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PERSONAL 20 
(eensibilita 20.000 ohm/V) 

PERSONAL 40 
(zensibilità 40.000 ohm/V) 

DATI TECNICI 

mini:ono iriaornbro 

• conslatenza di maktoriat 

• presilazioni ram on,. 1 

«, quaint& inclitioussa 

rOE141.fininOie 

IJ 013 0 tJ 12 COE 

Analizzatore Personal 20 

Sensibilitä c.c.: 20.000 ohm/V 
Sensibilitä C.a.: 5.000 ohm/V (2 diodi al germanio) . 
Tension) cx. 8 portate: 100 mV - 2,5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 
1.000 V/fs. 
Tension) 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 p.A - 50 - 500 mA - 1 A 
Correnti ca. 3 portate: 100 - 500 mA - 5 A 

Ohmetro 4 portate: fattore di moltiplicazione xl - x10 - x100 - x1.000 — 
valor centro scale: 50 - 500 ohm - 5 - 50 Kohm — letture da 1 ohm 
a 10 Mohm/fs. 

Megaohmetro 1 portata: letture cia 100 Kohm a 100 Mohm/fs. (rete 
125/220 V) 

Capacimetro 2 portate: 50.000 - 500 000 pF/fs. (rete 125/220 V) 
Frequenzimetro 2 ¡iodate: 50 - 500 Hz/fs. (rete 125/220 V) 

Misuratcre d'uscita (Output) 6 portäte: 10 - 50 - 100 - 250 - 500 • 
1.000 1i/is. 
Decibel 6 portate: da —10 a +64 dB 

Esecuzione: scale a specchio, calotta in resina acrilica trasparente, cas-
setta iii novodur infrangible, custodia in moplen antiurto. Completo di 
batteria e ponta)). 
Dimensioni: mm 130 x 90 x 34 
Peso gr. 380 
Assenza di commutator) sia rotant) che a leva; indipendenza di ogrli 
circuito. 

Analizzatore Personal 40 

Si differenzia dal Personal 20 per le seguenti caratteristichei 
Sensibilitä c.c.: 40.000 ohm/V 
Correnti C.C. 4 portate: 25 µA - 50 - 500 mA - 1 A 

In vendita proseo i rivenditori di accent:n.1 e ricembi redio-tveelettronioa 



Supertester 680 
/ ATTENZIONE OEP 

7Z come 7Zecord • • 
4 Brevetti Internazionall Sensibilltä 20.000 ohms x volt 

STRUMENTO A N UC EC/ MAGNETIC° schermato contro I campi magnetici esterni I I ! 
Tutti i circulti VoltmetrIci e amperometricl di questo nuovissimo modello 680 R montano 

RESISTENZE A STRATO METALLIC° dl altissima stabllitä con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,59blI 

Zecord di 

72.ecord di 

72.ecord di 

Zecord di 

7Zecord di 

7Zecord di 

.10 CAMPI DI IVIISURA E 

80 PORTATE !!! 
VOLTS LA.: 11 portale: da 2 V. a 2500 V. massimi. 
VOLTS C.C.: 13 portale: da 100 mV. a 2000 V. 
AMP. C.C.: 12 portate da 50 µA a 10 Amp. 
AMP. LA.: 10 portale: da 200 ;IA a 5 Amp. 
OHMS: 6 portale: da 1 decimo di ohm a 
Rivelatore di 100 Megaohms_ 
REATTANZA: 1 partite: da 0 a 10 Megaohms. 
FREOUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 
V. USCITA: 9 parlote: da 10 V. a 2500 V. 
DECIBELS: 10 gradate: da — 24 a + 70 dB. 
CAPACITA': 8 portale: da 0 a 500 PF - da 0 a 
0,5 ;;F e da 0 a 20.000 le in quattro scale, 
Inoltre vi A la possibiliti di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla I.C.E. 
Vedl Musts-a:lent e descrizioni piů sotto riportate. 
Circuits elettrico con slieciale dispositivo per la 
compensazIone degll errorl doyen agil sbalil dl 
temperatura. 
Speciale bobina mobile studiata per un pronto srnor-
lamentn dell'indice e auindi una rapida leitura. 
Limitatore statice che permette olio strumento indi. 
catare cd al raddrizzatore a lui accopplato, di pole: 
seem:dare sovraccarichi accidental' od erronel anche 
mille voile superiori alla portata scelta!!! 
Strumento antiurto con speciali sospensionš elastiche. Fusibile, con cento ricambl, a protezione errate Inserzioni di tensionl direito 
II marchio • I.C.E.. A garanzia dl superioritä cd avanguardia assoluta cd indiscussa sells progettazione e costruzione degil anallizatorl 
Essi inlatti, sia In Halle che cel monde, sono sempre stati I piú puerilmonte imlsati nella forma. neat prestazioni, nella costruzione e perimo 
Di cit ne siamo orgogliosi polchč, come disse Horst Franke • L'imitazIone i la migllore espressione delPammirazIone!.. 

PREZIO SPECIALE propagandistic° L. 12.500 franco nostro stabilimento completo dl puntali, pile e manuale d'istruzione. Per pagamentl arPordine, od 
alla consegna, 0110112i0 del relative astuccio antiurto cd antimacchia in resinpell e speciale resistente a qualsiasl strappo o lacerazione. Detto astuccio da coi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinazione dl 45 gradi sortie (inertia estrarre da coxo, cd un suo doppio fondo non visibile, pub contenere 
elf!! buoto!l i dotazionn, enche molti &Rd accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 6008: amaranto; a richiesta: grigio. 

ampiezza del quadrante e minimo ingombro I (mm.i2ax95x32) 

precisione e stabilitä di taratura I 

semplicitä, facilitä di impiego e rapiditä di lettura! 

robustezza, compattezza e leggerezza I (300 oramml) 

accessori supplementari e complementan i (cedi sotto) 

protezioni, prestazioni e numero di portate I 
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IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI III 
sul circuito ohmetrIco. 
pik completi e perfetti. 
nel numero del modelloll 

ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE AI NOSTRI' SUPERTESTER 680" 
AMPERDMETRO 

A TENAGLIA 

Amperciamp 
per misure amperome. 
triche immediate in C.A. 
seria interrompere 
circuiti da esaminare 
7 portale: 250 mA. - 
2,5-10-25-100-250 e 
500 Amp. CA. - Peso: 
solo 290 grammi. Tascabile! Prezio 
L. 7.900 complete di astuccio, Istru-
zioni e riduttore a spina Mod. 29. 

PROVA TRANSISTORS 
E PROVA 01001 

7ranstest 
MOD. 662 I.C.E. 
Esso pub eseguire tut-
te le seguenti misa-
re: lobo (lco) lebo 
(leo) - Ices • Ices - 
Icer - Vce sat - Vbe 

AFE 03) per I TRANSISTORS e Vf Ir 
per I diodi. Minima peso: 250 gr. - 
Minimo Ingombro: 128 85 If 30 mm. - 
Prezio L. 5.900 completo di astuccio • 
pila - puntali e manuale di istruzlone. 

V2LTMETRO ELETTRONICO 
CO71 trasistori a effetto dl 
campo (rET) MED. LEE. 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. - Ohmetrce da 10 <ohm a 10000 Mohm - Im-
pedenza d'ingresso PP = 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
incorporate per le seguenti commute:Joni: \OE-C.C.; V-
plcco-picco; Ohm. Circuito elettronico con doppio stadia 
dlflerenz:efe. - Prezio nette propagandistic° L. 12.500 
completo di puntal • pila e manuare di istruzione. 

TRASFORMA-

TORE I.C.E. 

MOD. 616 

per misure am-

p e ro met riche 
in C.A. Misa-
re eseguibili: 

250 mA. - 1-5-25-50 e 100 
Amp. CA. - Dimensioni 60 x 
x 70 x 30 mm. • Peso 200 gr. 
Prezio netto L 3.900 corn. 

pleto di astuccio e istruzioni. 

PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
M00. 10 ICE. (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 esposimetroll 

SONDA PROVA TEMPERATURA 
istantanea a due scale: 

da — 50 a + 40°C 
e da + 30 a + 200°C 

SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV) 
MOD. 32 1.C1. per portale ampe• 
rometriche: 25-50 e 100 Amp. C.C. 

itefflog 
Prezio nett°, L. 2.900 Prezio netto: L 3.900 Prezio netto: L. 6.900 Prezio netio: L. ?.00o sod. 

OGNI STRUMENTO I. C. E. e GARANTITO. VIA RUTILI A. 1 9/1 

NICHIEDERE CATAL00111 GIRATUITI At L ‘Prl Em 20141 MILANO TEL. 031.1554/5/111 



ORA IN TUTTA ITALIA 
I FAMOSI PRODOTTI 

LAFAYETTE 

HA 303 

HA 210A 

Radiotelefono 
180 mW 
10 Transistor 
Chiamata acustica 
3 canali 

Radiotelefono 
2 watt 3 canali 
13 transistor + 4 diodi 
con cc Range Boost 
chiamata acustica. 

Nuovo radiotelefono a transistor 
12 canali controllati a quarzo 
23 canali a sintonia doppia 
alimentazione cc/ca 
potenza d'uscita 5 watt. 

HE 20 T 

HB 23 

Radiotelefono 
Potenza 5 watt 
15 transistor -I 5 diodi 
circuito integrato 
Filtro meccanico 
Ricevitore a doppia conversione 
sensibilitä 0,7 microvolt 

Dyna-Com 5 

Il super radiotelefono 
a 5 watt di potenza 
3 canali 
13 transistor + 6 diodi 
Filtro meccanico 
sensibilitä migliore di 
1 microvolt 

1 

It=9, 

Altri prodotti e listini 
potrete trovarli in vendita 
presso: 

MARCUCCI Via Bronzetti 37 20129 MILANO Tel. 7386051 
CRTV 
PAOLETTI 
ALTA FEDELTA' 
SICELETTRONICA 
MOSCUZZA 
M.M.P. ELECTRONICS 

Corso Re Umberto 31 
II Prato 40-R 
Corso d'Italia, 44 
Via Firenze 6 
Corso Umberto, 46 
Via Villafranca, 26 

10128 TORINO 
50123 FIRENZE 
00198 ROMA 
95129 CATANIA 
96100 SIRACUSA 
90141 PAL5RMO 

Tel. 510442 
Tel. 294974 
Tel. 857941 
Tel. 269296 
Tel. 22359 
Tel. 215988 

866 cq elettronica ottobre 1969 



Offerta Sensazionale 
ALIMENTATORE 13 Vcc 
STABILIZZATO ELETTRONICAMENTE 

a sole L. 11.800 
SPEDIZIONE E IMBALLO GRATIS 
per pagamento anticipato 

hail/cm/Jeers 0 2 

DATI TECNICI: 13,6 V, 1 A, stabilizzato elettronicamente con transistore e diodi zener, raddrizzatore 
a ponte; apparecchio nuovo di fabbrica in imballo originale, rete 115 Voa. 
IDEALE per la sostituzione delle batterie sui C.B, e per l'alimentazione dei ricevitori e piccoli tra-
smettitori a transistor!, alta stabilitä dovuta alla regolazione elettronica. 

3101 

P101 
117 e CC 
50/60, 

TID1 

F102 

CLO CLO 

0102 
5000' 
23V 

CEOE03 
COECI1 
300 Lt2 -Rio t 
25V 39 0 

51*. 

• S120 Ricevitore 500 kc, 30 mc ampia scala 
• SX122 Ricevitore doppia conversione 500 kc, 30 mc 
• SX146 Ricevitore 5 gamme complete radioamatori 
• SX130 Ricevitore 500 kc, 30 mc, 1 amplificatrice R.F. 

2 amplificazione MF AM, CW, SSB L. 160.000 
• CRX100 Ricevitore 27 50 mc L. 35.000 
• CRX101 Ricevitore 108-135 Mc L. 35.000 
• CRX102 Ricevitore 144-174 Mc L. 35.000 

Molti altri tipi di ricevitori e trasmettitori disponibi 

Alcuni modelli: 

S120, SX122, SX130 eco. adatti alla ricezione sulla gamma di 27 MC (C.B.) 

Catalogo gratis a richiesta. 

ANTENNE riceventi e trasmittenti MOSLEY 

La nostra ditta ä in grado di fornire inoltre: Cavi coassiali di van i tipi, Relais e Commutatori coassiali, 
Connettori, Zoccoli per tubi trasmittenti, Zoccoli in teflon, ogni altro componente speciale. 

Fated i richieste particolareggiate. NON DISPONIA MO DI CATALOGO GENERALE, data la vastitä dei 
prodotti trattati. 

P.S. SPEDIZIONE MINIMA L. 5.000 

ESPOSIZIONE e VENDITA 
apparecchiature e componenti nei nostri uffici di Torino e Milano - VISITATECI! 

."11:31 
I-1,2 AU. 

 < 13 E V 

2123 
200E2 
25 V 

.42,41111EL 

13 IS 
0101 .47 
253764 NCV.NAL 

Rappresentante per l'Italia: 

L. 52.000 
L. 298.000 
L. 260.000 

DOLEATTO 
TORINO - via S. Quintino 40 
MILANO - viale Tunisia 50 

cq elettronica ottobre 1969 867 



CRISTALLI DI QUARZO 
PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE PROFESSIONALI • 
In custodie HC/25-U e HC/18-U vengono forniti quarzi per frequenze CiZOE 
comprese fra 3000 e 125.000 kHz con precisione 0,005% o maggiore a 
richiesta. 
In custodia I-IC/6-U e HC/17-U 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 compress 
fra —20 °C e +90 °C. 
Tutti i quarzi oscillano in fondamentale fino alla frequenza di 20.000 kHz. 

PREZZI NETT: frequenze: 200+ 
.125.000 kHz L. 3.500 
frequenze: 50 + 200 kHz (Cali. 
bratori) L. 5.500 

CONSEGNA: 15 glom' lavoratIvl 
dall'ordlne 

3 — O • 2 3 4 

FILTRI A OUARZO 
PROFESSIONAL! CONSEGNA PRONTA 

Frequente: 9 MHz - 10,7 MHz - 11,5 MHz 
Caratteristiche del tipi per SSB: 
Tipo F09/5: Banda 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 terminali 500 ohm/30 pF 
PREZZO NETTO L. 21.006 

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 terminali 500 ohm/30 pF 
PREZZO NETTO L. 33.000 

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

HC 18/U 

HC 25/U 

HC 6/U 

HC 17/U 

HC 13/U 

11) 

A RICHIESTA CATALOGHI CON CARATTERISTICHE TECNI- ; 
CHE DETTAGLIATE 

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. Cataloghi a richiesta,_ 

h A. ELETTRONICA SPECIALE 

20137 MILANO - VIA OLTROCCHI. 6 - TELEFONO 598.114 

868   cq elettronica - ottobre 1969   



ECCEZIONALE: NOVO Test 
BREVETTATO 

CON CERTIFICATO 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 
VOLT C.C. 

VOLT C.A. 

AMP. C.C. 

AMP. C.A. 
OHMS 

REATTANZA 
FREOUENZA 

VOLT USCITA 

8 portate 

7 portate 

6 portate 

4 portate 
6 portate 

1 portata 
1 portata 

7 portate 

DECIBEL 6 portate 
CAPACITA' 4 portate 

100 mV • 1 V - 3 V • 10 V • 30 V 
100 V - 300 V • 1000 V 
1.5V- 15V-50V- 150V- 500 V 
1500 V - 2500 V 
50 µA - 0.5 mA - 5 mA 50 mA 
500 mA - 5 A 
250 cA - 50 mA • 500 mA • 5 A 
x 0,1 - Slat • 12x 10 - flx 100 

Gat K -11x 10 K 
da 0 a 10 MG 
da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 
(condens. ester.) 
1,5 V (condens. ester.) - 15 V 
50 V - 150 V - 500 V - 1500 V 
2500 V 
da —10 dB a +70 dB 
da 0 a 0,5 i.y.F (aliment, rete) 
da 0 a 50 cF - da 0 a 500 pl 
da 0 a 5000 pl (aliment. bat-
teria) 

Mod. TS 160 - 40.000 nil/ in c.c. e 4.000 WV in ..a. 

10 CAMPI DI MISURA 48 PORTATE 
VOLT C.C. 

VOLT CA. 

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: 25p.A - 50 p.A - 0,5 mA • 5 mA 
- 50 mA - 500 mA • 5 A 
4 portate: 250 p.A - 50 mA - 500 mA 
- 5 A 
6 portate: 62x0,1 - x 1 - Gx 10 - 
I-2x 100 - Gx1K Gx 10 K 
(campo di mIsura da 0 a 100 Mr2 
1 portata: da 0 a 10 M12 
1 portata: da 0 a 50 Hz 
da 0 a 500 Hz 
(condensatore esterno) 
6 portate: 1,5 V (cond. 
esterno) 15V - 50V 
300 V - 500 V - 2500 V 
5 portate da: 
—10 db a +70 dB 
4 portate: 
da 0 a 0,5 1.J.F 
(aliment, rete) 
da 0 a 50 pl 
da 0 a 500 [IF 
da 0 a 5000 1.1F 
(aliment. batt. 
Interna) 

ProteZIone elettronica 
del galvanometro. Scala a 
specchlo, svIluppo mm. 115. 
graduazlone 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 

a:441 

VIA GRADISCA, 4 - TEL. 30.52.41 - 30.52.47 

20151 MILANO 

DERIVATORI PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE CONTINUA 

Mod. 5H/ 30 portata 30 A 
Mod. SH/150 portata 150 A 

PUNTALE PER LA MISURA 
DELL'ALTA TENSIONE 

Mod. VC1/N port. 25.000 Vcc. 
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TERMOMETRO A CONTATTO PER LA MISURA 
ISTANTANEA DELLA TEMPERATURA 

Mod. T1/N campo di misura da —25. +250. 

CELLULA FOTOELETTRICA PER LA MISURA 
DEL GRADO DI ILLUMINAMENTO 

Mod. L1/N campo misura da 0 a 20.000 Lux 

•••••,•••• • ••• •••••••• 

••4»•OE ,••••••••••••••• 

• • • .• • • •• • ....•••• 

•••••••••••••••••••••••••••• 

IN VENDITA 
PRESSO TUTTI 
I MAGAZZENI 
DI MATERIALE 

ELETTRICO 
E RADIO-TV 

140 L. 10.800 

TS 160 L. 12.500 
franco nostro stabilimento 

DEPOSITI IN ITALIA: 
BARI Biagio Grimaldi 
Via Pasubio 116 
BOLOGNA P.I. Sibani Altillo 
Via Zanardi 2/10 
CATANIA - RIEM 
Via A. Cadamosto, 18 
FIRENZE 
Dott. Alberto Tiranti 
Via Frà Bartolommeo 38 
GENOVA P.I. Conte Luigi 
Via P. Salvago 18 
MILANO presse no. Sede 
Via Gradisca 4 
NAPOLI Cesarano Vincenzo 
Via Strettoia 5. 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 
Parné 
Corso Duca degli 
Abruzzi 58 bis 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

Via Fossolo, 38/c/d - 40139 Bologna 

C.C.P. N. 8/2289 - Telef. 34.14.94 

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

PIASTRA ELETTRICA DI REGISTRÁTORE • 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 filtragglo 
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: 
(vedl elenco su « cq • n. 1/69) 
Prezzo di una confezione L. 1.400 
Si tratta nella maggior parte di valvole NUOVE SCATOLATE.  

ANTENNA ZIIREZIONALE a 3 elementi ADR3 per 10-15-20 m 
Potenza: 500 W AM 
Impedenza: 52 fl 
Guadagno: 7,5 dB 
Dimensioni: 7,84 x 3,68 m 
Peso: Kg 9 circa 
Completa di vernici e imballo L. 53.000 

ANTENNA VERTICALE AV1. per 10-15-20 m 
Potenza: 500 W AM 
Impedenza: 75 
Altezza: m 3.70 
Peso: Kg 1,700 
Completa dl vernicl e imballo L. 12.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI a vitone 
Valor' dispon1b111: 
20+20 - 25 - 64+64 µF 160/200 Volt L. 100 cad. 
16 - 16+16 - 32 - 32+32 - 40 - 50 µF 250 Volt L. 100 cad. 

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

CONDENSATORI TELEFONICI 
Valor': 25 µF • 48-60V; 0,5 µF - 650V; 4x 0,25 µF; 
1+1/175 V L. 20 cad. 
DIsponlamo lnoltre dl molt' altri valorl e tipi, alio stesso 
prezzo. 

CONDENSATORI MOTORSTART 200+250 0/125 Vca 
125 uF/160 Voa L. 100 cad. 

TASTI TELEGRAFICI nuovi L. 1.400 cad. 

CONFEZIONE DI 900 condensatorl pollesterl MYLAR assortiti 
+ 6 varlabill Ducati van tipl L. 1.400 

CONFEZIONE DI N. 50 CONDENSATORI CERAMIC! valor' 
assortiti + N. 50 CONDENSATORI PASSANTI assortiti L. 800 
PACCO CONTENENTE N. 100 condensatorl assortitl, a mica 
carta, filmlne pollesterl. di valorl van l L. 500 

TRANSISTOR PHILIPS NUOVI tipo: 
AC125 L. 300 cad. 
0071 L. 250 cad. 
0072 in coppie seleaionate, la coppia L. 400  

TRANSISTOR S.G.S. NPN AL SILICIO per VHF 
BF152 - BF167 - BF175 - 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 

ALEITE di fissaggio per diodi di potenza 

ALEITE RAFFREDDAMENTO DOPPIE per transistor TO-1 (0072 
- AC128 e sim.) la coppia L. 30 
ALEITE RAFFREDDAMENTO SINGOLE per transistor TO-18 
(211708 e sim.) L. 20 cad. 

CAPSULE MICROFONICHE A CARBONE 
FACE STANDARD 

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

L. 100 

L. 150 cad. 

MOTORINI per mangiadischl Philips scatolati. Regolazione 
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.  

SALOOM per TV, sono spine su quadretto di bachellte per 
Ingresso W  la decina L. 100 
RELAY miniature a vuoto 325 12. 2 scambl. 2 A L. 600 
RELAY DFG in custodia plastica trasparente NUOVI 
700 ohm • I contatto - 4 A L. 500 cad. 
700 ohm - 2 scambl - 4 A L. 700 cad. 
RELAY MTI - 15 mA • 250 Vcc • 2 scambl - 8 A L. 600 cad. 

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

POTENZIOMETRI 

POTENZIOMETRI 
POTENZIOMETRI 

2.500 11 log. L. 150 

MINIATURA con Interruttora 500 fl L. 200 

1 M11 L. 153 cad. 

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

CUSTODIE OSCILLOFONO IN PLAST1CA, colori blanco, 
avorio, marrone L. 120 cad. 

COMPENSATORI CERAMIC! con dielettrico a mica - tlpo 
autoradio, capacità 100 pF L. 100 cad. 

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

CONDENSATORI VARIABILI 
140+300 pF (dim. 30 x 35 x 40) con compensatorl L. 200 
80+140 pF (dim. 35 x 35 x 25) con demoltipl Ica L. 250 
200+240+200+240 pF (dim. 85 x 45 x 30) L. 200 
320+320 - 20+20 pF (dim. 55 x 45 x 30) L. 200 

CONTACOLPI elettromeccanIci a 4 cifre 12/24 V L. 350 cad. 
CONTACOLPI elettromeccanici a 5 clfre 24 Volt L. 500 cad.  

CONTAGIRI a 3 clfre con azzeramento L. 1100 

TRASMETTITORI ARCS tipo T19 da 3 a 4 MHz e T20 da 4 
a 5,3 MHz senza valvole L. 4.000 cad. 

PACCO contenants 100 resistente nuove assortite 1/2 W - 1 W 
- 2 W 5 W L. 400 

RESISTENZE S.E.C.I. a filo, alto wattagglo. 
Valor!: 2 (2 • loon - toce - 3K+2K+2K • 5K -25K • 
50 Kohm L. 200 cad. 
Disponlamo dl altrl valor' e tipi, alio stesso prezzo 

Piastra giradischl 45 girl con motorino c.c. a regolatione 
centrifuga e controllo elettronico della tensions di alimen-
tazione L. 1.500 cad. 

CUFFIE 4000 0 L. 2.000 cad. 

COMMUTATOR! ROTANTI 1 via/11 pos. e 2 vie/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 
spia di rete e di cara. NUOVI IMBALLATI L. 14.000 cad.  

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

CASSETTE PER FONOVALIGIA VUOTE cm. 30x30x13 L. 400 
TELEFON! DA CAMPO DUCATI nuovi la coppia L. 6.000 

Le apeas postal! sono e totale canco dell'acquirente e vengono da nol applIcate sulla base delle vIgenti tarlffe postal'. 
Null'altro ci 6 dovuto. 
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BC1000 
(pubbl. su Rivista n. 7/69) 1 Radiotelefoni OEBC1000. 

I'vlodulazione di frequenza 40-48 Mc. L. 15.000 
Spese imballo e spedizione L. 3.000 

BC669 
(pubbl. su Rivista n. 7/69) 

Radioricetrasmittenti completi di valvole, cristalli, 
altoparlante. modulatore alimentazione AC. 
Funzionanti e provati. L. 85.000 
Spese imballo e spedizione L 10.000 

1 Antenna originale BC669 
a van i usi 
(pubbl. su Rivista n. 7/69) 

I Antenna originale del BC669 e per van l usi, com-1 pieta dl base isolate, mollone, flangia di fissaggio 
-I- n. 6 elementl di circa 1 metro = lunghezza to. 
tale m 6. L. 15.000 
-.4 
.;%.;Spese imballo e spedizione L. 3.000 

IBC610 - BC342 Accessori 
(pubbl. su Rivista n. 8/69) 

1Trasmettitore e ricevitore più tutti gli accessori per 
I il suo completamento di stazione. 

rr. Prezzo, franco nostra Sede L. 750.000 
e. 

1 Tutti gli accessori 
del BC1000 
(Vedl ample descrizione 
pubbl. su Rivista nfl 9/69) 

Tutti gli accessori per completare i BC1000, come 
antenne tipo AN-130; antenne AN-131; microtele-
foni, alimentatori a vibratore. Batteria originale 
completa del BC1000, filamento, anodica e tanti 
altri accessori van. 
Dati e prezzi vedl Rivista. 

Trasformatori per basse 
tensioni e 
trasformatori Variac 
175-300-850 W 
(pubbl. su Rivista n. 4/69) 

Trasformatori per basse tension, uscita 25 V. Usci-
te 4-8-16-40-80-160. Alimentazione 125V. 
Trasformatori Variac entrata da 0 a 125 V, uscita 
0-125 V. 
Dati e prezzi vedl Rivista. 

1 Cassetta di n. 80 quarzi 

Cassette completa di n. 80 quarzi, frequenza da 
20 a 27,9 Mc, differenza di 100 Kc in 100 Kc. Provati 
e collaudati vengono venduti al prezzo di 

(pubbl. su Rivista n. 6/69) L. 8.000 
Spese imballo e spedizione L. 1.000 

ATTENZIONE: NON IVIANCATE DI AMISTARE IL NOSTRO LISTINO ILLUSTRATO. 
LISTINO AGGIORNATO TUTTO ILLUSTRATO ANNO 1969 
E' un listino SURPLUS comprendente Rx-Tx professionali, radiotelefoni e tante alt re apparecchiature e componenti. 
Dispone anche di descrizione del BC3I2 con schemi e illustrazioni. 
Il prezzo di detto Listino è di L. 1.000, spedizione a mezzo stanipa raccomandata compresa. 
Tale importo potra essere inviato a mezzo vaglia postale, assegno circo/are 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 minimo 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 
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ATTENZIONE: Non confondete l'acquisto del BC-603 — Esso vi viene venduto in esclusiva, completo 
namento, e in oltre una grandiosa sorpresa ad ogni acquirente ai quali forniremo il suo manuale Tecrü 
preparazione dell'Alimentatore in corrente alternata. 

II suddetto BC-603 ě adatto anche per la ricezione di trasmissioni da SATELLITI - NAVICELLE SPAZIALI - MOD 
americano) come da note scritte nella pagina 721 della Rivista n. 8-1969 « cq elettronica » dal Prof. Walter 
Per una garanzia nell'acquisto?... Acquistate dalla nostra Ditta! 

Ricevitore BC-603 

o 
00 0 

odatno 0 
oecileogo 
Gee:logo° 
9Geoece 

00a. 

A modulazione di frequenza e di ampiezza - Super-
eterodina con copertura di frequenza da 20 a 28 Mc. 

Sintonia: continua 0 a 10 canali che volendo possono 
essere prefissati. 

Sensibilitä: 1 Microvolt - Banda passante: 80 Kc. 

Potenza uscita in altoparlante: 2 W - in cuffia: 200 mW. 

Soppressione disturbi: Squelch incorporato. 

Alimentazione in originale: Dynamotor incorporato sud 
diviso in 2 alimentazioni. 

alimentazione 12 V C.C. con Dynamotor tipo DM-34, 

alimentazione 24 V c.c. con Dynamotor tipo DM-36, 

alimentazione in c.a. universale da 110 a 220 V. 

incorporata. 

II ricevitore BC603 impiega 10 valvole cosi suddivise: 

3 x 6AC7 - 2 x 6SL7 - 1 x 6J5 - 1 x 6H6 - 1 x 6V6 - 
2 x 12SG7. 

II BC603 viene venduto al prezzo completo di Alimen-
tazione a Dynamotor a 12 o 24 V L. 15.000+2.000 per 
spese imballo e porto fino a destinazione. 

Alimentatore in AC da intercambiarsi al Dynamotor 
L. 6.000+1000 per imballo e porto. 

Modifica AM-FM L. 2.000. 

Gli apparati BC-603 - BC-652 vengono venduti 

GARANTITI 
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I. 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 

n. 10 valvole — Dynamotor a 12 o 24 V. Perfettamente funzionante, provato, garantito 
in inglese e descrizione generale in italiano, per l'uso, l'impiego e, note per la modifica 

LI LUNAR' e dalla base LUNA. Indicatissimo e perfino consigliato dai Tecnici della N.A.S.A. 
ledri e eel numero 9 troverete schemi adatti per prepararvi il convertitore. 

Ricevitore BC-652 

2 gamme d'onda 
(2-3,5 e 3,5-6 Mc) 

nel suo funzio-
in AM-FM e la 

(Ente spaziale 

Il BC652/A ha una copertura di due gamme d'onda come 
sopra detto, è"  'completo di calibratore a cristallo originaria-
mente inserito, mediante comando separato, con possibilité 
di battimento ogni 20 e 100 Kc. 
II BC652/A é pure corredato di opportuno filtraggio sui 20 e 
100 Kc, affinché non si abbia un ingresso diretto in tali 
frequenze. 
IIBC652/A é pure dotato di frequenzimetro il quale usa; un 
quarzo da 200 Kc, una valvola 6K8 (oscillatrice) e una 6SG7 
(multivibratore a 20 Ke). 
Caratteristiche del ricevitore BC652/A 
La copertura di gamma é spaziata tramite una demoltiplica 
con rapporto da 1 a 50. La scale é graduata con divisione 
= 20 Ke. 
C.A.V. oppure manuale. Commutatore di gamma a due posi-
zioni. 
Alimentazione originale funziona a Dynamotore a 12 e 24V 
DC. L'alimentazione pub essere sostituita da un alimentatore 
a rete. 
II BC652/A impiega n. 10 valvole cos] suddivise: 
una 12SG7 (amplificatrice AF), una 12K8 (convertitrice AF e 
oscillatore locale), una 12SK7 (amplificatrice di MF), una 
12C8 (2 amplificatrice di MF), una 12SK7 (3° amplificatrice 
di MF), una 12K8 (4' amplificatrice e oseillatrice B.F.0.), una 
12SR7 (rivelatrice e amplificatrice BF), una 6Y6 (finale di 
BF), una 6K8 (oscillatrice di riferimento), una 6SC7 (multi-
vibratore a 20 Ke). 
II ricevitore BC652/A viene venduto completo dl valvole, crl-
stallo a 200 Ke, di Dynamotore a 12 o 24 V a scelta. 
L'appareechio controllato e provato all'atto della consegna 
venduto a L 15.000. 
Per spese di spedizione e imballo maggiorare il prezzo di 
L. 2.500. 
Ogni apparecchio ě fornito di schemi e descrizioni in lingua 
italiana 4- TM. II-4008. 

Condizioni di vendita: Pagamento in contanti all'ordine con versamento sul nostro c/c PT. 22/8238 - 
Livorno (oppure con assegni postali o circolari). 

Non si accettano assegni di conto corrente bancario. 

Per spedizioni in assegno, inviare metä importo; aumenteranno le spese di L. 200 per diritti postali. 

NOVITA': Con solo alimentazione AC universale L. 20.000+2.500 imb.-porto. 
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CONTINUA con strepitoso successo la vendita dei seguenti apparati: 

BC603 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

BC683 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

BC652 
(pubbl. su Riv. 11/68) 

IALIMENTATORE IN AC PER RICEVITORE 
BC652 

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) 

CERCAM ETA LLI 
Tipo Americano 
S.C.R. 625 
(pubbl. su Rivista 3/69 

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

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

ITECNICAL MANUAL TM 11-4008 

ITELESCRIVENE TG-7 
(pubbl. su Rivista 1/69) 

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

Intercambiabile con il Dynamotor originale, si pub 
usare nelle tensioni 120-125-160-220. 
Completo e funzionante 
Spese imballo e spedizione 

Completo di valvole, alimentazione AC fino a 220 V. 
schemi e istruzioni 
Spese imballo e spedizione 

Completo di valvole, alimentazione DC a Dynamotor 
12 V, cordone e istruzioni 
Spese imballo e spedizione 

L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 

15.000 
2.000 

15.000 
2.000 

15.000 
2.500 

L. 7.500 
L. 1.000 

L. 35.000 
L. 

L. 
L. 

2.500 

30.000 
2.500 

Altoparlante originale per BC312 - 314 - 342 - 652, 
corredato di cordone L. 5.000 
Spese imballo e spedizione L. 1.000 

Alimentatore pronto per tension' da 110 V a 220 V 
AC, atto a sostituire il Dynamotor L. 6.000 
Spese imballo e spedizione L. 1.000 

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

Completo di batteria funzionante e provato 
Spese imballo e spedizione 

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

Analizzatore completo funzionante 
Spese imballo e spedizione 

Originale del BC652 - completo di spedizione 

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. 2.500 

Originale, funzionante a foglio, completa e provata L. 80.000 

Spese imballo e spedizione L. 5.000 
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FINALMENTE ANCHE IN ITALIA UN'ORGANIZZAZIONE 
ALTAMENTE SPECIALIZZATA NEL 

RADIOCOIVIANDO 

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 » 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'ordine 
specificare le frequenze desiderate) L. 12.000 cad. 

Oscillatori BF per trasmettitore « HO-S-15 » montati e tarati 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 dai 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 » 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 canco 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 « EKV » monocanale per ricevitori . AEROTONE OE, L. 4.600 cad. 
Servocomando « STANDARD » bicanale per gruppi « X2 . L. 7.500 cad 

VI PRESENTIAMO ANCHE 

I RADIOTELEFONI TOWER ORIGINAL! GIAPPONESI 
A SOLE L. 13.500 ALLA COPPIA 

Caratteristiche tecniche: 

Circuito: a 5 transistors 
Frequenza di lavoro: 27,065 MHz 

Trasmettitore: controllato a quarzo 

Potenza: 50 mVV 

Portata media: 5 Km 

Antenna: telescopica 

Controllo di volume 
Alimentazione: 1 batteria da 9 V reperibile ovunque 

Dimensioni: mm 140 x 66 x 26. 

Richiedete II nostro CATALOGO inviando L. 500 anche in francobolli. 

Nei 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 tutta 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 entitä esso sia, occorre aggiungere L. 460 per spese 
di spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo vaglia postale, versamento sul na. c/c postale n. 3/21724 o assegno circolare a 
nal 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 Vipacco 4 la 20 metri dalla fermata di Villa S. Giovanni della Metropolitanal 

Telefono 25.79.772 - 20126 MILANO 
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GRANDE EVENTO: 

nato il CORTINA MOEC:(4,‘,e't. 

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

per ogni tasca! L. 8.900 franco ns/ stabilimento 

4:0 

50 30 20 
g10  —1_ 
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MINOR 
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03CDOCIE:117:11= 
COECIEICEICIrl 

Chin e3gKe 
Mthomt.••• 

20 Kn/Vcc 4 Kp/Vca 
Caratteristiche: 

Selezione delle portate mediante commutatore. 

37 portate effettive. 
Strumento a bobina mobile e magnete permanente 401.LA CL 1,5 con dispositivo di protezione contro 
sovraccarichi 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 12 a 10 M12. 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 puntali 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 LA 6 portate da  7,5 V a 2.500 V  
A = 5 portate da 50 µA a 2,5 A  

A vi 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 
St 2 portate 10 kn, 10 MS-2 
pF 2 portate 100 µF 100.000 ;IF 

mediante puntale AT.30KVcc. 

C  its ignagna ELETTROCOSTRLIZIONI sas. 
Via Tiiieno Vecellio 32 - Tel. 25.102 - 32100 Belluno 
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Componenti elettronici 
prof essionali 

Gianni 
Vecchietti 

IlVH 

40122 BOLOGNA - Via Libero Battistelli, 6/c - Tel. 43.51.42 

NUOVI PRODOTTI 

AMPLIFICATORI DI ANTENNA 
A MOSFET 1-IF1 

CARATTERISTICHE: 

Frequenza 

Guadagno 

Larghezza di banda 

Alimentazione 

144÷146 MHz 

14 dB 

3 Mc a —1 dB 

9+12 V cc. ca. 

REALIZZAZIONE PROFESSIONALE SU CIRCUITO 
STAMPATO IN FIBRA DI VETRO. MONTA 1 MOSFET 
3N140 e 3 DIODI 1X11317 

VIENE FORNITO IN 2 VERSION] 

1' versione HF1 nnontato e collaudato dinnensioni 
52 x 42 x 26 mm 

L. 4.900 

2‘ version. H1FB in contenitore professionale 
provvisto di bocchettoni di ingresso 
e d'uscita tipo BNC 
dimensioni 108 x 56 x 33 mm 

L. 7.500 

Appunto per il vostro taccuino: 
attuale nostro numero telefonico é 43 51 42 

Appuntamento a Pescara il 29-30 novembre 1969 
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Ditta T. MAESTRI r t.cocts.e.23, 
Livorno - Via Fiume, 11/13 - Tel. 38.062 

44- ei-ccee«.4, 7, t,ecicceeetke 

HX - 50 A 

Nuovo modello GT550 

completo di consolle e alimentatore 

878 

e HOZE2080.00 

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 modern e accessori 

GALAXY 
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Ditta T. MAESTRI 
Livorno - Via Fiume, 11/13 - Tel. 38.062 

VEND/TA PROPAGANDA 

GENERATORI AF 

TS-413/U - da 75 Kcs a 40 Mc, in 6 gamme più indicatore 
dl modulazione e indicatore di uscita 
TS-155-CUP - da 2.000 a 3.400 Mc. 

GENERATORI DI BF 

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

FREGUENZIMETRI 
BC-221-M - da 20 Kc a 20 Mc. 
BC-221-AF - da 20 Kc a 20 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 6 
gamme più 6 canal i opinabili a frequenza fissa per ricezlone 
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, tastiera 
inglese, motore a spazzole a velocitä variabili, viene venduta 
revisionata. 
riss - mod. 15 A - Teletype - caratteristiche come la TG7 
ma con motore a induzione, velocitä fissa, o variabile sosti-
tuendo la coppia degli ingranaggi. 
TT7 mod. 19 - Teletype - telescrivente a foglio, con perforatore 
di banda incorporata; pub scrivere soltanto, oppure scrivere e 
perforare, o perforare soltanto; motore a spazzole, velocitä 
variabile, perforatore con conta battute; tastiera inglese, cofano 
con supporto per rullo di banda; viene venduta revisionata 
oppure no. 

SCAUB e LORENS - mod. 15 - Come il modello TG7B, prodoro 
dalla Scaub e Lorens, tedesca, su I icenza, teletype. 
SCAUB e LORENS - mod. 19 - come il modello TT7 prodotto 
dalla Scaub e Lorens tudesca. 
TT26 Ripetitore lettore di banda, motore a spazzole, vu 
citá regolabili. 
1726FG - Perforatore di banda scrivente con tastiera, motore a 
spazzole velocitä regolabill. 
Mod. 14 - Perforatore di banda non scrivente in cofanetto. 

DISPONIAMO INOLTRE: 

Allmentatorl per tutti I modern di telescrlventi. 
Rulli dl carta, originall U.S.A. in casse di 12 pezzi. 
Rulli dl banda per perforatorl. 
Motorl a spazzole cd a Induzione, per telescrivente 
Parti dl ricamblo per tutti i modal descrittl. 

STRUMENTI VARI 

MILLIVOLMETRO elettronlco ln Ac • da 0,005 volt a 500 volt, 
costrulto dalla Ballantine. 
DECI BEL METER ME-22-A-PCM. 

RIVELATORI DI RADIOATUIVITA. 

Mod. CH-720 della CHATHAM Electronics. 
Mod. PAC-3-GN della EBERLINE, completamente a translator. 
Mod. IN-113-PDR della NUCLEAR Electronlcs 
Mod. DG-2 - Rayscope. 

OSCILLOSCOPI 

0S4-AN b 8M24 
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 RISPOSTA, SCRIVERE CHIARO IN STAMPATELLO 
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VENDITA PROPAGANDA 
testratto della nostra OFFERTA SPECIALE 1969/70) 

scatole di montaggio (KITS) 
KIT n. 1 KIT n. 7 
per AMPLIFICATORE BF senza trasform. 600 mW 
5 semiconduttori. 
L'amplificatore lavora con 4 transistori e 1 diodo, i facil-
mente costruibile e occupa poco spazio. L. 1.450 
Tensione di alimentazione: 9 V 
Potenza di uscita: 600 mW 
Tensione di ingresso: 5 mV 
Raccordo altoparlante: 8.0 
Circuito stampato, forato dim. 50 x 80 mm L. 400 

KIT n. 3 
per AMPLIFICATORE BF di potenza, di alta qualità, 
senza trasformatore - 10 W - 9 semiconduttori 
L'amplificatore possiede alte qualite di riproduzione 
coefficients basso di distorsione. L. 3.850 
Tensione di alimentazione: 30 V 
Potenza di uscita: 10 W 
Tensions di ingresso: 63 mV 
Raccordo altoparlante: sn 
Circuito stampato, forato dim. 105 x 163 mm L. 800 
2 dissipatorl termici per transistori di potenza 
per KIT n 3 L. 600 

KIT n. 5 

per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore • 
4W - 4 semiconduttori L. 2.450 
Tensione di alimentazione: 12 V 
Potenza di uscita: 4W 
Tensione dl Ingresso: 16 mV 
Raccordo altoparlante: 5° 
Circuito stampato, forato dim. 55 x 135 mm L. 600 

kir n. 6 

per REGOLATORE di tonalitä con potenziometro di 
per KIT n. 3 - 3 transistori L 
Tensione di alimentazione: 9-12 V 
Risposta in frequenza a 100 Hz: +9 dB a --12 dB 
Risposta in frequenza a 10 kHz: +10 dB a —15 dB 
Tensione di ingresso: 50 mV 
Circuito stampato, forato dim. 60 x 110 mm. L 

per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore • 
20 W - 6 semiconduttori L. 5.100 
Tensione di alimentazione: 30 V 
Potenza di uscita: 20 W 
Tensione di ingresso: 20 mV 
Raccordo altoparlante: an 
Circuito stampato forato dim. 115 x 180 mm L. 1.000 

KIT n. 8 

per REGOLATORE di tonalitä per KIT n. 7 
Tensione di alimentazione: 27-29 V 
Risposta in freq. a 100 Hz: + 9 dB a —12 dB 
Risposta in freq. a 10 kHz: +10 dB a —15 dB 

ed un Tensione di ingresso: 15 mV 
Circuito stampato, forato dim 60 x 110 mm 

KIT n. 13 
per ALIMENTATORE STABILIZZATO 30 V 1,5 A max. 

L. 3.100 
prezzo per trasformatore L. 3.000 

Applicabile per KIT n. 7 e per 2 KITS n. 3, dunque per 
OPERAZIONE STEREO. Il raccordo di tensione alternats 
110 o 220 V. 
Circuito stampato, forato dim. 110 x 115 mm L. 600 

KIT n. 14 
MIXER con 4 entrate per sole L. 2.200 
4 fonti acustiche possono essere mescolate, p. es. due mi-
crofoni e due chitarre, o un giradischi, un tuner per radio-
diffusions e due microfoni. Le singole fonti acustiche sono 
regolabili con precisione mediante i potenziometri situati 
a I I 'entrata. 
Tensione di alimentazione: 9 V 

volume Corrente di assorbimento m.: 3 mA 
. 1.650 Tensione di ingresso ca.: 2 mV 

Tensione di uscita ca.: 100 mV 
Circuito stampato, forato dim. 50 x 120 mm L. 450 

ATTENZIONE: SCHEMA di montaggio con DISTINTA dei 
. 400 componenti elettronici allegato a OGNI KIT.!!! 

ASSORTIMENTI 

ASSORTIMENT° DI TRANSISTORI E DIODI 
N. d'ordinazione: TRAD. 1 A 
5 transistori AF per MF in custodia metallica, simili a 

AF114, AF115, AF142, AF164 
15 transistori BF per fase preliminare, simili a 0071 
10 transistori BF per fase finale in custodia metallica, 

simili a AC122, AC125, AC151 
20 diodi subminiatura. simili a 1N60. AA118 
50 semiconduttori per sole L. 750 
Ouesti semiconduttori non sono timbrati, bensi caratteriz-
zati. 
ASSORTIMENT! DI SEMICONDUTTORI 
n. d'ordinazione: 
TRA 2 A 

20 transistori al germanio simili a 0071 L. 650 
TRA 6 A 

5 transistori di potenza al germanio 9W 10 A 
L. 1.200 

TRA 20 B 
5 transistori di potenza AD 161 L. 1.050 

THYRISTORS AL SILICIO 

TH 1/400 400 V 1 A L. 450 
TH 7/400 400 V 7 A L. 1.075 

L. 1.650 

L. 400 

ASSORTIMENT° DI RADDRIZZATORI AL SILICIO PER TV, 
custodia in resina 
n. d'ordinazione: 
GL 1 5 pezzl simili a EW127 800 V/500 mA L. 700 
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI ELETTROLITICI 
n. d'ordinazione: 
ELKO 1 30 pezzi miniature ben assortiti 
ASSORTIMENT° Dl CONDENSATORI CERAMICI 
perlina, a tubetto valor ben assortiti - 500 V 
n. d'ordinazione: 
KER 1 100 pezzi 20 valor x 5 L. 900 
ASSORTIMENT° DI CONDENSATORI IN POLISTIROLO (KS) 
n. d'ordinazione: 
KON 1 100 pezzi 20 valor x 5 L. 950 
ASSORTIMENT' DI RESISTENZE CHIMICHE 
n. d'ordinazione: 
WID 1-1/8 100 pezzi 20 x 5 assortiti 1/8 W L. 900 
WID 1-1/2 100 pezzi 20 x 5 assortiti 1/2 W L. 900 
WID 1-1/10-2 100 pezzi assortiti 50 valori diversi 
TRIAC 1/10 • 2 W L. 1.050 

TRI 3/400 400 V 3 A L. 1.375 
TRI 6/300 300 V 6 A L. 1.550 

L. 1.100 
a disco, a 

Unicamente merca NUOVA di alta qualitä. Prezzi netti. 
Le ordinazioni vengono eseguite da Norimberga PER AEREO in contrassegno. Spedizioni OVDNOUE• Marce ESENTE da dazio sotto 
il regime del Mercato Comuns Europeo. Specs d'imballo e di trasporto al costo. 
Richiedete gratuitamente la NOSTRA OFFERTA SPECIALE COMPLETA 1969/70! 

EUGEN QUECK 
D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6 
Rep. Fed. Tedesca 

'Ing. Büro - Export-Import 
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RadioTeleTYpeo R• • • • • • 
• • 

a cura del professor • • 
Franco Fanti, I1LCF 

• via Gallon°, 19 
40139 BOLOGNA • • 

• • 

• • 
O copyright cq elettrcnice 1969 00000 go 5 8, e • 

Amid i radiotelescriventisti, ho il singolare piacere di darvi un annuncio di particolarissimo interesse per tutti noi: il 

10 campionato del mondo RTTY 
(1st world RTTY championship) 

La concretizzazione di questa idea sorta tra le associazioni ha richiesto mesi di preparazione e purtroppo la rivista era 
giä impaginata quando il regolamento definitivo e il complesso degli accordi sono giunti a maturazione e non mi ě 
stato possibile reperire lo spazio per l'intero regolamento: provvederò il prossimo mese. 

Riassumo comunque gli aspetti-chiave del regolamento stesso, per una prima sintetica informazione. 

Per partecipare alla assegnazione della 

placca di camplone del mondo RTTY 1969 
ě necessario conseguire il più alto risultato (con uno speciale punteggio che verrä reso noto il prossimo mese) tra 
i quattro migliori piazzamenti sui cinque contest RTTY mondiali: 

1969 BARTG 
1969 DARC 
1969 CARTG 
1969 A. Volta 
1970 II Giant flash contest 

E' sufficiente la partecipazione: nessuna iscrizione o altra formalitä burocratica ä richiesta. 

In questa sorta di pentathlon verrä dunque messa in evidenza l'abilitä degli RTTYers nel corso di un anno e con diversi 
regolamenti. 
Per aspera ad astra! 

* 

Per restare ancora in tema di contest vi do, anche se un po' in ritardo, i risultati del DARC 1969: 

1° WAE RTTY DX contest 

La D.A.R.C. ha comunicato i risultati del 1° RTTY WAE DX contest, e ancora una volta gli italiani hanno dimostrato la 
loro abilitä in gueste competizioni. 
Lo score ä suddiviso in tre gruppi e cioä: singoli operatori europei e non europei, multioperatori. 
Netle tre graduatorie si sono classificati ai primi posti: 

singoli operatori europei singoli operatori non europei 

1) I1KG 7.480 
2) DLI VR 6.846 
3) SM4SMG 5.887 
4) DL5PQ 5.208 
5) IT1ZWS 2.300 
6) DJ5JK 1.958 
7) 11 CWX 1.920 
8) DM3YA 1.575 
9) DLBVX 1.512 
10) IIPEP 1.455 

multioperatori europei 

1) W2RUI 20.350 
2) W9HHX 13.034 
3) W31 LZ 8.339 
4) WB6RXM 4.984 
5) VK3DM 3.744 
6) VE7UBC 2.562 
7) W2FAN 1.326 
8) WB600FE 507 
9) VE3RTT 384 

1) HA5KBF 
2) DLOEL 
3) F5OL 
4) HA5KFB 

4.564 
2.975 
2.940 
1.328 

1Congratulazioni vIvissime a Giovanni (I1KG), vincitore della categoria singoli operatori della zona europea, ecompli-
mentl anche per gil ottlmi piazzamentl dl IT1ZWS, I1CWX e IIPEP. 
II 2' WAE RTTY DX contest st svolgerä nell'ultImo week-end del mese di aprile 1970. 
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  RadioTeleTYpe 

La collaborazione esterna comincia a dare i suoi frutti; questa puntata infatti, interamente dedicata agli RTTY-SWL (mol-
to più numerosi di quanto non si creda), vede interventi di Alberto di Bene con interessanti suggerimenti agil SWL, e 
di Eugenio Spadoni con la descrizione di un apparecchietto da uno SWL per gil SWL. 
Seguo jo con un elenco di frequenze di stazioni commerciali ricavato dalla consultazione e raccolta di dati da nume-
rose pubblicazioni estere. 

Eccovi dunque: 

« Ultime dal monde 
note di Alberto Di Bene, I1PHD 

Quest° in verità mi sembra un titolo adatto per i consigli che sto per dare a chi voglia dedicarsi alla ricezione di 
emittenti commerciali o di agenzia in RTTY. 
Oueste emissioni, oltre ad avere un interesse intrinseco, sono soprattutto una utilissima fonte di segnali che pub essere 
agevolmente sfruttata per la messa a punto dei convertitori. Si puď essere sicuri infatti che tali segnali sono esenti da 
distorsione telegrafica, eccetto naturalmente que/Ia prodotta dalla propagazione. 
E' sufficiente aggiungere che alcune di queste emittenti, ad esempio l'ANSA, adoperano un valore di shift di 850 Hz, 
identico allo standard dei radioamatori, per capire di quanta utilité esse siano per chi non abbia a disposizione una 
buona fonte di segnali RTTY per le sue prove. 
Ma ved/amo ora come deve essere composta la stazione dell'SWL telescriventista. 
Sono necessari: 

1) un buon ricevitore 
2) un demodulatore per RTTY; 
3) ovviamente, una macchina telescrivente! 

Ho sottolineato buon ricevitore, perché certamente con un 4 va/vole a reazione i risultati che si otterranno saranno plut-
tosto inconsistenti. I ricevitori surplus sono ben idonel a condizione che: 1) si stabilizzi la tens/one di rete con uno 
stabilizzatore del tipo da televisor!; 2) si accenda il ricevitore almeno 1/2 ora in anticipo; 3) si abbia po/so fermo per 
correggere le eventuali derive di frequenza che il ricevitore manifestasse. 
Ouesto in quanto la ricezione RTTY, in FSK, sia pure con i maggiori shifts (800 oppure 850 Hz, a seconda dell'emitten-
te), richiede una stabilité complessiva (oscillatori di conversione 13F0) contenuta entro limit! di 100 Hz al masa/mo; 
una tale stabilitš ô appannaggio di ricevitori di altissima classe. 
Intendiamoci, prima che qualcuno si disperi avanti tempo, un tal ricevitore ë indispensabile solo se si desidera ricevere 
sense prob/emi, senza dover ritoccare la sintonia, ma gari assentandosi anche per delle mezzo ore, e ritornando vedere la 
macchina che imperturbabile continua a scrivere correttamente. Con un RX surplus questo non sere possibile, ma, adot-
tando le precauzioni precedentemente consigliate, risulterà ugualmente possibile avere uno scritto molto accettabile. 
In venté i super RX presentano un difetto, anche se non tutti, e cioè la copertura non genera Je delle onde corte, ma solo 
delle gamme radioamatori; é posa/bile ricevere lo stesso un certo numero di emittenti, ma forse le più interessanti, quail 
l'ANSA, vanno perdute. D'altra parte, se cl rivolgiamo al ricevitori professionali a copertura continua vediamo ritor 
nare il difetto della instabilità, anche se in proporzioni molto minori rispetto agli RX surplus; la soluzione migliore forse 
potrebbe essere un convertitore a quarzo, con 12 quarzi commutabill, che convertisse le frequenze tra 4 e 28 MHz 
sul/a banda 28±30 MHz che ogni RX per radioamatori possiede. 
Ouesto per quanto riguarda I ricevitori. Per il demodulatore le cose vanno meglio, poiché generalmente le emittenti com-
mercial! hanno dei ORK (intensité di campo) piuttosto alti, dell'ordine dei 100±1000 µV/metro, e in conseguenza 
risentono pochissimo del ORM (disturbi); non â necessario quindl un demodulatore ad alta selettivitš, e ciò â di van-
taggio se il ricevitore pecca un poco di instabilité. A tutto rigore sarebbe necessario un demodulatore con lo shift 
sintonizzabile con continuité, essendo gli shifs delle commerciali tra i più disparati, ma, sempre in viral del ORK alto, 

sufficiente sintonizzare uno solo dei toni trasmessi per avere una buona copia. Se si fa uso di un rive/atore « slideback 
come que/Jo utilizzato sul demodulatore pubblicato sul numero di febbraio, sintonizzare uno o l'altro dei due toni â la 
stessa cosa; se invece il rive/atore ë di tipo convenzionale â necessario sintonizzare lo « space », che ë que/lo trasmes-
so su frequenza inferiore, almeno ne/la maggioranza delle emittenti (attenti alla posizione del 8F0). 
La macchina: essa pub essere sia a nastro che a pagina, risultando le prime ovviamente meno costosa; una discreta 
macchina a zona (nastro) la si pub trovare per una cifra che si aggira sulle 30.000 lire, mentre per una a pagina ne 
occorrono almeno 70.000-÷-80.000 ai valor correnti attuali. 
Le emittenti commerciali hanno solitamente ve/oc/té 50 baud, e quindi tale dovrà essere la velocitš della nostra macchina. 
Se essa ha motore sincrono non c'â nul/a da fare, ammesso che naturalmente non sia gib a 50 baud, se non sostituire 
gli ingranaggi di rinvio del motore; con un po' di fortuna si possono trovare tra i rottami di telescriventi che alcuni 
ferrivecchi, o rottamai, hanno. Se invece il motore ë del tipo a spazzole, con annesso regolatore centrifugo di ve-
locità, al/ora la cosa ë molto semplice, in quanto sono reperibilissimi i diapason a 96,19 VPS (per le macchine di fab-
bricazione Teletype) che permettono, unitamente alla fascia stroboscopica sul regolatore di velocit.a, di rego/are corret-
tamente la velocite del motore per la ricezione di emittenti a 50 baud. Non spiego la procedura, invero molto semplice, 
perché chi ha una macchina e un diapason sa certamente come adoperar/i. 
Oualche ultimo consiglio: se vedete che non riuscite a far scrivere la macchina su una certa emittente, neppure pro-
vando a rego/are il fasatore della macchina stessa, non insistete: molto probabilmente ha una ve/oc/té diversa, se non 
addirittura un cod/ce diverso, trattandosi magan di comunicazioni segnete; inoltre prendete sempre nota degli oran i di 
trasmissione e delle frequenze delle emittenti ricevute, vi seré cosi più facile ritrovarle. 
Con questo termino, e tanti auguri per i vostri DX in RTTY! 

PERIODICITA' della rubrica - Oueste pagine, nate bimestrali, diventano da questo numero mensili. Ogni mese vi saranno 
notizie (nel senso più lato) e in più, a mesi altern!, monografie di carattere tecnico. 
Si é optato per questa impostazione perché, altrimenti, lasciando alle notizie una possibilitä di diffusione solo bime-
strale, moite di esse risulterebbero invecchiate o inutili. 

* 
  882   cq elettronica ottobre 1969 



RadioTeleTYpe 

Passiamo all'argomento success!vo: 

HJF.13.0. (High Frequency Beat Oscillator) 
ovvero ricezione di stazioni commerelali RTTY con ricevitori economici 

Eugenio Spadoni 

La ricezione di stazioni commerciali RTTY é, senza dubbio, il sistema più a buon mercato che l'OM medio ha a disposi-
zione per il controllo e la messa a punto dei converters. 

ANSA 29 - 

PESCA ATLANTICO CENTRALE/RIUNIONE 
TOMA, is (ANsA) - 1 RAPPRESENTANTI DI 22 NAZIOMI INTERESSATE ALLE 
ATTIVITA' DELLA PECA ArLANTICA SI INCONTRERANNO DAL 24 AL 23 MAR-
ZO AD ACCRA (GHANA) PER FEDIGFRE PROOPAMMI DI ATTIVITA' A LUNGC . 
TERMINE RELATIVI ALLO SFRUTTAMENTO ULU, ZONE DI PESCA CIA' LARGA-
MENTE UTILIZZATE SITUATE AL LARGO DELLE COSTE OCCIDENTALI DELL' A-
FRICP' A NCRD DEL FIUME CONGO. 
I PAESI INTERESSATI SONO: CAMERHN, DAHOMEY, • CONGO (BRAZZAVILLE), 

FRANCIA, GABON, CAMBIA,GRANA, GRECIA,ITALIA. COSTA D'AVORIO,• CIAP7 
,PONE, COREA, MAROCCO, NIGERIA, POLONIA, ROMANIA,..SENECAL, SIERRA 
:LEONE, SPACNA, TOCO, REGNO UNITO, SIA71 UNITI D!AMERTC" 

SI TRATTA DELLA PRIMA SESSIONE DEL COMITATr --
TLANTIO0 CENTRO -ORIENTALE COSIIIUIT(' 

c.rriPANO I PAESI CHE ST 

Purtroppo quando questa ricezione si prolunga per gua/che tempo, come spesso accede, si ha a che fare con la insta-
bilitä del ricevitore. II povero OM deve cosi preoccuparsi,oltre a tutto il resto, anche di ritoccare continuamente la 
sintonia. L'apparecchietto che presento è in grado di assicurare una ottima stabilità a qualunque tipo di ricevitore 
senza che esso debba venire manomesso. 

Si tratta di un oscillatore control/ato a crista//o, il cu/ segnale fa battimento con que//o della stazione ricevuta; il risul-
tato é una nota di bassa frequenza determinate dalla differenza fra la frequenza dell'oscillatore a cristallo e que//a 
della stazione RTTY che si vuole ricevere. 
Ouesto oscillatore rende quindi inutile il BFO del ricevitore che perciò dovrà essere escluso. II circuito é mo/to semplice 
ad i gib stato pubblicato nella rubrica « CO... CO... dalla I1SHF » (cg elettronica 10/68) da//am/co I1PHD. 

1 
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Si tratta di un oscillatore che sfrutta la risonanza serie del crista/lo e che put), entro certi limiti, essere varieto di 
frequenza. Ciò a noi servirà per una per fette sintonia. Passando alla realizzazione pratica non ci sono part/co/an i criterl 
da osservare, eccettuato que/lo dl mantenere molto corti i collegamenti relativi alla parte dell'oscillatore e del commu-
tatore. Se tutto sarä falto a dovere, In presenza della stazione RTTY, e con inserito II relativo crista/lo, si dovrä udire 
un fischio più o meno acuto. Quindl agendo sul trimmer .e C » si taré in modo che l'indicatore di sintonia del converter 
RTTY segni l'esatta sintonia e... il gioco ä fatto. Nel caso c/ö non fosse possibile si provi a modificare il numero delle 
spire di « L ». Infatti, se esse sono poche, sarä piccolo anche lo spostamento di frequenza, mentre se sono troppe si hanno 
oscillazioni spurie. Comungue é bene partire da un numero di spire basso (10÷15) realizzate con filo CS 0,16 su un sup-
porto costituito da una resIstenza da 2 ivin o più (2 W). Nella maggior parte dei casi non occorrerä alcun collegamento 
con il ricevitore, essendo sufficiente l'irradiazione stessa del/oscillators. Si tenga presente che i migliori risultati si ot-
tengono quando le intensité dei due segnali che fanno battimento sono circa uguali. Consiglio perciò di provara ad ac-
coppiare o disaccoppiare (in pratica avvicinando o allontanando tra loro) l'HFB0 e l'RX, fino ad ottenere la miglior 
nota BF possibile. Consiglio inoltre di acquistare i cristalli su frequenze 1,5 kc/s più alte o 3 kc/s più basse di quelle 
della stazione RTTY da ricevere. 
Sono a disposizione di tutti coloro che desiderano dei chiarimenti e... huons fortuna a tutti in RTTY con l'HFBO! 

* e 
Prima di fornirvi l'elenco di stazioni commerciali promessovi all'inizio di questa puntata, riporto una letterina giuntami con 
una garbata petizione; personalmente non dispongo di nessun « surplus » nel mio laboratorio, ma forse qualche collega 

in tale condizione e vorrà dare generosamente una mano all'amico Paolo. 

Egregio Sig. Prof. Franco Fanti, 
mi scusi innanzitutto se mi permetto di disturbarla, sono Paolo Ceretti, Le scrivo per chiederLe, essendo Lei un radioama-
tore, se Le fosse possibile rintracciare gua/che anima buona, che avesse un gua/che apparato ricevente di qualsiasi 
genere, che volasse disfarsene, pensando a me, che non ho possibilité finanziarie per il più piccolo ricevitore, ma ho 
tanta passions. Lei non sä quanto bene mi farebbe ricevere anche il più piccolo ricevitore, La prego Sig. Prof. Fanti, non 
cest/ni questa mia, mi scriva gua/che rigo. 
Essendo Ella radioamatore, saprä per esperienza qual grande passions si prova ed ä questa passions che mi spinge quasi 
a chiederLe il Suo aiuto, Le chiedo nuovamente scusa per questa mia e salutandoLa ringrazio anticipačamente per quan-
to poträ fare. 
Nota: lavorare lontano dalla famiglia ä molto triste e ci si sente soli, se almeno avessi questo svago! 

Paolo Ceretti (presso Cuniberti) 
via Maddalene 30/11 int. 99 
10154 TORINO 

Ed ecco, a pagina seguente. il famoso elenco. 
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emittente 

WFG-83 
UPI 

WBR-70 
Weather 

PAP 
Varsavia 
TANJUG 
Belgrado 

HM N-56 
Pyongyang 

UNIRE 
Italia 

UNIRE 
Italia 

WBR-70 
Weather 

PAP 
Varsavia 

CTK 
Praga 

REUTER 
Londra 

ANSA 
Italia 

PAP 
Varsavia 

PAP 
Varsavia 

REUTER 
Londra 

BAD-46 
Peklno HNA 

TASS 
Mosca 

AGERPRESS 
Bucarest 

REUTER 
Londra 

AP 

JAE-27 
Tokio AP 

3MA-32 

REUTER 

JAG-7 
Tokyo 

JAA-98 
Tokyo UPI 

JAP 
Tokyo UPI 

TANJUG 
Belgrado 

VNA 
Hanoi 

PAP 
Varsavia 

DZP 21/30 
Manila AP 

BCP-21 

ANSA 

WBR-70 
Weather 

ATA 
Tirana 

HMF-17 
Pyongyang 

DZP 61/60 
Manila UPI 

REUTER 

JAE-50 
Tokyo AP 

kHz 

2420 

3235 

4932 

5240 

5244 

5420 

5720 

5937 

6330 

6767,5 

6775 

6645 

6848 

6880 

6853 

6915 

6948 

6970 

6975 

6981 

7327 

7331 

7352 

7567 

7575 

7600 

7658 

7766 

7847 

7889 

7950 

8000 

8130 

9430 

9750 

9895 

10157 

10199 

shift velocitä 

400 

400 

400 

600 

900 

170 

400 

400 

60 

60 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

70 

60 

67 

67 

66 

67 

emittente kHz shift velocitä 

TANJUG 
Belgrado 

UNKN 
Reuter 

HNA 
Nuova Cina 

UPI 

UPI 

DPZ-26 
Manila AP 

JA0-2 
Tokyo-DPA 

HM K-25 
Pyongyang 

ZEO-48 
Hong Kong 
REUTER 

ATA 
Tirana 

OAB-22 
ANP Paris 

REUTER 

TASS 
Mosca 

ANSA 

AP 
New York 

WBR 
Weather 
BAD-40 
Peklno HNA 

DZM-63 
Manila UPI 

DZP-28 
AP Manila 

WMM-41 
Florida 

JAG-5 
Kyoto 

REUTER 

VNA 
Hanoi 

HMS-48 
KCNA Pyongyang 

AFP 
Singapore 

ANSA 

AP 
Kuala Lampur 

BAK-63 
HNA Pekin° 

NSA 
AFRTS 

HM R-68 
KCNA Pyongyang 

REUTER 

DZP 21/30 
AP Manila 

NSS 
AFRTS 

CGR-2 
HNA 
Nuova Cina 

VEX 
Canada 

WBR 70 
Weather 

TASS 
Mosca 

10278,75 

10350 

10356 

10361 

10375 

10562 

10570 

10580 

10762 

10752 

10435 

10560 

10753 

10865 

10880 

10889 

10950 

10981 

11150 

11639 

11643 

12069 

12224 

13212 

12300 

13395 

13487,5 

13550 

13560 

13575 

13580 

13770 

13884 

13992 

14150 

14334 

14335 

14395 

14410 

900 

800 

850 

400 

400 

400 

120 

400 

400 

400 

380 

400 

120 

850 

420 

420 

800 

850 

120 

120 

400 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

60 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

61 

60 

67 

67 

61 

60 

60 

emittente kHz shift 

AFP 
Mani la Reuter 
WFK-24 
New York 

DL-31R 
Munich 

JAF-27 
Tokyo 

JAG-2 
UPI Tokyo 

REUTER 

REUTER 

WFE-20 
New York UPI 

WNC-37 
New York 

VFE-54 
New York API 

DZP-33 
AP Manila 

BAD-44 
HNA Pekino 

UPI 

DZP 22/31/34 
AP-DJ New York 

WFK 65/88 
New York 

HMH21 
Pyongyang 

DZM-66 
UPI Manila 

REUTER 

DAILY MIRROR 

TASS 
Mosca 

HMR 
KCNA Pyongyang 

WBRO-70 
Weather 

KCNA 
Pyongyang 

REUTER 

JWX 51 

ANSA 

UPI 

VFK 
Reuter 

JAV-48 
AP Tokyo 

WFD-78 
UPI New York 

TASS 
Mosca 

WNC-38 
NY UPI 

TASS 
Mosca 

JAG 4 
Tokyo 

AP 
New York 

ANSA 

HKA-224 
Bogotà 
DZP-22 
AP New York 

WFP-79 
AP New York 

WFG-83 
UPI 

14430 

14431 

14500 

14547 

14594 

14633 

14637 

14700 

14720 

14733 

14812 

14922 

15535 

15564 

15613 

15637 

15672 

15908 

15915 

16144 

16400 

16440 

17634 

18246 

18000 

113275 

18483 

18543 

18569 

18730 

18730 

18750 

19830 

18839 

19629 

20085 

21250 

20250 

20258 

23717 

600 

120 

850 

400 

500 

850 

600 

450 

900 

850 

400 

500 

500 

250 

400 

428 

1020 

120 

400 

850 

800 

400 

400 

850 

400 

850 

850 

400 

120 

120 

600 

800 

velocitä 

67 

61 

60 

67 

67 

61 

67 

60 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

60 

60 

67 

67 

67 

61 

67 

67 

61 

60 

67 

67 

67 

67 

67 

61 
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CTM 
sonda per rilevare l'ubicazione di impianti elettrici e idrici 

di Mario Ferraro 

Non di rado capita di dover conoscere l'ubicazione precisa di un implanto elettrico sotto traccia o di una tuba-
zione metallica interrata. La CTM qui presentata ci permette di soddisfare tali importanti « curiosité » in modo 
cosi semplice che chiunque pub attuare. Infatti la CTM si presenta esternamente come una scatoletta di plastica di 
dimensioni ridotte, munita di spinotti fissi da inserirsi in una presa luce, e da una boccola; la lampada spia, con la 
sua accensione indica, a spinotti inseriti, che la sonda ě in funzione. 

Luso é elementare; é necessario tuttavia disporre di una radio a transistors portatile: Inseritl gIl spinotti nella 
presa luce, la sonda inietta automaticamente in tutti j conduttori collegati elettricamente alla presa un segnale 
radio a frequenza fissa sulle onde medie per cui i conduttori stessi fungono da antenna emittente. Intento avendo 
sintonizzato II ricevitore su tale frequenza, il segnale radio pub essere da esso captato e rivelato. Tuttavla la radio 
resta quasi insensibile al segnale finché la si tiene a una distanza superiore al 30÷40 cm circa (dal conduttori del-
l'impianto), mantra diminuendo tale distanza il segnale aumenta rapidamente di intensité, per cul se i conduttori sono 
in tubo sotto traccia si pub rivelare la poslzione esatta del tubo stesso tenendo conto della intensité del segnale 
ricevuto. 

radio a 
transist 

figura 1 

3 

tu b° 

figura 2 

La figura 1 mostra chiaramente come vanno le cose in pratica: ( a sonda inserita) spostando la radio in prossimità 
della parete si giunge a un punto in cui il segnale ě massimo e ciò significa che li passa il tubo. lnoltre in tale 
figura sono rappresentate tre posizioni della radio e le corrispondenti intensità relative del segnale sul diagramma 
approssimativo. 
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funzionamento é perfettamente identico in tutti i sensi nel caso si tratti di tubature metalliche (slano esse di 
acquedotto o tubi schermati metallicamente per impianti elettrici), solo che in questo caso e necessario prelevare 
il segnale dalla sonda attraverso la boccola e applicarlo, a mezzo di semplice collegamento spinotto-filo-coccodrillo, 
alla tubazione metallica come da figura 2. 

Qualora si tratti di tubi per impianti elettrici, schermati, il coccodrillo va collegato alla schermatura. II funzionamento 
della sonda si riduce a quello di un oscillatore Hartley. Infatti a prescindere dal'alimentazione, il transistor 0,, la 
cui polarizzazione di base i fornita da R,, oscilla alla frequenza determinata da C, e L mentre C, causa la reazione. 

figura 3 

RI 200 kÇl 1/2 W 
R2 80 kf) 2 W 
CI 1000 pF (ceramico) 
C2 470 pF (a carta) 
C3=C4 100 pF (ceramico) 

AF170 
L 22+22 spire di filo di rame 0 0,15 mm 

avvolte su suppoito 0 10 mm con nucleo 
interno (regolabile) 
lampadina al neon 220 V (con resistore) 

b boccola 

A questo punto, pert), il segnale prodotto dall'oscillatore sarebbe un fruscio che non e tanto utile alio acopo da rag-
giungere; ho trasformato tale fruscio in un segnale caratteristico alimentando il circuito in c.a. anziché in c.c. In que-
sto modo il segnale risulta composto dal fruscio e dalle fluttuazioni della corrente alternata (50 Hz) che ricevuto 
dalla radio dé l'impressione del rumore prodotto da una motocicletta. La resistenza R, causa una caduta di tensione 
di 217 V circa, in modo che la tenslone applicata al circuito sia di circa tre volt. II segnale presente sul collettore 
di 0, vlene applicato alla rete mediante C3. 
C, porta il segnale alla boccola dalla quale, all'occorrenza viene applicato alla tubatura metallica. 
La realizzazione pratica non presenta difficoltš: il montaggio del componenti puď effettuarsi su circuito stampato del 
quale ô vlsibile lo schema, in dimension l real, in figura 4 (la vista i dalla parte ramata). In figura 5 ô riportato lo 
schema pratico (la vista e dalla parte non ramata). Gli spinotti sono montati direttamente sulla scatoletta (che 
non deve essere metallica) dopo aver praticato I for alla distanza necessaria. 

cob -C-rfool 

figura 4 

La resistenza R2 da 80 ka va bene quando la tensione della rete ě 220 V; pertanto, per valor diversi della ten-
sione la R2 deve avere i seguenti valor: 

V 122 (kS1) 

110 
127 
160 

38 
45 
62 

Per la taratura basta (dopo aver fatto tutti i collegamenti ad inseriti gI spinotti nella presa luce) avvicinare a 
20÷30 cm la radio sintonizzata sui 1500 kHz circa ed avvitare lentamente il nucleo di L finché non viene udito il 
segnale caratteristico. 
Ho scelto 1500 kHz perché é la frequenza, disponibile sui ricevitori ad onde medie, che ha maggior potere di pane-
trazione degli ostacoli (terra, roccia). 
La precisione con cui viene individuata rubicazione ě tanto maggiore quanto ě più corta l'antenna di ferrite e il rela-
tivo avvolgimento nel ricevitore e quindi quanto più piccola é la radio stessa. 
Le prestazioni di questo minuscolo apparecchio sono veramente soddisfacenti: basta inserirlo in una presa e si pub 
conoscere l'ubicazione dell'impianto elettrico dell'intero appartamento, cosi pure permette di seguire per decine di 
metri e con grande precisione la più tortuosa ubicazione dell'impianto idrico. Nelle prove infatti ho seguito per decine 
di metri il tubo di acquedotto, da un pollice, allogato per un primo tratto nei mur e sotto il pavimento e per un 
secondo tratto interrato per 20÷25 cm. 
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NUOVO 
VOLTOHMYST 
WV 500A RCA 

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

lnoltre la regolazione dello zero non é quasi mal necessaria. 

Campi dl 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 Mf2 in sette 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 WG206. 

--3-ihrer.star, 
Condizioni di vendita: 

MILANO 

ROMA 
TORINO 

SCONTI PARTICOLARI 

NUOVO 
PROVATRANSISTOR 
WV 501A RCA 

Con questo nuovo provatransistori RCA portable si possono 
provare i transistor anche nel circuito stesso in cul sono 
impiegati, senza doverne dissaldare i terminati 

DC BETA (hFE) 
Range   

Accuracy   

COLLECTOR CURRENT (Ic) 

four ranges; (0 to 1 mA, 

I to 1000 

5% 

  IDO ;A to 1 Amp. In 
10 mA, 100 mA 1 A) 

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

COLLECTOR-TO-EMITTER LEAKAGE (IcEo)   0 to 1 A 

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

METER SCALES     Beta 

Beta Cal (lc) (Multiplier) 

Leakage Current (lux) g cEo) 

Prezzo L. 64.500 

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

- Via Paisiello, 30 - Tel. 855,336 - 869.009 
- Corso Castelfidardo, 21 - Tel. 540.075 - 543.527 

Al LETTORI 

Pagamento anticipato a 1/2 vaglia, assegno circolare, os. c/c postale 3/13608. 
Spese a canco del Destinatario. 

PORTATE 

da 0,1 a 1000 V per tensione continua 
da 1 V a 1000 V per tensione alternata 
da 0,1 mA a 3 A per corrente continua 
da 3 mA a 3 A per corrente alternata 
da 120 12 centro scala a 1,2 Mn centro scala per resistenza 

N.B. il modello 14 non ha le portale per corrente alternata 
e quelle da 1 V per tensione alternata, il modello 20 
ha portate un po' diverse. 

PRECISIONE 

mod. 14 ±. 2% per CC - .-±2,5% per CA 
mod. 15 ± 1,5% per CC - ± 2,25% per CA 
mod. 16 e 20 ± 1% per CC - ± 1,5% per CA 

SENSIBILITA' 
tensione continua 20.000 f2/V 
tensione alternata 2.000 12/V 
Relé di protezione 

DIMENSIONI 

cm 12 x 18 x 9 

4,33=te..m___am—OEreat 
r 

888 

Prezzo da L. 44.000 

NUOVI 
AVOMETER 

Mod. 14 - 15 - 16 - 20 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Schermo 
I) Amplificatore verticale 
Da 100 mV/cm a 50 V/cm 
Da 10 mV/cm 

II) Amplificatore 
Da 100 mV/cm a 50 V/cm 
Amplificatore orizzontale 
100 mV/cm 

Base dei tempi 
Da 1 microsecondo/cm a 
Allmentazione 
Consumo 70 VA 

Prezzo 

Banda passante 0 - 6 MHz 
Banda passante 0 • 2 MHz 

Banda passante 0 - 3 MHz 

Banda passante 0 • 500 KHz 

0,1 sec/cm 

L. 249.000 

NUOVO 
OSCILLOSCOPIO A DUE RAGGI 
TELEOUIPMENT D51 
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il circuitiere cOE"te-h 
Ouesta rubrica si propone di venire incontro alle esigenze di tutti coloro che sono agli 
inizi e anche di quelli che lavorano già da un po ma che pur sentono il bisogno di 
chiarirsi le idee su questo o quell'argomento di elettronica. 
Gli argomenti saranno prescelti tra quelli propasti dai letton i e si cercheranno di 
affrontare di norma le richieste di largo interesse, a un livello comprensibile a tutti. 

O copyright co elettronica 1969 

coordinamento dell'ing. Vito Rogianti 
il circuitiere 

co elettronica - via Boldrini 22 
40121 BOLOGNA 

Ritorna a noi Guido Anglisani per riprendere un argomento di largo interesse, come hanno dimostrato 
numerosi letton; gli cedo dunque subito la parole per non rubarvi altro spazio. 

Circuiti equivalenti 
e parametri caratteristici 
dei transistori 

La rivista aveva ricevuto da più parti richieste di chiarimenti sull'in-
terpretazione del dati caratteristici di un transistore; l'ultimo in ordine 
di tempo a scriverci 4 stato il signor Roberto Catalano. Ritenendo l'ar-
gomento interessante, anzi che rispondere personalmente agil scriventi, 
abbiamo preferito dedicare loro questo numero del « circuitiere ,OE. 
Come molti dl vol ricorderanno, l'ing. Vito Rogianti illustrò ampiamente 
nei numen i 3, 5, 6, 12, del « circuitiere « 1967 il problema della pole-
rizzazione e della stabilizzazione termica dei transistori; evidentemente 
considererò quanto da lui enunciate come nozioni giä acquisite dal 
lettore. 
Nel segulto ë mia intenzione esaminare il comportamento dinamico 
dei transistor' mediante il circuito equivalente a 7: ibrido di Giacoletto 
e quindl derv', mediante luso degli ormal più comuni parametri « h 
la possibllitä di calcolare uno stadio amplificatore per frequenze non 
troppo elevate. 
Per frequenze elevate luso del parametri « h « porta a errori troppo 
grandi e si ricorre quindi a un altro sistema di calcolo che fa uso dei 
cosi detti parametri « 

Comportamento statico 

Se immaginlamo di confrontare Il potenziale medio della giunzione dl 
base con quello tj.el morsetto • B • sl vede che sussiste una propor-
zionalitš, ebb es:ste una corrente 1,, e mettlamo in conto la differenza 
di potenziale Immaginando la presenza dl una resistenza In serle 
alla base: • r,*. I verst dl percorrenza della corrente nella figura 1 
sono soie convenzlonall. Ouesto modello di semiconduttore viene 
Interpreter° nel suo funzionamento statico da due equazIonl che hanno 
II nome deg!' studios' che per prim' le enunciarono: 

EquazIoni di Ebers-Moll: 

VE VC 

15 =A(e —1) — B (e vo 

VE VC 

lc = (e vo _ 1) D (e VO 1) 

Queste equazioni sono suscettibili di ulteriori passaggi e semplifi-
cazioni che noi tralasceremo per scrivere subito le equazioni finali 
a cui faremo riferimento in seguito: 

(1) l = l + Ic 
(2) lc CC le + co 

lco ě la corrente inversa del diodo base-collettore ed é il valore di lc 
quando lE = O. Osservando le figure 2, 3, 4 diciamo che nella 
connessione base camufle si ha che cc 1, mentre nella connessione 
emettitore comuna l'equazione (2) diventa: 

cc Ico 
=   I, ±  

It 

di Guido Anglisani 

v C 

rB V c 

figura 1 

figura 2 

figura 3 

1 — 1 — ct 
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Chiamiamo cc, / (1 — cc) = ß guadagno di corrente nella connessione 
'2 emettitore comune; si vede che la corrente che circola nel circuito 

'OE-----7` -OE-7- 1 di uscita ä (3 volte maggiore del caso « base comune ». , e, ., Si analizza cos), con le equazioni di Ebers-Moll il comportamento 
1 I I statico di un transistor ideale con resistenza intrinseca di base rš,. l_t____i__Is 

figura 5 Comportamento dinamico. 

Passiamo ora ad esaminare il comportamento dinamico di un transi-
store; immaginiamo cioä di applicare al quadripolo di figura 5 ten-
sloni e correnti variabili le cui variazioni pert, siano piccolo rispetto 
al valor di polarizzazione: 

= G„ v, + G12 y 2 

i2 = G2I yl 4- G22 y 2 

Con quests approssimazione sono ancora valide le equazioni di Ebers-
Moll da cul ricaviamo i coefficienti G. Si tiene infine conto degli effetti 
dinamici sulla struttura di semiconduttore (transistore) collegando 
fra collettore-base ed emettitore-base due opportune capacitä (figura 6). 
Siamo ora in grado di costruirci un circuito equivalente per ognuna 
delle tre connessioni fondamentali: emenitore comune, base co-
mune, collettore comune. CI soffermeremo ad esaminare le prime 
due connessioni poichä la terza non aggiunge nulla di nuovo alla 
trattazione che segue. figura 6 

figura 8 

lit 

I Emettitore comune 

Nell'approssimazione del circuito di Giacoletto (figura 7) si ha che 
G, = 0, inoltre la capacitä Cb influisce sul circuito a valle assor 
bendo una corrente: I = jwC,b (v,— v). 

Nota. Dall'elettrotecnica definiamo impedenza di un condensatore la quantitä 
Zc = 1/jwC, Impedenza di una induttanza ZL = 

figura 7 Ccb 

Ma v,/v>>1 cioä y, é molto più grande di v quindi praticamente ai cap' 
di Cb ä localizzata la tensione v,, e quindi si puď pensare det-ta capa 
cité in parallelo a G,. La stessa C,b influisce pure sul circuito a monte 
(circuito di ingresso) assorbendo corrente: 

= itüCcb (v—v,) = jü../Cd, 1 — —) V 

V 

si comporta cioè come una ammettenza Y = jcoCeb (1 —v,/v) in pa-
rallelo a G, (ricordo che Y = 1/Z). 
Se indichiamo con Z,, il parallelo di G,, Cd, e Y, (figura 8) si ha il 
circuito equivalente di uscita; g„, y ä un generatore ideale di corrente. 
Ricaviamo ahora che 

V2 

= g„, Z,„ =- A, 
V 

Esaminiamo ora il circuito di ingresso di figura 9. 
Da questo circuito ricaviamo che 

V 1 
A, =   

v, 1 + r,, [G, + +jwC,b (1 + g„, Z,0)] 

Il guadagno di tensione complessivo vale: 
— g„, Z,„ 

(3) A = A, • A, —  

figura 9 

890 

1 + rb [G, + jc.)C,b +jcoCeb (1 + gr, Ze„)] 
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Vedismo di studiare questi risultati assegnando ai parametri dei valor) 
plausibill: 

G, = 10 siemens I g„, = 40 • 10 I Cd, = 1000 pF 
G, = 0,02 • 104 siemens r,, = 100 SI I Qd, = 10 pF 

Nel caso stazionario: w = O troviamo che il guadagno di tensione 

— gm Z,0 
A =   :=  

1 + rb 

in quanto rb G, « 1. 
Quando la frequenza aumenta cioè w>0 il denominatore della (3) 
cresce e il guadagno complessivo A diminuisce. 
Sappiamo che 

— 
1 

G, + Yc + jě.¡Cb 

Se ad esempio Z = R = moon si ha che: 

1 
— 

1 1 
ove — = G3 — = G3 — quincli = 

R, zc R 

— + 
R, 

1 R, 

1 + jwCd,R, 

Con i dati riportati si ricava R, 980 SI praticamente dunque si vede 
R, se Rc (canco). 
In definitive Z, = R, Rc se (.,0Q,b R,«1; vedismo per quale valore della 
frequenza questa condizione non ě verificata cloè r).) Cd, R, non ä 
trascurabile rispetto a 1. Ricordando che w = 2 7: f possiamo scrivere 
2 7: f R, e 1 da cul 

1 
1 =   = 16 MHz. 

2 7c Ca, R, 

cioè da questa frequenza in poi teoricamente non ä più possibile porre 
R. Invece per frequenze inferiori a 16 MHz avremo 

A— 
I + rb G, + [C,,, + (1 + n. 

Abbiamo visto che in centro banda si ha (figura 10) 

— g. Rc 

Rc 

Ao =  gm Re 
1 + rb G, 

vedismo ora cosa succede alla frequenza di taglio superiore doe 
quando il guadagno A dello stadio amplificatore si attenua di V2 

g„, R 
A =  

1 ± r,, G, + iwrb [C,b + Ccb (1 + g. R)] 

— gm R 

1 + rb GI 

rb [Cd, + Cob (1 + g„, R)] 
1 + j   

1 + rb GI 

In questa frazione al numeratore corrisponde il guadagno massimo A, 

in centro banda, al denominatore deve corrispondere il valore -a 
quindi dobbiamo porre 

to, rb [Ceb + Gob (1 + go, R)] 

1 + rb G, 
— 1 

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 lezlo-
ni sperimentall, compreso un circuito 
integrato. 

Chiedete subito l'opuscolo illustrativo 
gratuito a: 

ISTITUTO SALO() 

Via Crevacuore 36/' - 10146 TORINO 

figura 10 

Nota. Si é scritto cosi ricordando che 
il modulo di un numero complesso 
a + jb b uguale a Va2+132. 
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Poiche w, = 2 •rc f, avremo che: 

figura 11 

PER LABORATORIO RIPARAZIONI 

ELETTRONICHE 

SI CERCA GIOVANE 

APPASSIONATO DI ELETTRONICA 

ANCHE STUDENTE 

A MEZZA GIORNATA LAVORATIVA 

(24 ORE SETTIMANALI) 

TORINO - Telefoni 645191 - 522167 

f, = 1 MHz 
rb 

2 •Tc   [Cab ± Cab (1 + g,, R)] 
1 + rb GI 

Il guadagno, perciò, cala di V2 a causa del partitore di ingresso 
molto prima che per l'ammettenza di uscita. C'è inoltre da aggiun-
gere che aumentando il canco aumenta il guadagno in centro banda 
però diminuisce la frequenza limite che nel nostro caso era 16 MHz. 

Definiamo ora alcuni parametri caratteristici del transistore di cul 
stato esaminato il comportamento come amplificatore di segnali 

in centro banda e alla frequenza di taglio. 
Definiamo il parametro (3 come un rapporto: 

(3 = 
12 corto 

guadagno di corrente in corto circuito 

La G, in parallelo ad un corto si pub togliere (figura 11). 
Possiamo scrivere: 

g., v = i3 + jwGebv 
= [G, + jw(Ceb + Cob)] v 

allora 

1, — wccb ß= =  

G, + jw(Ceb + Ceb) 

per w = O si ha: 

ßo =  

G, + (Ceie Ceb) 

GI 
Per trovare la frequenza di taglio (3 caratteristica del transistore si 
deve calcolare per quale valore di ď.) il (3 si attenua di V 2 volte 

= 

quindi deve essere: 

cioè 
G, G, 

GO, —  =   
ß C ob + Ccb C ob 

si può cos) scrivere che 

gm 

G, 

(,) 

1 + 1ü) 
Ccb + C ob OE 

C ob ± Ccb 

Gi 

— 1 

1 +   

Si calcola facilmente con i dati a disposizione che in questo caso 
f, 160 kHz. 

13 

II - Base comune 
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Con i dati di progetto risulta che G, + gn,>>G,, v, = v + vb e inoltre 
v2>v, quindi v2>>b: in pratica ahora si puď assumere Zc in parallelo 
a Gel, quindi chiamando Z,, questo parallelo si ha: 

V2 

— = g„, Z,,„ 

V 
Rimane da calcolare 

v, 

V1 = v + rb(i, + i2) = v + rb (1 + —) I. = v + rb (1 + A) i, 

da cui si ricava ii circuito di figura 13. 
Si ricorda che A 1 perche 1E 1c nella connessione base comune. 
Cortocircuitando i morsetti di uscita si ha che ai capi di Ca si stabilisce 
la vb quindi: 

IwCchvb = g„,v + mentre all'ingresso = + G, + jwCob)v 

Ot = 

g,„ 

12 G, + g„, + 
itörbCcb 

1 + jr,,irbCb 

Negli amplificatori in genere jwCcb ě trascurabile quindi 

GC = 
g. G + Cto 

G, + 1,,+iWCeb C ob 

jw  

Si vede subito che 

1 - 
Wta 

g,,, G, 
wttx =   (3,,tul f3 

Ceb Ceb GI Ceb 

Sl conclude pertanto che la connessione base comune i più adatta a 
lavorare a frequenze elevate, cioš lo stesso transistore a frequenze 
elevate risponde meglio nella connessione base comune che non 
emettitore comune. 

Illepilogo e parametri «h« 

rb=(1+a) 

IC 

a) 

VEIE 

Abbiamo visto che la prima cosa da fare ě studiare il regime sta-
zionario, cioè stabllire il comportamento del transistore e quindi il 
suo punto di lavoro P; per fare questo ci avvaliamo delle caratteri-
stiche statiche (figure 14a, 14b). 
Fatto questo si passa a studiare il comportamento dinamico. Schema- h) 
tizzando il nostro transistore con un blocchetto (quadripolo, figura 15), 0 
tenendo conto delle caratteristiche statiche possiamo dire che V, ě 
funzione sia di I, che di V2 e analogamente I, funzione di I, e V, cioè 

V, = f (1,. V2) 
12 = f (II, V2) 

Con evidente significato dei simboli: 

V, = VB; I, = 1B 
V2 = Vc; 12 =  IC 

Dallo studio del sistema (4) ricaviamo due equazioni che interpre-
tano completamente il funzionamento del nostro blocchetto o  

(4) 

grn+G, 

figura 13 

VCE 

VC3 

VC2 

Vd1 

Om. 

IB 

figure 14 

= 1111 11 h12 y2 

i2 = h2: h22 

Questi parametri h « sono detti ibridi perché non hanno tutti le 
stesse dimensioni inoltre, alle basse frequenze, sono grandezze reali, 
alle alte frequenze diventano complesse, questo perché in bassa fre-
quenza l'influenza dei componenti reattivi (condensatori e induttanze) 
ě praticamente trascurabile. 

12  O 

v2 
o 

figura 15 
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La loro interpretazione ě molto semplice, infatti posto v2 = 0 si ha: 

h„ = v,/i,: cioé ha le dimensioni di una resistenza; 

h2, = 12/i,: guadagno di corrente in corto circuito che nella rappresen-
tazione del circuito equivalente di Giacoletto avevano chiamato rispet-
tivamente 

a nel caso base comune, 
ß nel caso emettitore comune; 

112, é anche l'unico parametro, quindi, legato alla pulsazione w e quindi 
alla frequenza. Sui manuali di consultazione troverete una simbologia 
lievemente diversa e precisamente: 

h„ = 111 impedenza di ingresso a con la condizione vista prima. 

circuito elettrico 

emettitore comune 

collettore comune 

base comune 

Ve 

h12 = h trasferimento in senso inverso di tensione cioè h, — 
vB 

A vc 

h21 = hf guadagno di corrente, ebb trasferimento in senso diretto. 

h, ammettenza (Y = 1/Z) d'uscita espressa in siemens con in-
gresso aperto. 

Per dovere di sintesi riporto in calce uno specchio riassuntivo delle 
tre configurazioni circuitali in cui pub essere fatto funzionare il transi-
store, naturalmente usando il circuito equivalente « h « che, come é 
stato detto più volte, trova il suo principale implego nelle applicazioni 
in bassa frequenza. 

circulto equivalente equazioni 

hi b 

hrbvc hrb ie 

VC 

hob 

vb = h,, ib ± h„ v, 
lc = hr, lb + hc, v, 

Vb = hi, lb + hr, v, 
= hf, ib + hoc y, 

y, = h,b 1, + hrb 1,“ 
io _ hfb i, + hob v, 

894 

In uno del prossimi circuitieri vedremo di applicare queste e altre 
nozioni al progetto di uno stadio amplificatore. 
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RC/11 Electronic Components 

3-iker-Star, /OEC1-   AellANO 

Abbastanza spesso nostri Letton, specie i più giovani, ci chiedono notizie riguardanti la nascita dei transistor, 
dei circuiti integrati, le differenze tra le varie tecniche costruttive, ecc. in forma molto semplice e sintetica. 
A noi tali argomenti sembrano abbastanza noti e reperibili, oltre che citati, sia pur separatamente e in forma 
non sistematica, sul/a nostra rivista. 
Ci é perö di recente giunto dagli Stati Uniti un breve ma simpatico scritto proprio sull'argomento; le note che 
seguono, infatti, sembrano ris pondere a quei requisiti di agevole lettura auspicata dai richiedenti. Ci auguriamo 
dunque che i signori Antola, Baffi, Fur/an, Grossi, Lenzi, Munalò... (tanto per citare gli ultimi che hanno scritto 
sull'argomento) trovino quanto segue di loro grad/mento. 

L'evoluzione del transistor 
il corso del suo spettacolare progresso 

note del p.i. Domenico Serafini, da New York 

Introduzione 

La data: dicembre 1947. II luogo: j laboratorl della Bell Telephon, a Murray Hill, N.Y. L'evento: l'invenzione 
di un nuovo dispositivo capace di amplificare un segnale. 
Lin primo tentativo fatto dal Dr. William Shockley nel 1938, non ottenne successo. 
Nel dopoguerra lo sviluppo del cristallo semiconduttore usato nei diodi per radar e nelle trasmissioni con microonde 
indusse lo scienziato della Bell a ritornare sul problema. Con lo Shockley ahora cooperavano John Bardeen e 
Walter Brattain; questi ultiml studiarono altri aspetti del caso. Fu solo per un fortunato incidente che Brattain 
Muss] con quel pezzo di germanio posto a contatto con due conduttori d'oro ad ottenere la prima, se pur scarsa, 
amplificazione a bassissima frequenza. 
In seguito Bardeen e Brattain parlarono a proposito di quello che essi avevano ottenuto con gil altri membri 
del gruppo di ricerche. Al termine delle discussion] riuscirono a scoprire come lavorava quell'oggetto e imme. 
diatamente ne produssero uno. Certo il lavoro non fu tanto facile; infatti, ricorda Brattain, « c'erano momenti 
che avevamo perso la bussola ». Ad alleggerire il lavoro dell'equipe si aggiunse uno specialista: il fisico-chi-
mico R.B. Gibney; quando finalmente si Muse) a comporre il circuito, il direttore del laboratorio Harvey Fletcher 
suggerl di farlo oscillare. 
Due ore dopo, rudimentale dispositivo esegul la prova. 
II 23 dicembre del 1947 il trio Bardeen, Brattain e Shockley era capace di dimostrare che un pezzo di ger-
manio poteva amplificare un segnale BF di circa 40 volte (tra pochl mesi compirä quindi 22 anni). La grande 
scoperta fu però tenuta segreta sino al 20 giugno 1948; ricorda Shockley; « il nuovo dispositivo doveva essere 
in un primo momento chiamato persistor; in seguitò si optò per « transistor ». 
Prima di passare alla produzione In serie, si dovettero affrontare altri e complicati problemi, infatti era noses-
sonic il controllo del livello delle impuritä nel germanio, e quests si rivelò una impresa difficoltosa, tanto che 
un tecnico ebbe occasione di dire che mal si sarebbe riusciti nell'intento. 
II primo tipo di transistor a punta di contatto era molto fragile e solo nel 1951 lo si riusci a rimpiazzare con 
un tipo più robusto, cioä quello a giunzione la cui produzione in serie, però, fu iniziata solo nel 1954. 
Giä in quel periodo era possibile il controllo delle impuritä nel germanio caratterizzando cos) una produzione 
economica. 
Nel 1959 si ottenne il primo transistor rpiatto o planare. 
L'anno precedente, cioä nel 1958, sviluppando uno strato di materiale N sopra uno di tipo P ci si avvicina alla 
realizzazione del primo circuito integrato. 
Attualmente il Dr. Shockley stä lavorando sopra un nuovo metodo di memoria usando la basics struttura 
molecolare di un nuovo materiale magnetico. 

I vad tipi 

Transistor a punta di contatto. 

Questo tipo di transistor caratterizzò la prima produzione di serie; esso non era altro che la versione raffinata 
del primo transistor. Fabbricato esclusivemente al germanio, era formato da una base N su cui poggiavano 
due « beffi uniti a del materiale del tipo P. Questi ultirni erano chiamati rispettivamente emettitore e 
collettore. Giacché furono i primi, questi tipi di transistor erano molto fragili e costosi; ora essi restano solo 
un ricordo da museo. La figura 6 mostra lo spaccato di tale tipo di dispositivo; é evidente l'apporto dato dalle 
reminescenze del vecchio diodo galena. 
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Transistor a giunzione. 

Ouesti sono fabbricati in parecchl modi (di leghe, di cristalli crescenti con diversi strati a concentrazioni di 
impuritä, di diffusione ecc.); le impuritä sono collocate sopra a del materiale isolante, poi si riscalda questo 
finchä dette impuritä non penetrano in esso. In figura 7 ä mostrato un tipo NPN. Essi sono effettivamente com-
parsi in commercio 'nel 1954 quando cloě si ä ottenuto con lo sviluppo del metodo di rifinitura del germanio e 
controllo delle impuritä che esso contiene, un sufficiente rendimento. 
Meno fragile di quello a punta di contatto questo tipo di transistor diede l'inizio ad una nuova tecnologia. 

Transistor mesa. 

Quest° tipo ad alto rendimento ä attualmente molto usato in quanto può avere moite applicazioni. Esso ä 
molto più robusto dei primi e può sopportare più agevolmente il cabre. Gli originan i semiconduttori, legge-
rissimi, fungono da collettori; la base e diffusa dentro quell'ostia e l'emettitore ä un punto dentro la base. 
In figura 8 ä disegnata chiaramente la disposizione di ciascuna delle parti che lo compongano. 

Transistori planar al silicio. 

Con la scoperta di questo nuovo tipo di transistor si percorre un gradino verso i circuiti integrati; nacque nei 
primi del 1959 e malgrado a quell'epoca fosse, come dire, grezzo, si vide subito la sua utilitä in quanto si 
otteneva un completo controllo sulla produzione finale. La loro costruzione ä caratteristica in quanto il mate-
riale emittente ä diffuso come quello della base; la figura 9 ne mostra l'esempio. In essi ä depositato allu-
minio, sotto vuoto d'aria, nella base e nell'emettitore. Con questo nuovo processo si ottiene una bassa resi-
stenza e una completa affidabilitä meccanica. 

Circuiti integrati o ICs. 

Si inizia come i tipi P al silicio sul quale ä sviluppato uno strato di silicio tipo N (detto strato ä intrinseco 
nella sua struttura cristallina). Ouesti circulti oltre ai transistor, comprendono diodi, resistenze, condensatori 
e interconnessioni; la produzione in massa di un IC costa poco più dl quella di un transistor. In figura 4 ä 
mostrato il primo circuito Integrato del mondo, una piccola barra di silicio della lunghezza di 0,2 cm fabbri-
cata neb 1958 dalla Texas Instruments. Esso Includeva solo transistor formati chimicamente, resistenze e con-
duttori; in figura 5 invece ä mostrato cosa ha portato 10 anni di progresso degli IC. Ouello più grosso é un 
IC logico proclotto dalla RCA, che ha 16 transistor ad effet-to di campo interconnessi. %ale a non più tardi 
di 2 anni fa. Uno degll attuali circuit], nella figura, ä tenuto da pinze nell'angolino. 

figura 1 
II primo transistor era molto rozzo; oggl esso per noi non č altro cho un ricordo da visitare al museo, ma č stato questo 
« trablccolo a rivoluzlonare l'elettronica. 
figura 2 
La prima radio a transistor del mondo, fabbricata dalla Texas Instruments, usava 4 transistor al germanio a glunzione; fu 
venduta nel 1953 per 24.800 lire. 
figura 3 
Deposito di contatti di alluminio sotto vuoto con procedimento ad alta frequenza. II processo ě• tipico dell'avanzata tecno-
logia usata per fissare Insieme semiconduttorl e metalli. 
figura 4 
II primo circuito integrato del mondo. 
figura 5 
10 anni di progresso degli IC. 
figure 6 
Transistori a punta di contatto. 
figure 7 
Tipo a giunzione. 
figure 8 
Transistor mesa. 
figura 9 
Transistori planar al silicio. 
figure 10 
Schema esemplificativo di un circuito integrato. 

Non ostante la migliore attenzione, e con nostro sincero rammarico, sono sfuggiči alcuni errori: ecco le relative 
« errata corrige «. 

pagina 598 (AR90): valor di R, e R, invertiti. 

pagina 691 (TX 144): la resistenza di canco del drain del 2N3819 ä di 4,7 kn e non di 470 et come indicato; 
il condensatore della bobina di oscillatore ha il valore di 17 pF anzi che 27. 

pagina 736 (figura 3): R, va co/legata a +12V, anzi che al —. 

Preghiamo gli amid i letton i di voler cortesemente comprendere le gravi difficoltä che ci si presentano nell'evitare 
alcuni piccoli errori tra le decine di valori, simboli e collegamenti che ciascun numero della rivista contiene. 
Per parte nostra ci impegnamo a sostenere un ulteriore sforzo per eliminare anche questi piccoli inconvenienti. 
Grazie. 
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il sanfilista ° 

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

via Vigliani 171 
10127 TORINO 

C copyright cg elettronica 1969 

Per il mese di ottobre il consueto omaggio, consistente in un bel microamperometro da 50 p,A fs., va a premiare 
il lettore Gaetano Paglialonga, via Lucera 49, 71100 Foggia, che abbiamo già avuto occasione di ospitare su queste 
pagine. Ecco quanto ci dice in merit° alla trasformazione di una radiolina in oscillofono: 

, • . , , , • 
OElp e ,;./aymi 

Caro Pietro ti riscrive lo SWL 11-13854, Gaetano Paglialonga. Vislo che le mie parole e le mie idee ti sono giunte sempre 
gradite, ti propongo questa volta l'idea di un semplicissinto e alquanto insolito oscillofono per SWL « a bassa resistenza ohmica». 
Al giorno d'oggi chi non possiede una radiolina a transistor? E ahora ecco come trasformarla in oscillofono con una sem-
plicissima modifica, con la quale, per altro, non si danneggia minimamente la radiolina stessa. La modifica da farsi 8 la se-
gueule. Si collega tramite una resistenza un contatto dell'altoparlante al termine centrale del potenziometro del volume; in tal 
modo insorgeranno inneschi che si tramutano in nota la coi frequenza k regolabile a piacere tramite lo stesso potenziometro di 
volume della radiolina. Tale modifica si svolge in 3 jasu. 

Modifiche a una radiolina a transistor 
per trasformarla in oscillofono (Paglialonga). viE ,  

00 1 'II o Ell o II] o 

0 02 0 Ell 
I 0 1 11 0 I I 01 ( 

1) Tramite un pezzo di filo di lunghezza opportune, collegare un contatto dell'altoparlante al cursore, cioè alla linguetta cen-
trale del potenziometro del volume, tenendo ii medesimo al massimo. Se il contatto dell'altoparlante k quell° giusto, si avranno 
oscillazioni robuste e il suono che ne scaturircl sard simile a quell° di una moto (hi!). A questo punto se non si udrä niente 
si deve spostare il filo sull'altro contatto dell'altoparlante. 
2) Collegare il capo utile dell'altoparlante al cursore del potenziometro tramite una resistenza di valore compreso fra 10.000 e 
100.000 n (nel mio caso i migliori risultati li ho avuti con una resistenza da 68 kn). Cioè occorre trovare una resistenza con 
la quale, ruotando il potenziometro verso il minimo, si abbiano, a seconda della posizžone dello stesso, suoni non troppo bassi 
e neanche troppo acuti, in quanto bisogna raggiungere una frequenza audio in cui si abbia il fischio e non un semplice 
« barn-barn »... o addirittura ultrasuoni (hi!). Cid non ě affatto difficile, basta provare con poche resistenze. 

3) Sistemare un jack » femmina nel pannello posteriore del ricevitore, oppure di lato (sempreché vi sia spazio) collegandolo 
corne semplice presa, nella quale va inscrito il « jack » maschio che è collegato al tasto telegrafico. 

Credo che questo semplice lavoretto interessi senz'altro più di un SWL aspirante operatore in CW (=telegrafia) e 
cedo quindi lo spazio a Ferruccio Petrucci, via dei Noci, 47040 Rimini, che ha un problema da risolvere in argomento 
protezione RX dai fulmini. 

scrivo per esporle un problema credo molto sentito da tutti gli operatori. Si tratta infatti della presa di terra. 
Sono in precipito di installare una 11 elementi per i 2 metr e possiedo giä una G5RV per le decametriche. 
Finora per tranquillizzare mio padre m'è bastero cortocirczpitare l'antenna con i poli di sostegno durante i temporali, ma ora, 
con la nuova, la precauzione, oit re chic scomoda, sarebbe insulficiente. 
Vorrei dun que sapere da Lei i modi pih adatti per risolvere il problema della presa di terra e per premunirsi contro i fulmini. 
Credo sia un argomento nehleslo da mold e per questo Le chiedo, se le è possibile, di rispondermi presto tramite cq elettrortica. 
P.S. In una rivista di qualche tempo fa apparve il progetto di un insolito scaricafulmini. 11 conduttore centrale del cavo scher-
mato proveniente dall'antenna veniva collegato all'elettrodo interno di una candela per automobile, mentre la candela stessa 
(con la calza del cavo) veniva messe a terra fissandola al Mire. o ad un tubo idraulico. 
Pensa che sarebbe sufficiertte cd efficace un simile metodo? Non introdurrebbe delle perdite sulla linea? 
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il sanfilista 

Ammesso che condivido plenamente le preoccupazioni del genitore, riconosco che il sistema citato i perlomeno ori-
ginale; io direi comunque di provare degli scaricatori « soliti », del tipo pes. di cui allego schizzo e note espli-
cative e che sono facilmente autocostruibill. 
Ecco il tipo per discesa singola. 

rame spessore 2mm 
larnteiza 6mm. circa 

 I  I 

colonnina 
metallica 

colonnma 
ceratrga 

supporto ir) 
 • .„22mianto o sirpüi 

\fora lissaggio 

_ 27.4M rn 
II 

 >I<  

coltegamento a RX 
terra con Isto grasso 

ant. 

Per le antenne con discesa bifilare: 

colonnine 
ceramita 

colonnma 
taitjca 

antenna 
antenna 

RX 

antenna 

—0.14.11 0— 

RX 

La sistemazione di detti scaricatori sera ovviamente effettuata all'esterno pressa l'ingresso « in casa » della discesa 
d'antenna. 
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di mandare a massa il cavo di discesa mediante un interruttore (da 60 o 
più ampere). In questo caso perb occorre ricordarsi sempre di effettuare la deviazione, montre con lo scaricatore la 
protezione b permanentemente inserita. 

Ecco ora una lettera+fotocolor+OSL il tutto proveniente dalla capitale: i Fausto M. Gattari, via del Corso 52, 
00186 Roma che scrive e spedisce: 

Leggo con interesse su CD la piacevolissima sua rubrica « il san/dista » la quais, oltre ad essere brillantemente condotta, é un 
vero tesoro per noi SWL • alle prime anni.; if perché č facilmente intuibile e traspare a prima vista: priva di argomenti 
tecnici troppo digicili, piena di cose interessanti, ‚amillare nell'aspetto, « il san/dista » si presenta come l'ABC del radiantismo 
a livello SW!.. E chi »teen° di uno SWL poleva capire i problenü dei suoi colleghi? 
A quest° proposito mi son pertness° di scriverle sperando nella sua comprensione e collaborazione su alcuni quesiti. 
Frattanto mi permetta di presentarmi; sono un giorane di 22 anni studente di fisica e da poco tempo, SWL (11-14.256), benche 
la mia attivita dude al 1963 sebbene « smozzicata • per ragioni di... studio. Da due anni a questa parte, pert'', mi sono messo 
a dedicanni ad un'attivitd più frequente, ascoltando numerose broadcasting e van i OM, con alcune QSL all'attivo. 
Le mie condizioni di lavoro sono modeste ma buone: 
1) Ricevitore Geloso G 41216. 
2) Ricevitore VHF autocostruito 
3) Ricevitore UHF autocostruito (CD n. 2165 - Bondi) 
4) Magnetofono Castelli 52000. 
Un ricevitore a copertura continua in via di cablaggio. 
5) Ricevitore Imcaradio Pangamma. 
e tanta buona volonta. 

Come già le ho accennato, vorrei che rispondesse a 2 miei quesite 
I) in uno degli ultimi numen i di CD si parla di tanti bei volumi di nominativi OM, ma, oltre all'elenco dei radioamatori italiani, 
gis altri dove reperirli di preciso? 

2) Poiché per ragioni di spazio non 'tni é possibile ins tallare un aereo esterno sul tetto dell'abitazione, potrei avere qualche 
progetto di antenna per i 20 m (dipolo, L capovolta, presa calcolata) da poter disporre verticalmente? 
Fiducioso in una sua gentile e sollecita risposta, mi permetto di inviarle una foto della mia stazioncina e la QSL relativa. 
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il sanfilista 

Ringrazio intanto per la ottima foto e per la OSL che presenta un « modulo » di rapporto veramente completo. 
Eccole riprodotte qui sotto. 

I 1 — 1 4. 2 15C 
. , .„..FAJSIO NI GA7 IA•OE 

1, OE i *. 
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operatore 11.14256 
Fausto M. Cattail 
Roma 

0/1 
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'OHM •••""...." URN 2,511 OO 
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Venendo alla risposta ai quesiti, per il n. 1 devo dire che la reperibifitä dei libri per OM é abbastanza problematica 
comungue i « Callbook « dovrebbero essere disponibili presso l'ARI, mantra il World R.T.V. Handbook » é distribuito 
in Italia dalla ERI, via Arsenale 41 - TORINO ma si pub anche trovare presso le grandi librerie. 
Circa una antenna verticale, lo stilo a un quarto d'onda é II più semplice ed econo-
mico da realizzare. Esso deve essere usato con un efficiente sistema di terra (ad 
esempio un corto collegamento al tubo dell'acqua) e l'installazione va effettuata 
possibilmente lontano clagli ostacoli circostanti. La discesa ě in cavo da 50 12„ 
mentre lo stilo put, essere costituito o da un tubo metallico o da un filo teso 
tra due isolatori posti su apposito supporto isolante. 
Un altro tipo di antenna verticale, più ingornbrante del primo per via degli elementi 
radiali costituenti la terra riportata, potrebbe essere la ground-plane, di cui abbiamo 
giä parlato, e che presenta sensibili vantaggi rispetto alio stilo semplice. 

Antenna suggerita 
a 11-14256, 
Fausto M. Gattari cavo 

son 

0,95 
4 

RX 
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i I sanfi I ista 

Da Caserta si fa vivo il Cap.le Luciano Mazzilli, SWL 11-12525 con ORA civile a 03032 Arce (Frosinone) Collevivo 8, 
che desidera sottoporre ai letton t un annuncio letto su un quotidiano, relativo alla Radio Japan che emette da Tokyo. 
E' interessante quanto dice e che forse non tutti sanno, e Glob che ogni giorno Radio Giappone trasmette un quarto 
d'ora in italiano, dalle ore 08,30 alle 08,45 GMT sulle frequenze di 17825 kHz e 21535 kHz e, aggiungo lo, ě ricevibile 
discretamente. Approfitto quindi dell'occasione per fornirvi qualche dettaglio su questa stazione. 

Radio Japan 
11 1° giugno 1935 la NI-1K, Societä di Radiodiffusione Giapponese, iniziò ad emettere come Radio Tokyo. Sospese le tra-
smissioni a causa della guerra, nel 1952 Radio Tokyo riapparve nell'etere con il nuovo nome di Radio Giappone che 
conserva tutt'ora. 
Questa stazione irradia quotidianamente per un totale di oltre 36 ore in 23 lingue diverse, essendo i programmi divisi 
nei due servizi: generale per il mondo inter° e regionale per alcune area specifiche. Gli studi della NHK sono in 
Tokyo, mantra i trasmettitori da 100 e 200 kW sono situati a Yamata e Nazaki. Come già detto, ci sono emissioni in 
italiano ed ë appunto dei componenti la Redazione italiana questa foto che, inviatami dal Giappone, ho il piacere di 
presentarvi. 

Qui e dodici-cinqueduccinque che fa i suai com 
plimenti per una rubrica » sanfilista» sempre 
migliore. Purtroppo sono in QRAI u stelle a cinque 
panic OE c il contributo che posso dare e piccolo. 
Passo una notizia riguardante Radio Japan per 
gli ascoltatori di » broadcasting » e i colleziontsti 
di QS1.. esotiche. 

73'+51 

Da una lattera che ho ricevuto si apprende che apprezzano molto i rapport! di ricezione dall'Italia. Ricardo che unite-
mente alla bella OSL inviano anche su richiesta un « pennant » (=bandierina triangolare) oltre a c, schedule », moduli 
per rapporti e qualche copia della pubblicazione « Radio Japan News ». 

Ed ecco ora il Chris Barnard dell'elettronica: Giulio Luigi Turcato, via Bova 52, 30018 Noale (VE), che ci illustra i 
felicemente avvenuti elettrotrapianti su una cavia Magnadyne S88: 

Tempo fa le scrissi una mia chiedendole informazioni in mento a come divenire SWL. Bene, seguii il suo consiglio 
rivolgendomi al/AR!. E dopo alcuni mesi di frenetica attesa ecco la fatidica sigla 11 seguita dal numeretto 14124; 
...finalmente anch'io essevuelle! 
Ora, visto che entrambi siamo SWL sarà bene cambiare metodo, poiché il «lei» mi rende «la penna difficile »... 
ingrano la quarta e passo al tu! Ed ecco il motivo di questa mia: mandandomi la tua OSL concludevi dicendomi di 
mandarti notizie pubblicabili... ottimo! Onde per cui con ciò sia cosa ché... passo a descriverti le modifiche che ho 
apportato al mio cassone (alias RX 5 tubi casalingo). Trattasi di un RX della magnadyne Type S88 con copertura in OM 
da circa 600 m ai 180 m in due gamme e le OC dai 60 m ai 15 m anch'esse in due gamme, impiegante le va/vole 
6TE8 (convertitrice), 6SK7 (MF), 6SQ7 (rivelatrice preamplificatrice BF), 6V6GT (BF) 5Y3-GR (rettificatrice). 
Le modifiche sono qui elencate: 
1) Stabilizzazione mediante OB2 dell'oscillatore. 
2) Costruzione e installazione sopra la Il MF del BFO per ricezione SSB e CW 
3) S-meter 
4) Preamplificatore d'antenna senza bobine d'accordo (aperiodico) per lutte le gamme. 
5) Band-spread. 
6) Gruppetto rivelatore con noise limiter. 
7) Presa per registratore 
8) Sostituzione della « stu fa« 5Y3GR con diodo 1HY50 della IR. 
9) Alimentatore per BFO, S-meter, preamplificatore d'antenna, band-spread. 
10) Nuova e più efficace regolazione dei toni. 

La sensibilitš dell'apparato dopo le modifiche é migliore di 5 p,V, mentre la stabilità é buona. Tutti i circuiti aggiun-
tivi esclusa il preamplificatore d'antenna sono realizzati in circuito stampato; ho preferito l'uso di transistori sostan-
zialmente per un latta di spazio ed economico, non perché sia negato alle valvole. 
Valendo fare un po' di critica all'apparecchio, la realizzazione ô ottima, molto compatta, vi sono alcune particolarità da 
spiegare: in primo tempo avevo utilizzato la presa dei 5V con un quadruplicatore di tens/one per ottenere i 12V ne-
cessari ad alimentare gli apparecchi, ma vista l'instabilità ho preferito la soluzione di un altro trasformatore. 
La resistenza R che va dalla linea CAV allo S-meter deve essere trovata sperimentalmente (47±100 kÇ). Lo stand-by 
l'ho messo in vista della futura attività di OM. 
II band-spread non é mio, ma di Gianni Marconi, ed ô apparso su sperimentare, e l'ho adottato perché ottimo. 
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il sanfilista 

'T E8 
iSp k34 H-? 

----

Schema originale 
RX Magnadyne S88 
(il pregevole disegno ě dovuto alla penna 
di Giulio Luigi...) 

G SQ-1- GV6- Er'r 
le-01 

Pure l'amplificatore HF non é mio: /ho trovato tale e quale (salvo i transistorl) su una rivista americana parecch 
anni fa. II BFO ě stabllissimo, l'uscIta prelevata dalla base del transistore va direttamente tramite cavo schermato 
all'Interno della scatola della MF (ho praticato un forellino e inscrito il filo a mo' d'antenna). Lo strumento da 50 µA 
può essere Il solito tester ICE. 
La potenza d'output é di circa 2 W. La media frequenza dell'apparecchio é di 471 kHz. L'assorbimento totale é di 40 W. 

Salutissimi Giulio 

Bravo Giulio Luigi! Hai avuto una notevole costanza a cambiare la fisionomia del tuo RX; sono lieto quindi di poterti 
premiare con un omaggio consistente in 3 raccoglitori per la Rivista. 

Infine riportiamo una collaborazione di Giuseppe Zella di Tromello che ho già avuto modo di farvi conoscere, colla-
borazione che tratta del ricevitore surplus italiano RR1A della Marelli. Sentiamo quindi l'arnico Giuseppe. 

Si descrive in sintesi detto rex considerando le possibilité e dite' ti, dell'originale, itonchd le stesse dopo le modifiche e ag-
gitutte apportate al medesimo onde ottenere un semiprofessionale. 11 ricevitore RR/A, venue progettato dalla Morelli, verso el 
1940, per Vimpiego specific° in complessi adibiti ad uso militare e commerciale, fu quindi ins ‚olfato in aeroporti e a bordo di 
navi. E' di concezione molto semphce (ha una sola connessione) ma presenta comungue pregi notevoli dal punto di vista sensi-
NUM e stabilité. Impiega nove va/vole, pi?' una stabilizzatrice; l'alimentazione é separata unitamente all'altoparlante. 
La gamma di ricezione é vastissima e va da 1,5 a 30 11111z in cinque sottogamme (1,5÷2,812,84-5154-9191-1-61164-30 Mlh), e dotal° 
di espansore di gamma con graduazioni linear( a zero centrale e 50 divisori per parte. Con l'espansore in posizione di zero, la 
let tura sulfa scala superiore é ezatta, in ogni singola gamma, ad ogrzi graduazione del vernier° si avrd la seguente variazione di 
frequenza: 1,5+2,8 MHz = 1 kHz: la seguente di 1,2 kHz, la terza di 1,8 kHz, la quarta di 5 kHz, e in/inc 4,5 kHz učila gam-
ma a frequenza alta. 

Schema a blocchi dell'RR1A 
6RV I 

amp(' ficalorr   
A r  

VR 

ctalmkweit 

6 RV 

mixer 

SRI' 
oscrilatorr 
locale 

6 RV 
ampli f icalore 

MF 

6002 I 
nvelatore   

6RV 
amplificatore 

MF 

6D02 
cent cone 
automatic° 
sensibdda.  

SR Iarnpbhcataree 

SRI' I 
doscAlatore nota 
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il sanfilista 

il rice virons presenta i seguenti comandi: « cambio gamma » che agisce sul gruppo RF costituito da 5 gruppi di bobine commu-
tabili a mezzo comenutatori ceramici; sensibilita che regola l'amplificazione della 1. valvola a MF; « volume »; « interruttore 
BM • (fonia-t-gralia) che toglie ranodica alio stadio, racchiuso in una scatoletta, composto da una 6RV montata in circuito 
Hartley; « stand-by » che %agile la tetzsione anodica a ‚sitie le va/vole; « ANL » con possibilita di regolazione della soglia; « ver-
micro » (o. band spread); « sintonia ». 
La All, del RX ë accordata a 940 kllz; c'é. pero un tipo, FRRIAIS con MF a 980 kHz. Il circuito CAV, per cui ä prevista una 
6002 come per il limitatore di disturbi, e da classificarsi tra i tipi cosidetti « ritardati » in quanto interviene solo su segnali 
che superino tin certo live/to. 
Questa la descrizione sonttnaria dell'apparecchio. Valiant() ore ; apportando alcune modifiche, quali prestazioni pub dare detto 
RX, prestazioni che, dal punto di vista sensibilitů egueglieranno senz'altro quelle dei professionali, rendendo quindi l'apparecchio 
()Uinta all'ascolto sia di stazioni d'amatore che di broadcasting. 

Modifiche circuitali 

I) Alta frequenza: ë consigliabile sostituire la 6RV amplificatrice di AF con una 6K7; questo ä attuabile senza alcuna modifica 
circuito/e, salvo la nuova :mantra dello stadio e la sosatuzione dei condensatorž di disaccoppiamento, con altri di pari valore, 
aide eliminare gli inconvenienti molto facili a verificarei a causa del cattivo isolamento dei condensatorž stessi. Per avere un 
efficace adattamento d'antenne (e aundi un considerevole aumento della sensibilitä) ë possibile applicare, in parallelo al 
variabile (sczione aereo) un conzpensatore con perno (quest'ultimo lo si fará uscire dal pannello superiormente a que/lo del 
cambio gannna) da 20 pF. 
Eventualmente chi desiderasse sostituire l'amplificatrice di AT' con una va/yola di tipo pin recente, dovendo per altro rifare a 
MiOVO il circuito inerente a tale valeta, pub procedere come da schema. 
2) Oscilla tore locale e mixer: nessuna modifica, trenne che 1a. sostituzione dei condensatori per i motivi precedentemente ac-
cennati. 'touché sostituzione. delle 6RV con 6K7 e tart:ultra. 
3) Media frequenza: sostituzione dei condensatori, delle 6RV con 6K7, esclusione di R4 e colleganzenti retal iii, inoltre co/legare 
il ritorno comune dei catodi delle due amplificatrici di media, o tut commutatore due vie•due posizioni, il (male lo mettera a 
massa in posizione CAV o a rico/legarlo al cursore di R2 per la regolazione manuale. 
4) Rivelatore ANL-BFO: nel rivelatore, la 6DD2 con le placche assieme, ë sostituita da due diodi, come da schema. La limita-
trice di disturbi ë sostituita con una 6116; viene eliminato il rego/atare Rt e si modifichera il circuito come da schenza. Nel BFO 
sostičuire la 6RV con altra 6K7, nortché i condensatori, in pil' Si aggiungera tut compensatore da 20 pF (il Clii perno uscira 
dal pannello frontale, lato sinistro) in modo che tarando la L del BFO per tine nota sopra il valore delta MF, sia possibile poi 
ottenere la stessa nota anche con una frequenza del BFO inferiore al va/ore di MF, appunto tramite detto compensatore onde 
ottenere un asco/lo perfetto della SSB. 
5) BF e S-meter: in sostituzione della 6002 rivelatrice ë stala utilizzata una 6SL7 di cui meta (un triodo) serve da preamplifi-
catore BF, e l'altra come pilota S-meter; la finale di BF è state sostituita da una 6L6; aggiunta del controllo di tono. 
6) Alimentazione: per ottenere un'ottima stabilizzazione dell'anodica dell'oscillatore ä impiegate una 0/12, in quanto la stabilo 
originale ä praticamente irreperibile. 

Modifica amplificatrice AF 

fgra$1272 

Modifica dei circuiti 
del rivelatore, Noise limiter, 
BF, BFO, alimentazione 

Collegamento accordatore aereo 

Dopo aver effettuato le suddette modifiche, e necessario procedere a una taratura totale dei van i stadi; ricordo che le 
MF vanno accordate a 940 kHz, procedendo normalmente. Terminate che avrete tutte le operazioni di taratura, acceso il RX, 
non lo riconoscerete pa, vi sembrera di avere un RX nuovo e non un vecchio RR1A « made 1945 ». Formulando a tutti lau-
guria di ottimi DX nonché di un buon lavoro, resto a disposizione di ogni eventuate emulo di S. Tommaso. 

Chiudo questa puntata augurandovi un sacco dl DX e relative OSL. 
73's 

Vostro 11-10937 
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CG1 CHVI 
La "chiamata generale dalla I1SHF" 

una rubrica che può essere redatta 
da qualunque radioamatore o aspirante 
per gli altri radioamatori o aspiranti. 

O copyright co elettronica 1969 

Fare isoonda con I1SHF, Silvano Rolando 
via Martin i della Liberazione 3 

12037 SALUZZO 

Cuesto mese vi presenterò una sorpresa spero gradita, un regalo per tutti vol ma, prima di descriverne le mera-
vigliose qualitä e il modo di ottenerlo, penso al dovere, e cerco di smaltire un po' di corrispondenza. 

Il signor Silvano Moreno, da Albenga, chiede lurni su come si possa neutralizzare la valvola 829 per utilizzarla 
come amplificatrice RF in VHF. 

¡12, 

lOmA 
200mA f s 

• <SOY 

figura 1 

Li 2 spire filo rame 1,8 mm su 27 15 mm 
L2 2 spire filo rame 2 mm su 2) 25 mm 

Accoppiamenti a link 

lnnanzitutto segua lo schema elettrico (figura 1); per un corretto montaggio di detta valvola, tenga presente che 
I condensatori C.. e C„„ hanno la funzione di neutralizzare la valvola e dovranno essere autocostruiti utilizzando due 
spezzoni di rame da 2 mm di diametro, i quail verranno saldati alle griglie controllo della 829 e dovranno risalire 
(figura 2) sulla parte superiore del telaio incrociandosi, indi scorreranno paralleli al tubo vicini all'anodo opposto. 
Per la messa a punto di queste due capacitä neutralizzatrici si comporti nel seguente modo. 

filo rame 

isola tore 

/ /do rame 

OE:sofa:ore 

\;kcollega men(' 

figura 2 

lnnanzi tutto si scollega l'alimentazione anodica al finale, si applica la tensione di grig ia, con un grid-dip-meter si 
accorda il circuito di griglia e quello anodico, s'inserisce una spira sonda (link) nella quale si sia collegata una 
lampadina da 6,3 V 0,15 A tra le spire del circuito anodico. Eseguito ciò, si noterä che la lampadina della sonda si ac-
cenderä (per induzione la RF presente sulle griglie si trasferisce sul circuito anodico, di gut la necessitä di neutraliz-
zare la valvola). Ouindi, alternativamente, si regolano le due linee che formano i condensatori di neutralizzazione 
per la totale soppressione di detta luminositä; a questo punto il finale .puô considerarsi neutralizzato: .un'ultima 
prova consiste nell'alimentare il tutto, inserire nella press d'antenna una lampada da 50 W 220 V: la lampada si 
accenderä, quindi si prova a disinserire 1l quarzo e, se il finale sarä perfettamente neutralizzato, la lampada si dovrä 
spegnere. Se essa rimarrä accesa, si ripetano •nuovamente le operazioni sopradescritte. 
II trasformatore in suo possesso non ä adeguato come caratteristiche di corrente, cerchi un 220+220 V con 180 mA 
e utilizzi pure un ponte di diodi, come ha accennato. 
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E ora passiamo al tanto sospirato « iper-regalo » per tutti gil OM... no, un attimo c'è ancora un postulante da 
smaltire (Antonio Pimpinella): 

Caro 11SHF, 

sono interessato al grid-dip transistorizzato da te desenfio nel fascicolo del mese di lug/jo 1969 di cq elettronica e quindi 
vorrei sapere quanto verrebbe a costare giä montato e tarato perfettamente, nonché inscatolato. 
(Se lo dovessi costruire jo, chissä che ne uscirebbe fuori!). 
Attendo con ansia una tua risposta. Dato che sei un radioamatore, vorrei alcune delucidazioni. 
Spesso ascolto in banda 40 metri i collegamenti tra radioamatori, ma moite sigle non le cap/seo... che significano: 
1) 73 e 51 - 2) QRA familiare - 3) QRL-QRX - 4) QSI greca, QSA, QRK, QTC - 5) I tuoi rapporti sono 5-9-9, 4-5-9 - 6) Che 
cos'é ii« CQ contest ». 

Sono spiacente, ma il grid-dip-meter da me presentato in questa rubrica non é reperibile giä montato. Spero che 
tra i letton i vi sia qualche autocostruttore disposto a montarglielo: apero che al più presto possa ricevere qualche of-
ferta di costruzione da parte di qualche nostro volonteroso lettore. 
Quanto lei mi chiade sul codice O é giä stato presentato in questa rubrica nei suoi primi mesi di vita, comunque ne 
approfitto per rinfrescare un po' la memoria anche ai « nuovi» di queste pagine: 

73 e 51 = saluti; 
ORA = indirizzo completo della stazione 
ORL = occupato; 
ORX = momentaneamente occupato; 

OSY = spostamento di frequenza (lo si intende pure come spostamento di localité); 
OSA = forza dei segnali; 

ORK = comprensibilitä dei segnali (vedere le tabelle pubblicate nei primi numeri della rubrica); 

OTC = messaggi da trasmettere (s'intende pure comunicazioni personali da trasmettere ad altri OM assenti); 
« CO contest » = é la chiamata generala che si usa durante le gare di radioamatore, dette appunto contests. 

E veniamo finalmente al tanto sospirato « regalone » ... oh, peuth... chi é il vile che ha osato lanciarmi siffatto pro-
dotto ortofrutticolo non più nel pleno delle sue funzioni commestibili...? Lei, lä in fondo...! Ma non mi curo di lui: 
chiamo il mio lacché e davanti agil occhi attoniti di tutti leggo il bando che dä diritto a tutti radioamatori di fregiarsi della 
bellissima targhetta autoadesiva col proprio nominativo offerta dalla rubrica CO... CO... dalla I1SHF. 
Come ottenere tale targhetta? 
Molto semplIce: inviate al mio indirizzo la *Mesta, specificando la 
Dove metterla? Dove volete: per esemplo sulla vostra autovettura. 
Quanto costa? Insommal devo ripeterlo? é gratis. 
Le caratteristiche di detta targhetta sono: autoadeslva esterna, dimensloni 
fondo roast). nero su blanco, verde su giallo (molto bella!). 
lo l'ho applicata sulla mia • Blanchina •. pelt posso garantirvi che su una « Miura 
Contentl? Spero di si, e ricordatevi che... altre novitä sono in arrivo. 

* 

Finalino 

vostra sigla di radioamatore. 

cm 20 x 8, colori a scelta: 

» fa tutta un'altra figura. 

nero su 

Le autoritä italiana tengono in ben scarsa considerazione l'importanza di avere disseminato su tutto il suolo nazionale 
una fitta rete sempre efficiente di stazioni ricetrasmittenti quail sono i radioamatori. In caso di calamité, si può esser 
certi che un radioamatore riuscirä sempre, bene o male, a far funzionare la sua trappola; lo hanno dimostrato nel Polesine, 
a Firenze, a Biella. Ma nonostante ciò, passata la tempesta o ti tolgono qualche gamma o ti fanno capire che il C.E.R. 
(Corpo Emergenza Radioamatori) interessa poco e cosi questa intelligente collaborazione da parte dei radioamatori sfuma 
nel nulla. Sull'importanza che riveste la collaborazione dei radioamatori in caso di calamité, voglio raccontarvi un fatto 
accaduto nell'estate di quest'anno. 
L'amico Stefano Pons I1PNS di Saluzzo é un appassionato della montagna e passa la sua vita fra I banchi delle scuole 
(è insegnante), fra le sue apparecchiature ricetrasmittenti e la montagna. Durante l'estate, libero dagli impegni pro-
fessionali, trascorre detto periodo dell'anno come guardiano del rifugio Gagliardone ai piedi del Monviso, e cosi il tempo 
acorre tra una ascensione In vetta e un CO dal rifuglo, Inutile dire che per poter soddisfare il suo hobby radiantistico 
deve trasportare le apparecchlature da valle slno al rlfugio compiendo per ogni trasbordo ben quattro ore di marcial 
Ma veniamo al nocciolo: durante la prima domenica di luglio un gruppo di rocclatori pernottä al rifugio con l'inten-
zione di cimentaral nell'impegnativa scalata al Monviso; al mattlno In cordata Iniziarono l'ascensione. dopo alcune 
ore la disgrazia: uno del rocciatorl cadde ferendosi gravemente. Immediatamente II nostro arnica PNS raggiunse li 
punto dell'incidente assieme ad altrl suoi colleghi del CAI.; trasportato II ferito al rifuglo. si tentó di prestare I 
prImi soccorsl, ma, resisi conto della gravité delle fora° riportate dal rocclatore, si pensó dl richiedere l'intervento 
di un medico. runic° grave problema arana le ore che sarebbero Intercorse tra la discesa e la risallta del soccorsl. 
ma ecco che il nostro PNS trasformarsi da guida alpina in radloamatore, acceso le sue apparecchlature, riusci a sta-
bilme il contatto radio con il fondo valle; immediatamente fu richIesto l'intervento dl un medico e di un elicottero. 
Il risultato di questa cronaca é stato roseo, il ferito fu salvato e credo che oggi possa pensare tranquillamente 
a quale vetta dedicare i suoi futuri sogni. A noi rimangono le riflessioni: se l'amico PNS non si fosse trovato in 
tal localité oppure sprovvisto di apparecchiature ricetrasmittenti, quell'uomo si sarebbe salvato? 
Di questa fattiva e disinteressata collaborazione da parte dei radioamatori c'è d'esserne fier e allons mi domando: 
perché i nostri problemi vengono cos) spesso presi in si scarsa considerazione? 
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Alcuni amid i SWL sulla soglia del radiantismo, mi hanno chiesto alcuni chiarimenti su come far stampare la OSL, 
premesso che la OSL ě il biglietto da visita dell'OM, vi sottopongo. a chiusura, alcune OSL affinché possiate farvi 
un'idea; gil still da me scelti sono molto van, a voi attingere ad esse i particolari che più vi aggradano (altri esem-
pi li potrete vedere ne il sanfilista 55) 
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OSL di 
Lanfranco 
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PSE 051 73  

Anche per questo mese ho finito, arrivederci a novembre. 

E questa 
e la mia 

INVITlek 

mAlonaii. 

-a/ 

COME SI DIVENTA 

RADIOAMATORI? 

Ve lo dire 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 
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"Ubi maior, minor cessat„ 

(il lineare di Susy) 

... dai ricordi di 11DOP 

Indubbia ä l'utilitä di avere un lineare: specialmente chi si dedica ai DX, sa che cosa vuole dire avere qualche watt 
in più! 
OueHo che vi presento non vuole essere uno schema di avanguardia tanto ě vero che esso Ó realizzato con compo-
nenti di facile reperibilitä comprese le valvole che sono di uso televlsivo: le 6HF5, ottlme valvole che con 800 VL 
danno una potenza utile di 200 W ciascuna. L'idea di questo aggegglo vanne, per cosi dire, questa estate quando ml 
trovavo a passare qualche giorno in campeggio dove... avevo adocchiato una magnifica blonda di nazionalitä ame-
ricana (gulp!), mi buttai e... non ebbi difficoltä veruna a fare amiclzia (sic!): il suo nome era Susy, collega universi-
taria e quell° che ml tece ancora più piacere, come seppl dopo, era anche essa radloamatrice. II suo nominativo h... 
Nol non ve lo dico... altrimenti potrebbe essercl qualche essere infingardo e spregludicato come per esempio II curioso 
I1WAG che potrebbe farci un pensierino (eh. eh!). 
Non pers1 tempo ad entrai In confidenza e... tra una cosa e l'altra non mancammo di parlare di radio! Elé, sapete 
comi. la passione i tanta e siccome anche a lei faceva piacere... entrare in argomento, venni a sapere che anche 
suo fratello era radioamatore e che Insieme a lui aveva autocostruito un lineare molto semplice ed economico con 
material' di facile reperIbilitä e a basso costo, valvole comprase e, appena tomato in America mi avrebbe invisto lo 
schema. 
Passarono giorni meravigliosi... (« e tu che facevi? » — chiade il curioso WAG... « e a te che t'importa? » — gli rispon-
do lo) pol la bionda Susy dovette fare ritorno oltreoceano e gli strappai la promessa di rivederci l'anno prossimo in 
Jugoslavia! Tomato in America mi ha scritto una meravigliosa lettera ricordando i giorni felici trascorsi in Italia con 
me (modestamente!) e mi ha anche inviato lo schema di quell'aggeggio di cul sopra e poiché mi ä apparso vera-
mente semplice e facile da costruire lo riporto su queste pagine con i dati inviatimi. 
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380V 
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200uf 
ZSOVLy 

560k0 
1W 

• 600V 

200uF1 660k12 
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100i4Fir 560170 
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6V 
IA 

2i 4 
03 72 

6V (Nampo J) 
JDA 

5HFS 

(-770V) 

VL 

v12.3.4=6HFS 

Di12 = diod, TV (es 04171) 

Lo schema come patate vedere i molto semplice e anche per la alimentazione si ä utilizzato materiale di provenien-
za TV. II circuito utilizza 4 valvole del tipo 6HF5 dando una potenza pep di 800 W; Susy dice che si possono mattere 
fino a 10 valvole in parallelo avendo cosi una potenza pep di 2.000 W, ma attenzione alle capacitä residue! La cosa in 
USA ë stata giä realizzata con ottimo successo. 
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Ubi maior, minor cessat » 

II trasformatore di alimentazione deve avere un secondario a 6.3 V (con 2,25 A per ciascuna valvola); un altro secon-
dario ad alta tensione 800 V (60 mA per ogni valvola usata). 
Le valvole sono montate in un circuito con catodo a massa, il segnale entra di griglia e questa non viene accordata la-
vorando in un circuito aperiodico, per avere la massima stabilitä. 
Per avere un pleno rendimento ä necessario disporre di una potenza di pilotaggio di circa 10 W per valvola, per cui 
per quattro valvole in parallelo, sarä sufficiente un eccitatore erogante una potenza di 404-50 W. La resistenza di 50 SI 
30 W sulle griglie di entrata deve essere del tipo non induttivo. 
II trasformatore T2 ë un volgare trasformatore per campanelli utilizzato al contrario e serve a fornire la tensione 
per i negativi di griglia. 
L'amperometro di corrente anodica ä messo, contrariamente al normale, in serie ai catodi; misurando in queste condi-
zioni la corrente totale catodica, esso deve avere in condizioni di funzionamento 1 A fondo scala. Le impedenze di 
placca Lx sono autocostruite avvolgendo 10 spire di filo da 1 mm su una resistenza da 47 SI 1 W. Tutti i condensatori 
sono a 1000 volt-lavoro eccetto quelli di placca che sono a 2.500 V,. 
Messa a punto: date tensione al macchingegno e spicciatevi a regolare il potenziometro P, in modo tale che in as-
senza di pilotaggio sulle griglie la corrente catodica sia dell'ordine di 25÷30 mA per ciascuna valvola (per 4 val-
vole deve essere di circa 100 mA). 
Date ora eccitazione, alla risonanza del pi -greco si deve leggere una corrente catodica di circa 200 mA per valvola 
(totale nel nostro caso di 750 mA). La migliore messa a punto si ottiene con un misuratore di campo o ancor meglio 
con un misuratore di onde stazionarie (SWR). 

Buon lavoro e ora scusate se vi lascio ma vado a informarmi sugli itinerari turistici jugoslavi.,. 

Fantasia idilliaco-estiva di IIDOP; 
lo schema inviatomi da Susy si ispira a un tema trattato su « CO magazine OEOE n. 7/67. 

Pubblicità, 
molla di progresso 

I 'Editore 

Una triste ereditä di un certo settore di piccolo-bidonismo fiorito nell'immediato dopoguerra 
ha lasciato ancora tracce nei cervelli sospettosi di qualche « sopravissuto mentale », cui la pub-
blicitä appare come gualcosa di demoniaco. 

In realté le ragioni più profonde di questo atteggiamento risa/gofo alla incapacité di valutazione 
e di comparazione del soggetto, oltre che a generiche motivazioni di personale vivissima astu-
zia. Altri considerano la pubblicità solo come uno strumento di pressione commerciale da 
cul occorre difendersi, o che, nel peggiore del casi, va accettato come un male inevitabile. 

I nostri letton i sanno bene invece che la buona pubblicità in una rivista tecnica ě il più impor-
tante servizio loro offerto; e nel caso di cq elettronica ô un servizio altamente specializzato nel 
campo dell'elettronica. 

E' la pubblicità che ha portato in certe zone della nazione la conoscenza del reale mercato 
dei semiconduttori, é la pubblicité che dice quando veramente un componente é nato industrial-
mente, uscito alfine dal laboratorio o dalle pagine di teoria che lo avevano descritto. E' ancora 
la pubblicità che rende disponibili a una più larga base di appassionati ciò che altrimenti sa-
rebbe riservato a pochi, o che rende possibile l'accelerarsi di processi evolutivi ne/le conoscenze, 
ne/le tecnologie, negli scambi. 

E' infatti la informazione costante del pubblico da parte dei Costruttori e delle Organizzazioni di 
vendita che fa scattare la molla dell'emulazione, della competizione, e quindi del progresso, quan-
do ciò avviene nell'ambito di evidenti norme della più elementare etica commerciale (è del resto 
storicamente dimostrato che il piccolo-bidonismo si autoelimina). 

In questo contesto, desideriamo ringraziare le Società che ci onorano della loro fiducia, affi-
dandoci le inserzioni relative ai loro prodotti, per una sempre migliore formazione tecnica e 
ampiezza di scelte dei nostri letton. 
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TEEMS INSTRUMENTS 
ITALIA 

oupply division 

111211 111W10 vls Coleetti 1 - 1.1. 11E111 

‚satellite 
`chialrria 

terra 
a cura del prof. Walter MetIri 

cq elettroruca - via Boldrini 22 \ 
40121 BOLOGNA 

V copyright cq elettranica 1969 zi 

Riflessione 

Nella nostra rubrica non si poteva non parlare della conquista della Luna, e lo scorso mese, sia pure un po' in ritardo, 
ho voluto anch'io associare la mia piccola voce al coro di coloro che hanno esaltato questa storica impresa del 
genere umano. 
Qualcuno ha anche osservato che mi sono intrattenuto troppo poco su questo argomento. 
Due motivi mi hanno suggerito tale decisione. 
lnnanzi tut-to l'inevitabile pericolo di lasciarsi prendere la mano e di cadere in una stucchevole retorica osannante. 
In seconde luogo, sono convinto che non fosse più possibile dare una notizia medita della Luna (o degli astronauti 
che per primi ne hanno calcato il suolo), o rivelare sia pur un solo particolare tecnico che fosse casualmente sfug-
gito ai giornalisti. 
La quantité di notizie, di dati, di fotografie e di commenti pubblicati sulla missione Apollo 11 è stata tanto rilevante 
che tutti ne siamo stati sommerai: atlanti, dispense, inserti, servizi speciall, programmi radio e TV, ci hanno detto 
tutto sulla missione lunare: il nostro satellite é stato descritto nei più piccoli dettagli con una grande varieté di 
iniziative editorial i. 
Più che andare alla ricerca della notizia poco nota, permettetemi quindi una riflessione in margine. 
E' stato calcolato che circa un miliardo e duecento milioni di persone hanno assistito alle fasi determinanti della 
missione Apollo 11 trasmesse dalla TV. 
E' interessante a questo punto chiedersi il motivo per cul, fra moltissimo entusiasmo, si è notata anche non 
poca perplessitä o perché molti si sono mostrati freddi e distaccati, come se nulla avessero a spartire con i loro 
coevi che hanno aperto questa nueva etä della Terra. 
Poco prima che il primo uomo ponesse il piede sul suolo lunare, una ragazzina, intervistata all'interno di uno 
studio della rai -TV, dichiarava candidamente e con qualche reticenza che l'impresa di Apollo 11 non la interessava. 
E' pur vero che quando quelle fanciulletta muoveva i primi passi nella vita, i satelliti iniziavano a solcare la 
stratosfera: e questo è in armenia con la psicologia delle nuove generazioni ormai abituate alle notizie di imprese 
spaziali, ma non manca il caso di chi non crede, malgrado l'evidenza delle immagini, che la Luna possa essere stata 
raggiunta, come non mancano coloro che si domandano I'« utilité OE, dell'impresa. 
Evidentemente entrano in gioco a questo punto fattori di ignoranza e di estraneitä psicologica. 
La conquista della Luna ha aperto all'uomo e alla sua fantasia nuovi confini cui non l'avevano abituato neppure 
le sempre più ardite esplorazioni spaziali degli ultimi anni. 
Per l'emotivitä dell'uomo comune, la conquista della Luna e i futuri prevedibili sviluppi scientifici sono una frontiera 
infinitamente vasta, sterminata, impensabile e, sopra tutto, completamente diversa da tutte quelle raggiunte con le 
conquiste precedenti, più direttamente concrete e accessibili. 
La freddezza e l'estraneitä che un certo numero di persone ha mostrato riguardo all'impresa dell'Apollo 11, sono 
quindi una cornprensibile reazione di difesa nei confronti di una conquista che motivi di impreparazione culturale o 
ragioni psicologiche hanno potuto far apparire superumana e intangibile. 

Vorrei concludere con queste parole di D.P. Hearth: « il nostro destino ormai è lassù, nello spazio, dove andremo 
a cercare le tracce della nostra origine, e forse cié — se sapremo darci tutti una mano — per la prima volta 
nella storia umana ridurrä i pericoli di guerra sulla Terra ». 
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nella foto NASA, orme degli astronauti sulla Luna 
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satellite chiama terra 

La ricezione dei segnali radio provenienti dallo spazio. 

Prima di passare alla descrizione dell'impianto completo d'antenna per la ricezione della banda 135÷138 MHz, 
ancora due parole sui convertitori descritti la volta scorsa. Si tratta sopra tutto di una variante molto semplice ma 
opportuna al circuito elettrico e di alcuni dettagli riguardanti il montaggio e la messa a punto finale del converti-
tore a transistor di figura 2. Ho creduto opportuno ritornare su questo convertitore perchä lo ritengo, oltre che 
efficente, anche alla portata di tutti, sia dal lato economico (E non ä poco! II sintonizzatore si trova, nuovo, al prezzo 
di L. 3500 e anche mano), sia per la relativa facilitä di montaggio e il numero relativamente ridotto del compo-
nenti. Le foto 1 e 2 mostrano l'interno del convertitore prima e dopo assere stato portato in banda VHF e la 
foto 2, in particolare, mette in evidenza la disposizione del principali componenti, sperando con ciò di aver fat-to 
cosa gradita almeno a coloro che non hanno molta dimestichezza con i montaggi molto compatti come questo. 

Foto 1 

Interno del sintonizzatore UHF 
prima delle modifiche 

Foto 2 

Interno del convertitore 
dopo casare stato portato 

in banda VHF 

connettore 
antenna 
BNC) 

 • Ll 

C2 
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satellite chiama terra 

La figura 1 mette in evidenza, oltre il corretto collegamento delle alimentazioni al primo transistor (0,) erroneamente 
trascritte la volta scorsa, anche la variante al circuito elettrico accennata sopra. Tale variante sarä utile sopra tutto 
a coloro che in seguito desidereranno cledicarsi alle registrazioni automatiche dei segnali, cioä senza la necessaria 
presenza dell'operatore ad ogni passaggio del satellite, per ritoccare all'occorrenza la sintonia del ricevitore. A tale 
proposito, infatti, va ricordato che un segnale radio emesso da un corpo che si aposta a grande velocitä rispetto a 
un dato punto (come nel nostro caso il satellite nei confronti di una data stazione ricevente) varia apparentemente 
la sua frequenza second° l'approssimarsi o l'allontanarsi del corpo dal punto stesso e il fenomeno prende il nome di 
effetto Doppler. Inoltre, nella ricezione FM per il particolare comportamento del rivelatore, la sintonia risulta più critica 

quindi più sensibile anche ad eventuall variazioni di frequenza dell'oscillatore locale della prima e seconda con-
versione. Pertanto l'aggiunta al convertitore di un circuito capace di mantenere perfettamente sintonizzato il ricevi-
tore anche in presenza di sensibili variazioni di frequenza sia da parte del segnale che da parte dell'oscillatore locale 
rni ä paras opportuna e del tutto indispensabile in casi di registrazione dei segnali senza operatore (metodo al quale 
si ô portati ad orientarsi perché ä molto bello tornarsene a casa dal proprio lavoro e trovare la registrazione giä pronta 
per essere trasformata in immagine fotografica). Il circuito in oggetto, malgrado la sua importante funzione, ä oeil) 
di estrema semplicitä, come si puď vedere dalla figura 1. II principale elemento del circuito ä un diodo varicap 
BA102, di facile reperibilitä presso tutte le sedl della GBC e di costo modico; esso, pilotato dalla tensione di-
scriminata dal rivelatore FM del BC603 é capace di produrre quelle variazioni di capacitä nel circuito risonante 
dell'oscillatore locale necessario a compensare le variazioni di frequenza citate sopra (il collegamento con il di-
scriminatore verrà illustrato successivamente assieme ad altre modifiche utili da apportare al BC603). Dalla parti-
colare funzione svolta dal diodo BA102, nei confronti dell'oscillatore e dell'intero convertitore, il circuito in esame 
prende il nome di comando automatico di frequenza (CAF) e la sua azione ä quanto mai pronta ed efficace e quindi 
,utile e risolutiva in svariate occasioni. La sua realizzazione non comporta difficoltä apprezzabili, ma nella fase di 
montaggio occorre penď fare attenzione che il diodo venga collegato nella maniera indicata dallo schema, cioä il con-
densatore in serie C, deve essere il più corto possibile. lnoltre il condensatore C3 deve essere collegato possibil-
mente alle armature statiche del condensatore variabile in prossimitä del compensatore con un collegamento al-
trettanto breve. La resistenza R13, come si put, vedere anche dalla foto 2, deve essere da mezzo watt e del tipo a 
impasto, cioä antinduttiva, e disposta il più lontano possibile sia dalle pareti del convertitore sia da ogni altro com-
ponente per ridurre al minimo la capacitä parassita a danno dell'oscillatore locale. Le capacitä C, e C2 da 1000 pF 
(ma il valore non ä critico) sono del tipo passante e possono assere sistemate sotto al convertitore entro i due fori 
parallell giä praticati nella parete e previsti per il montaggio meccanico del sintonizzatore. Per rendere più agevole 
la messa a punto dell'oscillatore locale, la bobina L4 e stata avvolta su un supporto per alta frequenza, GBC 0/678 
completo di nucleo e il condensatore reazione C, è stato sostituito con un piccolo compensatore da 0,8-e-6 pF come 
si puď vedere dalla foto 2. Si noti che l'aggiunta del circuito CAF abbassa sensibilmente la frequenza dell'oscilla-
tore e quindi la bobina L4 va modificata portando il numero delle spire da 4 a 3 in modo che con il condensatore 
variabile chiuso per 3/4 circa, cioè con le lamine mobill quasi tutte inserite, la frequenza dell'oscillatore si portl 
nuovamente su 160 MHz. A questo punto vorrei per?) fare notare che coloro che preferissero sfruttare il senso logico 
della frequenza giä stampigliata sulla scala del BC603, cioè fare in modo che i 135 MHz si abbiano in corrispondenza 
dei 25 MHz, i 136 in corrispondenza dei 26, i 137 in corrispondenza dei 27, ecc., sarä sufficente portare il número 
dl spire di L4 da 4 a 6 in modo che, con la stessa apertura del variabile giä indicata, la frequenza dell'oscillatore 
locale sia di 110 anzIché 160 MHz. 
Infatti 110+25=135 MHz, 110+26=136 MHz, ecc. Sconsiglio per() tale soluzione a chi trovasi a breve distanza da 
possibili stazioni trasmittentl che lavorano su di una frequenza intorno agli 84 MHz (o sue armoniche) in quanto la 
stazione in tal caso potrebbe essere ricevuta In banda 135÷138 MHz come frequenza immagine del convertitore. 

2 R3 
figura 1 

Aggiunta del circuito CAF al convertitore a transistor ed errata 
corrige per l'alimentazione del primo transistor 01 

Componenti del circuito CAF 

R13 27 kf2 1/2  W 
C1 1 nF passante 
C2 1 nF passante 
C3 4,7 pF ceramico 
Di BA102 (Philips) 

Se durante la taratura del convertitore e dopo aver fatto in modo che l'oscillatore layon i sui 160 o sui 110 MHz 
si riscontrasse che le capacitä dei compensatori in parallelo ai condensatori variabili di L,, L, e L, fosse insufficente, 
si riduca l'induttanza di L4 sfilando leggermente il nucleo e si regoli poi il variabile finché l'oscillatore ä tomato 
sui 160 o sui 110 MHz, verificando nuovamente la taratura dei compensatori. Tale operazione eventualmente dovrä 
essere ripetuta finché la taratura di L,, L, e L, avviene entro il normale campo di regolazione dei rispettivi compen-
satori senza modificare troppo le bobine; ä chiaro pet-Ci che dovrä essere eseguita l'operazione inversa nel caso 
in cui la capacitä dei compensatori risultasse invece eccessiva. Come ho giä avuto occasione di dire, l'impiego di un 
grid-dip-meter, in particolare nella messa a punto dell'oscillatore locale, faciliterä notevolmente le operazioni di 
taratura, comunque se il montaggio é stato eseguito secondo le linee di massima indicate, non si incontreranno 
grosse difficoltä nemmeno nel caso in cui non si dispone di tale strumento. Coloro che avranno realizzato il conver-
titore con il circuito CAF, dovranno eseguire tutte le operazioni di messa a punto e di taratura soltanto dopo aver 
inserito una resistenza da 220 kn in parallelo ai due ingressi del circuito. 
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RADIOAMATORI - TECNICI - HOBBISTI ! ! ! 

dal 5 Novembre 

Ia NOV. EL 
via Cuneo n. 3 - MILANO 

s.r.l. 

dopo gil ampi success' ottenutl con la vendIta di apparecchi, 

LAFAYETTE 
ä lata di annunciarVi l'apertura della permanente 

MOSTRA MERCATO 

SELF SERVICE 

dl: 

surplus rIcetrasmettitori, 

strumentazione varia. 

apparecchiature elettronlche. 

component' europel e americaOi. 

VISITATECI - INTERPELLATECI 

E' a disposizione un attrezzato laboratorio dl controllo e ricerca. 

ORARIO: 9 - 12,30 - 14,30 - 19,30 ( sabato compreso ) 



Una importante novità 

Siamo particolarmente lieti di annunciare una importante novitä, 
veramente attesa e di certo graditissima ai nostri letton: 

e nato il nostro primo libro: 

ettore accenti 

DAL TRANSISTOR 

AI CIRCUIT! INTEGRATI 

L'Autore ä notissimo al nostro pubblico, e la sua cornpetenza nel settore dei semiconduttori e soli-
dissima: essa risale ai primordi delle tecniche costruttive e circuitali di questi nuovi dispositivi ed ä 
maturata attraverso continui studi e viaggi in Europa e negli Stati Uniti. 

L'argomento trattato ä ormai da considerare alla stregua di un profondissimo vallo: di qua gli spe-
cialisti, i tecnici elettronici di domani, i dilettanti con un futuro; di lä, gil inevitabilnnente sorpassati, 
i non-tecnici. 

L'opera di Ettore Accenti non si configura come un modesto fascicoletto o come una rivista tecnica 
un po' cresciuta, ma ä realizzata con le tecniche editoriali riservate ai volumi di libreria; ha una veste 
moderna e un prezzo estremamente contenuto a rapporto del valore delle materie trattate. 

II volume ä 'stato concepito dall'Autore per essere utile al principiante che muove I primi passi nel-
l'elettronica dei semiconduttori, cos] come al tecnici o al dilettanti più evoluti per informazione e 
consultazione. 

Nessuno, naturalmente, ä « obbligato >, ad acquistarlo, ma, credeteci, la modesta spesa per dotarsene 
sarä amplamente ripagata dalle conoscenze acquisite e dalle nuove aperture conoscltive che conse-
guirete. 

Potete acquistare oggi a buon prezzo il vostro futuro! 

Dal transistor ai circuiti integrati 
sarä disponibile entro il mese di ottobre. 

I letton i previdenti OEpotranno fin d'ora assicurarsene una copia inviando L. 3.500 a mezzo del bollettino 
pubblicato a fianco. 

Tale somma comprende le spase di innballo e di spedizione. 
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lndicazioni sul componenti del convertitore non visibili nella foto 2 

R, =  I kn, 1/2 o 1/4 w, si trovano fra l'emettitore e 
titore la tensione di alimentazione e sono state collocate 
glia, i stato collocato immediatamente sotto al transistor 
che fa anche da supporto al transistor. 
C, (820 pF), i lo stesso condensatore che nell'edizione 
AF139 (02). 
C5 (2,7 pF), si trova dal lato di L, vicino al condensatore 
foro che si trova giä praticato nella parete di divisione in 
C,5 (3,3 pF), si trova fra la bobina L, e il terminale d'uscita 
capacite. Come terminale d'uscita ě stato impiegato uno 
prelevato dal convertitore stesso e prima impiegato come 
Rio = 82 St, si trova vicino alla bobina L,. 
R2, R,, R4, R5, R, e D,, si troyano sotto al circuito stampato 
dissaldando i terminali che lo trattengono alla carcassa, 

AVVERTENZA: dato che per la saldatura dei componenti che 
datore della potenza almeno di 100 W i bene togliere prima 
tanto alla fine per non danneggiarli con l'eccessivo calor 
durante le saldature. 

il condensatore passante che porta all'interno del conver-
rispettivamente sotto alle bobine L, e L,. C, = 1 nF a pasti-

AF239 (0,) dal lato di L, e saldato direttamente alla parete 

UHF del sintonizzatore si trova sulla base del transistor 

variabile e va a collegarsi con l'oscillatore attraverso un 
prossimite del variabile. 
che va all'ingresso del BC603 attraverso un cavo a bassa 

dei passanti in vetro a bassa capacite (inferiore a 1 pF) 
terminale d'ingresso d'antenna a 300 St. 

fissato sul lato superiore del convertitore il quale va tolto, 
durante il montaggio dei componenti. 

vanno collegati direttamente alla carcassa occorre un sal-
i transistor AF239 e AF139 dalle loro sedl e montarli sol-
e che molto rapidamente si distribuisce su tutta la carcassa 

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

ea> 
cup 
c Ch 

m
e
s
e
 

1 
ot

to
br

e 

satelliti 

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 

17,31 
16,14 
16,49 
17,25 
16,08 

09,13 
10,02 
10,55 
09,50 
10,42 

11,31 
10,48 
10,04 
11,08 
10,24 

6 
7 
8 
9 
10 

16,44 
17,20 
17,54 
16,38 
17,12 

09,39 
10,31 
09,26 
10,17 
09,14 

11,27 
10,44 
11,47 
11,04 
10,22 

11 
12 
13 
14 
15 

17,50 
16,32 
17,06 
17,43 
16,26 

10,03 
10,56 
09,51 
10,43 
09,40 

11,23 
10,40 
11,43 
11,00 
10.16 

16 
17 
18 
19 
20 

17,01 
17,37 
16,20 
16,55 
17,30 

10,32 
09,27 
10,18 
09,15 
10.04 

11,19 
10,36 
11,39 
10,56 
10,12 

21 
22 
23 
24 
25 

16,13 
16,48 
17,24 
16,07 
16,43 

10,57 
09,52 
10,44 
09,41 
10,33 

11,16 
10,32 
11,35 
10,52 
10,08 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

17,19 
17,53 
16,37 
17,12 
17,49 
16,32 

09,28 
10,19 
09,16 
10,05 
10,58 
09,53 

11,11 
10,28 
11,31 
10,48 
10,04 
11,08 

L'ora indicata é quella locale italiana e si riferisce al memento in cui il satell'te incrocia il 440 parallelo nord, ma con una 
tolleranza di qualche minuto può essere ritenuta valida anche per tuna l'Italia peninsulare e insulare( per una sicura rice-
zione ě bene porsi in ascolto quindici minuti prima). 
NOTA per il satellite NIMBUS Ill: 1 passaggi più favorevoli per la ricezione notturna delle immagini a raggi infrarossi 
trasmesse dal NIMBUS III si hanno dalle 00,00 alle 02,00. 
Se riscontrate inesattezze negli oran i del passaggi vi prego di comunicarmelo. GRAZIE. 
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syntesis 
In queute note ul esaminano, in forma semplice c urntetica, 
circuiti che pot ranho essere I solid, al fine dl conoscerli 
meglio, op pure nuovi; nuovi componenti con le loro caratteri-
!helm parttcolari e i circuiti per i quali sono pil' adatti, nuoue 
tecnologie, indispensabill per capire più cbiaramente quanto 
ci proponiamo di usare. 

O copyright cq elettronica 1969 

Dato l'ormai elevatissimo impiego dei semiconduttori, integrati e non, nella moderna tecnica elettronica si ä manifestata 
sempre più la necessitä di alimentatori stabilizzati e in tensione e in corrente, dotati di protezione elettronica (lunice 
efficace) da impiegarsi sia in realizzazioni professionali che in laboratorio. 
Parliamo quindi questa volta del LM300, un integrato della National Semiconductors mediante il quale (più alcuni com-
ponenti esterni) ä possibile realizzare un alimentatore stabilizzato dalle caratteristiche decisamente professionali. 
LM300 ě presentato in contenitore TO5 
in epoxy e le relative connessioni viste 
dal fondello sono riportate in figura 1; 02 
il circuito equivalente ě a figura 2. 

Giampaolo Fortuzzi 

agrate - milano 

figura 1 4. figura 2 •-> 

REGULATED 
OUTPUT 

CURRENT LIMIT 

BOOSTER OUTPUT 

UNREGULATED INPUT 

GROUND 

COMPENSATION 

FEEDBACK 

REFERENCE BYPASS 

06 

DI 
6,3V 

RI 
4,9K 

R2 
1,56 

02 
6,3V r 

RU Ru 
2OR 14e 

3 UNREGULATED INPUT 
R8 
620 

011 2 BOOSTER OUFPUT 

010 
R6 ROE 

012 

I CURRENT LIMIT 
8 REGULATED OUTPUT 

7 COMPENSATION 

08 09   6 FEEDBACK 

5 REFERENCE BYPASS 
01 R3 

2,211  
4 GROUND 

Principali caratteristiche: — tensione d'ingresso minima 8 V; massima 30 V 
— tensione d'uscIta minima 2 V; massima 30 V 
— varlazlone della tensione In uscita tra 0 e massimo canco 0,1% 
— temperatura di funzlonamento da 0 a 70 0C 
— dissipazione massima 300 mW 
— dIfferenza di tenslone fra l'ingresso non regolato e l'uscita regolata affinché il circuito avor in 

caratteristiche minima 3 V; massima 20 V 

figure 3 1 

UNREGULATED 
INPUT 

'Basing diagram is Too View 

REGULATED 
OUTPUT 

VOJ TAGE 
ADJUST 

R2 

GROUND 

Clf 

.7 35V 
' Basing diagram is top view 

II circuito base del LM300 impiegato come regolatore ě quello ripor-
tato in figura 3. In figura 4 ě riportato lo schema di impiego del LM300 
in circuito regolatore di corrente con una tensione di uscita di 10 V e 
la soglia della limitazione in corrente regolata a 2 A. Per ottenere le 
diverse tensioni di uscita oltre che variare la tensione in ingresso si 
devono variare le resistenze R, e R2 di figura 3 secondo il grafico ripor-
tato in figura 5. 
Ad esempio, per una tensione di uscita di 12 V si ricava dal grafico per 
R, il valore di 13 kg e per R2 3,7 et, mentre Devi variazioni di ten-
sione saranno ottenute mediante il trimmer R3 di circa 500n. 
Si comprende anche dalle caratteristiche come per un buon funziona-
mento del circuito in tale caso (tensione d'uscita 12 V) sia necessario 
che lo stesso venga alimentato con una tensione continua non rego-
lata di almeno 20 V. 
La National produce anche nella stessa serie altri integrati che pre-
sentano caratteristiche superiori, ad esempio gil LM304 e LM305. 
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i 

I Solid tantalum 

2 3 4 5 6 78910 20 30 40 50 
OUTPUT VOLTAGE (VI 

figura 4 
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Rieccoci di nuovo su queste pagine dopo la parentesi estiva dell'organo elettronico che penso abbia soddisfatto molti. 
L'estate é terminata e quindi é ora di svegliarsi dal torpore e di riprendere gli argomenti sospesi tra cul que/lo del 
filtri che langue da maggio! 
Comungue state tranquil/i: si preparano gagliardi argomenti per i prossimi mimed_ leggete cg elettronica e vedrete. 

giro di DO 

Per questa volta la posta la lasciamo nel cassetto o meglio cercherò di rispondere direttamente alla maggior parte 
delle lettere, mentre a quelle di maggiore interesse la risposta apparirà sul prossimo numero: cle, per avere il 
maggiore spazio possibile per questa puntata noca di interessanti schemi e argomenti. 
Comunque voglio subito dare una notizia quasi sensazionale a tutti i capelloni e non, cultori della chitarra elettrica 
e di strumenti musicall in genere alla ricerca di nuovi effetti sonori per i loro strumenti. Le lettere giuntemi sull'ar-
gomento sono numerosissime e tutte richiedono schemi nuovi di superpernacchiometri elettronici con effetto pa-
pera! Addirittura alcuni meditano propositi di suicidio se entro breve tempo non pubblico tali schemil Per cui come 
non restare insensibill a tali richieste?... Vi posso annunciare che sul prossimo numero vi presenterò uno schema di 
« Wa Wa » elettronico con schema e circuito stampato e dati per il montaggio, col quale spero di soddisfare le 
richieste di tutti quel letton i che mi hanno insistentemente scritto sull'argomento. 

l'angolo del complessi 

Per questa volta, Capelloni dotati di spidocchiometri elettronici beccatevi questo generatore di luci intermittenti che 
potrete collocare sul pannello del vostro amplificatore in modo da rendere più psichedelica la vostra apparecchiatura. 

81 
Schema luci intermittenti 

L7 L2 lampade spia: 6 V, 0,3 A 
Di, 2, 3, 4 diodi tipo 10D1 (IA, 100 V) 
Variando opportunamente i valor delle capacite C1 e C2 e delle 
resistenze R1 e R2 si ottengono varie costanti di tempo, doe 
il tempo che intercorre tra la accensione di una lampada e il 
suo spegnimento. A DWI° indicativo potete provare per le cape-
cite valori compresi tra 100 laF e 500 nF. 

cm 14 

circuito stampato 
(scale 1:2) 

S 

A 
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Lo schema ě molto semplice; ho riportato anche il circuito stampato per coloro che desiderassero eseguire un lavoro 
più pulito! I transistori utilizzati forse sono anche troppo potenti, infatti ho utilizzato nel mio prototipo transistori 
2N456A (equivalenti ai vecchi 0C26 e ad altri di potenza), ma cito .mi ha garantito un sicuro funzionamento anche per 
lunghi periodi e in condizioni critiche, come si verifica all'interno di un amplificatore d'estate dopo alcune ore di fun-
zionamento; la temperatura in tale caso é tremendamente alta! 
Le due lampade sono due spie da pannello, una rossa e l'altra verde e si alternano con una frequenza di circa 0,5 Hz. 

tecnica 

Filtri crossover 

Riprendiamo il discorso sui filtri crossover iniziato sui numen i 3/69 e 5/69; avevamo visto di quali elementi circui-
tali é costituito un filtro. Sono stati discussi vari tipi di pendenze della curva di attenuazione ottenibili con i filtri. 
Quests volta veniamo a considerare il progetto vero e proprio di una rete crossover tipo K » e tipo « M ». 
Iniziamo con il considerare esclusivamente esempi a due vie, dopo di che passeremo ad esempi più complessi. 
Filth a due vie sono costituiti da filtri tipo passa-alto e passa-basso da accoppiare rispettivamente a un altoparlante 
capace di coprire le frequenze media-alte, e a un altoparlante per frequenze medio-basse il secondo. 
In queste considerazioni le impedenze degli altoparlanti devono essere le stesse. 
Esempi di reti crossover a due vie del tipo K» sono riportate in figura 1. 

Per Il calcolo del componenti di una rete tipo « K » sono valide le seguenti formula: figura 1 

1 Zo 
— 

wc • ZO 

C2 = V2 • C1 

Cl 
C3 — 

wc 

Li 
L2 — 

V2 

V2 1.3 = V2 • LI 

WC -= 2 n Fc; Zo =- impedenza dell'altoparlante; Fc = frequenza di crossover. C in farad, L in henry 

reti crossover a due vie tipo « K » 

(Zo, impedenza del sistema; f.a. frequenze alte; f.b. = frequenze basse) 
(in tutti gli esempi: Zo -= 8 SI; Fc = 500 Hz) 

o  

Zo 

a) 
CI = 79,6 IF 
Li = 1.27 mH 

o 
L2 L 

20 20 1) 20 
c2 ((b) (f.b) 

c'2 (fa) 
Zo 

(fa) 
Z OE . 

L3 (rm Zo 

Z C1 

1- 0 

b) 
C2 = C2' = 112,6 if 
12 = 12' = 0,90 mH 

c) 

CI = 79,6 pf 
Li = 1,27 mH 

d) 
C3 = C3' -= 53,3 [IF 
L3 -= L3' -= 1,80 mH 

Per meglio capire il procedimento di calcolo consideriamo un esempio. 
Si voglia calcolare un crossover a due vie, tipo K, con impedenza di 162, frequenza di taglio di 400 Hz, e avente 
pendenza il più possibile vicina ai 12 dB per ottava. 

Z.= 16 11; F = 400 Hz; cac = 2 7cFc 

Applichiamo le formule per le reti « K OE> (figura 1-d): 

(L3' =. L3; C,' = C3) 

1 1 
CI =   0,25 • 10 farad = 25 ¡IF 

wc • Z. 2 • n • 400 • 16 
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C, 25 
C, =  = 17,7 1.1F 

V2 -V 2 

Z0 16 
L, =   = 6,4 • 10 -3 henry = 6,4 mH 

b.), 2 • 7: • 400 

L, = V2L= -\/ 2 • 6,4 -= 3,55 mH 

I valor trovati sono quindi: C, = C3' = 17,7 1.1.F; L3 = = 3,55 mH 

N.B. - Per i più pignoli avverto che i valor) trovati sono stati calcolati col regolo e sono quindi soggetti ad approssi-
mazione, che nel nostro caso ě totalmente trascurabile! 

Passiamo ora ad esaminare le reti tipo « M OE, le cui formule di calcolo sono riportate in figura 2. 

figura 2 

2 

wc Zo 

1 1 
C2 = 

1±m WC ZO 

C3 — 
WC ZO 

— 
2 wc Zo 

Cs = (I +m) 
tuc Zo 

Zo 
(1+m) — 

WC 

12 

L3-

- 

Zo 

WC 

Zo 

2 wc 

2 • Zo 

WC 

1 ZO 
Ls 

1 WC 

wc = 2 7S Fc; m = 0,6; Zo = impedenza degll altoparlanti; FC = frequenza di crossover; C In farad; L in henry 

reti crossover a due vie tipo « M 

(Zo, impedenza del sistema; fa. = frequenze alte; f.b. = frequenze basse) 
(in tutti gil esempl: Zo = 8 St; Fc = 500 MHz) 

C4 

a) 

Ls = 4,08 mH 
L2 2,54 mH 
13 = 1,28 mH 
Ci = 79,6 ;IF 
C2 = 24,9 ;IF 
C3 = 39,8 uF 

h) 

Li = 4,08 mH 
12 =- 2,54 mH 
C2 = 24,9 [IF 
C3 = 39,8 µF 

L4 
• ro 

L2 

Zo Zo 
C5  TCS (f.b) 

c) 

L2 = 2,54 mH 
14 = 5,10 mH 
Ls = 1,59 mH 
C3 = 39,8 pf 
= 19,9 pf 

Cs = 63,7 pf 

Zo 

Zo L5 Z 0 
(ta) (fa) 

C3 

d) 

12 2,54 mH 
Ls = 1,59 mH 
C3 =- 39,8 µF 
Cs = 63,7 [IF 

Per questioni di spazio non riporto l'esempio delle reti «. M » essendo il calcolo del tutto simile a quello per le 
reti « K ». 1 
Le reti tipo » M » hanno rispetto le reti tipo » K » una maggior pendenza di taglio e quindi sono da preferirsi in tutti  Iquei casi in cul si vuole il massimo di attenuazione delle frequenze indesiderate su un sistema di altoparlanti. 
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Alio scopo di semplificare i calcoli nei casi più comuni, riporto delle tabelle con i valor già calcolati dei para-
metri L,C per impedenze di 4n e sn sia per reti tipo « K (tabelle 1 e 2), sia per reti tipo « M » (tabelle 
3 e 4). N.B.: alcuni valor sono stati approssimati; Af, frequenza di taglio in Hz; fc in Hz; C in p.F; L in mH 

tabella 1 - reti tipo ss K » 

impedenza: 4 11 

Af C1 Cs 
- A 
C3 B 
C 

Li Ls 
A 

1.3 B 
C 

250 160 225 113 2,55 1,8 3,6 

300 133 188 94 2,12 1,5 3,0 

350 114 162 80 1,8 1,3 2,5 

400 100 141 70 1,5 1,1 2,25 

450 89 125 63 1,3 1,0 2,0 

500 80 113 56 1,2 0,9 1,8 

600 66 94 47 1 0,8 1,5 

800 50 70 35 0,8 0,56 1,1 

1000 40 56 28 0,64 0,45 0,90 

2000 20 28 15 0,3 0,2 0,45 

3000 13 19 9 0,2 0,15 0,30 

4000 10 14 7 0,16 0,1 0,23 

5000 8 11 6 0,13 0,1 0,20 

6000 7 9 5 0,1 0.07 0,15 

tabella 2 - reti tipo « K 

impedenza: 8 11 

Af C1 Cs 
A 

C3 B 
C 

Li Ls 
A 

L3 B 
C 

250 80 113 56 5 3,6 7,2 

300 66 94 47 4,2 3 6 

350 56 81 40 3,6 2,5 5,2 

400 50 70 35 3 2,3 4,5 

450 44 63 31 2,8 2 4 

500 40 56 28 2,5 1,8 3,6 

600 33 47 24 2 1,5 3 

800 25 35 18 1,5 1,1 2,3 

1000 20 28 14 1,27 0,9 1,8 

2000 10 19 7 0,64 0,5 0,9 

3000 6,6 14 4,7 0,43 0,3 0,6 

4000 5 7 3,5 0,32 0,23 0,45 

5000 4 5,6 2,8 0,25 0,18 0,36 

6000 3,3 4,7 2,4 021 0.15 0.3 

tabella 3 - reti tipo « M 

impedenza: 4 11 

fc Cs C2A CsA Cs Cs LIA 1.2A Ls Ls Ls 

250 320 100 160 80 255 4 2,5 1,3 5,1 1.6 

300 265 83 132 66 213 3,4 2 1 4,3 1,3 

350 245 71 114 57 183 3 1.8 0,91 3,6 12 

400 200 62 100 50 160 2,5 1,6 0,80 3 1 

450 177 55 88 44 141 2,3 1,4 0,71 2.8 0,88 

500 160 50 80 40 127 2 1,3 0.64 22 0.80 

600 133 41 66 33 106 1,7 1 0,53 2 0,66 

800 100 31 50 25 80 1,3 0,80 0,40 1.6 0,50 

1000 80 25 40 20 64 1 0,64 0,32 1,3 0.40 

2000 40 13 20 10 32 0,5 0,32 0,16 0,64 0,20 

3000 27 8 13 6,6 21 0,34 0,21 0,11 0.43 0,13 

4000 20 6 10 5 16 0,26 0,16 0,08 0.32 0,10 

5000 16 5 8 4 13 0,20 0.12 0,06 026 0,08 

6000 13 4 7 3,3 11 0,17 0,10 0,05 0.212 0,06 

tabella 4 • reti tipo « M » 

impedenza: 8 1-2 

fc Cs Cgs C3A C4 CS LIA 

250 160 50 80 40 127 8 

300 133 41 66 33 106 7 

350 125 36 57 28 91 6 

400 100 31 50 25 80 5 

450 88 27 44 22 70 4,5 

500 80 25 40 20 63 4 

600 66 20 33 16 53 3,4 

800 50 16 25 12 40 2,5 

1000 40 12 20 10 32 2 

2000 20 6 10 5 16 1 

3000 13 4 6,6 3,3 10 0,68 

4000 10 3 5 2,5 8 0,51 

5000 8 2,5 4 2 6 0,41 

6000 6 2 3 1,6 5 0,34 

L2A L3 

5 

4,2 

3,6 

3 

2,8 

2,5 

2 

1,6 

1,3 

0,64 

0,43 

0,32 

0,25 

0,21 

2,5 

2,1 

1,8 

1,6 

1,4 

1,3 

1 

0,80 

0,64 

0,32 

0,21 

0,16 

0,12 

0,10 

L4 

10 

8,5 

7,3 

6,3 

5,6 

5 

4,2 

3 

2,5 

1,2 

0,85 

0,64 

0,51 

0,42 

3,2 

2,6 

2,2 

2 

1,7 

1,6 

1,3 

0,80 

0,40 

0,27 

0,20 

0,16 

0,13 
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Se si vuole calcolare una rete crossover per valor divers' da quelli riportati nelle tabelle, si possono facilmente 
trasformare tali valori nei nuovi mediante le seguenti formule di trasformazione: 

Zx 
Lx = • L 

Zo 

z. 
Cx = -  C 

zx 

dove abbiamo che Lx ä la nuova induttanza mentre L ä quella tabulate. Z0 ä la impedenza a cui si riferisce la tabella 
mentre Zx ä la nuova. Cx ä la nuova capacité, contra C ä la capacité tabulate. 
Prima di concludere, riporto gli schemi dei filtri a 3 vie per reti « K » con una attenuazione di 6 dB e 12 dB per 
ottava (figure 3 e 4) e dei filtri a 3 vie per reti tipo « M » aventi una attenuazione per ottava di 12 dB (figure 5). 

AF.(300 Hz —5kHz) 

figure 3 

Filtro crossover tipo «K« a 3 vie; 
attenuazione: —6 dB per ottava. 

• 

OE OE.1 
F. 450 Hr 

Zotmect.) F=(450Hz-5kHz) 

_ 

AF=5kHz 

figura 4 

Filtro crossover tipo « K o a 3 vie; 
attenuazione: —12 dB per ottava. 

C2Ô 

AF= 450 Hz 

IT F= 5k Hz 

•AF4450Hz-5kHz) 

figura 5 

Crossover tipo « M o a tre vie; 
attenuazione —12 dB per ottava 

In quests reti a tre vie in cul sostanzialmente lo schema base ä lo stesso previa aggiunta di un filtro passa banda per 
l'altoparlante mid-range gli elementi sono calcolati alla stessa maniera tenendo presente naturalmente le diverse 
frequenze di crossover. Per esemplo se la prima frequenza di taglio tra il woofer e il mid-range ä di 300 Hz (figure 3) 

valor di CIA e L, vanno calcolati riferendosl a questa frequenza. Ugualmente per la seconda frequenza di taglio 
tra il mid-range e il tweeter che per esemplo ala dl 5.000 Hz; in questo caso i valor di C, e Lip vanno calcolati riferen-
dosi a quest'ultima frequenza. Ciò ee valido anche per la figure 4 (reti K), e figura 5 (reti M). 

922   cc] elettronica ottobre 1969 



cq audio 

Con il procedimento indicato ě possibile costruire crossover con un numero illimitato di vie e per i più svariati 
gusti! 
Concludo riportando un semplice abaca per il calcolo rapido delle induttanze (figura 6). Fissato il diametro del filo 
in 1 mm, e del supporto (figura 7) determinato li valore della induttanza in millihenry dal grafico si ha diretta-
mente il numero di spire da avvolgere; l'errore commesso ě minima e accettabile. 

n
u
m
e
r
o
 
sp
ir
e 

1000 

100 

50 
0,1 

111111111 111111111111111%ii: 

fflIIMITi;;;;ZMIINGO!1. 11.»;;;;;;I 
IlIZEMI11118111M1....011 1111111MMIIII•M• 8111 
aiMMIRIMIIIIIM11."...11111111111111M1111.911111111 

ZIIIIIIIIM:21113111111113111111111 
PAIÍ11111111.11111111111111111 
=•.-2..Z.Z.iiimim=8Z—ZZi;;;•=re.TZ.;;;:i 
11.MM101.1.••1111• 1• 1111••••• 11.1.•••• 
IIMMMIIIM•IIIMMIMIZ 13•11 11,1MMII11113.111111111 
ezMilMielleillim1111111, 51111111111MB 8111•11 

25mm 

10 00 

induttanza (mH) 

125mm 

38 mm 

figura 6 

Grafico per il calcolo della induttanza in funzione 
del numero delle spire. 
(Filo da 1 mm di rame smaltato). 

figura 7 

Supporto per l'avvolglmento della induttanza. 
(Materiale consigliato: plastice o legno). 
N.B.: il valore x dipende dal numero delle spire. 

Per esempio, dovendo costruire una induttanza di 1,25 mH. in corrispondenza leggiamo 350 spire. 
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e di non avervi annoiato troppo. A presto. 

......„.....„.______,.............•_______________•.._•.._•__________•______•___________________,...._.................•__,...... 
s , LE INDUSTRIE ANGLO—AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO OE 
UN AVVENIRE BRILLANTE... ce un posto da INGEGNERE anche per Voj 

SCorsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno dl studiare a casa Vostra e di conseguira tramite esaml. DIploml e Lauree. S 
S INGEGNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico, 

una CARRIERA splendide - Ingegneria CIVILE S 
S - ingegneria MECCANICA S 
S un TITOLO ambito - Ingegneria ELETTROTECNICA 

- Ingegneria INDUSTRIALE 
S un FUTURO rlcco - Ingegneria RADIOTECNICA % 

di soddisfazionl - ingegneria ELETTRONICA S 
S ‘41e.v. informazioni e consigll senza lmpegno - scrivetecl oggl stesso 

S 
filet) BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN. 

S N -....s Italian Division - 10125 Torino - Via P. Giuria, 4/d I1•e , . ,4. 
i Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondo. ,1 
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Per potere approfondire i discorsi sulla riproduzione sonora e su//e 
tecniche che per essa si impiegano, é necessario /are alcune consi-
derazioni teor/che, senza le quali non b possibile trarre delle con-
clus/oni quantitative e giustificare i procedimenti che useremo. 
Ho cercato di semplificare al mass/mo le cose, in modo da rendera 
accessibili i concetti, riducendo al m/n/mo le conoscenze matematiche 
necessarie. 
A coloro che volessero approfondira l'argomento dal punto di vista 
matematico, consiglio di consultare: E. De Castro - Complementi di 
ana//si matematica - ed. Zanichelll, Bologna, capitoli 2 e 3. 
Sulla base dei concetti qui sviluppati, sul prossimo numero ripren-
deremo a parlare più concretamente dei sistemi di riproduzione sonora. 

Abbiamo visto che, nella riproduzione e diffusione del suono per mez-
zo di altoparlanti ě necessario, con i sistemi attualmente in uso, 
rinunciare a riprodurre in ogni sua caratteristica il suono, inteso come 
fenomeno fisico, nell'ambiente di ascolto. 
Quest° però non ě un grave svantaggio, perche a noi interessa essen-
zialmente il suono come sensazione uditiva. Vediamo ora quali carat-
teristiche deve conservare il suono riprodotto, per dare origine a una 
sensazione uditiva la più vicina possibile all'originale. 
Di come viene riprodotta l'estensione della sorgente sonora origi-
nale e la localizzazione in essa del singoll elementi che la compon-
gono, abbiamo giä parlato il mese scorso, accennando al sistema ste-
reofonico. Inoltre si dice che il suono non deve essere distorto: cié 
significa che l'onda di pressione sonora creata dal sistema riprodut-
tore (diffusore acustico) deve essere del tutto simile a quella che 
ha causato l'eccitazione del microfono come timbro, cioe come com-
posizione spettrale. 
Per chiarire il significato di quests affermazione é necessario occu-
parci di un argomento di importanza fondamentale, sia per queste 
considerazioni acustiche che stiamo facendo, sia soprattutto per quan-
do ci occuperemo della parte elettrica del sistema riproduttore e delle 
misure atte a stabilirne le prestazioni. 
Consideriamo, ad esempio, una stessa nota suonata da due strumenti 
musicali: per fissare le idee un violino e un flauto. 
Oualsiasi persona, dotata di un po' di orecchio musicale, riconoscerä 
che si tratta della stessa nota, come pure saprä perfettamente rico-
noscere se ä II flauto o il violino a suonarla. 
Evidentemente questi suoni hanno dunque qualcosa in comune e 
qualcosa non in comune; un musicista dirä che i suoni hanno eguale 
altezza, ma diverso timbro. Altezza é sinonimo di frequenza fondamen-
tale, e timbro di contenuto armonico, come potremo constatare più 
avanti. 
Cerchiamo infatti di esaminare il fenomeno dal punto di vista mate-
matico, puntando per?) l'attenzione ai concetti che ci interessano più 
che al formalismo, che non tutti potrebbero comprendere e che 
perciò volutamente trascuro. 
Supponiamo dl avere una certa grandezza varlabile con legge pe-
Modica nel tempo. Non Importa quale, per ora: poträ essere una pres-
sione acustica, come appunto quelia generata da uno degil strumentl 
musical( dl prima mentre suena una nota costante, una tensione o una 
corrente all'interno di un circuito, o qualsiasl altra grandezza, purché 
period/ce. II grafico rappresentativo della funzlone che lega la gran-
dezza al tempo sia, ad esempio, quello dl figura 1. 
Chiamiamo y la grandezza; ad ognI istante t corrisponde un ben deter-
minato valore di y: diremo quindi che y é funzione dl t, cié che si 
scrive: 

figura 1 

924 

y = f(t) 
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in cui f(t) sta per una certa espressione matematica in t. 
Dando a t un certo valore, l'espressione diventa un numero, che 
sarä il valore di y corrispondente a quel dato t. 
Non ci importa, per il momento, come sia fatta questa f(t), cioé, che 
espressione matematica essa abbia; ě interessante che non ci impor-
ta nemmeno, per le considerazioni che vogliamo fare, saperla scri-
vere. Essendo la grandezza periodica, indicando con T il periodo, la f(t) 
gode della proprietä che 

f(t) = f(t+kT) 

in cui k i un numero intero qualsiasi. Cioe la conoscenza della 
funzione in un intervallo di durata T ci basta perché essa sia deter-
minate su tutto l'asse t. 
Una funzione in quests forma ě pent, estremamente scomoda per pote-
re fare dei calcoli e trarre delle conclusioni. 
Se, ad esempio, la grandezza y é una tensione applicata all'ingresso 
di un circuito elettrico, sarebbe molto problematico studiare quantitati-
vamente che cosa succede nel circuito stesso. Se la tensione, come 
succede di frequente, e applicata a un quadripolo, cioe a un circuito 
elettrico con due morsetti di ingresso e due di uscita, come, ad 
esempio, un amplificatore, una rete correttrice ecc., sarebbe difficile 
calcolare la risposta del circuito, cioe la tensione presente ai morsetti 
di uscita. 
Se le cose si fermassero a questo punto, saremmo bloccati. 
Per fortuna — ed ě qui il centro del discorso — é l'analisi mate-
matica che ci soccorre con un procedimento importantissimo: lo 
sviluppo in serie di Fourier. 
Data una qualsiasi funzione f(t) periodica di periodo T (e soddisfa-
cente, a condizioni molto larghe, tali da essere soddisfatte prati-
camente da tutte le funzioni che si Incontrano in pratica) é possibile 
svilupparla in serie di Fourier, ossla scriverla come somma di termini 
sinusoidall e di un termine costante. Cioe: 

f(t) = Ao+A, sen (toot—Q1) + A2 sen (2wot—Q2) + A2 sen (3wot—c3) 
+ A, sen (4wot—Q4) + 

o con l'espressione più sintetica: 
oo 

f (t) = Ao + Z A„ sen (nwot — Qn) 
n = 1 

in cui w é la pulsazione, legate al periodo T della f(t) dalla nota 
relazione: 

2r 

e Ao, A„, cpr, sono delle costanti calcolabili con opportune formule 
(che non sto qui a riportare, perché non ci servono) oppure anche 
con procedimenti sperimentali, nota la f(t). 
Come si pub notare, sismo cos] riusciti ad esprimere la f(t) per 
mezzo di una serie di termini sinusoidall di pulsazione rispettiva-
mente wo, 2wc„ 3wo,... cioe di una fondamentale e di armoniche, ii 
cui numero e, in generale, infinito, e la cui ampiezza ě pert, (si pub 
vedere dalla espressione degli A„, non riportata) in generale de-
crescente all'aumernare di n, tanto che nei calcoli pratici se ne con-
sidera, in genere, solo un numero finito. 
Se riportiamo in un grafico gli An (che, come abbiamo veduto, deter-
minano l'ampiezza delle armoniche) in funzione delle w, avremo ii 
cosiddetto « spettro di ampiezza » che ci pub dare un'idea imme-
diata del contenuto armonico di una certa forma d'onda (figura 2). 
Riportiamo in un grafico analogo le fasi Qn in funzione delle w, e 
avremo lo « spettro di fase » (figura 3). 
Lo spettro di fase ci dé un'indicazione sul modo in cui le varie 
armoniche si sommano, cioe sulle relazioni di fase che intercorrono 
tra esse. 
La conoscenza di questi due spettri ě equivalente a quella della forma 
d'onda originale f(t) e ci permette di scrivere immediatamente lo 
sviluppo in serie di Fourier. Data una particolare forma d'onda gil 
spettri di ampiezza e di fase (e quindi lo sviluppo di Fourier) 
possono essere ricavati sperimentalmente, isolando, ad esempio 
mediante filtri a banda stretta, le singole componenti di pulsazione 
Wo. 2wo, 3w,... e misurando le ampiezze e le fasi relative: e quella 

cq audio 
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figura 4 

A VA 

Tempo di --( 
Bourrée 

figura 5 

2e 

figura 6 

che si chiama remits! spettrale, e gil strumentl che si usano sono 
appunto gil analizzatorl dl spettro. 
Naturalmente vale anche il procedimento inverso: disponendo di ten. 
sloni sinusoidall di pulsazione wo, 2wo, 3wo... (generate, ad esemplo, 
mediante altrettanti oselllatori), supposto di poter regolare opportu-
namente l'amplezz_a e la fase dl clascuna, sommandole saremo in 
grado di sIntetizzare qualsiasi forma d'onda cl piaccia. 
La figura 4 ne é un esempio: sommando una fondamentale e le ar-
moniche dispari con ampiezze opportune e progressivamente decre-
scenti, si riesce a sintetizzare un'onda quadra; naturalmente la co-
struzione grafica ě solo approssimata, e si ferma alla r armonica. 
Per avere un'onda quadra decente sarebbe necessario sommare moite 
altre armoniche successive (glacché l'onda quadra ideale ne contiene 
infinite. ed č proprio per questo che viene Implegata come segnale 
di prova, come vedremo nelle prossime puntate). 
Concludendo, quindi, ogni funzione periodica pub sempre essere pen-
seta come derivante dalla sovrapposizione dl un certo numero (finito 
o Infinito a seconda della natura del fenomeno stesso) di termini sinu-
soldait. Cib é di estrema importanza perché, siccome i circuiti elet-
trici con cui in genere si ha che fare sono linear (o si cerca di fare in 
modo che lo slano). ed in casi quindi vale II principio d sovrapposi-
zione degli effetti, potremo considerare applicate all'ingresso sepa-
ratamente le varie component( slnusoidall In cul é scomposto il se-
gnale complesso, caicolare per clascuna la risposta del circuito, cib 
che č abbastanza agevole perché gran parte dell'elettrotecnica si occu-
pa proprio dello studio del circulti in regime sinusoidale. e sommando 
quindi le risposte alle varle componentl avremo la risposta del cir-
culto alla I(t) applicata. 
Questo conduce, evidentemente, a enormi semplificazioni, anche nel 
campo delle misure: basterä conoscere come un determinato quadri-
polo (ad esempio un amplificatore) sl comporta rispetto al segnali sl-
nusoidali per conoscere automaticamente il suo comportamento a un 
segnale periodico qualsiasi. 
L'analisi di Fourier da ultimo precisa in modo inequivocabile ciò che 
avevamo accennato all'inizio; che cioč ogni suono (tipico fenomeno 
periodico) é composto dalla somma di suoni, clod sinusoidali, fonda-
mentale e armonicl. 
Resta ora da chiarire un ultimo fatto: abbiamo considerato sinora solo 
il caso di regime stazionarlo, osais di fenomeni che abbiano un an-
damento periodico che si mantenga inalterato nel tempo, teoricamente 
di durata infinite. 
Sappiamo bene che, nel caso che a nol interessa della rlproduzione 
sonora 1 suoni — e quindl I segnali elettrici da essi prodotti tramite 
un microfono — non hanno certo caratteristiche dl questo genere. 
VI sono rumori aperlodicl. suoni di durata molto breve rispetto al 
periodo, sonsa contare che anche I suoni veri e propri, quelli clod 
che hanno una durata sufficientemente lunge rispetto al periodo, 
hanno anch'essi un inizio e un termine e sono di durata finite. 
I ragionamenti sin qui fattl non sarebbero perciò applicabili, e renal's( 
di Fourier sarebbe solo un inutile esercizlo teorico. Fortunatamente la 
risposta di un sistema a segnall qualsiasi perlodici e dl durata infinite 
(regime stazionario) ma anche a segnall transitoril, non perodlci e di 
durata finite pub essere rappresentato per mezzo di una somma dl 
termini sinusoidall. SI tratta, come ancora l'analisl matematica cl di-
mostra, di Infiniti termini sinusoidali di amplezza Infinitesima, clod dl 
un integrale: l'integrale dl Fourier: 

f(t) = (A (w) sen [wt — (w) o) d 

o 

Anche in questo caso ě possibile tracciare gil spettri di ampiezza 
e di fase per un segnale aperiodico, o periodico di durata finita. 
Se si esamina la forma dell'integrale e lo si confronta con la somma-
tona dello sviluppo in serie di Fourier, si vede che ai singoli termini 
della somma corrispondono i termini infinitesimi 

A (w) sen [wt — cro (w)] dw 

Al posto di A„ compare A (w)dw, e al posto Q„ compare cp (w) 
Si avranno cioè, anziché due spettri a righe corrispondenti a wo, 
2wo, 3wo,... come nel caso precedente, due spettri continui, e A (w) 
ä ora una densità di ampiezza. 
In ogni caso quindi la risposta di un sistema in regime sinusoidale ci 
permette di conoscere come esso si comporterà nei riguardi di segnali 
di qualsiasi tipo, periodici e aperiodici. 
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Risposte ai lettoni 

BASS REFLEX 

Due letton i pongono alcune questioni a proposito del calcolo del bass-reflex (vedl n. 7/69 pagina 614 e seguenti). 

Erano anisai mesi che attendevo un articolo dedicato al calcolo delle casse « bass-reflex ». 
Pud quindi inunagitrarsi la mia soddisfazione eel trovare sul numero di luglio di cq elettronica il suo articolo. 
Ma una volta seduto a tavolino con carta e matita, pronto a calcolarmi con la tabella « Jensen » la cassa per l'altoparlante 
in mio possesso sono rimas to con la marita a mezzaria, dam che la frequenza di risonanza del mio altoparlante è di 55 Hz, 
frequenza non considerara dalla tabella. 
Per cul jo mi appello a lei per sapere come devo fare. La mia scella era caduta su una cassa di 42,5 dme di volume, mentre, 
ripeto, la frequenza di risonanza dell'altoparlante k di 5511z. Se non è possibile l'uso della tabella « Jensen », può fornirmi 
le formule per il calcolo direita? Claudio Pozzi 

Sp. Borgoglio 41 
Alessandria 

La cosa che mi pare più ragionevole (giustificata anche dalle tolleranze con cul viene data in genere la frequenza 
di risonanza degli altoparlanti) ě cercare di estrapolare le leggi di variazione delle dimensioni del condotto. esami-
nando la parte della tabella in cul la frequenza varia di 5 in 5 Hz. Facendo questo, ho ricavato nel suo caso una 
lunghezza di circa 19 cm per un condotto di tipo T5. 
Se il metodo di estrapolazione interessa, lo illustrerò in una successiva puntata. 

Egr. Sig. Tagliavinž 

Flo tetra con mho interesse il suo articolo sidle casse acustiche pubblicato sul mutter° 7 di « cq elettronica.. 
Mi sono rimaste perd ateime perplessitd riguardo alla effettiva possibilita di realizzare i diffusori con i dati forniti 
I. dubbio - I dati sembrano riferirsi alla costruzione di casse contenenti WI solo altoparlante. E' chiaro perd che, se si vo-
gliono ottencre buone caratteristiche di risposta, bisogna usare almeno un woofer e un tweeter (a meno di usare tin altoparlante 
a due vie, che È molto costoso). L'utilizzazione del secando altoparlante implica la necessitd di praticare un'altra apertura — 
Mire, a quella calcolara — sul vermeil° frontale, e eh) — secando me — modifica le cundizioni di risonanza della cassa. 

dubbio - Mi sembra impossibile cite ji progetto di un diffusore possa prescindere dalla potenza acustica che si vuole otte-
nere, ovvero dalla potenza degli altoparlanti a disposizione. E' chiara che deve esserci una relaziorze tra la patenza e il 
volume delta cassa, che si potrebbe esprimere con un diagramma potenza-volume. 
Sperando di non recarle troppo disturbo con queste domande, resto in attesa di una gradita risposta e saluto distintamente. 

Claudio Vicenzetto 
Via Elba 7 

24100 Bergamo 

La cassa acustica bass-reflex ha lo scopo di rendere corretto il funzionamento del woofer alle frequenze più basse, 
nell'intorno Moe della sua frequenza di risonanza. Non hanno tale necessitä midrange e tweeter, che vengono fatti 
lavorare a partire da frequenze superiori alla loro risonanza. Essi vengono quindi, per comoditä, montati all'in-
terno della cassa acustica del woofer, ma devano essere isolati da quests, per non modificarne le condizioni di 
risonanza (il foro del midrange, separata dall'interno della cassa dalla sola membrana di questo, equivarrebbe 
infatti a un'ulteriore apertura) e perché il loro funzionamento non venga alterato a causa delle forti onde di pressio-
ne che si creano all'interno della cassa ad opera del woofer. Per questo quasi tutti gil altoparlanti nati per assere 
midrange o tweter sono provvisti di una cappa posteriore, che li isola completamente dall'interno della cassa in cul 
andranno montati. Nel caso la cappa non ci sia , dovremo costruirla noi (ad esempio sotto forma di una cassettina 
di legno di dimensioni appena sufficienti a contenere l'altoparlante, e da fissarsi solidamente al pannello anteriore. 
Naturalmente la tecnica di costruzione dovrä assere quells stessa delle casse acustiche; tra pannello e cassetta 
converrä interporre una guarnizione di feltro o materiale simile, per evitare vibrazioni. 
Quanto al secondo dubbio, la sua supposizione ë errata. Come, ad esempio, non vi ë alcuna relazione tra lunghezza 
di un'antenna a dipolo e potenza che ad essa si vuol fare irradiare (dipende infatti unicamente dalla frequenza in 
gioco) cosi pure, assando anche il bass-reflex un sistema risonante. il suo dimensionamento ë legato unicamente, 
oltre che alle costanti fisiche dell'aria, (che non compaiono direttamente essendo appunto costanti) alla frequenza di 
risonanza dell'altoparlante. 

Si ě mess° in testa di fare tutto da solo... Cos'è? 
Un invito per una visita di controllo. 
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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, 595 0-00 
Punta saldante intercambiabile 
Fornito con punta in rame nichelato 25 interno 4,5. 
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DHQSA 

(Domestic High Quality Stereo Amplifier) 

oil audio 

di halo Alfieri 

Ouesto che vi presento non ä l'ultimo grido in fatto di amplificatori, ma vedendosi ancora in giro degli 
ottimi ed efficientissimi Williamson con KT66, penso che ogni compiesso che dia degli ottimi risultati, 
debba essere presentato soprattutto dal punto di vista dell'elaborazione e della realizzazione. 
Le caratteristiche sono le seguenti: 

— potenza d'uscita a 1000 Hz: 10 W per canale con distorsione inferiore all'1% 
— potenza musicale: 15 W per canale 
— banda passante: 20+20.000 Hz ± 1 dB a 7 W 
— corrente assorbita per canale: a riposo, 20 mA; a 10 W, 650 mA 
— controreazione: 20 dB 
— tensione di alimentazione: 30 V 
— toni bassi: — 15 dB, + 16 dB a 50 Hz 
— toni alti: — 16 dB, + 15 dB a 10 kHz 
— sensibilitä: 120 mV per 10 W (con preamplificatore 3,5 mV per 10 W) 
— scratch: — 20 dB a 10 kHz 
— rumble: — 15 dB a 50 Hz. 

Come si vede dallo schema 1, il preamplificatore ä costituito da due AC126, accoppiati attraverso un 
classic° Circuito passivo dei toni. Entrambi gli stadi sono controreazionati sia in tensione che in corrente 
in modo da avere una bassa distorsione e una elevata stabilitä termica del circuito. 
II controllo del bilanciamento non ä del tipo convenzionale in quanto quest° tipo avrebbe portato una 
diminuzione di sensibilitä. Per contro, il contrail°, da me adottato, non permette, se viene ruotato com-
pletamente, di ottenere silenzio su un canale e la massima uscita sull'altro. Del resto, ciö non ,ä neces-
sario in quanto, se gil altoparlanti sono disposti razionalmente, controllo del bilanciamento deve essere 
usato solo per compensare le piccole differenze di assorbimento acustico della sala su un canale rispetto 
all'altro. 
Due interruttori inseriscono o meno i condensatori C. e C2, che provvedono ai filtri scratch e rumble. 
Lo stadia pilota ä equipaggiato con un transistor AF118 che presenta una bassa reazione interna e una 
elevata innpedenza di uscita che permette ottenere un elevato valore di guadagno in tensione in quanto 
lo stadia finale presenta un guadagno inferiore all'unitä; inoltre, essendo l'AF118 un transistor per RF, 
esso permetterä di ottenere piccoli sfasamenti e una ottima risposta in frequenza. 
L'inversione di fase ä affidata all'ormai classico circuito a simmetria 'complementare costituito da una cop-
pia di transistor speculari AC127/132 che pilotano in circuito Darlington un ASZ18 ciasouno. 
Un diodo BA114 fprovvede a una certa stabilizzazione delle polarizzazioni 'dello stadia (invertitare mentre 
una resistenza NTC provvede a compensare eventuali variazioni di temperatura. Lo stadio invertitore di 
fase ä costituito dalla coppia di transistor complementari AC127/132, che pilota ASZ18 in classe B. 
Essendo la frequenza di taglio questi transistori di 250 kHz una modesta reazione costituita dalla 
rete R2, e permette di avere una banda passante abbastanza ample e nello stesso tempo una distor-
sione più che accettabile. 
Come si vede, trimmer R. serve a bilanciare ile tensioni collettore emettitore degli ASZ18. Oueste ten-
sioni sono stabilizzate da una rete di controreazione in corrente continua, costituita da R., R,9 e R,5. 
II trimmer R2, serve alla regolazione della polarizzazione e delle correnti riposo dei transistor inverti-
tori e final!. 
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Schema di un canale 

BILACIAMENTO BASSI AC:111 VOLUME 
'0 

Ri 220 kn DR/68 
R2 15 kfl DR/68 
R3 68 kit DR/68 
R4 22 kn DR/68 
R5 15 kn DR/68 
R6 3,3 kn DR/68 
R7 47 Kt DR/68 
Re 1,5 kít DR/68 
R9 100 Id/ DR/68 
Rio 10 kn DR/68 
Ru i 82 kft 00/68 
Ri, 22 K2 DR/68 
Ri 3 27 kn DR/68 
Ru 15 kn DR/68 
Ris 3,9 kft DR/68 
Ri' 1 kn DR/68 
R17 4,7 kn DR/68 
Ru i kn DR/68 
R19 39 kn De/68 

Elenco componenti amplificatore 

R213 4,7 kfl DR/68 
R21 500 kn trimmer miniatura DP/10 
R22 68 St DR/68 
R23 10 n DR/68 
R24 68 rt DR/68 
R25 1 kn trimmer miniatura DP/10 
R26 1 kfl trimmer miniatura DP/10 
1227 too kn DR/68 
R24 2 x 1,5 St in parallel° DR/68.I 
R29 2 x 1,5 re in parallel° DR/68-I 

Pi 47+47 kft log.+antilog. DP/1803 
P2 100+100 le/ lin. DP/1674 
P3 50+50 kn !in. DP/1833 
P4 50+50 kfl log. DP/1654 
(1,2, P3, P4 sono doppi, a comando unico) 

(numen" di catalogo G.B.C.) 

1[19  

(1 canale) 

Ci 6,4 pf BB/2970 
C2 100 pf 25 V BB/3140-30 
C3 100 pf 12 V BB/3120-40 
Ca 5 nF 400 V BB/179340 
C5 5 nF 400 V BB/1793-00 
C6 100 nF 250 V BB/1820-20 
C7 6,4 F BB/2970 
Ce 2 nF 400 V BB/1792-90 
C9 100 nF 250 V BB/1620-20 
Cio 100 pf 25 V BB/3140-30 
Cii 50 pf 25 V BB/3460-00 
C12 100 I.LF 25 V BB/3140-30 
Ci, 10 p.F 12 V BB/3120-10 
CI4 10 pf 12 V BB/3120-10 
C12 100 pf 25 V BB/3140-30 
C16 500 pf 12 V BB/3010-60 
C17 1000 p.F 50 V BB/5770-30 
Cia SO [IF 25 V BB/3460-00 
C19 22 PF BB/0110 

Le resistenze R28 e R2, sugli emettitori ,degli ASZ18 costituiscono una controreazione di corrente che 
concorre a stabilizzare i punti di funzionamento rispetto alle variazioni di tensione e temperature. 
Cueste resistenze costituiscono anche un efficientedispositivo di protezione degli ASZ18 contro eventuali 
sovraccarichi. Lin condensatore di elevate capacitä, C,7, serve ad accoppilare l'altoparlante. 
L'alimentatore, come si vede dallo schema 2, ě costituito da un trasformatore da 40V, da un ponte di « au-
todiodi da un condensatore di livellamento e da un circuito di stabilizzazione che permette una stabi-
lizzazione della tensione dell'1,5%, variando l'assorbimento da 0 a 1,5A. 

condensatore CI serve a irnpedire eventuali autooscillazioni del circuito. 

figura 2 - Alimentatore 

Trasformatore 
primario universale secondario 40 V 1,5 A 
Di-D2-D2-04 autodiodi 
Ci 22 nF BB/1820-150 
C2 1000 pf 50 V BB/5770-30 
Ri 4,7 kn DR/68 
R2 4,7 kn DR/68 
R3 2,2 kn DR/68 
R4 2,2 kit DR/68 
R5 I kn trimmer DP/120 
R6 470 n DR/68 

AS2I8 

Vista la costituzione del circuito, andiamo ora a esaminare la sua realizzazione e messa a punto. 
Come si vede dalle figure 3, 4, 5, 6 (a e b) rintero amplificatore ä stato realizzato su circuiti stampati 
dei quail pubblico disegni in grandezza naturale. 
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figura 3a 

figura 5a 
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figura 6a 

a: lato 
figura 3 
figura 4 
figura 5 
figura 6 

componenti, b: lato rame 
preamplificatore 
stadio pilota e invertitore di fase 
stabilizzatore 
raddrizzatore 
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figura 3b 

figura 5b 

Preludio. 

figura 4b 

a: lato componenti, b: lato rame. 

figure 6b 
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I collegamenti d'entrata e dei potenziometri sono in cavo sohermato e isolato. I transistor finali e quello 
di regolazione dell'alimentatore sono montati su radiatori come in figura 7, 8, 9, 10. 

figura 7 

Radiatore 

0 5 11 18,5 27,5 33 

figura 9 

Foratura radlatori 
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figura 8 
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figure 10 

Montaggio ASZ18 

E' bene montare le resistenze NTC aderenti ai radiatori, interponendo un po' di grasso ai diliconi in modo 
da ottenere un più energico e rapido intervento delle stesse. 
H grasso al silicone deve essere usato anche per gil ASZ18. 
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Giga.   
sempre ate:crate 

II tutto ë montato in un telaio in alluminio piegato a « U « e ricoperto da un semi-moble in legno lucido 
sul quale ë applicata una griglia per l'aerazione del trasformatore come si vede in figura 11. 

-M10 , 

figura 11 

Mentagglo 
chassis e mobile 
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Regolazione 

Quando tutto ě stato montato e controllato, si deve scoilegare ralimentatore dell'amplificatore e regolare 
il potenzionnetro R, fino a ottenere 30V a vuoto. Ouindi, dopo aver caricato le uscite con due resistenze 
da 8n, 15W e collegata rafimentazione, si regola il trimmer R26 fino a ottenere sul punti « A » una tensio-
ne di 15,5 V. Fatto ciò, si regola R29 fino a ottenere uno svettamento simmetrico dei picchi della sinusoide 
alla massima potenza d'uscita. R2, va regolata in modo da ottenere 10 W di uscita con 120 mV dlingres-
so. Particolare attenzione va posta nel maneggiare questo tipo d'amplificatore, in quanto basta mettere 'in 
corto l'uscita e puff... addio ASZ18 e, se é proprio giornata nera, pure gil AC127/132 (che 
Finite le regolazioni, ,potete collegare gil altoparlanti, operazione da effettuare con ramplificatore spento 
(ora c'è anche chi dice che sono prolisso). 
Ed ora attenzione; perché per collegare all'ingresso una testina per giradischi, bisogna provvedere alre-
qualizzazione. 
Siccome avevo giä montato precedentemente il preamplificatore equalizzatore di Franco Balangero, appar-
so su cq elettronica, rho adottato anche per questo complesso e con 3,5 mV all'ingresso si é avuta la 
massima potenza d'uscita. 
A questo particolare, ciascuno puď ,provvedere come crede, lo comunque, vi allego lo schema in figura 12. 

figura 12 

Preamplificatore•egualizzatore 

RI 56 kft DR/68 
R2 27 kn DR/68 
R3 33 kft DR/68 
114 22 kft DR/68 
Rs 10 kfl DR/68 
R6 470 n DR/68 
R7 3,3 kit DR/68 
Rs 100 kft DR/68 
R9 10 kft DR/68 
Rig 15 kft DR/68 
Rui 22 kn DR/68 
R12 500 n trimmer DP/120 

Unica cosa da notare ě la resistenza R,2 che regola ramplificazione. 
Penso che non ci sia altro da aggiungere che un cordiale « buon lavoro ». 

DHOSA 

La TELEROS/PMM Cassetta Postale n. 234 - 18100 IMPERIA 
presenta la nuova produzione per la gamma AERONAUTICA (altre frequenza a richiesta.) 

;I 

RX 3C 

RX 3B 

RIcevitore per la gamma aeronautica: si presenta veramente completo cd atto a soddisfare 
tutte le esigenze degli appassionati di tali gamme. Infatti, offre la possibilitä di ascolto di 
segnali sia FM sia AM, antenna a stilo estraibile cd orlentabile incorporate, alimentatore 
a rete luce (220 V) incorporato, 4 pile torcia per uso mobile, presa per cuffie. 12 transistors, 
riproduzione Hi-F1 il tutto alloggiato in elegante custodia di finta pel le con maniglia pie-
ghevole. Inoltre, tramite apposito commutatore a testiere frontale, ě possibile sintoniz-
zarsi sulle Onde Medie ed escoltare I normall programmi radio. 
L'RX3B, con modifica originale 12MM, diviene, cosi fedele compagno in casa, in auto, in 
campagne e ovunque offre, all'appassionato, l'ascolto delle comunicazioni aeronautiche 
e del normali programmi radio, riprodotti con ottima fedeltä. 

Nuovo model lo L. 23.500 

Nuovissimo ricevitore SUPERETERODINA per 1 110/140 Mc, 10 transistors stesse caratte-
ristiche elettriche dell'RX3B, dimensioni ridotte (10 x 6 x 3 cm) custodia in plastice, borsa 
in finta pelle. NON ha alimentazione 220 V incorporate come l'RX3B ma solo una pila 9 V 
a lunge autonomia. Prezzo speciale L. 18.000 

ALTRO MATERIALE 144 RX o TX richiedere listini inviare L. 100 in francobolli. 
Pagamento: a mezzo vaglia postale o in contrassegno. 
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novae 
curiositš 
microprogetti 

a cura di I1NB 
Bruno Nascimben 

Se gil argomenti trattati questo mese 
non dovessero risultare di vostro gradimento 
ci sintonizzeremo meglio nel prossimo numero. 

copyright cq elettronica 1969 

Direttiva miniature per TV e FM 

L'antenna che si descrive i direttiva, a ingombro ridottissimo, studiata e sperimentata con successo particolarmente 
in gamma VHF e UHF. Per quanto mi é stato possřbile, ho consultato con attenzione riviste e pubblicazioni specia-
lizzate sia italiane che straniere, e finora credo di poter definire l'antenne di tipo nuovo. 
La sua costruzione e semplice ed economica. 
II guadagno h maggiore di un semplice dipolo ripiegato. 
Ha un rapporto avanti/indietro non elevato ma comungue in pratica non trascurabile e senz'altro utile per ridurre in-
terferenze, particolarmente se usata come antenna interna TV. 
Offre inoltre un adattamento di impedenza facile a qualsiasi valore praticamente utilizzabile. 
Si avverte che di questa antenna è stato chiesto un brevetto industriale, pertanto potrš essere costruita dal lettore 
so/tanto per utilizzazione personale. 
E' stata scelta ed esposta nel Museo nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano, ne/la Mostra organizzata dalla 
ditta Philips nel corrente anno, con altri lavor selezionati tra tutti i partecipanti al Concorso europeo giovani inven-
tori e ricercatori. 

Ho avuto modo, tramite quaste pagine, di parlare altre volte di micro-antenne. A buon diritto credo di poter chia-
mare questa che vi descrivo una antenna miniature, perché la sua efficienza i reale, e non si tratta semplicemente 
di « un fillno con attaccato uno o più transistor ». 
Se connessa al vostro televisore (e se questo non si trova dentro un bunker o dentro una gabble di Faraday) siatene 
certi, potrete godere un'ottima ricezione, paragonabile a quella con una normale antenna esterna e una discesa di 
media lunghezza. Questa é Infatti adatta come antennina soprammobile, e lascio a vol l'estro di crearle un supporte 
adatto. Essa fornisce un guadagno di circa 3 dB in confronto al dipolo ripiegato a mezz'onda. Ha un rapporto avanti/in-
dietro di circa 6 dB. Il massimo guadagno si ha se perfettamente sintonizzata e se progettata per una banda di f re-
quenze non molto grande. L'Ingombro complessivo di tutti tre gil element' che la costituiscono ě inferiore a un quarto 
d'onda (circa 0,2 ).). L'antenne é latta di tre cerchi (In filo di rame argentato, oppure in circuito stampato), con-
trassegnati in figura 1 con I numen l 1-2-3. 
Questi cerchi hanno una circonferenza di poco inferiore a un quarto d'onda della frequenza di lavoro. Ciascun cerchio 

interrotto da un compensatore di sintonia (C,-C,-C3) di circa 10 pF, se l'antenne deve funzionare in VHF, banda lil, 
altrimenti di capacità maggiore se il funzionamento deve risultare su frequenze più basse, e viceversa se in UHF 

figura 1 
1 

.‘,47112777= ...Z;227 /7/7/777=7._Ittz 4.7/2 

tre cerchi sono allineati sollo stesso piano, fissati in un punto qualsiasi della loro circonferenza a un'asta di soste-
gno (A). 
Quest'asta put, essere isolante o conduttrice (di metallo), ma in quest'ultimo caso dovrà essere connessa a massa. 
II piano su cul si trovano i tre cerchi é preferibiie risulti verticale se la polarizzazione é orizzontale, o al contrario 
orizzontale se la polarizzazione é verticale. 
II diametro del filo di rame impiegato per la costruzione determina in notevole misura la larghezza di banda, la se-
lettivitä, il guadagno e la sintonia dell'antenna. Precisamente, con filo « grosso » si ha una maggiore larghezza di 
banda ma un guadagno inferiore. Mentre con filo « sottile • si ottiene un maggior guadagno ma una curva di seletti-
vita molto più ripida. Inoltre Il diametro del filo Impiegato influenza il fattore di raccorciamento (come in qualsiasi 
altra antenna) e quindi le dimensioni fisico-elettriche delle tre circonferenze. 
Per impleghi FM e TV il diametro del filo pub essere compreso tra 0,8 e 1,5 mm. La distanza tra un cerchio e quello 
vicino ě di circa 1 cm, montre, logicamente, per frequenze più basse sere maggiore in proporzione. 
li cerchio contrassegnato con 1 ě paragonabile al « dipolo • di una normale yagi. A questo si deve connettere la plat-
tine o il cavo che porta all'utilizzazione (televisore, ricevitore FM, radiotelefono, etc.). 
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5cm 

Sulla vostra lunghezza d'onda   

Se l'asta (A) impiegata i metallica, e la linea di discesa ě in cavo coassiale, allora il punto (C) dovrä trovarsi nel 
punto stesso di fissaggio del cerchio all'asta (D), e a questo fissata la calza schermante del cavo coassiale. Se la 
linea di discesa ě in piattina, e ancora l'asta di fissaggio i metallica, allora il punto (D) dovrä risultare a metá 
dell'arco [B-C), al fine di avere un'esatta simmetria (o bilanciamento) della linea di discesa. 
Con asta isolante nessun problema esiste nel piazzare i punti (B) e (C) lungo la circonferenza. 

I MPEDENZA 

Dall'ampiezza dell'angolo (E) dipende l'impedenza che presenta l'antenna, e praticamente i possibile un perfetto 
adattamento a qualsiasi valore di impedenza della linea di discesa e di utilizzazione. Quando l'angolo (E) ë di circa 
18Cr si ha un valore di circa 600 SI; con 90°, di circa 300n; con 450, di circa 75,(1. L'approssimazione dovuta 
al fatto che l'ambiente e l'operatore stesso con la loro presenza determinano cambiamenti di Z, cos] come del 
resto per qualsiasi antenna. In sostanza aumentando (E) aumenta l'impedenza d'antenna, e non curando radatta-
mento di impedenza non si ottiene il guadagno massimo possibile. 

SINTONIA E DIRETTIVITA' 

II cerchio 1 mediante C, va sintonizzato con cacciavite interamente di plastica, esatta-
manta al centro della gamma di lavoro, mentre ii cerchio 2 andrä sintonizzato su 
frequenza leggermente più alta, e a una ancor più alta ii cerchio 3. 
In questo modo H lobo di radiazione risulterä come in figura 2. 
Naturalmente in sede di'massa a punto C1-C2-C, si dovranno sintonizzare e risinto-
nizzare ripetutamente al fine di ottenere il massimo guadagno e la migliore direttivitä, 
oppure H miglior rapporto avanti/indietro. 
In pratica l'aggiunta di un nitro circuito riflettore dietro H cerchio 1 ě risultato di scarso 
effetto, e cosi per il guadagno l'aggiunta di ulteriori elementi davanti al cerchio 3. 
In figura 3 ě illustrato come si orienta it lobo di radiazione qualora tutti e tre i 
cerchi risultassero egualmente sintonizzati su una stessa frequenza. In questo caso 
il rapport° avanti/indietro risulterebbe eguale a uno. 
Questa antenna stá all'antenna « hula-hop », come una yagi stá al semplice dipolo. 

t 1 2 
figura 2 

--

figura 3 

VARIANTI COSTRUTTIVE 

La forma circolare primitiva dei tre elementi che abbiamo fin qui considerato, put, essere all'occorrenza mutata in 
tre quadretti, o rettangoli, o triangoli, o altre figure geometriche aventi un perimetro circa uguale a quella delle pri-
mitive circonferenze. In pratica, per?), forme troppo schiacciate non danno risultati egualmente soddisfacenti. 

figura 4 

In figura 4 é disegnata una realizzazione dell'antenna in circuito stampato; i compensatori da aggiungere sono del tipo a 
vite per VHF Philips, e funziona in banda Ill VHF. Desiderando costruire un'antenna da interno TV, per la ricezione 
oltre che del Nazionale anche del 2° programma, si potranno stampare le due antenne (una soprastante l'altra, oppure 
in fila) su un'unica basetta. 

G .B.D. 
Italians 

Tutti i component' riferiti agli elenchl materiale che si trovano a fine di ogni articolo, 
sono anche reperibill press° i punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. Itallana. 

3.2W OE.W.W.WaWAWAAWMAW19...M.WOEM:AWA•PNWMAW.W 
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a cura di 11ZZNI, 
Emilio Romeo 
via Roberti 42 

41100 MODENA 
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PRP 

Essere un [merino non ě un disonore. perché tutti, chi più chi meno, siamo   
passati per quell° stadio: l'importante é non rimanerci più a lungo del normale. 

Pierinata 044 - Un giovane palermltano. Saru Lo. (veramente lui si de firmato • Rosario •• la traduzlone In sici-
liano ë mia), studente del 3° anno dl radlotecnIca dice dl non capire I « codici e slmboll usatl da cg ». A dire 
la veritä sono rimasto perplesso, perché qualche tempo addletro ho visitato, alla cittä del ragazzi locale, la 3' 
classe (ultimo anno del corso di radiorlparatori) e ho potuto constatare che I ragazzi se la cavavano molto 
bene in sede di progettazione, maneggiando con disinvoltura le relative formule. Vorrel sapera da • Saru • a 
quali simboll e codici allude: per quell° che mi consta, 1 simboll e I codicl usatl in • cri elettronica • sono gli 
stessi che vigono in qualsiasi altro testo di radiotecnica. Oulndi lo prego di essere esplicito quando nella sua 
lettera, tra righe dopo aver lamentato l'incomprensibilitä dei simboll, chiede di avere spiegazionl steno profon-
ditä di modulazione la cul formula, m = M/P • 100, non gil riesce chlara. Per spiegare semplIcemente II conceito 
di profonditä di modulazione, serve di più Il disegnino accluso dl qualsiasi discorso. 
In A vediamo una portante non modulate, in B la stessa 
portante modulate al 50% e in C modulate al 100%. 
Si vede inoltre che la portante ha una certa ampiezza 
che possiamo dire 1, mentre la sinusoide dell'inviluppo 
in B ha un'ampierza metä (0,5), 11 che corrisponde al 
50% di profondltä di modulazIone. Nel caso C l'amplezza 
della sinusoide (si pub considerare quella superiore o 
quelle inferiore a piacere) é ancora 1 a cul corrisponde 
II 100% di profonditä di modulazione. Veramente la for-
mula corretta sarebbe (M-P)/P • 100, in cul M ě la 
ampiezza massima picco-picco della portante modulate, 
mentre P ě l'ampiezza picco-picco della sola portante. 
Nella formula data dal nostro amico, P é sempre l'ampiezza della portante, mentre M è l'ampiezza picco-picco 
dell'inviluppo (superiore o inferiore). La formula citais da me è più generale, in quanto permette di calcolare 
anche la modulazione negative »: basta infatti sostituire al valore di M (ampiezza massima picco-picco) il 
valore della minima ampiezza picco-picco. In tal modo si pub vedere se la modulazione ě simmetrica nelle 
due parti, ascendente e discendente. 
Dagli esempi fatti si pub verificare facilmente (stabilendo il valore di P = 1, M (in B) = 1,5, e M (in C) = 2) 
come la profonditä di modulazione corrisponda effettivamente ai valor indicati. 
Si vede anche come l'ampiezza di una portante modulate non possa essere maggiore del doppio dell'ampiezza 
della portante non modulate, altrimenti si avrebbe una modulazione come nel caso D, il cul inviluppo non se-
gue affat-to la forma del segnale modulante: si viene ad avere cosi una forte distorsione, ed altri fenomeni 
che qui non é il caso di discutere. 
Spero di essere stato chiaro, in ogni caso attendo questi farnosi simbolil Salutamu, Sant._ 

Pierinata 045 Signor Be. Cue. di Lucca: nutre dei dubbi suite stabilité del ricevitore per I 144 costruito col te-
lalettl premontati, di cul al numen i 5 e 11/1968 di cg elettronica. Confesso che anche lo all'Inizio temevo dl 
avere esagerato un po', nell'elencare le qualité positive di questo ricevitorino. Perb all'ultima Mostra-mercato di 
Mantova ho parlato con ramie° Rivola, In aria 11RIV, il quale ha confermato In pleno quanto lo avevo affermato 
riguardo la sensibilité, la stabilité e l'assenza di intermodulazione del ricevitore: questa er state per me una 
grande soddlsfazione, in quanto RIV ö un vecchio volpone del 144, per cul posso dire ancora una volta che 
se le modifiche sono fatte bene, II ricevitore non deve dare grane. 
Certo, individuare la causa dello slittamento iniziale di frequenza che nota Be. Gue. ad ogni accensione del 
suo ricevitore, non i una cosa facile: pert, mi sorge un dubbio, non avrä per caso egli messo in serie al va-
riabile del comuni condensatori del tipo pin-up? Gli faccio notare che lo ho usato degli NPO ceramici. Forse 
si trova li, la sua magagna. Auguri. 

Pierinata 046 - Bo. Lu. di Belgioloso: chiede schlarimenti sul ricevitore a reazione ER72, apparso sul numero 
12/66 dl CD. Sta bene per I Indicated con cul mi descrive il comportamento della reazione e le prove che ha 
fatto: perb, ha omesso di dIrmi II valore del condensatore di sintonia. 
Temo che II condensatore usato abbia una capacité eccessiva. Infatti in un apparecchio a reazione, per quanto 
perfezionato sia, I valor del componenti che determinano la reazione ottlma (per reazione ottima sl intende la 
sua dolcezza dl Innesco e la relative Indipendenza dalla sintonia) sono alquanto critici e per di più rappresen-
tano Il valore ottimo solo per un cameo ristretto dl frequenza: variando quindi la frequenza di sintonia oltre un 
certo limite la reazione, o cesserä del tutto, o sarä troppo violenta, e per questa ragione nell'ER72 Il varlabile 
di sintonia coprIva a mala pena le bande del radioamatori. Se la capacité del vartabile oltrepassa I 20+-25 pF, 

più che normale che avvengano 1 fenomenl accennati. ciode reazione eccessiva o buchl durante la rotazione 
della manopola di sintonia. Concludendo: se la esplorazione del variabile di sintonia si limita a un masslmo dl 
2 MHz non dovrebbero esserci del goal. Se Invece la reazione persiste a far la « pazza », pur con una capacité 
basse del variabile, potrebbe provara a maltera In parallelo alla RFC1, delle resistenze a partire da 50 1(9, 
e provando via via con valor sempre più bassi. DI più, cos) a distanza, non posso dire. 

Profonditä di modulazione 

938   cg elettronica ottobre 1969 



sperimentarec 

circuiti da provare, modificare, perfezionare 
presentati dai Lettoni 
e 
coordinati dell'ing. Marcello Arias 

via Tagliacozzi 5 
40141 BOLOGNA 
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E' sempre un grande piacere ritrovarmi all'appuntamento con vai, miei cari amici, e vorrei approfittare, quest'oggi, 
del consueto incontro per scusarmi di vero cuore con gli .! esclusi ». Siete tutti ugualmente bravi, infatti, e la scelte 
dei quattro o cinque « fortunati » mi costa moita fatica e moita pena, e spesso devo, praticamente, « tirare a sorte ». 
Altre lettere vengono pubblicate solo dopo mesi, e anche questo mi spiace, ma voj ricordate di certo che quests 
mia rubrichetta ě nata cosi, alla buona, e io non mi aspettavo che riscuotesse tanta vostra simpatia. 
Ma il successo, amici, ě soltanto vostro, perché siete voi e solo voj gli artefici delle idee che fioccano sul mio ta-
volo: lo cerco solo di stimolarle e coordinarle un pochino. 
Gli esclusi, dunque, non si arrendano: se la loro idea é stata scartata forse era meno buona di quelle di un altro, 
oppure, più facilmente, quel somaro di Arias non ha capito niente, e allora bisogna tornare all'assalto, dar botte 
da orbi, come si conviene con i sornar. 

Prendete per esempio Renzo Cussini, via Camposanto 30, Lucinico: mi ha martellato di lettere, mi sta ossessionando: 
è più veloce lui a scrivere nuove lettere che lo a cestinarle. 
E va bene, Renzo, ha vinto lei! 

Signori, vi appioppo il Cussini. 

Rieccomi a Lei con questa mia minitrappola ovvero RX a reazione per OM: é il solito, ia ne ho spinto (se cosi si pub dire) 
un po' la sensibilité cambiando lo SFT357 originale con un ,4F115; vă piuttosto bene, e non solo sulla locale. 
Nelle ore piccole sento infatti anche malte stazioni slave, greche e cosi via; ho provato anche a cambiare il circuito LC con uno 
per onde corte e ho sentito parecchie stazioni inglesi e tedesche oltre a Montecarlo. Spero di essere stato utile a qualche 
principiante come me e La soluto speranzoso! 

sperimeniare,per la 
max sensib?kte 

150 
kn 

triF 

3pH I 10 
33 

at kil 

AF115 

15 
kIl 

9V 

calha RX per orn. (Cussini) 
200011 

SFr-353 

Li 100 spire filo 0,1 avvolte a nido d'ape su supporto 
di bobina tipo CSC 

L2 500 spire come sopra, con presa alla 350° spira.. 

Oualche anno addietro lo spazio non era un gran problema, la rivista aveva meno pagine e meno materiale; oggi, 
con uno sforzo veramente notevole, la quantitä di « cose » pubblicate, tra aumento delle pagine e raffittire delle me-
desime, ě quadruplicato; ě quindi molto difficile ottenere spazio del cerbero editore, e bisogna far tesoro di quel poco 
che si ha; ecco dunque sinteticamente a voi Galliano Venanzini, viaje Gorizia 18, 61100 Pesaro: 

Sono lettore della rivista da appena nove mesi, ma ho subito apprezzato 
le doti che la contraddistinguono: vastità dell'argomento trattato e °Uinta 
esposizione dello stesso. In cq elettronica si spazia in lungo e in largo 
rzell'elettronica come in nessun'altra rivista. 
Esaurito Vargomento complimenti pa.ssiamo al sodo; desidero porgere 
alla sua attenzionc uno schemino molto semplice ma di brillatiii presto-
ZiOni. Nel tutinero di giugno è apparso un titeirottomo che impiegava addi-
ritittra un circuito integral() per diffondere l'allegro e it scocciante » cic-cioc 
nzentre il mio k molto pin econontico e monta solo ire transistori. E' mio 
per 1110do di dire, perché sit una vecchissima rivista di elettronica appariva 
lo schema originate, jo 110 rest) « Abarth» il :two c lo presento, men° di 
speranze, a lei. Conserva ancora motto della vecchia primordialitä, nut ne 
garantisco il perfeito funzionatnento. 11 cablaggio non è per Mettle critico, 
se 3i pensa che nella prima versione il circuito era montato addirittura su 
cartone, ntentre ora poggia su una solida hase di mit3onite. La prima 
versione prevedeva anche un poienzionietro di volume che jo ho eliMina10, 
visto che lesaVo tui altoparlante da 811 al posto di uno da 4 SI. Ulealtra 
variante k stout quella di usare un ACI25 al posto dell'OC74 previsto Italia 
schema. 
Questo arbitrario cambiamento ha solo avuto il potere di cambiare la 
frequenza del trabiccolo. Utilizzando il previsto 0074 la frequenza dovrebbe 
essere da 20 a 120 battiti al minuto. Gli sperimentatori che vorranno pro. 
vare a costruire il metronome avranno certamente ottimě risultati e si 
meraviglieranno della stabilité del coso ». 

RI 
Re 
Cl 

1 
470 
2 

84(1, 
12 
tiF 

0i 0C139 
02 0071 
03 AC125 o 0074 
Pi 1 hAft (regolazione frequenza) 
Ai, 8 ft (se ne pub usare anche uno da 4 12, matten-

dolo in parallelo con un potenziometro da 50 ft 
per regolare il volume). 
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  sperimentare 

Sento delle proteste: che volete? Oh, avete ragione, con le mie stolte chiacchiere non si e parlato di premi, né 
di titoll, ed ě mancata la « cattiveria ». Eccovi accontentati, pendagli da forca: premio uguale per tutti, questa volta: 
30 transistor assortiti e dieci diodi a ciascun partecipante; le indicazioni le troverete nella bustina, e se non ci capite, 
vi legate una belle pietra al collo e vi cercate un bel bacino o corso d'acqua. De profundis. 
Ahora, un passetto indietro. Il Cussini e nominato zanzarone malefic° e il Venanzini sommo baccalare; a ciascheduno get-
ter° tra le fauci un pacchetto come sopra descritto. 0 mia gran bontä, dove mi porterai? 

S'appressi alla magnificenza nostra il vile mutessarrif Giorgio Lodato, via Villini Negrone 16A-3, Genova-Prä: 

RI 4,7 kIl 1/2 W 
R2 68 ILO 1/2 W 
Cr 50 pf 25 VL 
Or AC128 
Br e B2 4,5 V 
Suoneria 
Piastrine rivelatrIci (vedi testo) 

Avete visto? Ha notato lo spirito e la qualitä 
il cane infedele? Ma se mi vesto da granvisir, 

Sono uno studente sei/kenne e frequento il terzo anno in un istituto per 
radiotecnici. E' la prima volta che compro cq elettronica e gig) dalle prune 
righe ho notate, to spirito e la qualité che la differenzia dalle altre riviste. 
Leggendo la sua rubrica ho deciso di invierte lo schema del rivelatore 
di tuniditä da me realizzato. Impiega un solo transistor, un condensatore 
elettrolitico, due resistenze e un relé oltre naturalmente alle pile di ali-
mentaziorte e alla suoneria per l'allartne. 11 reté ä del tipo miniature con 
tension di eccitazione 6 ite, con un con falto di scambio. II transistor im-
plegato é it comune AC128. l.a suoneria ä del tipo 4 V, ecco spie gato perché 
ho usato due pile in serie da 4,5 V per poter prelevare la tensione ir 'cessa-
ria per la suoneria. Come elementi rivelatori di temidité ho usato due pia-
strine ‚orate (A c A') di materiale coruluttore con interposta una carta 
assorbente, il compito della quale é di isolare tone piastrina dall'altra. 
Ma vediamo Il funzionamento del circuito. In condizioni di riposo, l'anco-
rina del ret,  se trove in cornett° con il contarlo 3 del rivelatore. La ten-
sione negative delta pile attraverso te resistenze RI e 12,,, arrive fino al 
punto X e alla piastrina A, ma essendo interposta la carta assorbente tra le 
due piastrine la base dell'ACI28 non viene polarizzata, il transistor non con-
duce c irei suo collettore non c'ä nessuna corrente, di consegueriza il relé 
rimane diseccitato. Intent° it condensatore C2 viene caricato. Non appena 
una goccia d'acqua cade stille piastrine la carta assorbente perde le sue pro-
prieta isolatrici, le piastrine vert gano a trovar-si in cortocircuito, la base del 
transistor si polariza e lo slesso conduce. Cosi il relé si eccita e l'an• 
corma mobile dello stesso si chiude con il cor tatto 2. Sul cornett(' 2 pen) 

collegato uno dei due morsetti delta suoneria Inclure Vattro morsetto 
collegato in perrnanenza con il polo positivo delta pila 13,. La suoneria si 
metterä dunque a suonare. In questo istante pen) verre a mancare la pole-
rizzazione delta base, c verrebbe diseccitato il relé che pert) rimane eccitato 
per un brevissimo tempo a cause delta scarica del amdensatore c,' il quote. 
?reinstitute In cid VancorMa mobile del relJ si chiude con il contatto 2, 
si scarica polarizzando la base. Una volta scaricato, l'ancorina torna a chili-
dersi con il contatto 3, e il condensatore si carita, ma sicconte il contatto 
bra le piastrine persiste data l'untiditä di esse, it relé si eccita di turovo 
e cosi via. 
Variando la capacitù COE varia anche il tempo di eccitazione del relé. 

che differenzia la nostra da altre riviste. Capito come cerca di blandirci, 
son scudisciate da levar la pelle! 

OTTIME OPPORTUNITA PER GIOVANI AGGRESSIVI 

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

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

lmpegno a tempo parziale. 
Via Emilia Levant., 248 NI. 46.01.22 
S. Lamm di &wend - 40068 solorm 

Siamo lieti di presentare, a fianco dei giä noti 
CIRCUITI STAMPATI » 

il « PG 130 rr 

alimentatore stabilizzato di qualitä superiori. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione d'uscite: 
regolabile con continuitä tra 2 e 15 V 
Corrente d'uscita: stabilizzata 2 A. 
Ripple 0,5 mV. 
Stabilitä: 50 mV per variazioni del canco da 
0 al 100% e di rete del 10% pari al 5 x 10.000 
misurata a 15V. 
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, verrä 
anche inviata la i Ilustrazione tecnica del-
l' ALIMENTATORE PG 130 e quella per I 
CIRCUITI STAMPATI . 

P. G. PREVIDI viale Risorgimento, 6/c Tel. 24.747 - 46100 MANTOVA 
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La solita parentesi (triste). 

II %rut° del n. 9 é dichiarato Pierone (Pierino copione) e il cocktail di transistor viene distribuito equamente tra gil 
altri partecipanti. Non mi arrabbio più, ma vorrei davvero che si capisse che barare al gioco ě un po' come rubare. 

Sia introdotto a calci Gabriele Loreti, via Sansovino 4, 20133 Milano: 

Sottopongo alla ua attenzione WM mia modesta realizzazione che ritengo interessante, se non circuitalmente, dal punto di 

vista realizzativo. 
Si tralla di un semplice convertitore con uscita a 467 kllz. per la gamma dei venti metri che copre da 14 a 18 MHz . 
lo lo uso in particolare in tozione con un converter per l'ascolto dei due metri. 
Per la realizzazione ho iitilizzato un vecchio gruppo a 'mimic per il secondo canale TV, ottenendo una °Uinta rigidité mecca-
nica e un hnou  schermaggio dei van i stadi, a tutto vantaggio della stabilita. 
li gruppo una volta tolu i gli zoccoli e turd I componenti (cora particolare ho posto nel togliere le linee risonanti per non 
rompera j supporti ceramici degli statori del variabile), si e dimostrato sufficientemente ampio per un comodo montaggio 

delle bobine c di tutti j componenti. 

BOBINE (0 8 mm con nucleo, filo O 0,4) 

Li primario 3 spire 
secondario 25 spire 

Ls 25 spire 
L3 25 spire 
L4 bobina di media frequenza per transistor 

(qualsiasi) 

Un identico convertitore l'ho realizzato per la gamma 26+30 MHz ottenendo risultati egualmente soddisfacenti. 
Le allego una fotografia (è l'altro mio hobby) che mostra la disposizione dei componenti. 

Foto del convertitore 
realizzato dal signor 
Gabriele Loreti 

Gettate questo sangiacco nell'ollo bollente e colategli pece fusa sulle dita: che non scriva mai più e sparisca dalla 

circolazione. 

TRANSISTOR 

2N708 L. 290 
2N918 L. 450 
2N930 L. 340 
2N1100 L. 2.350 
2N1613 L. 290 
2N1711 L. 340 
2N2222 L. 350 
2N2904 L. 450 
2N2904A L. 550 
2N2905 L. 550 
2N2905A L. 570 
2N2906 L. 570 
2N2906A L. 590 

Componenti nuovi garantiti originali. Per quantitativi oltre 100 pezzi richiedere preventivo. 
Ordine minimo L. 5.000 (+ 350 s.p.). Pagamento anticipato o contrassegno. 

SEMICONDUTTORI PRONTI A STOCK 
2N3054 L. 810 1N4005 L. 230 
2N3055 L. 1.050 1N4006 L. 290 
BC107 L. 190 1N4007 L. 350 
BC108 L. 190 1N4148 L. 95 
BC109 L. 190 
NKT401 (AZ15) L. 970 CIRCUITI INTEGRATI 
NKT403 (ASZ18) L. 970 
NKT404 (ASZ16-17) L. 940 IC709 L. 1.650 

IC710 L. 1.750 
DIODI IC711 L. 1.750 

IC716 L. 4.200 
1N4001 L. 120 DTL945 L. 1.200 
1N4002 L. 140 DTL946 L. 1.000 
1N4003 L. 170 DTL962 L. 900 
1N4004 L. 190 DTL930 L. 900 

ELEDRA 3S - Via Ludovico da Viadana, 9 - 20122 MILANO - Telefoni 86.03.07 - 86.90.616 
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'Dice: dotto', ci n'amico suo de Catanea. 
N'amico mio de Catanea? Cu fu? 
Dice: tal Salvatore Finocchiaro, via Bianchi 98, 95124 Catania; lo accogliamo a lanciafiamme subito o lo incendiamo dopo? 
Dopo, dopo, che si ride di più. 

Veda che da un po' di tempo si sveglia un certo interesse per gli organi elettronici. Voglio mettermici pure jo con la speranza 
di interessare qualcuno. 
Come giustamente diceva II sig. D'Orazi, la maggiore difricolte sta nella meccanica, cioè nella tastžera. Tale problema i stato 
risolto, a mio avviso brillantemente, in quel piccolo organ° che i pure apparso in TV (a Settevoci). Si traita di una tastiera 
disegnata in circuito stampato, da esplorare con uno stile, che fa da « dito ». Adottando tale sistema ho costružto un m icro-
organ° tascabile. Ln schema .di principio ('ho tratto da un manuale di elettronica sperimentale della RAD-TRONIC. 
Ma non mi ha del tutto soddisfatto perché, quando c'ere una pausa e si abbandonava il tasto restava una strazianie pernac-
chictta. Ho eliminato tale inconveniente facendo variare, invece delle resistenze di base la polarizzazione dell'emittore. 
ECCO case 2 yenta() fitori: 

tas ',era 

!CC kt1 

ru 10,u F 121,1 

OC71 

6okn 

560  lAkfl 
'WA  

47kfl., 

3,3 
1‘0 

OC71 

60kI2  
VOA-

0077 

QE1 
_ 

z2vLiz-.1 OEnt 

25 reersteuze da ran,,' 180 ea fan • loa 1611 lea en 

b (bemo 

schema di partenza 

LA b Sib 
/ 

SÓL 7  LA /OE SÓL tstila SOL 

LA b -• SOL b 

schema Finocchiaro 

Sv 
+0 

Come si vede, sono assenti i trimmers per opni note; cit.) riduce il costo e le dimensioni. Si accorda cosi: si regale il primo 
seinifisso da 4,7 kit tino a quando il prima «sol risulta uguale a quello che chiude la prima ottava e comincia la seconda (*). 
Si rtpete l'operazione col secando trimmer. Naturalmente quando dico uguale all'altro « sol OE, ovvio intendere un'ottava più 
alto. Infine st regale il seinifisso da 100 kfl confrontando le note dell'organo con quelle di uno strumento gib accordato. 
Toccando con lo slilo i "art ‚asti, costituiti da piste stagnate di circuito stampato si ottengono le note volute. Ho falto entrare 
il unto (dalle mie parti si dice che l'ho « abbuattato a) in un contenitore di ricevitore OM 6 TR « Cosmophon e. 
Non c'è rimesto nemmeno un po' di spazio per il vibrato e poi non sapevo come fare perché i van i oscillatori a frequenza 
bassissima che ho provato risultavano instabili come frequenze. 

Aguzzini, a vol Tot() Finocchiaro: torturatelo, e non risparmiate le flamme! 

Dice: 'Celenza, ce ne sta' n'antro... Dico: si rimpacchetti le sue balordissime idee e se ne andi... 

Voglio chiudere con una •sciccheria •; tra I tanti commenti alla • storica • trasmisslone 
TV del 20 e 21 luglio per l'impresa lunare. ne ho letto uno veramente divertente; l'ho 
tratto da a Panorama bi ed é dovuto a una lettrice di Crema. la signora Eleonora Folcini, 
che non ho il placero dl conoscere, ma deve certo essore una persona simpaticissima. 
Sentite: Bello tulio delle 25 ore di trasmissione tv Ira domenica e lunedi. Belli I 
dialoghl di Platone, bell! Warner Bentivegna, Ferrucclo De Ceresa e Elsa Alban!, belle 
le canzoni, belli I presentatorl, bello lo spettacollno dl cabaret, e divertentisslmo, da 
tenersi la panda, e bello anche, il poeta Alfonso Gaita. Un solo neo ho notato. 
A un certo punto della none. forse per sbaglio, é state trasmesso un telefilm dl fan-
tasclenza, ma doveva essere una vecchia pellicola. si vedeva malissimo, c'erano due 
con deg!' scalandri che cammlnavano e saltavano, ma era solo un brano, perché non 
s'é capita come andava a flnire, e anche la trama era debate. Ecco, la al posto di 
queue roba li avrel preterit° La guerra dei mondi o magari, per restare nel tema delle 
canzoni. Rita, la zanzara. con Rita Pavone. 

Più cattiva e maligna di me,poffare! 

o , 
o 
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69-0-567 - VENDESI TX HT32B Hallicrafters, 80-10 m-AM-CW-SSB-
RTTY-144 watt p.e.p SSB. In ottime condizioni. L. 260.000 ir-
riducibili (nuovo L. 550.000). Gradirei trattare con chi pub 
venire a ritirario di persona. 
11VJ Vernari G. Carlo - 31047 Ponte di Piave (TV). 

69-0-568 - CEDO BINOCOLO, 8 x30, lenti azzurrate, regola-
zione diottrie, messa a fuoco, completo di boras in pelle. 
potentissimo, grande luminositä, nuovo in imballo originale. 
a sole L. 12.000. II valore reale supera le 35.000 lire. 
Derra Marco, via S. Giovanni, 14 Mortara (PV). 

69-0-569 • VERA CESSATA attivitä liquido ogni cosa Glob: 
oscillografo, TV a transistor, amplificatore sintonizza-
tore HI-FI, casse acustiche non autocostruite, eco. Materiale 
(valvole, semiconduttori, resistenze, ecc.). Francorlsposta. 
Ramo Raffaele, via Sonnino, 184 - 09100 Cagliari. 

69-0-570 • VENDO TRENO elettrico scale HO con plastico fer-
roviario (m. 2,50 x 1,30) completo di accessori scene) elettri-
cl, ponti gallerle, materiale escluslvamente MärklIn - offresi 
per L. 100.000 definitive - 17: 50.159. 
Ezlo Lucotti v. Conte Verde/B 15 - 14100 Astl. 

69-0-571 - OCCASIONE CAMBIO con qualsiasi RX purché fun-
zionante o con radio per la ricezione delle onde Polizia eco. 
n. 1 macchina per copie fotostatiche Sada, un lampeggiatore 
elettronico, un radiomicrofono, una sirena elettronica, una 
lampada a raggi infrarossi, un timer elettronico. 
Giannotti Franco - via M. Dei Cieli - Catanzaro - 29.758. 

69-0-572 - VENDO TRASMETTITORE Geloso G.210 funzionante 
su tutte le gamme dei radloamatori. Emissione AM e CW. 
Una 807 modulate da controfase di 6L6 assenza assoluta dl 
interferenze a radio e televisione. Lire 35.000. 
Carlo D'Agostino - via Roma, 36 - 80073 Capri (NA). 
69-0-573 - HAMMARLUND HO-110 - ricevitore professionale 
doppia conversions copre le gamme radioamatori del: 160, 
80, 40, 20, 15, 10, 6 metri. Mi ha permesso di collegare 
oltre 200 panai in OW, SSB, AM, RTTY. Recentemente ritarato. 
Cedo per contanti ottimo prezzo. Venite a provarlo previo ap-
puntamento telefonico o scrivetemi (rispondo a tutti). 
Paolo Emilio Pecora I1PEP - via San Cipriano, 50 - 00136 
Roma V 34.67.70. 

69-0-574 OCCASIONE REGISTRATORE originale Philips tipo 
EL3542; 3 velcitš; 4 piste riproduce nastri preincisl stereo HI-FI 
amplificatore di discreta potenza numerosi ingressl e usclte 
necessita dl una piccola revisione, ingrassaggio parte mecca-
nice, pagato 3 anni fa L. 180.000 cedo a 45.000; cedo an-
anche apparecchlo acustico seminuovo Amplifon mod. » Mino-
rette A.V.C. » a L. 95.000. 
Roberto Covl - v. Boccaporco 75/C - 05100 Ternl. 

TUTTI I MODULI PRECEDENTI NON SONO PIU' ACCETTATI 

modulo per inserzione * offerte e richieste 
  LEGGERE   

• Quest° tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronica. via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA 
• La pubblicazione del testo di una offerts o richiesta ě gratuita pertanto b destInata ai soll Letter] che effettuano inserzioni 

non a carattere commerciale. 
• Le Inserzlonl a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere a macchlna o a stampatello; le prime due parafe del testo saranno tutte in lettere MAIUSCOLE. 
• L'inserzionista ô pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella pagella del mese »; non 

si accetteranno Inserzioni se cella pagella non saranno votati almeno tne articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio 
con sinceritä: elogi o entiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton l di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vl si discosteranno, saranno cestinate. 

69 -   
numero 

10 
tiles@ data dl ricevimento del tagllando 

RISERVATO a cq elettronica 

osservazIoni  controllo 

COMPILARE   

lndirizzare a 
VOLTARE 
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69-0-575 • CEDO TX Geloso 222 come nuovo. Prova domicilio 
entro Lazio L. 90.000+G4/214. Attenzione: cerco ricevitore 
d'alta classe a copertura continua 3+30 MHz (pref. transi-
stor) e ric. a modul. di frequenza. Rispondo a tutti. Ma 
preferisco trattare direttamente. 
Dini Dino - v. delle Nespole, 37 - 00172 Roma - V 211 800. 

69-0-576 - OCCASIONISSIMA CEDO Rx-Tx portatile 3/30 km 
L. 10.000. Mini-registratore giapponese lire 10.000. Telaio radio 
transistors completo ma da riparare lire 2.000. Tester scuola 
R.E. lire 5.000 lampada 24 V-400 W lire 2.000. Exa I (1965) 
con Domiplan 1:2,8/50 L. 40.000. Flash elettronico Aurora 
L. 5.000. Spese postali a canco dell'acquirente. Prezzi trat-
tabili. Invio fotografia (a richiesta) franco rIsposta. 
M. Marchetti - via Leini 78 - 10155 Torino. 

69-0-577 - BOCCIATO TELEGRAFIA vendo, per dimenticare, 
una bellissima macchina morse con tasto avvolgizona e mi-
Iiamperometro. Tipo usato P.T. interamente In ottone; funziona 
anche con una semplice pila. Prezzo L. 10.000 in contras-
segno (spese a parte). Esclusi perditempo. 
Lorenzo Trincaini - viale Mazzini, 67 - 67039 Sulmona (AO). 

69-0-578 - VENDO RIVISTE arretrate di elettronica, libri ra-
dio TV, ecc. Ribobino trasformatori bruciati o avariati. Oppure 
Ii costruisco di nuovo, per qualsiasi tipo e potenza; cos] pure 
per le impedenze, trasformatori d'uscita, intervalvolari e 
altri tipi per applicazioni elettroniche. Cerco appassionato di 
elettronica, abitante in Sardegna. 
Marsiletti Arnaldo - 46021 Borgoforte (Mantova). V 46.052. 

69-0-579 SUPEROCCASIONE SVENDO: 2 trasformatori alimenta-
zione prim. univer. sec. 280+280 90 mA, 5V 2A, 6, 3V 2A. 
come nuovi a L. 2.700 cad. Condensatore variabile profes-
sionale 9+9+9+9 pF a L. 1.000. 2 valvole ECL86 L. 50 cad.: 
1 EZ81 L. 350; 1 quarzo nuovo CISEM per 81,550 MHz tipo 
CR18/u L. 2.000; Stok di valvole a L. 200 comprendente 6L6, 
6SL7, UF85, UY41, UL41, UABC80, UCH81; tutte in n. 1 cad. 
Albanese Liberato - v. Campolongo, 3 - 35100 Padova. 

69-0-580 - COPPIA RADIOTELEFONI - Tokaj TC 130, come nuovi, 
cedo al migliore offerente a partire da L. 35.000 o cambio 
con coppia WS 88 funzionanti e completi di accessori, cerco 
pure radiocomando a 4 (quattro) canal' con ricevitore su-
pereterodina, filtri, relais e possibilmente con servocomandi. 
Franco Berlato - v. Summano, 19 - 36014 Santorso. 

69-0-581 - MATERIALE FERROMODELLISTICO della Rivarossi 
e di altre ditte vendo o cambio con annate di cq elettronica, 
transistor al silicio o con una buona piastra giradischi stereo. 
Vincenzo Cavallaro - piazza R. Malatesta, 36 - Roma. 

69-0-582 - VENDO BC312N - tarato e funzionante, in ottime 
stato, completo di alimentazione AC 110-220 V, altoparlante e 
Technical Manual originate TM 11-4001. Cerco inoltre fre-
quenzimetro BC221 in ottimo ateto e non manomesso. 
Lanfranco Fossati - via Colle Fiorito - 24035 Mozzo. 

69-0-583 - MANCANDOMI SPAZIO - cedo strumenti 220 [IA f.s. 
nuovi (vedl copertina CO-5/69) L. 1.400 - basette verginl ra-
mate e in fibra vetro ramate sulle 2 facce; diodi nuovi 
900 Vp, 3A thyristors TIC44 (40 V 2A3 L. 300 - radiator' a 
stuha (foro 01 4,5 o 8,2 mm) L. 290. 
Cerutti Giorgio - corso Vercelli, 160 - 10155 Torino. 

69-0-584 - CEDO OSCILLOSCOPIO S.R.E. perfettissimo nuovo 
più tester ICE, PAG, IHK in cambio di RX G4/216 in buone 
condiz. oppure RX-TX qualunque marca min 50 W IN-AM. 
Solo in Roma V 5379574 - Cretaro Ottavio - via Donna Olim-
pia, 142. 

69-0-585 ECCEZIONALE RADIOMICROFONO MF (88÷108 MHz) 
ultraminiatura racchiudibile nel pugno della mano, montato su 
circuito stampato, tutto transistor: alta stabilitä, vasto rag-
gio d'azione capta qualsiasi rumore a 15 m di distanza. 
Alimentazione con normale pila da 9 V. Cedo a sole L. 11.800. 
Lancini Roberto - via Tonelli, 14 25030 Coccaglio (BS). 

69-0-586 - VENDO SURPLUS - R109 19MK11 E2 WS38 in bloc-
co o separatamente, eventuate cambio con app. samos Jet 
prezzo esiguo. 
Schivo Franco - via Parella, 5 - 10155 Torino. 

69-0-587 - OCCASIONE VENDO - per dissesti familiari coppia 
RX-TX 144-146 MHz. Semiprofessionali con microfono a mano 
a pulsante, controllo volume, sensibilitä, RF, cambio, canale, 
s.meter, alimentazione, interna, esterna, 12 V.CC. antenna, a 
ctilo, ed esterna, direzionale, cubical, 1,8 W in antenna, il 
tutto garantito seminuovo a sole Ilre 120.000, 
Yosä Greco - vla Sclplone, 27 - 09058 - Sestu (CA). 

(segue a pagina 946) 
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OFFERTA RICHIESTA I I 
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Una importante novitä   

bollettino conto corrente 

syntesls 

cq audio 

Sulla «ostra lunghezza d'onda 

La pagina del ',lean' 

sperimentare 
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offerte e richieste 

Giä da qualche tempo siamo stati sollecitati da piccoli 
operatori economici, studenti in gamba desiderosi di 
« arrotondare », artigiani, a esaminare la possibilitä di dar 
loro una mano nell'iniziare o sostenere iniziative commer-
ciali o piccolo-imprenditoriali nel campo dell'elettronica. 

« Vol — ě questo il succo del loro discorso — ci impedite, 
giustamente, di utilizzare offerte e richieste come base 
pubblicitaria (anche se bisogna riconoscere che siete al> 
bastanza... liberali) e d'altronde ,noi non abbiamo i mezzi 
per sostenere una campagna pubblicitaria in grande. 
perché non ci venite incontro con qualche soluzione? » 

II ragionamento é giusto. 
Nol intendiamo fermamente mantenere gratuite le inser-
zioni di « offerte e richieste », perche questo deve restare 
un servizio offerto dalla rivista al suoi lettori; d'altroncle 
perché non venire incontro (con tariffe di favore e molto 
frazionabili) alle categorie sopra menzionate? 

Eccovi dunque: 

Come funziona? 
Semplicissimo: le inserzioni sono pubblicate nella identi-
ca veste delle « offerte e richieste » e costano 50 lire a 
parola, da inoltrare alla nostra amministrazione in franco-
bolli. 
Per tutte le inserzioni giunte entro il 10 di ciascun mese 
(es. ottobre) ě garantita la pubblicazione nella rivista che 
porta la data del 1° del mese successivo (es. 1 novembre, 
n. 11). 

Due esempi: 

Offerte gratuita inserita in « offerte e richieste » (usare 
il solito modulo): 

69-0-XXX OCCASIONISSIMA VENDO 3x AC128, 2x ASZ18, 
1 x TAA151 et favolosissimo pA702A, garantiti tutto lire 5000 
Pinco Pallino, via del Transistor 2/N, 99999 Elettronia. 

Offerta a pagamento inserita ne « La bottega dell'amato-
re » in ordine alfabetico (usare comune carta da lettere): 

OCCASIONISSIMA VENDO AC128 250 cadauno, ASZ18 300 cada-
uno, TAA151 2000 cadauno et favolosissimo A702A 3000 ca-
dauno, garantiti. Sconto 10% per acquisti >10 000. 
Pinco Pallino, Transistor 2/N, 99999 Elettronia. 

(costo di quests inserzione lire 1.450). 

Sono considerate parole le sigle, se scritte attaccate 
(AC128, 11A702A) i simboll > L. ecc.); 10% vale 
per una sola parola; 1 richiami del tipo AAAAA fanno 
o scattare » una parola ognI cinque « A ». I segni di in-
terpunzione nel testo non sono conteggiati, ad eccezione 
del punti esclamativi che contano una parola ogni cinque. 
Non sono ammessi cliché. 
A titolo gratuito gratuito pubblichiamo due inserzioni ce-
stinate da « offerte e richieste » perché chiaramente (od 
eccessivamente...) commerciall: 

AAA TUTTI quanti servono semiconduttori vendo suddetti nuovi 
garantiti a prezzl irrlsori plccole grosse quantitä. Acquistiamo 
partite materiale e strumenti. 
Pallino Pinco, G Bagatelle 1, 88888 Vattelapesca - Tel. 123456. 

VALVOLE VALVOLE svendo e tanto altro materiale radio a 
prezzi modesti. Vera occasione Richiedere elenco gratuito e 
dettagliato. Agil acquirenti omaggio di riviste tecniche. Scri-
vere a Sempronio Celia, via 25 dicembre 1969, 77777 Scaricala-
sino (ZZ). 

Il primo inserto sarebbe costato lire 1.450 (29 « parole ») 
e il secondo lire 1.750 (35 OE, parole »); ambedue potevano 
risparmiare qualche centinaio di lire semplificando l'indi-
rizzo, togliendo le « e », le « a », u« di » (tipo telegrammi) 
e sintetizzando il testo. 

Siamo certi che tutti gli studenti ingegnosi, i piccoli arti-
giani e mini-commercianti ci saranno grati per aver cer-
cato di sensibilzzare i loro problemi, collaborando alla 
diffusione del loro nome e al costituirsi di una futura 
più ampia attivitä commerciale o imprenditoriale. 

CLORURO FERRICO incisione circuiti stampati: L. 450 Kg. 
Inchiostro protettore: L. 250 x 30 c c. Spedizione franco Messina, 
pagamento contrassegno. 
Aliotta - c.so Garibaldi, 439 - 98100 Messina. 

AAAAA SONO DISPONIBILI per ricevitori PI-1144 scale stampate, 
tarate 144-146 a lire 500. 
PMM cassetta postale 234 - Imperia 
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offerte e richieste 

69-0-588 - CEDES! ROBUSTO traliccio autoportante ribaltabile 
di 18 m con 2 cuscinetti, adatto rotore TR 44 o simile lire 
50.000. Ricetrans. 144 MICS, ricezione 3 conversioni transistor. 
Tx 03/12, modulat. a transistor, alimentat. 220 V, nuovo lire 
110.000 (listino 254.000). Alimentat. originale 12 V. Per det-
to. caricabatterie, antenna per macchina a magnete K51132 
L. 30.000. 
I1PAS - via Armistizio, 9 - Cormons (Gorizia). 

69-0-589 - RX 144 MHz vendo: 120/160 MHz 8+3 transi-
stor, noise limiter, BF 1 W. Alimentazione 9 V incorporata o 
alimentatore esterno non compreso. Ancora in garanzia ed 
imballo originale. Initre coppia radotelefoni 27,125 MHz 35 mW, 
50 mW entrata, alimentazione batteria 9 V, antenne a dieci 
elementi. II tutto come nuovo, imballato e garantito a lire 
30.000 spese incluse. 
Raffaele Boccia - via Sabotino, 5 - 31100 Treviso. 

69-0-590 - RICETRASMETTITORE VHF - 144)-146 montato con 
componenti professionali (Labes-Lea ecc), completo di; mi-
crofono )) push to talk OE) altoparlante - S-meter CAV a massa 
presa per cuffia, predisposto per il mobile in robusta sca-
tola metallica verniciato. Potenza 12-15 watt input. Cedo lire 
80.000. Maggiori dettagli a richiesta. 
I1ADC - Carlo Dual - via Cibrario, 55 - 10143 Torino. 

69-0-591 • CEDESI RICEVITORE RRN5-NOVA-6 tubi EIR e 
ECH4-gamme 2,7-22 MHz 3 stadi IF filtro BF BFO MARKER 
controllo HF-AF non manomesso L. 12.000. Altro RX uguale, 
senza quarzo L. 8.000 RX stazione canadese R.9-,5-9 MHz mo• 
°Meat° tubi octal L. 7.000. Autotrasformatore 0+200/280 V. 
salti 10 V. 2,2, kW L, 20.000 . Tubo Sylvania 5UP14. Nuovo 
L. 20.000 tratt. Coppia telefon) Wehrmacht L. 20.000. Scam-
blando cerco oscilloscopio 5 pollici e cassetti National effi• 
cienti. 
I1MNC Maniacco - via Druso, 54 - 39100 Bolzano. 

69-0-392 • OSCILLOSCOPIO 5" - mod. 460 vendo L. 130.000 
trattabili Pochisslme ore di funzionamento, come nuovo 
completo di carrello e puntale R.F. 
Dattila Francesco - via Dom. Costantino, 5 • Palermo. 

69-0.593 - RICEVITORE G4/216 - acquistato novembre 68, rev]. 
sionato presso laboratori Geloso in Milano nel maggio 69 
per aggiornamento circuitl secondo 1 nuovi schemi della Casa, 
come nuovo, garantito perfetto e non manomesso, con im-
bailo originate vendo L. 75.000 per rinnovo stazione. 
I1SBC Savo Bonaventura - via Resin°la, 2 - 84011 Ama 

69-0.594 • OCCASIONE VENDO - riviste: tutta la radio in 36 
ore L. 250. N. 2 riviste di elettronica L. 500. L'elettronico di-
lettante, progetti van i L. 250 radiorama 1959 n 8 - 9 - 1960 n. 4 
1958 n. 4 - 8 1962 n. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 - 1963 n. 1, 2, 4, 
5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 CD 1959 n. 10 1960 n. 3, 11; 1961 n. 3, 
4,6, La Tecnica Illustrate 1960 n. 1,2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 
Pupular Nucleonica 1960 n. 2, 3; 1961 n. 1, 2: vendo a L. 50 cad. 
Testa Piero - v.le Mozzo dell )Annunziata, 12 - Chier) (TO). 

69-0-595 • OCCASIOSE SVENDO - il seguente materiale: Oscil-
lografo per telegrafia RX Philips con OM e OG fino 11 m, 
mancante di mobile e allmentazione con trasformatore incluso. 
Cuarzo KHz 35510. Manuale di Electronics IndustrIale. In-
troduzione alla Tecnica Telefonica. II miracolo delle onde 
radio. Primo avviamento alla conoscenza della radio. Tutto 
in unico pacco L 27.000 o cambia con TX decametriche. 
Testa Piero - V le Mozzo delrAnnunziata, 12 - Chien i (TO). 

69-0-596 - VENDO RX HRO completo alimentatore altoparlante 
cristallo e serie originale cassetti ottimo stato freq. 560 ke 
30 Mc perfettamente funzionante serie professionale lire 
50 000 contanti. 
I10EG Cecchettini Graziano - c. Nuove, 3 - S. Rossera (Pl) 

69-0-597 - VENDO TV A. Bacchini tipo 21 M 55 buono solo da 
riv. pic. part. L. 10.000 1 e 2 prog. Radio da smontare com-
pleta senza tubi L. 1.000 Wireless Set N19 con Zoccolo 807 
assicura il trasporto di tubi pregiati senza danni + 14 tubi 
fra cul 6138 G ECH4 607G 6507GT 6B06GT 6TE8GT 6SA7GT 
L 4.000 fonovaligia non funzionante L. 1.500 Transitor tipo 
2N697 2513135 AC135 SFT307 + un MOSFET 3N58 L. 2.500. 
Tagliaferri Bartolomeo - via Po, 31 - 80126 Napoli. 

69-0-598 - VENDO NUOVI - filtro a quarzi K V G XF-9A per 
SSB a L. 16.000 completo; WO Geloso 04/105 senza valvole e 
quarzi a L. 6.000. 11 tutto non i mal ateto usato. 
I1SPJ Fulvio Speranza - via Spira, 17 - 30126 Lido Venezia. 

69-0-599 - VENDO CAMBIO - con registratore stereo: proiet-
tore 8 mm. obb. zoom automatic° mod. SILMA 125. Cinepre-
sa 8 mm 200 M mod. Magnon 8. Moviola 8 e super 8 mm. 
mod. King. Faro lamp. 500 W mod. Ferranialux. Incollatrice 
8 mm mod. Ferrania II tutto quasi nuovo. 
Greco Stefano - via Baioni, 3/A - 24100 Bergamo. 

69-0-600 - ATTENZIONE CEDO: - P397 L. 140 - IW8723 (2N708) 
L. 120 2N708, IW8043 (2N1613), 0044, L.130 - 2N1711, 2N1613, 
ZA398, L. 160 - 2N914, IW8907, IW8995, C 1343, L. 150 - IW8544, 
L. 200 BSX 30 nuovi (versioni Philips del 21\12848 sgs) L. 1.100. 
Tutti i transistori sono perfectamente funzionanti. 
Claudio Bergese - corso Vercelli, 175 - 10155 Torino. 

69-0-601 - OCCASIONE COLLEZIONISTA - materiale surplus 
americano cede per realizzo apparecchiature in ottimo stato, 
complete e garantite funionanti, come BC312, 80603, BC652, 
80221, oscilloscopio, tester, voltmetro ecc. Vendo inoltre te-
levisore a prezzo di lealizzo. Per informazioni unire L. 150 
in francobolli. Risposta garantita. 
Giacomo Zama - p.za D. Alighieri, 11 - 48018 Faenza (RA). 

69-0-602 • OCCASIONE CEDO - strumento 200 ti,A (vedi CC-5/69) 
nuovo L. 1.400 piastre remate nuove in fibre vetro, remate 
sulle 2 facce. Diodo nuovo 900 Vp 3 A L. 200, thyristor TIC44 
(40 Vp 2 A) L. 300; 2G396 L. 90 radiatre a stella (foro 
0 mm 4,5 o mm 8,2 circa) L. 290. 
Giorgio Cerutti - c.so Vercelli, 160 - 10155 Torino. 

69-0-603 - VENDO PACCO contenente 5 0A2 nuove, 5 ponti 
Simens 250 V 125 mA nuovi, 5 reli miniatura nuovi, 2 ecc83, 
1 GAK5, 1 ECF82, 1 EF80, 1 6SN7 ,buone, 18 valvole assortite 
vecchie ma buone, 4 transistor ASY26 e 4 BC116 accorciati 
buoni, 10 potenziometri semifissi valori assortiti nuovi, 1/2 Kg. 
di stagno per saldature, il tutto L. 25.000 vendo anche sepa-
ratamente. 
Livio Tittoni - via Torino, 26 - Pavona - Roma. 

69-0.604 - VENDO OCCASIONE trasmettitore Geloso G. 4/223 
ultima serie, nuovisslmo e ancora completo del proprio Intel. 
laggio per L. 80.000; Amplificatore Geloso G. 225 A 25-30 W 
funzionante (ottimo come eventuale modulatore per TX) a L. 
12.000. Registratore Geloso G. 257 buone condizIoni a L, 
12.060. 
Simonelli Simonello I1SSU - piazza G. Matteotti, 21 - Um-
bertide (Perugia). 

69-0-605 OCCASIONE 4-104-S con P.A. - modulatore alimen-
tare mai usato - B.C. 624 S Surplus non manomesso. Registra-
tora a pile (originale glapponese) non funzionante, e altro 
ciarpame elettronlco vendo o cambio con reglstratore a pile 
e a corrente con bobina da ore 11/2 come minim°. 
Gibin Camillo - via Pomaro, 8 - 10136 Torino. 

69-0.606 • VENDO REGISTRATORE G. 255 2 velocitä come nuo-
vo compreso accessori e 4 bobine con estuccio portanastri 
L. 7.000. Mangiedischl Philips per auto con accopplato am-
plificatore 5W HI-FI autocostruito regolatori volume e tono 
con altoparlante L. 13.000. II tutto funzionante. Per chiari-
menti affrancare rlsposta. 
Balzano Renato, via Ungherla n. 70 • 80059 Torre Greco (NA). 

69-0-607 • HEATHRIT HW32 completo di allmentatore e micro-
fono, dopo un centinaio di OSO, vendo non manomesso, per-
fettamente funzionante ed esteticamente nuovo, at migliore 
offerente per pagamento contante; causa passaggio attivitä RTTY. 
IITAU Bruno Taufer - 39011 Lana (BZ). 

69-0-608 - ALT ZAZZERUTCHITARBEAT vendo eccezionale di 
stortore a transistori per chitarra elettrica autocostruito da 
schema originale Vox costruzione accurata in elegante peda-
liera alimentato a 9 V al prezzo fantastico di L. 15.000 com• 
prese spese di spedizione. 
Cadenasse Alessandro - viele Cambiaso 5/21 - Genova 16145 

31.18.23 

69-0-609 - ECCEZIONALE VENDO per cessata attivitä: 1 chi-
tarra elettrica completa di cordone e di fodero L. 20.000. 
1 amplificatore Davoli Jolly L. 18.000; 1 trasmettitore 70W 
AM bande amatori L. 37.000; registratore Geloso funzionante 
pile e corrente L. 32.000; tester ice L. 7.000; saldatore Blitz 
L. 2.500 e vario materiale fermodellistico. II tutto ë perfecta-
mente funzionante. Rispondo a tutti. 
Tortono Francesco via Torre della Catena, 157 casella postale 
168 - 82100 Benevento. 

69-0-610 - VENDO 0 CAMBIO con piastre registratore in di-
screto state, corso completo della radio scuola AFHA, con o 
senza materiali. Si accettano offerte di corso TV. Scrivere 
per accordi unendo franco risposta. 
Salustri Alfonso - via Cittä Nuova, 18 - 39049 Vipiteno (BZ) 

69-0-611 - Tx 144 MHz montagglo solido e accurato. Modula-

tore: ECO 83 - ECC 82 - 2xEL34. Telaio R.F.: I2AT7 - 6J6 -6J6 - 00E04/20. Due potenze di uscita: 6,5 W e 17 W mi-

surate con wattmetro. Strumento controllo corrente placce 
e griglia e R.F. Ulteriori informazioni a richiesta. Cedesi 
prezzo speciale L. 35.000. 
Alberto Celot - via Cadorna, 9 - 31015 Conegliano 
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offerte e richieste 

PERCHE' non trovare più facilmente il numero che 
si cerca? 
PERCHE' lasolare che le Riviste si rovinino alla luce 
e alla polvere? 
PERCHE' tanta confusione? 
Per questo c'è il raccoglitore di CD: 

Ogni raccoglitore ä simile a un elegante libro, ma 
ha il grande vantaggio di essere stato concepito 
con il sistema dei fill d'acciaio mobili, per cul non 
occorre « rilegare e cucire le riviste, incollare e 
bloccare per sempre i 12 numen i di un anno tra loro; 
basta infilare ciascun fascicolo « a cavallo del filo 
ed esso resta al suo posto, senza essere danneggia-
to ne mutilato in alcuna sua parte, pronto a essere 
sfilato e reinfilato ogni volta che il Lettore vorrä. 
II raccoglitore d'annata é valido per tutte le annate; 
ordinare indicando l'anno o gil anni desiderati. 

Ed ecco le condizioni di acquisto del raccoglitori: 
(spedizione immediata) 

numero 
raccoglitori 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

prezzo (spese postali a nostro canco)  

per i letton i  per gil abbonati  

1.200 1.000 
2.300 1.900 
3.400 2.800 
4.500 3.700 
5.600 4.600 
6.700 5.500 
7.800 6.400 
8.900 7.300 

610.612 • QUASI REGALO converter Geloso 2620 per gamme 
Radioamatori + valvole (n. 3) e varlablie per detto + M.F. 
n. 701A + valvola 6C4 + fotocopia schema originate Celoso 
per l'utilizzazione del tutto a sole L. 8.000. Eventualmente 
camblerei con 58MK o WS18 o 48. Per informazioni più pre-
cise, franco risposta. 
Galassio Mario via Tiburtina, 602 - 00159 Roma 

69-0-613 • ASPIRANTE O.M. cede tester e provacircuiti a 
L. 5.000 cadauno, in ottimo conclizioni completl dl scheml. 
Cerco oscillatore modulato S.R.E. a prezzo modico (sono stu-
dente). Cedo 'mitre trasformatore Rivarossi 4002 a L. 4.000 
od una forte quantitä di materiale ferroviario in buone condi-
zIonl. a prerzl bassissiml, tra cul locomotive stazlone. binant, 
carrl merci, vagonl americanl, scamblo elettromagnetico. se-
maforo, eco eco. Richledere elenco completo. 
Ugo Fermi via Petrarca. 52 - 65100 Pescara. 

69-0-614 • BATTER1A HOLL1WOOD professionale nuovissima 
cedo L. 70.000 trattabili, usata pochi giorni, completa di ogni 
accessorio fuorché il tom-tom muto (costa sulle 15.000). Otti 
ma per complessi. Cedd anche vespa 50 bollata 69 a L. 55.000 
trattabili, motore perfetto appena revisionato, colore rosso. 
Zanetti Mario - via B. Marcellino, 6 - Milano. 

69-0-615 - VENDO CAMBIO n. 2 R107 20.000, generatore SWEEP-
MARKER TES VHF-UHF mod. VU-261 140.000, TV color II" CGE 
175.000, telescrivente a nastro con ruht carta 15.000, rx JENNEN-
TRIO mod. JR-101 50.000 0,55-30 Mc. 
Soma Lanfranco via 25 Aprile, 28 - 21023 Besozzo (VAL 

69-0-616 - RIVISTE VENDO metä prezzo copertina. Radiorama 
1961-62-63; Tecnica Pratica 64-65-66; Sistema A 1959-65-66; 
Elettronica Mese dal primo all'ultimo• Enciclopedia dei ra 
gazzi di Mondadori in died i volumi; L. 20.000; amplificatore 
a transistor GBC mod. SM 1153 alim. DC. 12V. uscita 12 VV 
con schema eletr. pratico e spiegazione per la taratura da 
tarare L. 10.000; Converter LEA entr. 144-146 usc. 26-28 MCs 
o cambio con RX, OC. 
Casarini Umberto via Giambellino, 130 - 20147 Milano. 

69-0-617 • OTTICA ECCEZIONALE Schneider Varlopon 1.8, focale 
varlablie 8-48 adatto per clneprese passo 518x32 Cg 8 mm. 
minino oculare raflez nuova. In cofanetto originale, cedo a 
L. 90.000 o permuto con coppla TR7 Morelli funzlonanti, per-
tent. allmentatl 220 V garantitl. 
RibolzI Dino • via Marti!, 30 - Baveno (NO) 

69-0-618 - DISTORTORE CEDO per chltarra autocostrulto da 
inserire tra strumento e amplIficatore, a rIchlesta con allmen• 
tazione rete, viceversa batterie: effetto • sax note basse, 
garantito, ottimo aspetto estetico cedo a L. 10.000. 
Alberto Panicleri • via Zarotto, 48 - Parma. 

69-0-619 RADIOTELEFONI PONY 2 W 2 canali con chiamata, 
cedo L. 80.000. Linea KW: eccitatore + amolificatore lineare 
L. 230.000. Cerco amplificatore lineare per ricerca SBE34. 
11511-1 D. Siccardi, Villa Venezuela - (0185) 78519 • 16030 
Soh (GE). 

69.0-620 - Fa STAR SR-700A, TX STAR ST-700 vendo in coppla 
n separatamente, scrivere accordi. Registratore Sony funzio-
nante ma senza microfono vendo a L. 40.000. 
Ponte Fablo - vit. Osp. Militare, 8 - 34127 Trieste. 

69-0-621 - VENDO TX G.222 Celoso, AM-CW Gamme da 16 
a 80 m. + 2 micro in ottimo stato. L. 60.000 trattabili. 
Garlappi Riccardo, via C. Torre - 26027 Rivolta Adda (CR). 

69-0-622 • VENDO MINIREGISTRATORE • Alwa • a pile com-
pleto dl bona, aurIcolare, due microfonl e due nastri, dim. mm. 
140 x 90 x 50 a L. 10.000. %tole • Eton • a spruzio con ser-
batorlo a caduta nuova a L. 3.000. AmplIficatore autocostrulto 
7 W 1-11-Fl mod. Goloso G203HF da revIsionare completo dl 
valvole e schema L. 2.000. Mongladischl Philips per auto 
completo di amplifIcatore 3 W e altoparlante L. 10.000. Cedo 
tutto in blocco a L. 20.000. 
Fabio Guerrieri via Stalloreggi, 43 - 53100 Siena. 

69-0-623 • TX PROFESSIONALE home made 3,5/30 Mc e 144 Mo 
cedo. Sez. HF: vfo 4/102, PA 2.807, 120W; sez. VHF: xtal, PA 
00E 06/40 100W, moduiatore e allmentatore comunl, PIT a relay 
più 1 rel. coassiale d'antenne In VHF e 1 ceramico in HF 
incorporatl: relay a 12V per evitare rischl all'operatore. 18 
tubi. 3 strumentl, in 2 rack da tavolo, pellet°. L. 125.000 
trattablli, compreso micro M 1110 a un autotrasformatore da 
700W; per ulterior! InforrnazIoni, visione, prove. 
11JY Paolo Seidl. via Gavardini 23, 61100 Pesaro 

69-0-624 CEDO CORSO TV S.R.S. rilegato in 6 volumi L 
15.000. Annate complete S.P. dal 1963 al 1968 L. 10.000 cla 
scuna. SpedizIoni In controassegno con S.P. a mio canco. 
Franco Marangon, via Ca' Pisani 19 - 35010 Vigodarzere (PD) 

segue a pagina 950) 
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TC PW 523 S 

5 W - 23 canali 

NUOVO SENSAZIONALE 

TC PW 200 nuovo 

Fisso e portatile 
2 W - 2 canali - 12 V 

tn. CRP e•Ir L-72.5 

Mechio Registrato 

RADIOTELEFON1 

AD ALTA POTENZA 

TC 1603 nuovo 

1,6 W - 3 canali - 12 V 

Dispositivo di 

chiamata 

Indicators livello 

batterie 

TC 306 G nuovo 

2,5 W - 6 canali 

TC 506 S nuovo 

5 W - 6 canali 

Tutti gli accessori 

ed altri modelli 

INTERPELLATECI 

Distribuzione Esclusiva 

SIMA s.a.s. - Cas. Post. 581 CH - 6901 LUGANO 
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di ANGELO SALTARIN - 41100 

COMPLESSI ELETTRONICI INIPIANTI TELEVISIVI 

Modena - Via Albareto, 53/2 Telefono 3.23.99 

DIVISIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

Standard Protli 
LIRE LIRE 

CENTRALINI A TRANSISTORS BICANALI 
CATR2 centralino per 2+8 prese 
CATR3 centralino per 10+20 prese 
CATR4 centralino per 10+20 prese con un 
canals potenziato 

CATR5 centralino per 15+30 prese 
CATR5P centralino per 25+40 prese (segnali 

forti) 
CATR6 centralino per 30+60 prase (segnali 

deboli) 
CATR8 centralino oltre 60 prese con se-

gnale medio 

MINISTARK (microamplificatori a transistors 
con torte guadagno) 
RT/1 regolabile alimentazIone 110+220 V 
RT/2 regolabile alimentazione 110+220 V 
RT/4 a larga banda - tutti i canall VHF/UHF 

speciali per pullman, auto, barca ecc. 
(funzionamento a 10 o a 24 V cc) 

ADP/1 Amplificatore da palo 1104-220 V 
ADP/2 Amplificatore da palo 110+220 V 
ADP/2+1 semiregolabile alimentazione 
110+220 V 

ADP/2+2 semiregolabile alimentazione 
110+220 V 

STRISCIE AMPLIFICATRICI VHF ED UHF PER 
RICAMBI, MODJFICHE, CENTRALINI SU Ml. 
SURA MONO 0 PLURICANALI 
TRI/VHF (striscia ad un transistor) 
TR2/VHF (striscia a due transistors) 
V1/VHF (striscia a una valvola) 
V2/VHF (striscia a due valvole) 
TRV1/VHF (striscia ad un translator ed una 

valvola) 
TRV2/VHF (striscia ad un transistor e due 

valvole) 
TRI/UHF (striscia ad un trasistor) 
TR2/UHF (strIscla a due transistors) 
TR3/UHF (striscia a tre transistors) 
V1/UHF (striscia ad una valvola) 
V2/UHF (striscia a due valvole) 
V3/UHF (striscia a tre valvole) 
TRV1/UHF (striscia ad un transistor ed una 

valvola) 
TR2/V1 UHF (striscia a due transistors ed 

una valvola) 
TRV2/UHF (striscia ad un transistor e due 

valvole) 
TR2/V2 UHF (striscia a due transistors e due 

valvole) 

WfigI51131,-ter.92M": 
TR4/CV senza alimentatore 
V4/CV con alimentatore 
V4/CV senza alimentatore 

ALMNTATORI: 
ALT/50 
ALT/250 
AL/40 
AL/80 
AL/150 

21.500 
29.000 

37.000 
48.000 

10.000 
12.000 

16.000 
13.000 
17.000 

21.000 

25.000 

30.000 
40.000 

48.000 
57.000 

68.000 

78.000 

98.000 

10.500 
21.000 
10.500 
21.000 

21.000 

31.500 
9.500 
19.000 
28.500 
9.500 

19.000 
28.500 

19.000 

19.000 

28.500 

38.000 

56.000 
46.000 
62.000 
50.000 

7.000 
8.500 

10.000 
10.000 
12.000 
16.000 

MISCELATORI DIVISORI 
MIX/DIV/1 
MIX/DIV/2 
MIX/DIV/3 
MIX/DIV/4 
MIX/DIV/5 
MIX/DIV/6-7-8-9-10 

DERIVATORI: 
D/1 
,13/2 
0/3 
D/4 
DIVISORI: 
DIV/2 
DIV/3 
DIV/4 
DIV/5 

CUSTODIE: 
C2 
C3 
C4 
C3+3 
C4+4 

CAVI su ns. Brevetto N. 685221 
Cavo VHF al metro 
Cavo UHF al metro 

Standard Prof.II 
LIRE LIRE 

1.000 3.000 
1.650 3.500 
1.850 4.000 

4.250 
4.500 
5.000 

450 1.000 
650 1.200 
850 1.400 

1.050 1.600 

650 1.000 
800 1.200 
950 1.400 

1.600 

3.500 
4.000 
5.000 
8.000 
10.000 

80 
90 

Produciamo: 124 tipi di moduli 

per tutti gli usi UHF/VHF - Ponti RTV 

cercasi 

CONCESSIONARI 

per zone libere. 

Su contratto si concede 

DEPOSITO 

a Ditte referenziate. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Guadagni medi degli stadi a Transistor: 12 dB - Guadagno medio di ogni stadio a Valvole UHF 10 dB - Guadagno medio di 
ogni stadio a valvole VHF 20 dB - Segnale minimo di entrata negli stadi a transistor 60 microvolt - Segnale minim° di entrata 
negli stadi a valvole 250 microvolt - Gli alimentatori sono a tensione universale - Rispettando in antenna i segnali pre-
scritti la garanzia ě di anni 1 (uno) escluse le valvole - I transistor sono garantiti come l'altro materiale. 
Sconto 50% riservato ai Letton. 
Nei centralini professionali ogni componente elettronico (Valvole e Transistor) ô montato sul suo singolo zoccolo ed 
sempre stilabile e sostituibile. 
Pagamento: Contrassegno, vaglia postale, assegni circolarl. Per spese spedizione L. 500. 
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offerte e richieste 

NUOVA EDIZIONE DEI CATALOGNI S.G.S. 

E35 
“lostr•varvre 

La S.G.S. ha edito sotto forma di volume 1 propri 
cataloghi dei prodotti professional!, industriell e 
civil!. Ciascuno dei tra volumi riporta le caratteri-
stiche tecniche di tutti 1 dispositivi SCS, suddi-
visi in sezioni per tipo di prodotto. 
Il preveo del catalogo 
dei prodotti professionall 4 di L. 2.500 
dei prodotti industriell h di L. 1.500 
dei prodotti per relettronica civile h di L. 2.000 
L'acquisto dei voluml dâ diritto al loro aggiorna-
mento gratuito. 
I volumi possono essore acquistati presso i Distri-
butor SGS o richiesti direttamente a: 
S.G.S. UfFicio Pubblicità 
20041 Aerate Brianza Milano. 

69-0-625 • AMPLIFICATORE CANALE F, primo programma TV, 
marca Fraccaro, guadagno da 20 a 40 dB, uscita 1,2 vendo al 
migliore offerente. Vendo inoltre volume « Radio Handbook. 
aggiornamento (14° edizione americana). 
Giupponi Luigi, Lungo Brembo 1 - S. Pellegrino Terme - 24016 
Bergamo. 

69-0-626 - VENDO 186 riviste radio TV L. 10.000 complessive 
Selecione di Tecnica TV, Radio TV Amatori, Radiorama, Sistema 
pratico, Tecnica Pratica, Sistema A, Settimana Elettronica, 
annate 1956 - 1968. 
M. Allegri, via XXV Aprile, 67 - 21016 Luino (VA) 

69-0-627 - ATTENZIONE PREGO: cedo libri di E. Ravelico 
« L'apparecchlo radio +, Hoepli editore, nuovo a L. 2.500. Appa-
recchio acustico Amplifon « mod. Minorette A.V.C. ultrami-
niatura, quasi nuovo, a sole L. 95.000 trattabill. Cedo inoltre 
giradischi stereo a transistor « Stereo 505 Reader's Digest« 
3 W per canale, presa registratore, amplificatore in buone 
condizioni a L. 25.000. 
Corvi Roberto, via Boccaporco 75/C - 05100 Terni. 

69-0-628 - RX-BC 654, funzionante con valvole, pile e cuffia 
cedesi per L. 12.000 irriducibili (sintonia da 3,8 a 5,8 MHz, 
ottimo come 2° conversione a 4,6 MHz). Coppia WS 38 Mk 3, 
completi di valvole, calibratori a quarzo privi di valvola e 
con schema L. 12.000. 
Hans Hechtel, via Monte Rosa 50, Milano. 

69-0-629 - VENDO COMPLESSO HI-Fl Philips « Chairside ,OE: 
comprendente amplif. HI-FI risposta 27-25.000 Hz distorsione 
0.20%, 3+3 W, piastra cambiadischi automatica con fonori-
velatore GP 310 Philips, braccio pick up in lega, peso ap-
poggio 3 g. 2 casse acustiche risposta 90-16.000 Hz. Completo 
accessori L. 70.000. 
Ferdinando Marinelli, via Pisacane, 8 - 50134 Firenze. 

69-0-630 OCCASIONE VENDO provavalvole, tester 10 kft/V 
provacircuiti e generatore segnali AM.FM della S.R.E. rispetti-
vamente a L. 6.000, 6.500 4.000 e 18.000. Ricevitore Geloso 
0/218 L. 90.000. VFO 0/4105 L. 12.000, radiocomando per mo-
dellismo e prove sperimentali TX+RX monocanale grande rag-
gio d'azione L. 19.500. Per finire una novitä! radromicrofono 
a circuit' integrati e pila al mercurio di m. 22 x26 x 10 mm. 
peso g. 19 raggio d'azione 400-500 m. L. 18,000. 
Silvano Taglietti, via A. Negri, 15 - 25030 Coccaglio 

69-0-631 - ATTENZIONE OFFRO per cambio con RX perfetta-
mente funzionante 110/144 MHz anche usato o surplus: 5 cin. 
cuiti integrati selezionati A 709 Motorola amplificatori opera-
zionali, 5 PA230 selezionati G.E. amplificatori a basso livello, 
ottimi in preamplificatori BF. completi di schema, 10 transistor 
2N5172 alto guadagno, 10 2N3415, 10 1N914, 5 unigiunzione 
2N2646 il tutto nuovissimo e selezionato. 
Falco Sandro, via Demonte, 1 - 20162 Milano. 

69-0-632 - OCCASIONISSIMA CAUSA trasferimento cedo mi-
gliore offerente Sommerkamp FL100B-SSB 120 W PEP. Ricevitore 
G. 215 perfetto. Trasmettitore G 222-VFO a quarzo con adat-
tatore per telescrivente. Trasmettitore 144MHz 90 W, input, con 
modulatore 2x 807 PP convertitore uscita 28-30 entrocontenuto 
Demodulatore GFG 78 superprotessionale. Radiocomando a 8 
canali TX 1W uscita. Gruppe ricevente supereterodina Granpuer 
con filth di canale perfetti, altro superdrinone, materiale vario 
antenna, rotatore, ecc. 
I1GMF via Matteotti, 16 - 21022 Azzate (VA) - De, 0332-45342 

69-0-633 • CORSO COMPLETO Scuola Radio Elettra compren 
dente i 5 voluml nei raccoglItori appositl e schemario. Mate-
riale costrulto durante 11 corso e collaudato dalla S.R.E. e 
precisamente: 1 provavalvole ad emissione elettronica, 1 
oscillatore, 1 Tester. 7 Potenz., 7 Cond. var., Transistors e 
valvole. Vendo a partira da L. 15.000. 
Greghl Stefano, via Monforte, 9 - 10139 Torino. 

69.0-634 - TRANSISTOR 2N2848 usato L. 500, transistor P397. 
2N708-2N914 usatl L. 150 cad., 2N914 nuovo L. 350. 2N456A 
nuovo L. 600, dlodo silicio 1N914 usato L. 50 dl,odo P400 
400 V IA L. 150 (usato), 2N3108 nuovo L. 500, confezIons 
Isolante complete per transistor ASZ18 e simili L. 50, conden 
swore 10000 uF 15 V usam L 600. come prima a 25 V 
L. 700, per InformazIoni includere francobollo. 
Cardin Ivan, viale Medaglie d'Oro, 1 - 46100 Montoya. 

69-0-635 - LINEA KW composta da eccitatore: KW Viceroy 
amplificatore lineare KW 500, in ottime condizIoni, occaslone 
completa cedo L. 230.000 irriducibill• coppia radiotelefoni 
Tokaj con chiamata, due carrell 1,6 W R.F. imballati cede 
L. 90.000. Cerco amplificatore lineare tipo per ricerca SBE 34; 
cerco grid-dip Millen con mod. o slmilare. 
11SIH D. S!ccardi Villa Venezuela - 16030 Sari (GE). 

69-0-636 • DILETTANTI REGISTRAZIONE magnetica: parteci-
pate ell'attivitä 'Associazione Italians Fonoarnatori. Do-
cumentazione a richiesta gratuitamente previo invio di L. 100, 
in bolli per rimborso spese postali. 
AIF G. Grassi, via Magenta, 6 pt. - 43100 Parma. 

69-0-637 - OFFRO PER kf2, 70.000 transceiver standard - 13 transi-
stor - 2 W antenna - 2 canali - oppure coppia Tokai super phone 
502 • 13 transistor 1 W antenna 2 canali per 80 kf2 permuto 
il tutto e cambio con transceiver SSB - OM - Hi-Fi. Prego 
chiunque di fare altre offerte grazie. 
I1CBT Cafiso Alfredo - P. Box 5 - Gradisca d'Isonzo (Gorizia). 

69-0-638 - RADIOTELEFONI MIDLAND, 1 W input, vendesi 
cambiasi con RX/TX professionale. Freq. 27 MHz, due canali, 
quarzati in ricez/trasm., astucci, auricolari, presa esterna 
aliment. alternate, chiamata acustcia, squelch, volume, nuovis. 
simi portata 30 km in campagna, 8 km in cittä. Vendesi la 
coppia L. 60.000 contrassegno. Ricevitore Hammarlund, tripla 
conversione, SSB - 15-20-40-80 lire 65.000. 
Corrado Musso, via Monserrato, 69 - 95128 Catania. 

69-0-639 - VENDO, CAMBIO RX-TX 144-146 semiprofessianale 
1,8W portatile, transistorizzato con stadio AF o FET micro-
fono push-to-talk s. meter controllo R.F. volume, sensibilitä, 
vendo L. 70.000; o cambio con ottimo recente ricevitore pro-
fessionale Gamma continua da 1,5 Mc a 30 Mc ricezione 
SSB con BFO s. meter allmentazione C.A. 110 120 V. 
Yosä Greco, via Sciplone, 27 - 09058 Sestu (CA) 
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offerte e richieste 

69-0-640 - VENDO BC 221-P Phonola PH.4 314 stereo; con-
verter 2620 provavalvole Chinaglia; proiettore Suma 8 mm. 
Filippo Maggiore, via Sciuti, 97 - 90144 Palermo. 

69-0-641 - AFRICA TRASFERENDOMI, giradischi automatico Phi-
lips, mono-stereo, testina mono, completo opni pezzo, ma da 
riparare, in cassetta teak con coperchio, giradischi Philips otti-
ma quanta, testina mono, ottime condizioni, amplificatore mono 

altoparlante, senza contenitore, registratore Grundig semi-
professionale, meccanica perfetta, 3 motori, stop elettromagne-
tico, circuito da riparare, in esecuzione valigia, valvole opni 
tipo oltre 120 pezzi, comprese alcune PE1/100, cassetta con 
ricambi giapponesi, transistors, compresi 2N174 e TF80/30; più 
di Kg. 20 materiale radio-elettronico ogni tipo, altoparlanti, pan-
nelli acciaio stampato professionali vergini per strumenti, ri-
cambi commerciali; transistors anche nuovi. Riviste varie an-
nate, ogni tipo, ritagli articoli, note tecniche tabelle diagrammi. 
Enciclopedie a dispense, numen i sfusi; cambio con cinepresa 
8 mm, torretta, almeno 1 obiettivo, obiettivi addizionali per det-
ta, proiettore 8 mm o/e 16 mm, sono o predisposto, funcio-
namento cc/ca, bobine lunga durata. Macchina fotografica qual-
slasi formato, regolazione tunco, diaframma, tempo, obiet-
tivi cambiabili; registratore portatile o a cassette, piccole 
dimensioni; altro registratore o riproduttore cassette id.; rice-
vitare OM/OL/30C/FM, transistors, richiesta solo altissima sen-
sibilitä. Anche ricambi separati tutto materiale anche non fun-
donante, purché riparabile, qualsiasi marca, purché robusto; 
eventualmente integrando con corso lingua inglese in dischi, o 
denaro, si risponde a tutti, Inviando francobollo, 
Giangiacomo Ghiglierio - piazza Quinto Cecilio, 3 - 00152 Roma. 

69-0-642 • STAZIONE RADIO TX 60 W telegrafia 14 MHz home 
made modulatore esterno, portante controllata per detto TX•RX 
BC348 elaborato con possibilità ricevere 21 MHz gamme note-
volmente allargate su 7 e 14 MHz, S•meter incorporato, ali-
mentazione 220 V vendesi, prezzo base L. 70.000 - xmtr rt 176/prc 
10 portatile, frequenza da 38 a 55 MHz funzlonante 3W FM 
L. 65.000 la coppia. SR 500 come nuovo L. 270.000. 
IT1AUT Raimondo Autan i - via N. Coviello 27 (CT). 

RICHIESTE 

69-R-194 - APPASSIONATI ELETTRONICA astronomia e altrl 
hobby cercansi per ampliamento Club. Si accettano soci effet-
tivi nelle vicinanze e collaboratori e corrispondenti in tutta 
l'Italia. Si garantisce la massima serietä. 
Aghemo Massimo, p.za Municipio, 4 - 10040 Rivalta (TO). 

69-R-195 - ATTENZIONE! Da qualche tempo sono collezionista 
di tutti i tipi di transistori, diodi e altri semiconduttori. 
Aspetto offerte per semiconduttori poco comuni, anche se non 
più in produzione. Rispondo a tutti. 
Jozef Mrowiec - Katowice 4, ul. Anicla 4 (Polska). 

69-R-196 CAMBIO RIVISTE dell'anno 1967-68-69 (Tecnica pra-
tica - Sistema pratico) con cq elettronica. 
Roberto Mario, via Chiala, 252 - 80121 Napoli. 

69-R-197 - TASTO TELEGRAFICO tipo PP.TT. vera occasions 
cercasi. lnviare richiesta e descrizione dettagliata a: Giac-
chero Mario, via G. Boero, 67/1 - 16132 Genova - `.7,,-e 367515. 

69-R-198 - CERCO URGENTEMENTE corso di radio TV escluso 
materiali, e 1 transistor BFW10 PET. 
Giamei Giacomo, via Malta, 9 - 80055 Portici (NA). 

69-R-199 - RP32 MARELLI cerco anche mancante di valvole ma 
completo parte meccanica, BFO commutatori, cambierei even-
tualmente con TX 100-150 MHz 8W 8 canali automatico (ARC3) 
che altrimenti cedo a L. 30.000 (2 a L. 50.000) cedo inoltre 
pilota 4/104 S Geloso con scala e valvole L. 6.000. Motort 
5 cc in rodaggio L. 8.000. Mulinello Mitchell 408 L, 6.000. 
Trast. mod. 2 x811 (Collins) L. 5.000. 
Servadel Giorgio, via G.R.P. Ginnasl. 40 - 47100 Forli. 

69-R-200 - CERCO GRUPPO Geloso A.F (R.F) n. 2620/A in 
ottime condlzionl. 
Vignes Sandro, via Pradello, 2 - Bergamo - 12 215058. 

segue a pagina 954) 

AA12 

20134 Milano 

laboratorio elettronica applicata 

via Maniago, 15 tle. 21.71.69 

ECCITATORE-TRASMETTITORE 144 146 MHz 

Amplificatore di B.F. adatto, in unione, al trasformatore di modu-
lazione mod. TVM12, a modulare al 100% lo stadio finale del-
l'AT201. 
Caratteristiche: 
Valvole impiegate EF85 - ECC81-2 x 8184 
Potenza 15 W 
Distorsione 5 % 
Alimentazione - Filamenti 2 A a 6,3 V 
Anodica 130 mA - 250 V 
Possibilitä di alimentare i filament' a 12 V 

Prezzo (escluso valvole) L. 4.800 
TVM 12 L. 2.500 

iOE14 

AT201 

eid...•••• 

Adatto a pilotare valvole 
di alimentare 1 filament! 
CARATTERISTICHE 
Gamma 
Valvole impiegate 
Potenza di uscita 
Impedenza di uscita 
Xtal 
Alimentazione 

del tipo 
a 12 V. 

832-829-00E06/40. Possibi Ida 

144+146 MHz 
ECF80, EL84, 00E03/12 
circa 12 W 
52-75 Ohm 
8000, 8111 kHz 
filamento 6,3 V - 2 A; anodica prestadl 
250 V - 50 mA; anodica finale 250 V - 
70 mA 

Dimensioni 160 x 60 x 40 

Prezzo: (escluse valvole) 
(con valvole e xtal) 

Trasformatore alimentazione cat. 161134 

L. 8.000 
L. 14.500 
L. 3.500 

Condizioni di vendita 
Pagamento anticipato a 1/2 vaglia, assegno circolare, fls. C/C postale 3/1193. 
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OCCASION' A PREZZI ECCEZIONALI: (Afipn:AaRdEeCsCauHrlimEePnAtolTICOLARI NUOVI GARANTITI 

- [ARICA BATTERIA, primario universale, uscita 6/12 V, 2/3 A, particolarmente indicato per automobilisti, elettrauto, apc!Ice 
zioni industriali 

L. 4.500+ 700 s.s 
2 - GENERATORE MODULATO, 4 gamme, comando a tastiera da 350 Kc e 27 Mc, segnale in alta frequenza con o senta mods 

zione, comando attenuazione doppio per regolazione normale e micrometrica. Alimentazione universale, completo di cavo AT 
garantia 1 anno, prezzo propaganda L. 14.800+1000 s.s 

19 - OSCILLOSCOPIO MECRONIC MINIATURIZZATO, con tubo 7 cm„ larghezza di banda da 2 a 5 MHz, impedenza d'ingress< 
1 Mohm, 20 pF, sensibilita 100 mV elf/cm, esecuzione speciale per TELERIPATORI, completo di cavo ed accessori; GARAN 
ZIA 6 MESI: 

L. 42.000+1000 s.s 
20 - TESTER ELETTRONICO • MECRONIC a valvole, tensions c.c. e c.a. da 7,5 a 1500 V. Campo frequenza da 30 Hz a 3 MH z. 

Misure di resistente fine a 1000 Moh m L. 26.000+ 700 s.s 
20a • TESTER ELETTRONICO a MECRONIC • a transistor. Tenslone cc. e ca. da 0,3 a 3000 V. Current cc. da 0,005 a 3 A. Resi• 

siente fino 50 Mohm in 6 portale, Valon i centro scale da 7 ohm a 700 Icohm L. 34.000+ 700 s.s. 
20b MICROTESTER YAMATO, 20.000 Ohm/Volt - dimension' mm 130 x 87 x 36 - Misure in cc. da 0,1 a 1000 V, da 0,05 E 

250 mA; Misure In ca. da 2,5 a 1000 Volt, de 1 a 5 Mohm. Misure di frequenta; da -20 dB a +62 dB. Capacitä, da 0,0001 
a 0.2 mF. Tolleranze di errore max: 3% - 17 portale con commutators ceramico. Completo di puntali e istruzioni. Stru• 
mento ample scala a specchio. Prezzo dl propaganda L. 8.500+ 500 s.s. 

51 • AMPLIFICATORE AT 100 equipaggiato con 6 transistors al silicio, esecuzione professionale, con potenziometro ch volume e 
tono, completo di schema, usclta 3,2 W. alimentazione 9-12 V, al prezzo di propaganda L. 3.000+ 400 s.s. 

51e - IDEM come sopra, completo di altoparlante (3 160 mm L. 3.500+ 500 s.s. 
51b - AMPLIFICATORE e MULTIVOX a a 4 transistor., completo di alimentazione in c.c. e c.a. Uscita 2 W, controllo volume e tono, 

completo di altoparlante t3 15 cm, accompagnato da schema L. 4.500+s.s. 
53e - PIASTRA GIRADISCHI a ELCO • (Fon-Musik) in c.a. 220 V - quattro velocitä, festina pieto HF L. 4.200+ 700 s.s. 
54 - SCATOLA MONTAGGIO • ALIMENTATORE • primario universale, uscita 12 V c.c. 300 mA, con potenziometro di regolazione 

L. 1.500+s.s. 54. - IDEM, uscita 20 V, 2 A 
L. 4.500+s.s. 54b - IDEM - primario universale; uscita 12 Vcr. - 20 Vcc 500 mA, con potenziometro di regolazione L. 2.000+ 600 s.s. 

55 - SINTONIZZATORE onde medie supereterodina, unitamente a TELAIETTO AMPLIFICATORE, 8 transistors+diodi, variabile ad 
aria, uscita 1 W HF, alimentazione 9-12 V, complesso d'alta classe L. 4.500+ 500 s.s. 

56 - ALTOPARLANTE HF, 4 o 8 ohm, con magnete rinforzato: WOOFER rotondo biconico 0 210 mm - 62-2000 Hz L. 2.000+s.s. 
WOOFER ellittico 260 x 70 mm - 180-7000 Hz L. 2.500+s.s. 
TWITER rotondo M 100 mm - 2000 19000 Hz L. 1.800+s.s, 

56a - ALTOPARLANTI 10 W - rettangolare mm 210 x 150, 4/8 ohm, supermagnete L. 1.000+5.s. 
56b ALTOPARLANTI originali GIAPPONE5I QI 55 a 80 mm, 4-6-8-20-40 ohm, cadauno L. 500+s.s. 
56c - Serie ALTOPARLANTI HF punto rosno sospensione e PNEUM - Woofer 0 270 mm, - Hz 40/7500 ohm 4-8) 20 

20 W L. 4.000+ 600 s.s. 
56d - Serie ALTOPARLANTI HF punto rosno sospensione WOOFER 0 210 ram biconico - Hz 50/8500 (ohm 4-8) 10 W 

L. 3.000+ 500 s s 56e Serie ALTOPARLANTI HF punto rosso sospensione MIDDLE 0 210 x 150 - Hz 80-12.500 (ohm 4-8) 10 W 

L. 2.000+ 500 s.s 560 • Serie ALTOPARLANTI HF punto rossa sospensione TWEETER 0 100 Hz 800-18.000 (ohm 4-8) 10 W 

L. 2.000+ 400 s s 
57 - RELE' a SIEMENS a, tensione a richiesta: a due confetti scambio L. 1.000 - a 4 confetti scambio L. 1.200+s s 
58 - TBASFORMATORI, primario universale, secondario 9 e 12 Volt L. 500-1-as 
58a - TRASFORMATORI, primario universale, secondario 20 V - 1,5/2 A L. 1.200+5,5, 
58b - TRASFORMATORI, entrata uscita per transistors Tipo 0072, alla topple L. 400+5.% 

-END, cadauno L. 300, idem di potenza 3 W L. 500+s.f 
58e TRASFORMATORE SPECIALE per ALIMENTATORI, potente 65 W - primario universale, uscita secondario 35-40-45-50 V - 1.5 A 

L. 3.500+ 600 s.s. 
59 - MOTORINO a induzione 220 V, ultrapiatto 0 42 mm, altezza 15 mm, albero 2,5, 2800 girl, adattissimo per Timer, servo co. 

mandl. orologi, ecc. 
cad. L. 1.300+s.s. 59a - MOTORINO a induzione, come sopra, peril, completo di riduttore a 1,4 girl al minuto cad. L. 1.500+s.s. 

59b MOTORINO s MINIMOTOR a ORIGINALE GIAPPONESE M 18 x 20 con regolazione di velocitä cad. L. 1.2004 s.s. 
61 - MICROVARIABILE 2 x 250 oppure oppure 2 x 475 ORIGINALE GIAPPONESE L. 350+s.s 
62 - MICROPOTENZIOMETRI completi di interruttare 5-10 Kohm cadauno L. 300+s.s 
63 - SERIE MEDIE GIAPPONESI, più ferrite con antenna cadauna L. 700+s.s 
634 - SERIE MEDIE quadrate ITALIANE cadauna L. 500+3.s 
63b - SERIE MEDIE rotonde ITALIANE cadauna L. 500+s.s. 
65 - PIASTRE NUOVE di CALCOLATORI OLIVETTI-IBM etc. con transistors di basso, media, alta e altissima frequenta, diodi, tra 

sformatorl, resistente, condensatori, mesa, etc. a L. 80 per transistors al germanio, e a L. 150 per transistors al silicio o d 
potenza che sono contenuti netle piastre ordinate; gil altri componenti rimangono ceduti in omaggio. 

66 - PIASTRE NUOVE VERGINI per circuiti stampati (ognuno pub crearsi lo schema che vuole) di varie mieura rettangolarl (Chie 
data dimensioni) L. 100 per ciecimetro quadro all'Incirca. Per 5 piastre L. 800, per un pocto reclame contenente un Kg. d 
piastre varie ‚amure per compiessivi 4500 cinq. L. 2.000+i.s 

66. - Kit completo di 10 PIASTRE ASSORTITE e relativi inehlostri e acid' per costrulre circuitl stampati L. 1.400+1.1 
67 - (MARV DI PRECISIONE, tolleranza 0,05 - contenitore metallic°. atmosfera inerte, alle seguenti frequenze: da 8.000 - 8.275 

27.065 - 36.300 - 48.015 - 72.250 - 72.300 - 72.600 • 72.800 - 76.000, cad. L. 3.000+sa 67a QUARZI CAMPIONE - Tolleranza 0,01 - Frequenta 100 e 10 00 Hz cad. L. 4.500+s.s. 

68 - OCCASIONISSIMAt SALDATORE PISTOLA • ISTANT • (funtIonamento entro 3 escondi) polenta 100 W. cmpleto dl Warning zlo e e punt. dl ricambio 
L. 3.600+ 500 s.t VENDITA STRAORDINARIA CONFEZIONI its SACCHETTI, contenenti materiale assolutamente nuovo, garantito 

Secchetto A dl 100 mIcroresistente per apparecchi a transistors 
D dl 50 microelettrolitict amnia per transistors 

cad. sacchetto L. 1.250+1.s. C di 100 resistenze normal' assortite de 0,5 a 2W 
D di 50 condensatorl normal) assortiti CARTA CERAMICA TANTALIO 
F contenente 20 peat fra BANANE, BOCCOLE, COCCODRILLI, colori assortit L. 850+s.s. 
G contenente 10 mettles. de 5 m di filo collegamenti, colori assortiti L. 850+s.s 
H contenenta 15 matesse de 5 rn di (do collegamenti, colori assortiti e filo schermate .r.mplice e doped° L. 1.500+s.s 
I a contenente 10 connettori veril per AF e normal', sempllei e multipli L. 850+8.1 
L con 10 condensatorl al tantallo, superminlaturs da 0,1 a 5 MF L. 1.000+3.1. 
M a con 50 resistente professionell (valor' assortItt) %  e 2% adatte per strumentaziont L. 1.500+1.s. 
N s confezione TRE BOMBOLETTE SPRAY (isolamento 17.000 volt) per potenziometri, commutator', araldite. ace. (bom• 

boleti. singole L 900 cad.) L. 2.500+ 600 s.s. 

VALVOLE NUOVE GARANTITE di ClUALSIASI TIPO, delle primarie Case ltaliane ad Estere, possiamo tornire a RADIOAMATORI, RIPA-
RATORI e NEGOZIANTI, con SCONTI ECCEZIONALI sui prezzi di listino delle rispettive fabbriche. Chiedere nostri LISTINI AGGIOR-
NATI che invieremo gratuitamente, oppure consultare l'apposita distinta pubblicata sul N. 9 di questa RIVISTA. 

AVVERTENZA - Per semplificare cd accelerare l'evasione deuil ordini, si prega di citare il N. cd il titolo della rivista cai si riferiscono 
gil oggetti richiesti rilevati delta rivista stessa. - SCRIVERE CHIARO (possibilmente in STAMPATELLO) nome e indirizzo del Commit-
tente, cittä e N. di codice postale, anche nel corpo della lettera. 

OGNI SPEDIZIONE viene effettuata dietro invio ANTICIPATO, a mezzo assegno bancario o vaglia postale, dell'importo totale dei pezzi 
ordinati, più le spese poslali da calcolarsi in base a L. 400 il minim° per C.S.V. e L. 500/600 per pacchi postali. In caso di 
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, anche in questo caso, non meno di L. 2.000 (sia pure in francobolli) tecendo 
perä presente che le spese di spedizione aumentano da L. 300 a L. 500 per diritti Dostali assegno. 

RICORDARSI che non si accettano ordinazioni per importi inferior a L. 3.000 oltre alle spese di spedizione. 
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SEMICONDUTTORI NUOVI GARANTIT! 
DELLE PRIMARIE CASE AMERICANE - ITALIANE - TEDESCHE 

TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO 

A1778 500 BC204 500 BSW43 1.000 1W9288 500 DIODI RIVELATORI E SFD104 100 
AC107 250 BC205 500 BSX13 800 1W9762 500 VARI SFD106 100 
AC125 250 BC206 500 BU100 1.000 1W9823 500 AA113 150 SFD107 100 
AC126 250 BC207 500 BU102 1.000 1W9972 500 AAZ15 100 SFD108 150 
AC127 250 BC208 500 C1343 300 1W10608 SOO BAY83 100 SFD112 200 
AC128 250 BC209 500 DW6482 500 1W10976 500 BY151N 200 SFD182 200 
AC132 300 BC210A 500 DW7652 500 1W11524 500 BY152N 250 SFR50 200 
AC141 250 BC211 600 DW7677 500 2G109 200 0A47 100 1N34 150 
AC142 250 BC287 400 DW7783 500 2G139 200 OAB5 100 1N36 150 
AC172 300 BC301 800 FW5090 600 2G270 250 0A95 100 1N54A 250 
AC180 500 BCY12 600 FW5501 700 2N173 900 0A200 150 1N81 300 
AC180D 550 BCY21 600 0C23 600 2N174 800 0A202 150 1N82A 300 
AC180K 700 BCY23 500 0C26 800 2N174A 900 SFD80 100 1N541541 200 
AC181 500 BCY24 550 0057 500 2N277 800 SFD83 150 1N542 250 
AC181D 500 BCY25 600 0058 500 2N278 800 SFD84 100 
AC181K 700 BCY26 500 0059 500 2N316 200 SFDEI6 150 DIODI STABILIZZATORI 
AC183 400 BCY27 500 0060 500 2N317 200 SFD88 150 
AC184 500 BCY28 500 0071N 200 2N357 200 SFD89 ISO BZX 400 
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 DIODI DI POTENZA 

AD143 600 BD113 1.000 0C168 200 2N443 600 
AD149 500 BD116 1.000 0C120 29° 2N597 300 Tipo caratter. Prezzo 
ADZ11 900 BD118 1.000 0 C171 2°_, 

SFT213Y 1..32 
2N599 MO VL A 

ADZ12 900 
AF102 500 

BD141 2.000 
BD142 1.600 SFT214Y '''uv 

2N699 400 
2N706 250 0 A31 90 4 L. 800 

AF106 500 BF169 500 SFT238 900 2N707 Boo 4AF50 50 25 L. 700 
AF114 250 BF169R 500 SFT239 000 2N708 250 6F5 50 6 L. 500 
AF115 300 BF169RA 500 SFT240 830 2N711 500 6F20 200 6 L. 600 
AF116 300 BF174 500 SFT264 MO 2N718 500 6F30 300 6 L. 650 
AF117 300 BF178 500 SFT265 2N730 soo 15RC5 50 6 L. 400 
AF118 500 
AF170 300 

BF178T 600 
BF196 600 

.1. ,e.. 
SFT266 '-,"„,"... 
SFT307 4av 

2N752 500 
2N914 400 

2ORC5 60 6 L. 450 
25RCS 70 6 L. 500 

AF171 300 BF197 600 SFT308 250 2N915 400 25705 75 25 L. 700 
AF172 300 BF206 600 SFT316 3°°„„ 2N916 400 75E15 150 75 L. 1.500 
AL102 1.400 
ASZ11 300 

BF207 700 
BF207R 600 

SFT317 ‘..,,",, 
SFT219 

2N918 600 
2N1131 600 

1N2107 1N2155 75 25 L. 650 
100 30 L. 900 

ASZ15 700 BF208 600 
OE,42;.; 

SFT320 en-,-, 2N1168 soo 1N2173 100 50 L. 1.000 
ASZ16 1.000 BF208R 700 SFT337 •-"" 2N1336 mo 1N2228 50 5 L. 500 

ASZ17 700 BF233 500 SFT353 250 2N1342 300 1N2390 100 40 L. 800 

ASZ18 800 BF234 800 SFT354 350 2N1613 400 1N2493 200 6 L. 650 

AU110 1.600 BF235 700 SFT357 400 2N1711 400 1143491 60 30 L. 800 
BC107A 200 BF261 600 SFT358 400 2N2048 mo 1N3492 80 20 L. 500 

BC108A 200 BF305 600 U 2848 500 2N2289 400 
BC1098 200 BFY55 soo V410A 500 2N2443 400 
BC119 300 BFY56 500 V745 500 2N2904 600 
BC138 300 BFY64 800 ZA398 500 2142904A 700 
BC139 300 BFX35 500 1W8544 500 2143013 400 DIODI ZENER 
BC142 350 BFY38 500 1W8723 500 2N3055 1.200 

da 200 MW da 3,3 V a 5,1 V L. 300 BC143 350 BFX39 500 1W8907 200 2N3108 400 
BC144 400 BFX40 400 1W8916 500 2N3110 400 da 400 MW da 5,6 V a 24 V L. 350 
BC145 400 BFX41 600 1W8918 500 2N3114 400 da 1 W da 3,3 V a 24 V L. 600 
BC153 350 BSW42 1.000 1W8928 500 2N4030 500 da 4 W da 3,3 V a 15,6 V L. 1.200 
BC154 400 BSW42A 1.000 1W9200 500 2N4031 500 da 10 W da 3 V a 160 V L. 2.400 

OFFERTE SPECIAL! 
87 • CIRCUITI INTEGRATI con relativI SCHEMI: 

-LM 709 Amplificatore operazionale monolitico - L. 2.500 - UL 900 BUFFER - L. 1.600 
•µL 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 ‘2j 100, campo di frequenza da 42 a 21.000 Hz, per complessive L. 6.800 + 700 s.s. 

22 - RICEVITORE supereterodina AM e FM, 13 transistors, con controllo automatico di frequenza, potenza uscita 2 W. an-
tenna incorporata con comando per supersensibilitä (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 + 800 s.s. 

86 - ELETTROLITICI A CARTUCCIA, serie ridotta, 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 PROFESSIONAL!, SERIE SPECIALE: 

1250 mF 250 VI L. 1.000 3000 mF 40 V L. 1.200 5000 mF 90 V L. 1.500 10000 mF M V L. 1.500 
1500 mF 25 VI L. 1.000 3500 mF 90 V L. 1.300 5000 mF 100 V L. 1.700 10000 mF M V -. 1.700 
1500 mF 150 VI L. 1.000 4000 mF 70 V L. 1.300 6000 mF 75 V L. 1.500 11000 mF 55 V L. 1.700 
1500 mF 250 VI L. 1.500 4000 mF 85 V L. 1.400 6500 mF 15 V L. 1.500 12000 mF M V L. 1.700 
2000 mF 60 VI L. 1.000 4000 mF 90 V L. 1.500 7000 mF M V L. 1.000 12000 mF 75 V L. 2.000 
2000 mF 80 VI L. 1.200 5000 mF M V L. 1.500 7000 mF 70 V L. 1.300 15000 mF M V L. 1.500 
2500 mF 70 VI L. 1.500 5000 mF 75 V L. 1.500 7500 mF M V L. 1.300 18000 mF M V L. 1.800 

20000 mF 30 V L. 2.000 
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offerte e richieste 

69-R-201 - CERCO CONVERTITORE gamma areonautica 135-138 
circa uscita 26-28 oppure 8-30, o convertitore 144-146 anche 
non funzionante che sia a nuvistor o transistor oppure a FET, 
non autocostruiti. Cerco pure rotore antenna tipo TR-44 o di 
caratteristiche simili, poco usato o come nuovo. Compero 
cambia con componenti elettronici professionall. 
Cardin Ivan, vie Medaglie d'Oro, 1 - 46100 Montoya. 

69-R-202 - CERCO OUARZO del tipo CR 18/V o HC 6/V di 
frequenza compresa fra 8 e 8,1 Mc/s in fondamentale. Mi ri 
volgo in special modo a OM. Preciso che sono un SWL stu-
dente e come tale poco danaroso. Accetto quarzi per un max 
di L. 800 o 1.000. Scrivere aggiungendo francobollo per risposta. 
SWL i1 14271 Fois Fabio, via Castelgandolfo, 39 - 00179 Roma 

69-R-203 • ACOUISTO RADIOTELEFONO caratteristiche di mas 
sima: RX sensibilitä 1 p.V quarzato supereterodina - TX 2W input 
antenna. Sottoporre offerte con dettagliate caratteristiche. Pre 
cisare: se nuovo o usato. 
Antonio Bellomo, via De Deo, 45 - 70126 Bari. 

69-R-204 - MICROAMPEROMETRO CERCO 100µA fs. dimension, 
40 x 40 mm. 
G. Castellari, via Fleming, 7 - Bologna. 

69-R-205 - CERCO RIVISTA cg elettronica n 5 del 1968 in 
buono stato. 
Arcudi Antonio, via Torricelli Ferrovieri, 46 - 89100 Reggio Cal 

69-R-206 - CERCO MOTO di grossa cilindrata tipo V7, Triumph, 
Laverda, BSA ecc. purché in buone condlzioni, prezzo da 
trattare, se interessa ho anche una grossa quantitä di pezzi 
per radioamatori, trasmettitore e ricevitore per tutte le gam-
me, transistors. diodi, ecc. ecc. 
Piero Binl, via D'AnntmzIo, 48 - 07026 Olbla (SS). 

69-R-207 • CERCO GRUPPO RF Geloso 2620/A senza valvoie 
purchd funzionante e non manomesso. Trattasi preferibilmente 
con residenti in Torino o Casale. 
Vacchino Pier Carlo, c.so Indipendenza, 47 - 15033 Casale 
Monferrato. 

ARI - sezione di Gorizia 

RADIOCACCIA INTERNAZIONALE 
DELL'ISONTINO 1 La sezione A R I di Gorizia organizza per 

domenica 12 ottobre 1969 una « Radiocaccia 
internazionale dell'Isontino OE, con posto di ritro-
vo a Gradisca d'Isonzo, piazza Unitä, al le 
ore 09,00. 
Le prenotazioni vanno indirizzate alla 

sezione ARI - Gorizia, box 5 

69-R-208 - COMPRO RX-TX 144 MHz, portatile, a transistor, 
almeno 1,5 watt antenna, Labes o simili. Fare offerta specifi-
condo caratteristiche e stato d'uso. Cambio con TX a valvole 
sul 27 MHz, complato e funzionante, oppure vendo, coppia 
RX-TX 8-F1 transistor, 200 mW antenna, 2 quarzi, 27mhz, chia 
mata acustica, RX supereterodina, 15 km portata a L. 26.000 
per stopo realizzo. Acquisto RX tipo R107 max. L. 20.000. 
Derra Marco, via S. Giovanni, 14/5 - 27036 Mortara. 

69-R-209 - SAVONESI RADIOAPPASSIONATI cerco, per la 
formazione di un club: « Amici di cg elettronica lo ho 
16 spire, sono studente e aspirante radioamatore. Si prega 
di telefonare al n, 36089 nelle ore del past!. NB: acopo del 
club: scambio idee, realizzazione progetti, ecc. 
Sasso Marco, via F. Crispi, 16/3 - 17044 Savona. 

69-R-210 - ROTATIVA COMPLETA di: trallccio altezza minima 
mt. 10; motore tipo AR 44 con controlbox: antenna cubica 
2 elementi oppure yogi 3+4 element! per 20-15-10 e per 
2 kW in SSB cercasi. Disposto offrire L. 150.000 se efficiente. 
Rino Laferla, via Matrice, 3 - 96011 Augusta. 

C.B.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 
AMPLIFICATORE A COMANDO A DISTANZA selettivo ultrasuoni con alimentazione a 
9 V AC e CC, microfono ceramico ad ultrasuoni con relativo relé di scambio e schema 
rok., L. 2.000 

C  
QUATTRO piastre professionali con transistori di potenza ASZ16 con diodi resistenze e 
condensatori vari più 4 diodi 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 

°MAGGIO 
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 postali e assegni circolari. - Spedizione e imballo a calico del 
destinatario, L. 500. - Si prega di scrivere l'indirizzo in starnpatello, con relativo c.a.p. 

OE 
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offerte e richieste 

WAVEMETER MKII - Strumento di alta precisio-
ne con battimento a cristallo da 1000 Kc. Monta 
3 valvole. In stato come nuovo, mancante delle 
valvole e del cristallo L. 3.000. 

69-R-211 - PEZZI COMPUTER cercasi. Chi avesso amplificatori, 
cadenzatori, codificatori, decodificatori, porte o altri circuiti 
ancora funzionanti ton' da vecchi calcolatori (solo transistor) 
▪ pregato di scrivere a: 
Celio Marco, via Lucomagno - 6500 Bellinzona (Ticino) CH. 

69-R-212 - TRASMETTITORE GAMMA amatori cerco se vera 
occasione. Non manomesso ottimo stato possibilmente AM/SSB 
Tratterei con residenti Sicilia et Roma. 
Fretto Pasquale - Poste - 92015 Raffadali (AG). 

69-R-213 - CERCAS' LIBRO » introduzione alla televisione 
autore Rovalico; disposto a pagare non più di L. 4.000 (se 
in buono stato). 
Ragozzini Pierantonio, via G. Pallotta, 26 - 47100 Forli. 

69-R-214 • URGENTE CERCO schema elettrico con i valor de, 
componenti del radioricevitore irradio modello DL 49. Sono 
disposto a fame fotocopia e restituirlo immediatamente. Spese 
di spedizione a mio canco. 
Bravin Giuseppe, via Bianchetti, 6/13 - 16134 Genova. 

69-R-215 - APPASSIONATI OM - SWL romani cercasi per 
scambio idee, amicizia. Cerco in Roma possessore di BC221 
o similare disposto aiutarmi taratura SX28. Cerco libretto di 
istruzioni di detto ricevitore se in italiano per fotocopie. 
Adeguata ricompensa. 
Papitto Maurizio, via Riccardo Pitterl, 42 - Roma - 2770867 

69-R-216 • CERCASI TX In SSB, anche autocostruito soltanto 
per i 20 men!, purché funzioni a dovere (sPecifiCare Is Po. 
tenza). 
Tibaldi Guido, Casella post. 55 - 70059 Trani. 

69-R•217 - CERCO MOTOCICLETTA qualsiasi marca e cllindrata, 
anche non funzionante o da restaurare, specificare stato 
d'uso marca modello e cillndrata e prezzo se possibile alle. 
gare una foto (restituibile). Gradirei trattare possibilmente 
con resIdenti a Roma e Lazio. Cerco inoltre: chltarra elettrica, 
saxofono, amplifIcatorl, batterla e factotum Meazzl (anche 
non funzlonante) e registratore Geloso (anche vecchlo tipo 
e anche rotto). 
Cappi Carlo, via G. Giolittl, 18 • 00044 Frascati (Roma). 

69•R-218 ROTATORE ANTENNA tipo Tr 44 oppure Hmm, ac-
quistasi subito, se irr buono stato d'uso. 
Mario Ferrari, via Molino, 33 - 15069 Serravalle Scrivia (AL). 

69-R-219 • GRADIREI DA comuni amici OM informazioni circa la 
esistenza o meno della Dina SAMOS di Padova alla quale pa-
recchio tempo fa invial RX 07 per rIparazioni senza aver avuto 
risposta alcuna. 
Rag. Agostino Campanile - piazza Disfida 24 - Andria (Ba). 

69-R-220 - CERCO RADIOSONDA AN/AMT/11 o analoga anche 
se smontata e non funzlonante. Interessami anche solo baro-
grafo o elemento per l'umiditä. Dettagliare offerte et somma 
richiesta. 
Antonio Ugliano • corso Vitt. Emanuele 178 • 80053 Castellam-
mare di Stabia (NA). 

Volete 
* fare nuovi acquisti? 

* incontrare vecchi amici? 
* dire la vostra sui problemi che vi stanno 

a cuore? 
* programmare le prossime vacanze estive? 

PESCARA VI ATTENDE ALLA 

IV MOSTRA MERCATO 
E AL CONVEGNO DEGLI OM 

29-30 novembre 1969 

Sala grande 
della Camera di Commercio 

Premi 
* agil OM che verranno da più lontano 

* alla Sezione, non abruzzese, con il maggior 
numero di partecipanti 

* a sorte, tra tutti I visitatori. 

Nol che Vi offriamo tutto ciò, ci riserviamo in 
premio la Vostra partecipazione e, come sempre 

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE! 

A.R.I. presso Centro ISES 
Box 250 - 65100 PESCARA 

SUL PROSSIMO NUMERO ALTRI PAR-
TICOLARI DELLA MANIFESTAZIONE. 

69•R•221 RX E SERVI per radiocomando cerco in cambio di 
vario materiale elettronico. Sono Interessato a dispositivl per 
comando proporzionale e con filth selettivi. Cerco anche super-
eterodina e canali 3-4 tipo Grundig•Varloton. 
Geom. Stelvio Zoffoll - via C. Plsacane, 18 - 20129 Milano. 

69-R-222 - BC683 E BC314, cerco disperatamente, anche senza 
valvole e allmentatore, purché non manomessi e completi di 
tutte le parti elettriche e meccaniche (possibilmente con 
schemi e Technical Manual). 
Italo Malle - corso Milano 23 - 20052 Monza (MI • 12 82179. 

69-R-223 - SERIE MEDIE frequenze ARIO cerco in buono stato, 
o due medle professional! 600 kHz, scrivere per accordi 
A.U.C. Giovanni Bonifacini - Scuola Trasmissione • 
1 Compagnia A U.0 - 1 Plotone - 00143 Roma 

• •/•• •,,,•••• • ,•••• •/ 0-• ••••-•,/ • ..•••••./..../•-•,,,,,,,,,•••• ...te • • • 

GIANNONI SILVAN° 

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

AVETE FATTO IL VOSTRO ViBS? 

Non aspeto che vuol dire ViBS? E' un modo 
nuovo abbreviato di chismare gil oscilloscopi a 
schermo gigante (Very Big 'Scope). 
II nuovo opuscolo « I ViBS » descrive nume-
rosi progetti per utilizzare un televisore in 
oscilloscopio. Non importa se il televisore 
vecchio o nuovo, se volete cannibalizzarlo » 
oppure mantenere integro ii suo normale fun-
zionamento, ci descritto perfino un semplice 
sistema che richiede ASSOLUTAMENTE NES-
SUNA CONNESSIONE ALL'INTERNO DEL TV ». 

Un progetto veramente •• COLOSSAL •... 
cos) lo giudicherete. 

Richiedetelo inviando vaglia di lire 
millecinquecento a 

i1NB Bruno Nascimben 
40055 CASTENASO (Bologna) 

Se desiderate contrassegno, lire duemila 
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La ns. 

ELETTROCONTROLLI - ITALIA 
SEDE CENTRALE - Via del Borgo, 139 b-c - 40126 BOLOGNA 

Tel. 265.818 - 279.460 
direzione é ieta di annunciare l'avvenuta 

ELETTROCONTROLLI • ITALIA - Concess. per CATANIA 
ELETTROCONTROLLI • ITALIA • Concess. per FIRENZE 
ELETTROCONTROLLI • ITALIA • Concess. per PADOVA 
ELETTROCONTROLLI • ITALIA • Concess. per PESARO 
ELETTROCONTROLLI • ITALIA • Concess. per RAVENNA 

aperture dei seguenti punti di vendita con deposito sul posto. 
Via Cagliari, 47 - tel. 267.259 
Via Maragliano, 40 - tel. 366.050 
Vla Carlo Delil. 8 - tel. 662.139 
Via A. Cecchl, 27 - tel. 64.168 
Via Salara, 34 • tel. 27.00 5 ' ELETTROCONT,ROLLI - ITALIA - Concess. per REGGIO EMILIA Via F C .111 ervl. 34 • _tel. 38.743 

E nostra Intenzione ampliare detti punti di vendita, creando nuovi concessionari esclusivi in ogni provincia; per 
coloro che fosse° interessatl. pregasl motterai in diretto contatto con la nostra dlrezione al fine di prendere gil 
accordl del caso. Si richledöno buone referenze, serierä commerciale e un minim° di capitale.  

Caratteristiche e prezzi di alcuni component) di maggior interesse: 
TRANSISTOR 

Tipo Vale Potenza Guadagno hr s 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 L. 230 
75-225 L. 270 
35-70 L. 1.100 
15-60 L. 1.800 

PONTI DI GRAETZ MONOFASI AL SELENIO 

Tipo Veg. mA elf. Pressa 
230C100,1150 30 100/150 L. 
B30C150/250 30 150/250 L. 
630C300/500 30 300/500 L 
B30C450/700 30 450/700 L. 
B300600/1000 30 600/1000 L. 

DIODI CONTROLLATI 

Tipo VIM) 

C106A2 100 V. 
C2OU 25 V. 
C2OF 50 V. 
C20A 100 V. 
TRDU-2 400 V. 

DIODI RADDRIZZATORI 

Piece Inverso Tipo Amp. eff. 13» pree.2 

Amp. elf. 

2 Amp. 
7,4 Amp. 
7,4 Amp. 
7,4 Amp. 

20 Amp. 

AL SILICIO 

230 
250 
290 
390 
520 

Prezio 

L. 880 
L. 2.300 
L. 2.500 
L. 2.600 
L. 3.000 

ESK 
2AF1 
2AF2 
2AF4 
41HF5 
41HFIO 
41H F20 
4IHF40 
41HF60 
41H F80 
41HF100 

1250 V. . . A., till ; L. N 0 
100 V. 1 INot. ..,9, A  

z21°12 %\i/Cii2 t3r6% XOE.3,. 'er 
v. 9 zn gie NA ;i0 L. 520 
IL 20 • L 680 
. 20 1p. L. 98e 

80 . 20 Amp. 
2 0 t, x 20 Amp. 

L. 2.460 
L. 1.970 

1000 V. 20 Amp. L. 3.095 

Iss 
.a 

DIODI ZENER 400 mW 
Tension° dl zener: 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% 
Tenslone di zoner: 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 St/Vcc. 20.000 it/Vca. 

Analizzatore universale portatile che permette 8 campl di 
misura e 41 portate a lettura diretta. 
L. 10.500 netto (compreso custodia in resina antiudo, due 
pile e coppia dei puntali). 

ľI 
FOTORESISTENZE AL SOLFURO DI CADMIO 

MKY 7ST 
dIsslp. 100 mW 
125 Vcc o ca 
L. 350 

MKY 101 
dissip. 150 mW 
150 Vcc o ca 
L. 390 

25ti Cio 
MKY-7 e 00 ve. t %t o (hash). 75 mW 

% W2itla. e0$ mW L. 590 

e 
150 Vcc o ca. 

el' .OEAMtTTIV3eJ• DI RADIAZIONI INFRAROSSE e "....-A I I ' a r a e n i u r o d) gallio per apparecchiature foto-
sensibill particolarmente adattI per essore mo-

... dulati ad altIssima frequenza od utilizzatl per 
7' •-eGi telefoni ()Mot. 
()% Tipo MGA 100 400 mA prezzo L. 3.500 

e, FOTORESISTENZE AL SOLFURO DI PIOMBO 

SensIbill al raggl Infraross! particolarmente adat-
--f te per apparecchlature d'allarme a rani Infra-

roast, usate !mitre per rIvelazione e controllo 
della temperature emessa da core! caldl. 
Tipo CE-702-2 prezzo L. 3.250 

RELE' SUB-MINIATURA ADATTISSIMI PER RADIOCOMANDI 

g;\ 

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 Vcc. 
Preventivi a richiesta. 

1 

ArikeA!' 
r , 

957 MICRO RELE' per cc. 
300 - 2 U da 1 Amp. 

L. 1.650 
A deposito vasta gamma con 
1-4 scambi in valor diversi. 
Preventivi a richiesta. 



TRANSIS TOR! 
AL GERMANIO E AL SILICIO 

›Ii7; PER IMPIEGNI CIVIL! 

OE.z 

AL GERMANIO 

STADI PREAMPLIFICATORI 
PILOTA E FINALI 

SFT323 
2 x SFT323 

SFT337 
SFT343 
SFT353 
AC180 

2 x AC180 
AC180K 

2 x AC180K 
AC183 

AL SILICIO 

STADI FINALI 
COMPLEMENTARI 

AC184 - 185 
AC180 - 181 
AC180K - 181K 

AMPLIFICATORI DI 
RADIO FREQUENZA 
STADI CONVERTITORI, 
AMPLIFICATORI DI 
FREQUENZA INTERMEDIA 
SFT316 
SFT319 
SFT320 
SFT357 
SFT358 

STADI PREAMPLIFICATORI 
E PILOTA 
BC207 NPN 
BC208 NPN 
BC209 NPN 
BC204 PNP 
BC205 PNP 
BC206 PNP 

VHF 
BF206 
BF209 

AMPLIFICATORI DI 
RADIO FREQUENZA 
BF233 
BF234 
BF235 
BF207 
BF208 

UHF 
BF212 
BF213 

PREAMPLIFICATORI 
VIDEO 
BF169 

AMPLIFICATORI 
FINALI VIDEO 
BF140 
BF178 
BF179 

IMPIEGO GENERALE 
BSW42 NPN 
BSW43 NPN 
BSW44 PNP 
BSW45 PNP 

DIODI AL GERMANIO E AL SILICIO PER TUTTE LE APPLICAZIONI 

MANIFATTURA INTEREUROPEA SEMICONDUTTORI 
TRANSISTORS - LATINA 

Direzione Commerciale: Milano - Via M. Gioia, 72 
Tel.: 6.884.103 - 6.884.123 



Ditta SILVANO GIANNONI Via G. Lami - Telefono 30.636 
56029 S. Croce Sull' Arno ( Pisa ) 
Laboratori e Magazzeno - Via S. Andrea, 46 

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 uguali mezzi. 

WAVEMETER RCA - Strumento di alta precisione 
con battimento a eristallo da 1000 Kc. Monta tre 
tub!, in stato come nuovo. Manca delle valvole, 
del cristallo e del filo argentato della bobina fi-
nale, dello spessore di mm 1,2 (e 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'a)tro). Per tale motivo tali strumentini si 
mettono in vendita ad esaurimento al prezzo 
che vale la sola demoltiplica ossia a L. 3.500 
salvo il venduto. 

ARC3 
Ricevitore da 100 a 156 MHz, superetero-
dina Fl 12 MHz: Monta 17 tubi (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 
di frequenza elettrica, 8 canal i da predl-
sporsi con cristalli. Nuovo. completo di 
scheml e valvole 

L. 30.000 

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. 
Funzionamento, schema e circuito ugua-
le al BC659 descritto nella Rivista cg 
elettronica 2/69 pagina 118. 
Completo di valvole, come nuovi. 

L. 15.000 

BC603 RIcevItore dl altissima 
comando manuale per l'ascolto da 20 a 
30 MHz. Monta 10 valvole Octal. Completo 
di valvole e altoparlante senza dlnamotor. 
schema, come nuovo, fino a esaurimento 

L. 10.000 

ARN7 - Ricevitore radiobussola, campo di 
frequenza 100-1450 KHz in 4 gamme, 100/ 
200 - 200/400 - 400/850 - 850/1750 KHz. 
Circuito supereterodina, media a 243,5 
e 142,5 a secundo della gamma inserita. 
Monta 14 valvole Octal con schema e sen-
za valvole 

L. 17.000 

RX-TX 1-10 Watt 
Frequenza da 418 a 432 MHz usato negli 
aerei come misuratore automatico di al. 
tezza, sfruttando l'effetto doppler. Put; 
misurare altezze da 0 a 300 e da 0 e 
4000 piedi. Monta 14 tubi (3 x 955 • 
2 x 12SH7 - 1 x 12SJ7 - 2 x 9004 - 4 x 12SN7 
- 1 x 12H6 - 2x OW). Come nuovo, con 
schema elettrico e senza valvole 

L. 10.000 

RX tipo ARCI 
Campo dl frequenza da 100 a 156 MHz, 
costruzione compat-tissima, usato negll 
serer U.S.A.. Ln scorrimantn delta fre-
quenza pub assere fls3ata automaticamente 
con died i canal' controllatl a quarzo. 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. 40.000 

Control Box (telecomandi) contiene, paten-
ziometri, jack, ruotismi ad alta precisione 
meccanica, commutatori ecc., come nuovi 

A tre comandi 

A due comandi 

L. 4.000 

L. 3.500 

Modulatorl funzionanti predlsposti per mo-
dulare n. 2 807 In Rak, trasformatore in-
corporato, hnali dl modulazione 4 616 parai-
lelo controfase 

L. 45.000 

Allmentatore del peso dl Kg. 40,600 - 500 V 
- 500 Ma 300 V - 300 Ma. Filamentl separatl 
a 8-3 per alimentare tre cIrcuiti separatl. 
Monta n. 4 5Z3, n. 1 80. Completo di val-
vole, funzlonante e schema 

L. 20,000 

Condensatore variabile da trasmisslone pF 50 Is 3000 V 

Condensatore variabile da trasmissione pF 70 Is 3000 V 

Condensatore variabile da trasmissione pF 100 Is 3000 V 

Condensatore variabile da trasmissione pF 140 Is 3000 V 

n. 1 Demoltiplica centesimale di alta precisione 

n. 1 Bobina da trasmissione con filo argentato cm 7 

n. 1 Telefono da campo ottimo completo 

n. 1 Motorino 3/9 V-DC Philips a girl stabilizzati 

n. 1 Confezione di 30 tipi di resistence diverse potence da 0,5/12 W 

n. 1 Confezione di 30 tipi di condensatori con capacitš diverse 

n. 3 Potenziometri nuovi diversi marca Lesa 

n. 2 Elettrolitici nuovi 8+8 350 n 

n. 5 Trasformatori in permalloide 12 500/50 

n. 4 Diodi lavoro 50 V - 15 A 

n. 10 Midi lavoro 160 V - 250 Ma 

n. 10 Diodi lavoro 300 V - 500 Ma 

n. 10 Valvole miniatura varie 

n. 10 Transistor van, nuovi ottimi 

L. 500 

L. 500 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 5.000 

L. 1.000 

L. 700 

L. 1.000 

L. 500 

L. 100 

L. 300 

L. 2.500 

L. 1.500 

L. 2.500 

L. 2.090 

L. 700 

n. 10 Valvole OCTAL professionali imballate originali U.S.A. L. 3.000 

n. 10 Transistors fine produzione, al germanio nuovi L. 700 

PER RADIOAMATORI 

Type CRV-46151 Aircraft 
Radio-receiver 
Frequency range: 195 TO 9050 Kc 
a unit model 
ARB - Aircraft - Radio 
da 4,5 a 9,05 mcs = 40 meth 
da 1,6 a 4,5 mcs = 80 metri 
da 560 a 1600 Kc 
da 195 a 560 Kc 
Completo di valvole, alimentazio-
ne e dinamotor L. 20.000 

TRASMETTITORI completl dl valvole, 150 W, costruzione francesa 1956/68 completl 
dl tre strumenti, 6 gamme, da 100 Ke a 22 Mc. PossIbIlitä dl lavoro con nearca 
continua dl frequenza, sie con emissione su frequenza stabllinata a cristallo. 
Vandlta sino a esaurimento nello state In cul si trovano senza schema al promo di 
vero regalo L. 20.000 

L'apparato MISUr8 cm 75 x 60 x 27, Il rak ě completamente In materiale legume, 
spese dl porto e imballo L. 2.000 

VI consIgliamo l'acquisto. 
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apparecchiature elettroniche 

RICEVITORI VHF DALLE ALTE PRESTAZIONI AD UN PREZZO ECCEZIONALE! 
Se volete captare le appassionanti gamme in cui operano i radioamatori, i ponti radio commerciali, 
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 cuffia, 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 disturbi 
Presa per cuffia, altoparlante e 
registratore 
Presa per amplificatore BF esterno 
Presa per alimentazione esterna 
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 

MOD. BC26/44 

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

Accessori a richiesta: Cuffia 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'importo L. 400 per spese postali. 

Gli ordini o le informazioni sono da indirizzare affrancando la risposta a: 

MASTER - Via Nizza n. 5 - 35100 PADOVA 
CONSEGNE: entro quattordici giorni dal ricevimento dell'ordine. 
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CAPACIMETRO A LETTURA DIRETTA 

Da 2 a 100 KpF in 4 gamme 100-
1000-10000-100000 pF f.s. Tensione dl 
lettura 7 V circa. Toll. 3% fa. 
Alimentazione 7,5÷12 V int. ext. 

GENERATORE DI BARRE TV 

Per II controllo della sensibilità dei 
TV - sostituisce il monoscopio. Con-
trollo approssimato della taratura, 
linearità verticale orizzontale. 

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 - 10,311,1 MHz 
Gamma B - 5,3÷5,7 MHz 

Taratura singola a quarzo 

VOLTMETRO A TRANSISTORS 
FET METER 

Nuova versione: 

Vcc - 0,6÷1000 V toll. 2% impeden-
za 20 MS2 

Vca - 0,3--1000 V toll. 3÷5% impe-
denza 1,2 Mn 
20 Hz ÷ 200 MHz 

Ohm - 0,2÷1000 M$2 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' 
GRATIS 

PROVA TRANSISTORS 
IN CIRCUIT-OUT-CIRCUIT 

Per l'individuazione dei transistor' 
dlfet-tosi anche senza dissaldarli dal 
circuito. Signaltracing, lniettori di 
segnall con armoniche fino a 3 MHz 
uscita a basas impedenza. 

GENERATORE AM 

Per la ricerca dei guasti e l'allinea-
mento degli apparecchi Radio. 
Gamma A - 1600-550 KHz 
Gamma B - 525-400 KHz 
Modulazione 400 Hz 

TEST 
INSTRUMENTS Egiunbard 

A RICHIESTA MANUALE ILLUSTRATO DI TUTTI GLI STRUMENTI KRUNDAAL - 
DATI DI IMPIEGO - NOTE PRATICHE DI LABORATORIO 

A. DAVOLI KRUNDAAL • 43100 PARMA - Vla F. Lombardi, 6-8 - Telef. 40.885, - 40.883 

960 
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 Stereo=4Prearnplifier  

CHANNEL A 
INPUT 

EQUILIZATION TONE. AND 
LUME CONTROL 

t)i 1.1 j 112_11121 112 

CHANNEL B 
INPUT 

EQUALIZATION 

16 

TONE AND 
VOLUME CONTROL 

Typical Performance Data/Channel 
For Stereo Preamplifier 

TO CHANNEL A 
POWER AMPUFIER 

o 

TO CHANNEL B 
POWER AMPLIFIER 

Magnetic-Phono Input 

Voltage Gain at f = 1 kHz  47 dB 

Noise and Hum:* 
Full volume  —60 dB below 40 W 
Zero volume  —.80 dB below 40 V' 

Boost and Cut: 
Bass at f = 100 Hz   • 10 clB 
Treble at f 10 IcHz  ± 10 dB 

Channel Separation at f = 1 Id-Ii .  > 40 dB 

Input Equalization, RIAA  ± 2 dB 

e 

CA3052 

RCA 

MILANO - Via dei Gracchi, 20 (angolo via delle 5telline 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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