Signor Vercellino 11-10937 SWL 

Sono un hobbista elettronico e leggendo Ia rivista e cq elettronica w ho visto la sua rubrica sugli SWL che mi é stata 
molto gradita. Avendo acquistato un ricevitore della Ge/oso G/216 d'occasione gradirei anch'io far parte degli SWL. 
Potrebbe lei informarmi come debbo fare per entrare anch'io a far parte della vostra schiera? e come debbo installare 
le antenne per la gamma OM? lnoltre posseggo anche 2 converter dei 144 MHz e 432 MHz sempre della stessa ditta 
Potrei avere un suo consiglio su quail antenne debbo insta//are? e che cavř coassiali devo adoperare? 
Gradisca i miei più cordiali saluti e sincera ammirazione. 

La risposta ad alcuni degli interrogatiyi posti si trovano qui sopra nelle precedenti risposte. Per le antenne vediamo, 
dunque. 
Per la ricezione delle onde corte non ci sono molti problemi; occorrerä adottare un tipo di aereo compatibilmente 
con lo spazio disponibile, le capacitä realizzatiye ed economiche: ce ne sono di yerticali e orizzontali, omnidirezionall 
e direttiye. Sfogliando I yecchi numen i di cq e poträ avere sott'occhio una vasta gamma di tipi e non le resterä 
che l'imbarazzo della scelte. Per esempio una G5RV potrebbe essere una economics e proficua soluzione. 
Circa l'argomento antenne per VHF e UHF occorrerebbe sapere quali sono i risultati che si desidera avere (e a che 
prezzo) oltre naturalmente alle condizioni ambientali in cui si opera. Per fare le cose per bene bisognerebbe Installa-
re, sul punto più alto della casa, delle antenne direttive orientabili a distanza con opportuno rotatore, antenne che 
per i 144 MHz sono in commercio da 6 o 11 elementi generalmente, mentre per i 432 MHz sano di solito di 11 elementi 
La discesa va effenuata con cavo coassiale da 52 o 75 S-2 a seconda del tipi; ä importante che esso sia il più corto 
possibile, compatibilmente con le esigenze, e di buona qualitä. Nel suo caso potrebbe montare le due antenne su unico 
palo di sostegno, curando che quella per i 432 sia più alta e distante almeno un metro dall'altra. 
Spero che quanto detto sia sufficiente, altrimenti mi riscriya. 
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  il sanfilista ,  

A questo punto desidero presentarvi la simpatica stazione IT -14120, Maurizio Montanan, piazza Aspromonte 24, 20131 
MILANO: 

Caro 11-10937, 

sono un accanito sostenitore della tua rubrica, tanto criticata dai miei am/ci non ancora SWL. 
Essi non possono capire quanto faccia piacere vedere che qualcuno si interessa anche a noi SWL, promovendo questa 
interessante varietä (se mi ë permesso). 
La mia stazione l'ho formata con aiuti finanziari del mio Manager (ovvero mio padre). 
L'RX, come ë vis/bile dalla foto, è un G.4/216, che trovo ottimo per ogni asco/to ne/le diverse gamme 

ITALIAN SHORT WAVE LISTENING STATION 

il - 14120 
Opi: MAURIZIO MONTANARI 

0TH: Piano Aspror000le 24 

2 0131 MILANO (Italy) 

L'antenna é una GPA5 verticale (per le decametriche), e una yagi per i 144 MHz, anche se per ora sono sprovvisto di un 
RX adatto per tale banda. 
In 3 mesi di attivitä ho asco/tato circa 450 OSO, e ho lavorato ben 53 paesi, di cul 8 confermati. 
Eccoli: 

G3TLC 20-SSB (59) 0TH: Norwich 
HV3SJ 80-SSB (58) 0TH: Vaticano 

EA4AU 20-SSB (49) 0TH: Badajoz 

SV1CS 20-SSB (58) 0TH: Atene 

EA8AE 20-SSB (58) 0TH: Las Palmas (Canaria) 
1321BG 20-SSB (57) 0TH: Paramaribo (Surinam) 

Inoltre circa 30 italianl, fra cul anche siciliani e zardi. 
Approfitto dell'occasione per salutare tutti I colleghi SWL, e anche gli OM. 
Se riterrai opportuno fare comparire quests mia lattera e foto su cq, te ne sorb particolarmente grato. 
Ti porgo i miei più sinceri 73 and 51, estensibili al tuo ORA familiare. 

Auguri di ottimi asco/ti. 

VIVA GLI SWL!!! 

Molti complimenti a te e al manager « cosi comprensivo nei riguardi del nostro hobby! 

sI•I•••••11•/•!•I•I•I•I•I' • ..•-• • • •I•I•I• •I • I' •I • I • 

CIR-KIT - NUOVI PREZZI PROPAGANDA L'ormai noto metodo per realizzare circuiti stam-
pati sperimentali utilizzando i nastri o fogll 
di rame autoadesivi « CR-KIT « ora disponibili 
ad eccezionali prezzi propaganda. Se desiderata 
conoscere meglio o provare il C1R.KIT richiede-
te oggi stesso all'Eledra 3S la seguente offerta 
speciale: 
— 1 nastro Cir-Kit lungo più di 1 metro e largo 

1.6 mm 
— Un articolo dettagliato sul Cir-Kit 
— Nuovo listino prezzi e modulo per acquisti 

c/assegno. 
Indirizzateci le Vs. richieste allegando Lit. 250 
in francobolli e vi sarà inviato quanto sopra. 

ELEDRA 3S - Via Ludovico da Viadana, 9 
20122 MILANO - Telefoni 86.03.07 - 86.90.616 
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il sanfilista 

Infine una buona notizia anche per i DX-ers (altre che per tutti gli SWL) amanti delle Broadcastings: per la prima 
volta in Italia, a cura dell'Italia Radio Club ä indetto un contest, cioä una gara d'ascolto, delle broadcastings. Ricor-
dando che ulteriori delucidazioni possono essere richieste direttamente al Club c.p. 1355, 34100 Trieste, eccovi il 
regolamento: 

10 contest BC organizzato dall'ITALIA RADIO CLUB 

L'ITALIA RADIO CLUB, unico Club italiano di stazioni di radiodiffusione, organizza un contest BC per sabato e 
domenica 20-21 settembre 1969. 

Durata del contest: dalle 12,00 GMT di sabato 20 settembre alle 12,00 GMT di domenica 21 settembre. 
Frequenza: sono validi gil ascolti effettuati sulla gamma internazionale dei 25 metri, banda 11 MHz, cioä da 

11700 a 11975 kHz (25.64 - 25.05 metri). 

Punteggio: 1 punto per ogni stazione europea e 
2 punti per ogni stazione extraeuropea: 
un moltiplicatore per ogni Paese ascoltato. 

Punteggio totale dato dal prodotto della somma dei punti di stazione per il numero di Paesi ascoltati. 

Note: una stessa stazione non pub essere ascoltata ad ore diverse sulla stessa frequenza, può invece essere 
ascoltata su frequenze diverse (e quindi contata anche più di una volta). 

Gil ascolti devono essere indicati in un log cosi composto: numero dell'ascolto. ora GMT, frequenza o lunghezza 
d'onda, nome della stazione o nominativo, punteggio, Paese, rapporto in codice SINPO e dettagli sulla trasmis-
sione. I log devono essere completati con le generalitä del partecipante (nome, cognome, indirizzo, ricevitore, 
antenna, 0TH) e vanno inviati entro il 10 ottobre al manager del contest: Giuseppe Zella, via Isonzo 7, 27010 
Tromello. 
A tutti I partecipanti verrä inviato uno speciale certificato dell'Italia Radio Club, riportante la posizione in 
classifica. 

Esempio di log: 

numero 
HRD 

ora kHz o 
GMT metri 

1 
2 
3 
4 
5 

1328 11740 
1440 11905 
1915 11810 
2140 11795 
0800 11710 

stazione 
(call) 

punti 
(1 o 2) paese 

codice 
SINPO 

dettagli sulla 
trasmissione 

R. Australia 
R. Roma 
R. Bucarest 
R. Nacional de Rio 
R. Australia 

2 
1 
1 
2 
2 

Australia 
Italia 
Romania 
Brasile 
Australia 

Punteggio dell'esempio = (2+1-F1+2+2) x 4 paesi diversi = 32 punti. 

44543 
54544 
54544 
22332 
54544 

sigla 
notizie (italiano) 
notizie e annunci (spagnolo) 
portoghese 
inglese 

Termino, augurandovi ottimi DX 

.••• ...•-• ,••••. „, Ď. .....•••••••••• ,•••• ••••••••/...., •,•••• • ,•• • •-••••• ••,- • ••••••• •,••••••••••••••/./..., 

MADE BY PMM Teleros CASSETTA POSTALE 234 - 18100 IMPERIA 

Operate sui due metri con... 

r re- . ..... ,— -- -remr.,...., 7-----vr... TX 144A/T - Telaio TX per i 144 Mc. 4 transistors. 2,5 dissipati, dimensioni 5-10-3 cm. r 
--/--i"" .2l,' ' OE far. -wee OEi- -,,OE-

.7 f e,-are .-re ' 

40 .• k• .. . i.. , due canali commutabili, circuito finale a pi-greco per ogni tipo di antenna montato e tarato. 

Ouarzi 72 Mc. L. 3.200 - Modulatore L. 4.500 - Trasformatore modulazione L. 2.000. 
Nuova serie L. 11.700 

• r"Wee;é4,41.4'.,, ' OE. TX 144A/M - Come sopra, ma completo di modulatore, quarzo, inscatolato professionale, 
h.- I indicatore di RF uscita e modulazione, controllo di accordo antenna, micro piezoelettrico 

le . - dim. 12-11,5-5 cm. L. 29.400 
ee Con commutazione, di tensione e di antenna interna a relais, microfono piezzo con pul-
e. santa R T. in testa L. 34.000 

TX144A/TS - Telaio trasmettitore per i due meth da 5 Watt effettivamente dissipati; due canali commutabili, circuito finale 
a pi -greco, completo di quarzo, montato e tarato L. 19.500 

RF2A Misuratore di campo, indispensabile per accordare TX ed antenne (144 e 28 Mc), dimensioni 3-2-6 cm L. 3.500 

Ricevitori 144, radiotelefoni ad altro materiale vedere listini. ARRIVEDERCI A MANTOVA!!! 

Pagamento: a mezzo vaglia postale o in contrassegno. Francobolli listini L. 100. 
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IL SALDATORE A PISTOLA 

CARATTERISTICHE: "SPRINT" 
Impugnatura in materiale plastico 
Alimentazione: 220 V - 80 W 
Tempo di riscaldamento 10 s 
Lunghezza: 210 
Peso: 200 g cod. G.B.C. LU/5950-OO 
Punta saldante intercambiabile 
Fornito con punta in rame nichelato 2) interno 4,5. 
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Tutto (o quasi tutto) 
sugli oscilloscopi 

ing. Vito Rogianti 

INTRODUZIONE 

Il simbolo dell'elettronica moderna é l'oscilloscopřo. 
Non si vede una fotografia di ambienti nucleari o spaziali Ii cul non ne appela almeno una mezza dozzina, gli schermř 
osservati con pro/onda attenzione da tecnici in cam/ce bianco. Né pub un qualsivoglia film di fantascienza che si ri-
spetti mancare di presentare a un certo punto stranissime forme d'onda che vanno e vengono su schermi verdolini. 
E tutto c/Ö non ë senza ragione perché, non c'è dubbio, l'oscilloscopio ě lo strumento più utile che ci sia in elettroni-
ca e anche, con la di/fusione delle tecniche elettroniche, in mo/ti altri cam pi. 
Per rendersi conto della sua utilità basta riftettere un momento sul /alto che solo esso permette di seguire /'anda-
mento temporale dei segnali in un circuito elečtronico, permettendo di conoscerne l'ampiezza istante per istante. 
Un voltmetro invece, co/legato a un certo punto del circuito, ci dire per esempio quale é il valore medio della ten-
sione tra quel punto e massa, o que//o di picco, ma é chiero che ad uno stesso valore medio durante un certo pe-
riodo possono corns pondere infiniti diversi andamenti del segnale durante il periodo stesso. 
Si é ritenuto /Derck) che una discuss/one pratica sul/a struttura e suite caratteristiche degli oscilloscopi potesse esse-
re di una certa utilité, sia ne//a scelta di tali strumenti, che ne//a eventuate autocostruzione. 

SCHEMA FUNZIONALE DI UN OSCILLOSCOPIO 

II cuore di un oscilloscopio é il cosiddetto tubo a raggi catodici i 
quali non sono altro che elettroni che emessi da un catodo e controller; 
da una griglia, vengono accelerati verso uno schermo ricoperto di ma-
teriale fluorescente, che emette luce al loro am/yo. 
Prima di co/pire lo schermo, il fascio di elettronl viene focalizzato, 
in modo da produrre un puntolino luminoso anziché una macchia, e 
deflesso, cioé spostato, in senso verticale e orizzontale dalle tensioni 
di comando applicate a due coppie di placchette. Facendo riferimento 
alla figura 1 é chiaro che se la placchetta PI â più positiva della P2, 
gli elettroni, essendo cariche negative, vengono attirati dal positivo, 
e colpiranno lo schermo più in alto che in assenza di tensione tra 
le placchette. 
in generale alle placchette che provocano la deflessione verticale 
(asse Y) si applice il segnale che si vuole osservare, mentre alle 
placchette dl deflesslone orizzontale (asse X) si invitee un segnale 
a dente dl sega dl periodo part a que/lo del segnale, o a un mu/. 
tiplo dl que/lo: dalla compostzlone /stante per istante degli spaste-
menti del fasclo ln senso orizzontale e verticale si oit/ene precisa. 
mente visualIzzazIone dl uno o più perlodi del segnate In asome 
(figure 2). 

figura 1 

Schema di un tubo a raggi catodici. 
F, filamento; C, catodo; G, griglia; A, anodi acce-
leratori e focalizzatori; P1, P2, placchette di de-
flessione verticale; P3, P4, placchette di deflessione 
orizzontale. 

el 

DI 

DI 

figura 2 

Formazione dell'immagine sullo schermo in un 
oscilloscopio: 

a) segnale applicato alle placchette verticali; 
b) segnale applicato alle placchette orizzontali; 
c) immagine risultante. 

In pratica i segnali, prima di essere applicati alle placchette, vanno 
convenientemente amplificati e a tale scopo sono previsti gli am-
plificatori orizzontale e verticale. 
II circuito asse tempi provvede alla generazione del dente di sega 
per la deflessione orizzontale e alla sincronizzazione di questo col 
segnale. Occorre poi un alimentatore che fornisca le lens/oni ne-
cessarie ai van i circuiti e in particolare l'a/ta tens/one che serve 
ad accelerare gil elettroni in modo che acquIstino una energia tale 
da dare luogo a una buona luminosité de/fo schermo. 
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Tutto (o quasi tutto) sugli oscilloscopi 
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figura 3 

Schema a blocchi semplificato di un oscilloscopio. 

NUOVA EDIZIONE DEI CATALOGHI S.G.S. 

sgorfono pin wfre 

form 

CB 
limner.. outer. 

1 

• 

• 

gmllehore punetne 

• 

La S.G.S. ha edito sotto forma di volume i propri 
cataloghi dei prodotti professional i, industria I i e 
civil i. Ciascuno dej tra volumi riporta le caratteri-
st iche lecniche di tutti i dispositivi 5G5, suddi-
visi ir, sesi on i per tipo di prodotto. 

li premo del catalogo 
dei prodotti professional' h di L. 2.500 
dei prodotti industrial' ë di L. 1.500 
dei prodotti per l'elettronica deite e'  di L. 2.000 
L'acquisto dei velum' std diritto al loro aggiorna-
mento grafuitc, 

volumi possono essere acquistati ipresso i Disfri-
butori SGS o richiesti direffamente a: 

S.O.S. Ufficio Pubblicità 
20041 Agrafe Brianza - Milano. 

Naturalmente lo schema di principio di figura 3 che si é qui descričto 
resta ugualmente valido per oscilloscopi che vanno da un prezzo di 
poche decine di migliaia di lire fino a svariati milioni, ma in tal caso 
cresce notevolmente la complessità dei singoli blocchi. 
In que/lo che segue si discuteranno in maggior dettaglio le funzioni 
e i requisiti dei vari blocchi, in riferimento alle diverse esigenze 
poste dalla utilizzazione pratica di un oscilloscopio, in modo da ren-
dersi meglio conto del significato delle specifiche. 
Infatti ne/la scelta di uno strumento una delle difficoltà maggiori con-
siste nel leggere le specifiche relative alle caratteristiche tec-
niche dei van i strumenti in esame, nel o pesare « i dati forniti in 
base alle proprie esigenze e ne//o scoprire, sulfa base di omissioni 
o altro, eventuali pregiudizievoli limitazioni alle prestazioni dello stru-
mento. 

GLI AMPLIFICATORI DI DEFLESSIONE 

Poiché in generale la sensibilité dei tubi a raggi catodici ě de/lor-
d/ne di un centimetro di deflessione sul/o schermo per una diecina 
di volt applicati alle placchette, ě evidente che si debbano usare degli 
amplificatori, salvo casi part/co/erl. 
Innanziuttto é necessario che lo stadio di uscita di questi amplifi-
catori sia di tipo simmetrico (push-pull) in modo da comandare sim-
metricamente le due placchette rispetto a massa ed evitare le distor-
sioni della forma d'onda su/lo schermo che si avrebbero altrimenti. 
Molto importante é poi il guadagno dal quale dipende la sensibilité 
totale de/lo strumento, espressa in volt/cm, e la banda passante. 
A seconda del livello dei segnali su cul si intende lavorare si può 
definire la sensibilité che interessa, per esem pio lavorando soprattutto 
su circo/ti a valvole occorre (ai matusa) una sensibilité meno spinta 
che lavorando a trans/ston, nel qual caso occorre invece stare al-
meno tra I 10 mV/cm e I 100 mV/cm. 
Ancora più Importante della sensibilité ä torse la banda passante. 
che é In genere definita dalle due Irequenze di tagllo. Inferiore e 
superiore. cioé dane frequenze alle quail It valore del guadagno si 
rlduce allo 0,707 (3 dB) del valore che st ha nella banda passante. 
La definizione della banda passante desiderata ä. assai phi della 

legate al tipo dl lavoro che si !Mende complere con l'oscillo-
scopio. 
Esistono strumenti che coprono a malapena la banda audio (20 Hz-i--20 
kHz) e altri che arrivano fino a mo/te migliaia di megahertz. 
In generale una banda dell'ordine del megahertz ä sufficiente, ma 
almeno 4÷5 MHz sono necessari se si vuole lavorare nel campo 
della televisione o comunque con tecniche impulsive non di tipo 
lento. 
Molto importante é poi il limite inferiore della banda, che ä bene 
sia il più basso possibile; in part/colara la situazione ottima si ha 
quando la banda parte dalla continua. 
Infatti in questo caso si ha disponibile sul/o schermo anche la com-
ponente continua del segnale, ciò che in pratica é molto comodo. 
Per esempio studiando l'effetto della modifica di un componente in 
un circuito amplificatore a trans/ston, si pub vedere subito l'effetto 
di tale modifica sia sul guadagno (variazione della componente al-
ternate del segnale) che sulfa polarizzazione (var/az/one della com-
ponente continua). 
In pratica realizzare un buon amplificatore in continua é abbastanza 
più complicato, e quindi costoso, sicché mo/ti costruttori trascurano 
questo punto in oscilloscopi che ma gari per altri aspetti sono rela-
tivamente pregevoli. 
Se l'amplificatore é in continua, occorre tener conto dell'entità della 
deriva, cioè delle var/az/oni del live/lo di zero che sullo schermo 
si hanno anche quando l'ingresso ě cortocircuitato a massa, e che sono 
dovute a lente variazioni dei component! dell'amplificatore. 
E' inutile dire che in ogni caso il rumore introdotto dall'amplificatore 
deve essere trascurabile e lo stesso discorso vale per le distorsioni; 
inoltre il guadagno degli amplificatori dovrebbe essere abbastanza 
stabile da garantire la costanza nel tempo della sensibilité. 
Quanto si ě detto finora vale naturalmente per l'amplificatore verticale, 
perché i requisiti dell'amplificatore orizzontale sono in genere meno 
stringenti sia sulla banda passante che sul guadagno. 
Va tenuto comunque conto che occasionalmente pub essere utile con-
nettere un segnale esterno anche all'amplificatore orizzontale, esclu-
dendo naturalmente il circuito asse tempi. 
La disponibilité in ingresso di attenuatori di precisione i un altro 
elemento che pud fare risparmiare parecchio tempo in van i tipi di 
misure. 
in fine va considerato attentamente il valore della impedenza d'ingresso, 
con cui si va a caricare e quindi a perturbare il circuito sotto misura. 
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In particolare é molto importante, e l'importanza di questo parametro 
cresce al crescere della banda passante de/lo strumento, la capacitä 
di ingresso, che deve essere sufficientemente piccola, mentre la 
resistenza d'ingresso non dä mai mo/te sorprese perché il valore 
standard di 1 Ann ě adottato quasi universalmente. Per elevare ulte-
riormente il valore dell'impedenza d'ingresso, e a questo punto va 
tenuto presente che alla capacité d'ingresso si somma quella del cavo 
d'ingresso, si usano spesso delle sonde (probe) che funzionano secon-
do il principio del part/tore compensato (figura 4) e che introducono 
perciò una certa attenuazione del segnale d'ingresso; meno usate 
sono le sonde « attive uu che utilizzano un « cathode follower even-
tualmente realizzato con un transistore FET, e che non presentano 
attenuazione. 

CIRCUITI DI COMANDO DELL'ASSE TEMPI 

Quando si é accennato in precedenza al circuito asse tempi si ě detto 
che, per permettere la visualizzazione di un segnale periodico, oc-
correva applicare alle placchette orizzontali un segnale a dente di 
sega di periodo multiplo di que/lo del segnale. In effetti questo č vero 
solo per gli oscilloscopi di minor pregio, ed é stata la prima soluzione 
ad essere adottata. li difetto di questo sistema consiste nel tallo che 
con esso non é possibile la visualizzazione di segnali non periodici, 
nè di dettagli di segnali period/ci. Per esem pin se il segnale in esame 

costituito da una sequenza di impulsi positivi la durata di ciascuno 
dei quali ë inferiore a un millesimo della distanza tra due di essi, 
su//o schermo non si vedrä praticamente niante in quanto, (acendo 
corns pondere a 10 cm il periodo, la durata di un impulso corrisponderä 
a un decimo di millimetro! Nä si riesce a migliorare molto la situazione 
agendo sul guadagno orizzontale. 
Il vantaggio di questo sistema per realizzare l'asse tempi e che i cir-
cuiti sono piuttosto semplici e perciò economicl. La versione « etas-
sica », che ä anche la più semplice, č riportata in figura 5. Si traita d-
un semplice triodo a gas chiamato thyratron la cui caratteristica 
molto simile a que//a del ben noto SCR, che però a quell'epoca non 
esisteva encore. 
Fino a che il triodo ô spent° la tensione ai capi del condensatore cresce 
secondo la legge esponenziale, ed il primo tratto é abbastanza lineare, 
ma quando il triodo si accende il condensatore si scar/ca rapidamente, 
la sua tensione va praticamente a zero, il triodo si spegne e il ciclo 
ricomincia. La tensione alla quale il triodo si accende é diversa al 
variare della tensione di griglia; se pol alla polarizzazione di griglia si 
sovrappone un segnale derivato dal segnale che si vuole visualizzare, 
si riesce a sincronizzare l'accensione del triodo con la porzione più 
positive del segnale e ad ottenere sullo schermo una immagine fissa. 
Naturalmente é necessario, variando R e C, rego/are in precedenza la 
frequenza del dente di sega in modo che s/a vicina a que/la del segnale 
sotto misura. I difetti di questo sistema, peraltro praticissimo. sono 
nella linear/té non buona del dente di sega cosi prodotto e nella fre-
quenza massima ottenibile, che non va oltre gua/che decina di kHz per 
le limitazioni di questo tipo di tubi. 
La linearità del dente di sega ô tanto migliore quanto minore é il 
rapporto tra l'ampiezza del dente e la tensione di alimentazione, sicchè 
se si vuole lavorare con dentl di sega molto linean i e necessario utiliz-
zare valori molto elevati della tensione di alimentazione oppure pre-
vedere un amplificatore orizzontale con guadagno particolarmente ele-
vato; tutte soluzioni antieconomiche. 
Rispetto al circuito a thyratron una soluzione migliore é que/la che 
prevede l'implego di un multivibratore astatine sepulto da un Inte-
gratore elettronlco, o di un multivlbratore pert/co/are ln grado di ge-
nerare un dente di sega, la cul frequenza di rIpetizIone pub essere 
varlata in una gamma pluttosto elevate e pub essere sincronizzata 
facilmente con que//a del segnale sotto misura. Per esemplo nel caso 
del normale multivibratore astabile basta Iv/are ad una delle due 
griglie (o basi) una frazione del segnale, per ottenere il sincronismo 
in corrispondenza dei picchi positivi di questo. Invertendo il segnale 
di sincronismo (per esempio sfasandolo di 180° attraverso uno stadio 
amplificatore) ci si pub sincronizzare invece sui picchi negativi del 
segnale. 
Tuttavia per poter esaminare anche segnali di tipo non periodico e per 

' essere in grado di esaminare in dettaglio qualunque porzione della 
forma d'onda in esame occorre una soluzione radicalmente diversa che 
consiste nell'utilizzare non più una base dei tempi di tipo period/co, 
ma un sistema °periodic°, e questa ô la tecnica ormal universa/mente 
usaba in tutti gli oscilloscopi professional! e anche in que/li non pro-
(essional! di liven° più elevato. In questo caso li segnale di scanslone 
viene generato solo quando vi sia effettivamente un segnale applicato 
In ingresso e, più precisamente, quando il liven° di questo assume un 
certo valore, che viene prefissato da uri opportuno comando dello 
strumento (triggering level), 
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figura 4 

a) schema elettrico di una sonda ad alta impedenza 
collegata all'ingresso di un oscilloscopio; 

b) impedenza d'ingresso effettiva della sonda. 
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figura 5 

a) schema elettrico dl un generatore di denti di 
sega a thyratron; 

b) forma d'onda prodotta dal generatore. 
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Y Una applicazione tip/ca ë la visualizzazione di segnali non period/ci, 
come gli impulsi provenienti da certi rivelatori di particelle. 
Le part/celle arrivano casualmente e quindi casuali, nel tempo, sono 
gli impulsi da esse prodotti; ma se il dente di sega parte su comando 

ctwaernlia°né degli stessi impulsi, l'immagine sul/o schermo apparirà immobile (fi-
gura 6). A questo punto, variando semplicemente il livello di comando 
della partenza de//'asse tempi e la pendenza del segnale di scansione, 
si può esaminare in dettaglio qualunque porzione della forma d'onda in 
esame, sia essa period/ca o no. 
Uno schema a blocchi grossolano di questo tipo di circuito i rappre-
sentato in figura 7. II segnale d'ingresso può essere sia il segnale 

b) che si vuole osservare sia un segnale esterno di sincronismo prelevato 
da altri strumenti e in tutti e due i casi può essere sia diretto che 

figura 6 invertito in modo da permettere la sincronizzazione sia sul fronte di 
salita che su quello di discesa. 
If discriminatore ë il circuito che rivela la presenza del segnale di sin-
cronismo al livello prefissato attraverso il comando della soglia. 
Uno dei modi più semplici di realizzare un discriminatore consiste 
nell'utilizzare un amplificatore differenziale ad alto guadagno a un 
ingresso del quale si app//ca il segnale e al/'altro il livello di soglia: 
se il guadagno ë sufficientemente elevato l'uscita cambia stato (pas-
sando per esempio dal l/ve//o di saturazione positivo a que//o nega-
tivo) solo quando l'ampiezza del segnale di sincronismo, supposto ad 
esempio crescente dal negativo verso il positivo, arriva al valore della 

44 ,•4 soglia. 
4 

Quando il discriminatore cambia stato (ovviamente solo per uno del 
Inn 46 due modi possibili di cambiare stato) il circuito monostabile genera 

0,04r4 4 '. 4 OE'.' , .."1 un impulso che comanda la partenza della rampa di deflessione 
  _I tale. 

Se l'ampiezza della rampa è costante, ad essa corrisponderà un ben 
figura 7 determinato numero di centimetri di deflessione orizzontale su/lo scher-

mo dell'oscilloscopio. Se poi la sua pendenza â variabile, ad ogni valore 
Schema a blocchi semplificato di un circuito di questa corrisponderà una diversa velocité di scansione su//o scher-
asse tempi di tipo non periodic° comandato mo, espressa in centimetri al secondo. In questo modo l'oscilloscopio 
dal segnale di sincronismo, diviene uno strumento che permette di eseguire anche misure di tempo. 

Nella valutazione di uno strumento che impiega questo tipo di circuiti 
occorre perdió tenere conto della gamma disponibile di velocitä di 
scansione e della precisione e della linear/té di queste. 

A propos/to di linear/tâ, un buon metodo per rilevarla, perlomeno quando comincia ad essere non più tanto piccola, 
consiste nel visualizzare un numero pari di periodi di una sinusoide o di un altro segnale periodico verificando II 
valore della eventuate differenza in millimetri tra la deflessione orizzontale relative alla prima mete di periodi e que/la 
relativa alla seconda. 
Ulteriori raffinatezze possono Includere l'espansione calibrate (per esempio x5) del/'asse orizzontale, oppure la pre-
senza dl una linea dl Ward° posta in serie all'amplifIcatore verticale, in modo da anticipare un po' la partenza della 
rampa orizzontale rispetto all'apparire su/lo schermo del l/ve//o di comando e di permettere cosi la visualizzazione 
di porzionl del segnale anteriorl nel tempo a questo. 

a) sequenza di impulsi casuali; 
b) denti di sega comandati da impulsi casuali. 

CARATTERISTICHE DEL TUBO A RAGGI CATODICI E VARIE 

Mentre per il progettista di oscilloscopi tra le caratteristiche più importanti del tubo ch la sensibilité e la capacità 
delle placchette, che condizionano il progetto degli amplificatori di deflessione, la prima cosa che l'utilizzatore di 
oscilloscopi guarda é Il diametro del tubo. 
Condizionati dalle dimensioni del .23 pollici » casalingo, tutti vorrebbero tubi da 7 o almeno 5 po/licí. In linea di 
principio il discorso é giusto, solo che non bisogna badare so/tanto al diametro del tubo, ma anche al diametro della 
traccia, perché é dal rapporto tra queste due grandezze che dipende in definitiva la risoluzlone e quindi la bonté del 
tubo. Perciò un tubo da tra poll/ci con una immagine particolarmente nitida é in pratica altrettanto utile, se non 
di più, di un tubo da 5 pol//ci di caratteristiche norma/i. Nitidezza e luminosItà della traccia sono legate tra l'altro 
al valore della tensione di accelerazione degli elettroni (alta tens/one) che deve essere sufficientemente elevate. 
Mo/ti oscilloscopi di maggiore classe utilizzano oggi tubi di tipo « piatto »; con essi non si commettono più gil errori 
di para/lassa che si hanno coi tubi di tipo normale con schermo di tipo sferico. 
Un'altra caratteristica importante di un oscilloscopio ë la sensibilité a campi elettromagnetici dispersi alla frequenza 
di rete, per esempio provocati da trasformatori di alimentazione. 
Le tecniche comunemente usate per ridurre questo inconveniente consistono nel prevedere uno schermo magnetico 
attorno al tubo a raggi catodici oppure nel curare il progetto del trasformatore di alimentazione dello strumento e la 
sua posizione rispetto al tubo in modo da rendere trascurabile questo effetto che si traduce in una ondulazione a 50 
Hz della traccia su/lo schermo. 
Ouest'ultimo metodo ë pare) del tutto insufficiente perché basta avvicinare all'oscilloscopio un altro strumento con 
un trasformatore di alimentazione di caratteristiche normali perché il difetto riappaia. 
Un utile accessorio, che ta/volta é incorporato, é il calibratore cioé una uscita che fornisce una o più tans/oni di 
ampiezza picco-picco nota, utilizzabile per calibrare la sensibilité dell'oscilloscopio o per altri usi. Più utile ë il ca-
libra tore quando fornisce una onda quadra perché a//ora questo segnale pit?) essere utilizzato anche per rego/are 
il condensatorino var/ab/le di una eventuale sonda, in modo da compensare esattamente la capacité d'ingresso e 
que//a del cavo. 
La presenza di un alimentatore stabilizzato può essere un indice di part/colare cura nel progetto e di buona stabi-
l/té dei circuiti più sans/bill. 
Altri ut//i elementi da considerare sono la disponibilité de/lasse Z, cioé l'accesso alla griglia di controllo del tubo 
RC in modo da poter modulare l'intensité del fascio, e l'accessibilité dinette alle placchette deflettrici vent/ca/i. Que-
st'ultima particolarità é di notevole Interesse perché consente di applicare un segnale di altissima frequenza diret-
tamente alle placchette, con basse sensibilité, ma con banda larghissima. 
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APPENDICE 

Per rendere più aderente alla realtà il discorso si é ritenuto di presentare in questa appendice un sommario delle 
caratteristiche tecniche di qualche tipo di oscilloscopio commerciale. 
Ci si é limitati a considerare strumenti la cui classe é definita dalle seguenti spec/fiche di massima: 
1) amplificatore verticale accoppiato in continua con banda compresa tra 3 e 7 MHz 
2) circuito asse tempi di tipo non periodico, con asse tempi tarato in tempi/centimetro. 

Casa costruttrice modello 

amplificatore verticale amplificatore orizzontale asse dei tempi 
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UNAOHM 
Peschiera Borromeo 
(Milano) 

G-401 5 70 50 20 2 0,1 0,1 0,5 x 5 3 no 

KNIGHT KIT 
(Allied Radio) 
Chicago - USA 

KG-2100 5 85 50(101 C.C. 0,8 gm 0,01 1 x 2 a 5 5 si 

TELEOUIPMENT 
(Silverstar) 
Via Paisiello 30 - Roma 

S-51 E 3 120 100 n.s. n.s. n.s. 0.1 1 n.s. 5 no 

ADVANCE 
(De Lorenzo) 
Via Bellarmino 29 
Milano 

OS-15 3 n.s. 100 5 0,1 0,5 0,1 1 x 2 5 no 

FAIRLANE ELECTRONICS 
Long Valley 
New Jersey - USA 

LBO-5SB 5 80 100(101 c.c. 0,3 2 0,2 1 x 5 5 no 

PHILIPS 
P.za IV Novembre 3 
Milano 

GM-5600 5 70 50 5 2 3 0,005 0,5 — 3 no 

CENTRAD 175-P7 6 60 50 (10) 5 0,4 1 0,5 1 x5x10 3 no 
59 Ave. des Romains 175-P10 idem Idem idem Idem idem idem idem idem idem 5 no 
Annecy - FRANCIA BEM-003 7 <100 20 n.s. 0,6 0,3 0,02 0,2 x 2 3 si 

UNITRON 
75 Rue des Plantes 
Parigi - FRANCIA 

P/7 7 55 100 n.s. n.s. n.s. 0,5 1 x 10 3 no 

significato delle abbreviazioni: 
= in una banda di frequenza più stretta 

c.c. = corrente continua 
n.s. =- non specificato 

La tabella considera solo un limitato numero di strumenti, le specifiche dei quali erano in nostro possesso ad il cul 
prezzo si aggira grosso modo tra 150.000 e 200.000 Ilre; ci scusiamo sino da ora di eventuali involontarie omissioni. 
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Fatene richiesta a mezzo vaglia postale, indirizzando a: 

I1GR - G. GARDOSI - 16158 GENOVA VOLTRI - Via Ventimiglia 87/3 

FINALMENTE 

ORDINE I ... 

PROTEZIONE! 

PRATICITA'! 

con i « CONTENITORI per OSL » in plastica 

Prezzo speciale: n. 4 CONTENITORI per sole L. 500 

più L. 200 s p, con raccomandata 

MAPPA PER RADIOAMATORE completa di elenco dei prefissi 
di tufo il mondo edita da • Studi Geocartografici - Milano • 

L. 1.000, più L. 200 s.p. con raccomandata 
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Con questa puntata inizia una serie di note che spero possano essere di aiuto a tutti coloro che desiderano appro-
fondire le loro conoscenze nel campo della riproduzione sonora, specie per quanto riguarda i concetti che stanno alla 
base di questa tecnica. 
La rubrica non si esaurirà però solo in questo: vi sarà sempre, in chiusura, la discussione di problemi di interesse 
generate proposti da interventi dei letton, che saranno perciò sempre graditi. 
Come in ogni ramo della tecnica in generale, e dell'elettronica in particolare, ä estremamente importante per chi si 
interessa di alta fedeltä, saper trattare le grandezze che compaiono nelle apparecchiature ed essere in grado di effet-
tuare delle misure su di esse. 
Conoscere le grandezze, sapere come si misurano ed essere eventualmente in condizioni di farlo, significa poter inter-
pretare i dati forniti dai costruttori per una determinata apparecchiatura e saperne trarre un giudizio, poter fare 
delle valutazioni di confronto Ira varie apparecchiature e infine, disponendo degli strumenti necessari, poterli anche 
verificare. 
E' poi inutile sottolineare l'enorme importanza che rivestono le misure per chi progetta e costruisce da sä i propri appa-
rati: esse consentono non solo di valutarne ed ottimizzarne le caratteristiche, ma sono indispensabili per eliminare 
eventuali difetti presenti, a orecchio non facilmente identificabili e localizzabili. 
A questo punto il lettore poträ giustamente pensare che tutto ciò i molto interessante e attraente, ma per farlo oc-
cone una preparazione tecnica e matematica che non tutti possiedono e un corredo di strumenti molto costosi, anche 
questo al di fuori delle medie possibilité. 
Lo scopo che mi propongo ä quello di riuscire a rimuovere, per quanto ä possibile, questi due ostacoli; per la parte 
matematica, ove essa sia indispensabile, cercherò di trattarla nei termini più elementar possibile. Per superare 
le difficoltä strumentali, verranno descritti su queste pagine strumenti di basso costo e di facile realizzazione, che 
ci permetteranno di eseguire, con sufficiente precisione, le misure che a noi interessano. 
La riproduzione sonora - Un sistema di riproduzione sonora è formato da molti anelli di una lunga catena, che condu-
cono dal luogo e dall'istante in cui si è generato il suono che a noi interessa riprodurre, sino al luogo e al tempo in 
cui il suono si vuole sia riprodotto. 

Ciò che noi vediamo, e su cui abbiamo la possibilité di intervenire, 
figura I molto spesso solo la parte terminale della catana. Si pensi, ad 

esempio all'ascolto di un disco: la catana ha inizio con i microfoni nella 
OE 

• ) Galena audlo ) sala di incisione, ma il primo anello che cade sotto il nostro diretto 
controllo é solo il giradischi. VI sono naturalmente anche 1 casi in cui 

341 e I :aft, sOEsterna suoro 
,rasaullc e IrOEOEsclu've rOEt.rodollo tutta la catana ě sotto il nostro controllo: ě il caso, ad esempio, degli 

impianti di amplificazione sonora. 
Qualsiasi sistema di riproduzione sonora pub, in generala' essere schematizzato come in figura 1. Fissiamo le idee, 
ad esempio, su di una esecuzione musicale: la catana ha dunque inizio in una sala da concerti o in un'“ audito-
rium ». Fisicamente il suono che qui si produce consiste in onde di pressione che gli strumenti musicali creano nel-
l'aria circostante. L'aria è un mezzo elastico, in esso le onde di pressione, o onde sonore, si propagano sino a 
giungere all'orecchio dell'ascoltatore, provocando in lui la sensazione sonora. 
E' importante distinguere 1 due diversi significati con cui viene correntemente usata la parola ‘. suono suono 
significa sia « sensazione uditiva che OE, fenomeno di propagazione di onde di pressione nell'aria Mentre la sen 
sazione uditiva è un fenomeno soggettivo, dipende cioä dall'individuo che sente, il fenomeno di propagazione ondosa 
un fenomeno oggettivo, che esiste ed ha una sua ben determinate natura indipendentemente dall'ascoltatore. Laver 
ben chiara questa distinzione ci permette di trarre delle importanti conclusioni. Lo scopo del sistema di riproduzione 
sonora ad alta fedeltä ä quello di cercare di ricreare, a distanza di spazio, di tempo o di entrambe le cose, la sensazione 
sonora la più vicina possibile a quella che l'ascoltatore avrebbe alla presenza della fonte sonora originale. Come si 
vede, non si ä parlato di suono come fenomeno fisico, ma di sensazione sonora. if sistema non mirerä quindi, in gene-
rale, a ricreare nell'ambiente in cui il suono deve essere riprodotto, le atasse condizioni fisiche che erano presenti 
nell'ambiente ove il suono ä stato prodotto, ma solo a ricreare la stessa sensazione sonora per l'ascoltatore. Si noti 
che la cosa pub apparire un sofisma, ma in realtä ô di grande importanza. 
Prendiamo, ad esempio, il cinematografo. Lo scopo non é quello di riprodurre nella sala cinematografica l'ambiente in 
cui il film é stato girato, bensi quello di fare provare alio spettatore una sensazione visiva la più vicina possibile a 
quelle che avrebbe potuto avere se, con i suoi occhi fosse stato presente nel luogo in cui la acena é state girata. 
Lo stesso é per la riproduzione sonora. 

1) Trasduttore ô un dispositivo adatto a realizzare il passaggio da una grandezza fisica ad un'altra, di natura diversa. 
Trasduttori elettro-acustici sono pertanto microfoni e altoparlanti. che convertono onde di pressione sonore in corrente 
elettrica o viceversa. 
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Nei sistemi oggi adottati la catena di figura 1 comincia con uno o più trasduttori (1) che rilevano le variazioni di 
pressione in uno o più punti dell'ambiente ove il suono viene eseguito, e le convertono in corrispondenti variazioni di 
una grandezza elettrica, in genere tensione o corrente. Questa può essere usata per modulare una portante radio, può 
essere convogliata a distanza su una linea di trasmissione, amplificata, etc. 
Nel caso l'informazione sonora, ora contenuta nel segnale elettrico, si voglia immagazzinare, per poterla riutilizzare in 
un tempo diverso, il segnale elettrico deve essere trasdotto in un'altra grandezza che consenta questo processo: é il 
caso della registrazione magnetica e dell'incisione su disco, in cui le grandezze immagazzinate sono rispettivamente ma-
ignetica e meccanica. 
A questo punto la catena deve compiere il processo inverso: ricostruire, da queste grandezze ausiliarie un segnale elet-
trico, amplificarlo, e trasdurlo nuovamente in variazioni di pressione dell'aria — cioè in suono — nell'ambiente in cui 
si vuole ricreare la sensazione sonora originaria 

Le limitazioni del sistema - Prima di addentrarci nei particolari, è bene, per avere un'idea abbastanza generale del pro-
blema, considerare le limitazioni a cui ě soggetto un sistema di questo tipo. Esse si possono suddividere in due 
grandi categorie: limitazioni di carattere concettuale, che cioè derivano dal metodo impiegato per la riproduzione sono-
ra, e limitazioni tecniche, che derivano dalle inevitabili alterazioni apportate dai van i anelli della catena ai caratteri del 
suono originario. 
1l risultato é che in generale la sensazione sonora prodotta nell'ascoltatore dal suono riprodotto é diversa da quelle 
prodotta dal suono originario direttamente dalla sorgente. 
Se la catena é un sistema monocanale, una limitazione del primo tipo é che viene completamente perduto il cosid-
detto effetto di presenza »; l'ascoltatore presente nella sala ove ha luogo l'esecuzione originale é in grado di iden-
tificare la posizione di ogni sorgente sonora (ad esempio, i singoli strumenti dell'orchestra) grazie alla diversité di 
fase e di ampiezza dei suoni che giungono agli orecchi destro e sinistro. Se un altro ascoltatore tossisce nella sala da 
concerto, egu é in grado di dire subito se, rispetto a lui, é dietro, davanti o di lato. L'ascoltatore del suono riprodotto 
sentirà invece ogni suono, colpi di tosse compresi, provenire da un'unica sorgente: il trasduttore elettroacustico 
con cui termina la catena. 
Per cercare di ovviare a questo inconveniente fu ideato ii sistema 
stereofonico. Esso. agil inizi, fu concepito secondo Il principlo di 
• riportare gil orecchl dell'ascoltatore nella sale dl incisione •. Infatti 
(vedl figure 2) due microfoni, applIcati al lati di una testa artifIciale, 
aventi caratteristiche direzionall simili a quelle di un orecchlo normale, 
sono collegati a due catene, che terminano nei due auricolari di una 
cuffia. La testa artificiale serve a simulare l'effetto diffrangente e sober-
manta che ha Il capo per le orecchie, e che accentua perció le dIfferenze, 
essenziall nel processo dl localIzzazione della direzione da cui proviene 
un suono, tra le onde sonore rIcevute dall'uno e dall'altro orecchio. 
II sistema é senz'altro, almeno concettualmente, fra I migliori sinora 
praticamente realizzati, ma ha anch'esso le proprio limitazioni. Innanzl-
tutto (2) la localizzazione della direzione di provenienza di un suono 
avyiene anche per mezzo di movimentl del capo, che non possono 
ovviamente essere simulati o eseguiti dal sistema. Poi l'ascolto pub 
avvenlre solo in cuffia e, a parte la limitazione In sä. II solo fatto di por-
tare una cuffia pub giä arrecare all'ascoltatore un'impressione di 
• artificia lită •. 
II secondo genere di limitazioni presenti nella catena di figura 1 dipende invoco dalle distorsioni apportate al suono 
originario nei processi di trasduzione, trasmissione e amplificazione. Mentre, alio stato attuale della tecnica, le 
alterazioni apportate dalla parte elettronica della catena possono facilmente essere ridotte a livelli del tutto inap-
prezzabili dall'orecchio, i grandi ostacoli nel perfezionamento ulteriore delle tecniche di riproduzione sonora risiedono 
nel sistemi di trasduzione; un altoparlante, per quanto ben costruito, possiede, almeno nella sua configurazione attuale, 
una certa massa e quindi, una certa inerzia, e non pub portanto seguire perfettamente, nel movimento della membrana, 
il segnale elettrico applicato. E che dire poi del sistema di incisione su disco? Anche 1 migliori sistemi fonorivelatori 
attualmente impiegati hanno una risposta al transitorio ben lontana da quella di un mediocre amplificatore. 

II sistema stereofonico Abbiamo visto come é nata l'idea del sistema di riproduzione stereofonico: esso pert), per gil 
inconvenienti cui abbiamo accennato, e per altri ancora, riguardanti soprattutto la natura dei microfoni da impiegare, 
poco si prestava a divenire di uso generale. 
La stereofonie attuale, in cui la riproduzione avviene di norma tramite 
altoparlanti, poco ha in comune con il sistema prima descritto. Con essa 
si viene a creare una situazione simile a quelle che si avrebbe se 
l'ascoltatore si trovasse (figura 3) In un ambiente separato da una 
parete da quello in cul é la sorgente sonora. e nella perete Fossero \;osrt2:2te sonora ascottatore 7  

praticati due for simmetrici rispetto all'ascoltatore, per porre in cornu-
nicazIone i due ambienti. I due for, che trovano corrispondenza nel 
due altoparlantl del sistema stereofonico dal lato dell'ascoltatore, e 
nel due microfoni dal lato della sorgente sonora, si comportano come 
due sorgentl sonore (si ricordi II principio di Helmholtz). 
Come é facile vedere, la distribuzione delle onde di pressione sonora ad 
Il loro modo di propagarsi sono sostanzialmente diversi nel due am-
bient', ma l'ascoltatore riceve egualmento l'informazione che gil é naces-
sana per orientarsi sulla direzione di provenienza originale di un suono, 
tramite la differenza esistente tra I suoni che provengono dai due foil. 

osrtgee:ie sonora 

figura 2 

4— testa 
artititiate 

figure 3 

» )))))1) )) 

2) Vedi « Le curte stereofoniche », • cg elettronica » n. 6/69, pagina 428. 
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Non si tende dunque nella stereofonia a ricreare il suono intenso come fenomeno fisico (ciò che invece era il sistema 
della figura 2) , ma si tende a ricreare la medesima sensazione uditiva, o un'altra analoga ed egualmente verisimile, il 
che, per fortuna, é molto semplice. II fatto che sensazione uditiva e fenomeno fisico siano indipendenti, a tal punto 
che una medesima sensazione uditiva possa essere provocata da due suoni anche molto diversi tra loro come feno-
meno fisico, ci aiuta notevolmente. Ma di questo parleremo quando esamineremo il problema delle distorsioni di fase. 

Ed ora qualche risposta agli amici letton: 

Egregio sig. Tagliavini, 
sono tra le persone che hanno molto gradito il Suo articolo suite cuffie stereofoniche del numero di maggio 69 di « cq 
elettronica ». Mi rammarico so/tanto abbia ritenuto non opportuno pubblicare lo schema di un amplificatore stereo 
per il solo asco (to in cuffia. 
Sono perciò costretto, intendenüb realizzare un apparato del genere, a chiederLe come poter reperire quel progetto 
da Lei citato, o un altro di caratteristiche simili. 
RingraziandoLa anticipatamente, Le porgo i migliori auguri e incitamenti a proseguire le Sue fatiche nel campo della 
bassa frequenza. 

Roberto Bastai 
Via Lendinara, 4 41100 Modena 

Non ho pubblicato lo schema cui fa riferimento per quattro ragioni: 
1) pensavo la diffusione del « transistor manual General Electric fosse tale da non giustificarla; 
2) II progetto é un po' vecchiotto: oggi si potrebbe fare certo meglio con meno fatica, ad esempio usando un 
integrato per canale, o perlomeno dei transistori un po' più moderni; 
3) II progetto prevede il pilotaggio di una cuffia a media impedenza (75+400 mentre la grande maggioranza delle 
cuffie attualmente sul mercato sono a bassa impedenza 
4) A" prevista solo l'entrata ad alto livello (non ě adatto ad essere pilotato con pick-up magnetico). 
Perb, siccome il progetto A"  in effetti molto carino, le prestazioni sono davvero buone e per di più c'è anche il disegno 
del circuito stampato in grandezza naturale, val la pena di farlo conoscere ai letton, che potranno o realizzarlo tal quale, 
o impiegare semiconduttori più moderni, o prenderne spunto per altre realizzazioni simili. L'unica limitazione che ri-
mane ë quella riguardante l'impedenza di uscita. 
II preamplificatore, come gib detto, ë per il pilotaggio di cuffie magnetiche di impedenza compresa tra i 75 e I 400 St 
a un livello di potenza di 45-60 mW. La sorgente pub essere un sintonizzatore o un giradischi con cartuccia ceramica. 
L'amplifIcatore pub essere usato anche per pilotare una linea a basso livello a 600 II (quando, ad esemplo, si vogliano 
far compiere al segnale percorsi molto lunghi in cavo). 

figura 4 

Amplificatore stereo per cuff le; 
lo schema ě desunto dal transistor manual G.E. 
(richiesta del signor Bastai) 
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Caratteristiche tipiche dell'amplificatore, con un canco di 200 n, come la cuffia dinamica AKG mod. K50 sono: a 10 mW 
di uscita, meno dell'1% di distorsione da intermodulazione. Al livello di 1 mW o meno (usuale livello di ascolto con 
K50) la distorsione é al di sotto delle possibilité di mlsura della maggioranza degli strumenti. 
Il responso in frequenza é piatto entro ± 1/3 dB da 20 a 20.000 Hz. 
L'impedenza di ingresso ë di 1 M1/ da 30 a 2500 Hz, e decresce gradualmente a 400 kft a 15 kHz. 
Un segnale in entrata di 110 mV da 10 mW in uscita, e un ingresso di 250 mV dă la massima uscita di 60 mW 
in un canco di 200 (2. 
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L'elevata impedenza di ingresso ë ottenuta con una rete di polarizzazione di 0, del tipo « bootstrap e con la reazione 
negativa via C, e R,. L'elevata impedenza non caricherä pertanto l'uscita del sintonizzatore, e può essere facilmente 
adattata alla maggioranza delle cartucce ceramiche. La figura 5 mostra il circuito di equalizzazione e di regolazione di 
volume per una cartuccia avente una capacitä di 1000 pF. 
In figura 6 e figura 7 sono riportati rispettivamente circuito stampato e disposizione dei componenti. 
Nota: selezionare R, e Ri04 per avere 13 V sull'emettitore di 0, e di 0,0, - 0, e 0,c,, sono 2N2868 o 11C1536 (G.E.). 
Tutte le resistenze da 1/2 W, se non altrimenti indicato. 
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Gentile signor Tagliavini, 

questa lettera ml é state ispirata dalla leitura dl uno del Suoi ultimi articoli. Ma cominciamo dall'inizio, cioè da un anno e 
mezzo fa qundo, col mio modesto borsellino, ho acquistato una radio-amplificatore GRUND1G RTV 360, ph) due casse 
GRUND1G 412, che mi hanno (soprattutto quest° ultime) dato grand! soddisfazioni. Oui da Ferrara, con la nuova radio, 
ricevo bene ZAGABRIA In FM, su due programmi. Clò che nil ha co/pito ë che le trasmissionl jugos/ave hanno una 
ledelte cento yoke super/ore delle nostra. A parte II rumore di fondo. dovuto alla distanza (ho l'antenna sul tetto, e un 
dipolo rip/agate che non guadagna niente) /toni scuti sono più brillantl e meno distorti. I bassi pl') purl dl quell! 
• made in Italy Mi i pol capitato, durante un vlaggio in Germania, di asco/tara un apparecchlo simile al mio che ri-
produceva le trasmissioni local!. A parte 11 tau° che la c'ä la radio stereo, ho anche not aio la superior/lă rispetto 
alle nostra trasmissioni. Ho anche sentito qua (che trasmissione stereo (penso sperimentale) lugoslava, ma molto male 
perché 11 segnale era troppo debo/e. Ho avuto comunque la soddisfazione di vedersi accendere la famosa lampadlna. 
II quesito che volevo porle, visto che in un articolo Lei fa cenno alle slez/oni di trasmisslone (parlando del preamplifi-
catore Quad), se Le ä possiblle rispondere, é questo: quail sono le nostra apparecchiature itallane? Che responso dl 
frequenza henna? Sono fette funzionare bene. o usate male? Spesso ta rkezione ä anche dlsturbata (soprattutto il se-
condo programma) de fischlolini, a basso volume, ma fastidios/. oppure da un forte frusclo intermittente. che sembra 
quasi Latta apposta. 
Preciso che la radio i in per fette condizioni, ë munita di CAF, ha antenna esterna, discesa in cavo coassiale, ora 
anche un piccolo preamplificatore » home-made » con un TIS34 ad effetto di campo, che aumenta i segnali jugoslavi. 
Ho anche scritto alla RAI, chiedendo a che cosa fosse dovuto questo funzionamento un po' cattivo degli imp/anti, e 
mi ë stato risposto che questi vanno benissimo. Per ora mi ascolto, quando i vicini non hanno troppi elettrodomestici 
accesi, e non passano troppe macchine (PerfroPP0 abito in centro), i programmi jugoslavi, molto migliori degli 
italiani. Riassumendo, dunque vorrei chiederle se anche a Lei sembra che la RAI non sia gran che, e se sa come 
funziona. 
Penso che interesserebbe anche ad altri letton i conoscere queste cose e, se vuole, mi potra rispondere su » cc' ». 
Ringraziandola anticipatamente, Le porgo j miel più cord/ali saluti. 

Paolo Forlani - 11-13191 
Via Ariosto, 50 - 44100 FERRARA 

P.S. Siccome penso che trasmettere schemi provati sia sempre utile, Le disegno que//o del preamplificatore FM da 
me progettato e costruito: 

2 

7s 

Z 3 
6 Joel' 

(-{ 

5-6o 

F 

L, 2 spire su L2 
L, 7 spire filo da 0,4 mm, supporto (23 6 mm, senza nucleo. 
L3 11 spire filo da 0,4 mm, supporto 6 mm, nucleo regolabile 

(regmare per il minimo segnale senza alimentazione a centro banda) 
14 7 spire corne 1.2. 
L5 3,5 spire come L2 Su LI. 

240R Pie 77/nr,0 

Le apparecchiature della RAI sono, per la maggior parte, costruite da grandi Ditte specializzate su commissione della 
RAI stessa; esse sono di classe professionale, progettate per lo più per servizio continuo, e rispondenti alle specifiche 
tecniche del servizio per cul devono essere impiegate. 
Non direi quindi vi possano essere dubbi sulla iniziale efficienza delle apparecchiature. 
La banda trasmessa nel servizio di diffusione FM é di 30+15.000 Hz, sufficiente per un ascolto di quanta e credo 
unificata su scala internazionale pertanto anche le trasmittenti jugoslave dovrebbero seguire questo standard. 
Ciononostante concordo con l'opinione da Lei espressa che le trasmissioni RAI purtroppo di frequente lasciano molto 
a desiderare come qualitä. E' difficile rendersi conto dei motivi stando dal lato del ricevitore: penso comunque di 
averne individuati alcuni. II controllo sulla parte trasmittente i spesso assai trascurato: apparecchiature tanto complesse 
necessitano, per poter funzionare correttamente, di continue e accurate revisioni, ciò che mi pare non avvenga. Tempo 
fa, per diverso tempo, seguii uno dei tre programmi, in cui era manifesto, sotto forma di una accentuata distorsione, 
un difetto di trasmissione. Solo dopo tre o quattro giorni i tecnici della RAI si accorsero dell'inconveniente, e provvi-
dero ad eliminarlo (seguii infatti, dopo la fine delle trasmissioni, le operazioni relative, accompagnate dall'emissione 
di segnali di prova). 

  810   cq elettronica - settembre 1969   



cc; audio 

Una certa trascuratezza compare evidente spesso anche quando il ronzio di rete si insinua nei programmi, a un livello 
assolutamente superiore a ciò che pretenderebbe un ascolto di buona qualitä. 
Che dire poi dei notevoli salti di livello tra un programma musicale e la voce dell'annunciatore (che compare inva-
riabilmente accompagnata da un rumore di fondo molto forte)? Basta un po' di ascolto sul terzo programma per ren-
dersene conto. Lessi purtroppo tempo addietro, sulle lettere al direttore de! « Radiocorriere una risposta 
a un lettore che, giustamente, si lamentava dei salti di livello che, spesso, alla TV, specie tra un brano musicale 
e un pezzo parlato, raggiungono ampiezze notevolissime, tanto da costringere l'ascoltatore a ritoccare continuamente il 
volume del televisore. Sapete quale era la risposta? Più o meno cosh grazie di averci segnalato il fatto, perché i nostri 
tecnici ci comunicano che loro, sui loro strumenti di controllo, non sono in grado di rilevarli! 
Tornando comunque al Suo problema, non vorrei però che Lei ingiustamente attribuisse alla RAI anche colpe che non ha. 
In particolare, specie con i sintonizzatori transistorizzati sinora prodotti, e che non impiegano pertanto FET negli stadi di 
AF, ě necessario stare molto attenti ai pericoli derivanti da segnali troppo intenci, che possono dare saturazioni e in-
termodulazione, e quindi causare anche inconvenienti del tipo da Lei descritto. II Suo sintonizzatore ě evidentemente 
molto sensibile, e proprio per questo e necessaria particolare attenzione. L'antenna esterna per l'ascolto delle stazioni 
locali ë utilissima perché aumenta enormemente il rapporto segnale/disturbo, e rende perciò insensibile l'ascolto ai 
rumori da accensione di auto etc. Ma puď portare, specie se l'emittente ë vicina, a una tencione troppo elevata all'in-
gresso. Per ovviare a questo inconveniente, Le consiglierei di inserire tra antenna e ricevitore un attenuatore, anziché un 
preamplificatore, in modo da prevenire, pur lasciando immutato il rapporto segnale/disturbo, la possibilitä di saturazione. 

•-•••• • d••-•,, ,.../ • _I • ..•,• 

ECCITATORE-TRASMETTITORE 144 -:-146 MHz 

AA12 
Amplificatore di B.F. adatto, in unione, al trasformatore di modu-
lazione mod. TVM12, a modulare al 100% lo stadio finale del-
I'AT201. 
Caratteristiche: 
Valvole impiegate EF86 - ECC81-2 x EL84 
Potenza 15 W 
Distorsione 5 % 
Alimentazione - Filamenti 2 A a 6,3 V 
Anodica 130 mA - 250 V 
Possibilità di alimentare i filamenti a 12 V 

Prezzo (escluso valvole) L. 4.800 

laboratorio elettronica applicata 

AT201 
Adatto a pilotare valvole del tipo 832-829-00E06/40. Possibilitä 
di alimentare i filamenti a 12 V. 
CARATTERISTICHE 
Gamma 
Valvole impiegate 
Potenza di uscita 
Impedenza di uscita 
Xtal 
Alimentazione 

144+146 MHz 
ECF80, EL84, 00E03/12 
circa 12 W 
52-75 Ohm 
80000 +8111 kHz 
filamento 6,3 V 
250 V - 50 mA; 
70 mA 

Dimensioni 160 x 60 x 40 

Prezzo: (escluse valvole) 

(con valvole e stal) 

- 2 A; anodica prestadi 
anodica finale 250 V - 

L. 8.000 
L. 14.500 

Condizioni di vendita 

Pagamento anticipato a 1/2 vaglia, assegno circolare, ns. c/c postale 3/1193. 
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Se gil argomenti trattati questo mese 
non dovessero risultare di vostro gradimento 
ci sintonizzeremo meglio nel prossimo numero. 

C) copyright cq elettronica 1969 

Sono arrivato alla conclusione che i TV DX sono più facili e frequenti in banda I, precisamente nei canali 
A e B. Quando le condizioni sono propizie alla ricezione a grande distanza, un semplice dipolo ripiegato 
più che sufficiente per ottenere un segnale forte ma, in contrapposizione a queste facilitazioni riscontrate, 
ho notato che l'orientamento del dipolo ha la sua importanza, non ostante risulti scarsamente direttivo. 
Un rotatore d'antenna ě l'ideale per questo scopo dal punto di vista tecnico, ma non tutti saranno d'accordo 
che lo sia altrettanto economicamente. L'essenziale é poter ricevere il segnale quasi uniformemente da 
tutto l'orizzonte, circolarmente, senza avere qualche direzione da dove non ricevere assolutamente niente. 

Questa volta dunque mi rivolgo ai cacciatori di TV DX, proponendo il ROTALOBO. 

Che cos'e? Tra un poco lo descrivo, intanto non impressionatevi con il nome, ha tentato... se non vi place pa-
dronissimi di cambiarlo con un altro a vol più gradito. 
Si tratta di un surrogato d'antenna fornita di rotatore. Mi spiego: un'antenna fisse (da tendere in cortile o 
sul terrazzo) î cul lobi di radiazione si possano far ruotare elettricamente. II disegno e la didascalia di-
cono tutto. L'antenna vera e propria ä fatta di tre « rami « di piattina da 300 12, come per la linea di discesa. 
I tre rami sono disposti orizzontalmente a 120° uno dall'altro, e sono tenuti tesi mediante spezzoni di funi-
cella di nylon (del tipo usato per tendere i panni) ai tre punti di ancoraggio disponibill. 

— I condensatori sono da 300 pF 
— II resistore i da 180 1-2 W 
— le bobinette hanno un diametro di 7 mm 
e sono fette di 30 spire serrate di filo smaltato da 0,4 mm 

— la batteria ě' da 4,5 V 
— il commutatore é un due vie • tre posizioni 
— l'antenna e la discesa sono in piattina da won 

OE .4... 
I - 

Ho fatto ciascun ramo lungo centimetri 115, in questo modo l'antenne mi va bene sia in B che in A. Se 
vol siete di opinione differente, cambiate lunghezza per la frequenza che vi interessa. Ciascun ramo deve 
risultare circa 1/4 della lunghezza d'onda, considerato il fattore di raccorciamento. 
Fornendo all'antenna una tensione continua mediante la pila, si ha il funzionamento soltanto di due rami 
dell'antenna. Invertendo la polaritä della pila si ha il funzionamento di altri due, perché i diodi risultano 
diversamente polarizzati e soltanto due alla volta conducono. In questo modo ě come avere un dipolo che 
si possa far ruotare di 180°, permettendo in pratica la ricezione da qualsiasi direzione. I diodi devono essere 
connessi il più vicino possibile al centro dell'antenna, e possibilmente protetti in qualche modo dalle intem-
perie, lo ho usato due SFT108, perché li avevo, altri tipi potrebbero andare altrettanto bene, oppure meglio 
o peggio — bisogna provare. Saldando I diodi in modo inesatto, l'antenna non funziona come dovrebbe. 
Nel disegno si put, capire quail fili si devono connettere ai morsetti d'antenna VHF del televisore. Se il 
vostro televisore ha questo ingresso d'antenna a 75 St anziché a 300, si dovrä interporre adatto traslatore 
di impedenza. 
La pila si pig) sostituire con adatto alimentatorino che fornisca una tensione continua di 4,5 V. 
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NUOVO NUOVO 
VOLTOHMYST PROVATRANSISTOR 
WV 500A RCA WV 501A RCA 

Per questo strumento non si ha nessun tempo di attesa. 
come invece avviene coi normali Voltohmyst per i quali 
occorre attendere che I tubi elettronici si riscaldino 

'nolee la regolazione dello zero non ě quasi mal necessaria. 
Campi di misura 
— Tensioni continue. da 0.02 V a 1500 V in Otto portate 
— Tensioni alternate: da 0,1 V a 1500 V in sette portate 
— Resistenze da 0,2 fl a 1000 MD in sotte portate 

Prezzo L. 72.500 

Per misure di tensione fino a 50.000 V richiedere la sonda 
ad alta tensione WG411A con resistenza di riduzione WD206. 

-3-durr.gtu-, 

Con questo nuovo provatransistori RCA portatile si possono 
provare i transistor anche nel circuito stesso in cui sono 
impiegati, senza doverne dissaldare i terminali 

DC BETA (IFE) 

Range 1 to 1000 

Accuracy .... 5% 

COLLECTOR CURRENT (Ic) 100 A to 1 Amp, in 

four ranges: (0 to 1 mA, 10 mA, 100 mA 1 Al 

COLLECTOR-TO-BASE LEAKAGE (Icso) . 0 to 100 p.A 
COLLECTOR-TO-EMITTER LEAKAGE (Iciio) 0 to 1 A 

BATTERY VOLTAGE ... 1,5-volts. two •D • cells 

METER SCALES   Beta 

Beta Cal (lc) (Multiplier) 

Leakage Current (Icao & ca') 

Prezzo L. 64.500 

MILANO - Via dei Gracchi, 20 (angolo via delle Stelline 2) 
Tel. 4.696 551 (5 linee) 

ROMA - Via Paisiello, 30 Tel. 855.336 - 869.009 
TORINO - Corso Castelfidardo, 21 - Tel, 540.075 - 543.527 

SCONTI PARTICOLARI AI LETTORI 
Condizioni di vendita: Pagamento anticipato a 1/2  vaglia, assegno circolare, na. c/c postale 3/13608 

Spese a canco del Destinatario. 

PORTATE CARATTERISTICHE PRINCIPAL! 
da 0,1 a 1000 V per tensione continua Schermo 
da 1 V a 1000 V per tensione alternate I) AmplIficatore verticale 
da 0,1 mA a 3 A per corrente continua Da 100 mV/cm a 50 V/cm - Banda passante 0 - 6 MHz 
da 3 mA a 3 A per corrente alternate Da 10 mV/cm - Banda passante 0 - 2 MHz 
da 120 SI centro scale a 1,2 MD centro scale per resistenza II) Amplificatore 

N.B. il modello 14 non ha le portate per corrente alternate Da 100 mV/cm a 50 V/cm • Banda passante 0 • 3 MHz 
e quelle da 1 V per tensione alternate, il modello 20 Amplificatore orizzontale 
ha portate un po' diverse. 100 mV/cm - Banda passante 0 - 500 KHz 

PRECISIONE Base del tempi 
Da 1 microsecondo/cm a 0,1 sec/cm 

mod. 14 ±. 2% per CC - ±-2,5% per CA AllmentazIone 
mod. 15 -±- 1,5% per CC - -i- 2,25% per CA Consumo 70 VA 
mod. 16 e 20 -.± 1% per CC - -1.- 1,5% per CA 
SENSIBILITA' L. 249.000 Prezzo 

tensione continua 20.000 11/V 
tensione alternate 2.000 f2/V 
Relé di protezione 

DIMENSIONI 
cm 12 x 18 x 9 

Prezzo da L. 44.000 

NUOVI 
AVOMETER 

Mod. 14 - 15 - 16 - 20 

NUOVO 
OSCILLOSCOPIO A DUE RAGGI 
TELEOUIPMENT D51 
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41100 MODENA 

O copyright cq electronica 1969 

Essere un p erino non é un disonore, perché tutti, chi più chi meno, siamo   
passati per quello stadio: l'importante i non rimanerci più a lungo del normale. 

Pierinata 043 - La volta scorsa mi ero arrabbiato un poco anche con quelli che mi chiedevano come erano 
fatte le medie frequenze. Ma adesso che ho sotto gli occhi la letters di Carlo, anni 13, di Adria, vedo che 
non é possibile ignorare le sue richieste. Fad) di riporto in fac-simile la lettera di Carlo perché tutti possano 
vedere il candore e l'innocenza (elettronicamente parlando, magari l'autore a scuola sarà un birbone numero 
uno, da far disperare i professori). 

O 6?,CArYteo 

C) iCi•-• AsOEULCOE.... g.Ä-A1/1.4.7.: (.1/4. ,e... t_ CNO üjzne% il.,J14-1 L noYlo 
.. ,. , , 

OE irtk-710, ( 13 cl-wvtA: e olc... 4 Guyon 0 co 

ck i f kr t , 
116- - a»-OE-1.41..... t2«...c.vb, -c c cc GI u. A. G u. k 31.J./1,"CylA0i cp (A, 
om aZ,0 t: 0 ani>t).4., . C Glit, 01(ArInCw1 de 010,_ li CAL .. 

II 
1) GAO- 9011 o Q. co ,ta_ )cv‘o awytro„.6 it iyytedile, .1)/1.9.W.Afir2), 

Z.) Co ij 'PO- CO šC12..(tü- Xj1Q.AA'ACL KAil CA _ 

4".„-yldo th. cu. ticfi1 0-
ocAcvavw,v,ii, 

Rispondere ai due quesiti di Carlo é una cosa che prenderebbe molto tempo o spazio, a voler approfondire gli argo-
menti. E non é questo il caso. Cercherò dunque di rispondere in maniera breve e semplice. 
In un apparecchio radio qualsiasi, le radiofrequenze contenenti l'informazione voluta (musica, parole) prima 
di poter essere rese udibili debbono venire amplificate. Cite si ottiene per mezzo di parecchl stadi amplificatori 
(a valvole o transistor), dotati ciascuno dei relativi componenti, cioè bobine e condensatori, che servono alla 
selezione di queste radiofrequenze; in pratica, possono essere necessari anche died i o dodici di questi stadi, 
(messi uno dopo l'altro, in modo che l'ingresso di ognuno riceva e amplifichi l'uscita dello stadio precedente) 
per amplificare dei segnali molto deboli. Se il segnale da amplificare fosse uno solo sarebbe un gioco far fun-
zionare a dovere died i stadi: ma siccome il campo delle radio frequenze ě molto esteso e si deve poter espio. 
rare per mezzo del variabile di sintonia, diventa difficilissimo, per non dire impossibile, far andare d'accordo 
tutti questi stadi man mano che si ruota 11 variabile. 
E le complicazioni non sarebbero solo élettriche, ma anche meccaniche! 
L'ostacolo i stato aggirato facendo in modo che i circuiti accordati obbligati a seguire (elettricamente, s'intende) 
la rotazione del variabile slano solo due o tre (quindi atti ad essere regolati con una certa facilité): all'uscita 
dell'ultimo di questi stadi é presente un segnale fisso. (di frequenza molto bassa rispetto a quelli che si rice-
vono normalmente) e questo segnale fisso non varia di frequenza comunque si ruoti il variabile. La trasformazione 
di tutti i segnali ricevuti avviene automaticamente durante la rotazione del variabile. 
Cuesto segnale fisso, o media frequenza, contiene ugualmente l'informazione che c'era in alta frequenza e pub 
essere amplificato a volonté, con quanti stadi si vuole, senza inconvenient' perché é relativamente facile ac-
cordare dei circuiti con bobine e condensatori, tutti sulla stessa frequenza. 
Quindi le medie frequenze di cui Carlo aveva chiesto spiegazioni non sono nitro che i trasformatori di media 
per accoppiare uno stadio al seguente. Essi sono composti di due bobine (una costituisce il primario, l'altra 
il secondario) coi relativi condensatori, fornite di nude() in ferrite per poter eseguire le operazioni di taratura 
o messa a punto, necessarie per far lavorare il trasformatore di media al valore di frequenza richiesto. 
Il primario va collegato all'uscita dello stadio precedente, il secondario all'ingresso dello stadio seguente. 

(segue a pagina 815) 
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Permettete ? E ora disegnatemi un circuito stampato! 

di Gianni Busi 

ifb 

Vorrei parlarvi di circuiti stampati. Ormai non sono più una novità: tutti sanno cosa sono e come si fanno, tutti 
hanno oggigiorno in casa piastre ramate, inchiostro e sale (credo sia cloruro ferrico) per la realizzazione di detti Mr-
cuiti. Ebbene tutti saranno d'accordo con me nel constatare due grossi difetti del metodo tradizionale: 
1) Costo elevato dei componenti, e soprattutto del sale cui i affidata la disgregazione del rame; 
2) La estrema lentezza di attacco di detto sale, per la quale si rinuncia spesso al circuito stampato pur di non do-
vere restare li un'ora a rimescolare. 
A questo si aggiunga il fatto che l'inchiostro protettivo, immerso per tanto tempo nella soluzione si ammorbidisce e 
tende a staccarsi mettendo a nudo parti che invece dovrebbero restare protette. 
Questo almeno succede a me, o meglio succedeva, perché da quando ho provato il metodo nuovo non ho più voluto 
usare quello vecchio. 
Il metodo consiste nel sostituire all'inchiostro protettivo delle striscioline di nastro isolante di plastica, e al sale 
l'economico acido nitrico. Si ricoprono le parti da proteggere con le striscioline di nastro isolante in modo da forma-
re il circuito e si immerge la piastra nell'acido. La reazione é rapida e nel giro di due minuti tutto il rame sarà venu-
to via, lasciando un circuito dai contorni netti e precisi. Anche il costo complessivo é notevolmente inferiore perché 
l'acido nitrico costa 30+35 lire l'etto e si put, comprare sfuso. Questi i pregi; e i difetti? 
Ci sono, ci sono, non dubitate. li più grave ě che l'acido nitrico ě fortemente corrosivo e se cade sulle mani pub pro-
vocare lesioni. Quest° nella peggiore delle ipotesi. Di solito, invece, come é capitato a me, ci si accorge subito 
da un leggero bruciore e dalla colorazione gialla della pelle che in quel punto é caduto l'acido: allora basta mettere 
la mano sotto il rubinetto e fare scorrere l'acqua. Altro difetto abbastanza grave ě che durante la reazione si svilup-
pa un gas chiamato ipoazotide, riconoscibile dal colore rosso cupo dei suol vapori e che, se inspirato, fa venire un 
forte mal di testa. E' quindi indispensabile operare aliaria aperta. 
Un altro inconveniente é che, pur essendo l'acido nitrico reperibile in tutte le drogherie bene attrezzate, difficilmente 
ve lo daranno senza fare delle stone. Prima vi chiederanno: OEOE Ma ě sicuro di volere dell'acido nitrico? Non sarebbe 
lo stesso per lei l'acido cloridico (muriatico)? ». Ma qui voj dovete essere decisi dicendo che dovete sciogliere del 
rame, e che l'acido cloridico al rame « non ci fa neanche il solletico ». E ahora torneranno alla carica: « Ma lo sa 
che l'acido nitrico é pericolosissimo? » E vol risponderete che siete perfettamente a conoscenza di questi pericoll. Se 
sarete convincenti non insisteranno oltre e vi daranno l'acido nitrico. Ma attenzione! L'acido è veramente perico/oso, 
quindi prudenza nel maneggiarlo! 
Per realizzare le striscioline di nastro isolante io seguo questo procedimento: appiccico il nastro su della carta olea-
ta, lo taglio in striscioline della larghezza voluta e separo poi la striscia di nastro da quella di carta. Ognuno poi 
farà come vorré. 
E del povero cloruro ferrico, ora diventato inutile, cosa faremo? Non lo butteremo certo via perché si put) utilizzarlo 
in un modo suggeritomi da un carissimo amico: lo useremo per incidere delle diciture sulle targhette di alluminio. 
Per primo si ricopre tutta la targhetta con cera da candele scaldando la targhetta di alluminio sopra una flamme. 
Poi con un oggetto appuntito si asporta la certa mettendo a nudo il metallo ove si desidera la corrosione. Da ultimo 
si mette a bagno nel sale. Anche qui la reazione ë molto rapida: occhio perciò al tempo altrimenti vi trovate con una 
targhetta perforate da parte a parte. 
Con questo ho finito. Spero di essere stato chiaro. 
In caso contrario il mio indirizzo b: Via Pelosa 13, 44044 Porrotto (FE). Grazie della attenzione e arrivederci. 

.•.OEOEOEhr"..V.W.Ar".".9 G . B. C.' 
Italians 
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Tutti i componentl riferiti agli elenchi materiale che si trovano a fine di ogni articolo. 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. Italiana. 

M•r"a"wia•alea'WV~21 

La pagina dei pierini (segue da pagina 814) 

Poiché ogni circuito percorso da radiofrequenza ha la brutta abitudine di trasferire energia ai circuiti vicini, 
necessario che le bobine non trasferiscano tale energia in direzioni non volute, e specialmente al circuito pre-
cedente: altrimenti uno stadio amplificatore si trasforma in uno stadio « oscillatore », mandando al diavolo l'ampli-
ficazione che si voleva ottenere. Per impedire questi effetti dannosi le bobine in genere, e i trasformatori di 
media frequenza in particolare, sono racchiusi in scatolette metalliche, le cui pareti impediscono alla radio-
frequenza di uscir fuori. 
L'adozione di contenitori metallici per le bobine o i trasformatori di media, o anche di semplici pareti metal-
liche fra uno stadio e l'altro é cié che si chiama schermatura; era questo il secondo quesito postomi da Carlo. 
Bada bene Carlo, ho risposto in maniera molto elementare e sintetica ai due quesiti, per cul é naturale che 
anche dopo la mia risposta avrai degli altri dubbi: ma spero che leggendo e approfondendo le tue cognizioni, 
anche con l'esperienza, sarai in grado di risolverli da te stesso. In bocca al lupol 
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FINALMENTE ANCHE IN ITALIA UN'ORGANIZZAZIONE 
ALTAMENTE SPECIALIZZATA NEL 

RADIOCOMANDO 

Vi presentiamo le famose scatole di montaggio « SONIC »: 

Scatola di montaggio trasmettitore monocanale « AEROTONE T » L. 12.000 cad. 
Scatola di montaggio ricevitore monocanale « AEROTONE .OE L. 11.000 cad. 
Scatola di montaggio trasmettitore « TX 4» a 4 canali L. 14.500 cad. 
Scatola di montaggio trasmettitore « HO-S-15 » a 10 canali senza oscillatori di BF L. 21.000 cad. 
Scatola di montaggio ricevitore base «XI » L. 7.500 cad. 
Scatola di montaggio gruppo BF bicanale « X2 » da accoppiare al ricevitore base X1, nelle frequenze di 1080 e 

1320 Hz, 1610 e 1970 Hz, 2400 e 2940 Hz. 3580 e 4370 Hz, 5310 e 5500 Hz (nell'oordine 
specificare le frequenze desiderate) L. 12.000 cad. 

Oscillatori BF per trasmettitore « HO-S-15 . montato e tarato per le frequenze di 1080, 1320, 1610, 1970, 2400, 
2940, 3580, 4370, 5310, 5500 Hz (nell'ordine specificare le frequenze desiderate). L. 4.500 cad. 

Gli apparati riceventi composti da un ricevitore base X1 e uno o più gruppi X2 formano dei ricevitori a due o 
più canali atti ad essere pilotati dal trasmettitori TX 4 e HO-S-15. 

Accessori per radiocomandi « SONIC » montati e pronti all'uso 

Scatola metallica verniciata in martellato al forno da mm. 83 x 143 x 55 per trasmettitori 
« TX4 » e « AEROTONE OE. L. 1.600 cad. 

Scatola metallica verniciata in martellato al forno da mm 160x195x65 per trasmettitore «HO-S-15» L. 1.900 cad. 
Antenna trasmittente telescopica lung. cm 120 L. 1.500 cad. 
Antenna trasmittente telescopica con bobina di canco lung. cm 120 L. 2.500 cad. 
Antenna trasmittente in due pezzi con bobina di calico lung. cm 120 L. 1.500 cad. 
Pulsante monocanale con punte di contatto argentate L. 450 cad. 
Pulsante a leva per 2 canali, con contatti microswitch L. 1.300 cad. 
Pulsante a croce per 4 canali, con contatti microswitch L. 2.500 cad. 
Interruttore a leva per trasmettitori L. 300 cad. 
Interruttore unipolare a slitta per ricevitori, peso gr. 4 L. 200 cad. 
Interruttore bipolare a slitta per ricevitori, peso gr. 6 L. 250 cad. 
Servocomando « ROTOMATIK » per ricevitori « AEROTONE • adatto a modelli navali L. 7.000 cad. 
Servocomando « EKV OE, per ricevitori « AEROTONE » adatto a model!! volanti L. 4.600 cad. 
Servocomando « STANDARD » bicanale per gruppi « X2 • L. 8.500 cad. 

Disponiamo anche dei seguenti complessi montati e pronti all'uso completi di trasmettitore, 
ricevitore, antenne, servocomandi, interruttore e batterie: 

Complesso « TELEKONTROL» a 2 canali L. 55.000 cad. 
Complesso « ELGI » a 3 canali (solo per 1 modelli navali) L. 24.000 cad. 
Complesso proporzionale « SIMPROP DIGI 5 » a 10 canali con 4 servi L. 265.000 cad. 
Complesso proporzionale « SIMPROP DIGI 2+1 » a 6 canali con 2 servi L. 169.000 cad. 

Apparecchiature «METZ MECATRON » montate e pronte all'uso 

Trasmettitore a 3 canali L 38.000 cad. 
Gruppo aggiuntivo bicanale per detto L. 13.500 cad. 
Ricevitore a 3 canali art. 192/2 SL L. 46.000 cad. 
Gruppo aggiuntivo bicanale art. 192/7 per detto L. 22.500 cad. 
Trasmettitore proporzionale « DIGIPROP » a 6 canali L. 86.000 cad. 
Gruppo aggiuntivo a 4 canali per detto L. 21.800 cad. 
Ricevitore base proporzionale « DIGIPROP OE, L. 47.900 cad. 
Gruppo BF bicanale art. 196/3 per detto L. 22.200 cad. 
Servocomando proporzionale per art.. 196/3 L. 8.900 cad. 
Servocomando bicanale per art. 192/2 SL e art. 192/7 L. 9.000 cad. 
Servocomando monocanale per art. 192/2 SL L. 8.000 cad. 

Vi ricordiamo inoltre: 
RADIOTELEFONI ORIGINALI GIAPPONESI (Trans-Talk e Tower) con portate medie di 5 km. 
Richiedete il nostro CATALOGO inviando L. 300 anche in francobolli. Prezzo alla coppia sole L. 13.500. 

Nel nostro negozio L.C.S. Hobby di via Vipacco 6 troverete anche una vasta gamma di disegni e di 
scatole di montaggio per modelli di aerei e navi adatti all'applicazione del radiocomando. 

Spedizioni immediate in tuna Italia. 

Le richieste di informazioni e consulenza non potranno essere evase se non accompagnate da L. 200 in franco-
bolli. 
Condizioni generali di vendita: ad ogni ordine. di qualunque entità esso sia, occorre aggiungere L. 460 per spese 
di spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo vaglia postale, versamento sul ns. c/c postale n. 3/21724 o assegno circolare a 
noi intestato oppure contrassegno. In quest'ultimo caso le spese aumenteranno di L. 400 per diritti d'assegno. 
Non si accettano ordini superiori alle L. 25.000 se non accompagnati da un anticipo pari ad almeno 1/3 dell'im-
porto totale. 

L. C. S. 
APPARECCHIATURE RADIDELETTRICHE 

Vie Vipecco 4 la 20 metri dalla fermata di Villa S. Giovanni della Metropolitan.) 
Telefono 25.79.772 - 20128 MILANO 
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• 
syntesisc 

In quote note si esaminano, bi forma semplice e sintetica. 
circuit' che polranno essere i milli, al fine di cortoscerli 
meglio, oppure nuovi; nuovi componenti con le into caratterž-
stiche particolarž e i circuiti per i qualž sono più adatti, nuove 
tecnologie, indispensabili per capire più chiaramente quanto 
ci proponiamo di usare. 

O copyright cq elettronice 1969 

Giampaolo Fortuzzi 

Poiché in agosto ho avuto più voglia di riposare che di lavorare, anziché 
fare la solita tirata di carattere tecnologico, parlerče di alcuni integrati 
che si presentano adatti a quel circuiti che spesso compaiono sulla 
nostra rivista. 
µA 702 A: ě un amplificatore a larga banda, dalla corrente continua fino 
a trenta megahertz, realizzato con tecnica integrata monolitica dalla SGS. 
Il circuito equivalente porta nove transistor e undid i resistenze; le 
connessioni ai piedini sono riportate a figura 1. 

agrate milano 

V. 

ground 

ram' 
non inverting 
input 

output 
figura 1 

tag 
compensation Connessioni del p.A702A. 

Contenitore T05. 
lead Vista dal basso. 
compensation 

Come vedete dal disegno del fondello, questo amplificatore presenta 
due ingressi, uno che inverte la fase (rispetto l'uscita), e uno in fase, 
sempre rispetto l'uscita; poi vi sono due piedini, if 5 e il 6, per la 
compensazione in frequenza. Per avere la massima larghezza di banda 
col guadagno più elevato possibile si deve usare la configurazione 
riportata a figura 2. 
In queste condizioni la SGS garantisce un guadagno di 40 dB con una 
larghezza di banda di 30 MHz; come vedete si tratta di prestazioni 
veramente notevoll. 
DI questo integrato la Casa costruttrice fornťsce una vasta serie di 
circuiti di impiego, completi dei valor del componenti esterni; se non 
specificato diversamente, l'integrato in queste applicazioni va inteso 
come alimentato con + 12 V al piedino 8, con — 6 V al piedino 4, 
e 11 a massa. 
Vi riporto a figura 3 lo schema elettrico di un amplificatore in c.c., a 
basso rumore e alta impedenza dl ingresso. 

invertino 
input 

non elver ting 
input 

+12V 
figura 2 
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figura 4 
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syntesis 

t=0 

figura 5 

II guadagno di questo amplificatore é circa 100, e l'impedenza di ingresso 
ä di circa 500 kil; si presta bene per strumenti di misura bilanciati 
(ponti), oppure per oscilloscopi ad alta sensibilitä; ritoccando le com-
pensazioni in frequenza di questo circuito si dovrebbe potere arrivare 
ai 30 MHz. 
Una caratteristica comune alla maggior parte dei circuiti integrati b 
quella di non erogare correnti troppo forti; in questo caso si pub 
pilotare un inseguitore in grado di reggere la corrente voluta. 
Un esempio di questo circuito ä a figura 4. 
Un altro impiego molto bello di questo circuito integrato ä quello di 
rivelatore di passaggi per lo zero; dal nome pub parere complicato, 
ma non ä cosi, e ve lo chiarisco: supponiamo di avere un segnale che 
ha un certo andamento nel tempo, a valor medio nullo, cioä che fluttua 
attorno alio zero, come rappresentato a figura 5 con trat-to continuo. 
Da un certo istante t 0 in poi supponiamo che si voglia contare 
quante volte questo segnale passa per lo zero. Orbene, il rivelatore di 
cui vi parlo, mandandogli all'ingresso il segnale sotto prova, cambia 
stato a ogni passaggio per lo zero, mantenendosi a un livello d'uscita 
costante tra due zen i successivi. Si ha cosi, per il segnale di uscita, 
un andamento come quello tratteggiato in figura 5. II circuito in grado 
di compiere questa operazione ä rappresentato a figura 6. 

figura 6 
loka BAY71 

II segnale di uscita ha una ampiezza di 1,5 V di picco; l'isteresi ä di 
soli 0,5 mV cioä ä quasi un rivelatore ideale; aggiungendo un derivatore 
all'ingresso di questo circuito si avrä qualcosa che cambia di stato 
solo sui picchi del segnale, dove appunto la derivata di questo passa 
per lo zero. Si ottiene questo risultato semplicemente sostituendo R, 
con una opportuna capacitä. 
Facendo invece seguire un derivatore (vedl figura 7), si avrä in uscita 
una sequenza di impulsi, positivi in corrispondenza dei fronti di salita, 
negativi in corrispondenza dei fronti di discesa del segnale di uscita del 
rivelatore di passaggi per lo zero; inviando quests sequenza di impulsi, 
dopo averne eliminati o quelli negativi o quelli positivi con un diodo, 
a un integratore seguito da uno strumento indicatore a valore medio, 
si ha una deflessione proporzionale al numero di passaggi per lo zero 
al secondo, cioe la deflessione dell'ago sarä proporzionale alla frequenza 
del segnale di ingresso del rivelatore di passaggi per lo zero, e non 
all'ampiezza di questo. 

V's 
Voul— h rir 

Ac2ir nvela!Ore 
passaggio 

VIM perk) zero 

1-0.11. Ark. 

 I 
C 

Quest° aggeggio si pub utilizzare come frequenzimetro o come con-
tagiri elettronico; il tutto é rappresentato schematicamente a figura 8. 
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* Preghiamo tutti coloro che ci indirizzano richieste o comunicazioni di voler 
cortesemente scrivere a macchina (se possibile) e in forma chiara e succinta. 
Non deve essere inoltrata alcuna somma in denaro per consulenze: eventuali 
spese da affrontare vengono preventivamente comunicate e quindi concordate. * 

O copyright cg elettronica 1969 

cq elettronica 
via Boldrini 22 

40121 BOLOGNA 

Electronic 
Components 

321irerStir, //V  MILANO 

RITARDI POSTALI. Moltissime letton i hanno protestato in questo periodo per i gravissimi ritardi nell'arrivo 
delle Riviste, o nelle risposte a quesiti. Si sono anche verificati alcuni smarrimenti. Desideriamo confermare 
ancora una volta che, nei limiti della « fallibilitä « umana (si, noi, a differenza di altri, non siamo infallibili), la 
Redazione e la Amministrazione pongono ogni migliore cura nelle spedizioni e nelle evasioni della richiesta. 
Purtroppo le gravi e ricorrenti agitazioni degli addetti alle Poste e alle Ferrovie ha provocato le conseguenze che 
si lamentano, e che del resto rappresentano esattamente ciò che gli scioperanti si proponevano, per esercitare 
adeguate pressioni rivendicative. 
La Direzione della Rivista ha lamentato la situazione presso l'Amministrazione PP.TT. 

nr ü nr 

Si terra a Bagnolo in Piano (RE) dal 7 al 10 settembre 1969 II 4 FESTIVAL REGIONALE DEGLI HOBBIES, suddi-
viso in varie categoria; la 7' categoria è riservata alla RADIOELETTRONICA. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agil uffici ENAL, EPT o Aziende di soggiorno di qualunque città dell'Emilia 
Romagna, ovvero al presidente del comitato organizzatore p.e. Corrado Torreggiani - 42011 Bagnolo in Piano (RE), 
via Valli 16. 

CRITICHE COSTRUTTIVE. Definiamo tali le critiche motivate e che hanno come obiettivo quello di migliorare 
la Rivista, ovvero di ottenere chiarimenti; in definitiva ë critica costruttiva anche ciò che noi, al limite, non 
condividiamo, ma riconosciamo dettato da sincero spirito di collaborazione e non da sciocca e ingiustificata 
posizione. 
Nello spirit() costruttivo ora e sempre auspicato si inseriscono le letters che qui riportiamo. 
Risponderemo alla fine, non al signor X o Y ma alle critiche, in quanto, accettatele come costruttive, il pro-
blema si spersonalizza e rappresenta un campione di opinione valido certamete per un largo pubblico. 

Spett. Redazione di cq-elettronica, 

quale Vostro affezionato lettone rispondo al/invito di « confortarvi con le critiche » riportato a pagina 81 del 
n. 1/1969. 
Esprimo un giudizio che ë maturato in circa due anni di lettura e di realizzazioni tratte dalla Piv/sta. Premetto che 
molto ë stato fatto per migliorarne il contenuto, comunque mi permetto di elencare alcuni punti negativi che 
gradirei fossero da Vol esaminati: 

1) Errori di stamps. Molto spesso si riscontrano errori che a volte sono banali ad evidenti, altre volte ci si 
accorge o dal/errata corrige o dal circuito che non vuol funzionare. 

2) Salemi di progetto. Alcuni vostri Collaboratori, nelle loro descrizioni, dovrebbero precisare se il circuito « pro-
pinato « é ateto realizzato oppure é solo teorico. In tal modo, noi « copioni «, sappiamo come rego/arci per il 
montaggio, cioè se eseguirlo in veste sperimentale o definitiva. 
Ott/mi gli articoli corredati di fotografie. 

3) Riduzioni fotografiche. Per quanto puss/bile bisognerebbe evitare di ridurre gli schemi dei circuit/ stampati, o 
almeno precisare la scale, in quanto si sono gib verificati dei casi in cul i componenti non si potevano siste-
mare a causa di una piccola riduzione fotograf/ca del disegno. 

4) Tabelle dei semiconduttori. Sarebbe molto utile pubblicare, anche su una pagina staccabile, le principali 
caratteristiche dei semiconduttori più comuni o que/li più usati nei vari montaggi. 
Se poi aggiungete una colonna delle equivalenze, penso che tutti que/Ii dalle tasche « semi-verdi « Vi saranno 
motto grati. 
Ouesto ë quanto desideravo comunicarVi. 
Con l'occasione porgo i miei più cord/ali saluti. 

abb. 7435 Walter Deprat 
via 5 Giugno. 8 

34070 TURRIACO 

NOTA di cq elettronica: allegate 3 pagelle compilate, senza offerta o richiesta! 
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Spett. Redazione di cq elettronica, 
non ho l'abitudine di scrivere alle riviste per dare cons/gil o critiche per tutta una serie di ragioni, non ultima 
delle quail il fatto che non mi interessano in modo particolare. 
Nel caso vostro é tutta una/tra cosa: CD é sempre stata la mia rivista preferita e, nonostante tutto, continuerä 
ad essen/o, quindi mi sento in dovere di scrivere per esprimervi senza « né cattiveria né malizia >OE alcune note di 
biasimo ». 

La situazione delle riviste tecniche di elettronica per quel che mi risulta é addirittura terrificante, non scherzo, il 
livello di alcune, g/ä non alto é crollato al disotto di un certo limite per cul io e diversi miei amid i abbiamo 
smesso di comprarle: « X »é (ed é sempre state) pressoché inesistente, « Y » un tempo poteva ancora andare 
per una cerchia di letton i ma attualmente é anche lei nel mondo dei più, per non parlare di « Z OE> che... 
(censure)... ha fatto anche scomparire ogni articolo interessante, region per cul non rinnoverò l'abbonamento 
l'anno prossimo. 
Contrariamente a quanto promesso, abbiamo dovuto fare qualche piccola censura perché, pur concordi con il signor Bac-
cani su quanto dice, i consuetudine non fare i nomi dei peccatori: approfittiamo per dire anche che la situazione 
delle riviste tecniche di elettronica non i terrificante: lo é solo quello di alcune riviste, o, meglio, di un certo genere 
di esse, 
Vi ho espresso queste mie opinioni, che per quel poco che mi risulta sono abbastanza diffuse non per una inutile 
lamentela ma per un doveroso riconoscimento a tutto quello che avete fatto e fate per mantenere la rivista 
a un certo livello. 
Ed ecco che arriva la « nota dolens »: da un po' di tempo (ahi, ahi, dall'inizio del/ESPADA) ho notato una certa 
dispersione, sovrapposizione e poca « grinta » dei vostri articoli. 
Cito per ultimo, tanto perché /ho sotto gli occhi, il numero 7 am/vato stamattina nella mia buce delle poste 
(sono un /adele abbonato). 
Part/amo dal/ind/ce per fare le cose con ondine. 
« Dell'attenuatore », del mio caro GAH presidente della mia sesione; il progetto ë ateto premiato quindi riveste 
un notevole interesse, pert)... sa pendo quanta cura occorra per la realizzazione pratica, mettevano conto cinque 
facciate, considerando che non sô quanta persone potranno realizzarlo? 
AR90: solito trasmettitore senza trasformatore di modulazione, può darsi che sia interessante, non /ho speri-
mentato, comunque un progetto discreto sotto il prof//o pratico. 
SX28: superskyrider: quanti lo possiedono io non lo so, quindi non posso esprimere giudizi sulla sua utilité. 
La nota di 1NB: mi é simpatico il suo stile e i suoi disegnini anche se l'utilité é zero. 
Satellite chiama terra: per me zero, perte put darsi che a qualcuno interessi... 
Alta fedeltš-stereofonia: da sopprimere, la puntata precedente su « storia di un implanto » poteva andar bene 
a livello di chiaccherata non su pagine di cq elettronica. 
L'annesso 10 W HiFi va ad aggiungersi all'ondata dl amplificatori da vol pubblicati (si oscilla dai due ai tra per 
numero, senza particolari men/ti per assere pubblicati salvo quello di aggiungere o cambiare pre-amplificatori 
schemi già classici)! 
I1DOP: consign van i (quand'è che la gente capirà che fare un alitnentatore con quattro diodi e un condensatore 
non é poi tanto difficile?) e solito amplificatore... 
cq-rama, fantomatica rubrica in sostituzione della più interessante consulenza. 
CO. CO, lattera varie, oscillofoni, e grid-dip, (sinceramente lo speravo a FET col tempi che corrono perché a 
transistor ormai li ho visti di tutti i tipi (n. 2/66, n. 9/66, sperimentare 6/69 tanto per citare qua/li che mi 
ricordo) questa puntata é un po' deboluccia. 
II circuitiere: a lui il mio plauso (bravo Rogianti) riesce sempre a mantenersi a un notevole livello. 
II sanfilista, questa volta anche lui un po' fiacco (è forse restate?). 
Tracciatore di curve: interessa a qualcuno? 
Sperimentare: progetti notevolmente influenzati dal caldo estivo... 
Syntesis (come rimpiango il non-mal-lodato-abbastanza FORTUZZIR4MA), per ora con « beneficio d'inventario » 
(non ho infatti intenzione di mettermi a fabbricare artigianalmente gli IC... questa volta scherzo ovviamente). 
E con questo ho finito, sempre che siate srn Vati fino in fondo, potrei (ve ne faccio venia) fare altrettanto con 
diversi (purtroppo) numen i passati, ho infatti la sensazione che l'ESPADA invece d'integrare abbia diviso: 
RTTY, SSB e sate/liti da una parte e Pierini dall'altra, e que/ii in mezzo che fanno? Tirano fuori l'Handbook, 
dico malignamente io! 
Non me ne vogliate per questa mia tiritera e scusate se ho fatto que/che « papocchia OE> (applauso all'Ugliano per 
l'introduzione di questo termine divertentissimo!) la sua funzione é soltanto una « cq elettronica » sempre migliore 
e aderente allo spirito degli sperimentatori. 
Se, puta caso, questa letters vi trovasse completamente in disaccordo buttatela nel cestino e am/ci come prima! 
Saluti a tutta la direzione e in particolare ai Messen i Arias, Dondi, Rogianti, Fortuzzi e Prizzi che non mi hanno 
mai tradito (con i loro articoli ovviamente...). 
I migliori saluti da un SWL in attesa d'esame (ad ottobre). 
P.S. - Quando passo da Bologna posso fare quattro chiacchere con voi in Redazione? 

Alberto Baccani 
Via Lucano, 2 20135 MILANO 

Egregio signor Direttore, 
sono un vecchio lettone e da due anni abbonato a questa bella rivista che é cg elettronica. 
Devo dire che l'ho sempre apprezzata specie in questi ultimi anni e lo ho dimostrato abbonandomi. 
Ouesto mese però, precisamente sul numero 7/69, devo farvi un appunto ne//interesse credo anche della Rivista. 
Non le sembra, Signor Direttore, che sedici pagine dedicate ad apparati di bassa frequenza siano un po' troppe? 
Per giunta mi sembra che il numero di queste pagine sia aumentato a scapito di altre rubriche perlomeno 
altrettanto interessanti, come per esempio « COCO... dalla I1SHF». 
Mi scusi, Signor Diretotre, se mi sono permesso questa piccola critica, torse ci saranno dei letton i ai quali queste 
pagine sembreranno anche poche, ma per la vasta schiene di radioamatori ai quail cq elettronica dice di rivol-
gersi penso che slano un po' troppe; é il parere di uno di questi. 
Distinti saluti. Fernando Rogal 

Via R. Sanzio 50065 Pontassieve (Firenze) 
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Spett. cq elettronica, 

mi presento: sono un giovane hobbista appassionato, anzi lanai/co di BF e, come tale, leggo la vostra rivista 
che mi piace moltissimo. E' scritta in modo motto ch/aro e simpatico, e gli articoli sono interessanti, ma... c'è 
un grosso MA: per un bassofrequenzista come me sono sempre troppo pochi gli articoli di amplificazione sempre 
troppi que/Ii di radiantismo e similia. 
Naturalmente, gli altofrequenzisti si lamenteranno del contrario, per°, siamo onesti, i » loro » articoli sono sempre 
in numero maggiore. 
Comunque, a parte gli scherzi, ho moita střma di Vol, e proprio per questo Vi scrivo perché mi aiutate a 
risolvere il mio problema (segue una richřesta, non interessante l'argomento in discuss/one). 

Osvaldo Rossello 
Via M. Melloni, 30 

20129 Milano 

Le critiche, lo ripetiamo ancora, sono costruttive, e, in effetti, chiunque poträ rilevare, nelle lattera pub-
blicate, un sincero spirito collaborativo. 
Vorremmo pent) fare una « controcritica »: ciascuno tende (ed ě abbastanza normale) a personalizzare il pro-
blema e, pur con la coscienza che altri dissentiranno, a « spingere » a favore del proprio problema o delle 
proprie preferenze, a danno altrui... 
Il nostro obiettivo, e di qui è nato il programma ESPADA, b di soddisfare il più possibile (quindi non al 100%) 
il maggior numero di letton i (quindi non il 100%). L'accostamento, voluto ma non polemico, delle lettere dei 
signori Rogai e Rossello testimonia in pleno, a nostro parere, quanto sopra detto, e la validitä del programma 
ESPADA: se la Rivista fosse orientata solo per radioamatori avremmo quasi certamente scontentato del tutto il 
signor Rossello, e viceversa per il signor Rogai. Operando coi criteri dell'ESPADA riusciamo ad accontentare 
abbastanza ambedue. 
II problema quindi ci sembra chiaro: l'ESPADA funziona e garantisce a un numero elevato di Letton i un buon 
grado di soddisfazione: si tratta ora di partira da questo livello e incrementarlo, cioè aumentare il gradimento 
dei van i settori d'interesse: si, signori, anche dei satelliti e della radioteletype: sono branche di particolare 
interesse e rappresentano punte avanzate per dilettanti aperti al futuro e non curiositä per vecchi rintronati! 
In altri termini, anzi che avere, alcuni del palazzi principeschi, altri baracche o panchine al parco pubblico, 
abbiamo tutti un appartamento confortevole: obiettivo comune é quello di traslocare tutti in residenze più belle. 
Vediamo ora alcuni dettagli. 
Errori di stampa. E' vero: anche se confortati (si fa per dire) da situazioni analoghe su tutti i quotidiani, e 
anche sulle « favolose » riviste americane, il difetto sussiste: cercheremo di eliminarlo il più possible. 
Schemi di progetto: normalmente si « propinano » solo progetti collaudati, e questo i un mento che la nostra 
Rivista si ě sempre arrogata; per Gig che concerne le fotografie siamo senz'altro d'accordo. 
Circuiti stampati. Tranne alcuni spiacevoli casi passati, ormai I circuiti stampati sono sempre in scala 1 : 1. 
Tabelle semiconduttori. Esistono decine di pubblicazioni al riguardo (alcune tristemente note, altre validissime) 
per oui il problema non ci sembra di particolare interesse: ciò non ostante lo teniamo presente: ne parleremo 
al « mago » Cattä. 
Dell'attenuatore: le presentazioni di progetti non servono solo per la relativa costruzione, ma anche per sensi-
bilizzare l'esistenza di determinati problemi e per insegnare come si fanno le cose accurate o come non si 
ottengono buoni risultati con le cose arrangiate. 
L'« arrangismo » e l'autarchla a tutti i costi hanno fatto il loro tempo e hanno ceduto il passo a nuovi dilettanti 
preparati e desiderosi di ottenere il meglio dalle loro realizzazioni: il « va lă che vai bene » accontenta un sem-
pre minor numero di persone. 
AR90: Ugliano ringrazia il Signore... 
SX28: il mondo degli amanti del surplus i vitalissimo e in continua effervescenza. 
Nascimben si prefigge lo scopo di divertire e al contempo instillare nei nostri crani qualche nozione o informa-
zione; per chi gib le ha, l'utilità pub essere zero, per gli altri no. 
cq-rama non ë « fantomatica »: é, in definitiva, la « consulenza » di prima; l'errore era nel titolo di prima, non 
nel contenuto di adesso, che é Ispirato ai medesimi principi! 
Lo stesso vale per syntesis e fortuzzirama: un nome aggiornato, un contenuto fedele alle linee di sempre. 
L'ESPADA, dunque, non divide, ma crea invece nuovi orizzonti in tutti noi e ci fa sempre più coscienti che 
non esiste solo il nostro piccolo mondo di Pierini o di RTTYers, di HiFidelisti o di OM, di SWL o di circuitisti, 
di sperimentatori o di surplussamatori, ma che il mondo dell'elettronica ě vasto, e tutto meravigliosamente 
affascinante. 

Un grazie sincero ai signori Baccani, Deprat, Rogai e Rossello e un grazie altrettanto sincero a tutti coloro 
che ci scrivono e ci scriveranno con analog() spirito collaborativo. 

siarno lieti di presentare, a fiança dei gib noti 
« CIRCUITI STAMPATI 

11 OE« PG 130 

alimentatore stabilizzato di quanta superiori. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensione d'uscita: 
regolabile con continuitä tra 2 e 15 V. 
Corrente d'uscita: stabilizzata 2 A. 
Ripple 0,5 mV. 
Stabilità: 50 mV per variazioni del carico da 
o al 10o% e di rete del 10% pari al 5 x 10.000 
misurata a 15 V. 
Strumento a ampia scale per la lettura della 
tensione d'uscita. 

A tutti coloro che, inviando L. 50 in francobolli 
per la risposta, richiederanno chiarimenti, yen-a 
anche invista la illustrazione tecnica del-
l' ALIMENTATORE PG 130 e quails per i 
CIRCUITI STAMPATI. 

P. G. PREVIDI viale Risorgimento. 6/c Tel. 24.747 - 46100 MANTOVA 
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C13... dalla 11SHF 

La " chiamata generale dalla I1SHF " 
e una rubrica che put, essere redatta 
da qualunque radioannatore o aspirante 
er gli altri radioamatori o aspiranti. 

(p copyright cq elettronica 1969 

Fare isoonda con VISHF, Silvan° Rolando 
via Martin i della Liberazione 3 

12037 SALUZZO 

Eccoci a settembre, le vacanze sono terminate; chi abbronzato, chi bruciacchiato, bene o male sto benedetto sole 
Fabbiamo preso un po' tutti. Concedetemi di iniziare subito con questa 

lettera aperta ai CB 

In un precedente numero della mia rubrica ho parlato del radiomicrofoni in FM (frequenza modu/ata), puesto mese 
passo a un argomento decisamente più scottante, ovvero la CB (Citizen Band). Ouesta benedetta gamma che va dai 
26,965 al 27,255 MHz è stala, negll Almi tempi. argomento di lunghisslme discussion!, polerniche, ecc. 
La causa principale di tutto c/ä ë da attribulre alla insplegablle legIslazione italiana nel campo della CB: infatti. nello 
nostra nazione, ë consentita l'importozIone e la vend/ta dl apparecchiature su tall frequenze, perb ne b vietato luso. 
E' evidente che dopo J primi timid, tentativi effettuatl da spaliti appassionati (non radloamatori), constatait gil ottimi 
risultati, e, quel che più conta, la lacilitä con la (wale la sl pub • lare in barba • one autor/tä, tale hobby sia dila gato 
a macchia d'olio. II professionista. l'agricoltore. il fig/jo dl papä, che, per mancanza di tempo o dl voglia, non des/dort 
conseguire la patente di radiooperatore, si compere una coppia di tall apparecchiature per CB e il gloco b lotto. 
Personalmente ho avuto occasione di seguire alcuni OSO di quest! • GBarl • e il ho sentiti effettuare de! OSO. da mezzi 
mobil!, da notevole distanza (is. Ganarle, zone del/Africa, ecc.). Le competenti autoritä, un po' praoccupate per li 
dilagare di tale hobby (solo in Torino essi superano il centinalo), hanno ln/zlato delle campagne per spaventare tali 
appassionati, incaricando, come al solito, l'A.R.I. d'interessarst della parte più impopolare di lutta la faccenda (diffIdare 
i radioamatori a utilizzare tali gamme e proclamare una asso/uta incompatibilitä tra l'A.R.I. e l'ente che era nato per 
proteggere gli interessi dei prosel/ti CB). 
Leggendo alcuni articoli inerenti tali problem!, ho avuto l'ocqasione di notare una spiacevole suddivisione in « buoni » 
e « cattivi », a seconda degli interessi degli scriventi: buono era giudicato ora il radioamatore, ora il « pirata su CB », 
viceversa per la definizione di cattivo. Dato che, se una persona s'interessa alla CB, significa che b appassionata di 
elettronica ed b potenziale futuro OM, mi riesce difficile poterlo classificare « cattivo »; eventualmente mi posso 
permettere di dare alcuni cons/gil a puesto « semicattivo », affinché si porti suite giusta strada. I consigli ai quell ac-
cennavo sopra scaturiscono dalla considerazione di alcuni dati, cioè: 
1" - vantaggi derivanti dall'avere la licenza di radioamatore; 
2 - minime difficoltä inerenti l'acquisizione della suddetta licenza; 
3" - sanzioni derivanti dall'utilizzazione di gamme non concesse; 
4" - compatibilitä di altre gamme con i 27 MHz. 
Ed ora passiamo ad analizzare questi quattro punti. 
1 vantaggi che derivano dall'avere una licenza sono enormi. Innanzi tutto ci la soddisfazione di poter co/legara radio-
amatori di tutto il mondo, sotto il crisma della legal/tä, con possibilitä di scambio cartoline di radioamatore (OSL), pos-
s/bil/lb di partecipare ai numerosissimi contest, (gare), avere la soddisfazione di poter ottenere una conferma dei risul-
tati ottenuti mediante i van i diatom!, che, per facili che siano, comportano pur sempre un certo impegno da parte 
dell'interessato e, quel che più conta, poter ui/are ai quattro venti « Sono Pinco Pall/no, abito a Vattelappesca, in 
via del Belloccio e non mi piace il minestrone con i fagio'i ». 
Molti p/rat/ della CB, rimangono tali per paura dell'esame di radiotelegrafia; desidero chiarire che questa prova è'  
discretamente facile, per essi é importante sapera almeno a memoria il cod/ce morse e allenarsi un po' a tale forma 
di trasmissione (CW), mentre le fondamental/ not/zle di raliotecnica, saranno più che sufficienti per sostenere la prova 
scritta. L'importante é non confondere una resistenza con una va/vole... Doeste affermazioni sono state sostenute dal 
sottoscritto gib in passato e, come consequenza, ho ricevuto un nugolo di lettere nelle quail mi si accusava di faciloneria, 
informandomi che l'esame era ben più difficile. Dato che ho sostenuto personalmente tale esame e l'ho superato, pur non 
ritenendomi certo una mente da politecnico, posso continuare ad affermare che tale prova é decisamente alla portata 
di tutti gli appassionati. Forse chi mi aveva scritto a riguardo delle enormi difficoltä riscontrate, o si è' present ato 
totalmente impreparato, oppure ama far cap/re che si, l'esame era difficilissimo, ma con le sue elevate capacite ce lha latta. 
Le sanzioni, alle quail si va incontro trasmettendo su frequenze non concesse, non sono poca cosa: « Chiunque sta-
hilisce o esercita un qualsiasi implanto radioelettrico senza aver prima ottenuto la relativa concessione â pun/to con 
l'arresto da meal tre a sei e con una ammenda da L. 20.000 a 200.000. Ai contravventori sarä inoltre applicata una sovra-
tassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comuniqazioni abusive effettuate secondo le tariffe vigenti. 
In parole povere, ci da rovinarsi abbastanza facilmente, a meno che si des/den i trascorre una villeggiatura gratis a 
car/co de/lo Stato (in Saluzzo vi é un penitenziario veramente carino: provvederò a portarvi ogni mese cq elettronica e 
un pacco di nazionali). Si poträ obbiettare « A me i 27 MHz piacciono e poi ha gib tutte le apparecchiature su tale 
gamma »; nul/a di male, fra le frequenze concesse ai radioamatori vi é la gamma dei died i mein i che corrisponde a 
28 MHz, si Gambiano i quarzi, si svitano un po' i vari nuclei cd eccovi su una gamma pul/ta ». 
Oltra i quattro punti, di cul abbiamo par/ato, vi sono sull'argomento anti fattorl molto importanti da considerare. 
Se questi appassionati, che credo si possano valutare oltre Il mignaio, tosser') regolarl. potrebbero dare maggior forza 
all'associazione dei radioamatori e più facilmente si riusclrebbero a ripristinare delle concessionl che sono net nostri 
diritti (mezzi mob/li, restituzione dei 432 e 1290 MHz, reincluslone delle parti di frequenza loseta agli 80 metr, ecc.). 
Cari am/ci interessati alla CB, cercate di essere prat/ci e asco/tate I miel consign: sostenete Peso= prendete un 
paio di quarzi a 28 MHz e unitevi a noi! Sono certo che unit!, avremo più facilltä a lar sentira anche la nostra voce 
la dove si ottiene que/che cosa solo se si è decisamente numerosi e un po' cattivi. 
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Dopo la parentesi CB, che ne direste di farci un bel trasmettitorino a varactor per i 432 MHz? La trovate una buona idea? 
Bene, ecco a vol I1TEX e il suo 

Trasmettitore con finale a varactor per i 432 MHz 

I1TEX, Michele Senestro 

E' noto che i radioamatori hanno subito in questi ultimi tempi uno spiacevole ridimensionamento delle frequenze, loro as-
segnete da un preciso regolamento internazionale, ad opera del DPR n. 1214 del 5 agosto 1966. 
II Min/stero PP.TT. per ovviare in parte a questa ingiusta situazione concede tuttora la possibilità a chi ne faccia richie-
sta, di lavorare la gamma dei 432 MHz. E' augurabile che si possa ritornare anche sui 1296 MHz dove sono stati 
fatti bellissimi OSO negli anni scorsi. 
Per ora lun/ca possibilità di trasmettere in UHF rimane, come ho accennato, la frequenza dei 432 MHz. Sperando che 
que/che appassionato ultracortista sia tentato di dedicarsi ai 70 cm vorrei descrivere il mio trasmetitore per tale fre-
quenza. 
Chiunque abbia costruito un TX per i class/ci due metri può, con sufí/ciente esperienza, prendero in considerazione 
questo piccolo trasmettitore. 

COSTRUZIONE MECCANICA 

II trasmettitore é montato in un contenitore metallico di dimensioni molto compatte (10 x 17 x 30 cm): il panna//o 
frontale sostiene lo chassis che é realizzato in ottone crudo da 2 mm. 
Per confer/re un aspetto migliore al telaio si i provveduto ad una buona sabbiatura e una success/va argentatura. 
Anteriormente sono previsti i pochi comandi del trasmettitore: interruttore per l'anodica, presa per il microfono, po-
tenziometro di volume per il modulatore, spia luminosa e uno strumento da 100 mA f.s. per il controllo della corrente 
anod/ce della ve/vola pilota del finale a varactor. 
Sul fondo del telaio b sistemato il relé d'antenne (surplus) che funziona a 12 V„: ovviamente, considerando la elevata 
frequenza in gioco, é opportuno che questo relé sia di buona qualité e, possibilmente, di tipo coassiale. 
11 trasformatore di alimentazione é incassato nel telaio e ha le seguenti caratteristiche: primario 220 V; secondario 250 V. 
150 mA e 6,3 V, 4 A. Poiché non avevo disponibile un ser:ondario a 12 V per l'alimentazione del relé di antenna, ho 
inserito la bobina del relé in serie all'anodica della 1210 triplicatrice. 
11 mobiletto metallico h stato verniciato a fuoco in grigio martellato, mentre il panna//o é in grigio chiaro liscio. Le 
soluzione meccanica adottata consente di realizzare il TX in uno spazio limitato, ma qualsiasi disposizione (con sempre 
particolari cure per la sezione AF) put) andare ugualmente bene. 
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Schema del TX per i 432 
di TEX, Michele Senestro 
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DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

L'oscillatore funziona con quarzi da 8, 12 o 24 MHz indifferentemente e impiega una va/yola EF80. L'impedenza di catodo 
J, ě una Geloso n. 556. 
II circuito di placca della EF80 risuona a 24 MHz con L, e C, e il segnale viene prelevato con il condensatore da 
56 pF direttamente sul lato caldo della bobina: il segnale a 24 MHz viene iniettato in griglia della 5763 che triplica a 
72 MHz e pilota una va/yola tipo 1210 della Magnadyne, Ouesto tubo pub essere sostituito dalla 00E03/12 qualora 
se ne disponga in... abbondanza: in questo caso bisogna apportare modifiche ai valor delle resistenze di griglia per far 
funzionare la eventuate 00E03/12 in condizioni norma/i. 
Il circuito di griglia controllo della 1210 i accordato a 72 MHz per mezzo di un compensatore a tart alla della Philips 
e, per ottenere il migliore tras ferimento di segnale, le bobine L, e L, sono avvolte nello stesso senso: la bobina L, 
inserita tra le spire di L, per circa meta della sua superficie. 
La 1210 triplica da 72 a 216 MHz; il segnale a questa fre7uenza viene successivamente amplificato da una 00E03/12 
Philips che lavora con 16 W input. Anche la griglia controllo di questa valvola ë accordata con Cs e L, (avvolta nello 
stesso senso di L,). 

Per ottenere la massima eccitazione, come si é detto, i link devono essere avvolti nel medesimo senso delle bobine pre-
cedenti: si ottengono le migliori condizioni ricercando per tentativi l'accoppiamento ottimo tra gli avvolgimenti. Per 
misurare comodamente la corrente di eccitazione é consigliabile saldare la presa centrale dei link su by-pass fissati a-
piano del te/aio: le resistenze di polarizzazione saranno mandate a massa sopra lo chassis dopo le necessarie misure. 
II circuito anodico della 0003/12 amplificatrice a 216 MHz é. accoppiato tramite L, e C, al duplicatore finale a varactor. 
Per ragioni pratiche si é impiegato un varactor BAY66 della Philips. 
Il filtro passa-banda sull'uscita é costituito da una linea distante dallo chassis 12 mm ed h accoppiato al circuito pre-
cedente per mezzo di un condensatore di piccolissima capacité al fine di eliminare la maggior parte di armoniche inde-
siderate. 
Supponendo che la 00E03/12 abbia un rendimento del 50% e il diodo varactor BAY66 un rendimento del 60%, la potenza 
output in 432 MHz dovrebbe essere intorno ai 5 W. 
Si nota che, nelle successive moltiplicazioni di frequenza, non vi è alcun circuito sintonizzato a 144 MHz: questo falto 
consente di ridurre al minimo le interferenze alle stazioni operanti in 144 MHz evitando cosi che il OSO venga ascot-
tato sui 2 metri e sui 70 cm contemporaneamente, come invece avviene con gli usuali eccitatori. 
II modulatore impiega tre valvole ed ě plenamente sufficiente per modulare bene la 00E03/12. 
Un doppio triodo 12AX7 funziona da preamplificatore di BF: le griglie sono disaccoppiate verso massa per mezzo del 
condensatori da 150 pF al fine di evitare ritorni di AF che potrebbero provocare fastidiosi inneschi nel modulatore. 
Segue una 12AU7 invertitrice di fase che pilota la ELL80 finale doppio pentodo Siemens. 
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La ELL80 ä una va/yola molto comoda per impieghi dove sia richiesta una discreta potenza di BF e dove non ci sia molto 
spazio disponibile, ma le sue caratteristiche non sono facili da reperire. 
Riporto le principali caratteristiche certo che saranno di utilitä anche per altri usi: 
— accensione 6,3 V, 550 mA; zoccolo noval; 
— amplificatrice classe AB push-pull; 
— V„ 250 V; V, 250 V; R1 180 D.; I, 2 x 26 mA; I, 2 x 9 mA; W„„, 8 W. 

r 
- 
Il trasformatore di modulazione pub essere IOEH/247 della GBC oppure il « surplus » dello SCR522. Nel mio caso ho 
fatto avvolgere un trasformo/ore con 1250 + 1250 spire filo (23 0,12 al primario; secondario 2000 spire e 0,18 su un 
nucleo di sezione 3,5 cm2. 
Non deve dar luogo a preoccupazioni il fatto che si moduli lo stadio a 216 MHz e che il segnale venga dupl/cato a 
432 MHz: la distorsione introdotta non è apprezzabile e la modulazione ë ottima per l'implego radlantIstico. 

Nell'alimentatore ho usato un ponte di diodi BY100 della Philips e una impedenza di filtro Ge/oso n. 321; il condensatore 
di lve/lamento é da 50 1- 50 µF; 350 V, 
Tutti i condensatori di disaccoppiamento e per la sezione AF sono in ceramica, mentre i condensatori per la BF sono in 
polistirolo. 
Le impedenze J non sono affatto critiche: possono essere usate da 3,5 µH Philips oppure equivalenti della Ge/oso. 
lo ho avvolto 40 cm di filo (?) 0,15 su barrette in ferrite. 
.Se occorressero delucidazioni risponderò sollecitamente a quanto verrä richiesto e per ora auguro buon lavoro a chi 
intraprenderä la costruzione di questo TX. 

La SHF passa e chiude, augurandosi che le pagine di questo mese slano risultate gradite e utili a molti OM e aspiranti. 
Prego i signori Luigino Giust e Augusto SIP di inviarmi il loro indirizzo perché jo possa rispondere ai loro quesiti. 
Rinnovando a tutti l'invito aperto e sincero alla collaborazione vi saluto cordialissimamente, 

826   cq elettronica - settembre 1969 



ILa tripla conversione fatta in casa 
architetto Gian Carlo Buzio 

Quest° ricevitore ě nato per utilizzare due apparecchi surplus di cui ero venuto in possesso: il BC1206 e 
il BC454. 
II BC1206 ě un apparecchio previsto per uso aeronautico (radiogoniometro) che copre la gamma onde lun-
ghe da 200 a 400 kHz, con alimentazione anodica a soli 28 V. II suo pregio maggiore sta nel compatto 
contenitore munito di un discreto variabile a tre sezioni con demoltiplica e scala. 

Nif 
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&Ain 

Schema originale del BC1206A 
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§5,07 mat 
1-71. 

• 

151.6 

25L6 

2M0 

besse , 
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Prima conviene sperimentare l'apparecchio com'è, apportando solo le nnodifiche strettamente necessarie: con-
viene buttar via tutti i condensatori che sopportano soltanto 28 V. lnserire le valvole (quelle che si 
troyano) con qualche piccola modifica. Collegare un alimentatore, l'antenna, una cuffia surplus da 2000 I/ 
e ascoltare: lo SWL si può cosi dedicare al DX a onde lunghe. lo ho ascoltato 11 paesi europei più i 
radiofari, che sono utili per imparare la telegrafia: ripetono sempre le stesse lettere. Credo sia possibile 
ascoltare qualche stazione più lontana: Ulan Bator (Mongolia) su 227 kHz e diverse stazioni russe sibe-
riane ad esempio, dovrebbero arrivare. 
Ascoltato tutto il possibile, ho pensato di utilizzare il BC1206 per la doppia conversione, facendolo prece-
dere da un converter a cristallo. 
Disponendo di due altre carcasse di BC1206 con variabile montato, ho costruito il converter descritto nello 
schema, montando il preselettore in un BC1206 e l'oscillatore, a 12 cristalli, in un altro K1206, collegato 
al primo con un cavo coassiale. I cristalli possono essere ordinati per corrispondenza alla ditta WUTTKE-
Quarze 6 FRANKFURT/M. 70, Hainerweg 271 al prezzo di lire 750 l'uno. Si tratta di quarzi surplus FT-243, 
disponibili in ogni frequenza fra 1000 e 8700 kHz. 
Ho poi collegato il converter al BC1206 originale, con un pezzo di cavo coassiale da 75 n. 
Impiegando 12 cristalli di frequenza non critica, accordati sulle loro armoniche, si ottiene cosi un ricevitore 
a decine di gamme da 200 kHz luna. La frequenza su cul si ě accordati viene letta sulla scala del BC1206 
aggiungendo alla cifra letta il valore dell'armonica del cristallo inserito. 
Quest° ricevitore ha però un difetto: il basso valore della MF variabile da 200 a 400 kHz, lascia passare 
moite e immagini e. 
Qualche tempo fa, passando da Parigi, ho scoperto una botteguiccia in cul si vendono gil apparecchi surplus 
ancora imballati e completi di valvole per poche migliaia di lire. Li spediscono anche per posta. 
L'indirizzo é RADIOMA, 31, Rue Censier Paris (5me). Ho acquistato un BC454 e me lo sono portato a Milano 
tenendolo sotto al sedile del Caravelle e tenendolo sotto al braccio bene in vista alla dogana dell'aeroporto. 
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  La tripla conversione latta in casa   

Messo in funzione il BC454, coprivo la gamma da 3 a 6 MHz che offre alio SWL le stazioni più interessanti. 
Chiunque put, infatti ascoltare stazioni da 250 kW sulle normali gamme internazionali onde corte (ad esem-
pio 25 o 31 metri). 
Ma le gamme « tropicali « dei 4,8 e dei 3,2 MHz offrono ben altro interesse: si possono ascoltare stazioni 
di pochi kW del Sud America, Centro Africa ed Estremo Oriente. 
II BC454 ha però un difetto: le sue MF a 1415 kHz gil conferiscono una selettivitä deplorevole. 
Che fare? Ho collegato l'ultima MF del BC454, levando la rivelatrice e la finale, al mio BC1206 oui avevo 
modificato grossolanamente le bobine d'entrata per fargli ricevere appunto i 1415 kHz. Risultato: selettivitä 
ottima dovuta alle MF a 145 kHz del BC1206 che infatti é stato definito « il O fiver del povero >OE in quanto 
ha una selettivitä simile a quella ineguagliabile del più costoso BC455 (MF a 85 kHz). 
In seguito ho collegato il converter precedentemente costruito all'entrata del BC454 che cos) funzionava da 
MF variabile da 3 a 6 MHz. Risultato: eliminazione di tutti i segnali spun, sospetti, e selettivitä notevole. 
Poi ho deciso di dare al tutto un aspetto più compatto eliminando qualche stadio superfluo. Aperto il BC454, 
ho smontato la BF e il BFO a 1415 kHz ormal inutili. Ho inserito una 6BA5 oscillante con un quarzo da 1560 
kHz (lire 750) che mi permetteva, insieme a una 66E6 mescolatrice, di trasformare i 1415 del BC454 nei 
145 kHz necessari per avere una buona selettivitä. 
Ho poi perfezionato il BC1206 « finale « con BFO a 145 kHz, calibratore a 100 kHz, noise-limiter, presa per il 
magnetofono, S-meter. 
Risultato: 125 paesi Broadcasting e parecchi radioamatori « ran i Nuova Zelanda, Australia, Bolivia, Indo-
nesia, Alaska ecc. su 20 metri, 

dipoli pregats 

preselettore 3+30MHz 

oscil lat ore a quarzi 

Schema a blocchi 

BC454 

6BZ6 12 T6 12SK7 12SH7r 
3+5MHz 2 MFa 1415kHz 

1° MF variabile 

8F0 U6kHz 

6BA6   

68E6 68A5 6BA6r 5SR7 

32MFa 145kHz 

1560kHz (o1270kHz) 

69A6 

6.405 

BF 

00kHz S-meter 

calibratore 

metier e ch.7 13C52.06.1 

Preselettore - Converter 

bobina MHz 

2.2 
L2 6 
La 9 
La 12 
Ls 15 

24 

6CB6 

eoie .2).0 

.250V 

Wetter. centaltt   

III In 
12112121121010 

e 02 «2 err 

64K5 

•220V 

cavo coassale 750 

alla presa antenna del BC1206 

selettore arrnontehe 

Xi 2,2 MHz (gamma 5,200+ 8,200) 
X2 6,4 MHz (gamma 9,40012,400) 
X3 9,6 MHz (gamma 12,60015,600) 
X4 5,5 MHz (gamma 19,500+22,500 accordando il cristallo sulla 3« armonica) 
X5 8 MHz (gamma 27,000+30,000 accordando il cristallo sulla 3. armonica) 
La gamma 36 MHz viene ascoltata escludendo i cristalli e usando il converter come preselettore. 
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Come antenna uso dei dipoli « a piattina che danno, sullo S-meter, un bel salto in avanti del 30% sui 
segnali deboli, in comparazione con un'antenna Long Wire lunga 15 meth, 
SI, ma oggi usano i transistors, dirá qualcuno: bene, se qualcuno é, capace di fabbricarsi uno stadio in 
MF a 145 kHz (o meglio a 80 kHz) equivalente a due stadi con 6BA6,-mi mandl lo schema! 
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sperimentare" 

circuiti da provare, modificare, perfezionare 
presentati dai Lettoni 
e 
coordinati dall'ing. Marcella Arias 

via Tagliacozzi 5 
40141 BOLOGNA 

C copyright cq elettronica 1969 

Puntata dedicata all'alta frequenza. 
Con le energie ritemprate dagli ozii estivi, partiamo a capofitto con un ricevitore proposto dal compare G. Adinolfi, 
via L. Cavaliero 78, 84100 Salerno: 

Egregio Ing. Arias, 

dopo essere stato gib cestinato da lei una volta torno di nuovo alla carica questa volta con un ricevitore per MA e 
MF con soli 4 transistor. E' naturale che non intendo pretendere di essere né originate né di sbalordire. 
Entrambe le sezioni di cul si compone il ricevitore non sono che una versione « unificata « di progetti gib lungamente 
sperimentati. 
E' pertanto qualcosa di sicuro affidamento e che non desterà sorprese una volta terminato. 

Ricevitore (Adinolfi) 

L L 
-. 

__ 
fe ite Om / ., N !! . ' . 

1 1 AIÍJ 1 Cvl 

, 

Oil II 
hatteria 
9V 

A.p. Cv2 

0 e 3   

stilt) 
per MF 

AF114 superreattivo per MF 
AF116 reflex OM e preamplificatore BF 
0071 preamplificatore BF 
0072 finale BF 

RI 15 kn ci 47 pF 
112 170 kn C2 10 nF 
123 470 kn C3 200 pF 
RO 4,7 kft C4 100 pF 
R3 1,8 kn Cs 10 pF 
R6 4,7 kft C6 10 pF 
R7 33 kn C72200 pF 
128 330 kn 
R9 47 kn Co 150+150 pF 
Rio 4,7 kft C‘,2 20 pF 

Ti intertransistorlale (Corbetta rossO) 
T2 uscita (Corbetta glallo) 

Inn Celoso 557 
IAF2 22 spire 0,1 su 1MS2 1/2  W 

f ferrite 8 x 140 mm 

Li 60 spire 0,3 smalto, serrate 
L2 8 spire 0,3 smaltato, serrate 
13 2 spire 1 mm, argentate, spaziate 2 mm 
14 4 spire 1 mm, argentate, spaziate 1 mm 
LI, 1.2 affiancate, una di seguito all'altra 
L dentro 13 

QRA AIIINOLFI 
78 Vlt L CAVALIERO 

QTII 84100 SALERNO 
ITALY 

L'AF116, l'OC71, l'OC72, TI e T2 sono su una basetta rivettata; 
l'AF114 ô invece fissato sui capi di Cy2 e di L3-L4. 
Co, Cyz, 01 e 02 sono fissati direttamente sul mobiletto da cui sporgono le levette e le due manopole graduate. 

Alio SWL Adinolfi sara concesso in omaggio un kit » di transistor costituito da due 2N914, due 2N1305, due AC126, 
died i diodi, due AF114. 
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E proseguiamo con un « chierico vagante », mister « 5S • Vincenzo Langone, via Stazione 21, 84030, Atena Scalo, che 
ci propone un girarrosto di sintonizzatore amplificato: 

Egregio Ing. Arias, 

sono uno studente al terso anno del Liceo Scientifico e non si stupisca se le dico che sono ammalato di elettronica 
acute. Sono qui per presentarle un modesto ricevitore per onde medie, che io e il mio ambo Franco Cicchetti abbiamo 
messo a punto. Si tratta di un semplice 2 transistor (perché solo 2? badi che noi studenti siamo con 5 S: Siamo Studenti 
Sempre Sense So/di) con ascolto in cuff/a. Le presento lo schema diviso in due parti: A e B. A é il sintonizzatore e B 
l'amplificatore di basse frequenza. Collegando l'uscita di A con l'ingresso di B si ha il ricevitore con il quale ho captato 
di giorno circa 6 stazioni (V, 2°, 3° programma compresi) e di flotte moite di più. 
Interrompendo, invece, il circuito nei punt' 1 e 2 e utilizzando solo la parte B. ho co/legato a tali punti un micro fono 
(il mio era un altoparlante giapponese da 8 fi, CD 5 cm)ed ho cos) realizzato un « aggeggio » molto sensibile, del 
tipo di que/li che servono per asco/tare conversazioni da un locale all'altro. 

21rfl Ricevitorino (Langone) 

LI 60 spire avvolte su nucleo ferromagnetico per ricevitori a 
transistor. 

La bobina L, ô composta di 60 spire e5 0,4 mm senza spaziatura con presa intermedia alla 10° spira lato massa alla 
quale ho co/legato /antenna (una presa ca/coleta di cui sotto le mando i dati). Per Q, va benissimo un 0072. Q, invece 
pub essere un SA100, 2SB33, 0C140, scambiando però in questi ultiml due, il collettore con l'emettitore, la cuff/la 
da 2000 St; gli altri dati sono nello schema. 
La saluto, aperando che questo mio sproloquio venga pubblicato su cq. 

P.S. - I dati della presa calco/ata sono: 
nolaton 

5mo sostegr2 

71.9.en 

1 Meeml 

Come vecchio 5S e attuale (5S)n... potenzio la dotazione di semiconduttori del buon Langone con 5 x (AF114+AC125+ 
+AC128)=15 transistoruzzi: e in bocce al lupo per la IV! 

L' ELETTRONICA RICHIEDE CONTINUAMENTE 
NUOVI E BRAVI TECNICI 

Frequentate anche Voj la SCUOLA DI 
TECNICO ELETTRONICO 

(elettronica industriale) 

Col nostro corso per corrispondenza 
imparerete rapidamente. Avrete l'assi-
stenza dei nostri Tecnici e riceverete 
tutto il materiale necessario alle lezio-
ni sperimentali, compreso un circuito 
integrato. 

Chiedete subito l'opuscolo iIlustrativo 
gratuito a: 

ISTITUTO BALCO 

Via Crevacuore 36/' - 10146 TORINO 

GIANNONI SILVANO 

56029 S. CROCE sul-
l'ARNO - Via Lami - 
ccPT 22/9317 

f iel'4 1 • 1 e 
WAVEMETER MK11 - Strumento di alta precisio-
ne con battimento a cristallo da 1000 Kc. Monta 
3 valvole. In stalo come nuovo, mancante delle 
valvole e del cristallo L. 8.000. 
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— — sperimentare 

Sia ora introdotto Riccardo Baroetto, via Pensavalle 1, 95128 Catania, e sia nominato su due piedi cavaliere dell'Etna: 

Egregio Ing. Arias, 

sono un nuovo abbonato a « C.D. e mi é piaciuta particolarmente la Sua rubrica, perché offre spesso circuiti di 
semplice realizzazione e di ottime prestazioni. 
Lo schema che le invio e la rielaborazione di un circuito, passatomi da un amico, che, nella sua semplicità, offre 
risultati sorprendenti. Si tratta di un ricevitore VHF che riceve, oltre alle stazioni rai MF, anche le altre trasmissioni 
in questa banda, particolarmente le conversazioni fra gli aerei e le torn i di controllo degli aeroporti, scopo per cul esso 

stato studiato. Col prototipo da me realizzato ho ricevuto conversazioni a 30 km e più di distanza. lnoltre nell'altopar-
lante si sente un suono ch/aro e forte, e non un brusio, tutto questo con tre soli transistors. E' da notare che il circuito 
non ě affatto critico: jo stesso ho provato su di esso i più van i tipi di transistor e di trasformatori, sempre con buoni 
risultati. E' un circuito a superreazione che usa un transistor di AF (AF114, AF117, 0C171, ecc.) come rivelatore e primo 
amplificatore, e due transistor BF (0071, 0072, AC126, 2G360, ecc.) come ulteriori amplificatori. 

Ricevitore SR (Baroetto) 

Li 3 spire 0 5 mm, filo da 1 mm. 
L2 3 spire 0 10 mm, filo da 1 mm con west 

centrale, coassiale a LI 
CI variabile 30 pF 
C2 47 pF 
C3 2200 pF 
Co 10 p,F, 12 VL 
Co 10 if, 12 VL 
C6 10 pf, 12 VL 
Ci 100 pf, 12 VL 
RI 470 kn 
R2 470 kn 
R3 10 /al 
R4 4,7 kft 
R5 47 Mt 
119 270 r/ 
la' Geloso 555, 100 pH 
B 9+12 VL 

L'accoppiamento é realizzato tramite trasformatore (un qualunque pilota) fra rivelatore e amplificatore, e a resistenza-
capacité fra i due transistor BF. Come antenna si può usare uno st//o da I m, ma se si é v/c/ni alla emittente esso 
non ä necessario. 
Spero che il circuito sia di Suo grad/mento e La saluto cordialmente. 

Alla volta di Catania partirš a giorni un car/co di died dio di, sel 2N914, quattro AC125; e mi saluti l'elefante! 

Chiudiamo questo « aefferama « con un amplificatore AF dovuto a Giorgio Coggi, piazza Montanan i 162, 10100 Torino: 

Amplificatore AF (Coggl) 

Li =1.2= I-3; dati relativi, secondo la gamma 

gamma 0 supporto numero presa A presa Et 0 filo 
(m) (mm) spire alla splra alla splra (mm) 

R: 1800 n 2N914 
Fli 10000 n 02 2N914 
R3 1000 SI 
R4 1800 SE 
RS 10000 n 
R6 1000 n 
CI (vedi tabelle) 
C2 4700 pF ceramica 
C3 10000 pF ceramica 
C4 10000 pF ceramica 
CS (vedi tabella) 
C6 4700 pF ceramica 
C7 10000 pF ceramica 
Co (vedi tabelle) 
Co 10000 pF ceramica 
CA come Co 
C11 4700 pF ceramica 
C12 come Cit 
CI CS C81 valor secondo la gamma: 

OM 
40 
20 

OM 29 90 70. 85. 0.2+0.3 10 
40 20 25 18. 22« 0,4+0.5 
20 29 15 11. 13« 0.4+0.5 
10 10 13 10. 12. 0.5+0.6 

pila 9 V 

365 pF 
50 pF 
50 pF 
30 pF 
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sperimentare 

Gentilissimo signor Arias, 

sono un giovane di 15 anni, ex Pierino, che continua imperterrito /hobby dell'elettronica. Sono compagno di classe di 
Garziano Alberto, di cui in questa stessa rubrica avete pubblicato lo schema di circuito trappola a diodo al germanio. 
Poiché ho visto che date asco/to anche alle nuove generazioni, mi permetto di inviarle un circuit/no da me ideato, 
e di cul sono molto soddisfatto. Si tratta di un amplificatore ad alta frequenza, che ě veramente e-co-no-mi-cis-si-mo. 
Funziona dalle onde medie alle onde corte (fino ai 10 metr). Lo schema ě semplicissimo, però con i due 2N914 
riuscito a farmi sentire moite stazioni estere e anche alcuni radioamatori. Non é critico, ma é bene realizzarlo su cir-
cuito stampato, comungue su un buon isolante. All'ingresso dell'amplificatore si colleghi l'antenna a un capo, e all'altro 
la terra. All'uscita si colleghi invece al capo TERRA la terra del ricevitore, e il capo antenna del ricevitore o a « A » 
o a « B », nella presa in cul si sente meglio. II funzionamento sarà instantaneo. Tutto qui. 
Cordiali saluti dal suo affezionato lettore. 

P.S. - Sostituendo sperimentalmente le bobine, e dando a C1, C5, C, il valore di 15 pF riterrei che l'amplificatore funzionř 
anche sulle VHF, però devo precisare che non /ho sperimentato ancora su questa frequenza. 

Circuito stampato 
dell'amplificatore AF 
(C0980 

2 

C8 

o 

ant. terra 

entrata 

Coggi ě nominato Pieruto (Pierino cresciuto) e gli si appioppi un cocktail di transistor alla « va lă che vai bene «: 
buoni esperimenti! 

Lidano Brachetti (n. 6/69 pagina 551) ci avverte che l'AC127 ha l'emettitore e il collettore scambiati; un secondo 
errore ě la resistenza di base dell'AF114 che va sul positivo, ed ha valore di 2,2 kn. 

Salutoni, e arrivederci a ottobre. 
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L'uomo sulla luna 

satellite 
OEchiarna 

terra "es\ 
a cura del prof. Walter Medri 

cq elettronce - via Boldrini 22 
40121 BOLOGNA 

tc) copyright cq eisttrunica 1969 

11111 MTRUIVIIINTIBI 
ITALIA 

supply envision 

em VIL1110 • AI Usti 1 - Tel. SIMI 

Le ferie di agosto della Rivista mi hanno costretto ad anticipare al massimo la stesura delle puntate di agosto e set-
tembre! infatti il n. 8 i andato in stampa ai primi di luglio e questo numero verso il 20 luglio; sono riuscito in 
extremis » a inserire queste poche righe mentre i piombi giä slittavano sotto le grosse Nebiolo. 
L'impresa lunare del luglio 1969, al contrario degli sterminii e dell'indifferenza verso chi muore di fame fa onore all'uomo 
e lo riempie di ottimismo e di legittimo orgoglio. 
Ma ë nella vera fratellanza che ci si deve muovere verso la esplorazione dell'Universo, e sopratutto nell'umiltä 
verso Colui che lo ha cresto; solo a queste condizioni l'impresa dell'Apollo 11 e del suo formidabile equipaggio 
potranno segnare l'inizio di un'epoca migliore e più felice per tutti. 

La ricezione del segnali radio provenienti dallo spazio 

La figure 1 mostra lo schema a blocchi di una stazione spaziale ricevente APT fino alla fase di registrazione dei segnali, 
a livello amatoriale, con la quale sono stati raggiunti risultati pratici (ancora una volta lo spirit() ha prevalso sulla 
materia) pari a quelli ottenuti con apparecchiature professional' di costo assai più elevato. Comprendo benissimo l'ansia 
di molti di vol che mi leggete di arrivare al sodo al più presto, ma la materia oltre ad essere nuova b piuttosto 
vasta e complessa e coloro che hanno quest'ansia (giustificabilissima del resto) dovranno convenire che per poter 
raggiungere risultati veramente positivi non bisogna ignorare nessun aspetto principale della materia che ci interessa. 

antenna a dipoli 
incrociab 

amptificatore d'antenna 
/ a basso rumore 

OE 

booster 

convertitore 
135+ 138MHz 

•registratore 
třpo normale 

ricevitore 8C603 

S -meter 

00 00 

altoparlante o cuffře 

figura 1 

E giacché i proverbi sono la saggezza dei popoli vi ricordo che » chi va piano, va sano e va lantano », ed- lo, fedele 
al vecchio proverbio e alla promessa fatta la volta scorsa, vi presento ora due convertitori a basso rumore per la 
ricezione della banda spaziale 135÷138 MHz di sicuro funzionamento e di facile realizzazione. 
Entrambi i convertitori (figure 2 e 3) se accoppiati al ben noto ricevitore surplus BC603 permetteranno la ricezione 
oltre dei satelliti AM anche dei satelliti APT, in quanto tale ricevitore oltre a permettere la ricezione dei segnali 
modulati in ampiezza, come giä detto, ě soprattutto un ottimo e validissimo ricevitore per segnali a modulazione di 
frequenza. 
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satellite chiama terra 

figura 2 

R, 1 kft 

R2 2,2 kC 

RI 8,2 kit 

Ra 82 

Rs 1 kC 

R6 2,2 RC 

Ro 22 RS/ 

Re 4,7 Id1 
R9 10 kit, 
Ru, 82 1.2 

Ro 2,2 kC 

RI2 10 kC, 8 W  

C, 1,5 nF 
CO 4,7 nF 
Co 1 nF 
C4 4,7 nF 
C5 2,7 pF 
Co 1 nF 
Co 820 pF 
Ca 3,3 pF 
Co 1 nF 
Cio 3,3 pF 

O AF239 

Oz AF139 
03 2N5369 o BF181 

Di BZYB8/C12 

r-

L _ 

first g 

50 rl C 

1 I C 2 

R12 200-230 V 

jit'an'enna 
dot EC 603 
25+23 MHz 

NOTA: le resistenze non diversamente specificate sono da 1/4 W e j condensatori sono tutti del tipo ceramico a pastiglia 
o a tubetto, possibilmente NPO. 

L, 9 spire filo 1,2 mm, Z 6 mm, lunghezza 15 mm, con presa antenna a 1,8 spire dal lato freddo e presa emettitore a 
3/4 di spira dal lato fredd0. 

LO 9 spire filo 1,2 mm, ZS 6 mm, lunghezza 15 mm con presa collettore a 1,5 spire dal lato caldo. 
L3 10 spire filo 1,2 mm, Z/ 6 mm, lunghezza 16 mm con presa emettitore a 1/3 di spira lato freddo. 
L4 4 spire filo 1,2 mm, Z 6 mm, lunghezza 10 mm. 
L5 32 spire serrate filo 0,4 mm, 21 6 mm. 

RFC, 35 spire filo 0,5 mm avvolto a spire serrate sul corAo di una resistenza da 1 MC, 1 W tipo ERIE. 

II convertitore a transistor di figura 2 é stato previsto anche attraverso RFC, per l'alimentazione di un eventuale ampli-
ficatore d'antenna anch'esso a transistor che raccomando a tutti coloro che prevedono una linea coassiale di discesa 
superiore agli otto o died i metri di lunghezza. E' soprattutto in questi casi che l'amplificatore, se collocato a una distanza 

massima dall'antenna di due metri, migliorerà sensibilmente il rapport° segnale1rumore (fattore, quest'ultimo, impor-
tantissimo per ottenere poi ottime e nitide fotografie nella fase di riproduzione). E' chiaro per?) che qualora non fosse 
previsto l'impiego dell'amplificatore d'antenna occorre togllere tale alimentazione, eliminando RFC, onde evitare corto-
circuiti attraverso il dipolo. L'impiego di un amplificatore in prossimitä dell'antenna pub essere utile anche con il conver-
titore a nuvistor di figura 3, specialmente quando si preveda una linea coassiale di discesa molto lungs e di scarsa 
qualité. In tal caso per l'alimentazione del booster basterä inviare sulfa presa d'antenna a monte di C,, attraverso una 
impedenza identica alla RFC, del convertitore a transistor, una tensione di +12 V ricavata con resistenza e diodo 
zener dall'alimentazione generale del ricevitore. Per quanto riguarda lo schema elettrico di entrambi i convertitori 
nessun particolare degno di rilievo. Entrambi i convertitori sono stati realizzati e impiegati nella nostra stazione spa-
ziale per un periodo notevolmente lungo dando entrambi ottlmi risultati come dimostrano del resto le nostre prime 
fotografie captate e pubblicate poi sulla stamps (vedi « Resto del Carlino e « Avvenire d'Italia e) e apparse inoltre 
nel servizio televisivo « Ladri di stelle e messo in onda dalla RAI in « Cronache italiane e del 10 febbraio di quest'anno. 

Anche la loro realizzazione non richiede nulla di eccezionale e non comporta assolutamente maggiori difficoltä di quelle 
che si possono incontrare nella realizzazione di un normalissimo convertitore per i 144 MHz. II convertitore di figura 2 

stato realizzato interamente entro la carcassa argentata di un sintonizzatore UHF Philips a transistor (vedl figura 5) 
plenamente efficente, dal quale sono stati rimossi tutti i componenti, tranne i transistor AF239 e AF139 (attenzione al 
cabre del saldatore), i quattro condensatori variabili e tutti i condensatori passanti attraverso i quali sono portate le 
varie alimentazioni nell'interno del gruppo e inoltre quello sulla base del transistor AF139 da 820 pF. Le bobine in filo 
argentato da 1,2 mm sono tutte in aria e, ad eccezione di quella dell'oscillatore (1.4), sono state collegate in senso 
longitudinale al posto delle linee UHF a 114 d'onda tolte in precedenza. Quella dell'oscillatore locale invece, non po-
tendo andare a massa direttamente, ě stata inserita fra il condensatore variabile e la capacité C, composta da una 
pastiglia da 1 nF direttamente stagnata sullo schermo della carcassa (vedl schema elettrico). Anche le capacité C, e C, 

lé bene siano del tipo a pastiglia con le armature direttamente saldabili sulla carcassa onde ridurre al minimo la 
reattanza induttiva dei collegamenti. 
Lo schema elettrico mostra per quanto é possibile la sistemazione di tutti gli altri componenti del convertitore, e la 
capacité (C,) fra i due circuiti passabanda L, e L, ë formata da uno spezzoncino di filo da 0,8 mm coperto in plastica 
e della lunghezza totale di 25 mm piegato a « L « come risulta dallo schema, Il convertitore a nuvistor di figura 3 invece 

stato realizzato su un piccolo telaietto rettangolare (150 x 90 x 45 mm) formato da cinque piastre per circuito stam-
pato ancora da incidere e unite fra di loro mediante stagnatura dei bordi. Nel suo interno sono stati sistemati poi 
quattro schermi di rame dello spessore di 0,5 mm uniti alle pareti ramate delle piastre tramite stagnatura. 
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satellite chiama terra 

figura 3 

ai/'antenna del BC603 
25, 28 MHz 

NOTA: le resistenze, se non diversamente specificato, sono da 1/2 W e i condensatori sono tutti del 
tipo ceramico a pastiglia o a tubetto, possibilmente NPO. 
I compensatori C2, C6, Ca e C16 sono Philips del tipo .,C 005». 

L, 5 spire filo 1,2 mm, 23 6 mm, lunghezza 12 mm, con presa antenna a una spira dal lato freddo. 
1.2 13 spire serrate filo 0,5 mm, 23 6 mm, con nucleo regolabile. 
L3 6 spire filo 1,2 mm, CO 6 mm, lunghezza 15 mm. 
1.4 5 spire filo 1,2 mm, SD 6 mm, lunghezza 12 mm. 
Ls 25 spire serrate filo 0,5 mm, SD 6 mm. 
L6 4 spire serrate filo 0,5 mm, avvolte su L6 dal lato freddo. 
L7 8 spire filo 1,2 mm, 21 6 mm, lunghezza 15 mm. 
La 20 spire serrate filo 0,5 mm, 23 6 mm, con nucleo regolabile. 

R, 82 f2 
R2 120 kn 
R3 470 kn 
R4 10 kf2 
R5 47 kn 
R6 lo kn 
R7 5,6 kn, 1 W 
126 15 kft, 2 W 
R9 100 kn 
Rio 3,9 kn 
Rit 100 kn 
C, 1 nF 
C2 1+15 pF 
C3 2,2 nF 
C4 2,2 nF 
CS 2,2 nF 
C6 1+15 pF 
Cr 4,7 pF 
C13 1+15 pF 
C9 82 pF 
Cio 1,8 pF 
Co 22 pF 
C12 2,2 nF 
C13 4,7 nF 
CI4 2,2 nF 
Cls 2,2 nF 
C16 5+30 pF 
C17 2,2 nF 

La figura 4 ne mostra la disposizione oltre quella dei principali componenti. Per la messa a punto grossolana 
dei circulti risonanti sarä bene servirsi di un grid-dip-meter tenendo presente che la banda 135÷138 MHz viene esplorata 
con il convertitore di figura 2 a transistor quando il condensatore varlabile o meglio i quattro condensatori variabill 
sono quasi completamente chiusi e in tale posizione del variabile. l'oscIllatore locale (L4) deve oscIllare circa sul 160 MHz. 
Invece il circuito risonante 1-79 C,, dell'oscillatore locale di figura 3 deve essere tarato sulla terza armonlca del quarzo, 
cioä circa sui 110 MHz. Ouindi per mezzo di un generatore dl segnall o sue armoniche o attraverso II segnale 
stesso del satellite si tareranno poi, per la massima uscita del segnale, tutti gil altri circuiti risonanti. 

uscita 2548MHz 

8NC— 

C7 
Cs 1.3 

21,  
•CWZ 

L 2 

1. 

L4 
C9 .e. 

Cit 

CIO 

1.7 Wt 

L1 C2 COE6 4) eo "OE 

BNC--

antenna 
135+138 MHz 

ingresso alimentazioni 

figure 4 

Disposizione dei principali componenti 
fun terzo del naturale). 

'dine vorrei far notare che il convertitore di figura 2, essendo a sintonia variabile, permetterä facilmente anche la 
icezione dei radioamatori in banda 144 MHz oltre che i ponti radio sui 160 MHz e tutti i canali della aereonautica civile 
e militare. Coloro che dovessero eccezionalmente incontrare difficoltä, apparentemente insormontabili, nella realizzazione 
di questi due convertitori mi scrivano pure esponendo per esteso le loro difficoltä: darò a tutti una risposta esauriente 
diretta o tramite la rubrica. 
Ed ora una notizia molto importante per tutti coloro che hanno problemi relativi all'antenna per la ricezione dei satelliti 
APT. Ho appreso che la Ditta LERT di Lugo (Ravenna) specializzata in antenne TV e per ponti radio ha messo in catalogo 
una antenna per satelliti a sette più sotte elementi a dipoli incrociati per la banda 134+139 MHz e relativo accop-
piatore (costo netto dell'antenna L. 7.200). 
Un grazie particolare alla Ditta LERT per essersi interessata ai nostri problemi! 
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satellite chiama terra 

figura 5 

Sintonizzatore UHF Philips 
entro il quale ě stato realizzato il 
convertitore per satelliti di figura 2. 

passaggi diurni più favorevoll per l'Italia relativi ai satelliti indicati, per il mese di settembre 1969 

o en 
C co 
Vi2 

22 
0  J3 
OE» E 
E 12 
o 
in 

SatenitI 

ESSA 2 

frequenza 137,50 Mc 
periodo orbitale 113,4' 
altezza media 1382 km 

ESSA 6 

frequenza 137,50 Mc 
periodo orbitale 114,8' 
altezza media 1440 km 

ESSA 8 

frequenza 137,62 Mc 
periodo orbitale 114,6' 
altezza media 1437 km 

NIMBUS III 

frequenza 136,95 Mc 
periodo orbitale 107,4' 
altezza media 1109 km 

giorno ore 

APT non più 
attiva 

ore Ore 

1 
2 
3 
4 
5 

17,38 
18,14 
18,51 
17,33 
18.08 

11,27 
10,22 
11,14 
10,10 
10,59 

11,06 
12,20 
11,26 
12,29 
11,46 

6 
7 
8 
9 
10 

18,44 
17,26 
18,02 
18,38 
17,21 

11,52 
10,48 
11,39 
10,36 
11,28 

11,02 
12,06 
11,22 
12,25 
11,42 

11 
12 
13 
14 
15 

17,56 
18,32 
17,15 
17,50 
18,26 

10,23 
11,15 
10,11 
11,00 
11,53  

10,49 
11,40 
10,37 
11,29 
10,24 

12,45 
12,02 
11,18 
12,21 
11,33 

16 
17 
18 
19 
20 

17,09 
17,44 
18,20 
18,55 
17,38 

12,41 
11,58 
11,14 
12,17 
11.34 

21 
22 
23 
24 
25 

18,13 
18,51 
17,32 
18,07 
18.43 

11,16 
10,12 
11.01 
11,54 
10,50 

12,37 
11,54 
11,10 
12,14 
11,30 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

17,26 
18,02 
18,37 
17,20 
17,56 
- 

11,41 
10,38 
11,30 
10,25 
11,17 
- 

12,33 
11,50 
11,06 
12,09 
11,26 
- 

L'ora indicate 419 aggiornata al nuovo orario legale e si ri 
ma con una tolleranza dl qualche minuto può essere ritenuta 
slcura ricezione 8 bene porei in escolto quIndici minuti 
NOTA per II satellite NIMBUS III: I passaggi più favorevoll 
trasmesse dal NIMBUS III si hanno dalle 00,00 alle 02,00 
Se riscontrate Inesattezze negll oran l del passaggl vl prego 

erisce al momenta in cul II satellite Incrocia I 44 parallelo nord, 
valida anche per tutta l'Italie penInsulare e Insulare (per una 

prima). 
per la ricezione notturna delle ImmagInl a raggl Intrarossl 

ora legale. 
dl comunIcarmelo. GRAZIE. 
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RadioTeleTYpe 
• 

a cura del professor 

Franco Fanti, IILCF 
via Dallolio, 19 

40139 BOLOGNA 

• 

• 

• 

• 
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II Canadian Amateur Radio Teletype Group (CARTG) propone agil RTTYers il 9° World-Wide RTTY DX .< Medallion» 
Sweepstakes con le seguenti regole: 

DATA DEL CONTEST: dalle 02.00 GMT di sabato 4 ottobre alle 02.00 GMT di !Lined] 6 ottobre 1969. 

La durata del contest ä di 48 ore ma sono permesse solo 36 ore di attivitä. Le 12 ore di inattivitä possono essere 
suddivise in period! di non meno di due ore ciascuno. 
FREOUENZE: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 sulle frequenze dei radioamatori. 

PAESI VALIDI: Tutti quell! della lista ARRL ad eccezione di KL7, KH6 e VO che sono considerati Paesi. 

MESSAGGI: Ogni messaggio é composto di: numero del messaggio, tempo (GMT), zona, Paese e Continente. 

PUNTEGGIO: (a) Tutti i contatti con stazioni della propria zona ricevono due punti; 
(b) Tutti i contatti con stazioni di altre zone ricevono i punti stabiliti dalla apposita tabella. 

Le stazioni possono essere collegate una sola volta per ogni banda, mentre il collegamento pub essere ripetuto su 
bande differenti. 

MOLTIPLICATORI: Un moltiplicatore per ciascun Paese collegato compreso II proprio, per ogni banda. 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO: Totale dei punti realizzati per totale dei Paesi e ancora per totale dei Continenti (6 max). 

LOG: Essi debbono contenere banda, numero scamblato e tempo inviato e ricevuto (GMT), nominativo, punti, zona, 
Paese, periodo di riposo. 

I log debbono essere inviatl entro II 30-11-1969 al seguente indirizzo: 

CARTG (VE3RTT), 83 Fifeshire Road, WILLOWDALE, Ontario - Canada. 

Medaglie di oro, argento, bronza e diplomi saranno assegnati ai meglio piazzati. 

tabella per II 9° W.W. RTTY DX « Medallion » Sweepstakes (CARTG) 
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Crairom» 

70125 ßtkei 

Nonostante gli scioperi e incurante dei ritardi, con il solo in',ervallo di agosto (posso fermi una vacanziella anch'io?), 
ecco ancora una volta le mie risposte ai vostri quesiti, e cioě: 

La postaaaa a al... 

A causa, penso, degli scioperi di cui sopra, le lettere pervenutemi nel mese di maggio sono solo ciegue: vediamole in 
breve per passare a un giugno ben più nutrito. 

MAGGIO 

Iniziamo con la lettera di un mio corregionale, N. Mastrangelo Marascelli di Putignano, il guaje richiede qualcosa che le 
redazioni di tanti giornali, od anche di !, cg elettronica », non gil hanno fornito (e ci credo!). Si tratta soltanto (!) di — 
riporto le sue parole — « ...un trasmettitore a transistor lavorante sui 144 MHz che abbia una potenza di antenna di 
1+5 W, non sia pilotato a quarzo, funzioni a vera modulazione di frequenza, (ad esempio con diodo varicap), abbia 
una tencione di alimentazione di 9 o 13,5 Vec, usi un microfono piezo, non abbia trasformatori da autocostruirsi, i 
componenti slano facilmente reperibili Lasciando da parte la questione se tale apparecchio sia o no legale, io invito 
chi di vol avesse, magari anche in un accesso di follia, costruito tale trasmettitore, rendendolo anche funzionante, ad 
inviarmi lo schema, che pubblicherò, dopo aveno controllato, ricompensandolo con una scatola di montaggio di un 
amplificatore da 1,2 W KINGSKITS, con stadio di ingresso al silicio. 
II college (in senso universatario) D. Turati di Dusan° Milenino, mi chiede se pub utilizzare il mio contagiri per una 
sua particolare applicazione: penso senz'altro di si in quanto la prima portata di 10.000 gin/min la ottiene costruendo 
cosi com'è, e la seconda di 1000 girl/min la pub ottenere o aumentando il valore del condensatore da 390 nF o sosti-
tuendo lo strumento con uno da 100 µA da shuntare nella portata più alta con una resistenza di valore molto basso. 
Non le clò i valor dei componenti da cambiare perché dovrei provare il tutto e non ho assolutamente il tempo di feria, 
ma soprattuto perché lei ě quasi un ingegnere e dovrebbe farcela da solo, seguendo quanto le ho detto. 
II terzo questuante ë il signor P. Valtolina, che, se ricordate, mi inviò il suo contagiri perché lo mettessi in funzione: 
chiede ovviamente notizie del suo montaggio. L'ho rimesso completamente in funzione e glielo ho giš rIspedito, contento? 

Ed ecco ora la lettera di un beato mortale che abita nientemeno che nell'Eden (anche se trovasi in provincia di 
Treviso, sempre Eden i). Si tratta del signor A. Busatto, la cui richiesta lo credo nasconda fini umanitari: egli chiede 
infatti come costruire un registratore video, evidentemente per riprendere le vision' celestial' dell'Eden ed inviarle 
quindi alla rai, affinché le trasmetta a tutti no!, annoiati teleutenti. Scherzi a parte ho scritto alle ditte produttrici di tali 
apparecchi e non appena riceverò qualcosa será ovviamente mia premura pubblicarlo. 
Termina maggio con il signor G. Taietta di Verona che chiede notizie circa un implanto di accensione elettronica a 
transistori da installare sulla sua 500. Se non sbaglio mister I1DOP/BEAT BEAT dovrebbe pubblicare qualcosa sull'argo-
mento se ď vero che con tale motivazione riusci a sottrarre un implanto completo di tel genere al generoso amico 
Vecchietti... Se dovesse tardare a farlo, glielo ricordi pure, e da parte mia gil dica che se non fila diritto non gil invio 
più le scatole di montaggio promessegli. 

GIUGNO 

Da 4P/72 4P/89 ...non preoccupatevi, non sono diventato matto, stave solo trascrivendo i numen i progressivi della 
prima e dell'ultima lettera giunte nel corrente mese di giugno. II 4P stě ovviamente per 4 Pagine e il numero che 
segue stě ad indicare chiaramente che siamo alle soglie delle 100 lettere ricevute, dall'inizio di puesta mia rubrica, 
e che conservo in bell'ordine, raggruppate per meal. 
Non vorrel apparire propenso ai facili entusiasmi, ma tutte queste lettere di nuovi amid i mi riempiono di gioia, oltre 
che spronarmi a fare sempre meglio, sulla strada intrapresa, e che consiste nel presentarvi progetti funzionanti, nel 
modo più chiaro possibile, oltre che nell'alutarvi, per quelle che mi ě possibile, nelle vostre elettroniche necessitä. 
Perciò continuate a scrivermi: ho in serbo una grossa sorpresa per la 100 lettera, oltre che una importante novitä 
per tutti, di cui vi parlerò nella prossima puntata. 
passiamo alla lettera del collega (vedl sopra) E. Marziano di Roma che mi invite a proseguire nella presentazione di 

strumenti di misura, completata perö da note chiare circa luso degli stessi: lo ringrazio del consiglio, che tern) di 
certo presente. II signor D. De Franco di S. Giovanni in Fiore chiede notizie circa la reperibilitä di resistenze all'1% 
di tolleranza: mi sono informato e sono lieto di comunicarle che potrě trovarle di tutti i valor presse la ditta DAMIANI, 
via Trevisani 162, 70122 BAR!, cui pub rivolgersi a mio nome. 
Alio stesso indirizzo pub rivolgersi il signor C. Boni di Fidenza, per tutto il materiale relativo all'amplificatore da 
3,2 watt, da me pubblicato nel numero di giugno. 
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II coetaneo R. Revello di Genova chiede come montare il contagiri su di una NSU Prinz 4L, che non ha né spintero-
geno né ruttore distributore, ma in compenso ben 2 bobine AT.: veramente non so come aiutarla; mi rivolgo ancora 
una volta a chi tra di voi abbia giä provato a farlo. Mi invii le sue conclusioni, ed anche per lui ci sarä un premio, 
magari a aceita. 
La lettera termina con una richiesta di radiomicrofoni semplici e con l'offerte di un accendiluci per auto: lo proverb 
e quindi, se va, lo pubblicherò quanto prima. 
Segue il giovane A. Gallo di Pescara, in lotta con il padre per la sopravvivenza della sua passione elettronica: sapesse 
come lo capisco! A suo padre non dico altro, che non sia chiedergli se non preferisca questo ad altri, molto molto 
più inutili, oltre che diseducativi passatempi. A lui consiglio di insistere, e mi scriva pure quando vuole; riguardo 
alla sua richiesta, gli invierò quanto prima un buono schema di ricevitore per i 7 MHz a tre transistor!. 
La pubblicitä di un dispositivo per accensione capacitiva per auto ha colpito il signor G. Campostrini di Bardolino; 
chiede a me schema e descrizione. Mi spiace di non poterla accontentare, ma la ditta produttrice i alquanto gelosa 
dello schema, e non credo sia disposta a cederlo. 
Gli strumenti di misura interessano anche il signor S. Riva'OEella di Vigevano: presto pubblicherò un voltmetro elettro-
nico a circuito integrato e un signal tracing semplice. 
Riguardo all'amplificatore da 3,2 W, penso che la risposta in frequenza sia giä ottima, e se legge atentamente l'arti-
colo troverä come esaltare i bassi. Il circuito stampato ě una cosa semplicissima da fare, quando lo si è imparato, 
ma ě molto lungo da spiegare, e richiederebbe una intern puntata. Comunque se tale argomento interessa anche altri 
di voi, scrivetemi e in una delle prossime puntate vi spiego tutto. 
Il signor M. Sarri di Sesto Florentino si associa alla richiesta del signor Zanada per un provatransistori: credo che 
dovrò decidermi a terminarlo! 
« Si bene vales, ego quoque bene valeo, Gianfranche A pare il vocativo di Gianfrancus, Gianfranchi, ringrazio il gio-
vane A. Ferrucci di Piombino per il simpaticissimo saluto e senz'altro gli invierò un circuito stampato dell'amplifica-
tore da 3,2 W. 
Contrariamente all'incontentabile signor Rivabella, il signor C. Barbanera di Chiaravalle si dichiara soddisfattissimo 
della risposta in frequenza del 3,2 W, che definisce decisamente superiore ai tanti altri, premontati o no, della stessa 
Potenza Riguardo al controllo dei toni bassi, come specificato nell'articolo, basta inserire un potenziometro da 100 ohm 
al posto della resistenza R, da 39 ohm, senza altre modifiche o accorgimenti. 
Se il signor C. Re di Torino crede che basti un transistor 1W8723 per ottenere: uno schema di amplificatore transi-
storizzato per 144 MHz, la resistenza da 1 ohm, e qualche kg. di transistori, si sbaglia di grosso, in quanto al massimo 
posso ammetterlo al sorteggio della resistenza, e di qualche transistor. 
E finalmente qualcuno che si interessa al frequenzimetro: eppure ve lo avevo detto che era un buono strumento e 
che ve lo taravo lc). E invece tanto interesse per il contagiri e gli amplificatori e poco per questo ottimo e utilissimo 
strumento: ma, ne avrete presto bisogno, ed ahora vedremo come farete. Ringrazio pertanto il padre M. Radice di 
Susa di Pergine per le sue impression! sull'argomento e gil assicuro che il generatore di onde sinusoidall e quadre 
tarda un po' perché sté nascendo « intorno « a un circuito integrato, e prima di presentarlo aspetto che si sia ben 
sviluppato. 
Dacché siamo in argomento assicuro il dottor T. Prever dl Barlassina, da cui ho appena ricevuto un espresso, che 
tarerò con cura il suo frequenzimetro, e glielo rispedirò quanto prima. 
II signor V. Rizzi di Contesse troverä in questa puntata, se basterä lo spazio, come utilizzare il suo TAA300; per 
ottenere un ricevitore per onde medie, basta che ponga all'ingresso dell'amplificatore un sintonizzatore a diodo, 
come quello da me descritto nelle 4 pagine del giugno 1968. 
II signor P.G. Anecronti di Cagliari propone di inviarmi uno schema di fonorelay da lui sperimentato tempo fa: sarb 
lietissimo di provarlo, e se va, di pubblicarlo, premiando in natura il suo autore. 
Il signor G. Toffolo di Mestre é su tutte le furie per non aver ricevuto risposta dalla redazione di cq elettronica 
riguardo a un suo quesito, e pertanto minaccia di abbandonare la sua rivista se non gli dico se pub usare l'ampli-
ficatore da 3,2 W per modulare un trasmettitore con finale di due 2N1711 in parallelo: non pub. Aspetti ancora un poco 
e pubblicherò un amplificatore che pub fare al caso suo. 
E riecco il collega A. Gaudino di Mondovi (sa, la mia prima ragazza era di Mondovi I) cul consiglio di collegare 
l'uscita del registratore all'ingresso dell'amplificatore da 3,2 W, tramite una resistenza da 100 kiloohm, da aggiustare 
come valore per ottenere il miglior risultato. 
Il signor P. De Blasi di Torino chiede come montare il radiorrftrofono da me presentato nel numero 10/67: basetta in 
resina epossidica, collegamenti cortissimi e un grid-dip, o molta pazienza per la taratura. 
Non pensavo assolutamente che il mio invito a chiedere alle vostre ragazze se gradivano una resistenza da 1 ohm, 
avrebbe posto qualcuno nei guai; e invece G. Venanzini di Pesaro non sa come fare, perché oltre a non riuscire a 
costruire una radio funzionante (e rischia per questo di perdere la stima della sua Paola), non riesce a trovare nei 
negozi della sua cittä questa fatidica resistenza. 
Ovviamente chiede il mio aiuto per entrambi i problem!: riguardo alla radio, presto pubblicherò qualcosa che fa al 
caso suo; per la resistenza, la unisco agil altri per il sorteggio, ma... se non dovesse vincere? lo di resistenza ne 
ho una sola! Comunque vedrò cosa posso fare per lei. 
Un ricetrasmettitore senza quarzo ë quanto desidera il signor A. Scalise di Catanzaro, e operante nei 27 MHz: chi 
nitro lo vuole? 
lnfine il signor G. Cicola di Catanzaro chiede un ricevitore per i 110+160 MHz: anche questo ai voti, e se saranno 
in numero sufficiente lo pubblicherb, perché voi capirete che non posso progettare e costruire un apparecchio per 
una sola persona. 

Augurandomi che vi piaccia questa macropuntata, vi informo che la resistenza da 1 ft all'1% ě stata assegnata con 
regolare sorteggio alla ragazza del college Attilio Gaudio di Mondovi, mentre a lui va un AC126, un BC148 e un diodo per 
l'amplificatore da 3,2 W. 

Buone vacanze a tutti e arrivederci alla prossima puntata! 

E veniamo finalmente alle realizzazioni di questo mese. 
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Antifurto a fotoresistenza 

Mena A 
,/ 

Niente di nuovo come circuito. ma come sempre lutte le indicazioni per ottenere, come me che lo ho largamente 
provato, un apparecchio funzionante al 100%, come é necessario che sia, dato luso a cul é destinato. 
li circuito e un classic° trigger di Schmitt. con il relay co/legato in serie al collettore del secondo transistor. 
li funzlonamento si basa sulla proprietä della fotoresistenza di variare appunto la sua resistenza interna, al variare della 
intensitu luminosa che colpisce la sua superficie sensibile. Cosi dal 10 MS2 misurabili ai suoi capi in assenza di luce, 
si passa a meno di 100 a se colpita da una luce intensa. 
Tale propriet' viene slruttata per variare la polarizzazione di base del primo transistor, e comandare, tramite la parti-
colare disposizione circultale, la conduzlone. e guincli lo scatto del relay, o l'interdizione e lo sgancio del medesimo. 
il circuito e montato, come potete vedere dalle loto, su di una lastrina per montaggi sperimentali, per poter ricavare 
un buon disegno del circuito slam pato, che vl accludo. 

R 

• 1 12V 

Antifurto a fotoresistenza - circuito stampato 
scale 1 : 1 

R6 

Lato rame 

Lato componenti 
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E ven/amo ai pezzi da usare. I transistori sono AC128 e non é consigliabile sostituirli con tipi meno potenti, dovendo 
asti sopportare una corrente non molto bassa, ne//o scatto del relay; comungue, chi avesse 0074, 0080, AC142, pub 
benissimo usarli. II diodo in para/lelo al relay serve per proteggere il transistor dalle extra-correnti di apertura e di 
chiusura del relay, ed é del tipo 0A85, ampiamente sostituibile con tutti gli equivalenti al germanio. La fotoresistenza da 
me usata é una RPY20 della Philips, ma penso che qualungue altro tipo da 500 mW vada bene. 
11 relay é un Ge/oso da 6 V con resistenza di 80 SI: anche qui però c'è possibilité di sostituirlo con altri che scattino 
al mass/mo a 12 V, e con resistenza di 300 n. 

Antifurto a fotoresistenza 

reset a pulsante 

11 diodo che si vede vicino all'elettrolitico è uno zener da 1 W con tens/one di 9,1 V (BZY95/C9V1 o 1Z9,1T5) da me 
oseto per ottenere una ottima stabilité nel tempo. 
Circa II trimmer lo consiglio, per ottenere una ottlma regofazione, di misurare con un tester la resistenza della foto-
ce//u/a, ne//e condizioni di luce in cul avete deciso di feria funzlonare, e di usare quindi un trimmer che abbia tale 
valore come centro scale. 
Ad esempio, se la fotoresistenza offre 1000 SI di resistenza, come nel mio caso, va benissimo tin trimmer da 2200 n. 
L'installazione varierà ovviamente a seconda delle necessità; lo vi descrivo quella adottata da me. 
Poiché questo circuito fa scattare il relay quando la fotore3istenza si trova al bulo, la sua sistemazione ideate é porlo 
al lato di una porta, con un piccolo riflettore di fronte, per illuminare la fotoresIstenza. 

rillettore 

fotoresistenza 

LUOE- 12V 

— 1   aUarme 

Antifurto a fotoresistenza - installazione 

ri (effare per 
WCUitt) larnpadina tascabile 

I I 

to foresistenza 

Pertanto, se qualcuno dovesse entrare da tale porta, interromperebbe inevitabilmente il fascio di luce portando la 
fotoresistenza al bulo, e facendo scattare il relay. 
L'istante in cul il relay chiude il suo contatto pué assere sfruttato per comandare un relay a scatti, di que/li usati 
per l'illuminazione dei portoni o delle scale, di modo che, scattando, chiude stabilmente un contatto che az/oni ii 
segnale di aliarme. Quaicuno potrebbe obbiettare che si poteva evitare luso di due relais, ponendo direttamente il 
secondo in serie al collettore; questo pare) non é possibile data l'alta corrente assorbita da tali relais. 
Nei chiudere il contatto che aziona l'allarme, il relay a scatti, che é del tipo commutatore, apre il contatto che in 
posizione di riposo fornisce la tensione al circuito. 
Ouesto per evitare che oscurandosi nuovamente, la fotoresistenza faccia scattare di nuovo il relay, interrompendo il 
segnale di allarme. Con questo accorgimento, invece, esso continua a suonare finché non si intervenga sul comando 
di « reset » (azzeramento), che, facendo scattare il relay a scatti, riporta il tutto in condizioni di normale funzionamento. 
Ovviamente anche il dispositivo di allarme deve essere del tipo a 12 V, questo per la disposizione circuitale usata, 
che é stata preferita a que/la a trasformatore con alimentazione dalla rete luce, per evitare che una mancanza della 
tens/one di rete, accidentale o provocata, possa rendere inutilizzabile il congegno. 
Nei disegni acclusi ho cercato di rendere più chiara questa mia spiegazione, ma é inutile che vi ripeta che sono a 
vostra disposizione per qualunque richiesta riguardante il circuito. 
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  4 pagine con Gianfranco Liuzzi 

Per coloro ai quail non interessasse tale circuito ho preparato qua/cosa di molto piccolo.., e quando si parla di molto 
piccolo, é chiaro che entreno in scene i circuiti integrati; perciò debordando dalle 4 pagine, ecco a vol, un piccolissimo: 

Amplificatore da 1 W a circuito integrato 

Dato lo spazio ristretto ancora a mia disposizione, causa il sovrab-
bondare delle vostre lettere, sono costretto ad essere molto stringato 
ne/la presentazione di questo microcircuito dalle ottime prestazioni. 
If cuore di questo microamplificatore i, come vi ho gib detto, un 
circuito integrato, del tipo TAA300, costruito dalla Philips, e il circuito, 
a meno di piccoli ritocchi, é suggerito dalla medesima Casa. 

1 . 811 
25142 2, SpF 
log  3V 

- ... Cs 
400iiF 

C2 R2 9V 
1470PF 

.10kD 

7 - C4 
25g.IF C5 
3V 

<711 

R1 Il7nF 

TAA300:tat° pied/nt 

Quest° piccolissimo dece pede in cusčodia TO74 ě capace, con un edatto dissipatore, di fornire 1 W di uscita su 8 SI, e 
con una banda passante da 100 a 30000 Hz a —3dB. 
Gli elettrolitici devono essere della capacité segnete, specie per C3, pend oscillazioni varie. 
La resistenza R2 in sede di messa a punto deve essere sostituita da un trimmer, in modo da rego/are la corrente 
di riposo a 8 mA, e quindi pub essere sostituita con una fisse di valore eguale a quello trovato sul trimmer. 
Per il resto nu/la da segnalare, causa la mancanza di spazio: vi invito a scrivermi se vi interessa avare tutte le 
caratteristiche di questo integrato e del circuito, con grafici e formule. Se le richieste saranno sufficient!, riprenderò 
senz'altro l'argomento nella prossima puntata. 
Per finire vi riporto il circuito stem pato, su cui non ho segnato le polarité degli elettrolitici, ma vi sarà facile stabilirle, 
seguendo 11 circuito. 

FO C11411 

gri aat L. 
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C5 — 
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.111111 
R1 C6 
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OUT 

Con ciò ho veramente finito, per questa volta; salutoni dal vostro 

gianfranco 
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OFFERTE 

69-0-432 - CEDO MIGLIORE offerente 
unico blocco amplificatore G 232 HF 
potenza 20/35 W - Cambiadischi Web-
cor. Giradischi Elac - Altoparlanti Ge-
loso SP251 e SP301. Tutto ottimo stato. 
Indirizzare a: Sergio Romoli - Via A. 
Mascheroni, 7 - Telef 8382581 - 00199 
Roma. 

69-0-433 - VENDO PROVA valvole e 
transistor Chinaglia nuovo L. 25.000 o 
cambio con ricevitore gamme radianti-
stiche funzionante. Indirizzare a: SWL 
11-12.813 Momesso Gianfranco - Bru• 
gnera 33070 (PN). 

69-0-434 R I CEVITORE COLLINS 75-S-1 
vendo o cambio con ottimo ricetrans 
decametriche. Indirizzare offerte a :Ma-
razzi Pietro - Santimento - Piacenza - 
Tel. 58102. 

69-0.435 • CX381•5610 zoccoli et tubi 
47-78-56-27 - U/EBL1 - U/ECH4 - 6K7 - 
607 - AZ1 • 6A7 - 6SA7 - 6TE8 • 6L6 
ad altre offro interessati anche cambia 
materiale ugualmente surplus ma fun-
zionante. Cerco schema TX MCW su 
qualsiasi frequenza e portata. Indiriz-
zare a: Mimmo Canzano • Via della Pa-
ce, 10 - 81034 - Mondragone (Caserta). 

68-0-436 • VENDO REG ISTRATORE ste-
reo Philips EL3547 perfeito come nuovo 
L. 60.000 trattabili. Vendo opera com-
pleta Toscanini RCA Victor (50 dischl) 
mai ascoltati, nuovi L. 65.000 trattacill 
cerco registratore Ampex buono stato, 
serie 800. Indirizzare a: Benedetto Be-
nedetti - Via Pucinotti 47 - Firenze 
(Tel. 481835) 

69-0-437 - RESISTENZE PROFESS I ONALI 
dispongo piccola serie seguenti valor: 
2200 MG, 5100 MG, 82000 MG precisione 
oro, mezzo watt, nuove. Cedo pure del-
le valvole antiche usate ma funzionanti. 
Indirizzare a: Raffaele Ramo - Via Son-
nino, 184 - 09100 Cagliari. 

69-0-438 - RADIOCOMANDO PROPOR-
ZIONALE Logic Bell 4/8 a 8 canali 
completo di trasmettitore, ricevitore, 4 
servocomandi, interruttore e batterie. 
Usato solo 2 volte. Perfettamente fun-
zionante vendo in imballo originale a 
sole L. 170.000 trattabili (valore Lire 
245.000), Indirizzare a: Luciano Cor-
reale 11-COV - Via Vipacco 4 - Te-
lefono 2579772 - 40126 Milano. 

69-0-439 - SCOPO REAL IZZO vendo il 
seguente materiale in blocco o separa-
tamente, al miglior offerente: ricevito-
re semiprofessionale « National » ame-
ricano, mod. NC6OB (copre tulte le 
bande dei radiomatori) - RX Geloso 
Explorer Mod. G/3331 - registratore 
Geloso mod. G/256 - Mangianastri Hi-
Take con ricevitore a cassetta - Auto-
radio giapponese 8 transistor 2,5 W - 
Accettasi offerte solo su piazza. Indi-
rizzare a: Raviola Franco, Via Imperiale 
39/14 - Tel. 505265 - Genova. 

Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 
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69-0-440 - AMPLIFICATORE PER chitar-
ra autocostruito, copiato fin nei minimi 
particolari dal Vox B 30, potenza conti-
nua 40 W, potenza di picco sui 60 W, 
con distorsore incorporate (nitre al tre-
mulo e vibrato) vendo, garantito per 
un anno, a L. 160.000. Indirizzare a: Pe-
drUn Luciano - Via Barbacovi n. 40 - 
Trento o Coll. Mazza Via Savonarola - 
Padova. 

69-0-441 - RICETRASMETTITORE 19MK II 
completo di tutti gil accessori, com-
preso alimentatore in AC, lutte le val-
vole nueve, perfettamente funzionante, 
vendo per l'irrisoria somma di L. 25 000 
o camblerei con rotatore d'antenna di 
qualsiasl tipo purché funzionante. Per 
accordi indirizzare a: Ricciardi Lucio - 
Via Dalmine 11 - 20152 Milano - Tale-
fono 4095424. 

69.0442 TX•RX 144-146 formato dal mo-
duli Philips modificati e dal TX della 
RC Elettronica (RC2 seconda versione) 
da 2,5 W inscatolato professionalmente 
(200 x 200 x 60 mm) con S-meter regola-
tore RF-Gain demoltiplica di precisione 
vendo a L. 40.000 trattabili (Tel. 949801 
ora pasti). Indirizzare a: Comincini G. 
Battista - Via Cimitero 5 - 20081 Abbia-
tegrasso (MI). 

69-0-443 • SWL ATTENZIONE, cedo RX 
MKS 07 della Samos. Copertura conti-
nua da 110 a 160 MHz. Riceve aeroporti, 
policia, pompieri, comunicazioni marittl-
me e radioamatori in 144. Come nuovo, 
perfettamente funzionante sotto ognI 
aspetto, lo cedo a Lit. 12 000 completo 
di accessori. Indirizzare a: SWL 11-14190 
- M. Zanetti - Via Marcello 6 Milano. 

69-0-444 • PER REAL IZZO cedo coppia 
radiotelefoni Tokaj TC 1304 efficientissi-
mi. Montano 12 transistor, 4 diodi e 2 
quand i ciascuno Cedo al miglior offe-
rente a partira da L. 33.000. Cerco cop-
pia WS 88 completi di accessori e fun-
zionanti a prezzo onesto. Indirizzare a: 
Franco Berlato - Via Summano 12 - 
36014 Santorso (Vicenza). 

69-0-445 - RX-SAMOS, 7 transistor, ri -
cave aeroporto-torre di controllo ed aerel 
in volo, radioamatori Vendo a L. 9.000 
(novemila) franco mia abitazione. Indi-
rizzare a: Mazza - Via Giulio Carcano 
61/2 - Milano. 

69-0-446 - SINTONIZZATORE VHF vendo 
do L. 5.000 tarato su banda aeronautics 
ma con frequenza facilmente modifica-
bile. Alta sensibilitä, 2 transistor, sin-
tonia a diodo Varicap, realizzazione pro-
fessionale su circuito stampato: il tutto 
in apposito contenitore. Volume « Tuno 
Transistor » L. 1.000, « Radiomanuale » 
L. 1.500. Indirizzare a: lrcando Vittorio - 
Via Cecchini 20 - Mestre (VE). 

69-0-447 - ATTENZIONE OCCASIONE; 
collezionista materiale Surplus Ameri-
cano cede a prezzi di realizzo apparec-
chiature mai usate o poco usate, co-
mungue in ottimo stato, perfettamente 
funzionanti, garantite (BC221, MK2, oscil-
loscopi, BC1000, Geiger ecc.). Nota be-
ne, non si tratta del solito surplus. 

Cedo anche televisori moderni, funzio-
nanti o no, a prezzi eccezionali. Indi-
rizzare a: Giacomo Zama - P.za D. Ali-
ghieri 11 - 48018 Faenza (RA). 

69-0-448 - RX PROFESSIONALE Marelli 
RR1A 5 gamme, da 1,6-30 MHz S-meter 
completo di alimentatore in alternata, 
funzionante, tarato, vendesi a L. 20.000. 
Indirizzare a: Enzo Di Domenico - Via 
R. Margherita 67 - 67053 Capistrello. 

69-0-449 - BC624 ESEGUO proveta mo-
difica che consente la ricezione in sin-
tonia continua da 90+160 MHz funzio-
namento senza quarzi, eccezionale sen-
sibilitä, riceve: Ponti radio, VDF, Polic, 
OM, serei, torn i di controllo eco. In-
viare apparato anche senza valvole od 
alimentazione. Costo elaborazione, com-
preso il materiale L. 6.000. Indirizzare 
a: Cortesi G. Franco - Via Bologna 24 • 
47042 Cesenatico (FO). 

69-0-450 OCCAS I ON ISSI MA RADI OTE. 
LEFON I Midland nuovissimi sigillati ga• 
rantiti a due canali quarzati, con chia-
mata e squelch, circuito a 13 transi-
stori, potenza 1 watt. Possibilitä di col-
legamenti sino a 10 Km con ostacoli 
e 60 Km in campagne, completi di cu-
stodia in pelle e ancora in imballo 
originale cedo a L. 62.500. Garanzia con 
restituzione somma Idirizzare a: Dott. 
Corrado Paolo Musso - Via Monserrato 
69 - 95128 Catania. 

69.0451 - VENDO AUTORADIO « Sil-
verstone 6 W ricerca elettronica, sin-
tonia prefissa, onde medie e lunghe, 
tono, prese per accessori (prezzo listi-
no Voxon L. 90.600) vendesi a L 40.000 
o cambio con materiale. Trans. BCW7, 
AF170, ecc. a prezzi eccezionali. Indi-
rizzare a: Caporicci G. - Barracco 12 - 
Roma. 

69-0-452 - ALTI ATTENZIONE vendo tra-
smettitore TRC/28 Labes nuovsisimo, 
completo di quarzo e modulatore por-
tata: 60 Km + 2 gruppi sintonizzatori 
UHF per televisore a valvole, di cui 
uno nuovissimo e l'altro solo da tara-
re, ma completi ambedue di valvole; 
il tutto per sole L. 18.000 o a prezzo 
da convenirsi. Indirizzare a: Nicola Di 
Bella - Via Cavallotti 2 - 95034 Bronte. 

69-0-453 - I MPOSSIB IL ITATO CONTI-
NUARE attivitä OM vendo RX G 4/215 
nuovo, mai usato a L. 75.000. Indiriz-
zare a: Cacera Raffaele - Via Ferra-
recce 37 - Caserta 

69-0-454 - RADIOTELEFON I 7 TRANSI-
STOR, nuovi, 100 mW input cedo lire 
25.000. Hammarlund super pro H0120, 
18 tubi, in bucee condizioni cedo a 
Lit. 40.000 trattabili. Olivetti letters 22 
in bueno state a Lit. 15.000. Tester 
ICE680 E a lire 6.000. Registratore a 7 
transistor « Selonix » responso in fre-
quenza 60-14.000 Hz a lire 15.000 tratta-
bili. (Alimentazione da rete), saldato-
re istantaneo 110 watt a lire 4.100. In-
dirizzare a: Gianpaolo Cerbai - Via Ri-
casoli 9 - 50122 Firenze. 
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offerte e richieste 

69-0-455 - GRUPPO ELETTROGENO ame-
ricano « Pioner • motore 4 tempi, usci-
ta 12 Vcc, 40 A, avviamento automa-
boo, come nuovo. Telescrivente Olivetti 
T2, zona completa decoder, alimentato-
re oscillescopio perfette condizioni ven-
do. Indirizzare a: P. Mazzuchetti - c. 
Francia 34 - 10134 Torino - Tel 774277. 

69-0-456 - AMPLIFICATORE STEREO, 
HI -F1, 35-18.000 Hz, 5 + 5 W su 8 ohm 
distors. ≤ 1 Vs. Conrrolli: tani alti, 
bassi, volume, bilanciamento, tastiera-
registro taglio tonalitä, mono-stereo, 
completo di alimentazione, mascherina, 
senza mobile, 12 serniconduttori. Vendo 
a L. 13 000. Indirizazre a: Ambrosi Mau-
rizio - Via S. G. in Monte 10 - 34137 
Trieste. 

69-0-457 - CEDO MIGLIORE offerente 
unico blocco amplificatore Geloso G/232 
HF potenza 20-35 W. Altoparlanti Ge-
loso SP/251 e SP/301; giradischi Elac; 
tutto ottimo stato. Indirizazre a: Sergio 
Romoll - Via A. Mascheroni 7 - 00199 
Roma - Tel. 8382581. 

69-0-458 • ECCEZIONALE! RADIOMI-
CROFONI MF (88+108 MHz) tutto tran-
sistor montato su circuito stampato 
racchludibile nel pugno del la mano. 
Ultrasensibile capta qualsiasi rumore a 
20 mt. Alta stabilltä, vasto raggio di 
azione (1.500-2.000 mt.). Munito di an-
tenna filiforme facilmente dissimulabile. 
Alimentazione normale pile 9 Volt. Ce-
do a sole L. 11.800. Indirizzare a: Ro-
berto Lancini • Via A. Tonelli 14 - 
25030 Coccaglio (BS). 

69.0-459 - CEDES' MIGLIORE offerente 
corso Radio AFHA, eventualmente cam-
bisai con corso TV o con piastra regi-
stratore in discreto ateto, conguaglian-
do differenza. Scrivere per accord' af• 
francando risposta. Indirizzare a: Salu-
stri Alfonso - Via Citta Nuova 18 - 
39049 Vipiteno (BZ). 

69-0-460 - VENDO, CAMBIO carabina a 
ripetizione (80 colpi) funzionante ani• 
dride carbonica, nuova imballo origina-
le, ottima precisione L. 44.000 oppure 
cambierei con RX anche surplus non 
manomesso o con oscilloscopic). Tratte-
rei con resident' Pisa e provincia. Per 
accordi indirizzare a: Doroni Pier Luigi - 
Via S. Stefano 6 B - Pisa. 

69-0.461 - RICETRASMETTITORE SSB 
Heathkit HW-32A, USB/LSB, VOX/FTT, 
14, 100-14, 350 Mc/s, ALC S-meter, 200 
W p e p., perfetto, funzionante, com-
pleto di microfono con PTT e di alimen• 
tatore-altoparlante HP-23/SB-600 (Call-
bratore a XTAL 100 kc/s HRA-10-1 in-
cluso). L. 200.000. Indirizzare a: 11-MMO 
- Maurizio Marcolin, Via Steffani 25 - 
31100 Treviso. 

69-0-462 - VENDO RICEVITORE BC312N 
in ottimo stato, tarato e funzionante, 
completo di alimentazione AC 110 -I- 220 
volt, altoparlante e Technical Manual 
TM 11-4001 originale Scrivere per ac-
cordi. Indirizzare a: Lanfranco Fossati - 
Via Colle Fiorito - 24035 Momo (BG). 

69-0-463 - VENDO COPPIA radiotelefoni 
Tokai tipo TC-912-G frequenza di lavoro 
27, 185 MHz, portata km 5 come nuovi 
a L 40.000. Cerco corso radio stereo 
della Scuola Radio Elettra solo i libri 
niente materiali; per accordi indirizzare 
a: Tovazzi Diego - Via Venezia 7 - 38060 
Voleno, 

69.0-464 - RADIOTELEFON! 144 MHz ven-
do a lire 11.500, portata 1 Km Ampli-
ficatore a transistor funzionante watt 2, 
completo di tutto vendo a lire 2.000. 
Cuffia da 2 x 2000 OHm a lire 1.000 

Una coppia radiotelefoni solo telaietti 
sanca custodia funzionante sui 27 MHz 
distanze massime raggiungibili 10 Km 
vendo a lire 15 000. Indirizzare a: Ca-
pilli Domenico - Via Duce Abruzzi 52 - 
95127 Catania. 

69.0-465 - VENDO CAMBIO con TX ban-
de polizia traffico aereo, macchina per 
copie fotostatiche SADA, lampaggiato-
re elettronico, sirens elettronica, ra-
diomicrofono, disturbatore di televisori, 
lampada a raggi infrarossi, Indirizzare 
a: Franco Giannotti - Via Madonna dei 
Cieli - Catanzaro. 

69-0-466 - TX 120 W ottimo per tone 
le bande OM da 3,5-30 Mc/s, tipo di 
emissione AM con VFO della nota Casa 
vendo. Valvole finali 2 x 6146 in PP 
mod. 2x 807. Ogni atedio viene ali-
mentato separatamente con alimenta-
tore proprio con trasf Geloso (5). II 
prezzo si aggira sulle 33.000 lire nette. 
Indirizzare a: P.I. • Gianni Cresta • 
Casc. S. Antonio 1 - 15044 Ouargnen-
to (AL). 

69-0-467 - LETTERA 22 macchina da 
scrivere Olivetti buonissimo ateto com-
plete di elegante valigetta tela e simil-
pelle. Vendo L. 30.000. Indirizzare a: 
SWL 11-13374 - Di Bonaventura Giusep-
pe • Via Colle Patito • Roseto AB (TE). 

69-0-468 • OCCASIONE RX Hallicrafters 
SX 140 nuovo, usato poche ore, rice-
zione tutte le gamme radiantistiche AM 
SW, SSB, noise limiter e trimer d'an-
tenne L. 55.000. Oscillografo 3 pollici, 
8 valvole, completo di sonde e istru-
rizzare a: Magonara Adrian() - Via Adua 
33 • Cernusco S. Naviglio (Milano). 

69-0-469 - CINEPRESA JELCO V-8 III 
nuova 8 mm., 3 obiettivi, esposimetro 
incorporato sincronlzzato, filtro gis) lo 
incorporato, sincronizz. DIN pellicola, 
4 velocitä, misuratore pellicola, mirino 
regolabile 3 inquadrat., impugnatura a 
pistola dapple blocco, borsa custodia 2 
cinghle, garanzia cedo L. 28 000 + sp. 
post. Indirizzare a: Grandi Carlo - V.le 
Roma 36 - 10078 Venaria (TO). 

69-0-470 - VENDESI OSCILLOSCOPIO 
SRE completo, funzionante e usato poco 
L. 30.000; Prova transistori L. 6.000; pro-
va valvole L. 13.000; teste L. 10.000; 
misuratore E 600/10 L. 8.000; prova cir-
culti L. 5.000. Tutti completi di schemi 
e sonde e perfettamente funzionanti. 
Un quarzo per RX MHc 27-175 a L. 3.000 
e per TX MHc 14-250 a L. 4.000. Indi-
rizzare a: Corol Maurizio - Marina di 
Baroll 204 • 16035 Rapallo (GE). 

69-0-471 • FILTRO A OUARZO per SSB 
tipo FO 9/5 Labes vendo, nuovo per 
realizzo a L. 18.000 completo di quarzi. 
Regato L. 21.000. Vendo inoltre 2 quer-
ai tipo CR-18/U nuovi a L. 2.500, Fre-
quenze 8050, 8092,2. Materiale garan-
tito tutto nuovo. Indirizzare a: Vaghi - 
Via Mazzini 79 - 20075 Lodi (Milano). 

69-0-472 GELOSO G/216 veado per ces-
sate attivitä, usato poco perciò in otti-
me condizioni, il prezzo i di lire 75.000. 
Per informazioni indirizzare a: Stocchie-
ro Guido - Via A. Rossi 34 - 36100 
Vicenza. 

69-0-473 - RICEVITORE G4-209 perfet-
tamente funzionante non manomesso a 
migliore offerte da minimo L. 40.000. 
Ricevitore standard mod. SRH 110 3 
gamme onda, B transistor, indicatore 
sintonia luminoso a L. 20.000 trattabili. 
Fonovaligia stereo automatice Philco 
L. 20.000. Registratore semiproff. 4 pi-
ste (Siera) a transistor L. 60.000. In-
dirizzare a: Pavan Gianni - Via Dell'es-
sicatoio 14 - 30030 Favaro Veneto (VE). 

69-0-474 - TRASMETTITORE GELOSO 
G/210 perfettamente funzionante su tut-
te le gamme dei radioamatori. Stadio 
finale con valvola 807. [missione in 
AM e CW. Assenza assoluta di inter-
ferenze alla Radio e Televisione, cedo 
al prezzo di L. 35.000 completo di sche-
ma e istruzioni. Indirizzare a: Carlo 
D'Agostino - Via Roma 38 - 80073 Ca-
pri (NA). 

69-0-475 - CIRCUIT! DIGITAL!: a tutti 
gli appassionati di circuiti logici a tran-
sistor o a integrati: scrivetemi per di-
scutere i nostri problemi e le nostre 
difficoltä in questo nuovo ad interes-
sante campo dell'elettronica. Vendo an-
che diversi circuiti integrati logici (por-
te NAND-NOR, fip-flops). Scrivere per 
accordi. Indirizzare a: Giuseppe Mari-
no - C.so Sardegna 72/30 - 16142 Genova. 

69-0.476 MACCHINA FOTOGRAFICA a 
soffietto, perfettamente funzionante, do-
tata di regolazione del tempo di scatto. 
del diaframma e della distanza focale; 
vendo a migliore offerente. Si tratta di 
un oggetio particolarmente indicato per 
collezlonisti od appass:onati di fotogra-
fia, molto estetico anche come originale 
oggetto d'arredamento per camere di 
glovani. Indirizzare a: Pier Adrian() 
Bossi - Cao Raffaello 1$ - 10125 Torino. 

69-0-477 - OCCASIONE AUTORADIO Au-
tovox RA 107 serie 100 impiegante tran-
sistor-valvole a 12 volt escondo nuova 
tecnica per prima introdotta in Europa, 
sintonia rapide 5 tastl, completo di al-
toparlante, antenna, schermatura, sche-
ma elettrIco; tutto in perfetta funzio• 
nalitä. Prezzo L. 89.000 cedes! Der Lire 
30.000_ Indirizzare a: Lino D'Agate - 
Via S. Fermo 58 - 22020 Cavallasca (CO). 

69.0-475 • CERCAS! TRASMETTITORE so-
lo se vera occaslone; ',stanza minima 
20 W, per AM con bande radioamatori; 
anche mono-banda preferibilmente per 

20 m. Spesa massima L. 20.000. Indi-
rizzare a: Tomizza Roberto - Via P, Re• 
voltella 63 - Trieste. 

69-0-479 - CHITARRISTI VENDO ampll-
ficatore Krundal Devon mod. « Profes-
sional 75 watt; conale chltarra e ca-
nele basso, canali separati; tremolo sul 
canale chitarra. Listino L. 198 000 ven-
do L. 90.000 trattabill. lndirizzare a: 
Marcello Marcellini - 06059 Montemo-
lino di Todi (PG). 

69-0-480 • ATTENTI TUTTI causa aludi, 
disposto cedera telaletti Philips PMS/A, 
PMI/A, PMB/A, modificati come su CD 
n. 5/68; disponibile anche strumentino 
da 5 mA f.s. Scrivere per accordi. In-
dirizzare a: Mario Del Grande - Via 
Puccini 7 - Livorno. 

69-0-481 - COPPIA RADIOTELEFON! 
Skyfon »; due canali quarzati 27.125 

e 27.085 MHz; 1 watt alta frequenza 
250 mW basse frequenza; pulsante di 
chiamata; strumento indicazione carca 
batterie. Presa per auricolare e al i-
mentazione esterni, vendo L. 60.000 trat-
tabili. Indirizzare a: Girardi Gianluigi - 
Via Monte Bianco 48 - 20149 Milano. 

69.0-482 OCCASIONE VENDES! TX 
Geloso G4/225 -} AL G4/226 150 W SSB 
L. 100.000, RX Geloso G4/215 L. 60.000. 
Amplificatore lineare 10-15-20-40-80 MT 
1 Kw SSB 4x EL509 L. 60.000. TX 144 
MHz 12 watt RO 703/12 2x EL84 mod. 
convertitore Geloso 144 MHz 4/152 con 
alimentatore L. 10.000. Registratore Ge-
loso G/206 L. 8.000. Indirizzare a: 
11DGB op. Pino - Via Mameli 66 - 
02047 Poggio Mirteto (RI). 
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69-0-483 OTTIMO COMPLESSO HiFi 
composto da: amplificatore 12 watt 5 
valvole 3 entrate giradischi Philips con 
testina stereo, tutto montato in elegan-
te valigia vinilpelle bicolore (Origje-
nero) fornita di zampette metalliche 
svedesi; altoparlante Philips bicono 
30 cm, in cassa acustica bass-reflex. 
Tutto garantito ottimo funzionamento. 
Trattasi soltanto residenti Roma e din-
torni. Indirizzare a: Venanzi Elvezio - 
Via Luigi Corti 13 - Roma - Tel. 5341430, 

69-0-484 VENDO RIVISTE arretrate: 
Sistema Pratico, Fare, Selezione radio 
tv, Elettronica Mese, Radiorama, Tec-
nica Pratica, Radiopratica, Bollettini Tea-
fiei Geloso, ecc. ecc Ribobino e co-
struisco da nuovo qualsiasi tipo di tra-
sformatore. Costruisco temi con qual-
siasi cablaggio di foratura e cofanetti 
metallici di ogni tipo. Unire francori-
sposta. Indirizzare a; Marsiletti Arnal-
do - 46021 Borgoforte (MN) - Tel. 46052. 

69-0-485 - SWL STOP!! Vendo RX Home 
Made: 11 tubi 2 conversioni, esecuzio-
ne professionale, esteticamente perfet-
to. Gruppo 2620 per 80, 40, 20, 15, 
10 m. 2. convers, a quarzo CAG am-
plificato Lento Rapid°. Manuale, Rivela-
tore SSS a prodotto N. Limiter S-meter 
L. 30.000 irriducibill + spase poslali. 
Indirizzare a: 11 GFP - Giancarlo Pe-
retti • Ponte S. Giovanni (Perugia). 

69-0-486 VENDO O CAMBIO le se-
guenti riviste meta prezzo copertina: 
Sistema « A » 1959-62-63; Tecnica Pra-
tica 1964-65-66; Radlorama 1961-62-63; 
Selezione Radio TV 1963-64; Elettronica 
mese dal n. 1 alla sua fine mancante 
solo ('ultimo. Cambio con ricevitori a 
onde corte. Cerco BC312 e BC683 fun-
zionanti, oppure RX con copertura dai 
3 MCs al 150 MOs anche autocostruiti. 
Indirizzare a: Casarini Umberto - Via 
Giambellino 130 - 20146 Milano. 

69-0-487 • OSCILLATORE MODULATO 
vendo: 5 gamme (OL, OM, OC, MF, 
BF). OL: 600-615 KHz, OM: 1900-520 
KHz, OC: 13-5,5 MHz, MF: 110-87 MHz, 
BF: 1000 Hz; tutte le gamme modulate 
a 800 Hz, con presa per modulazione 
esterna, attenuatore, tensione univer-
sale, tarato, perfettamente funzionante 
L. 5.000. Indirizzare a: Ferdinando Ma-
rinelli - Via Pisacane 8 - 50134 Firenze. 

69-0-488 VALVOLE NUOVE e usate 
e altro interessante materiale svendo 
a prezzi convenienti per progetti non 
realizzati. Richiedere elenco dettaglia-
to che spedisco gratuitamente a tutti. 
Indirizzare a: Bruni Vittorio - Via Men-
tana 50 - 05100 Terni. 

69-0-489 - PONTE UNIVERSALE RLC 
Heath mod. IB-2A e organo elettronico 
professionale portatile, nuovi, cambierei 
con radiocomando digitale proporziona-
le o ricetrasmettitore Labes RT1446. 
Indirizzare a: Armando Pesaresi - Via 
Marcelletta 10 - 60027 Osimo. 

69-0-490 - CEDO OSCILLATORE modu-
lato per radioriparatori, ottimo per ta-
rare apparati OM in armonica; cedo 
anche Voltmetro elettronico misure CC, 
CA, fl, capacitä, puntale EAT, puntale 
RF. Inoltre coppia radiotelefoni ameri-
cani L. 16.000 non trattabili. Accetto 
in cambio parti o apparati OM. Indiriz-
zare a: Giovanni Sartori-Borotto - Via 
Garibaldi 8 - 35042 Este. 

69-0-491 - VENDO COPPIA radiotelefo-
ni Tokai tipo TC912G, portata 5 Km. 
Frequenza di lavoro 27, 185 MHz, per-
fettamente funzionanti L. 30.000. Indiriz-
zare a: Tovazzi Diego - Via Venezia 7 - 
38060 Voleno. 

69-0-492 OFFRO BC 342 M perfetto, 
alimentazione 220 V con S-meter e Noi-
se limiter, altoparlante originale, fil-
tro a cristallo, ottimo per SSS Lo ce-
do con garanzia di perfetto funziona-
mento, manuale originale americano, 
spiegazioni in italiano, in cambio di 
Auto Nikkor 105F2,5 od altro. Indiriz-
care a: Walter Bertolazzi - Via S. Paolino 
14 - 20142 Milano. 

69-0-493 - CO CONTEST vendo apparec-
chiatura Marelli composta da: trasmet-
titore VHF FM 8 valvole finale 00E0/20 
quarzo da 4433 uscita interno ai 160 
MHz, modificabile per 144 MHz. Rice-
vitore a doppia conversione: medie a 
7.5 Mc e a 1,650, quarzi 40375-5850, 
12 valvole, alimentatore 12 V con cas-
setto separato. Altoparlante telecoman-
do a distanza, connettori, relais dan-
tanna. Apparecchiatura mobile per pon-
ti radio. In buonissime condizioni, idea-
le per contest. Indirizzare a: Groppi 
Armando - Via P. Diani - 29017 Fioren-
zuola D'Arda (Piacenza). 

69-0-494 - CEDO DUE motori eletrici 
volt 270 completi di trasformatore, tol-
ti da una lucidatrice; materiale elettro-
nico vario; lamine per trasformatori; 
pantografo per disegno; reattore per 
neon: coppia puntali per voltometro sen-
za filo; 4 vecchi numen i di S.P. Tutto 
a L. 13.000 trattabili + sp. post. Indi-
rizzare a: Rivabella Silvana - Via Goi-
to 2 - 27029 Vigevano (Pavia) 

69.0.495 COPPIA RADIOTELEFONI Ski-
fon, potenza 1 W. 2 canali con chia-
mata, 15 transistor, ricezione e trasmis-
sione controllata a quarzo, squelch, ali-
mentazione 12 V con batteria interna. 
Vendesi la coppia a L. 70.000 Datli 
apparecchi sono praticamente nuovi, 
usati solo poche ore. Vendo BC652 fun-
zionante, mancante solo di alimenta• 
zione, completo schemi: L. 10.000. In-
dirizzare a: Daniele Bedini - Via Del 
Tulipani 7 - 20146 Milano - Tel. 4235883 

69-0.496 - VENDO RICETRASMITTENTE 
19MKII, ricevitore ducati AR18, tutti 
in buono stato. funzionanti, o cambio 
con piccolo trasmettitore Peri 144 Mc. 
Indirizzare a: Bulgarelli Paolo - Via 
Asiago 27 - Bologna - Tel. 415957. 

69-0-497 - G 1/1020-A VENDO ampli-
ficatore semi nuovo Geloso perfetta-
mente funzionante. Car. W 20+30 Imo. 
uscita da 1,25 - 500 (1 contr. 14 dB. 
L. 19 000 contanti le soase postali a 
carleo dell'acquirente. Cedo materiale 
radio TV a prezzi bomba, informatevi 
al sottostante indirizzo accopoiando 
franca risposta Indirizzare a: Vernuc-
cio Antonin° - Via Castelletti, 59 - 
97015 Modica. 

69-0-498 - S.O.S. BISOGNO lurido de-
saro cedo cambiadischi Dual 1010 F 
completo cartuccia CDS 630 (Stereo) 
completo mobiletto in noce (CK55- e 
coperchio in plexiglass (CH5- cedo que-
sto apparecchio eccellente in ogni sua 
prestaizone (a 6 mesi dall'acquisto) 
completo di ogni istruzione e tagliando 
di garantia L. 35.000. Indirizzare a: 
Giampietro Favaro - Via Treviso, 30 - 
30037 Scone'. 

69-0-499 - 6032 CELLULA rivelatrice e 
convertitrice di raggi infrarossi con 
focarizzazione elettronica nuova L. 24.000 
completa di foglio con caratteristiche 
originale R.C.A. e spase di spedizione 
(anche contrassegno). Indirizzare a: 
Enrico Tedeschi - Casella Postale 6 - 
00100 Roma. 

69-0-500 - OFFRO PER K0, 70.000 tran 
ceive standard - 13 transistor - 2 W 
antenna - 2 canal' - oppure coppia 
Tokai super phone 205- 13 transistor 
1 W antenna 2 canali per 24 kft permuto 
il tutto e cambio con tranceive SSR 
OM - Hi!- Hi! Prego chiunque di fare 
altre offerte gracie. Indirizzare a: 11CBT 
- P. Box 5 - Cafiso Alfredo - Gradisca 
D'Isonzo (Gorizia). 

69-0-501 APPASSIONATI HI-FI vendo 
altoparlante woofer Oxford « 35 watt 
diam. 385 mm. responso 30+8000 Hz 
eccezionale soprattutto nella riproduzio-
ne delle note basse e tweeter « Peer-
less 3000+18.000 Hz. Trattasi di com-
ponenti professionali Hi-Fi precedente-
mente montati su cassa acustica - 
Cedo il tutto a L. 30.000. Indirizzare 
a: Borghini Mario - Via Tripoli, 17 - 
man) o,,beto. 

69-0-502 - CAUSA RINNOVO apparec-
chiature svendo RX tipo AR18, comple-
tamente modernizzato nelle valvole. Fre-
quenza: 20 Kc a 22 Mc in 7 gamme 
con alimentatore e valvole L. 20.000. 
Vendo irioltre RX-TX 26+30 MHz, 15 
valvole, portatile, a L. 10.000. Indiriz-
tare a: Domenico Cacciabue - Via 
P. Corsi 35 - 14049 - Nizza M. (Asti). 

69-0-503 - ANALIZZATORE RADIO acuo-
la italiana, usato pochissimo per interru• 
zione corso, ottimo stalo, dalle se-
guenti caratteristiche: Volt c.c. da 20 
a 30 V.f.s. in 4 portate mA c.c. 
da 1 a 500 mA fs. in 4 portate - Volt 
c.a. da 20 a 800 V. fs. in 4 portate 
- Ohm da 0 a 1 MG in 2 portate - 
Decibel da 20 a 26 dB in 4 portate 
Vendo a L. 5.000 - annata complete 
co elettronica 1967 L. 2.500. Vendo 
materiale fermodellistico Rivarossi - 
bissa e rotablle. Indirizzare a: Carre-
ra G. Carlo • P.za Santuario 7 - 24021 
Albino. 

69.0-504 • SCOPO REALIZZD cedo 
componenti diversi (trasformatori, chas-
sis, gruppi AF, cuffie, rare, eac ) e 
valvole nuove (807, EL34, E88CC, 003, 
eca.). Vendo inoltre 100 tascicoli con 
dischi nuovi della collana « I grand! 
Musicisti » ediz. F.111 Fabbri (L. 20 000 
trattabi II) • I nd rizzare a: Cragl lotto. 

Via Col di Lana, 32 - 30171 Mestre. 

69-0-505 - VENDO ANTENNA portatile 
per i due metri. Alt. 1 metro. Vendo 
ricetrasmettitore portatile gamma 2 me-
tri misera piccolissime. Monta transi-
stor della Texas A.F. potenza reale 
misurata con wattametro 1 watt e mezzo 
completo di microfone piezoelettrico 
nuovo e antenna a atuo in fibbra di 
vetro. Alimentazione interns a 12 volt 
o con alimentatore. Ottima estetica con 
calibratore. Indirizzare a: Claudio Sit-
frech i - Via Mostaccini, 1 - Bordighera 
(Imperia). 

69-0-506 - OCCASIONISSIMA SVENDE-
SI G4/220 ancora in garantia nel suo 
imballo originale. Non manomesso con 
venti ore di funzionamento a L. 60.000 
trattabili. Perfetto. Rispondo solo se 
la risposta ë pagata. Massima semletá. 
Indirizzare a: Corsini - 11 14014 - Via 
Medeghino, 31 - 20141 Milano - Tele-
fono 8.434.428. 

69-0-507 - COME NUOVO voltmetro a 
valvola L. 15.000 - Oscillatore modulato 
uscita anche BF L. 10.000 non tratta-
bili. Cerco, anche in cambio dei sud-
detti strumenti, ricevitore a transistor, 
anche autocostruito, per gamma 100+ 
200 MHz circa alta sensibilitä, non a 
reazione o superrigenerativo, eventual-
mnte conguaglio o cambio con materiale 
vario. Indirizzare a: 11-13982 Giovanni 
Sartori-Borotto - Via Garibaldi, 8 - 
35042 Este. 
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Rocco 
azzurro 
in casa SWAN 

nato un cignetto: 

fi SWAN 260 ,, ! 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Frequenze: 3,5-4,0; 7,0-7,3 in LSB; 14-14,35; 21-21,45; 
28-29,7 in USO 

Potenza: 260 W in SSO e 180 W in CM 

Selettivitä: 2,7 kHz banda passante, 6 dB sotto. Fat-
tore di taglio 6-60 dB, 2,5:1 ottenuto mediante filtro 
a quarzo di traliccio sulla frequenza 5500 kHz usato 
sia in trasmissione che in ricezione. 

Soppressione banda laterale indesiderata: 45 dB. 

Soppressione portante: 60 dB. 

Distorsione terza armonica: 30 dB, 

Sensibilitä ricevitore: migliore di 0,5 microvolt S.N. 
per 10 dB di rapporto segnale-disturbo. 

Fedeltä basas frequenza: piatta entro 6 dB da 300 a 
3000 Hz, sia in trasmissione che in ricezione. 

Stabilitä Frequenza: compensazione di temperature 
su tutte le bande, circuito a stato solido con rego-
lazione diodo Zener che permette ampla variazione 
della fonte di alimentazione senza apontamento di 
frequenza. 
Adattamento antenna: a Pi-Greco che permette un 
vasto campo di impedenza per van i carichi di an-
tenna. Sono cons:gliati cavi coassiali da 50 a 75 0. 
Alimentazione: a) 110-120-220-240 50/60 Hz assorbi-
mento medio durante trasmissione voce 175 watt, 
in ricezione 100 watt. 
b) 12-14 volt c.c. assorbimento medio durante tra• 
smissione 12 A, in ricezione 7,5 A. 

Dimensioni: mrn 330 x 140 x 270 kg 10,800. 

Garanzia: un anno 

Prezzo netto per OM: L. 390.000 
Anche alio SWAN 260 h esteso il servizlo « PRESTITEMPO SWAN 

ITÄCLL-EXCHANGE 
Giancarlo Boattim 

Via G. M. Scotti, 18 - 24100 BERGAMO 
Tel. (035) 212574 

Bologna - Bottoni Berardo - via Bovi Campeggl, 3 • 40131 Bologna - tel. (051) 274882) 
Catania - Laboratorio di Elettronlca Antonio Renzi - via Papale, 5 - 95128 Catania - tel. (095) 212742 
Firenze - Paoletti Ferrero • via il Prato, 40 R - 50123 Firenze - tel. (055) 294974 
Napoli - G. Nucciotti & R. Vollero - via Fracanzano, 31 - 80127 - Napoli • tel. (081) 649527/377588 
Torino - P. Bavassano • via Bossolasco, 8 - 10141 Torino - tel. (011) 383354 
Treviso - Radiomeneghel • Via IV Novembre, 12/24 - 31100 Treviso - tel. 40656 

69-0-508 - SELEZIONE RADIO annate o 
numeri sciolti cerco dal 1957 al 1960. 
Cedo lire 10.000 televisore 17 pollici 
completo di schema originale + 3 opu. 
sedl per trasformazione in oscillosco-
plo a più tracce. Trapano Black e Decker 
nuovo con regolatore elettronico veloci-
tä cedo a L. 11.000. Cerco quarzi 467 Kc 
e 5,5 Mc e 1 Mc alta precisione. In• 
dirizzare a: Ing. Mario Rossetti - Via 
Partigiani 6 - 43100 Parma 

69-0-509 - CAMBIO CON telescopio 
(ditta Aunar) o fucile da caccia ca-
rabina Diana ad aria compressa alta 
precisione per gare di tiro al bersa-
glio. Mirino cilindrico, alzo microme-
tric° regolabile nei due movimenti 
con 4 tacche per vari bersagli, canna 
rigata, grilletto morbido a 2 scatti 
calcio in noce e metalli bruniti, git-
tata 500 mt. tiro utile 100 metri ga-
rantisco la stato d'uso come nuovo. 
Indirizzare a: Bagnoli Varo - Via S. Ca-
boto 18 - 50053 Empoli (Fl) - lei. 77161. 

69-0-510 - AMPLIFICATORE HI-Fl vendo, 
schema RCA, potenza continua 40 W 
B.F. trasformatore d'uscita ultralineare 
stadio finale con pentodi RCA 7868 
controlli tono e completo di pream-
plificatore, perfettamente funzionante 
L 20.000. Indirizzare a: Giovanni Mele 
- Via Aquila 130 - 80143 Napoli. 
Tel 358540. 

69-0-511 VENDO COPPIA RX-TX, ori-
ginali giapponesi, 9 transistors, chiama-
ta acustica, ant. telescoplche, 150 mW 
antenna, perfettamente funzionanti, par-
te RX: supereterodina contr. a quarzo, 
TX contr. a quarzo, freq. 27 mhz, a 
sole L. 20.000 oppure cambio con TX 
a valvole o a transistor sul 144 mhz. 
Creo converter 144 mhz con uscita 27-
28-29 o 30 mhz lndirizzare a: SWL 
Derra Marco - Via S. Giovanni 14 - 
27036 Mortara (Pv). 

69-0-512 - OCCASIONE! VENDO regi-
stratore Philips EL3542. 3 velocitä, 
quattro piste, tasto sovraimpressione, 
riproduce nastri stereo preregistrati. 
Discreta potenza di amplificatore; ne-
cessita solo di una piccola revisione 
ingrassaggio parte meccanica. Pagato 4 
anni fa L. 180.000 cedo a L. 45.000. 
Cedo inoltre apparecchi acustico Am-
plifon « Minorette mod. AVC per sole 
L. 95 000. lndirizzare a: Roberto Corvi 
- V. Boccaporco 75-C - 05100 Terni. 

69-0-513 - C.O. AUTOMODELLISTI aven-
do micropista Scalextrix Mod. GP33; 
con n. 4 automobiline, n. 2 reostati 
velocitä a pulsante e trasformatore di 
alimentazione. II tullo L. 20 000 (trat-
tabili); pagato L. 34 000; i come nuova. 
Svendo anchel materiale fermoidelli-
stico Rivarossi Telefonare ore pasti 
83.44.83. Indirizzare a: Guasco Carlo 
- Via Castelnuovo 13 - 10132 Torino. 

69-0-514 - OCCASIONE CEDO conver-
titore 2 mt. Labes CCCOshrdluCW 
More 2 mt. Labes C05-RA nuvistor + 
ricevitore Labes RV-10 doppia conver• 
sione di frequenza al prezzo di L. 30.00 
Indirizzare a: Luigi Bruno - Via 28 Agri-
le 19 - 12100 Cuneo. 

69-0-515 • VENDO SWAN 500 C com-
pleto anche di alimentatore nuovo + 
vendo anche ricetrasmettitore 2 metrl 
CLEG 22'er perfetto. Indirizzare a: Sa-
vorgnan - Via A. Rimassa 37-4 - 16129 
Genova. 

69-0-516 - OCCASIONISSIMA VENDO 
coppia radiotelefoni Tokaj mod. TC502 
1 watt 2 channel 13 transistors 1 diodo 
1 varistor 1 thermistor. Come nuovi. 
Si cedono per sole L. 50.000 irridu-
cibili. Indirizzare a: Franco Conte • 
Via Alessandro Longo, 1 Napoli. 

69-0-517 - G4 216 VENDO a L. 80.000 
+ convertitore Geloso 144 - 146 MHz 
in A.C. a valvole L. 25.600. Tullo in 
perfette condizioni estetiche e di fun-
zionamento, poco usato. Vendo il su 
detto materiale separato, oppure ii 
tutto a L. 105.000+sp. Indirizzare a: 
Mazzanti Massimo - Via Livornese 3 - 
56020 Staffoli (PI). 

69-0-518 OFFRO LIBRI fantascienza e 
gialli in cambio radiotransistor inef-
ficienti, di buone marche (Grunding, 
National, Philips, Telefunken, Sanyo, Ge-
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loso, GBC, ecc.). Spedirò 80 volumi 
per ricevitore di buona marca, mobilet-
to integro e circuito non manomesso; 
60 o 40 vol. altri casi. Spedire speci-
ficando preferenze (Urania, Galassia, 
Galaxy, Gialli Mondador!). Indirizzare 
a: G. Cervellera, P. Gish! del Cal-
vario, 5 - 47100 ForII. 

69-0-519 - CEDO RX Allocchio Bac-
chini 0C11 copertura 1,44-31 MHz in 
6 gamme 14 valvole miniatura, banda 
passante variabile in 9 posizioni di 
cul 3 quarzate, calibratore 1 MHz, filtro 
1000 Hz ,oscillatore di nota fisso e va-
nabilo, completo di alimentatore ester-
no originale a L. 80.000 o cambio con 
RX portatile transistor a copertura con-
tinua. Indirizzare a: Marco Silva - 
Via Rossini 3 - 20039 Varedo. 

69-0-520 - VENDO RICETRAS 144 MHz, 
6 canali RT12 15 W microtecnica con 
tutti accessori oppure cambio con ot-
timo ricevitore Geloso BC312 - Indiriz-
zare a: I1TGR Giancarlo Tagliati - Via 
Rubino 776 - 10137 Torino. 

69-0-521 - OSCILLATORE MODULATO 
SRE mod. 412 tarato e funzionante ven-
desi a L. 15.000 vendo anche V.E. SRB 
funzionante e tarato L. 15 000. Vendo 
cafona di MF collins nuova a 455 Kc 
completa di shcmea L. 20.000. Indirizzare 
a: Dalboni Ottavio I1DBO - Via To-
rino 18 - 10073 Ciné (TO). 

69-0.522 REGISTRATORE G600 velo-
cité 4,75 perfetto, appena revisionato, 
completo microfone e 3 nastri vendo 
L. 10.000. Corso di inglese del Reader's 
Digest, nuovo, mai usato, comprendente 

26 dischi 33 girl + 5 libri. Valore 
40.000 vendo 18.000. Wattmetro RF 0.1• 
1; 10 W fondo scala, canco antiindut: 
tivo 50 0 completo e tarato L. 15.000. 
Indirizzare a: Giudice Giorgio - V. 
Copernico 53 - Milano - Telefono 683877 
ore pasti. 

69-0-523 . OCCASIONISSIME SVENDO 
per cesaste attivitä radioriparatore pac-
chi contenenti, condensatori, resistori, 
diodi, fotocellule, transistor, altop.. 
valvole, radio a transistor, microfoni, 
cuffie, relé, ecc. II 50% del materiale 
ä nuovo e di tipo professionale. Ogni 
pacco di 200 pezzi L. 2.500; 500 pezzi 
L. 6.000. Radio, televisori, registratori, 
giradischi professionali svendo prezzi 
eccezionali. Documentazione gratuita. 
Indirizzare a: Caloni Roberto - Via M. 
D'Azeglio 7 - 20025 Legnano (MI). 

69-0-524 - VENDO MIGLIORE offerente 
provavalvole professionale U.N.A. ohm. 
art. GB 35 perfettamente funzionante 
con libretto istruzioni e tabelle di prova. 
Oscilloscopio Radioscuola Italiana fun-
zionante, con relativi schemi. Tubo RC 
3" Philips DG732. Imballo originale 
sigillato. Accetto offerte anche per 
una parte di detto materiale. Indiriz-
zare a: Catalano Giuseppe - Via Si-
cilia 12 - 90144 Palermo. 

69-0-525 - PERMUTO MOTORE Evin-
rude 3 HP anno 1963 come nuovo ha 
lavorato 5 ore In quanto era in dota-
zIone ad una barca a vela cambio con 
copia radiotelefono eccezionall o RX 
grande marca non manomesso gamme 
radiantistIche S.S.B. Indirizzare a: 
Serazlo Carlo - P.za S. Giovanni - Bu-
sto Arsizio. 

69-0-526 - VENDO ANTENNA 144 MHz 
3 direttori + un riflettore, palo di so-
stegno e zanche per fissaggio L. 6.000 
franco Milano. Indirizzare a: Muller 
Sergio - Via Giulio Carcano 61/2 - 
Milano. 

69-0-527 - CAMBIO REGISTRATORE Phi-
lips EL3541D funzionante due piste con 
TX gamme OM 100 W anche autoco-
struito purchä funzionante cedesi an-
che con permuta BC 3480 funzionante 
Indirizzare a: Ciucci Gianfranco - Via 
M. Sabotino 50 - 72100 Brindisi. 

69-0-528 - VENDO RX HRO com-
pleto di cassetti ottimo stato di fun-
zionamento a L. 45.000. 19MK3 alimen-
tazione in c.a. ottimo per 80-40 metri 
e modificato apparato B per i 144-146 
Mc. completo accessori a L. 25.000. 
MC603 ottimo alimentazione in c.a. 
incorporata a L. 20.000. Uno dei due 
ultimi cambio con oscillatore modulato. 
Indirizzare a: Giulio Capalbo - p. Ateneo 
Salesiano, 18 - Roma (tel. 887.1011). 

69-0-529 - CAUSA URGENTE bisogno di 
soldl vendo piastre AF MF, BF auto-
costruite in circuito stampato. lnoltre 
il rimanente materiale per finire il 
montagglo del ricevitore AR89B di Cc! 
3-69 di cul le piastre fanno parte. 
Prezzo di tutto il materiale con le 3 
piastre (altoparlante e strumento esclu• 
al) L. 27.500. Solamente le 3 piastre 
L. 13.000. Affrancare la risposta. In-
dirIzzare a: De Biasi Franco - Via 
Muggla 5 • 133100 Udine. 

TUTTI I MODULI PRECEDENT! NON SONO PIU' ACCETTATI 

modulo per inserzione * offerte e richieste 
LEGGERE 

• Quest° tagliando, opportunamente compllato, va Invlato a: cq elettronica, via BoldrIni 22, 40121 BOLOGNA 
• La pubblicazione del testo di una offerte o rIchlesta é gratuita pertanto ä destinata al soll Letton l che effettuano inserzioni 

non a carattere commerciale. 
• Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre normal! tariffe pubblIcItarie. 
• La RIvista pubblica avvisi di qualunque Lettore, purché Il suo nominativo non abbia giä dato luogo a lamentele per inademplenze. 
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offerte e richieste 

69-0-530 • VENDO RICEVITORE BC312N 
in ottimo stato, tarato e funzionante, 
completo di alimentazione AC 110-220 
volt, altoparlante e Technical Manual 
TM 11-4001 originale. Scrivere per ac-
cordi. Cerco inoltre frequenzimetro 
BC 221. Indirizzare a: Lanfranco Fossati 
- Via Colle Fiorito - 24035 Mozzo - BG. 

69-0-531 - OCCASIONE CHITARRA basso 
Eko buono stato - cassa in poliestere 
nera sfumata. Cambierei con autoradio 
in buono stato possibilmente con co-
mandi, recente. Preferibilmente con 
abitante in Torino - Indirizzare a: Bal-
laustra Luciano - Via C. Poma 11 - 
10127 Torino. 

69-0-532 - IMPOSSIBILITATO FORZE 
maggiori vendo: Linea HI-FI Grunding, 
sintonizzatore stereo HF 10 L, Amplif. 
(20+20), Decoder autom. epr ricez. 
stereo, preamplificatore MV2 per te-
stine magnetiche. II tutto i nuovo, 
solo provato. Vendo L. 100.000. Indi-
rizzare a: Cecere Raffaele - Via Fer-
rarecce 37 - Caserta. 

69-0-533 • RICETRASMETTITORE VENDO 
2 m. completo di due quarzi - la parte 
trasmittente ě da tarare - la parte 
ricevente ë costruita con i telaletti pre-
montati Philips - il tutto contenuto ri 
scatola di bachelite L. 30.060. Indiriz-
zare a: Mario Forieri - Via Veneto 116 
- 74100 Taranto. 

69.0-534 • ALIMENTATORE SEMISTA-
BILIZZATO 5 - 12 V 5A 300+300 V 
100 mA - Ingresso universale usclta su 
amperometro 10 A fa. ottimo per carca 
batteria (dim 15 x 20 x 30 cm!!!) + 

Temporizzatore 0-60" ingresso 220 unci-
ta 220 5 A L. 15.000. Indirizzare a: 
Giampietro Minelli - Via del Porto 4 
40100 Bologna. 

69-0-535 - VENDO RX Geloso G4/220 
usato un mese. E' completo di garanzia, 
istruzioni e cassa d'imballaggio L. 75 
mile non trattabili - Indirizzare a: 
Gianfranco Zelano - Via Spina, 20 - 
48100 Ravenna. 

69-0-536 - TRASMETTITORE G/222 e 
ricevitore Hallicrafters Mod. SX-101 ec-
cellenti condizioni vendo complessive 
L. 250.000 o cambio con Cinepresa Su-
per 8 ottima marca e proiettore bipasso 
sonoro. Scrivere a: Cay. Primo Bevi-
lacqua - Via De Gasperi, 42 - 60100 An-
cona. 

69-0-537 - OCCASIONISSIME vendo cop-
pia radiotelefoni Tower L. 8.000 (paga. 
ti 18 K) Registratore portatile Stan-
dar, funziona a batterie interne, cor-
rente (220-110 V ca) e batterie est. 
a 15.000 (pagato L. 28.000) Binocolo 
« Zenit » prisamtico 8x 30 a L. 8.000. 
Indirizzare a: Paoluzzi Duillo - Piazza 
Garibaldi 32 • 21016 Luino (Va). 

69-0-538 • OCCASIONISSIMA DISPON• 
GO di 2 corsi 20 ore, inglese e tede-
sco 53 dischi e dispense cadauno, più 
relativi vocabolarl Hoepli. II tutto as-
solutamente nuovo, mai usato del va-
lore di L. 67.000. Cambio con mate-
riale foto-cine o qualsiasi altro di 
mio gradimento. Indirizzare a: Conterno 
Claudio Via Selva 38 - Alte Ceccato 
(Vicenza). 

69-0-539 SCOPO REALIZZO vendo li-
re 70.000 trattabili 32 valvole fra cui 
1 5X4G e 4 ECC82 31 transistors 3 
transistors planar 2 diodi BY127 1 BA102 
(varicap) 1 diodo zenner 5 condena. 
elett. podpi fra cui 1 triplo 13 bobine 
MF 4 trasf. uscita 3 trasf. alimenta-
zione variabili, compensatori potenzio-
metri resistori condensatori elettroli-
tici 1 transistore con schema rice 
sui 144 MHz portata di parecchi Km., 1 
Amp. 10 W 1% dist. senza alimenta• 
zione minuterie varie spese postali a 
canco dest. Indirizzare a: Bruno Bello 
- Via XVII Olimpiade 120 - Roma. 

69-0-540 - AFFARONE CAMBIO con ra-
dio ric. bande polizia aerei ecc.; o 
con RX H seguente materiale: mac-
china per copie fotostatiche, radiomi-
crofono, disturbatore di televisori, lam-
peggiatore elettronico, sirena elettro-
nice, lampada a raggi infrarossi. Indi-
rizzare a: Franco Giannotti - Via Ma-
donna dei Cieli 49 - 88100 Catanzaro. 

69-0-541 • OCCASIONISSIMA VENDO 
corso nuovo mai usato completo AFHA 
di radiotecnica comprendente oscilla-
tore modulato tester e materiale per 
esercizi pratici di montaggio più mate-
riale per la costruzione di una moderna 
Supereterodina pagata L. 115.000 lo 
cedo per sole L. 70.000 trattabili. A 
dIsposizione di chi voglia prenderne vi. 
sione. Presentarsi dopo le ore 20 op• 
pure la domenica. Cedo inoltre per 
L. 15.000 corso francesa 35 dischl. In. 
dlrizzare a: Dioll Adriano • Via Sas-
sari 10 - 20128 Milano. 

pagella del mese 

(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i letton) 

Al retro ho compilato una 
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RICHIESTA I I 

Vi prego di pubblicarla. 
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inerente il testo della inserzione. 
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offerte e richieste 

vendita assistenza 
Oualunque tipo di apparecchiatura e linee complete 

Apparecchiature ricondizionate originali U.S.A. 

RICONDIZIONATI CLASSE Al 

Collins 7553/8 
Collins 75S3 
Collins 7551 

NUOVI 

L. 480.000 I 
L. 420.000 
L. 290.000 

Hallycrafters SX146 L. 198.000 I 
Hallycrafters SX122 L. 240.000 
Hallycrafters SR42 con VFO L. 150.000 

COME NUOVI 

Galaxy V Mark li con alimentatore L. 320.000 Geloso G4/216 
Sommarkamp FR100 L. 198.000 Geloso G4/228 
Sommarkamp FL20 L. 198.000 Geloso G4/229 
Star ST700 L. 280.000 Geloso G4/215 
Star SR700 L. 280.000 Geloso G4/214 

Drake 2B 
Drake R4 

L. 160.000 
L. 285.000 

L. 80.000 

L. 200.000 

L. 49.000 
L. 40.000 

Franco Moretti 11FP 
via Mazzini 103 44100 Ferrara (tel. 34997 - 32878) 

69-0-542 SX 110 HALLICRAFTERS ri-
cevitore copertura continua 540 Kc - 
34 Mc, bandspread gamme amatori 30, 
40, 20, 15, 10 ricezione AM-CW-SSR ven-
duto L. 85.000. Trasmettitore EICO 
mod. 720 gamme radiantistiche CW - 
AM, completo di modulatore e VFO. 
EICO mod. 722, seminuovo, L. 95.000. 
Le apparecchiature sono in perfetta 
efficienza, in ottime condizioni mecca-
niche e con manuali uso-manutenzione 
delle case. Indirizzare a: Oldini Cesa-
re - Milano 20137 - Via Grasselli 13 

69-0-543 - DISTILLATORE ACODA MA-
RINA originale americano capacitä 100 
litri, si usa in mare e si traina all'im-
barcazIone, interamente in plastica Li-
re 4.000. Cuffia originale americana per 
plloti, con auricolari anatomic', basas 
lmpedenza, con jack e cavo L. 4.000. 
Casco per piloti, completo di visiera 
regolabile polaroid, con auricolari in-
corporati, clghie di serraggio L. 8 000. 
RadlotelefonI Talby americani, 156 MHz 
piccoli cd efficlentl portata 10 Km 
L. 10.000 coppia. Indirizzare a: Dott. 
Corrado Musso - Via Monserrato, 69 - 
95128 Catania. 

69-0-544 • RADIOTELEFONI 50 mW, 
5 transistor, a quarzo Mc 27.065 9 volt 
alimentazione, mm. 140 x 66 x 26, gr. 250 
cedo con imballo originale L. 11.000 
(LCS nuovi L. 19.000). Sintonizzatore 
1-11-F1 Eico mod. HFT 94, AM da 55 Kc 
a 160 Mc, alimentazione a 117 voltt a.c. 
perfetgtissimo in imballo originale li-
re 10 000. Indirizzare a: Sergio Ceti.) 
- Via XX Settembre, 16 - 21013 Galla-
rate (VA). 

69-0-545 REGISTRATORE STEREO Phi-
lips EL/3575/4401 semiprofessionale ven-
do. Risposta 40-18000 a 19 cm/s. Tre 
velocitä, bobine da 18 cm , Playback e 

Multiplayback. Tre entrate da 0,25 mV 
a 200 mV, Miscelatore, amplificatore e 
altoparlanti incorporati. Ouattro useite 
con molteplici possibilitä di collega-
menti. Altoparlanti aggiunti da 7 W; 
controlli N. 5, Indirizzare a: Guido 
Giolto - V Volta, 10 - 20017 Rho (Mi) 

69-0-546 - OCCASIONE VENDO ricevi-
tore BC683 a gamma da 27 a 39 MHz più 
convertitore interno per gamma 70+80 
MHz alim, c a. perfetto funzionante. In-
dirizzare a: Albrici Franco - Via B 
Palazzo 268 - 24100 Bergamo - Tel 295987 

69-0-547 OCCASIONE VENDO VFO 
Geloso 4/102 completo valvole, bobina 
p greco Geloso completa condensato-
ri variabill valvola 807 tuno lire 7000+ 
1000 per trasporto. Indirizzare a: Diego 
Pittalis - Via Capospartivento 23 - 
00056 Lido di Ostia. 

69-0.548 • ATTENZIONE! AMPLIFICA-
TORE 60 watt G.29A, trasformatore di 
modulazione, trasmettitore ARC7-9. IM 
c. mancante di due valvole, accessori 
per costruirsi Falimentatore per la tra-
smittente, convertitore TV 1-2 program-
ma. II tutto garantito funzionante al 
prezzo di L. 20 000. Indirizzare a: Mau-
rizio Paganelli - Via S. Alberto, 69 - 
48100 Ravenna. 

69-0-549 - TELERUTTORI C.G.E. nuovi, 
vendo a L. 1.000 cadauno, funzionano 
a 48 Voit. Spazzole elettriche di ogni 
tipo, per motori elettrici, dinamo, al-
ternatori, vendo a lire 100. Amplificatore 
per chitarra Basso, potenza 35 Watt, a 
lire 20.000. Indirizzare a: Corrado Tor-
reggiani - V. Valli 16 - Bagnolo in P. 
(R E.). 

69-0-550 - LINEA GELOSO completa di 
ottime condizioni vendo. 04/2161-G4/228 
G4/229 completi di curtia, microfono, 

tasto, cavo di raccordo, misuratore di 
R.O.S. L. 290.000. Vendo inoltre regi-
stratore Philips EL/3522/02b alta fe-
delta, 4,75 - 9,5 - 19 cm/sec con am-
plificatore a transistori 10 watt e 2 
casse acustiche baffle infinito. L. 90.000. 
Indirizzare a: Vallini Daniele - 11VLL - 
Via Torrazzo 6 - 13051 Biella. 

69-0-551 - RICETRASMETTITORE SSB 
Heathkit HW-32A, USB/LSB 200 W p.e.p. 
input, 14.050-14.350 Mc/s, VOX, PTT, 
ALC completo di calibratore a 100 Ke/s 
HRA-10-1, mobile, altoparlante SB600, 
alimentatore AC HP23, microfono con 
PTT, funzionante, perfetto L. 200.000 ven-
do. Indirizzare a: 11MMO Maurizio 
Marcolin, Via Steffani 25 - 31100 Treviso. 

69-0-552 • CESSATA ATTIVITA' svendo 
prezzi irrisori moltissimi componenti 
elettronlei nuovl, usati, garantlti, am-
plificatori, distorsori, riviste, riverbero, 
manuall, e tanta altra roba impossibile 
ad elencarsi. Dietro Invio 2 francobolli 
da 50, Invio elenco dettagliato. Regall 
agli acquirenti. Disposto anche a cambl 
con materiale foto e per camera oscura. 
Prego poi tuttl appasslonati fotografia 
dl scrlvermi. Grossa sorpresa! IndIrlz-
zare a: Federico Bruno - V. Napoli 79 - 
00184 Roma - Francorisposta. 

69-0-553 - HALLICRAFTER 5)(110 coper-
tura continua, broadcasts, gamme mari-
ne, gamme amatori 80, 40, 20, 15, 10 
con bandspread, in perfetta efficienza 
circuito originale, mai manomesso Lire 
75.000. TX CW/AM EICO 720 gamme ra-
diantistiche 80, 40, 20, 15, 10, 100 W 
con modulatore, seminuovi L. 50.000; 
con VFO EICO 722 prezzo da convenirsi. 
Indirizzare a: Cesare Oldini - Via Gras-
sell 13 - 20137 Milano. 

(segue a pagina 854) 
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II motore-capstan regolato elettro-
nIcamente e una realizzazione di 
avanguardia nel settore del regi-
stratori magnetici. II nuovo motore 

piů piccolo, piů leggero, dl mi-
nor consumo ed ha un conside-
revole margine di potenza. 'mitre 
la costanza di rotazione e com-
pletamente indipendente dalle va-
riazioni della frequenza e delta 
tenslone di rete di alimentazione 

204 tracce • 9,5 e 19 cm/s • 3 
metod • cambio elettronIco di ve-
ocitá • chassis pressofuso • bo-
bine firup a 26.5 cm • circuit' elet-
tronlci interamente a transistor' • 
3 testine . risposla In frequenza 
da 30+ 20.000 Hz • rapporto se-
gnale- disturbo ≥ 54 dB • alirnen. 
tazione stabilIzzata. Presentato e 
garantito in Italia dalla Societe Ha-
liana TelecomunIcazioni Siemens. 

852 

CON MOTOFIE- CAPSTAN REGOLATO [LET IRONICAMENTE 

SOCIETA ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS s.a. 

S.J. penarz e • :,)1110 INH,OEU Zavanter. T2 Cial:1.4. 31U' 

cc elettronica - settembre 1969 



it 
di ANGELO SALTARIN - 41100 

COMPLESSI ELETTRONICI IMPIANTI TELEVISIVI 

Modena - Via Albareto, 53/2 Telefono 3.23.99 

14.4eveed 1969 presentato alla 
XXI Handwerksmesse 
Monaco di Baviera 

MK1 « Krominator » 6.  un temporizzatore elettronico di crominanza (serve per fare variare nel tempo 
due o più colori con dosaggio graduale onde ottenere la miscelazione dosata dei medesimi, dando 
cosi origine a svariate tinte cromatiche la cul durata ed intensité ě regolabile in un lasso di tempo 
che pub variare da uno a trenta second!). 
Le varlazioni, sia di durata, che di cromlnanza, vengono ottenute solo od esclusivannente per via 
elettronica con il comando graduale delle due alternanze senza l'intervento di qualsiasi relais od 
apparecchiatura elettromeccanica. 
Descrizioni e caratteristiche tecniche dell'appg recchiatura MK1 (krominator): L'apparecchio MK1 
esposto alla Fiera di Monaco pub pilotare sia lampade a filamento sia lampade a gas. Con lampade 
a filamento pub raggiungere una potenza massima di un Kw su ogni singolo colore. comungue come 
potenza media di lavoro é bene attenersi a potenze dell'ordine di 0,6 - 0,7 Kw. Nel pilotaggio delle 
lampade a gas per insegne luminose, dovendo tener conto dello spunto di accensione, é bene atte-
nersi al 50% dei valor su menzionati. 
L'apparecchiatura b corredata di fusibili da 4 amperes su ogni ramo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

KROMINATOR 
potenza 

di canale 
 a 2 colori base 

Lire  

a 3 colori base 

Lire  Tipo KVA 

MKI/a 
con lampade 0,70 87.000 130.000 
con Neon 0,35 

MKI/b 
con lampade 1,00 105.000 157.500 
con Neon 0,50 

MKII 
con lampade 3,00 144.000 216.000 
con Neon 1.50 

MKIII/a 
con lampade 5.00 210.000 315.000 
con Neon 2,50 

MKIII/b* 
con lampade 10.00 273.000 409.500 
con neon 5.00 
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offerte e richieste 

69-0-554 - VARIATORE DI FREOUENZA 
per tergicristallo di autovetture. Interval-
li  da 0,5 a 30 secondi. Pos-
sibilitä di determinare l'intervento au-
tomaticamente al cadere della pioggia. 
Specificare il polo a massa (positivo 
o negativo) 12 volt o 6 volt c.c. Per 
un esemplare L. 5.000 (per i tre esem-
plan i L. 4.500 cd.). Completo di ogni 
parte accessoria e istruzioni. Indiriz-
zare a: A. Cappelletti - Via Bandello 
41 - 15057 Tortona (AL). 

69-0-555 - OCCASIONISSIMA VENDO 
causa rnancanza strumenti taratura con-
verter Labes C05/RA-RS e relativo ali-
mentatore a lire 20.000. Vendo anche 
raccolta francobolli italiani ad eateni 
a lire 110,000. Permutarei con RX-TX 
veramente buono. Indirizzare a: Tiengo 
Arrigo - P.zza Bottini 6 - 20133 Mi-
lano - Tel  ufficio 2360141. 

69-0-556 RICEVITORE 0C11 ultimo di-
sponibile, funzionante, completo di al-
toparlante, copertura continua in 6 gam-
me, BFO, Noise Limiter, S-meter, selet-
tivitä variabile, filtro a quarzo, doppia 
demoltiplica, a richiesta fornisco copia 
schema e lista con valor dei compo-
nenti L. 40.000 compresa spedizione. 
Indirizzare a: Aldo Amati - Via Cima-
bue 16 - 50018 Scandicci (FI) 

69-0-557 OCCASIONE UNICA. BC348 
con S-meter e amplificatore, ART13, 
ARC1 vendo 120.000 trattabili con re-
galo di antenna. Fracarro 11 elementi 
e 20 metri coassiale RG8U entrambi 
nuovi. Indirizzare a: La Rovere Gaeta-
no - Via Bufalotta 358 - Roma - Telefono 
8876294. 

69-0-558 • CO SWL vendo RX AR18, 
rinnovato nelle valvole e nel circuito, 
a copertura continua cla 200 Kc, in 7 
gamme, AM-CW-SSB, completo L. 20.000. 
Vendo inoltre ricetrasm. telerit III, 15 
valvole, controllato a cristallo, da 26 
a 30 Mc a solo L. 15.000. Eventual-
mente scambio il mio AR18 con RX 
BC603. Indirizzare a: Domenico Caccia• 
bue - Via P. Corsi 35 - 14049 Nizza 
(Asti). 

69-0-559 • AMPLIFICATORE STEREO Mi. 
raphon 9 + 9 watt, risposta 20-20.000 
±1 dB, sensibilitä pick-up magnetico 
= 2 mV, guxil 250 mV, distorsione ar-
monica = 0,52, rapporto segnale distur-
bo = 70 dB, impedenza 8,t2. Richieste 
L. 25.000. Diffusore High-Kit ii, 20 W, 
frequenza = 30+20.000 Hz, 1 woofer, 1 
tweeter a tromba 511, 615 x 370 x 150. 
Richieste L. 17.000. Diffffusore Peer-
les 15 W, freq. = 30-18.000, 1 woo-
fer, 1 Mid-range, 1 tweeter, 8f2. Richie-
ste L. 20.000. Indirizzare a: Cortesi Die-
go - Via A. Amiata 6 - 20149 Milano. 

69-0-560 - DISCHI 45 GIRI solo pro-
vati, altri assolutamente nuovi offffro in 
cambio di apparati surplus. Dispongo 
anche di televisore 19" CGE, valigia 
giradischi con radio MF 5 valvole. Cer-
co RX, TX, radiotelefoni ecc. se vare 
occasioni acquisto per contanti. Indiriz-
zare a: Caparrini Renato - Via Volta 
112 - 20030 Senago (MI) 

69-0-561 - VENDO LINEA Sommerkamp 
nueva completa di microfono, cavi col-
legamento (TX, RX Lin, 1 Kw) L. 450.000 
irriducibili. TX 100 watt in 144 Mz auto-
costruito 60.000 lire. SX115-±HT37 Hal-
licrafter vendo per L. 600.000. Gruppo 
elettrogeno nuovo 220 volt ca. 1 Kw 
L. 150.000. Indirizzare a: I1TPR - Luigi 
Rossi - Via lesolo 11 - S. Donä di Piave. 

69-0-562 - CEDO RX professionale G209 
efficientissimo L. 40.000, registratore 
semiprofessionale Siera 4 piste, 4 velo-

854 

cità L. 60.000, fonovaligia automatics 
stereo Philco L. 20.000, transistor stan-
dard M SHR110, 3 gamme più occhio 
magico, abri 10 transistor standard AM-
MF CAF L. 10.000. Indirizzare a: Pavan 
Gianni - Via Dell'essiccatoio 14 - 30030 
Favaro Veneto. 

69-0-563 - TENDA 5 POSTI marca Ber-
toni tipo casetta doppio telo usata solo 
una volta, vendo a L. 100.000 (cento-
mila) trattabili più tutti gli accessori: 
frigo, materassini, brandine, fornello 
con bombola ecc. a parte. Tutto com-
preso valore listino 250.000 a 150.000. 
Indirizzare a: A. Manara - Via Boncom-
pagni 2 - 20139 Milano - Tel. 566724. 

69-0-564 - CEDO CONVERTITORE mod, 
CM 5/b 200/39 MHz, uscita 10,7 MHz, 
a transistor; monta 2 AF 139 mesa, 
sintonia allargata n. 12 gamme, com-
pleto mobile, batterie antenna stilo, 
prezzo L. 18.000 + spese spedizione. 
lndirizzare a: Bertaina Giulio - Via Ro-
sario St. Fe 23 - 10134 Torino. 
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69-0-565 1 VENTICINOUE WATT di Hi-Fi 
svendo. Amplificatore mancante sola cop. 
pia finale transistori e coppia resistori. 
Alimentazione alternata. Anche se non 
Vi interessa un amplificatore, sono semi 
pre 50.000 lire di componenti nuovissi-
mi mai usati. Accetto qualsiasi oitenta 
Cerco 1967-1968 di Fotografare. Cede 
migliaia di francobolli italiani. Prego 
unire francatura per risposta. Indirizza-
re a: Federico Bruno - Via Napoli 79 
00184 Roma. 

69-0-566 ELETTROPINZA 400 Metrix per• 
mette di rilevare con semplicitä varie 
misure senza che venga interrotto ilp 
circuito, o tolta la tensione, prezzo L. 
37.000; inoltre cedo quarzo per filtro, 
Fl 464,99 kc/s, microcuffie di marca Gel 
loso, il tutto cambierei con proiettore OE 
8 mm. o con eccitatore per SSB mod; 
ESO-T della SGR o antenna del tipo, 
TA33 o simili. Indirizzare a: Il -SAC 
Sabatino Noe - Via Plinio 3 - Castel 
lammare (NA). 

69.0-567 CAUSA CONTANTI cedo te 
laietti Philips PMS/A, PMI/A e PMB/A, 
modificati come su CD-COO n. 5/68 pei 
ottenere un RX sul 144 MHz; dispongo 
anche di uno strumentino da 5 mA f.s 
e di un microfono dinamico con inter-
ruttore. Prezzi ragionevoli. Indirizzar 
a: Mario Del Grande - Via G Puccini 
7 - 57100 Livorno. 

69-0.568 • CEDO BINOCOLO 8 x 30 len-
ti azzurrate, regolazione diottrie, mes 
sa a fuoco, completo di borsa in pelle 
potentissimo, grande luminosité, nuovo 
in imballo originale, a sole L. 12.000 
il valore reale supera le 35.000 lire 
Indirizzare a: Derra Marco - Via S. Gio 
vanni 14 • Mortara (PV). 

69-0-569 • VERA CESSATA attivitä liqui 
do ogni cosa cioä: oscillografo, TV a 
transistor, amplificatore sintoniz-
zatore Hi-Fi, casse acustiche non auto< 
costruite, ecc. Materiale (valvole, se 
miconduttori, resistenze, ecc.). Spedi 
ficare quanto interessa. Massima serietä 
Rispondo a tutti purché francorisposta 
Indirizzare a: Ramo Raffaele - Via Son 
nino 184 - 09100 Cagliari. 

69-0-570 - VENDO TRENO elettrico sca• 
la HO con plastico ferroviario (m. 2,50 
X 1,30) completo diaccessori, scambi, 
elettrici, ponti, gallerie; materiale esclui 
sivamente Märklin. Offresi per L. 100.000 
definitive. Indirizzare a: Ocio Lucotti 
V. Conte Verde/B 15 • 14100 Asti. 

69-0-571 • OCCASIONISSIMA CAMBIO 
con qualsiasi RX punche funzionante co 
con radio per la ricezione delle onde 
Policia ecc, n. I macchina per copie fo 
tostatiche Sada, un larnpeggiatore elet 
tronico, un radiomicrofono, un distur 
betone di televisori, una sirena elettro 
nica, una lampada a raggi infrarossi 
un timer elettronico. Indirizzare a: Gist 
notti Franco - Via M Dei Ciei - Ca 
tanzaro - Tel. 29758. 

69-0-572 - VENDO TRASMETTITORE Ge 
loso G/210 funzionante su hutte le gam-
me dei radioamatori. Emissione AM e 
CW. Una 807 modulata da controfase 
di 6L6, assenza assoluta di interferenze 
a radio e televisione L. 35.000. Indiriz 
zare a: Carlo D'Agostino - Via Roma 
36 - 80073 Capri (NA). 

69-0-573 - DISTORSORI CEDO, autoco 
struit, L. 10.000i effetto sax ai bassi, 
buouna presentazione estetica. Ganan 
tisco un funzionamento ottimo con ap. 
plicazione dell'apparecchio tra chitarra 
e amplificatore. Scrivere per accordi 

i Indirizazre a: Alberto Panicieri - Via Za 
rotto 48 - 43100 Parma. 
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69-0-574 - OCCASIONE REGISTRATORE 
originale Philips tipo EL3542, 3 veloci-
tä, 4 piste, riproduce nastri preincisi 
stereo Hi-Fi; amplificatore di discreta 
potenza numerosi ingressi e uscite, 
necessita di una piccola revisione, in-
grassaggio parte meccanica, pagato 3 
anni fa L. 180.000 cedo a 45.000; cedo 
anche apparecchio acustico seminuovo 
amplifon mod. « Minorette AVC a 
L. 95.000. Indirizzare a: Roberto Corvi - 
V. Boccaporco 75/e - 05100 Terni. 

RICHIESTE 

69-R-158 - CERCO RADIOTELEFONI mini-
ma apeas. Trasformatore d'uscita per 
due EL34 in controfase. lnoltre cerco 
schema di radiomicrofono spia F.M. di 
ottima portata. Indirizzare a; Luzietti 
Renzo - 61030 M. Maggiore M. (Pesaro). 

69-R-159 - CERCO RICEVITORE gamme 
60-80 MHz possibilmente a valvole con 
sensibilitä di almeno 1 mV. lnoltre 
cerco radiotelefoni con potenza minima 
di 1 W. Indirizzare offerte a: Glen Carlo 
Culazzo - Via Vallone, 5 - 18012 Bordi-
ghera. 

69-R-160 - ACOUISTO SOLO se vera oc• 
casione: cambiadischi stereo, marca 
Elac (G.B.C.) o similare, con o senza 
testina. Prego non telefonare ne veni-
re personalmente, ma scrivere a: Carlo 
LaIli - Visle Furio Camillo, 99 - 00181 
Roma. 

69-R-161 • SETTIMANA ELETTRONICA, 
acquisto, possibilmente in annate com-
plete in buono ateto. Fare offerte alle-

La Ditta AUGUSTO FOSCHINI 

Gallera del Toro, 3 - Tel. 228.808 
40121 BOLOGNA 

Comunica che sta per esaurire lo 
stock di materiale surplus e pertanto 
non invia più listini. 

gando francorisposta. Indirizzare a: 
Giuliano Dell'Angela - Via Friuli, 10 - 
34170 Gorizia. 

69-R-162 - RX CERCASI professionale 
copertura continua, in buono stato fun-
zionante, ANL, BFO possibilmente se-
lettivitä variabile e band spread, pre-
feriti HQ120X ed 0C11. Scrivere anche 
per altri RX e solo se vera occasione. 
Inviare caratteristiche e richieste mi-
nime. Indirizzare a: Franci Mario - Loc. 
Cotone 31 - 57025 Piombino (Livorno). 

69-R-163 - CERCO SCHEMA BC603D com-
pleto valor, modifica MF e dati ali-
mentatore in sostituzione del dinamo-
tor. Indirizzare a: Fauro Luigi - Via A. 
Costa 4 - Trezzano S N. • Milano 

69-R-164 - CERCO PALLONE sonda dia-
metro abbastanza grande, oppure cop. 
pia di palloni da potere casero frenati 
a molti metri da terra. Molto meglio se 

con una piccola bombola di ossigeno. 
Indirizzare offerte a: Claudio Siffredi - 
Via Mostaccini n. 1 - 18012 Bordighera 
(Imperia). 

69-R-165 GENERATORE BF quadre o si-
nusoidali o tutte e due cerco; non au-
tocostruiti, anche usati ma perfetta-
mente funzionanti; indirizzare caratte-
ristiche e marca dello strumento e suo 
costo a: Baldini Emilio, visle Omero 5 
- 20139 Milano. 

69-R-166 - CERCO RX professionals con 
banda continua da 0,54 Mc a 30 Mc 
(o anche bande superiori): alimentazio-
ne in alternate e funzionamento garan-
tito. Non prendo in considerazione RX 
autocostruiti. Gradirei specialmente i 
modelli: G4/220; BC312, 342 ecc; HaIly-
crafter S120 o modelli consimili e di 
pari caratteristiche. Francorisposta. In-
dirizzare a: I1-14.463 Mietto Leopoldo - 
Visle Arcella 3 • 35100 Padova. 

69-R-167 - CERCO SE vera occasione, 
G4/209 Goloso funzionantissimo e non 
manomesso. Indirizzare a: Fiatti Gioac• 
chino - 60034 Cupramontana (Ancona). 

69-R-168 - PICCOLO TORNIO cercasi an-
che privo motore, adatto per micromec-
canica e completo accessori. Cerco an-
che piccola saldatrice elettrica. Cedo 
trepano Black & Decker a 2 velocitä 
come nuovo e privo di difetti. Pregasi 
rispondere con cortese sollecitudine. 
Grazie. Indirizzare a: Ing. Mario Rosset-
ti - via Partigiani 6 - 43100 Parma. 

(segue a pagina 858) 

R. C. ELETTRONICA - Via P. Albertoni, 19/2 - 40138 Bologna - Tel. 39.86.89 
RCE • RT30 « DIABOLICO 
trasmettitore 6 canal! • 32 W P.E.P. da 26 a 30 Mc - uscita 
52 Ohm. - Dimensloni: 60 x 150 x 25 mm realizzato in circuito 
stampato fibra dl vetro - comprendente: n. 5 transistor al silicio 
- n. 2 diodi - Assorbimento: 3 A P.E.P. • Alimentazione: 12-16 V 
possibilitä di funzionamento —5. +90. - Uscita antenna: 52 11 
Venduto montato pronto per l'usa - escluso modulators e quar-
zo al prezzo di L. 30.000. 
MODULATORE PER DETTO: 
Alimentazione: 12-16 V - Entrata alta impedenza per microfono 
plezo stesse dimensioni, il tutto viene corredato da schema 
elettrico e pratico per il montaggio. 
Venduto al pravo dl L. 14.500. 
Quarzi sulla frequenza richiesta compresa da 26 a 30 Mc. 

L. 3.500 cad. 
RICEVITORE A TRANSISTOR 26-30 Mc. 
Alimentazione: 9 V - Sensibilitä: 1 microvolt per 15 dB di rap-
porto segnale disturbo - Selettivitä: _± 9 Kc. a 22 dB. Oscilla-
tore di conversione controllo a quarzo. - Gamma di funziona-
mento: 26-30 Mc. • Circuito sllenziatore a soglia regolabile, 
sensibilitä 1 microvolt. Amplificatore BF a circuito Integrato al 
silicio potenza 1 W. Dimension' mm. 157 x 44. 
Prezzo: L. 19.000 compreso quarzo sulla frequenza richiesta. 
A PARTE POSSIAMO FORNIRE: 
Potenziometro squelch 2000 Ohm. L. 480 
Potenziometro volume 10.000 ohm L. 480 
Interruttore generale L. 350 
Altri component': 
Microfono piezo tipo M. 42 L. 3.500 
Altro tipo di microfono dinamico a etilo L. 3.800 
Connettori maschi e femmine antenna, tipo PL259 - S0239 - 

la coppia L. 1.100 
Maschi e femmine attacchi micro L. 600 
Relais antenna e alimentazione L. 2.800 
Contenitore in metallo, verniciato a fuoco, per contenere il 
tutto. 
Dimensioni: 82 x 192 x 200 mm L. 3.500 
Antenna uso mobile gamma 27-30 Mc caricata 52 Ohm - corre-
data di 3 mm cavo RG 58/U L. 12.500 

— 7777 7 .3f - 4 - -yr. -  
• • ;ii a 1_ OE% Me 

TRASMETTITORE 144/146 Mc. 2,5 W a transistor in scatola 
di montaggio, completo di modulators incorporato. li tutto 
montato in circuito stampato, fibra di verto. 
Potenza di alimentazione: 2,5 W 12-14 Volt. 
E' eguipaggiato dai seguenti transistor: n. 8 transistor dei 
quali 5 al silicio finale di potenza 2142848 o ZA398, pos-
sibilitä d'impiego n. 2 canali commutabili, giä predisposti 
2 zoccoli. 

A richiesta possiamo fornire: un quarzo in miniatura sulla 
frequenza di 36 Mc. (non compreso nella scatela di mon-
taggio) Dimensioni: 120 x 60 mm. altezza 20 mm. SCATOLA 
DI MONTAGGIO corredata di ogni particolare per la sicura 
riuscita, schemi elettrici e pratici, bobine AF giä avvolte. 

Escluso quarzo L. 16.000. 

Trasmettitore montato pronto per l'uso L. 22.000. 

Ouarzo sulla frequenza richiesta, compresa da 144-146 Mc. 
L. 3.500 

Per ogni eventuale fabbisogno o delucidazoine interpellateci affrancando la risposta. 
PAGAMENO: 50% all'ordine e 50% in contrassegno. 

cq elettronica settembre 1969 855 



VALVOLE NUOVE - GARANTITE - IMBALLO ORIGINALE - DELLE 
PRIMARIE CASE AMERICA'« ITALIA'« TEDESCHE „  

A PREZZI ECCEZION ALI PER RADIOAMATORI'E RIPARATORI  

Tipci Tipo Prezzo 
equiv. netto 

AZ1 
AZ4 
AZ41 
DA90 
DAF91 
DAF92 
DAF96 
DC96 
DC090 
DF91 
DF92 
D F96 
DF97 
DK91 
DK92 
DK96 
DL92 
01.93 
DL94 
DL95 
DL96 
DM70 
DM71 
DY80 
DY87 
DY802 
EAA91 
EABC30 
EAF42 
EB41 
66041 
EBC81 
68090 
EBC91 
6086 
6088 
6090 
6892 
6095 
8097 
60900 
60081 
68082 
80083 
10084 
ECC85 
ECC138 
60091 
600189 
ECF80 
ECF82 
ECF83 
ECF86 
ECF2130 
ECF201 
ECF801 
ECF802 
ECF805 
ECH4 
ECH42 
ECH81 
ECH83 
601184 
ECH200 
ECL80 
E0182 

Tipo Prezzo 
Tipo equiv. netto 

WE54-55 1.400 ECL84 
AZ2 1.750 ECL85 
- 930 ECL86 

1A3 1.100 EF41 
165 950 EF42 
1U5 1.380 EF80 
1Ak5 820 EF83 

820 EF85 
3A5 1.300 
1T4 1.000 
1L4 970 
1AF4 820 
1AN4 820 
1R5 930 
1AC6 930 
1AB6 
3S4 
3A4 
3V4 
304 
304 
1M3 
1M3 
1X2A 
1S2A 

690 
6891/-  6AL5 510 
6AK8 640 

970 EFL200 
940 EH90 

1.060 EK90 
1.020 EL3N 
1.020 E134 
890 EL36 
890 EL41 
890 8142 
800 8181 
690 EL83 

8184 
EL86 
81.90 

6CT6 840 EL95 
- 000 61500 

6CV7 930 81504 
6BD7A 730 81505 
BATS 630 EL508 
6AV6 510 EL509 
6CM4 840 E1802 
6D L4 930 ELL» 
6C4 660 EM81 
6AB4 620 EM84 
6ER5 1.100 8080 
6FY5 770 EY51 
6HA5 930 EY80 
12AT7 750 EY81 
12AU7 600 EY82 
12AX7 620 EY83 
6CW7 800 EY86 
6A08 620 EY87 
6DJ6 880 EY8BA 
6J6 1.320 EY500A 
6ES8 840 8281 
6BL6 710 GZ32 
6U8 750 GZ34 
- 1.240 HABC80 

6HG8 930 HBC90 
6X9 890 HBC91 
6U9 890 HCC85 
6GJ7 1.000 HCH81 
6JW8 1.000 PABC80 
6GV7 1.020 PC86 
E1R 1.980 PC88 
41 -6C10 1.320 PC92 
6AJ8 620 PC95 
6008 730 PC97 
6JX8 900 PC900 
6V9 960 PCC84 
6AB8 920 PCC85 
6BM8 930 PCC88 

6DX8 800 
6GV8 840 
6GW8 1.000 
6CJ5 1.100 
6F1 1.320 
6E4X6 550 
- 840 

6BY7 570 
EF86 6CF8 880 
EF89 6DA6 510 
EF93 6BA6 530 
EF94 6AU6 510 
EF95 6AK5 1.500 
EF 183 6EH7 600 
EFI84 6EJ7 600 

6Y9 1.200 
6CS6 620 
66Z6 600 
WE15 1.540 
6CA7 1.540 
6CM5 1.450 
6CK5 1.020 
- 1.200 

6CJ6 1.240 
60K6 970 
6805 710 
6CW5 800 
6AQ5 640 
6DL5 710 
6G B5 1.370 
- 1.370 
- 2.640 
- 1.320 
- 2.640 
- 1.320 
- 880 

6045 1.020 
6FG6 930 
6BE7 2.210 
6X2 840 
6V3 710 
6V3P 550 
61%13 570 
- 710 

662 680 
6S2A 680 
- 630 
- 1.350 

6CA4 510 
5A04 1.590 
5AR4 1.100 
19AK8 640 
12AT6 530 
12AV6 530 
18A08 620 
124J8 6130 
9AK8 640 
40M4 840 
4DL4 930 

620 
4ER5 1.020 
5FV5 770 
4HA5 810 
7AN7 790 
9A08 620 
7DJ8 880 

Tipo Prezzo 
Tipo equiv. netto 

0089 7FC7 1.000 
00189 7ES8 840 
PCF80 9A8 710 
CF82 9U8 9EA8 750 
CF86 7H G8 880 
CF200 8X9 880 
CF201 8U9 880 
CF801 8GJ7 970 
CF802 9JW8 970 
CF803 7GV7 1.010 
CH200 9V9 960 
0181 - 1.190 
CL82 16A8 930 
0184 15008 790 

1.05 18GV8 840 
1_86 14GW8 970 
L805 840 

F86 - 880 
FL200 16Y9 1.200 
1.36 25E5 1.450 
1.81 21A6 1.240 
L81A 21A6 1.240 
182 16A5 840 
L83 1546 970 
1.84 15CW5 790 
1.500 27GB5 1.370 
1504 - 1.370 
1505 400G6 2.640 
1.508 - 1.320 
1.509 - 2.640 
1.802 - 1.320 
780 19X3 790 
Y81 17Z3 550 
Y82 19Y3 570 
Y83 710 
Y88 30AE3 730 
Y88A 304E3 600 
Y500 42684 1.400 
Y500A 42E04 1.400 
ABC80 28AK8 640 
AF42 1267 1.210 
8041 1OLD3 930 
BC81 1OLD13 720 
BF89 19FL8 750 
092 9464 790 
CC&5 101_14 620 
CH42 UCH41 1.320 
CH81 19A.18 620 
CL81 - 1.240 
CL82 500M8 930 
F41 12AC5 1.100 
F42 10F1 1.320 
F85 19I3Y7 790 
F89 - 510 
141 45AS 1.100 
184 45135 880 
Y41 42-31A3 840 

55N3 710 
Y85 38A3 510 
Y89 31AV3 660 

0A2 15002 1.680 
1B3GT 1G3GT 640 
114 DF92 970 
11.05 DAF26 880 
IRS DK91 970 

Ti Tipo Prezzo po  equiv. °lieu 
Tipo Prezzo 

TIP" equiv. netto 

1S2 DY86 680 6EM5 - 710 
1S2A DY87 680 6EM7 - 1.060 
1U4 - 840 6ER5 - 1.100 
1X2B - 710 6FD5 60L6 620 
3A5 00090 1.320 6GM6 - 750 
5U4G 5SU4 750 6J5GT - 660 
5U4GB GZ31 750 6J6 60091 1.320 
5V4G - 710 6J7GT 7000 1.400 
5X4G - 750 6K7GT 5732 1.060 
573GT - 530 6L6G EL39 1.060 
523 - 570 6N7GT 1.190 
6AF4A EC94 840 607G GT 1.070 
6AB4 E092 620 6016 6F05 620 
64138 ECL80 930 6SA7GT 5961 1.010 
6A8G GT 970 66J7GT - 1.010 
6AJ8 ECH81 620 6SK7GT 6137 1.020 
6AK5 EF95 1.500 6SLGT - 1.070 
6AK8 EABC80 640 6SN7GTB - 840 
6AL5 E4491 510 6607GT - 880 
64111 - 1.470 678 6TD32 700 
6AM8 - 710 6TE8GT - 1.370 
6AN8 - 1.260 6U8 ECF82 750 
6405 EL90 640 6V6GT - 770 
6408 ECC85 620 6W4GT - 620 
6AT6 EBC90 530 6XA EZ90 490 
6AT8A _ 1.210 6X5GT - 570 
6AU4GTA - 750 6X8 - 960 
6A U5GT - 750 9A8 PCF80 710 
SAUS EF94 510 9AM8 - 710 
6AU7 - 1.840 9A05 - 640 
6AU8 - 1.020 9A08 PCC85 620 
6AV6 03091 510 90G8 - 990 
6AW8A - 880 9EA8 PCF82 660 
6AX4GT - 660 9T8 - 710 
6AX5GT - 660 9U8 PCF82 750 
6BA6 EF93 530 12A8GT - 1.190 
6BA8 - 1.150 12AJ8 HCH81 660 
6BK7A - 750 12A0$ - 970 
6818 ECF80 710 12AT6 11 BC90 880 
6BM8 EC L82 930 12AT7 ECC131 750 
61305 ELM 710 12AU6 HF94 530 
6B06GT 6VU6 1.240 12MM ECC82 600 
6807A 600180 770 12AV6 HBC91 530 
6BU8 - 970 12AX4GTB - 1.010 
66X6 EF80 550 12AX7 ECC83 620 
66.26 - 530 12846 _ HÍ93 530 
6827 - 970 1213E6 HK90 600 
6C4 6090 660 121306GBT 12CU6 1.570 
6CA4 - 510 12CG7 - 640 
6086 EH90 620 12006B - 1.320 
6C86 EF190 530 1978 - 750 
6CG7 - 640 25AX4GTB - 710 
60084 - 910 251306GT 250U6 1.240 
6016 - 880 25006CS - 1.370 
60184 - 1.080 25L6GT - 770 
6CU5 - 750 2526GT - 920 
6CU6 61306 1.500 35L6GT - 950 
6CX8 - 1.480 35016 3505 620 
600613 6GW6 1.280 35W4 MY90 490 
6DR7 - 920 35X4 3543 500 
6DT6 - 660 3524GT - 750 
6E5 - 1.100 352507 - 750 
6EA7GT - 1.240 50135 - 620 
6648 - 660 807 0E06 1.240 
6E138 - 880 1629 - 660 

ATTENZIONE: 1 prezzi NETTI indlcatl su questo listino son 1 risultato più favorevole raggiunto dopo le variazionl del 
prezzi di 'Wine • sconti applicati dal le rispettive Fabbriche al 1° Aprile 1969. Pertanto, silo scope dl favorlre I RADIOAMA-
TORI, RIPARATORI e NEGOZIANTI, su detti prezzi appl Ichlarno uno sconto del 5% per ordlni che superano I 10 pezzi fino 
a 30 (naturalmente dl van l ad uno sconto del 10% per ordini che superano 1 30 pezzl fino a 100. Per quantitativl 
superior' consigilamo oencuitarel. 

TUTTE LE VALVOLE SONO GARANTITE AL 100% - impegnandoci di sostituire gratuitamente i pezzi difettosi. 
OGNI SPEDIZIONE VIENE EFFETTUATA DIETRO INVIO ANTICIPATO - a mezzo assegno bancario o vaglia postale 
- dell'importo dei pezzi ordinati, più L. 400 per spese postali e imballo. ANCHE IN CASO DI PAGAMENTO IN CON-
TRASSEGNO occorre anticipare non meno di L. 2.000 sia pure in francobolli, tenendo presente che le spese di spedi-
zione in ASSEGNO aumentano di non meno L. 300 per diritti postali. - NON SI EVADONO ORDINI di importi inferiori 
a L. 3.000. 
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SEMICONDUTTORI NUOVI GARANTITI 
DELLE PRIMARIE CASE AMERICANE - ITALIANE - TEDESCHE 

TIPO PREZZO TIPO PREZZO1  TIPO PREZZO TI PO PREZZO 

A1778 500 BC204 500 BSW43 1.000 tW9288 500 
AC107 250 BC205 500 BSX13 800 1W9762 500 
AC125 250 BC206 500 BU100 1.000 1W9823 500 
AC126 250 BC207 500 BU102 1.000 1W9972 500 
AC127 250 BC208 500 C1343 300 1W10608 500 
AC128 250 BC209 500 DW6482 500 1W10976 500 
AC132 300 BC210A 500 DW7652 500 1W11524 500 
AC141 250 BC211 600 DW7677 500 2G109 200 
AC142 250 BC287 400 DW7783 500 2G139 200 
AC172 300 BC301 800 FW5090 600 2G270 250 
AC180 500 BCY12 600 FW5501 700 2N173 900 
AC180D 550 BCY21 600 0C23 600 2N174 800 
AC180K 700 BCY23 500 0C26 600 2N174A 900 
AC181 500 BCY24 550 0057 500 2N277 800 
AC181D 500 BCY25 600 0058 500 2N278 800 
AC181K 700 BCY26 500 0059 500 2N316 200 
AC183 400 BCY27 500 OC60 500 2N317 200 
AC184 500 BCY28 500 0071N 200 2N357 200 
AC184D 600 BCY34 500 0072N 250 2N358 200 
AC185 500 BCY40 500 0074 250 2N397 200 
AD133 700 BCY54 500 0075N 200 2N398 200 
AD139 600 BD111 1.000 0076N 250 2N441 600 
AD140 600 BD112 1.000 0077N 300 2N442 600 
AD143 600 BDI13 1.000 0C168 200 2N443 600 
AD149 500 BD116 1.000 0C170 200 2N597 300 
ADZ11 900 BD118 1.000 0C171 200 2N599 300 
ADZ12 900 BD141 2.000 SFT213Y 1.300 2N699 400 
AF102 500 BD142 1.600 SFT214Y 1.400 2N706 250 
AF106 500 BF169 500 SFT238 000 2N707 800 
AF114 250 BF169R 500 SFT239 900 2N708 250 
AF115 300 BF169RA SOO SFT240 900 2N711 500 
AF116 300 BF174 500 SFT264 000 2N718 500 
AF117 300 BF178 500 SFT265 1.000 2N730 500 
AF118 50 BF178T 600 SFT266 1.000 2N752 500 
AF170 300 BF196 600 SFT307 250 2N914 400 
AF171 300 BF197 600 SFT308 250 2N915 400 
AF172 300 BF206 600 SFT316 300 2N916 400 
AL102 1.400 BF207 700 SFT317 250 2N918 600 
ASZ11 300 BF207R 600 SFT219 250 2N1131 600 
ASZ15 700 BF208 600 SFT320 250 2N1168 500 
ASZ16 1.000 BF208R TOO SFT337 300 2N1336 400 
ASZ17 700 BF233 500 SFT353 250 2N1342 300 
ASZ18 800 BF234 800 SPT354 350 2N1613 400 
A1.1110 1.60,0 BF235 700 SFT357 400 2141711 400 
BC107A 200 BF261 600 SFT358 400 2N2048 400 
BC108A 200 BF305 600 U 2848 500 2N2289 400 
BC1096 200 BFY55 500 V410A SOO 2042443 400 
BC119 300 BFY56 500 V745 500 2042904 600 
BCI38 300 BFY64 800 ZA398 500 2N2904A 700 
BC139 300 BFX35 500 1W8544 500 2N3013 400 
BC142 350 BFY38 500 1W8723 500 2N3055 1.200 
BC143 350 BFX39 500 1W8907 200 2N3108 400 
BC144 400 BFX40 400 1W8916 500 2N3110 400 
BC145 400 BFX41 600 1W8918 500 2N3114 400 
BC153 350 BSW42 1.000 1W8928 500 2N4030 500 
BC154 400 BSW42A 1.000 1W9200 500 2N4031 500 

TIPO PREZZO TIPO PREZZO 

DIOD' RIVELATORI E SFD104 100 
VAR' SFD106 100 
AA113 150 SFD107 100 
AAZ15 100 SFD108 150 
BAY83 100 SFD112 200 
BY151N 200 SFD182 200 
BY152N 250 SFR50 200 
0A47 100 1N34 150 
0A85 100 10436 150 
0A95 100 1N54A 250 
0A200 150 1N81 300 
0A202 150 1N82A 300 
SFD80 100 1N541541 200 
SFD83 150 1N542 250 
SFD84 100 
SFD86 ISO DIOD' STABILIZZATORI 
SFD88 150 
SFD89 150 BZX 400 

DIOD' DI POTENZA 

caratter. Tipo Prezzo VL 

0A31 90 4 L. 800 
4AFS0 50 25 L. 700 
6F5 50 6 L. 500 
6F20 200 6 L. 600 
6F30 300 6 L. 650 
15RCS 50 6 L. 400 
2ORC5 60 6 L. 450 
25RCS 70 6 L. 500 
25705 75 25 L. 700 
75E15 150 75 L. 1.500 
1N2107 75 25 L. 650 
1N2155 100 30 L. 900 
1N2173 100 50 L. 1.000 
1N2228 50 5 L. 500 
1N2390 100 40 L. 800 
1N2493 200 6 L. 650 
1N349I 60 30 L. 800 
1N3492 80 20 L. 500 

DIODI ZENER 

da 200 MW da 3,3 V a 5,1 V L. 300 
da 400 MW da 5,6 V a 24 V L. 350 
da 1 W da 3,3 V a 24 V L. 600 
da 4 W da 3,3 V a 15,6 V L. 1.200 
da 10 W da 3 V a 160 V L. 2.400 

OFFERTE SPECIAL] 
87 - CIRCUITI INTEGRATI con relativ' SCHEMI: 

-LM 709 Amplificatore operazionale monolitico - L. 2.500 - UL 900 BUFFER - L. 1.600 
-pi 914 DUAL TWO ImpT Gate - L. 2.000 - UL 926 JK Flip-Flop - L. 2.000 

58d - TRASFORMATORE SPECIALE per qualsiasi tipo di alimentatore primario universale, potenza 60 W, uscita secondario 
6-8-15-18-24-30 V • 1 A. L. 2.200 ± 800 s.s. 

56g • Serie 3 ALTOPARLANTI per complessivi 35 W max, speciall per BASS-REFLEX WOOFER ej 260 • MIDDLE 0 160 - 
TWEETER (23 100, campo dl frequenza da 42 a 21.000 Hz, per complesslve L. 6.800 + 700 s.s. 

22 • RICEVITORE supereterodina AM e FM, 13 transistors, con controllo automatico dl frequenza, potenza usclta 2 W, an-
tenna incorporata con comando per supersensibilità (dim, cm. 120 x 170 x 65) adatta, oltre che per l'ascolto dei pro. 
grammi nazionali, anche delle gamme aeronautiche e similar', prezzo di propaganda L. 19.500 -I- 800 s.s. 

86 - ELETTROLITICI A CARTUCCIA, serie riďotta, coi seguenti valor e prezzi corrispettivi, cadauno: 
2000 mF 25 VI L. 300 2800 mF 35 VI L. 400 ) 4500 mF 60 VI L. 600 7500 mF 30 VI 800 
2000 mF 50 VI L. 400 3000 mF 50 VI L. 500 5000 mF 30 VI L. 600 10000 mF 40 VI 1000 

4000 mF 50 VI L. 500 6000 mF 35 VI L. 650 
86a - ELETTROLITICI PROFESSIONALI, SERIE SPECIALE: 

1250 mF 250 V L. 1.000 3000 mF 40 VI L. 1.200 5000 mF 90 V L. 1.500 10000 mF 35 V L. 150 
1500 mF 25 V L. 1.000 3500 mF 90 VI L. 1.300 5000 mF 100 V L. 1.700 10000 mF 75 V L. 170 
1500 mF 150 V L. 1.000 4000 mF 70 VI L. 1.300 6000 mF 75 V L. 1.500 11000 mF 55 V L. 170 
1500 mF 250 V L. 1.500 4000 mF 85 VI L. 1.400 6500 mF 75 V L. 1.500 12000 mF 25 V L. 170 
2000 mF 60 V L. 1.000 4000 mF 90 VI L. 1.500 7000 mF 25 V L. 1.000 12000 mF 75 V L. 200 
2000 mF 80 V L. 1.200 5000 mF 25 VI L. 1.500 7000 mF 70 V L. 1.300 15000 mF 25 V L. 150 
2500 mF 70 V L. 1.500 5000 mF 75 VI L. 1.500 7500 mF 35 V L. 1.300 18000 mF 35 V L. 180 

20000 mF 30 V L. 200 
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offerte e richieste 

69-R-169 - PIANOLA CHITARRA semi-
acustica, registratore, corso TV semi-
nuovi cedo a prezzi convenientissimi. 
Indirizzare a: Pira Renato - Via Mongi-
nevro 58 - 10141 Torino. 

69-R-170 - RICHIESTA DELLO schema 
n. 10 MK II. Indirizzare a: ing. Carlo 
Bertuccio - Via A. Guidi, 7 - 35100 Pa-
dova. 

69-R-171 - CERCO RX per i 144 MHz, a 
valvole, non autocostruito, in ottime 
condizioni di funzionamento oppure con-
verter per i 144 con uscita a 27 MHz, 
sempre a valvole. Vendo a prezzi irri-
sori molto materiale radio e coppia ra-
diotelefoni 27 MHz, 10 transistor, 15 km 
in mare a sole L. 23.003. Indirizzare a: 
Derra Marco - Via S. Giovanni 14 - 
27036 Mortara (Pavia). 

69-R-172 ROTATORE CERCASI per an-
tenna Ground-plane anche usato pur-
ché in buone condizioni e non mano-
mess°. Unire schema di montaggio. 
Cerco inoltre ricevitore panoramico per 
144 MHz con sintonia digitale. Indiriz-
zare a: leg. Roberto Dufili - Grattacielo 
di Rimini 47037. 

69-R-173 - AMPLIFICATORE STEREO 
10+10 W minimo, cercasi completo di 
altoparlanti e alimentazione 220 V an-
che se autocostruito (purché funzionan-
te perfettamente) scrivere per accordi. 
Indirizzare a: Rasi Arrigo - Visle del 
Mille 12 - 20051 Limbiate (MO. 

69-R-174 - ACQUISTO CONTANTI, prova-
valvole ultimo model lo, bussola per 
geologo, libro ii Elementi di mineral°. 

gia autore Gallitelli, editori Lischi. 
Massima serietä. Rispondo a tutti. Indi-
rizzare a: Piani Attilio - Via Cannizzaro 
23 - 09100 Cagliari. 

69-R-175 TRASMETTITORE SSB cerco 
purché in ottime condizioni. Comunicar-
ne dettagliatamente le caratteristiche e 
le condizioni generali. Prendo in con-
siderazione anche transceiver. Indirizza-
re a: 11-PND - Damiano Pennino - Via 
Pezzapiana - 82100 Benevento. 

69 - R-176 - RADIOTECNICO-RAGION'E-
RE, ventenne, occuperebbesi presso se-
ria ditta o societä, in gualità di con-
tabile o rappresentante. Indirizzare a: 
Giuseppe Rondini - L.go S. Antonio 8 - 
72019 S. Vito (BR). 

69 - R-177 - SAREI GRATO a chi mi 
spedisse schemi elettronici, con istru-
zioni ed elenco componenti, di appa-
recchi a transistor (alimentatori, ricevi-
tori, amplificatori, ecc.) dietro rimbor-
so delle spese postali. Grazie. Indiriz-
zare a: Brambilla Aldo - P.za Schiavo-
ne 8 - 20158 Milano. 

69 - R-178 - RICEVITORE G/209, funzio-
nante, non manomesso acquisterei max 
L. 35.000, possibilmente zona Roma In-
dirizzare a: Patriarca Gino - circ. Ostien-
se 146 - 00154 Roma - Telefono 7610246 
(9/13 - 16/20). 

69 - R-179 - CERCO RADIORICEVENTE 
APR4 38÷1.000 MHz oppure ricevente 
da 100 a 500 MHz. lndirizzare a: Bardi 
Federico - Via Roma 33 - 42100 Reggio 
Emilia. 

69 - R-180 - CERCASI SE VERA occa-
sione, ricevitore a copertura continua 
AM, CVV, SSS e S-meter, tipo SX28, 
SX130 Hallicrafters HAEODT Lafayette o 
simili. Indirizzare a: Sozzi Pier Gior-
gio - Via S. Antonino 38 - 10139 Torino 

69 - R-181 - SALDATRICE ELETTRICA me-
dia potenza cercasi, purché in buono 
stato e garantita. Cedo trapano Black & 
Decker con variatore elettronico di ve-
boité, nuovo e perfettamente garantito 
a lire 1.000, Indirizzare a: ing. Mario 
Rossetti - Via Partigiani 6 - 43100 Parma. 

69 - R-182 • RICEVITORE BC624 cerco 
a prezzo conveniente le quattro medie 
frequenze si prega di segnarle dalla 
prima alla quarta. Indirizzare a: Ervas 
Luigi - Via Real Collegio 42 - Monca-
lieri - 10024 Torino. 

69 - R-183 - CERCO GRUPPO R x 209 
n. 26184, buone condizioni non mano-
messo variabile compreso, IF n. 701A 
7024 703B 704A 705A 707, oppure G209 
completo. Prezzo ragionevole. Indirizza-
re a: Buda Claudio - Via Buonarroti 24 - 
34170 Gorizia. 

69 - R-184 - AR18 CERCASI: ë richiesta 
l'efficienza delle sole parti meccaniche 
(contenitore, chassis, ruotismi, variabi-
le). Offrirei in cambio una piastra gira-
dischi Philips modello 22 GC 032/1 con 
cartuccia stereo (materiale nuovo, solo 
collaudato). Scrivere per accordi. Indi-
rizzare a: Piero Sambusida • Via Brac-
ciolini 6 - 51100 Pistoia. 

C.13•M,.. 20138 MILANO via C. Parea 20/16 - Tel. 504.650 

OFFERTA STRAORDINARIA 

A ASSORTIMENTO di 40 Transistori SFT nuovi con complementan i in più incluso tipi di 
media e alta frequenza, inoltre 2 micro relais 6-9-12 Volts, L. 4.500 

B 9 

AMPLIFICATORE A COMANDO A DISTANZA selettivo ultrasuoni con alimentazione a 
V AC e CC, microfono ceramico ad ultrasuoni con relativo relé di scambio e schema 

L. 2.000 

C  
QUATTRO piastre professionali con transistori di potenza ASZ16 con diod) resistenze e 
condensatori van i più 4 diod) nuovi al silicio 12-24 Volts 20 Amper L. 2.500 

D AMPLIFICATORE a transistori 1 W e mezzo 9 V munito di schema L. 1.500 

E PACCO PROPAGANDA di 200 pezzi con materiale nuovo adatto per la riparazione e la 
costruzione di apparecchiature L. 3.000 

F SERIE DI 4 MEDIE FREQUENZE più ferrite, variabile e potenziometro, tutto mini L. 1.500 

OMAGGIO 
A chi acquista per un valore di 9.000 spediremo una serie di 8 transistori per la costruzione di 
un apparecchio MF. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 3.000. 

Si accettano contrassegni, vaglia postaii e assegni circolari. - Spedizione e imballo a canco del 
destinatario. L. 500. - Si prega di scrivere l'indirizzo in starnpatello, con relativo c.a.p. 
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offerte e richieste 

69 - R-185 - CERCO RICETRASMETTITO-
RE alimentazione 12 Volt DC per 144-146 
MHz anche autocostruito. Vendo TX HF 
gamme radioamatori autocostruito ese-
cuzione professionale, 75 Watt Input 
emissione A.M. e CW, tratto con resi-
denti Milano, Parma, Lucca, Pisa, Li-
vorno, Spezia, M.S. e residenti in pro-
vince. Indirizzare a: 11-DOF - Franco 
Donati - Via L. da Vinci 152 - 55049 
Viareggio. 

69 - R-186 - CERCO RADIORICEVENTE 
APR4 38+1.000 MHz oppure radio rice-
vente minimo 100+500 MHz. Indirizzare 
a: Bardi Federico - Via Roma 33 - 42100 
Reggio Emilia. 

69 - R-187 - GERCASI URGENTEMENTE 
Technical Manual originale americano 
del BC 312. Offerte in lire. lndirizzare 
a: Strambo Cesare - Via San Gallo 47 - 
20133 Milano. 

69 - R-188 - CERCO RX gamme radian-
tistiche, funzionante e non manomesso. 
Scrivere specificando: condizioni di la-
voro e prezzo. Rispondo a tutti. lndiriz-
care a: Patriarca Nunzio Visle Vittoria 
97 - 61100 Pesaro. 

69 - R-189 - DA RADIOAMATORE resi-
dente in Torino, acquisterei TX-RX gam-
me decametriche. lndirizzare a: 11-BJE - 
Bertino Giovanni - Via Baltimore 181 - 
10136 Torino. 

69 - R-190 - CERCO URGENTEMENTE Cor-
so Rd. Elettra, sono disposto a pagarlo 
L. 5.000 naturalmente solo i libri e non 
i materiali. Darò anche in cambio del 
suddetto corso 20 valvole buone, 40 
Trantistor di vario tipo di cul una ven-
tine nuovi. Vendo per lire 4.000 annata 
'68 CO elettronica + annata '68 Spe-
rimentare + 30 riviste varie (Radiopra-
tica CD 4 cose illustrate). lndirizzare 
a: Tavanti Angelo - Via Pratese 80 - 
51037 Montale (Pistoia) 

69 - R-191 - A TUTTI i letton i di CO. De-
sidererei ricevere materiale elettronico 
vario gratis causa solita mancanza di 
« money ». Le spese postali se basse 
sono a canco mio. Ringrazio giä adesso 
i gentili letton i per la loro magnanimitä. 
lndirizzare a: Carlo Hobbhahn - Via Pri-
na 2/A - Milano. 

69 R-192 - CERCO RIVISTE: numen i ar-
retrati di CD-CO. Cerco inoltre quarzi 
28 MHz, 48 MHz o/e 72 MHz e stru-
menti da pannello (microamperometri). 
Telefonare 260548. Cerco inoltre unitä 
Philips. Indirizzare a: Eduardo Colonna 
Romano - Via Tasso 94/B - 90144 Palermo. 

69-R-193 ATTENZIONE, PREGO tutti 
quelli che mi hanno scritto per la ri-
chiesta num. 69 - R-055, pubblicata sul 
numero 5-69, di riscrivermi, essendoci 
stato un malinteso. Grazie. 

C  TORRI 
a 

KENT RADIO CONTROL 

VIA VALLE CORTENO N. 70 - 00141 ROMA - TEL. 89.46 53 - 89 46.47 

RC TX4 

Radio comando a 8 canali con carica-batteria incor-
porato. Potenza di uscita in antenna superiore a 
300 mW. Antenna con canco centrale. Ric. 8 com-
pleto di adattatore per tutti i tipi di servi in com-
mercio sia a ritorno elettrico che meccanico, com-
pleto di spinotti con contatti dorati, senza batterie. 

L. 90.000 netto 

Solo TX L. 50.000 
Solo RX L. 40.000 

TX a 4 canali: ricevitore supereterodina adatto a 
qualsiasi tipo di servo comando in commercio a ri-
torno elettrico e meccanico, con possibilitä di so-
stituzione del quarzo per il cannbiannento della fre-
quenza di ricezione. Alimentazione a 6 V da un'unica 
batteria. Peso gr. 103. Dimension): mm 64 x 50 x 36. 
Viene fornito completo di connettori e tutte le parti 
necessarie per il suo funzionamento. 
Trasmettitore ad elevata potenza di uscita, alimenta-
zione con 2 batterie a 6 V, antenna completamente 
retrattile, strumento per il controllo delle batterie 
e della potenza di uscita. 
Prezzo netto completo di tutti gli accessori escluso 
batterie e servi 

Solo Rx 
Solo Tx 

L. 35.000 
L. 25.000 

L. 70.000 

Condizioni di pagamento: 
Il pagamento deve essere effettuato per contant) 
A richiesta si spediscono cataloghi. 

oppure meta importo se in contrassegno. 
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ELETTROCONTROLLI - ITALIA 
SEDE CENTRALE - Via del Borgo, 139 b-c - 40126 BOLOGNA 

Tel. 265.818 - 279.460 

La ns. direzione é IJeta di annunclare l'avvenuta apertura dei seguenti punti di vendita con deposito sul posto. 
ELETTROCONTROLLI - ITALIA - Concess. per CATANIA Via Cagliari. 47 • tel. 267.259 
ELETTROCONTROLLI • ITALIA • Concess. per FIRENZE Via Maragliano, 40 - tel. 366.050 
ELETTROCONTROLLI • ITALIA • Concess. per PADOVA Via Carlo Deli, 8 • tel. 662.139 
ELETTROCONTROLLI • ITALIA • Concess. per PESARO Via A. Cecchl, 27 • tel. 64.168 
ELETTROCONTROLLI - ITALIA • Concess. per RAVENNA Via Salara, 34 • tel. 27.005 
ELETTROCONTROLLI • ITALIA - Concess. per REGGIO EMILIA Via F.III Cervl. 34 - Iol. 38.743 

E' nostra Intenzione ampliare dettl punti di vendlta, creando nuovi concessionarl esclusivi In ogni provincia: per 
coloro che fossero interessati, pregasl mettersl In dlretto contatto con la nostra direzlone al fine dl prendera gil 
accordi del caso. Si richiedono buone reťerenze, serietä commerciale e un minimo di capitale.  

Caratteristiche e prezzi di alcuni componenti di maggior interesse: 

TRANSISTOR FOTORESISTENZE AL SOLFURO DI CADMIO 
Tipo VCBO Potenza Guadagno hro Prezzo 

2N5172 
BSX51A 
2N456A 
2N3055 

25 V. 
50 V. 
45 V. 
100 V 

0,2 W 
0,3-1 W 

90 W 
15 W 

100-750 
75-225 
35-70 
15-60 

L. 230 
L. 270 
L. 1.100 
L. 1.800 

PONTI DI GRAETZ MONOFASI AL SELENIO 

Tipo Veff. mA elf. Prezzo  

B30C100/150 30 100/150 L. 230 
B30C150/250 30 150/250 L. 250 
B30C300/500 30 300/500 L. 290 
1330C450/700 30 450/700 L. 390 
B300600/1000 30 600/1000 L. 520 

DIODI CONTROLLATI 
Tipo Vo Amp. elf.  Prezzo 

C106A2 100 V. 2 Amp. L. 880 
C2OU 25 V. 7.4 Amp. L. 2.300 
C2OF 50 V. 7.4 Amp. L. 2.500 
C20A 100 V. 7.4 Amp. L. 2.600 
TRDU-2 400 V. 20 Amp. L. 3.0e 

DIODI RADDRIZZATORI AL SILICIO N 
Tipo Picco inverso Amp. eff.e2lk Prep  

ESK 1250 V. 
VO(.. ,,-,, 2AF1 100 V. i liltrp .. 

2AF2 200 VON %;r_ipt‘. ,a.  
41HF5 2AF4 fitrif : ( I; et.‘ . 22 
41HF10 91k. 1 e : 2 A ‘s.- L. 520 
41HF20 LI Ý L 680 
41HF40 ii0 V.v 2 mp. L. 930 
41HF60 60hes 20 Amp. L. 1.970 
41HF80 soyv. 20 Amp. L. 2.460 
4IHF100 1000 V. 20 Amp. L. 3.095 

DIODI ZENER 400 mW 
Tensione di zoner: 6,8 - 7,5 - 8,2 - 9,1 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24: cad. L. 320 

DIODI ZENER 1 W al 5% 
Tensione di zener: 3,3 3,6 - 3,9 - 4,3 - 4,7 - 5,1 - 
5,6 - 6,2 - 6,8 - 7,5 - 8,2 - 9,1 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 15 cad. L. 520 

« MULTITESTER 67 « 40.000 n/Vcc. 20.000 11/Vca. 

Analizzatore universale portatile che permette 8 campi di 
misura e 41 portate a lettura diretta. 
L. 10.500 netto (compreso custodia in resina antiurto, due 
pile e coppia dei puntali). 

e 

MKY 7ST 
dIssip. 100 mW 
125 Voo o ca 
L. 350 

MKY 101 
dissip. 150 mW 
150 Voo o ca 
L. 390 

'to  ,1010 
Y 2511 MKY-7 

200 Voo o col° dissip. 75 mW 

wdissip. 50‹? mW L. 590 
c_COE 650 A 150 Vcc o ca. 

c3 9 ..fAMETTleer DI RADIAZIONI INFRAROSSE 
All'ateenluro di galho per apparecchiaturo foto-
sensIbIll particolarmente adattl per essora mo-
dulatl ad altissIma frequenza ad utIlIzzati per 
telefonl ottici. 
Tipo MOA 100 400 mA prezzo L. 3.500 

FOTORESISTENZE AL SOLFURO DI PIOMBO 
Sensibili al raggi infrarossi particolarmente adat-
te per apparecchiature d'allarme a raggi Infra-
rossi, usate inoltre per rivelazione e controllo 
della temperatura emessa da corpi caldi. 
Tipo CE•702-2 prezzo L. 3.250 

RELE' SUB-MINIATURA ADATTISSIMI PER RADIOCOMANDI 

GRO10 MICRO REED RELE' 
per cc. 500 imp/sec. - 12 V 
Portata contatto 0,2 A 

L. 1.180 
Vasta gamma con valor di-
versi: 6, 24 Voo. 
Preventivi a richiesta. 

957 MICRO RELE' per cc. 
mom - 2 U da 1 Amp. 

L. 1.650 
A deposito vasta gamma con 
1-4 scambi in valorl diversi. 
Preventivi a richiesta. 

RELE' MINIATURA 
per cc. 430 ohm - 6-24 V 
4 scambi a 1 Amp. 
Prezzo speciale netto cad. 

L. 1.000 
(zoccolo escluso) 

ATTENZIONE I ! ! VANTAGGIOSISSIMA OFFERTA 
CONDENSATORI A CARTA + CONDENSATORI ELETTROLITICI + CONDENSATORI VARI = BUSTA DI 100 CONDENSATORI 
MISTI al prezzo propaganda dl L. 600 (4 buste L. 2.000). 

Abbiamo a Vostra disposizione il NUOVO CATALOGO LISTINO COMPONENT!, richiedetecelo, sarä invisto gratuitamente solo 
a coloro che acquisteranno materiale per un valore non inferlore a L. 2.000. 

AVVISO IMPORTANTE A TUTTA LA NS. NUMEROSA CLIENTELA 
I nostri punti di vendita, completamente forniti, sono a vostra disposizione portanto vi preghiamo di rivolgervi al punto 
di vendita a vol più vicino, eviterete perdite di tempo e spase inutili. 
N.B. Nelle spedizioni di materiale con pagamento anticlpato considerare una maggiorazione di L. 250. 

Nelle spedizioni in contrassegno considerare una maggiorazione di L. 500.  
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TRANSIENT TRAPPER 
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For RF Amplifier 

73 Dual-Gate 

M OSF ET 

Applications to 400 MHz 

:L• 

—Tduerstert-OE /t, MILANO - Via dei Gracchi, 20 (angolo via delle Stelline 2) 
Tel. 4.696 551 (5 linee) 

ROMA. - Via Paisiello, 30 - Tel. 855.336 869.009 
TORINO - Corso.Castelfidardo, 21 - Tel. 540.075 - 543.527 

• 
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Ditta SILVAN° GIANNON I Via G. Lami - Telefono 30.636 

I 56029 S. Croce Su Arno ( Pisa ) 

WAVEMETER RCA - Strumento di alta precisione 
con battimento a cristallo da 1000 Kc. Monta tre 
tubi, in stato come nuovo Manca delle valvole, 
del cristallo e del filo argentato della bobina fi-
nale, dello spessore di mm 1,2 te facile rimet-
tare al suo posto la quantitä del filo essendo ta-
le bobina in porcellana scanellata. Tali scanella-
ture vanno solamente riempite da un estremo 
all'altro). Per tale motivo tali strumentini si 
mettono In vendita ad esaurimento al prezzo 
che vale la sola demoltiplica ossia a L. 3.500 
salvo II venduto. 

BC 620 
Ricetrasmettitore con copertura da 20 a 
27.9 MHz. controllato a cristallo; mo-
dulazione di frequenza; 13 valvole: 1LN5 
(n. 4). 1299 (n. 4). 6LC8, 1294, 1291 
(n 2), 1LH4. 

Si differenzia dal BC 659 (descritto in 
cc) elettronica di febbraio nag. 118) 
nella frequenza: da 20 4-27,9 MHz anzi-
chi 274-38,9 MHz. 

Completo di valvole, ottimo stato 
L. 20.000 

Senza valvole L. 10.000 

ALIMENTATORE VIBRATORE 

6-12 Volt - senza valvole L. 4.000 
TELEFONO DA CAMPO, ottimo 
completo cad L. 6.000. 
La copo.a L 10 000. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

RImessa anticipata su no-
stro c/c P.T. 22/9317 Li-
vorno, oppure con vaglia 
postale o assegno circo-
lare. 

In contrassegno, versare 
un terzo dell'importo ser-
vendosi di uguall mezzi. 

WIRELESS S/68P - Fornito di schema stazioni Rx 
e Tx. Funzionante sia in grafia che in fonla. Ra-
diotelefono con copertura di circa 20 Km, peso 
circa 10 Kg cad Una vera stazione. Misure 
cm 42 x 26 x 27. Gamma coperta dal ricevitore 
da 1 a 3 Mc con movimento a sintonia variabile 
con demoltiplica. Oscillatore OW per ricevere in 
telegrafia. Prese per due cuffie. Trasmettitore in 
sintonia variabile con demoltiplica nella stessa 
frequenza del ricevitore, strumento da 0,5 mA 
fondo scala. Bobina d'aereo. Prese per tasto e 
microfono a carbone. II tutto completo del suo 
Rack. Ottimo stato, n. 6 valvole nuove per detto 
(1 x ATP4 - 3 x ARP12 - 2 x AR8) L. 17.000 cad. 

RX tipo ARCI 
Campo di frequenza da 100 a 156 MHz, 
costruzlone compattissi ma , usato negli 
aerel U.S.A.. Lo scorrimento della fre-
quenza pub casera fIssata automaticamente 
con dieci canali controllatl a guano. TX, 
potenza antenna 8 W, finale 832 p.p. RX, 
supereterodina Fl 9,75 MHz. Totale 27 tubi 
(1 x 6C4 - 17 x 6AK5 - 2 x 832 - 2 x 6J6 - 
2 x 12A6 - 2 x 12SL7). Al imentatore incor-
porato. Dynamotor a 28 V. Come nuovo. 
completo di valvole e dynamotor. 

L. 65.000 

RX 

BC624 

BC625 

ARC3 
Ricevitore da 100 a 156 MHz, superetero-
dina Fl 12 MHz. Monta 17 tubl (1 x 9001 - 
1 x 9002 - 6 x 6AK5 - 3 x 12SG7 - 2 x 12SN7 
- 2 x 12AS - 1 X 12H6 - 1 x 12SH7). Ricerca 
dl frequenza elettrica, 8 canali da predi-
sporsi con cristalll. Nuovo. completo di 
scheml e valvole 

L. 45.000 

RX-TX 1-10 Watt 
Frequenza da 418 a 432 MHz usato negli 
aerei come misuratore automatic° di al-
tezza. sfruttando I'effetto doppler. Pub 
misurare altezze da 0 a 300 e da 0 a 
4000 piedi. Monta 14 tubi (3 x 955 • 
2 x 12SH7 - 1 x 12SJ7 - 2 x 9004 - 4 x 12SN7 
- 1 x 12H6 - 2 x 003). Come nuovo. con 
schema elettrico e senza valvole 

L. 15.000 

RICEVITORE BC624, gamma 100-156 MHz. Benche il gruppo sia formato da una catena di cinque 
variabili a farfalla a scorrimento continuo da 100 a 150 MHz, il gruppo in natura ě stato pre-
disposto in modo da essere inserito opportunamente su quattro punti corrispondenti ai quattro 
cristalli inseriti e scelti sulla gamma da 8 a 8,72. Tale meccanismo put, essore tollo con 
opportuno inserimento delle manopole graduate. L'apparato é fornito di opportune varianti. Nel-
l'apparato ë giä predisposto lo Squelch, noise limiter AVO. Uscita in bassa 4.000-300-50 ohm. 
Monta 10 valvole (n. 3-9033 + n. 3-12SG7 + n. 1-12C8 + n. 1-12J5 n. 1-12AH7 + n. 1-12SC7). 
Alimentazione a rete o dinamotor. E' venduto in ottimo stato con schema e suggerimenti per 
alcune modifiche, senza valvole L. 10.000. 
00625 Trasmettitore a 100-156 MHz. Finale 832, 12W rosi AF, quattro canali controllati a quarzo 
alimentazione dalla rete o dinamctor. monta 7 valvole (n. 1-6G6 + n. 1-6SS7 + n. 3-12A6 + 
n. 2-832A). Si vende in ottimo stato corredato di schema senza valvole L. 10.000. 
Unico ordine del BC624 e BC625 prezzo L. 17.000. 
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Ditta T. MAESTRI rt.e0e-14-e‘ä, 
Livorno - Via Fiume, 11/13 - Tel. 38.062 

Za4- 0444-OEC-Va51- rted‘.4-VC:P/4--C 

HXL -1 

HX -50 A 

e r 0OZZGIZABOZ 

HO - 110 AC/VHF - 160 - 2 metri 

HO - 200 copertura generale 540 Kc 30 Mc 

HX - 50 - trasmettitore 80-10 metri 

HXL1 amplificatore lineare 2000 W-PP 

e molti altri modelli e accessori 

Nuovo modello GT550 

completo di consolle e alimentatore 

•   

GALAXY 
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CAPACIMETRO A LETTURA DIROE ETTA 

Da 2 a 100 KpF In 4 gamme 100-
1000-10000-100000 pF fa. Tensione di 
lettura 7V circa. Toll. 3% fa. 
Alimentazione 7,5+12 V int. ext. 

GENERATORE DI BARRE TV 

Per II controllo della sensibilitä del 
TV - sostituisce il monoscopio. Con-
trail° approssimato della taratura, 
linearità verticale orizzontale. 
Centratura dei canali VHF • UHF. 

Altri prodotti: 

— VOLTMETRO elettronico a transi-
stors FET Multitest. 

— VOLTMETRO a transistors FET 
Minor 

— GRID-DIP a transistors 3+220 
MHz taratura singola a quarzo 

— GENERATORE FM per la taratura 
del ricevitori FM e TV 

Gamma A - 10,3+11,1 MHz 
Gamma B - 5,3+5,7 MHz 

Taratura singola a quarzo 

VOLT,METRO A TRANSISTORS 
FET METER 

Nuova versione: 

Vcc - 0,6+1000 V toll. 2% Impeden-
za 20 nns/ 

Vca - 0,3+1000 V toll. 3+5% Impe• 
denga 1,2 un 
20 Hz + 200 MHz 

Ohm - 0,2+1000 ron toll. 3% 
pF 2+2000 toll. 3% 
mA • 0,05 - 1 -10-10.100-500 
toll. 2%. 

Migliore rfinitura di tutti I partico-
lari. sonde ecc. 

NO VITA' 

PROVA TRANSISTORS 
IN CIRCUIT-OUT-CIRCUIT 

Per l'individuazione dei transistor' 
dlfettosi anche senza dissaldarli dal 
circuito. Signaltracing. Iniettori di 
segnall con armoniche fino a 3 MHz 
uscita a bassa Impedenza 

GENERATORE AM 

Per la ricerca del guasti e Vallinea-
mento degli apparecchl Radio. 
Gamma A - 1600-550 KHz 
Gamma B - 525-400 KHz 
Modulazione 400 Hz 
Taratura singola a quarzo 

TEST 
INSTRUMENTS aitutbant 

• r e.MAIebieez 

GRATIS 

A RICHIESTA MANUALE ILLUSTRATO DI TUTTI GLI STRUMENTI KRUNDAAL - 
DATI DI IMPIEGO - NOTE PRATICHE DI LABORATORIO 

A. DAVOLI KRUNDAAL - 43100 PARMA - Via F. Lombardi, 6-8 - Telef. 40.885 - 40.883 
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E T S. R. L. 

APPARECCHI DI MISURA PER RADIO TV 

VE 764 ANALIZZATO 

E. S. T. s.r.l. - Via Vittorio Veneto 

35019 TOMBOLO (Padova) - tel. 99.308 

RE ELETTRONICO 

OE j 

CARATTERISTICHE 
▪ VOLTMETRO 
7 portate 
Resistenza 
di ingresso 
Stabilitä 

▪ VOLTMETRO 

6 portate 
valore efficace 
6 portate 
valore picco picco 
Resistenza 
ingresso 

▪ OHMMETRO 
7 portate 

Strurriento 

Puntali di misura 

Alimentazione 

Dimension' 

Peso 

•11, 

OE 

3 

ELETTRONICO IN C. C. 
,5 - 5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1500 V fondo scala 

11 Mohm per tutte le portate (1 Mohm nel puntale) 

Variazioni della tensions di rete del +10% non produ-
cono variazioni della lettura 
Variazioni della tensions di rete —10% producono una 
variazione della lettura del —0,5% 

ELETTRONICO IN C. A. 

3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 V fondo scala 

8 - 28 - 80 - 280 - 800 - 2800 V fondo scala 

1 Mohm con 25 pF in parallelo 

ELETTRONICO 
1 Ohm al centro scala 
Moltiplicatore x 10 - x 100 - x 1000 Ohm / x 10 - x 100 
Kohm / x 1 - x 10 Mohm 
Misura da 0,2 Ohm a 1000 Mohm 
Alimentazione autonoma senza pile 

a bobina mobile magnete permanente 
200 µA fondo scala classe 1,5% norme C. E. I. 
Flangia 102 x 125 mm. in plex trasparente 
Scala con arco di 120 mm con specchio 
Colore scale Rosso - Nero 
puntale schermato per le tensioni C.C. - puntale per le 
tensioni c.a. e ohm - cavetto con pinza a coccodrillo 
per massa. 
in c.a. 50 Hz 110 - 125 - 140 - 160 - 220 Volt - consumo 
•8 V.A. 

lngombri massimi: larghezza 250 mm - altezza 175 mm 
profonditä compresa sporgenza manopole 110 mm. 
Kg 2,300 circa. 

IN VENDITiPRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI 

.111. 
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