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PHOTOSENSITIVE I 
SECTION 

+V 

AMPLIFIER 
SECT IO  
+ V 

 • 
CA306 2 

+V 

PHOTO 
INPUT 

For Photoelectric Control Applications 

Features 
• 100 mA output-current capability — can drive a relay or thyristor directly 
• 5 to 15 volt dc supply voltage 
• Compact — complete system in a TO-5 style package 

• Compatible with RCA-40736R Infrared Emitter 

CA 3062 

Applications 

• Counters 

• Sorting 

• Level controls 

• Inspection 

• Intrusion alarms 

• Position sensor 

• Edge monitoringi 

• Isolators 

RC/I 

1,11 

---Sicrerstar, 
- Via dei Gracchi, 20 (angolo via delle Stelline 2) 

Tel. 4.696551 (5 linee) 
— Via Paisiello, 30 - Tel. 855.336 - 869.009 
- Corso.Castelfidardo, 21 - Tel 540.075 - 543.527 

DEPOSIT' IN ITALIA 

SARI - Biagio Grimaldi 
Via Pasubio, 116 

Novo 
BREVETTA TO 

Mod. TS 140 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMP! DI MISURA 50 PORTATE 

VOLT C.C. 8 portate: 100 mV - 1 V • 3 V - 10 V - 30 V - 
100 V -300 V - 1000 V 

VOLT C.A. 7 portate: 1,5 V - 15 V 50 V - 150 V - 500 V • 
1500 V - 2500 V 

AMP. C.C. 6 portate: 50 µA - 0.5 rnA - 5 mA - 50 mA - 
500 mA - 5 A 

AMP. C.A. 4 portate: 250 pA - 50 mA - 500 niA - 5 A 
OHMS 6 oortate: Q x 0.1 - Cl x 1 - o x 10 - ox 100 

Ox1 K-Qx10 K 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MO 
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens.ester.) 
VOLT USCITA 7 portate: 1.5 V (condens. ester.) 15 V - 50 V 

150 V- 500 V - 1500 V - 2500 V 
DECIBEL 6 portate: da —10 dB a + 70 db 
CAPACITÄ 4 portate: da 0 a 0.5 riF (aliment, rete) 

da 0 a 50 ii.F - da 0 a 500 “F 
da 0 a 5000 µF (aliment. batteria) Ilammtiker•-•••••ei - 

Mod. TS 160 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 
10 CAMPI DI MISURA 48 PORTATE 

VOLT C.C. 8 portate: 150 mV - 1 V -1.5 V- 5 V 
30 V-50 V- 250 V-1000 V 

VOLT C.A. 6 portate: 1,5 V - 15 V - 50 V - 300 V 
500 V - 2500 V 

AMP. C.C. 7 portate: 25 µA-50 mA -5 mA 
50 mA - 500 mA - 5 A 

AMP. C.A. 4 portate: 250 µ.4 - 50 mA - 
500 mA - 5 A 

OHMS 6 portate:9 x 0.1- x 1 -0 x 10 
Ox 100-9 x 1K-9 x 10K 

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MS2 
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - 

da 0 a 500 Hz (condens.ester.) 
VOLT USCITA 6 portate: 1,5 V (conden. 

ester.) - 15 V - 50V - 
300 V-500 V-2500 V 

DECIBEL 5 portate: da —10 dB 
a + 70 db 

CAPACITA' 4 portate: 
da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 
da 0 a 50 µf -da 0 a 500 µF 

da 0 a 5000 tiF 
(aliment. batteria) 

 srx 
MISURK DI INGOMBRO 
mm. 150 x 110 x 46 

- sviluppo scala mm 115 peso gr. 600 

ITALY 

ECCEZIONALEM 
CON CERTIFICA TO DI GARANZIA 

20151 Milano Ill Via Gradisca, 4 LI Telefoni 30.5241 / 30.52.47 / 30.80.783 

'"---"rüTiä-trranfrie-scatälirun plccofäWitär 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

CORRENTE DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 
ALTERNATA BORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A 

Mod. TA 6/N 

portata 25 A - 

50 A - 100 A - 

200 A 
PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod. VC 1/N portata 25.000 V c.c. 

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Fri Bartolome,. 38 

BOLOGNA - P.I. Sibani Altillo GENOVA - P.I. Conte Luigi 
Via Zanardi, 2/10 Via P. Salvage, 18 

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomé 
C.so D. degli Abruzzi. 58 bis 

CATANIA - RIEM 
Via Cadamosto, 18 

PESCARA - P.I. Accorsi Giuseppe 
Via (Denlo, 25 

ROMA - Tardini di E. Cereda e C. 
Via Amalric., 15 

CELLULA FOTOELETTRICA 
Mod. T 1/L campo di misura da 0 a 20.000 LUX 

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T 1/N campo di .misura da —25 250 

IN VENDITA PRESŠO TUTTI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 
MOD. 15 140 L. 12.300 
MOD. TO 160 L. 14.300 
franc° nustro stabllimento 

MILANO 

ROMA 
TORINO 
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1 

Dina SILVAN° GIANNONI Via G. Lami - Telef. 30.636 
56029 Santa 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. 
hi contrassegno, versare 
un terzo dell'importo ser-
vendosi di uguali mezzi. 

iNAVEMETER RCA - Strumento di alta precisione 
con battimento a cristallo da 1000 Ke. Manta tre 
tubi, in stato come nuovo. Manca delle valvole, 
del cristallo e del filo argentato della bobina fi-
nale, dello spessore di mm 1,2 (e facile rimet-
tere al suo posto la quantitä del filo essendo ta-
le bobina in porcallana scanellata. Tall scanella-
ture vanno solamente riempite da un estremo 
all'altro). Per tale motivo tall strumentini si 
mettono in vendita ad esaurimento al prezzo 
che vale !a sola demoitiplica ossla a L. 3.560 
salvo II venduto. 

ARC3 
Ricevitore da 100 e 156 MHz, superetero-
dina Fl 12 MHz. Monta 17 tubi (1 x 9001 - 
1 x 9002 - 6 x 6AK5 - 3 x 12807 - 2 x ushr7 
- 2 x 12AS - 1 x 12H6 1 x 12SH7). Ricerca 
dl frequenza elettrica. 8 canall da predl-
spars' con crista Ill. Nuovo, completo di 
&chant' e valvole 

L. 30.000 

BC 620 
Ricetrasmattltore con copartura 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 

00603 Ricevitore dl altissima sensibilitä, 
comando manuale per l'ascolto da 20 a 
30 MHz. Manta 10 valvole Octal. Completo 
di valvole e altoparlante senza dinamotor, 
schema, come nuovo, fino a esaurimento 

L. 10.000 

ARN7 - RIcevitore radlobussola, campo dl 
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 secondo della gamma Inscrita. 
Monta 14 valvole Octal con schema e sen-
se valvole 

L. 17.000 

Control Box (telecomandi) contiene, paten-
ziometn, Jack, ruotIsml ad alta precision° 
meccanica, commutator' ecc., come nuovl 

A tre comandl L. 4.000 

A due comandl L. 3.500 

Modulator' funzlonantl predispostl per mo-
dulare n. 2 807 In Rak, trasformatore in-
corporato, finali dl modulazione 4 fiL6 parai-
lelo controfase 

L. 45,000 
Allmentatore del peso dl Kg. 40,600 - 500 V 
- 500 Ma - 300 V - 300 Ma. Filament' separatl 
a 6-3 per alimentare tre circulti separatl. 
Monta n. 4 5Z3, n. 1 80. Completo dl val-
vole, funzionante e schema 

L. 20.000 

RX-TX 1-10 Watt 
,Frequenza da 418 a 432 MHz usato negli 
aerel come misuratore automatic° di al-
tezza, sfruttando l'effetto doppler. Pub 
misurare altesse da 0 a 300 e da 0 a 
4000 pledl. Monta 14 tubi (3 x 955 - 
2 x 12SH7 - 1 x 12SJ7 - 2 x 9004 - 4 x 12SN7 
1 x 12H6 - 2x 003). Corne nuovo, con 

schema elettne,o e senza valvole. 

L. 10.000 

RX tipo ARCI 
Campo dl frequenza da 100 a 156 MHz, 
costruzione compattissima, usato negll 
aerei U.S.A.. Lo scorrimento della fre-
quenza pub essore fissata automaticamente 
con died i canal' controllati a guamo. TX, 
potenza antenna 8 W, finale 832 p.p. RX, 
supereterodlna Fl 9,75 MHz. Totale 27 tubl 
(1 x 6C4 - 17 x 6AK5 - 2 x 832 - 2 x 6.16 - 
2 x 12A6 - 2 x 12SL7). Al imentatore !near-
porato. Dynamotor a 28V. Come nuovo, 
completo di valvole e dynamotor. 

L. 40.000 

Condensatore varlablle da trasmissione pF 50 le 3000 V 

Condensatore varlablle da trasmissione pF 70 Is 3000 V 

Condensatore varlabile da trasmissione pF 100 Is 3000 V 

Condensatore variablle da trasmissione pF 140 Is 3000 V 

n. 

n-

n. 

n-

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

1 DemoltIplIca centesimalo dl alta precisione 

1 Bobina da trasmissione con filo argentato cm 7 

1 Telefono da campo ottěmo completo 

1 Motarino 3/9 V-DC Philips a girl stabilizzatl 

1 Confezlona dl 30 tipl di resistenze diverse potence da 0,5/12 W 

1 Confezione dl 30 tipl dl condensatorl con capacItä diverse 

3 Potenziornetrě nuovl diversl marca Lesa 

2 Elettroliticl nuovl 8+8 350 n 

5 Trasformatorl In permalloide It 500/50 

4 Mod' lavoro 50 V • 15 A 

n. 10 Dlodi lavoro 160 V - 250 Ma 

n. 10 Wadi lavoro 300 V - 500 Ma 

L. 

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

SOO 

500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

1.000 

700 

1.000 

500 

100 

300 

2.500 

1.500 

2.500 

n. 10 Vafvole miniatura varle 

n. 10 Transistor varl, nuovl ottlml 
L. 2.000 

L. 700 

n. 10 Valvole OCTAL professional! Imballate original' U.S.A. L. 3.000 

n. 10 Transistors fine produzione, al germanio nuovl 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 metri 
da 1,6 a 4,5 mcs = 80 metri 
da 560 a 1600 Kc 
da 195 a 560 Kc 
Completo dl valvole, alimentazio-
ne e dinamotor L. 20.000 

TRASMETTITORI completi di valvole, 150 W, costruzione francesa 1956/66 completl 
di tre strumentl, 6 gamme, da 100 Kc a 22 Mc. Possibilitä dl lavoro con ricerca 
continua di frequenza, sia con emissions su frequenza stabilizzata a cristallo. 
Vendita sino a esaurimento nello stato In cul si trovano senza schema al prezzo dl 
vero regalo L. 20.000 

L'apparato mIsura cm 75 x 60 x 27. II rak 6 completamente In materiale leggero, 
spese dl porto e imballo L. 2.000 

VI consIgliamo l'acquIsto. 

. 2  1 ELETTROCONTROLLI - ITALIA 
SEDE CENTRALE: via del Bono 139a - tel. 265.818 - 279.460 - 40126 BOLOGNA 

PROIETEORI E RICEVITORI PER FOTOCELLULA 

FOTOCOPPIA A FOTOCOPPIA B • 

Distanza Mlle ra 2. Distanza utile m 5. 
P/A-Proiettore (esclusa lampada) P/B-Proiettore (escluso lampada) 
Prezzo L. 2.730 Prezzo L. 4.000 

R/A-Ricevitore (escluso fotore- R/B - Ricevitore (each's() fotore-
stanza o fotodiodo) sistenza o fotodiodo) 
Prezzo L. 2.730 Prezzo L. 4.000 
S/A-Supporti per dettl S/B - Support' per dart' 
Prezzo (cadauno) L. 580 Prezzo (cadauno) L. 730 

FILTRI SELETTIVI AI RAGGI INFRAROSSI 
(9000 « ii, e) 

FS/A - Flea adatto per prolet- 
tore fotocoppia . ,i( . 
Prezzo L. 2.180 

FS/B - Filtro adatto per prolet- -. ,_ 
tore fotocoppia B 
Prezzo L. 3.640 

LAMPADE A FILAMENTO CONCENTRATO 
L-44 - 4 V, 4 W 
Attacco E10, adatta per proletto-
tore fotocoppla A. 
Prezzo L. 870 

L-66 - 6 V, 6 W 
............ Attacco E10, adatta per prolet-.......,, 

tore fotocoppie B 
j.,.---:..S Prezzo L. 870 

OE,....., 

FOTORESISTENZE 

(--e-f 

AL SOLFURO DI CADMIO 

dIsslp. 100 mW 
NIKY 7ST 19 

125 Vcc o ca L. 350 

SAKY 101 
dissip. 150 mW 
150 Vcc o cm L. 390 

'111It 

01, 

dě...1,81C. lěAKY-7 
._a_._._..„ dlssip. 75 mW 

150 Vcc o ca L. 590 

RELE' SUB MINIATURA ORIGINALI GRUNER 
ADATTISSIMI PER RADIOCOMANDI 
GROW MICRO REED RELE' 
per cc. 500 Imp./sec. 
Portata contatto 0,2 A 

L. 1.220 
Vesta gamma con valor diversi: 
6, 24 Vcc. 

957 MICRO RELE' per cc 
300 61 - 1 U de 1 Amp. 

L. 1.440 
A deposito vasta gamma con 
2-4 scambl In valor divers'. 

9066 RELE' MINIATURA 
Valor) In ohm 45-130-240-280-350 > `rr-"' --....,. 
-500-800-1250-30(X) «Ige,řii 
contattl 2U - 4 Amp. - La' 
(escluso zoccolo) cad. L. 1.890 
contatti 4U - 1 Amp. ;OE 

  .. (escluso zoccolo) cad. L. 1.990 / 

 ../ MKY 251 

.........,-,n, disslp: 500 mW 
11: Mae 200 Vcc o ca L. 650 

RELE' PER CIRCUIT! STAMPATI 

I ORIGINAL! NATIONAL 

1-11M-P per Vcc. 6-12-24 

INTERRUTTORE ELETTRONICO DI PROSSIMTA' 
4- 50 ---1-

contatti: 1U - 3 Amp. a 250 V 
cad. L. 640 

-, -- 1-41fileilegerr,e t_ 12 

ENI - adatto per Means° fino a mm 5 
Tension. dl alimentazione 24 Vcc 
Prezzo L 15.350 

F1/1 - support° in P.V.C. per detto 
Prezzo L. 2.810 

ATTENZIONE1 VANTAGGIOSISSIMA OFFERTA 
Condensatori a carta + condensatori elettrolitici + 
condensatorl varl = 

BUSTA DA 100 CONDENSATORI VAR1 
Al prezzo propaganda di L. 600. 
(n. 4 buste L. 2.000). 

per ordlni da 1 a 9 pezzi = netto 
SCONTI per ordini da 10 a 49 pezzi = sconto 7% 

per ordini da 50 e altre = sconto 15% 

674 cg elettronica luglio 1970 cg elettronica • luglio 1970 ,  675 



La NORD ELETTRONICA, 
offre in questo mese... 

la - CARICA BATERIA, entrata 220 V, uscita 12 V - 2 A tipo economic°, ma perfetto (ponte silicio) L. 3.800+ 700 s.s. 
lb - CARICA BATTERIA, entrata 220 V, uscita 6/12 V - 2 A tipo economico bitensione (ponte silicio) L. 4.500+ 700 s.s. 
lc - CARICA BATTERIA, entrata 220 V, uscita 6/12/24 V - 4 A tipo profess.le (ponte silicio) L. 10.000+ 700 s.s. 
Id - CARICA BATTERIA, entrata 220 V, uscita 6/12 V - 4 A, tipo professionale con arnperometro L. 10.000+ 700 s.s. 

12 - SERIE TRE TELAIETTI a PHILIPS OE: originali per FM a 9 transistors (Tuner, medie, basse) normalmente adattabili per I 
144 MHz. Corredati degli schemi ad istruzioni per le modifiche L. 9.800+ 600 s.s. 

51f - AMPLIFICATORE Modulare a Olivetti :OE ULTRALINEARE - alim. 9/12 V, uscita 2,8 W impedenza ingresso 270 Kohm, distor-
sione 1,5 alla massima potence, dimensioni mm. 60 x 25 x 15, completo di schema L. 2.000+ 400 s.s. 

51g - PREAMPLIFICATORE ULTRALINEARE cc Olivetti s a MODULO - Alim 9/12 V tensione ingresso 20 Kohm, uscita 1 W, adats-
tissimo per pilotare stadio finale d'ascite fino a 40 W L. 2.000+ 400 s.s. 

51m - AMPLIFICATORE A/15 - alim. 9 V, uscita 1,2 W esecuzione compatta a 4 transistors L. 1.300+ 400 s.s. 
51n - AMPLIFICATORE AR/25 - alim.9/12 V, uscita 2,5 W regolazione tono volume a 4 transistors L. 2.000+ 400 s.s. 
510 - AMPLIFICATORE A/20 - elito. 9/12 V, uscita 2,5 W senta regolazione tono volume a 4 transistors L. 1.500+ 400 s..s 
51p - AMPLIFICATORE A/40 - alim. 18 V, uscita 4 W senza regolazione tono volume a 5 transistors L. 2.800+ 400 s.s. 
51q - AMPLIFICATORE AR/100 - alim. 22 V, uscita 10 W con regolazione bassi, acuti, volume a 5 transistors L. 9.000+ 400 s.s. 
51r - AMPLIFICATORE A/300 - alim. 50 V, uscita 30 W (solo parte finale) a 7 transistors L. 14.000+ 500 s.s. 
53f - PIASTRA GIRADISCHI B5R a Monarch a semi-professionale. Cambio automatic°, testina ceramica stereofonico - 4 velocità - 

braccio bilanciato - alim. universale. Ottima per complessi HF al prezzo ridotto di L. 12.000±1000 s.s. 
53g - PIASTRA GIRADISCHI SSR a MA70 s tipo professionale - cambio automatic°, testina ceramica stereofonica di alta qualità - 

4 velocità - braccio con regolazione micrometrica - rialzo pneumatic° - alim. universale L. 19.000+1000 s.s. 
54 - SCATOLA MONTAGGIO e ALIMENTATORE e 220 V, uscita 12 V 300 mA, Potenz. regolazione, schema L. 1.500+ 500 s.s. 
54a - SCATOLA MONTAGGIO a ALIMENTATORE a 220 V, uscita 12 V 2 A, potenz. regolazione, schema L. 3.500+ 700 s.s. 
546 - SCATOLA MONTAGGIO a ALIMENTATORE s 220 V, uscita 12/20 V I A, Potenz. regolazione, schema L. 3.000+ 700 s.s. 

Diametro mm. Frequenza 
56h - 320 30/16.000 
561 - 320 65/6.000 
561 - 270 40/16.000 
56m - 270 50/8.000 
56n - 210 100112.000 
56o - 210 50/14.000 
56p - 210 80/12.000 
56r - 170 90/10.000 
56s - 160 100/12.000 
56t - 130 800/9.000 
56u - 130 2.000/20.000 
56v - 105 1.500/18.000 
56z - 90 900/17.000 
56w - 160 x 240 80/9.500 
56x - 100 x 155 120/8.000 
56y - 90 x 90 150/10.000 
56kk- ASSORTIMENTO MICRO ALTOPARLANTI - 

comprase tra i 4 e 40 n. 
56zz - SERIE IMPEDENZE e filtri per altoparlanti 
56xx- SERIE CONDENSATORI ad alto isolamento 

ALTOPARLANTI PER HF 
Watt Tipo 
30 WOOFER 
20 WOOFER 
15 WOOFER BICON ICO 
10 WOOFER 
10 WOOFER 
8 WOOFER BICONICO 
8 WOOFER 
6 MIDDLE 
5 MIDDLE 

15 MIDDLE 
15 TWEETER 
8 TWEETER 
6 TWEETER 
6 ELLITTICO 
4 ELLITTICO 
2 DOPPIA IMPEDENZA 50+50 Ohm 

tipo giapponese net diem, da 55 a 85 mm e impedance 

(specificare tipo altoparlanti) a bobina libera o in olla 
per filtri altoparlanti da 1-2-4 MF - 1000 V 

BICONICO L. 15.000+1000 s.s. 
L. 8.500+ 1000 s.s. 
L. 5.500+ 700 s.s. 
L. 4.500+ 700 s.s. 
L. 3.500+ 700 s.s. 
L. 2.500+ 500 s.s. 
L. 2.000+ 500 s.s. 
L. 1.800+ 500 s.s. 
L. 1.000+ 400 s.s. 
L. 2.500+ 500 s.s. 
L. 2.500+ 400 s.s. 
L. 1.500+ 400 s.s. 
L. 1.200+ 400 s.s. 
L. 1.800+ 500 s.s. 
L. 1.000+ 500 s.s. 
L. 1.000+ 400 s.s. 

L. 500+ 300 s.s. 
L. 400 
L. 500 

ATTENZIONE • Sconto del 15% sul prezzi deal i altoparlanti e del fillri per chi acquista la serie completa 
WOOFER-MIDDLE-TWEETER. 

57 - RELE' tipo SIEMENS, tensione a richiesta: a due contatti scamblo L. 950 - a 4 confetti scambio L. 
58 - TRASFORMATORI, primario universale, secondario 9 o 12 V 300 mA 
58c - TRASFORMATORE s SINGLE-END a, da 1 W L. 500 - da 2,5 W L. 900 - da 5 W L. 1.200. 
58d - TRASFORMATORI SPECIALI per ALIMENTATORI 65 W - 220 V - uscita 6-9-15-18-24-30 V 
58e TRASFORMATORI SPECIAL I per ALIMENTATORI 65 W - 220 V - uscita 35-40-45-50 V 
58f - TRASFORMATORI, primario universale, uscita 10+10 V - 1 emp. 
588 - TRASFORMATORI, primario universale, uscita 6-12-18-24 V - 0,5 Amp. 
58h - TRASFORMATORI, primario universale, uscita 12 V - 5 Amp. 
59 - MOTORINO a induzione 220 V, ultraplatto {25 42 mm., per 15 - 1400 gin, aclatto per Timer, 

1.000 zoccoli L. 300 
L. 500+ s.s. 

L. 
L. 
L. 
L. 

2.500+ 500 s.s. 
2.500+ 500 s.s. 
1.000+ s.s. 
800+ s.s. 

L. 1.800+ s.s. 
orologi, servo comandi 

L. 1.000+ s.s. 
59a MOTORINO a induzione 220 V, idem come sopra, ma, com pleto di ricluttore da 1 giro al minuto L. 1.500+ s.s. 
59b MOTORINI in C.C. da 6 a 12 V., completi di regolatori di velocità, tipi assortiti, cad. L. 1.000+ s.s. 
66 PIASTRE RAMATE VERGINI per circuiti stampati circa 4500 cmq. pari ad 1 Kg. L. 2.000+ 500 s.s. 
66e KIT per circuiti stampati completo di 10 piastre, inchiostri, acid, vaschetta ad istruzioni L. 1.800+ 400 s.s. 
666 IDEM, completo di 20 piastre, inchiostri, acid, vasca grande cd istruzione L. 2.500+ 500 s.s. 
66d - PIASTRE STAMPATE, con foratura modulare (specificare se si desidera a punti - a punti collegati a due a due - o a punti 

collegati a reticolo) nella mistra 70 x 190 L. 300 oppure 120 x 190 L. 500 - per 10 pezzi sconto 20%. 
67 BATTERIA a VARTA » al ferro-nikel, a pastiglia (3 15 x 6, Volt 1,4 mA 150 (leggerissime adatte per radio comandi) 

L. 200 
67a BATTERIA a VARTA a !dam, O 24 x 5 Volt 1,4 mA 350 (leggerissime adatte per radio comandi) L. 400 
68 SALDATORE PISTOLA s ISTANT » 100 W, alimentazione universale, completo lampade, punte ricambio e chiavi 

L. 3.600+ 500 s.s. 
85 CASSETTINE PER MANGIANASTRI, Tipo C60, con relativa scatolacustodia L. 650 cad., per 5 pezzi L. 3.000, per 10 pezzi 

L. 5.500 
8712 o Strumenti Digitali a complete di schemi, teorici e pratici: 

L. 4.300+ s.s. 
L. 4.500+ s.s. 
L. 2.300+ s.s. 
L. 4.500+ s.s. 

DECADI DI CONTEGGIO. Per gil appassionati el e Calcolatori 
DECADI DI CONTEGGIO SN /7490 
DECODIFICA DI CONTEGGIO SN /7441N 
VALVOLE NUMERATRICI NIXID GN4 o GN6 
MEMORIA SN /7475 

ATTENZIONE - Sconto del 10% per chi acquista la serie completa dl numerazione. Eventueli uncoil L. 1.000 cad. 
per le decadi L. 300 NIXID. 

100 - ORGAN° ELETTRONICO, strumento finemente rifinito in mobile di legno, classica forma del pianoforte, 20 tasti, corrispon-
denti a 1/8 e mecca, monotonica, alimentazione c.c. con batterie incorporate, uscita 2 W, amplificatore a flauto e vibrato, 
completo di musica numerate (facile lettura a tutti) dimension! cm. 46 x 15 x 30 L. 16.000+1000 s.s. 

101 - M I LL IAMPEROMETRI, tipo quadrato e piatto da 400 mA L. 2.200, da 500 mA L. 2.000 (scabs numerate e colorata in 
10 divisIoni). 

90 - ALIMENTATORINO 220/9 V. dell'esatta forma di una normale pila da 9 V. Permette il funcionamento della Vostra radio a 
transistori direttamente con la rete inserendolo entro l'apparecchio radio al post. della pila. L. 900+ s.s. 

102 APPARECCHIO RADIO a FARADAY », 8 transistors, alimentazione a batterie e corrente, uscita 2 W, colori assortiti, mobile 
finamente rifinito, garanzia anni 1 al PREZZO DI PROPAGANDA di L. 7.500+ s.s. 

LA NORD•ELETTRONICA, invite i letton l a richiedere il materiale non elencato o a rivedere le riviste dei mesi scorsi. 

NORD - ELETTRONICA - 20136 MILANO - VIA BOCCONI, 9 - TELEF. 58.99.21 
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OFFERTA SPECIALISSIMA 
VALVOLE A PREZZI IMBATTIBILI 

1 
TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO 

netto al (iv. netto al riv, netto al niv. netto al riv, netto al riv. 

AZ1 1000 875 ECL80 700 610 PCF86 680 590 1X2B 510 450 6ER5 820 720 
AZ4 1260 1100 ECL82 700 610 PCF200 660 580 3A5 940 820 6FD5 480 420 
AZ41 680 595 ECL84 580 510 PCF201 660 580 5U4G 550 480 6GM6 740 650 
DA90 780 680 ECL85 640 560 PCF801 720 630 5U4GB 550 480 6J5GT 550 480 
DAF91 680 595 ECL86 740 650 PCF802 720 630 5V4G 600 520 6J6 1000 870 
DAF96 600 525 EF41 840 735 PCF803 880 770 5X4G 550 480 6J7GT 1080 94() 
DC96 580 510 EF42 920 805 PCH200 720 630 5Y3GT 390 340 6K7TG 800 700 
DCC90 940 820 EF80 400 350 PCL81 880 770 5Z3 520 430 616G 920 800 
DF91 680 620 EF83 620 540 PCL82 700 610 6AF4A 600 520 6N7GT 1080 940 
DF92 700 610 EF85 420 370 PCL84 580 510 6AB4 480 420 607G 880 770 
DF96 580 510 EF86 640 560 PCL85 640 560 6AB8 700 610 6016 460 400 
DF97 580 510 EF89 380 330 PCL86 740 640 6A8G 800 700 6SA7GT 860 750 
DK91 680 595 EF94 380 330 PC-1805 640 560 6AY8 460 400 6SJ7GT 920 800 
DK92 680 595 EF95 1120 980 PF86 640 569 6AK5 1120 980 6SK7GT 750 650 
DK96 660 580 EF183 440 380 PFL200 920 800 6AK8 460 400 6SL7GT 1200 1050 
DL92 680 595 EF184 440 380 PL36 1040 910 6AL5 380 330 6SN7GTB 670 590 
D193 760 665 EFL200 920 800 PL81 900 780 6AL11 1320 1150 6SQ7GT 880 770 
0194 720 630 EH90 480 420 PL81A 900 780 6AM8 520 450 6T8 540 470 
DL95 720 630 EK90 440 39,0 PL82 620 540 6AN8 1100 960 6TE8GT 1160 1010 
0196 640 560 ILON 1080 940 PL83 580 510 6A05 500 440 6U8 560 490 
DM70 640 560 5134 1160 1010 P184 440 380 61108 460 400 6V6GT 580 510 
DM71 640 560 E136 1060 930 P1500 1000 870 6AT6 390 340 6W4GT 880 770 
DY80 580 510 1141 800 700 PL504 1000 870 6AT8A 1300 1130 6X4 360 310 
DY87 520 455 1142 860 750 PL505 1960 1710 6AU4GTA 550 480 6X5GT 880 770 
DY802 520 455 5181 920 800 PL508 1000 - 870 6AU5GT 680 590 6X8 720 630 
EAA91 380 330' 6183 720 630 P1509 1960 1710 6AU6 380 330 9A8 520 450 
EABC80 460 400 E184 520 450 PL802 1000 870 6AU7 1680 1470 9AM8 640 560 
EAF42 920 805 5186 600 520 PY80 580 510 6AU8 740 650 9A05 540 470 
EB41 620 540 EL90 500 440 PY81 400 350 6AV6 380 330 9AQ8 460 400 
EBC41 720 630 EL95 520 450 PY82 420 370 6AW8A 650 570 9CG8 820 720 
EBC81 560 490 EL500 1000 870 PY83 520 450 6AX4GT 500 440 9EA8 500 440 
EBC90 400 350 EL504 1000 870 PY88 540 470 6AX5GT 520 450 9T8 560 490 
EBC91 400 350 E1505 1960 1715 PY88A 460 400 6BA6 400 350 9U8 560 490 
6086 600 525 51508 1000 870 PY500 1040 910 6BA8 1320 1150 12A8GT 880 770 
0088 660 580 61509 1960 1715 PY500A 1040 910 6BK7A 550 480 12AJ8 560 490 
EC90 560 490 E1802 1000 870 UABC80 460 400 6618 520 450 12A05 880 770 
EC92 480 495 E1180 760 560 UAF42 920 800 6BM8 700 610 12AT6 390 340 
E095 820 720 EM81 760 660 UBC41 620 540 6605 520 450 12AT7 580 510 
6097 580 510 EM84 700 610 UBC81 560 490 61306GT 920 800 I 12AU6 390 340 
CESO') 640 560 EQ80 1320 1150 UBF89 560 490 6607A 570 500 12AU7 440 380 
ECC81 580 510 EY51 620 540 UC92 600 520 6BU8 800 700 12AV6 390 340 
ECC82 440 385 EY80 500 440 UCC85 460 400 6BX6 400 350 12AX4GTB 1100 960 
ECC8.3 460 400 EY81 400 350 UCH42 1000 870 66Z6 440 380 12AX7 460 400 
ECC84 580 510 EY82 400 350 UCH81 460 400 6BZ7 580 510 12BA6 400 350 
10085 460 400 EY83 520 450 UCL81 920 805 6C4 490 430 126E6 440 380 
ECC88 640 560 EY86 520 4,50 UCL82 700 610 6CA4 380 330 1213Q6GBT 1240 1080 
10091 1000 870 EY87 520 450 LIF41 840 730 6CB6 390 340 12CG7 480 420 
600199 640 560 EY88 540. 470 UF42 1000 870 6007 480 420 12DQ6B 1120 980 
ECF80 520 450 EY500A 1040 900 UF85 600 520 6CG8A 660 580 19T8 560 490 
ECF82 560 490 EZ81 380 330 UF89 380 330 6016 650 570 25AX4GTB 540 470 
ECF83 920 805 GZ32 1120 980 UL41 800 700 6CL8A 1040 910 2513Q6GT 1140 1000 
ECF86 680 590 PABC80 460 400 UL84 640 550 6CS6 480 420 25D06 1060 920 
ECF200 660 580 PC86 600 520 UY41 620 540 6CU5 680 590 2516GT 600 520 
ECF201 660 580 PC88 660 580 UY82 520 450 6CU6 1060 930 25Z6GT 840 730 
ECF801 620 540 PC92 480 420 UY85 400 350 60)(8 1200 1050 3516GT 800 700 
ECF802 620 540 PC97 580 510 UY89 460 400 6DQ6B 980 860 35016 460 400 
ECF805 820 720 PC900 640 560 0A2 480 420 6DR7 700 610 35W4 360 310 
ECH3 1720 1500 PC084 580 510 1B3GT 470 410 6DT6 580 510 35X4 360 310 
ECH4 1320 1250 PCC85 460 400 114 700 610 6E5 1600 870 35Z4GT 680 590 
ECH42 1000 875 PCC88 640 560 1105 600 520 6EA7GT 1080 940 35Z5GT 680 590 
ECH81 460 400 PC089 740 650 1R5 680 590 6EA8 500 440 5065 480 420 
ECH83 560 490 PCC189 643 560 162 520 450 608 660 580 807 1000 870 
ECH84 660 580' PCF80 520 450 1S2A 520 450 6EM5 520 450 1629 560 490 
ECH200 620 540 PCF82 560 490 1U4 720 630 6EM7 880 770 

ATTENZIONE: I prezzi sono quelli indicati sulla prima colonna DEL NETTO. 
I prezzi della seconda colonna riguardano gli ordini SUPERIOR! Al 50 PEZZI COMPLESSIVI 
(anche suddivisi in diversi tipi) dedicati in special modo al Rivenditori. 
TUTTE LE VALVOLE SONO GARANTITE AL 100% - impegnandoci di sostituire gratuitamente i pezzi difettosi. 
OGNI SPEDIZIONE VIENE EFFETTUATA DIETRO INVIO ANTICIPATO - a mezzo assegno bancario o vaglia postale 
- dell'importo dei pezzi ordinati, più L. 400 per spese postalc e imballo. ANCHE IN CASO DI PAGAMENTO IN CON-
TRASSEGNO occorre anticipare non meno di L. 2.000 sia pure in francobolli, tenendo presente che le spese di spedi-
zione in ASSEGNO aumentano di non meno L. 300 per dirttti postali. 
NON SI EVADONO ORDINI di importi inferiori a L. 3.000. 
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OFFERTA SPECIALISSIMA: SEMICONDUTTORI A PREZZI IMBATTIBILI 

TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO DIODI DI POTENZA 
caratteristiche 

TIPO VL A PREZZO AC107 250 
AC122 250 
AC125 220 
AC126 230 
AC127 230 
AC128 230 
AC132 230 
AC134 230 
AC135 230 
AC136 230 
AC137 230 
AC138 230 
AC139 230 
AC141 230 
AC141K 350 
AC142 230 
AC142K 350 
AC154 230 
AC157 230 
AC165 230 
AC168 230 
AC172 250 
AC175KC 350 
AC176 230 
AC176K 350 
AC178K 350 
AC179K 350 
AC180 230 
AC180DK 350 
AC181 250 
AC181DK 350 
AC183 230 
AC184 250 
AC184K 400 
AC185 300 
AC185K 400 
AC187 350 
AC187K 400 
AC188 350 
AC188K 400 
AC191 200 
AC192 200 
AC193 200 
AC193K 400 
AC194 200 
AC194K 400 
ACY16K 350 
AD130 500 
AD139 550 
AD140 550 
AD142 500 
AD143 500 
AD145 550 
AD150 550 
AD161 GOO 
AD162 550 
AD163 550 
AD262 550 
AD263 600 
ADZ11 1.200 
ADZ12 1.200 
AF102 400 
AF106 350 
AF109R 350 
AF114 300 
AF115 300 
AF116 300 
AF117 300 
AF118 450 
AF121 350 
AF124 300 
AF125 300 
AF126 300 
AF127 280 _BC208 

AF139 350 
AF164 250 
AF165 250 
AF166 250 
AF170 250 
AF171 250 
AF172 250 
AF200 350 
AF201 380 
AF202L 400 
AF239 530 
AF240 550 
AFY12 450 
AFY16 450 
AFY19 500 
AFY42 1150 
AFZ12 350 
AL100 1.200 
AL102 1.200 
AL103 900 
ASY3OK 350 
ASY77 350 
ASY80 400 
ASZ11 300 
ASZ15 600 
ASZ16 500 
ASZ17 500 
ASZ18 600 
AU103 1.400 
AU104 1.300 
AU106 1.200 
AU107 850 
AU108 1.000 
AU110 1.200 
AU111 1.200 
AU112 1.500 
AUY35 1.500 
AUY37 1.500 
BC107A 180 
BC107B 180 
BC108 180 
80109 200 
BC113 180 
BC114 180 
BC115 250 
BC116 250 
00118 200 
BC119 300 
BC120 350 
BC125 250 
BC126 280 
BC138 450 
BC139 330 
BC140 350 
BC141 350 
130142 350 
BC143 400 
BC144 400 
BC145 350 
BC147 300 
BC148 300 
BC149 300 
BC153 300 
BC154 300 
BC157 250 
BC158 270 
BC160 650 
BC161 600 
BC177 330 
BC178 350 
80179 350 
BC192 400 
BC207 220 

220 

BC209 220 
BC210 350 
BC211 350 
BC215 300 
BC250 350 
BC260 350 
BC261 350 
80262 350 
BC263 350 
BC267 230 
60268 230 
60269 230 
BC270 220 
BC271 300 
BC272 300 
BC281 300 
130283 300 
BC286 SOO 
BC287 500 
BC288 500 
BC297P 280 
60300 650 
BC301 400 
BC302 450 
BC303 450 
BC304 450 
BC340 400 
BC341 400 
BC360 600 
BC361 550 
BCY59 250 
BD111 1.000 
BD112 1.000 
BD113 1.000 
BD116 1.000 
BD117 1.000 
BD118 1.000 
BD120 1.000 
BD123 1.900 
BD141 1.900 
BD142 1.100 
BD162 600 
60103 600 
BDY10 1.300 
BDY11 1.300 
BDY17 1.300 
BDY18 2.200 
BDY19 2.700 
BDY20 1.300 
BDY38 1.300 
BF173 350 
BF179A 350 I 
BF177 350 
6F178 600 
BF1796 550 
BF179C 600 
BF180 800 
BF181 820 
BF184 400 
BF185 409 
BF194 340 
13E195 350 
BF196 350 
BF197 400 
BF198 440 
BF200 400 
BF207 350 
BF222 500 
BF222A 500 
BF223 450 
BF233 400 
BF234 400 
BF235 450 
BF239 600 

BF260 500 
BF261 400 
BF287 500 
BF288 400 
BF290 400 
BF302 400 
BF303 400 
BF304 400 
BF305 350 
BF306 350 
BF311 400 
BF329 350 
BF330 400 
BF332 350 
BF333 350 
BFY10 500 
BFY11 550 
BFY18 400 
I BFY31 400 
BFY39 250 
BFY40 500 
BFY50 400 
BFY51 400 
BFY52 450 
BFY55 500 
BFY56 300 
BFY57 500 
BFY63 500 
BFY64 500 
BFY67 550 
BFY68 500 
BFY72 350 
BFY76 350 
BFY77 350 
BFY78 350 
BFY79 350 
BFW45 550 
BFX18 350 
BFX29 500 
BFX30 550 
BFX31 400 
BFX35 400 
BFX38 400 
BFX39 400 
BFX40 500 
BFX41 500 
BFX48 350 
BFX68 500 
BFX68A 500 
BFX69 500 
BFX69A 500 
BFX73 300 
BFX74 350 
BFX74A 350 
BFX84 450 
BF= 450 
BFX87 600 
BFX88 550 
BFX92A 300 
BFX93A 300 
BFX96 400 
BFX97 400 
BFW63 350 
BSY28 350 
135Y29 350 
BSY30 400 
BSY38 350 
BSY39 350 
BSY40 400 
BSY51 350 
BSY81 350 
BSY82 350 
BSY83 456 
BSY84 450 

BSY85 350 
BSY86 450 
BSY87 400 
BSY88 450 
BSX22 450 
BSX26 300 
BSX27 300 
BSX28 300 
BSX29 400 
BSX30 500 
BSX35 350 
BSX38 350 
BSX40 550 
BSX41 GOO 
BSW72 300 
BSW73 350 
BSW83 400 
BSW84 400 
BSW85 400 
BSW93 600 
BU100 1.600 
BU102 1.000 
BUY18 1.800 
BUY19 1.000 
BUY24 1.600 
BUY110 1.000 
C450 300 
M5A 1.300 
M10A 1.200 
MHT4451 600 
MHT4453 600 
MHT4455 600 
MHT4483 GOO 
0023 450 
0C26 450 
0071N 200 
0072N 200 
0074 250 
0075N 200 
0076N 250 
0077N 250 
0080 250 
00170 250 
00171 250 
P397 350 
P346A 300 
SFT238 1.000 
5E7239 1.000 
SFT240 1.000 
SFT264 1.000 
SFT265 1.000 
SFT266 1.000 
SFT357 250 
SFT358 250 
TI485 250 
' TIS34 900 
TI582 250 
V405 350 
V410A 300 
ZA398 350 
1W8544 300 
1W8723 300 
1W8907 250 
1W8916 300 
2N174 900 
2N277 800 
2N278 900 
2N404A 250 
211441 800 
211442 800 
2N443 800 
2N697 400 
2N706 350 
2N707 350 

2N708 350 
2N718 300 
2N730 300 
2N752 300 
2N914 300 
2N915 300 
2N918 300 
2N1613 350 
2N1671A 1.200 
2N1711 350 
2N1965 SOO 
2N1983 450 
2N1993 400 
2N2017 500 
2N2048 350 
2N2061 900 
2N2063A 950 
2N2137 1.000 
2N2141A 1.200 
2N2192 600 
2N2218 500 
2N2285 1.100 
2N2297 600 
2N2368 250 
2N2405 450 
2N2423 1.100 
2N2501 300 
2112529 350 
2N2696 300 
2N2800 550 
2N2863 600 
2N2868 350 
2112904 450 
2N29044 450 
2N2905A 500 
2N2906A 350 
2N2996 650 
2113013 300 
2113053 600 
2N3055 1.000 
2113081 650 
2N3232 1.300 
2N3235 1.200 
2N3244 450 
2N3346 600 
2N3442 2.200 
2113502 400 
2N3506 550 
2N3713 1.500 
2113714 2.000 
2N3715 1.500 
2N3716 2.500 
2N3772 1.500 
2N3773 2.500 
2113789 1.500 
2113790 1.200 
2113791 1.300 
2113792 1.500 
2113863 1.000 
2N3865 2.500 
2113964 350 
2114030 550 
2N4031 600 
2N4032 650 
2N4033 600 
2N4130 1.500 
2N4348 2.000 
2N4913 1.200 
2N5043 600 
2N5044 600 
2N5067 1.100 
25D12 1.500 

0A31 90 4 700 

4AF50 50 25 600 
6F5 50 6 400 
6F20 21:10 6 500 
6F30 300 6 550 
15,05 50  6 300 
20Rc5 60 6 350 
23RC5 70 6 400 
25705 75 25 600 
7,E1, 150 75 1.400 
1N2107 75 25 550 
1 N2155 100 30 800 
1N2173 100 50 900 
1N2228 50 6 400 
1N2390 100 40 700 
1N2493 200 6 550 
1N3491 60 30 700 
1N3492 80 20 400 
AV1O2 320 10 650 
AY103K 200 D 450 
A y/04 50 5 350 
AY105K 250 D 450 
AY106 200 10 650 
AA113 R 50 
0A95 R 50 
BY127 800 0,8 230 
1R100 1000 1,5 300 

DI OD I CONTROLLATI 

C137PB 1200 35 5.500 
2114443 400 8 1.500 
03.7m 600 25 4.500 

TRIAC 

WT22D 400 6 2.200 
WT22E 500 6 2.600 

FEET 

2113819 900 
TIS34 900 

MOSFET 

TAA320 850 
MEM571 2.000 
MEM564 1.700 
311140 1.700 
311128 2.000 

INTEGRATI 

CA3041 5,5 MHz 2.000 
CA3042 5,5 MHz 2.000 
SN7441 Decodif. 4.500 
SN7475 Memoria 4.500 
SN7400 Decade 4.300 
TAA300 2.000 
TAA310 1.400 
TAA350 1.500 
TAA450 1.400 
TAA591 1.500 
TAA691 1.600 

DIODI ZENER 
tensione a richiesta 

da 400 mW 200 
da 1 W 400 
da 4 W 700 
da 10 W 1.500 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
AVVERTENZA - Per semplificare ad acceierare l'evasione deg!i ordini, si prega di citare il N. ad il tibia della rivista cul si riferiscono 
gli oggetti richiesti rilevati dalla rivista stoma. - SCRIVERE CHIARO (possibilmente in STAMPATELLO) nome e indirizzo del Commit-
tente, cittä e N. di codice postale, anche nel corpo della lattera. 
OGNI SPEDIZIONE viene ettettuata dietro invio ANTICIPATO, a mezzo assegno bancario o vacila postale, dell'importo totale dei pezzť 
ordinati, più le spase posteli da calcolarsi in base a L. 400 il mini mo per C.S.V. e L. 500/600 per pacchť poslali. Anche in caso di 
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non mano di L. 2.000 (sia pure in francobolli) tenendo però presente che le 
spese di spedizione aumentano cla L. 300 a L. 500 per diritti posteli di assegno. 
RICORDARSI che non si accettano ordinazioni per imparti inferiori a L. 3.000 oltre alle spase di speclizione. 
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Model CR-3000 6-BAND 

e 
STEREO/COMUNICATIONS RECEIVER hailictabrs 

RICEVITORE AMPLIFICATORE STEREO 15+15 W BF SINUSOIDALI 

Gamme: 

550 -1600 kHz onde medie 
180 - 400 kHz onde funghe 
2 - 4 MHz onde corte 
5,9- 10,2 MHz onde corte 

11,4- 18,2 MHz onde corte 
88 - 108 MHz modulazione di freguenza 

Altoparlantl: 812 - Rete 120V - 50-60 CY 
Stereo: 30 dB separazione 
Responso: 30-25000 Hz 
Distorsione: 3% o men° 
AFC, AGC, MPX: incorporati 

L. 150.000 

• 6120A Ricevitore 500 kc, 30 mc ample scale L. 55.000 
e SX122 A Ricevitore doppia conversione 500 kc, 30 mc L. 345.000 
• SX146 Ricevitore 5 gamme complete radioamatori L 260.000 
• SX133 OERicevitore 500 kc, 30 mc, 1 amplificatrice R.F. L 220.000 

2 amplificazione MF AM, CW, SSB 
• CRX100 Ricevitore 27 50 mc L. 24.000 
• CRX102 Ricevitore 144-174 Mc L. 24.000 
e cF0004 Ricevitore 108-135 Mc L. 30.000 

Molti altri tipl di ricevitori e trasmettitori disponibi II. 

Alcunl modal: 
6120A, SX122, SX133, eco. adatti alla ricezione sulla gamma di 27 MC (C.B.) 

Catalogo gratis a fichiesta. 
ANTENNE riceventi e trasmittenti MOSLEY. ANTENNE Banda Cittadina anche direttive. 
La nostra ditta é in grado di fornire inoltre: Cavl coassiali di vad tip!, Relais e Commutatorl coasstall, 
Connettori, Zoccoli per tubi trasmittentl, Zoccoli in teflon. agni altro componente speciale. 
Fated i richieste particolareggiate. NON DISPONIAMO DI CATALOGO GENERALE. data la vastitä del 
praclotti trattati. 
P.S. SPEDIZIONE MINIMA L 5.000 

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

RIvendltorl autorizzath 

Roma: Alta Fedeltà - corso Italia 34 A 
Treviso: Radiomeneghel - via IV Novembre 12 
Firenze: F. Paoletti - via il Prato 40 R 
Milano: G. Lanzoni - via Comelíco 10 
Bologna: B. Bottoni - via Boy] Campeggi 3 
Torino: M. Cuzzoni - corso Francia 91 
Roma: G. B. Elettronica - via Prenestina 248 
Messina: F.111 Panzera - via Maddalena 12 

Rappresentante per l'italla: 

DOLEATTO 
TORINO - via S. Quintino 40 

MILANO - viale Tunisia 50 
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TC 5007 

111 m - AM 
5 W - 23 canali 
]prezzo L. 98.000 
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  680   cg elettronica - luglio 1970   

Ricetrasmettitori AM-F1111 per qualsiasi impiego e po_rtata 

TC 2008 

11 m - AM 
3 W - 6 canali 
prezzo L. 56.000 

TS 505 

11 m - AM 
5 W - 5 canali 
prezzo L 55.000 

CONSIGLIATO PER SOCCORSO MARINO 

eet\c sz2k8 
VOL U441 (NAM U41 444 

- 

FD FM-2 

2 m - FM 
10 W - 3 canali 
prezzo L. 180.000 

4 

FX 2000 

11 m - AM 
2 W - 3 canali 
prezzo L. 48.000 

TR 16 

11 m - AM 
5 W - 6 canali 
prezzo L. 60.000 

C 806 M 

2 m - FM 
10W - 12 canali 
prezzo L. 227.000 

Type 105 

OCCASIONISSIME 

ALIMENTATORI STABILIZZATI OLIVETTI 

SX25 

Mod. SX25 

Tensione d'ingr. 220 V c.a. 
Tensione d'uscita regolabile 
da 9 a 25 V c.c. 
Corrente erogata 5A 
Dimensioni Rack 
prezzo L. 25.000 

Mod. PW5 

Tensione d'uscita regolabile 
da 2 a 6 V c.c. 
Corrente erogata 2 Amp. 
Dimensioni Rack 
prezzo L. 18.000 

PW5 

Mod. SX6 

Tensione d'uscita regolabile 
da 1 a 6 V c.c. 
Corrente erogata 5 A 
Dimensioni Rack 
prezzo L. 19.000 

Mod. PW15 

Tensione d'uscita regolabile 
da 5 a 15 V c.c. 
Corrente erogata 2 Amp. 
Dimensioni Rack 
prezzo L. 20.000 

Tutti gli apparati vengono forniti perFettamente funzionanti, corredati di relativo schema elettrico. 

Type H Type A Type R 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale (spese di spedizione gratis) op-
pure 1/3 dell'importo all'ordine, differenza in contrassegno, (spese di trasporto a Vs. canco). 

NOVEL. s.r.l. - via Cuneo, 3 - 20149 MILANO - tel. 43.38.17 
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ELETTRONICA ARTIGIANA 
TRANSISTORI - DIOD1 • RES1STENZE - CONDENSATOR1 - ALIMENTATORI STABILIZZATI • VENTOLE 

CIRCUITI INTEGRATI - ASPIRATORI • ARTICOLI SURPLUS 

A1 Transistor di potenza per stadi finali e avviatori elettroniol 
Un prezioso sacchetto propaganda. Contenente 50 colleen- ADZ12 - 2N441 - AD149 - 2N174 - SFT266 - 0C23 - 0C26 - 
satori mist', elettrolltici, wirria, poliester. 50 resistenze ASZ17 - ASZ18 - 2N511 cad. L. 550 
miste, 1 circuito •integrato IBM, 5 trimmer valor assortiti. Telai raffreddamento per detti transistor cad. L. 300 
5 bobine AF, 5 impedenze, 2 condena. varlabili mignon per 
trans. OM-FM, 1 ad aria Ducati OM-FM, 5 potenziometri G1 
misti con e senza interr. 20 ancoraggi, 10 portalampade Grande scheda con sopra 23 trans. 2G605 - 1 0C140 - 
mignon; il tutto ei contenuto in una belli ssima va li getta 76 microresist - 16 cond. misti misure varie a sole L. 750 . 
per chitarra elettrica vuota, a sole L. 2.900 

M2 
A2 10 schede plccole IBM, con 35 transistor planar e al sili-
Buona offerta per clienti e simpatizzanti della ELETTRONICA cio, 40 diodi e moltissime resistenze L. 1.000 
ARTIGIANA. 
Sacchetto contenente: n. 5 particolari in circu ito stampato Scheda a circuito flip-flop doppio, con schema elettrico e 
di amplificatore per media frequenza circu ito televisivo, dati di collegamento con sopra 4 trans. 10 diodi resist. 
con sopra da 6 a 8 trans. BF207 - 130207 - BF311, 65 con. conden. una L. 600, quattro L. 2000 
ceramics misti miniatura; 50 resist. 1/2 e 1/4 watt. 22 bo- Si 

bine con ferrite mignon in circ. stampato, il tutto a Condensatorl elettrolitIci professionali 
L. 500 

1250 mF - Volt 200 
per usi speciall 

8000 mF - Volt 65 
BI 1500 mF - Volt 100 
Quarzi per tutti a prezzi mai visti! Banda cittadi na, Mc/s 2500 mF - Volt 80 
27.120 - 27.590 - 27.500 - 27.970. Tipl m iniatura, nuovi 3500 mF - Volt 75 
con garanzla. cad. L. 1.800 4000 mF - Volt 60 

4500 mF - Volt 75 

10000 mF - Volt 36 
11000 mF - Volt 25 
12000 mF - Volt 55 
14000 mF - Volt 13 
15000 Volt 

B2 5000 mF - Volt 105 
Trasmattitore in FM, 3 transistor + diodi varicap, modallo 6300 mF - Volt 76 
MINY trasrnissione senza antenna sino a mt. 100, con 6600 mF - Volt 50 
antenna ultra mt. 1000, escolto con una comuna radio FM. 7000 mF - Volt 15 
Quest° modello munito di 

mF - 12 
16000 mF - Volt 15 
25000 mF - Volt 15 

oadauno L. 500 
ventosa put, venire fissato oc-

correndo su qualsiesi perete o tavoliato, dimension! milli- T1 
metri 55 x 60 x 20. Prezzo delPapparecchio pronto e fun-Contasecondi e 6 cifre, di piccole dimensioni, Interamente 
zi onante L. 6.000 in rnetallo, Ingombro mm. 55 x 55 x 95 cad. L. 1.200 

CI U2 
Capsule microfonlche a carbone, attacchl a vite o Innesto Alimentatorl stabilizzati autoprotetti, sla In entrata, che in 

cad. L. 120 uscita, regolabili da 0; Circulti da 6 a 10 trans. con diodi, 
Capsule magnetiche tipo citofono OHM 50 a v ite o innesto. zener, e diodi controllati, detti model!! sono senza stru-

cad. L. 200 menti, entrate a 110-125 volt. 
6 V - 4 A L. 7.500 

D1 12 V - 2 A L. 9.000 
Quattro schede grandi •a un prezzo veramente di regalo. Con 12 V - 6 A L. 13.000 
sopra 70 transistor, 2G605 - 3 0077 - 1 00140, n. 255 resi- 12 V - 12 A L. 16.000 
stenze micro miste, 30 condena. poliester misti, 10 cond. 30 V - 7A L. 17.000 
ceramica, 21 diodi 0A91, II tutto a sole L. 2.000 

6 V - 8 A L. 9.500 
12 V - 4 A L. 11.000 
12 V - 8 A L. 15.000 
30 V - 4 A L. 15.000 

E2 
4 Schede In resina, con sopra, 12 transistor. 2 0603 - 
4 0C170 - 2 ASZ11 - 12 dlodi 1G55 - 15 1G25 - 14 0A95 - 
8 OAS - 2 trasform. a olla - 92 resistenze m iste - 14 condena. 
misti, più In omaggio una scheda a 4 trans. circuito FLIP- 
FLOP, tutto a L. 2.000 

Vier J 
I i' ''- 1 GRANDE OFFERTA ESTATE 1970 
) ' J 
1 Una coppila degli ormai famosi •radioteleford 
------ TOWER, i dati sono riportati nella nostra 

sigla F2 qui encanto, + una radio a transi-
F1 
Eccezionale sacchetto contenente 2 2N441 - 2 0023 - 2 
ASZ11 - 2 00140 - 5 diodi mignon - 5 •elettrol. MF 100-25 V 
- 0A85 - 2 lamp, al neon 55 V, 10 porta lamp. il tutto a sole 

L. 2.500  

stor di piccolissimo formato a sel Transistor, 
fortissima ricezione di tutte le ernittenti, 

1 ed in qualsiesi zona anche marginale. II ma-
.  teriale é tutto garantito. Quests eccezionale 

offerta che durare solo tutta la stagione 
estiva viene messe in vendita al prezzo pro-

F2 
Radlotelefoni TOWER, 5 trans. controllo a quarzo, portata 
km 5, dimensioni mm 140x 66 26 

paganda di L. 12.700 

x pronti e funzionanti, 
alla coppia L. 9.700 

Transistor tipo MJE 340 finale audio, 300 V 500 mA 20W K1 
cad. L. 200 Transistor per usl van: ASZ11 - 0044 - 0080 - 00140 - 

00141 - 00170 - 2N1306 - SFT354 - 357 - 358 - 363 - 325 - A TUTTI COLORO CHE ACQUISTERANNO PER UN MINIM° 
352 - 353 - 2G396 - AC125 - AC180 - 181 - 184 - 185 - DI L. 5.000 DAREMO IN OMAGGIO UN ALIMENTATORE PER 
MTJ00144 - 90115 - 207 208 - 222 - BF153 - 222. RADIO A TRANSISTOR ENTRATA 220V USCITA 9V. 

cad. L. 100 PIU' RICHIESTE DA L.5.000 PIU' ALIMENTATORI °MAGGIO. 

Continua la eccezionale offerta dell'allmentatore per radio a transistor di piccolo formato.Questo 
alimentatore ha il pregio dl notaryi rigenerare quasi per Intern la vosta batterla, tramite apposlto 
attacco allegato. Entrata 125-160-220 V. Uscita 9V con diodo zoner cad. L. 950 

Richiedeteci catalogo gratis. 
Si accettano contrassegni, vaglia postal' e assegni circolari. - Spedizione e imballo a canco del destinatario, L. 500 - per 
contrassegno aumento L. 150. 
SI prega dl Beaver° l'indirizzo In stampatello, con relativo c.a.p. 

ELETTRONICA ARTIGIANA - via Bartolini 52 - tel. 361232/4031691 - 20155 MILANO 

Ditta T. MAESTRI ri,cocit.t4d. 
Livorno - Via Fiume, 11/13 - Tel. 38.062 

390A/URR COLLINS MOTOROLA 

IL PRY BEL RICEVITORE DEL MONDO: 

LA NUOVA PRODUZIONE HAMMARLUND 

RICEVITORI D'OCCASIONE 

SX72-274 FRR 

a sintonia digitale continua da 0,5 a 32 Mc in 
30 gamme. 
Viene venduto al prezzo eccezionale di 
L. 650.000 completo di cofano. 
Per radioamatori referenziati pub essere conces-
so il pagamento dilazionato. 

HO 110 AC/VHF 

HO 200 
HX 50 
HXL 1 

80-10 -I- 144 Mc 
copertura generale 540 Ke 30 Mc 

trasmettitore 80-10 metri 
amplificatore lineare 2000 W-PP 

SP600-274/A FRR copertura continua - 6 gamme 
da 0,540.Mcs a 54Mes 
prezzo L. 300.000/350.000 

prezzo L. 350.000 
HQ 180A copertura generale 

ottima condizione 
prezzo L. 300.000 

HEATHKIT-SB310 
prezzo L. 200.000 

682 
cq elettronica - luglio 1970 

cq elettronica luglio 1970 683 



A 

unità pumeNTATE professionali 

TRC3O Trasmettitore a transistori per la gamma dei 10 metrl 

Potenza di uscIta su canco dl 52 ohm 1 Watt. 
Modulazione dl collettore di alta qualitä con premodulazione 
dello atedio driver. Profonditä di modulazione 100%. Ingresso 
modulatore: adatto per microfono ad alta impedenza. Oscilla-
tore pilota controllato a quarzo. Gamma di funzionamento 26-30 
MHz. Materlall professlonall: circuito stampato ln fibra di vatro. 
Dimension': mm 157 x 44. Alimentazione: 12 V CC. Adatto per 
,troliotelefont, radiocomandl, applicazioni sperimentali. L . . 19•500 

Rx2ep RIcevItore a transIstorl per la gamma del 10 metrl, 

1 microvolt per 15 dB di rapporto segnale-disturbo, SeitettivItä 
• * 9 KHz a 22 dB. Oscillatore di conversione controliato a 

Medle frequenza a 455 KHz. Gamma di funzionamento 
n 28-30 MHz. Materiale professionale: circuito stampato ln fibra 

vatro. Dimensioni: mm. 120 x 42. Alimentazione: 9V 8 mA. 
r Matta per radlocomandi, radiotelefoni, applicazioni sperimen-
hW. 

L. 11.800 

SPEDIZIONI OVUNOUE CONTRASSEGNO - Cataloghl 

20137 MILANO 

RX 29 

RX 28 P 

RX29 RIcevItore a tranststorl per la gamma del 10 metrl, 
completo di squelch e amplificatore BF a circuito integram 

1 microvolt per 15 dB dl rapport° segnale disturbo. Selettivitä 
± 9 KHz a 22 dB. Oscillatore di conversione controllato e 
quarzo. Gamma dl funzlonamento 26-30 MHz. Circuito slienzia-
tore a soglia regolabile, sensibilitä 1 microvolt. Amplificatore 
BF a circuito integrato al silicio potenza 1 W. AlimentazIone 
O V 20 mA. Dimension' mm 157 x 44. L. 19.000 

RM312 Ricevitore a transistort, di dimension? ridons 
con stadl dl amplificazione BF 

Caratteristiche elettriche generall identiche al modeflo RX-28'P 
Dimension': mm 49 x 80. Due stadl di amplificazione di tensie 
ne dopo la rivelazione per applicazionl con rel6 vibranti per 
radiomodelli. Usera BF &Iriarte oar cuffla. Cuarzo ad Inneste 
del tipo subminiature. Adatto per radiotelefoni, radfocomandl, 
applicazioni speriment-qt L. 18.000 

a richiesta 

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

VIA OLTROCCHI, 6 - TEL 598.114 - 541.592 

Mostra mercato di 

RADIOSURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 122 (camping) S. Lazzaro di Savena (Bo) 

tel. 46.20.19 (prov.) c.a.p. 40068 

Magnifica esposizione di materiale surplus: 

Ricevitori Trasmettitori - Radiotelefoni 
Ponti radio - Gruppi elettrogeni Cercametalli 

Inoltre un ricco assortiment° di strumenti, 
accessori di apparecchiature 
navali, aeree e tereestri, 
completano l'esposizione. 

Le apparecchiature esposte sono funzionanti 
sul posto e un prototipo di esse é sezionato per 
la diretta osservazione interna. 

VISITATECI INTERPELLATECI 

orario al pubblico: 

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

Sono al servizio del pubblico: 
vasto autoparcheggio 

ristorante e bar. 
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Ditta T. MAESTRI 
Livorno - Via Fiume, 11/13 - Tel. 38.062 

VEND/TA PROPAGANDA 

FREQUENZIMETRI 

OSCILLATORE Pilota da 10 a 5013 Mc - RHODE e SCHWARZ 
BC-221-M da 20 Kc a 20 Mc 
BC-221-AE da 20 Kc a 20 Mc 
TS-GERTS da 20 Mc a 1000 Mc 
BECKMAN-FR-67 da 10 Cps a 1000 Kc digitale 
AN-URM81-FR6 da 100 Cpa a 500 Mc 

GENERATOR' AF 

TS-155-CUP da 2.000 a 3.400 Mc 
TS-147-AP da 8.000 a 10.000 Mc 
TS-413-B da 75 Ks a 40 Mc 

GENERATOR' BF 

TO-190-MAXON da 10 Cps a 500 Ks 

ONDAMETROE 

TS-488-A da 8000 Mc a 10000 Mc 

PROVATRANSISTOR 
Mod. MLTT della MICROLAMDA 

RADIORICEVITORI E TRASMETTITORI DISPONIBILI 

RICEVITORI 

R390 A/URR - COLLINS MOTOROLA 
SP-600JX-274/A FRR 
SP-600JX-274/C FRR 
SX-72-274/A FRR - della HALLICRAFTER 
Mod. 15460 
HO 110AC/VHF - della HAMMARLUND 
HO 200 - della HAMMARLUND 

TRASMETTITORI 
BC 610 E od I 
HX 50 • HAMMARLUND 
RHODE & SCHWARZ 1000 
AMPLIFICATORE LINEARE HXK1 

ROTATOR' 'D'ANTENNA 
Mod. CROWN M-9512 della Channel Master 

RIVELATORI DI RADIOATTIVITA' 
Mod. CH-720 della CHATHAM ELECTRONICS 
Mod. PAC-3-GN della EBERLINE 
Mod. IN-113-PDR della NUCLEAR ELECTRONICS 
Mod. DG-2 della RAYSCOPE 

STRUMENTI VARI 
MILLIVOLMETRO Elettronico In AC da 0,005 V a 500 V costruito 

dalla BALLANTINE 
VOLMETRO Elettrico RCA - mod. Junior - Volt-ohm 
DECIBEL METER - ME-22-A-ROM 

TELESCRIVENTI E LORO ACCESSORI DISPONIBILI 
twa mod. 15 - TELETYPE 
TTSS - mod. 15A - TELETYPE 
177 - mod. 19 - TELETYPE 
Tľ290 - mod. 28 - TELETYPE 
SCHAUB • LORENZ - mod. 15 
TT26 • Ripetitore lettere di banda 
TT56FG • Perforatore 
MOD. 14 - Perforatore 

DISPONIAMO INOLTRE DI Alimentatore per tutti i modelli di telescriventl 

Rulli di carta originali U.S.A., in casse da 12 pezzi; 

Rulli di banda per perforator!. 

Motori a spazzole e a induzione per telescrivente. 

Informazioni a richiesta, affrancare risposta, scrivere chiaro in stampatello. 

FANTINII 
ELET'TRONICA 

Via Fossolo, 38/c/d - 40138 Bologna 

C.C.P. N. 121/22139 - Telef. 34.14.94 

ATTENZIONEI Informiamo i Sigg. Clienti che attualmente 
si prega di consultare questa pagina pubblicitaria che 
« cq elettronica a. 

TRANSISTORI NUOVI MARCATI 

2G396 L. 150 AD142 L. 600 
214358 (NPN) L. 180 AF106 L. 350 
214597 L. 150 AF139 L. 450 
2N599 (OC80) L. 200 AF150 (AF126) L. 250 
2N711 (300 MHz) L. 300 AF165 (AF125) L. 300 
2141711 L. 340 BC109 C L. 250 
2141754 L. 250 BC113 (Beta 350) L. 250 
2N3055 L. 1.100 BC118 L. 250 
65T1 L. 200 BFY19 L. 200 
AC125 L. 220 BSX26 (2N708) L. 300 
AC126 L. 230 0071 L. 250 
AC128 L. 250 2 x 0072 L. 500 
AC138 L. 230 0C169 L. 240 
AC151 L. 250 0C170 L. 240 

DIODI NUOVI MARCATI 

AY102 (280V-8A) L. 400 0A5 (100 V - 130 mA) 
BAY71 (40 V-250 mA) L. 110 

L. 50 0A95 L. 90 
BY126 (127 V - 0,7 A) 0A179 (0A79) L. 130 

L. 250 TR22A (800 V inv. - 0,7 A) 
BY127 (350 V - 0,7 A) L. 250 

L. 300 1N91 (0A202 - 115 V - 
GEX541 (55 V - 10 A) 160 mA) L. 140 

L. 300 

INTEGRATI RCA CA3013 - amplificfatore a media firequenza 
fino fa 113,7 MHz. Discriminatore e preamplifůcatore BF - In 
TOS a dieci terminali L. 2.200 

ZENER 400 mW da 2,5 a 45 V L. 300 

AUTODIODI I.R.C.I. 75 V - 15 A L. 350 

ALETTE DI FISSAGGIO per diodi di potenza L. 150 

PONTI AL SILICIO 
B40 C 4.000 
B250 C 100 

STRUMENTI A BOBINA MOBILE, tedeschi 
500 p,A fs. L. 2.400 - 400 pA Ls. L. 2.600 

L. 700 
L. 350 RELAY DEG in custodia plastics trasparente NUOVI 

700 ohm - 1 contatto - 4 A L. 500 cad. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO: pertanto' 
mensilmente viene presentata aggiornata su 

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

CASSETTA PER FONOVALIGIA, VUOTA (dimensioni cm. 
31 x 38 x 18) L. 600 

CASSETTE PER FONOVALIGIA contenente 3 Kg. di materiale 
elettronico asam-tito L. 3.000 cad. 

FERRITI PIATTE con bobina dim. mm 120 x 18 L. 

AURICOLARI 8 ohm per transistor 

ELETTROLITICI 100 pF J 12 V  

CAPSULE a carbone NUOVE (diem. 36 x 18) 

ELETTROLIT I CI MINIATURA 
— 100 pF/12 V 
— 200 µF/6-8 V 

CONDENSATORI ELETTROLITICI A VITONE 
20+20 - 25 - 50 - 64+64 - 100/160 - 200 V 
16 - 16+15 - 32 - 32+32 - 40/250 V 
20+20 - 50+50 / 300V 
100+20+10/350 - 400V 

ELETTROLITICI TUBOLARI 1000 p170-80 V L. 

CONDENSATORI TELEFON ICI 
Valon: 25 pf - 48-60 V; 0,5 p.F 650V; 4x 0,25 pr; 
1+1/175 V L. 20 cad. 

COMPENSATORI CERAMICI STETTNER 
— 7/35 pF 
— 3/15 pF 

300 cad. 

L. 350 

L. 60 

L. 500 

L. 60 
L. 70 

L. 
L. 
L. 
L. 

100 cad. 
150 cad. 
200 cad. 
250 cad. 

500 cad. 

L 200 
L. 180 

MOTORSTART 200+250 µF/125 Vea 125 p5/160 Voa L. 100 

PACCO 100 resifstenze nuove assortite L. 500 

PACCO CONTENENTE N. 100 condensatori assortitl, a mica 
carta, filmine poliesteri, di valori van i L. 500 

PACCO DI 100 CONDENSATORI mylar+2 variabill L. 500 

LAIVIPADINE A SILURO 220 V al neon L. 80 cad. 

ANTENNE PER 10-15-20 m (dati tecnici sul n. 1 e 2/70) 
Direzionale rotativa a 3 elementi ADR3 L. 53.000 
Verticale AV1 L. 12.000 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 
in vetronite ramata sui due lati, cm 24 x 8,5 L. 350 
in bachelite ramata su un solo lato, cm 27 x 7 L. 200 

CARICABATTERIE v PETIT 6-12 V - 4 A 
Ingresso 220 Vca, con strumento amperometrico e termo-
stato di protezione del sovraccarico L. 11.900 

CONNETTORI IN COPPIA a 17 poli, tipo Olivetti L. 500 

CONTACOLPI elettromeccanici a 4 cifre 12/24 V L. 350 cad. 
CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cifre 24 V L. 400 cad. 
CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cifre 12 V L. 500 cad. 

PIASTRA GIRADISCHI 45 girl con motorino c.c. a regolazione 
centrifuga e elettronica L. 1.500 cad. 

CUFFIE 40000 e moon L. 2.000 cad. 

COMMUTATORI ROTANTI 1 via/11 pos. e 2 vie/5 pos. 
NUOVI L. 250 cad. 

DEVIATORI A SLITTA 
— a due vie 
— OEa'tra vie 

L. 150 
L. 200 

AMPLIFICATORI da 2,5 W con finali a simmetria comple-
mentare - 4 transistor. Alimentazione: 9+12 V. Comandi di 
tono e volume. Uscita 8 ohm. L. 2.000 

SALDATORI A RESISTENZA JAPAN per circuit stampati, 
30 W L. 2.200 

RELAY ermetici 24V 2 scambi - 3501-2 L. 600 

RELAY 9 V / 1 scambio L. 700 

POTENZIOMETRI 
A filo Lesa 250 ohm/2 W L. 400 cad. 
Miniatura 500 ohm con int. L. 200 cad. 
2,5 kfŮ/B - 0,5 MD/B - 1 MD/A L. 150 cad. 
10+10 IVIS1/B - 1+1 MD/TR+T - 100+100 kfů/D+DR 
2+2 MO/B L. 200 cad. 
3+3 MD/A con nt. - 2,5+2,5 MO/A con int. - 3+3 Můl/A 
con int. a strappo L. 250 cad. 

BASETTE con circuito stampato per cercapersone con ,due 
trasformatori per push-pull di 0072 o simili L. 400 

SERIE DI MEDIE MINIATURA per transistor 3 MF a 455 kHz+ 
+bobina oscillatnice L. 600 

FILTRI DI MEDIA REGOLABILI 
— 4.845 Kc/s 
— 5.500 Kc/s 

BALOOM per TV - entrata 75 ohm, uscita 300 ohm L. 120 

IMPEDENZE RF Siemens da 20-50-200 pH L. 80 

VIBRATORI a 4 pledini 12 V / 3A L. 600 

Giradischi piccoll a 45 girl, 9 Vcc, NUOVI, completi di 
testina plazo a due puntine, imballi originali L. 3.500 

TRASFORMATORI PER STADI FINALI «Single Ended. L. 250 
TRASFORMATORI pilota e usoita per 2xAC128 

lia coppia L. 600 

JACK per auricolari con 1 m. di cavetto cad. L. 100 

SCHEDE per calcolatori IBM L. 300 

Le spase posteli sono a totale canco dell'acquirente e vengono da noi applicate sulla base delle vigenti tariffe postali. 
Null'altro ci e dovuto. 
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PliRTEL 

Tokai -liam 

SOCIETA' INTERNAZIONALE RADIOTELEK)NI TELECOMUNICAZIONI ELETTRONICA 

Sede: CAMPIONE D'ITALIA 
Via Matteo, 3 - Indirizzo postale: CH 6901 LUGANO - c.p. 581 
Tel. 86.531 

presenta 

IL MIGLIOR TRANSCEIVER PER STAZIONI FISSE - 
MOBIL! - CLUB NAUTICI - MARINA DA DIPORTO - 
CIRCOLI RICREATIVI - ASSOCIAZIONI SPORTIVE.. 

23 CANAL' 

RADIO FREQUENZA: 
AUDIO 
ALTOPARLANTE 
CHIAMATA: 
SENSIBILITA': 
SELETTIVITA': 

Marchio registrato 

PW523S 

(compreso 11.A) 
da 26.900 a 30.000 KHz 
5 Watt 
3 Watt 
incorporato 
acustica 
0,4 Microvolt 
6 dB a -I- o — 3 KHz 

60 dB a o — 10 KHz (separazio-
ne fra i canali) - Filtro in MF. 

Filiale e Centro Nazionale Assistenza Tecnica: 
11R0 cay. Luciano ZERBINI - 41100 MODENA - via C. Sigonio, 500 
Tel. 43240 

in esclusiva vendita presso 
la sua Sede, filiali 
e rivenditori autorizzati. 

TC.50 G. 
1 canale 
100 mW 
Chiamata acustica 
indic, batterie 

PW.200 S. 
2 canali 
2 Watt 
Mobile 

batterie 

TC.306 S. 

6 canali 
3 Watt 
Chiamata acustica 
Indic. batterie 
S-meter e Pw. - PA. 

I tIRTEL 

TC.1603 S. 
3 canali 
1,6 Watt 
Chiamata acustica 
Indic. batterie 

TC. 506 S. 

6 canall 
5 Watt 
Chlamata acustice 
Indic. batterie 
S-meter e Pw. - PA. 

Gil apparecchi presentati rispecchiarto la nuova 
produzione TOKAI ® per !Italia e l'Europa. 
Diffidiamo da incauti acquistl. 
Prospetti tecnici gratuiti a richiesta. 
Affrancare le Vs. gentili richieste con Lit. 90. 
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FACT 
O -OE-

ZENER da 1 W ZENER da 400 naW RADDRIZZATORI CIRCUITI 
INTEGRATI 

labbricazione apparecchiature citoloniche telefoniche 

20139 MILANO - v.le E. Martini, 9 - tel. 530.967 

VALVOLE 

TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LI RE TIPO LI RE TIPO LIRE 

DY87 490 ECH81 430 8190 460 PC900 639 PL36 1.100 
DY802 490 ECH83 515 8195 480 PCC84 670 PL8I 900 
EAA9I /EB91 430 ECH84 570 E1183 1.000 PCC85 670 PL82 650 
EABC80 400 ECH 200 650 EL500 1.000 PCC88 660 PL83 700 
EC88 680 ECL80 660 EL504 1.090 PCC89 700 PL84 530 
EC92 490 ECL82 660 ELL80 660 PCF80 515 PL95 400 
8093 650 ECL84 580 EM84 680 PCF82 565 P1500 1.000 
EC900 600 ECL85 600 EY51 640 PCF200 640 PL504 1.000 
ECC81 550 ECL86 680 EY81 420 PCF801 660 PY81 400 
ECC82 420 EF80 370 EY86 480 PCF802 660 PY82 435 
ECC83 420 EF83 520 EY87 480 PCH200 600 PY83 500 
ECC84 650 EF85 430 EY88 500 PCL81 600 PY88 510 
ECC8.5 450 EF86 630 E7_80 350 PCL82 630 UABC80 465 
ECC88 660 EF89 370 E7-81 350 PCL84 550 UC92 630 
ECC189 660 EF183 410 PABC80 465 PCL85 600 UCC8.5 450 
ECC808 660 EF184 420 PC86 630 PCL.86 665 UCL82 650 
ECF80 550 EL34 1.150 PC88 700 PCL200 600 UF89 360 
ECF82 600 EL36 1.100 PC92 490 PCL805 600 UL84 565 
ECH43 900 ELM 600 PC93 665 PFL200 780 UY85 390 

SEMICONDUTTORI 

TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE 

AA113 ŠO AD167OE ' 1.300 BC126 300 BF1415 440 
AA116 80 AD261 700 BC129 240 BF194 340 
AA117 80 AD262 600 BC130 2.40 BF195 350 
AA119 70 AF102 420 BC131 250 BF196 400 
AA121 70 AF106 350 BC136 350 BF197 400 
AA144 70 AF109 350 50137 330 BF198 440 
AC121 220 AF114 300 00139 330 BF200 500 
AC125 230 AFI15 300 BC140 450 BF207 350 
AC126 240 AF1I6 300 BC142 400 BF223 450 
AC127 230 AF117 300 BC143 400 BY112 250 
AC128 230 AFI18 480 BC144 420 BY122 450 
AC132 240 AF121 350 50147 250 BY123 550 
AC134 200 AF124 300 50148 250 BY126 250 
AC135 220 AF125 300 BC149 250 BY127 250 
AC137 220 AF126 320 BC157 250 BY133 220 
AC138 200 AF127 280 130158 270 B1.1100 j.500 
ACI41 240 AF137 280 130173 200 BU102 1.600 
AC142 240 AF139 400 80177 350 BU104 1.600 
AC151 250 AF149 280 80178 400 BU109 1.700 
AC152 250 AF170 250 BC207 240 0A72 80 
AC153 250 ÂF171 240 BC208 240 0A73 ao 
AC153 K 320 AF172 250 130209 250 0A79 80 
AC171 240 AF185 400 130210 350 0A81 80 
AC180 K 360 AF200 350 130211 350 0A85 so 
AC181 K 370 AF201 380 00300 400 0A90 70 
AC184 250 AF202 S 400 130301 400 0A91 70 
AC185 300 AF239 700 BC303 420 0A95 oo 
AC187 400 AL100 1.300 BD111 1.000 0C44 400 
AC187 K 45o AL102 1.100 ...0112 1.000 0045 400 
AC188 400 AL103 1.300 BD113 1.000 0070 250 
AC188 K 450 ASZ16 900 BD116 1.000 0071 250 
AC191 200 ASZ17 800 BD117 1.000 0072 250 
AC192 200 AU103 1.600 BD118 1.100 0074 300 
AC193 K Se AU106 1.500 BD139 800 0075 200 
AC194 K 500 AU110 1.500 BDY20 2.000 0076 400 
AD133 1.200 AU111 1.500 BF152 400 00169 250 
ADI36 440 AUI12 1.500 BF166 400 00170 250 
AD139 600 AUY21 1.400 BF167 400 00171 250 
ADI45 550 AUY22 1.500 BF173 420 SFT306 200 
AD148 600 BC107 200 BF174 500 SFT307 200 
AD149 600 BC108 200 BF177 550 SFI'308 200 
AD150 600 BC109 220 BF178 600 SFT316 230 
AD161 600 BC113 200 8E179 700 5E1'320 210 
AD162 550 BC118 200 BF180 800 SFT323 220 
4D163 1.000 130119 350 BF181 620 SFT353 220 
AD166 1.400 80120 350 BF184 400 SFT356 240 

TIPO LIRE 

SFT357 240 
SFT358 240 
SFT367 240 
2N702 240 
2N707 240 
2N708 240 
2N696 450 
2N914 250 
2N929 250 
2N930 250 
2NI613 350 
2N3055 1.250 
6AL5 350 
6AN8 700 
6A05 400 
6AT6 330 
6AU4 440 
6AV6 300 
6AX5 400 
6BA6 370 
6BE6 400 
6C66 300 
60G8 600 
6056 400 
6DE6 450 
6EA8 420 
6SN7 450 
6T8 420 
6V4 300 
6V6 540 
6X4 320 
9CG8 650 
9EA8 440 
I2AT6 340 
12806 950 
12CG7 440 
12DQ6 850 
171306 950 
251306 900 
3505 400 
5085 440 
5005 440 

FACsr7," o fabbricazIone apparecchiature cito (aniche telefoniche 

10 V 1 W 350 
12 V 1 W 350 
13 V 1 W 350 
15 V 1 W 350 
18 V 1 W 350 
24V1W 350 
27 V 1 W 350 

ZENER da 10W 

10 V 10 W 1.000 
24 V 10 W 1.000 

TI PO Lit. 

1 mF 120 V 100 
1 mF 200 V 80 
1,6 mF 6V 80 
1,6 mF 25 V 70 
6,4 mF 25 V 70 

10 mF 12 V 55 
10 mF 25 V 50 

20139 MILANO - v.le E. Martini, 9 - tel. 530.967 

3,2 V 240 
4,5 V 240 
6,2 V 240 B30C100 150 1335C800 650 
7 V 240 13300250 220 1314002500 1.800 
7,2 V 240 13300300 250 6250075 300 
8 V 240 5300500 270 B250C100 400 
9 V 240 B300700 400 6250C125 500 
9,2 V 240 B30C1000 500 B250C150 600 

10 V 240 B30C1200 580 B250C250 700 
11 V 240 B40C2200 1.000 B2500600 700 
12 V 240 138002200 1.300 B250C900 800 
13 V 240 B100C2500 1.500 B280C2500 2.000 
15 V 240 610006000 2.400 1342002500 2.200 
18 V 240 
24 V 240 
26 V 240 
27 V 240 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

TIPO Lit. 

12 mF 64 V 80 
12,5 mF 25 V 50 
16 mF 10 V 50 
20 mF 64 V 80 
25 mF 12 V 50 
100 mF 40 V 130 
100 mF 50 V 180 

TRANSISTOR' 

2N4241 620 
2N1711 450 
2N706 250 
2N708 250 
AD142 520 
AD143 520 

OFFERTA DI RESISTENZE 

AF164 250 
AF165 250 
BC115 250 
BC179 430 
BC179 430 
BC303 400 

TIPO Lit. 

200 mF 12 V 120 
200 mF 16 V 120 
250 mF 12 V 160 
250 mF 40 V 180 
300 mF 12 V 160 
500 mF 12 V 120 
500 mF 25 V 160 

POTENZIOMETRI 

4.700 140 
10.000 140 

100.000 140 
470.000 140 

TAA300 2.200 
TAA310 1.800 
TAA320 850 
TAA350 1.600 
TAA450 1.500 
UA709 1.600 
RTU914 1.400 
RTU926 Lea 

TIPO Lit. 

1000 mF 12 V 250 
1000 mF 18 V 250 
1000 mF 25 V 300 
1500 mF 30 V 350 
2000 mF 25 V 400 
2500 mF 15 V 400 

AMPLIFICATORI 
1,2 W 9V 1.300 
1,8 W 9 V 1.500 
4 W 16 V 3.000 
12 W 24 V 9.000 
20 W 40 V 13.000 

Busta contenente n. 100 resistente di tutti i valorl al 2% e al 5% miste a L. 500 per busta. 
Busta contenente n. 10 resistenze a valore singolo da 1/3 di W o a 1/4 di W qualsiasi valore L. 100 per busta. 
Bustina di stagno 30 g L. 160, stagno tubolare al 50%. 
Rocchetto a I 63% L. 4.000, a I kg. 

ATTENZIONE: 

Al fine dl evitare disguldi nell'evaslone degil ordlnl, si prega di scrivere (In stampatello) nome ad indirizzo del Commit-
tente, cink e C.A.P. In calce all'ordine. 
Non al accettano ordinazioni inferiorl a Lit. 4.000, esclusa le spase dl spedizione. 

CONDIZIONI Di PAGAMENTO: 

a) Invio anticipato a mezzo assegno circolare o vaglla postale dell'Importo globale dell'ordine, maggiorato delle speie posrali 
(minim° di Lit. 400 per C.S.V. e Llt. 500/600. per pacchi posteli). 

b) contrassegno, con le speie incluse nell'importo dell'ordine. 
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Wr: ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 
20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 - TEL. 21.78.91 
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RICEVITORE A MOSFET 2830 Mc/s MOD. AR 10 

Doppla conversione quarzata 
BFO e rivelatore a prodotto con FET per la ricezione 
OW e SSB 
CAG amplificato 
Squelch e noise limiter a senile regolabile mediante 
potenziometro esterno. 
Sensibilitä regolabile mediante potenziometro Incor-
porate. 
Uscita per rivelatore FM 
Uscita per S-meter 
Alimentazione completamente stabilizzata 
Possibilitä di inscrire un filtro meccanico o ceramic° 
esterno a 455 Kc/s 

Ricevitore per la banda 28-30 Mc/s 
(a richiesta 26-28 Mc/s o 26,8-27,4 Mc/s) 
progettato per l'uso in unione con 
convertitori 144-146 Mc/s. 
Implega 3 Mosfet autoprotetti, 2 Fet, 
6 transistori al silicio, 5 diodi, I zener. 

• Sensibilité: 
• Selettività: 

• 
• 
• 
• 
• 

Uscita di B.F.: 

Distorsione: 

Attenuazione immagini 
e apuriez 
Alimentazione: 
Dimensioni: 

PREZZO NETTO: L. 34.800 

L. 35.500 versione 26 - 28 Mc/s 

L. 36.000 versione 26,8 - 27,4 Mc/s 

Altni ,prodetti: 

• TRASMETTITORE a transistori 144+146 Mc/s • mod. AT210 
Potenza in antenna: 2,2 W a 12 V 
Alimentazione: 12 V (max. 15V) 400 mA 
Completo dl mid d'antenna e trasfor. di modulazione. 

Prezzo netto: L. 24.800 (senza xtal). 

1 p.V per 10dB (S-1-N)/N 
4,5 KHz a —6 dia, 12 KHz 
a —40 dB 
5 mV per 1 p.V d'ingresso modu-
late al 30% a 1000 Hz. 

a 10 p.V d'ingresso modu-
lato al 30% a 1060 Hz. 

60 dB 
11-15 Vcc, 15-22 mA 
83 x 200 rnm (circ. stamp.) 
x 34 mm (altezza). 

• MODULATORE a transistori mod. AA3 
Potenza d'uscita: 2,8 W a 12 V 
Alimentazione: 12 V (max. 15 V) 35-400 mA 
Sensibilité: 2 mV a 1000 Hz con uscita a 2,8 W 
Completo dl relé per la cornmutazione RX-TX 

Prezzo netto: L. 14.200 

• CRISTALLI di quarzo subminiature 72,05+72,125 
(gamma transistor). A richiesta 72÷73 Mcfs 

Prezzo netto L. 3.500 cad. 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

Per pagamento contrassegno, contributo spase di spedizione e imballo L. 600. - Per pegamento anticipato a 1/2 vaglia, assegai° 
o ns. c/c postale 3/44968, spedizione e imballo a na. 

PHILIPS SEZ. ELCOMA 

Le ceramiche piezoelettriche 

PIEZOXIDE (PXE) 
vengono attualmente impiegate in grandi 
quantità per realizzare trasduttori elettrici. 
Per trasduttore elettrico si intende 
un dispositivo capace di convertire una 
qualsiasi grandezza fisica in una corrispondente 
grandezza elettrica o viceversa i modo tale 
che fra le due esista una relazione matematica 

A ora uscito 
il "Quaderno d'applicazione" nel quale 
si troyano tutti i dati necessari e sufficienti 
per realizzare dai materiali piezoelettrici, 
trasduttori elettrici di qualsiasi tipo. 

Questo quaderno di applicazione é in vendita 
al prezzo di L. 2.000 e può essere richiesto alla 
"Biblioteca Tecnica Philips" 
Piazza IV Novembre, 3 - 20124 Milano 

nota. Le ceramiche con caratteristiche 
piezoelettriche vengono però fabbricate 
e fornite in forme geometricamente sem pud 
.(dischi, anelli, cilindri, eco.) con i "terminali 
elettrici" rappresentati semplicemente da due 
facce argentate. Per essere utilizzate come 
trasduttori esse richiedono quindi un ulteriore 
notevole lavoro di adattamento basato 
su una seria e profonda conoscenza 
delle caratteristiche di questi materiali. 

PHILIPS s.p.a. 
Sez. ELCOMA 
Rep. Componenti passivi 
Piazza IV Novembre, 3 
20124 Milano - Tel. 6994 
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Per chi vuole installare 
apparecchio radio e « i due metri » 
sulla propria vettura, 
con una sola antenna, 
ecco H miscelatore K 62272 
a sole L. 10.200. 

K 50522 

EXHIBO ITALIANA 

luno Aga Khan, anzi meglio 
IUNO ANTENNA KATHREIN, 

VI presenta 

l'antenna-fatta-apposta-per-l'oemme, 
l'ultima nata della grande 
famiglia Kathrein: 

K 50522, 5/8 X, Guadagno 2 dB. 
If prezzo (udite, udite) ë di solo 

L. 6.800 

II tutto (ed altro) acquistabile presso 
i più noti rivenditori di materiale per OM, come: 
Vecchietti - Radio Meneghel - Pansera, ecc. 
in quanto non facciamo vendita diretta. 

Divisione Telecomunicazion 

cg elettronica - luglio 1970 

LAFAYETTE 
RADIO ELECTRONICS 

HA-600 
5 gamme AM/CW/SSB 
Tutto a transistors. 

Ricevitore a copertura continua con bande aliar-
gate per radioamatori. 10 transistors - 2 FET • 
8 diodi • 2 filtri meccanicì « 5 » meter. 
Funzionamento AC/DC. 

HB-23 
IL RADIOTELEFONO ECONOMICO 

Radiotelefono a circuit' integrati 
23 canali a quarzo - 15 transistor - 8 diodi • 
1 circuito Integrato doppia conversione - filtro 
meccanico • sensibilità 0,7 pV - potenza 5 W. 

HB-600 

II miglior radiotelefono per posti fissi o mobili 
potenza 5 W - 21 transistors - 13 diodi - filtro 
meccanico - 23 canali+2 di riserva. Doppia con-
versione • sensibilità 0,5 [.131. 

HE-20T 

Nuovo Radiotelefono a transistor 
di eccezionali caratteristiche 

12 canali a quarzo - 23 canali a sintonia 
continua - 13 transistor • 10 diodi - doppia 
afimentazione. 
Sensibilità: 0,7 p.1/ - potenza 5 W. 

DYNA COM 12 

Super radiotelefono a 5W di potenza e 12 
canal' - 14 transistors - 6 diodi - filtro mec-
canico • sensibilità 0,7 V. 

HB-625 

II radiotelefono più indicato per auto. 
5 W • 23 canali - 18 transistor + 3 circuit' in-
tegrati - filtro meccanico doppia conversione 
- interruttore per filtro picchi R.F. Sensibi-
lift 0,5 V. 

RICHIEDETE IL CATALOGO RADIOTELEFONI CON NUMEROSI ALTRI APPARECCHI 
E UN VASTO ASSORTMENT() DI ANTENNE.  

MARCUCCI Via Bronzetti 37 20129 MILANO Tel. 7386051 
CRTV 
PAOLETTI 
ALTA FEDELTA' 
SICELETTRONICA 
M.M.P. ELECTRONICS 
G. VECCH1E171 
D. FONTANINI 
G. GALEAZZI 
ELETTRONICA MERIDIONALE 

Corso Re Umberto 31 
II Prato 40-R 
Corso d Italia, 34/c 
Via Firenze 6 
via Villafranca, 26 
via Battistelli 6/c 
via Umberto I, 3 
gallera Ferri 2 
via S. Tommaso d'Aquino, 53 

10128 TORINO 
50123 FIRENZE 
00198 ROMA 
95129 CATANIA 
90141 PALERMO 
40122 BOLOGNA 
33038 S. DANIELE DEL FRIULI 
46100 MANTOVA 
80133 NAPOLI 

Tel. 510442 
Tel. 294974 
Tel. 857941 
Tel. 269296 
Tel. 215988 
Tel. 435142 
Tel. 93104 
Tel. 23305 
Tel. 312843 
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con le move 

scat* di montaggio 
potrete realizzare il vostro sogno!! Un laboratorio completo alla 
portata di tutti!! 

Pensate al vantaggio di avere a disposizione: 

Prova transistor 

Signal tracer 

Generatore di B. F. 

Meneratore FM 

Generatore Sweep 

Millivoltmetro 

Capacimetro 

_ 

ed aun.1. numerosi strumenti di qualitá superiore ad un costo 
economic° che sará ricompensato dalla loro insostituibile utilitá. 
Strumenti indispensabili ad ouni vero tecnico!!! 

Cambiate idea! Se fino ad oggi avete 
creciuto che fosse irraggiungibile il mondo 
affascinante delle costruzioni elettroniche 
moderne e professionali ora, impiegando 
gli HIGH-KIT potete aspirare a qualunque 
risultato, e con una spesa alla portata di 
tutti! 
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MARpertgll 
IL NUOVO 

CATALOGO!! 

LA GUI DA AUTOttEVOLE 
NEL MERCATO 

INTERNAZIONALE 
CON PREZZI 

E CARATTERISTICHE 
DI NUOVI PRODOTTI 
DELL' ELETTRONICA 

SOLO ILS000 
CON 

ABBONAMEN 
TO GRATUITO 
AI NOSTRI BOLLETTINI 
D'INFORMAZIONE!!! 

MARCUCCI-1 
V.BRONZETTI 37 — 20129 MILANO 
Speditemi,contrassegno di 1...1000,i1 vs. 

Catalogo. Riceverõ gratuitamente il 
vs. sollettino d'informazioni. 

NOM.  

IND QP _J • 

co elettronica - loath) 1970 

indice 
degli inserzionisti 
di quest° numero 

nominativo pagina 

ARI (Milano) 723 
British inst. 751 
Cassinelli 673 
C.B.M. 774 
Chinaglia 3° copertina 

Demo Arbrile 781 
Doleatto 679 
ELEDRA 3S 704 
Elettrocontrolli 675 
Elettronica Artigiana 682 
EXHIBO 694 
FACT 690-691 
Fantini 687 
GBC 696 
GBC 4' copertina 
General Instrument 735-739 
Giannoni 674 
Krundaal-Davoli 784 
Ist BALCO 775 
Labes 684 
La Recuperi Elettronici 779 
Lea 760 
Maestri 683-686-759 
Marcucci 695-699 

Mega 700 

Miro 776-777 

Mistral 740 

Montagnani 783 

Nord Elettronica 676-677-678 

Nov.El. 680-681-765 

Philips 693-752 

PMM 749 

Previdi 711-761 

RCA - Silverstar 705 

RCA - Silverstar 2 copertina 

RADIOSURPLUS Elettronica 685 

SGS 774 

S1RTEL 688-689-776 

STE 692 

TEKO 775 

Texas Instruments 718 

Vecchietti 712-780 

ZAG 778 

ZETA 782 
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meig 
eleltzunitii. 

strumenti electronic' 
di niisura e controllo 20128 milano - via a. meucci, 67 - tel. 25.66.650 

PERSONAL 20 
leensibiliti 20.000 ohm/V) 

PERSONAL 40 
(sensfbffitä 40.000 ohm/V) 

nuova serie 
analizzatori 
portatill 

e. N 

inisagn 

rd.cri . o 

rOE r.I21.9S.OE Ce SM. 

- minimo ingombro 

- consistenza di materiali 

- prestazioni semplici e razionali 

- qualltä indiscussa 

DATI TECNICI 

Analizzatore Personal 20 

Sensibilitä c.c.: 20.000 ohm/V 
Sensibilitä c.a.: 5,000 ohm/V (2 diodi al germanio) 
Tensioni c.c. 8 portate: 100 mV - 2,5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 
1.000 V/fs. 

Tensieni c.a. 7 portate: 2,5 - 10 - 50.- 100 - 250 • 500 - 1.000 V/fs. 
(campo di frequenza da 3 Hz al KHz) 
Carrent) c.c. 4 pule: 50 p.A - 50 - 500 mA - 1 A 
Carrent) c.a. 3 portate: 100 - 500 mA - 5 A 
Ohmetro 4 portate: faftore di inoltiplicazione xl - x10 - x100 - x1.000 — 
valor) centro scala: 50 - 500 ohm - 5 - 50 Kohm — letture da 1 ohm 
a 10 Mohm/fs. 

Megaohmetro 1 update lettuce do 100 Kohm a 100 Mohm/fs. (rete 
125/220 V) 
Capacimetro 2 portate: 50.000 - exam pF/fs. (rete 125/220 V) 
Frequenzimetro 2 (Iodate: 50 - 500 Hz/fs. (rete 125/220V) 

Misuratore d'uscita (Output) 6 update: 10 - 50 - 100 - 250 - 500 
1.000 V/fs; 
Decibel 6 portate: da —10 a ±64 dB 
Esecuzfone: se* a specchlo, calotta in resina acrilica trasparente, cas-
setta in novotittr-infrangibile, custodia in moplen antiurto. Completo di 
batteria e pintail. 
Dimensiont: nun 130 x 90 x 34 
Peso gr. 380 
Assenza di commutated sia rotanti che a leva; indipendenza di ogni 
circuito. 

Analizzatore Personal 40 

Si differenzia dal Personal 20 per le seguenti caratteristiche: 
Sensibilitä c.c.: 40.000 ohm/V 
Correnti c.c. 4 portate: 25 ¡IA - 50 - 500 mA - 1 A 
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Convertitore a mos - fet 144 - 28 MHz Convertitore a mas-fet 144-28 MHz 

di Gianni Riboli 

Certe volte le idee possono nascere nelle maniere più strane. Immaginate 
che un tizio, con un cerino acceso in mano, vi fermi e vi chieda: « Scusi, ce 
l'ha una sigaretta per spegnere questo fiammifero? » 
Questo all'incirca era il mio stato d'animo quando un giorno, uscito dal nego-
zio del « mercante » della mia cittä, mi ritrovai fra le mani senza sapere bene 
come una scatola di latta e una mezza dozzina di compensatori. 
Perché li avevo comprati non lo so, ma erano tanti berlini... « E adesso che 
me ne faccio? » mah, pensiamoci un po'. Dopo un paio di giorni di ripensa-
menti mi venne l'idea del convertitore che ho intenzione di descrivervi. 
Doveva essere qualcosa di mirabolante, con sensibilitä tale che se una mosca 
starnutiva mi doveva sbattere lo S-meter del ricevitore a fondo scala, ecc. 
Volevo calcolarnni tutto, anche il rumore dovuto a uno scattering elettrone-
-fonone in un cristallo di 
Ahora, tanto per cominciare tenendo conto delle condizioni al contorno si 
ha che: 

h 6 27: 
i — — HI) > = H i > con = exp [OEi   (px — Et)] 
2x St h 

Beh, lasciamo perdere. Passando a cose più serie, decisi di fade a mos-fet 
per le caratteristiche meravigliose che questi quattrozampe ultiminati promet-
tevano. Le prove sono state tante con tante amare delusioni, ma alla fine 
tutto ä andato bene. 
Lo schema, forse, ë classico; chi ha visto altri convertitori di questo tipo se 
ne sarä giä accorto. 

100kI2 100 kl? .12V 

Cvl = CV2 =- Cv3 = Cv4 3.÷13 pF compensatori ceramici 
LI=L2=L3 4 spire filo argentato 1 mm 8 mm lun-

ghezza 1 cm. Per L: presa a 1 spira e 1/3 lato 
f reddo 

L4 21 spire filo smaltato 0,5 mm :25 6 mm con nu-
cleo; secondario 4 spire sul lato freddo; spire 
serrate 

LS 12,5 spire filo smaltato 0,8 mm, 25 6 mm con 
nucleo; secondario 2 spire sul lato freddo; spire 
serrate 

L6 5 spire filo argentato 1 mm, e 8 mm lunghezza 
1 cm; presa a 1,5 spire lato freddo 

Q: 40673 o 3N140 
02 3N141 
Os 71534 
DI 13A102 

Di originale c'è roscillatore, che per essere in tema a fet. •Fra tutti quelli 
provati ë quello che funziona meglio: non sovraccarica il quarzo a tutto van-
taggio dell'eliminazione di spurie o altre frequenze indesiderate. 
Poiché desideravo un'uscita da 28 a 39 MHz ho usato un quarzo a 38,666 MHz. 
II diodo BA102 triplica questa frequenza la quale viene « ripulita » dal circuito 
accordato che segue per venire poi inviata al mescoiatore. 
Chi desidera uscire da 26 a 28 MHz non deve far altro che cambiare il quarzo 
con uno da 39,333 MHz e ritarare le bobine (oscillatore e uscita). 

Una certa considerazione va posta sul condensatore sulla sorgente del fet: il 
suo valore ottimo infatti puď variare a seconda del quarzo. Sarä bene quindi, 
come ritocco finale, provare ad aumentarlo o diminuirlo: con valor più piccoli 
il quarzo viene caricato di più, di conseguenza oscilla più forte e pub tirar 
fuori frequenze indesiderate. Con valor più grandi oscilla più debolmente e 
la taratura puď diventare critica. 

E' importante che. la tensione di iniezione dell'oscillatore locale nel mescola-
tore abbia un certo valore per avere il miglior rendimento. Ouindi se qualcuno 
volesse cambiare il diodo triplicatore, per esempio con un FD100, dovrä sicu-
ramente aumentare il numero di spire del secondario di L,. Provate comunque 
ad aumentare o a diminuire l'accoppiamento. 
Tutte queste cose vanne prese in considerazione per una buena taratura. Sono 
state fatte delle prove con un quarzo a 58,000 MHz, facendo duplicare, anziché 
triplicare la frequenza al diodo, col vantaggio di avere una taratura meno labo-
riosa. Sorge perči l'inconveniente che al mescolatore arriva, oltre alla seconda 
armonica, owero 116,000 MHz, anche la terza di 174,000 MHz seppure molto 
debele. 
Supponiamo ahora di ascoltare un segnale di 144,500 MHz: facendo battimento 
con la seconda arrnonica, l'uscita sarä di 28,500 MHz; facendo battimento con 
la terza si ha: 172-144,5 = 29,5 MHz, cioè si sentirä il segnale in due punti 
della gamma del ricevitore anche se il secondo sarä molto debole a causa 
del basso rendimento del mescolatore. 
Potrebbe accadere, per esempio, di ascoltare un segnalino appena udibile 
senza accorgersi che un po' più in lä lo si ascolterebbe veramente bene. II 
rimedio sarebbe semplice: filtrare ulteriormente l'uscita dell'oscillatore locale 
e schermare il meglio possibile il medesimo, magari montandolo in un'altra 
scatol ina. 
Passiamo adesso al mescolatore: ä un 3N141 veramente ottimo per questo 
scope. Al gate 2 gli arriva il segnale dell'oscillatore, al gate 1 quello da con-
vertire. Come si puď notare, il circuito accordato di uscita non ha alcuna resi-
stenza in parallele per allargarne la banda passante, infatti calcolando oppor-
tnamente il rapporte spire fra primario e secondario si ottiene il Q necessario 
per una banda passante di 2 MHz, purché il ricevitore usato come seconda 
convencione abbia un'impedenza di ingresso effettiva di 75 SI. Nel caso che 
gli ohm fossero 52 si avvolgeranno soltanto tre spire al secondario di Li. In 
questo modo tutta la potenza viene trasferita al ricevitore senza dissipazioni 
su altre resistenze. 
Per II resto c'è poco da dire, se non si vogliono tirare in bailo calcoli più o 
meno cabalistici. Importante ë la buena schermatura, come ä ben visibile 
dallo schema e dalle fotografie. Prova ne sia lo schermo che ho dovuto met-
tere fra le zampe del mos -fet di ingresso per evitare auto-oscillazioni. Questo 
perché non ho volute « rapare » i piedini alla distanza minima per infilarli 
nello zoccolo. 
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  Convertitore a mos-fet 144-28 MHz 

Due parole sull'amplificatore a RF. E' un mos-fet 40673 RCA che ha un gran 
pregio rispetto agil altri: é autoprotetto, cioè ci sono dei diodi sistemati in 
modo strategico all'interno dell'involucro tali da impedire che esso defunga 
semplicemente toccando le zampe con le dita. Per chi non lo trovasse, la 
sostituzlone con un 3N140 ô possibile, osservando però tutte le precauzioni 
necessarie con questi arnesi. Un sistema molto semplice ě questo: si corto-
circuitano i piedini con un filo di rame molto sottile, girandolo intorno varie 
volte, poi si toglie l'anello protettivo col quale vengono venduti, si infila il 
mos-tet nello zoccolo, e con un paio di forbici da unghie si taglia e si toglie 
il corto circuito. Per sfilarlo si usa il procedimento inverso. Se non inseriti nel 
circuito, essi devono sempre avere i piedini in corto circuito. lutte queste 
precauzioni non sono necessarie se si usa il 40673. La taratura avviene nel 
modo ormai arcinoto e non voglio spenderci parole. Provate a spostare la 
presa d'antenna sulla bobina L, per il miglior rapporto segnale-disturbo. 
Ouesto circuito é stato uno studio sui mos-fat, e certamente non è esaurito, 
essendoci la possibilité di tante altre modifiche e miglioramenti. Uno di que-
sti potrebbe essere l'inserzione di una tensione, regolabile con un potenzio-
metro per alimentare il gate 2 del 40673 in modo di avere un controllo del 
guadagno del convertitore, tenendo presente che questa tensione dovrebbe 
variare fra + e - 3 V circa. Altrettanto per il mescolatore, solo che in questo 
caso la tensione dovrebbe variare fra 0 e -3 V. Come si potrebbe fare senza 
metterci una pila apposta? (io lo so ma non ve lo dico). Lascio a vol la rispo-
sta e le prove. Sono comunque a disposizione per chiarimenti e scambi di 
opinioni. 

P.S. Fra tutti coloro che mi invieranno l'esatto significato della formula ripor-
tata nell'articolo, NON verré sorteggiato (ma assegnato a mio insindacabile 
giudizio) un mos-fet 3N141 e fra tutti quelli che invieranno lo schema che 
evita l'uso della piletta verranno sorteggiati (questa volta per davvero) 10 fra 
transistor, tet e mos-fet garantiti INSERVIBILI. 

VENDITA SPECIALE SOTTOCOSTO AD ESAURIMENTO 

AMPLIFICATORI subminiature Newmarket 
PC1 - 3 transistori 150 mW, 9 V, Hi-Fi 
PC2-PC3-PC4 - 5 transistor, 400 mW, 9 V, Hi-Fi 
PC5 - 6 transistor, 4W, 12 V, Hi-Fi 
PC7 - 6 transistor, 1 W, 12V, Hi-Fi 
PC9 - preamplificatori 1 Mĺ imped. ing. 
PC10 - preamplificatori per inserz. reg. tono 
ALIMENTATORI subminiature Newmarket 
PC101 - 220 V; 9 V - 100 mA CC 
PC102 - 220 V; 21 V - 100 mA CC 
PC106 - 220 V; 12 V - SOO mA CC 
SCATOLE MONTAGGIO PEACK SOUND 
Amplificatore stereo « SA 8+8 « 8 W + 8 W, 
14 transistori, regolatori tono ecc. 
Alimentatore per « SA 8+8 >, 

CIR KIT 
confezione Cir Kit 1 
confezione Cir Kit 3 
5 rotou i Cir Kit da 1,5 mm lunghi 1,5 m 
5 rotou i Cir Kit da 3 mm lunghi 1,5 m 
4 fogli Cir Kit 15 x 30 cm 
PROVATRANSISTORI PROFESSIONALE DINÂMICO 
a triplica funzione LABGEAR (misura beta, alimen-
ta circuiti in prova e genera segnali) 

Vendita speciale Vecchi prezzi 
ora cad. Lit.: netti 

1.500 
1.600 
3.600 
2.000 
1.200 
1.800 

1.900 
3.000 
2.500 

14.000 
4.500 

3.600 
1.000 
1.300 
1.300 
4.000 

2.350 
2.950 
6.950 
3.950 
1.850 
3.450 

2.700 
4.700 
4.000 

26.500 
7.900 

5.100 
1.900 
2.500 
2.500 
8.000 

26.000 52.500 

Tutto materiale importato nuovo e garantito. Informazioni ulteriori a richiesta affrancando la risposta. 
Pagamento contrassegno, spese postali da aggiungersi, indirizzare ordini a: 

ELEDR A 3S - via Ludovico Da Viadana, 9 - 20122 MILANO 

cq- rama 

* Preghlamo tutti coloro che ci indirizzano richieste o comunicazioni di voler 
cortesemente scrivere a mac-china (se possibile) e in forma chiara e succinta * 
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lmmagine ottenuta 
con un dispositivo composto 
da un panne! lo elettroluminescente 
compreso tra due strati 
di striscie disposte 
second() gil ass! X e Y. 

novitä TV 

11C/1 Electronic Components 

32hrerstar,  MILANO 

I componenti elettrici che costituiscono un ricevitore TV sono soggetti 
a una evoluzione e a un miglioramento continuř. Le prospettive più 
rivoluzionarie però stanno aprendosi per il cinescopio, che é l'ele-
mento più complesso e ingombrante del ricevitore. 
Le sue dimension! frontali sono legate alle dimension! dell'immagine 
che si vuol riprodurre, e una riduzione di ingombro può quindi essere 
tentata solo in senso ass/ale. 
E' in studio un cinescopio con schermo perfettamente piatto e pro-
fonditä trascurabile. 
Naturalmente la tecnica di presentazione dell'immagine sara com-
pletamente modificata ris petto a que/la dell'attuale cinescopio. 
Giä dei tentativi sono stati fatti e i risultati pubblicati all'inizio di 
quest'anno. 

Lo schermo, anziché con fosfori, che si eccitano con bombardamento 
elettronico ad alta velocitä, ë realizzato con elementi che rispondono 
con un segnale luminoso quando sono percorsi da corrente elettrica. 
Tali element! sono disposti in righe e colonne in modo da coprire Pin-
ter° schermo e collegati a speciali circuit! elettronici (ved! foto). 
Nei cinescopio tradizionale l'operazione di assegnare a un determinato 
punto dello schermo la luminanza che gli compete é affidata a un pen-
nello elettronico (modu/ato dall'informazione di luminanza) che eccita 

fosforo dello schermo. 
Nel nuovo dispositivo l'operazione equivalente consiste nell'applicare 
attraverso complessi circuiti di commutazione a ciascuna riga e a 
ciascun punto che costituisce la riga il proprio segnale. 
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Preludie. 

a cure ctr Antonio Tagliavini 
 piazza  del Baraccano 5 
 — 40124 BOLOGNA 
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Questo mese abbiamo un ,proldema che credo di grande attuditä: la rice-
zione del la FM-stereo. 

Circa quattro mesi or sono ho acquistato un complesso HI-F1 stereo della 
Blaupunkt (Sintoamplificatore STG 2091, Giradischi PE 2020 e due casse 
acustiche Lab 301). Slccome il mio paese si trova all'interno della Liguria 
(circa 7 km dal mare), tra le colline, ho insta/lato una 4 element! per MF 
onde ricevere il programme radiostereo francese (ORTF Par/g!, ripetuto, 
credo, da Nizza). 
li segnale giunge con una discretaintensità, ma la ricezione b disturbata dalle 
auto di passaggio e da un fastidioso soffio dovuto, credo, alla distanza. 
Ciò mi costringe ad abbassare il tasto « mono » che elimina gran parte del 
disturbi, ma, naturalmente, anche la ricezione stereo. 
II mio quesito é it seguente: sarebbe possibile installers due antenne anziché 
una e inserire una sorta di filtro attenuatore all'ingresso del sintonizzatore 
in modo da attenuare i disturbi senza eliminare stereofonřa? 
Altro quesito: il rivelatore del giradischi h uno Shure M75MG: per escoltare 
dischi mono é necessario sostituirlo? 
Le vorrei inoltre chiedere una informazione: ho intenzione di acquistare 
una cuffia, per cuí ho scritto alla Marcucci di Milano. La Superex Professionale 
ST-Prob-B mi costerebbe L. 60.000 mentre il prezzo di listino é di L. 120.000 
(sconto del 50%). Mi sembrerebbe anche interessante per il prezzo abbe-
stanza basso la cuffia Grundig stereo 220 (L. 47.000) che dopotutto b il 
migliore prodotto delta stessa. 
Se la sua esperienza Le permette di darmi il Suo parere, glie ne sarò molto 
grato. 

Gianfranco Rosso 
piazza Parrocchiale, 9 
18035 Dolceacqua (IM) 

I rivelatori stereo possono essere usati tranquillamente per la riproduzione- di 
dischi mono. Non viceversa, date le dimensioni maggiori della puntina mono, 
che rovinerebbe if soleo stereo. 
Per le cuffie, le posso dire che la Superex ST- Pro B costa, negli USA, ai 
nnagazzini Lafayette, $ 49,00. Oltre alle cuffie da lei citate, mi sembra neces-
sario, per una panorama abbastanza completo di cié che il rnercato offre, pren-
dere in considerazione le Koss (PRO-4 ed i nuovi modelli elettrostatici), distri-
buite dalla Larir, le AKG (Casale e Bauer, Bologna), le Beyer (SIT Siemens, 
Milano). E' interessante tener presente inoltre che sono disponibili sul mer-
cato anche cuffie giapponesi di caratteristiche molto buone, specie se rap-
portate al prezzo basso, come ad esempio la Hosiden DH-04-S (Zaniboni, 
Bologna). 
Quanto a un parere, mai come per una cuffia l'ascolto e l'impressione per-
sonale sono determinanti, per cul il mio consiglio è di ascoltarle, e decidere 
poi. 
Veniamo ora all'argomento «FM stereo ». Vorrei, innanzitutto, poiché anche 
altri letton i si sono dimostrati interessati all'argomento, fare un po' il punto 
sulla situazione. 
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Come 6"  fatto il segnale multiplex stereo 

La trasmissione in FM di un segnale stereo avviene, con il sistema oggi quasi 
universalmente adottato (cosiddetto Zenith - General Electric), in modo com-
patibile. Vale a dire che il sistema consente di ricevere le trasmissioni stereo 
monofonicamente con i normali ricevitori FM, e di ricevere, con i ricevitori 
FM stereo anche le trasmissioni monofoniche. 
II principio di funzionamento consiste in questo. Innanzitutto i segnali pro-
venienti dai canali destro e sinistro vengono sommati rispettivamente in fase 
e in opposizione di fase, in modo da ottenere un segnale somma $+D (sini-
stro+destro), che può servire a pilotare un normale sistema nnonofonico, e 
un segnale differenza S—D che contiene quindi la « informazione » stereo. 
E' facile vedere che, disponendo alla ricezione di questi due segnali 
immediato ricostruire i segnali di partenza stereofonici, S e D: basta som-
marli fra loro ancora una volta in fase, e una volta in opposizione di fase; 
infatti: 

(S+D) + (S—D) = 2S 
(S+D) — (S—D) = 2D 

Al segnale (S+D), che occupa una banda di 50+15.000Hz (lo spettro audio 
viene limitato tra queste due frequenze), viene, come si suol dire, « multiple-
to » il segnale S—D, nel seguente modo. II segnale &---0 viene fatto modulare 
una sottoportante a 38 kHz, col che, occupando il segnale S—D una banda 
la cui frequenza massinna ë ancora 15 kHz, lo spettro del segnale modulato, 
portante più bande laterali, si estenderá tra 38-15=23 e 38+15=-53 kHz. 
A questo punto, occupando i due segnali somma e differenza due differenti 
bande di frequenza, potremmo tranquillamente sovrapporli e affidarli a un 
normale canale di trasmissione (avente però una banda passante di almeno 
53 kHz), ad esempio andare a modulare con questo un trasmettitore FM. 
La cosa per?) non ë molto conveniente, perché gran parte della potenza di 
segnale viene sprecata per trasmettere la sottoportante a 38 kHz; conviene 
ahora sopprimere questa sottoportante, in modo tale che il segnale contenen-
te l'informazione «S—D » rimane un segnale DSB (double side band) e dar 
modo all'utente di ripristinarla all'atto della ricezione. 
Come chi ha pratica di 'SSB sa bene, la reintegrazione della portante in un 
segnale che ne privo è un problema non facile. Bastano ievi scarti in 
frequenza per alterare profondamente le caratteristiche del segnale originale 
trasmesso. Qui poi, che il segnale che deve essere ricavato dall'informazione 
DSB deve poi essore sommato e sottratto al segnale SA-D, essenziale che 
non solo la frequenza, ma anche la fase della portante sia rispettata nella 
ricostruzione. 
Pertanto nell'intervallo compreso tra l'estremo superiore della banda del 
segnale S+D (15 kHz) e l'estremo inferiore del segnale multiplex (23 kHz) 
trova posto una frequenza pilota a 19 kHz che, in ricezione, o viene duplicata 
per dare i necessari 38 kHz, oppure funge da segnale di sincronismo per 
agganciare un oscillatore a 38 kHz, cosicché si pub fare in modo che la por-
tante venga sempre reintrodotta con fase corretta. II segnale cos) reintegrato 
della portante viene mandato poi a un normale rivelatore AM, e si ha cosi 
il segnale S—D. Cuesto sistema è particolarmente conveniente per un fatto. 
Come ë facilmente capibile, in una registrazione stereofonica fatta, ad esem-
pio, con due soli microfoni distanziati, le differenze di fase fra i segnali che 
giungono a ciascun microfono dipendono dalla lunghezza d'onda e dalla dif-
ferenza di percorso che ciascun suono deve fare per giungere all'uno o all'altro 
microfono. Le frequenze più basse giungono, per questo motivo, al due micro-
font con sfasannenti in genere molto piccoli. Cossicché il segnale S—D prati-
camente non contiene (o contiene in misura molto ridotta) le più basse 
frequenze dello spettro. Senza contare poi che, ai fini dell'effetto stereofonico 
le basse frequenze non portano, per la medesima ragione (sfasamenti troppo 
piccoli per essere apprezzati tra le onde che giungono alle due orecchie)-
« informazione » rilevante. Ora nel sistema che abbiamo visto, per soppri-
mere la portante dal segnale multiplex è necessario fare un « buco » tra le due 
bande lateral!, dovuto alle caratteristiche del filtro implegato per sopprimere 
la portante, filtro che non può essore a fianchi perfettamente vertical; e a 
larghezza infinitesi ma. 
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Questo « buce » cornisponde alla soppressione, o ahrettenuazione, delle fre-
quenze più basse del segnale S—D, col risultato che, elle frequenze più 
basse, giunge a entrambi i cenali il solo segnale 
Ma abbiamo visto che questo é un inconveniente irrilevante, per la piccolezza 
intrinseca del segnale S—D. 
Lo spettro del segnale multiplex FM stereo é in figura 1. 

figura 1 
: ortante soppressa 

frequenza segnale inuitiplex S-D 
plota 

50z. 15 19 23 38 53 kHz 

In figura 2 abbiamo lo cherna a blocchi di un possibile decodificatore FM 
stereo. Esaminiamone la struttura. Dopo una convenzionale amplificazione 
a radiofrequenza, conversione e amplificazione a frequenza intermedia (con 
eventuale limitazione, a seconda del tipo di demodulatore impiegato) abbia-
mo un altrettanto convenzionale demodulatore a FM. particolaritä, 
rispetto a un ricevitore mono a FM ě che la banda di media frequenza deve 
essere larga 180 kHz, anziehe 150 kHz. E' per questa ragione che non é in 
genere conveniente « adattare » un ricevitore concepito solo per la monofonia 
alio stereo. Anche il demodulatore, s'intende, deve poter funzionare linear-
mente in questa banda di 180 kHz. 

--anytiOEficatore ? 
RF  mixer 

3 
osciila tore 
focale 

4 5 
 ornplihcatore —demodulatore 

P-180kHzi FM 

50+15 kHz 
Si -D 

19 kHz 

23* 54 kHz 

7 
oscilla tore 
38 kHz 

9 
modula/ore 
AM 

0-

s. 

10 
sommatore 

11 
sottra tore 

canale 
sinistro 

canale 
destro 

figura 2 

Schema a blocchi di un possibile ricevitore FM.stereo. 
La funzione dei blocchi 8 e 9 ¡à spesso compiuta da un demodulatore ad anello. II blocci 7, anziché un 
oscillatore sincronizzato, può essere anche un duplicatore di frequenza. 
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Dopo il rivelatore abbiamo lo spettro di figura 1. Un sistema di filtri provvede 
a separare: a) la porzione di banda tra zero e t5 kHz, che e giä il segnale 

belle pronto b) il « tono pilota a 19 kHz, che viene mandato a pilotare 
l'oscillatore bloccato a 38 kHz e c) il segnale multiplex, compreso tra 23 e 
53 kHz. QuesfuItinno viene inviato a un mescolatore assieme al segnale 
proveniente dall'oscillatore bloccato, in modo da reintegrare la portante. Viene 
poi rivelato da un demodulatore di annpiezza e inviato, assieme al segnale 
S+ D, a un sommatore e a un sottrattore (in pratica si tratta di due somma-
tori, a uno dei quail il segnale S—D viene inviato in fase, e all'altro in opposi-
zione di fase). All'uscita del sommatore abbiamo il segnale del canals 
sinistro, a quelle del sottrattore il canale destro. 
Quando il segnale ricevuto non é stereo, manca, alruscita del demodulatore 
di frequenza, la parte dello spettro superiors ai 15 kHz. Afroscillatore bloc-
cato non giunge la nota pilota a 19 kHz, per cui non entra in funzione (se non 
a causa del rumore, in modo incoerente) e anche dal mescolatore non giunge 
nulle, se non rumore e all'uscita del demodulatore AM avremo ancora rumore. 
Questo rumore (che, con qualche accorgimento pub essere ridotto di molto, 
ad esempio inserendo il filtro di deenfasi, che taglia al disopra dei 15 kHz, 
subito dopo il rivelatore FM) non provoca comunque inconvenienti perché 
se, come nella ricezione mono, le due uscite destra e sinistre vengono mesco-
late, il rumore, introdotto nei due canali con uno sfasamento relativo di 
1809, si elide. 
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Facciamo ora qualche valutazione di larga massima per confrontare le caratte-
ristiche qualitative di una trasmissione FM mono con una stereo, e di una tra-
smissione stereo ricevuta stereofonicamente con una ricevuta in mono, ossia 
utilizzando solo il segnale S-ED, corrispondente ai primi 15 kHz della « banda 
base » rappresentata in figura 1. 
Quest'ultimo caso riguarda da vicino il quesito posto dal signor iRosso, per cui 
ci proponiamo: a), di dare una giustificazione al fatto che la trasmissione 
stereo ricevuta monofonicamente é qualitativamente migliore e: b), cercare 
di trovare le soluzioni possibili per migliorare le cose. 
Occupiamoci di vedere come vanno le cose nei riguardi del cosiddetto rumore 
termico, che, oltre che il contributo più rilevante, in genere, del rumore glo-
bale presente in un radiocollegamento, e l'unico di cui si possa tener conto 
nei ragionamenti e nei calcoli teorici con una certa esattezza. Il rumore ter-
mico che, nei nostro caso, pone un limite al funzionamento del sistema e 
determina la qualité del segnale in uscita, si produce prevalentemente nei 
primi stadi del ricevitore e nell'ambiente circostante, da dove viene captato 
dall'antenna. Questo rumore, di cui si tiene conto assegnando una temperatura 
equivalente di antenna e una temperatura equivalente di apparato deriva dal-
l'agitazione disordinata e casuale degli elettroni nei resistori, nei collegamenti, 
nei tubi e nei componenti a semiconduttore etc. nonché per altri effetti parti-
colori (ISchottky, Flicker) che però hanno tutti la comune caratteristica dell'a-
leatorietä. Da ci() deriva un'importante caratteristica del rumore termico, di 
essere uniformemente distribuito in potenza su tutto lo spettro delle frequenze 
sinora da noi utilizzate. 
Spero non sia ridicolo questo mio tentativo di riassumere, in quattro parole 
e con volute, grossolane semplificazioni, concetti che per essere spiegati 
esaurientemente, richiederebbero pagine e pagine, se non volumi! 
L'importante e che noi, per valutare il rapporte segnale/disturbo all'ingresso 
del demodulatore di frequenza, possiamo ritenere il ricevitore ideale, ossia 
privo di rumore, supponendo che tutto il rumore nasca a monte del ricevitore 
(ad esempio, venga captato tutto dall'antenna). ln tal modo, poiché riel rice-
vitore ideale non nasce rumore, potremo fare la valutazione del rapporto 
segnale/disturbo all'ingresso del demodulatore direttamente all'ingresso del 
ricevitore. La formula che dä la potenza di rumore provocato dal ricevitore 
e proveniente dall'antenna ô molto semplice: 

N = K T, 8« 

in cui la costante di Boltzmann (1,38 10 .23), T, ě la temperatura di sistema, 
data semplicemente dalla somma della temperatura di rumore dell'antenna e 
di quelle del ricevitore, e 13,, e la banda di frequenza interessata dal segnale. 
Nel nostro caso la banda interessata dal segnale sarebbe data dalla formula 
(di Carson): 

B= 2 (Afi-fm) (1) 

in cui Af é la deviazione di frequenza massima che si adotta nella modula-
zione, montre fm e la massima frequenza modulante. Abbiamo accennato prima 
che questa banda vale 150 kHz per la FM e 180 kHz per la FM stereo. 
Infatti in FM la massima frequenza modulante e 15 kHz e la deviazione 
massima di frequenza e 60 kHz, mentre in FM stereo la massima frequenza 
modulante e di 53 kHz, montre la massima deviazione di frequenza é 37 kHz. 
Ho detto sarebbe data perché a noi, per motivi che sarebbe lungo spiegare, 
interessa invece il rumore valutato in una banda eguale al doppio della mas-
sima frequenza modulante. E' infatti il rumore calcolato in questa banda ad 
essere legato, secondo una relazione che vedremo tra breve, al rumore che 
troveremo a valle del demodulatore, che é quello che effettivamente ci inte-
ressa, perché e quello che sentiamo. 
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Per ricavare il rapporto segnale/rumore basta ora vedere quanto vale la 
potenza di segnale P, all'ingresso dei ricevitore: essa b• proporzionale alla 
potenza irradiata dal trasmettitore nella direzione dell'antenna ricevente, al 
guadagno dell'antenna ricevente ed ë inversamente proporzionale a un para-
metro, detto attenuazione di tratta, che dipende dalla distanza e dalla lun-
ghezza d'onda e dalle caratteristiche del collegamento (montagne, ostacoli, 
condizioni atmosferiche etc.). Chiamando C/Ni questo particolare rapporte 
segnale/disturbo all 'ingresso del demodulatore, avremo 

C P, 

N, KLB„ 
(2) 

Ora viene l'interessante: il rapporte tra potenza di segnale e potenza di rumore 
dopo il demodulatore S/N ě legato a C/N, dalla relazione: 

S Af 2 C 
3 (— 

N fm 
(3) 

in cul Af e, come al solito, la massima deviazione di frequenza adottata, e fm 
la massima frequenza modulante. 
Praticamente abbiamo gib in mano tutti gil elementi che ci servono per il 
confronto che voglianno fare. Resta da fare un'ultima osservazione. 
Abbiamo detto che la densitä spettrale del rumore prima del demodulatore 

uniforme. Infatti, per calcolare la potenza di rumore totale non abbiamo 
fatto altro che moltiplicare la densitä di potenza di rumore IK-G per la banda 
di frequenza interessata, B. In termini grafici non abbiamo fatto altro che 
calcolare l'area tratteggiata in figura 3, 
Ma come é fatto lo spettro del rumore a valle del demodulatore? E' ancora 
uniforme la sua distribuzione? No: infatti, osservando la formula 3, si vede 
che, mantenendo S, Af, e COE/Ni costanti, N, aloe la potenza complessiva 
di rumore, varia col quadrato della massima frequenza di modulazione. 
Questo vuol dire che la densitä di potenza di rumore aumenta linearmente 
con la frequenza (la potenza complessiva di rumore ë l'area compresa tra la 
retta che rappresenta la densitä di rumore in funzione della frequenza e l'asse 
delle ascisse in figura 4). 

densita'di 
potenzadi 
rumore 
(W/Hz) 

KTs 

frequenza 
dt centro banda 

P-f 

figura 3 
Andamento della distribuzione spettrale della potenza di rumore 
termico prima del demodulatore di frequenza. 
L'area trattegglata rappresenta la potenza di rumore di cul si 
deve tener conto nel calcolo di C/N:. 

figura 4 
Andamento della densità di potenza di rumore terfl 
mico in funzione della frequenza dopo il demodu-
latore di frequenza. 

Vediamo dunque un confronto tra la FM e la FM stereo. A paritä di potenza 
trasmessa e di condizioni ambientali, cioš supponendo P, costante, si vede 
dalla formula 2 che la potenza di rumore Ni aumenta notevolmente nel passare 
dalla FM alla FM stereo. lnfatti B., che per la FM vale 30 kHz, in FM stereo 
vale ben 2.53 =-  106 kHz. C/Ni cala dunque di circa 3,5 volte, aloe diminuisce 
di circa 5,5dB. 
L'S/N calcolato con la 3 cala quindi spaventosamente, oltre che per il dimi-
nuire di ,C/N, anche perchè Af si riduce dai 60 kHz della FM al gib visti 
37 kHz della FM stereo, e perché fm aumenta, passando dai 15 kHz della FM 
ai 53 kHz della FM stereo. E si noti che Af/fm compare al quadrato. 
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La valutazione fatta ë pert) semplicistica e pessimistica. Vale a dire che noi 
abbiamo si calcolato la potenza di rumore che c'é a valle del demodulatore di 
frequenza, ma essa non va a finire tutta in bassa frequenza. 
Facendo riferimento alla figura 4 possiamo dire che la potenza rappresentata 
dall'area n. 1 va effettivamente a finire in bassa frequenza, il rumore dell'area 
n, 2, corrispondente alla « banda di guardia « in mil ě compresa la frequenza 
pilota invece non ci va, e il suo effetto sarä semmai quello di alterare aleato-
riamente la fase corretta della portante reintrodotta. II rumore compreso nelle 
zone 3 e 4 ë relativo al segnale che deve essore demodulato in ampiezza, e 
pr le caratteristiche della demodulazione di ampiezza, andrä di nuovo a finire 
in BF. Ci sarebbe poi da tener conto delle preenfasi adottate proprio alio 
scope di diminuire l'influenza del rumore, ma il discorso andrebbe troppo in lä. 
Rimane da dire come fare la valutazione nel caso in cui si passi dalla ricezione 
stereo alla ricezione mono della stessa stazione stereo. Le cose vanno un 
po' meglio, nel senso che C/Ni rimane eguale nei due casi e cos) pure Af. 
II peggioramento, sensibile ma meno di prima, é dovuto all'aunnento della 
fm che, ricordiamo ancora, compare al quadrato nella 3. 
Una valutazione approssimativa del peggioramento delle/N nel primo caso 
(passaggio da FM a FM stereo) porta a valor dell'ordine di 20 dB, cifra 
veramente molto elevata. Ciò vuol dire che, per ottenere una ricezione stereo 
di pari qualité, occorrerebbe un trasmettitore 100 volte più potente del cor-
rispondente trasmettitore mono. 

Abbiamo cercato di vedere una giustificazione teorica degli inconvenOEienti che 
capitano al signor Rosso, la spiegazione del fatto che la qualité rnigliora pas-
sando dalla ricezione stereo alla ricezione mono dello stesso programma. 
Sono questi i motivi per cul la FM stereo e ancora, in Italia, alio « stadia 
sperimentale (e vi rimarrà presumibilmente per lunge tempo, specie con 
l'introduzione della filodiffusione), proprio perché per una ricezione soddisfa-
cente sono necessarie intensité di campo, e quindi potenze irradiate, molto 
forti. Infatti l'area di servizio di un trasmettitore FM stereo é in genere molto 
ridotta; in Italia i trasmettitori attualmente esistenti servono le arce cittadine 
di alcuni grossi centri, a onor del vero con non plena soddisfazione degli 
utenti posti in posizioni periferiche o particolarmente sfavorevoli. 
Come fare a migliorare le cose nel suo caso? 1L'unico sistema e, ovviamente, 
quello di cercare di aumentare la potenza di segnale ricevuta e, eventualmente, 
provare a far qualcosa per diminuire la cifra di rumore del suo ricevitore. 
La prima cosa pub farsi aumentando il guadagno del sistema di antenna, come 
anche lei pensava di fare. Un buon sistema pub essore appunto quello di 
montare due antenne Yagi accoppiate, cosa abbastanza delicata da fare per 
ottenere realmente il nnassimo rendimento. 
Per questo la rimando all'ottimo articolo del dottor Luigi Rivola, in « CO OM 
sul numero 4[70, a pag. 396 e segg. 
Per diminuire la cifra di rumore del ricevitore, un miglioramento tanto più 
sensibile quanto più elevata é la attenuazione della discesa di antenna e 
quanta più rumoroso e il suo ricevitore, si pub ottenere montando, tra l'anten-
na e il cavo di discesa, un preamplificatore a basso rumore. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG112 
CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

Caratterlstiche tecniche: 
Entrata: 220 V 50 Hz ± 10% 
Uscita: 12,6 V 
Calico: 2 A 
Stabilita: 0,1% per variazioni di rete del 10% 

o del canco da 0 al 100% 
Protezione: elettronica a limitators dl cor-

rente 
Ripple: 1 mV con canco di 2 A. 
Precisione della tensions d'uscita: 1,5% 
Dimensioni: 185 x 165 x 35 

P. G. PREVIDI • OE/We Risorgimento, 6/c Tel. 24.747 - 46100 MANTOVA 
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Schema a blocchi 
del CA3055 

Molti letton i sono venuti in possesso del 
magnifico circuito integrato CA3055 della 
RCA utilizzabite come regolatore di tensione 
stabilizzato e protetto contro i corto circuiti. 
Questo integrato come giä ě stato detto in 
passato si presta ottimamente per la realiz-
zazione di alimentatori stabilizzati autopro-
tetti. 
Viste le notevoli richieste da parte di molti 
letton i e l'interesse per l'argomento, descrivo 
la mia realizzazione di un alimentatore stabi-
lizzato utilizzante il gruppo « AL1 » premon-
tato, che utilizza appunto tale integrato. 

STARTING 
CIRCUIT 

VOLT 
REF. 
AMPL. 
SOURCE 

CURRENT 
SOURCE 

UNREGULATED 
INPUT 

FREQ. 
COMP 
ERROR 
AMPL. 

INV. 
INPUT 

CURRENT 
BOOSTER COMPENSATION 

CD 0 

SERIES 
PASS 
JOWL. 

CURRENT C) 
LIMITING 

I REGULATED 
I OUTPUT 

1 

Il gruppo ALI utilizzato in questo alimentatore é frutto della più avanzata 
tecnologia in mento ad alimentatori stabilizzati. Su questo gruppo, come giä 
detto, viene utilizzato il nuovissimo circuito integrato CA3055 che benché 
di dimensioni eccezionalmente piccole (il case é un TO-5), corrisponde a un 
circuito comprendente ben 15 transistor, cette diodi e quattro resistenze, 
il che da' la possibilité di realizzare con poco spazio degli alimentatori dalle 
caratteristiche oltremodo professional'. 

Riporto a titolo di curiosité il circuito equivalente di detto integrato e le di-
mensioni di ingombro. 

cq audio 

CURRENT 
BOOSTER 
 o 
2 

INV. 

VREF °5 
4 INPUT° 6 ,FiEGULATED, CURRENT 
V COMP7EN8-'' OUTPUT 'OE LIMITING 

SUBSTRATE SAT1ON 

Circuito equivalente 
del CA3055 

DIMENSIONAL OUTLINE 

.165 4.19) (4.70 $  
185  

f 
.500(12.70) .040(102) 

MIN. MAX. 00 00 

.336 (8.615) DIA 305 7.7 

.015 

.050 (1..3297) 

!....±.BolL99.213\ DIA. 

04 5 (1.14\ .016.416 ) 
.029 74 
.  

.370 (9.40) 

.335 8.51 

22:(8A4) 
.210 (5'33 ) DIA 
.I90 '4 .82 ' 

'16° (4'01  DIA 
.140 0.56 

Dimensioni di ingombro del CA3055 
(i valor in parentesi sono in mm) 
case (T0-5) 

Con il gruppo AL1 e con la aggiunta di due potenziometri, del trasformatore di 
alimentazione ed eventualmente di un transistor amplificatore in corrente quale 
un 2N3055 si potranno costruire alimentatori stabilizzati da 100 mA massimi 
(figure 1) a 5 A massimi (figure 2). 

figura 1 

figura 2 

Pi soglia sam (lineare a filo) 
P2 tensione 10.000 SI (lineare a filo) 
Ch transistor (2N3055) 
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Realizzando il secondo schema da 5 A, se esso viene utilizzato con forti cor-
renti per lassi di tempo notevoli consigliabile porre più transistori amplifi-
catori di corrente in parallelo come da figure 3. 

figura 3 

schema 
per il collegamento in parallel° 
di due o tre 2N3055 

Q1 

E 

Nella mia realizzazione avendo previsto una corrente massima di 2,5A sotto 
corto circuito si ä rivelato sufficente un solo 2N3055. 
Il gruppo ALL che e il cuore dell'alimentatore, é montato su circuito stam-
pato in fibra di vetro; esso comprende tutti i componenti eccezion fatta per il 
trasformatore di alimentazione dei due potenziometri regolatori di tensione 
e di soglia di corrente massima, e per la versione n. 2, del transistor Q. 

V 
-•• 

te ri 

jr 7 fr4 
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OERiporto a scopo indicativo lo schema elettrico del gruppo ALL 

AL 1 

schema elettrico 

Ci 2000 LiF 50 VL 
C2 100 pF 50 VL 
C3 2 p.F 50 VL 
Cs 3 pf 50 VL 
Ri 10 12 0,5 VV 

(20 n per 2,5 A max) 
R2 1000 1-2 0,5 W 
R3 8200 n 0,5 W 
R4 1000 n 0,5 W 
D 4 diodi 190 VL 3 A 
Q• circuito integrato RCA CA3055 

r— 

ALI 

D 

2 
Sn 

OEN  

C 

7 

C 2 

Q 

R1 

C3 

R2 C4 
—von•—[ 

Come noterete dallo schema elettrico, il gruppo AL1 incorpora anche j Gin 
cuiti rettificatori e livellatori per cul ä sufficiente collegare l'ingresso a un 
trasformatore che dia sul secondario 25W o 28W alternati massimi con 
150 mA di corrente per la versione n. 1 e una corrente di 5A per la n. 2. 
Nel mio prototipo ho limitato la corrente a 2,5A utilizzando cos) un unico 
transistor 2N3055 in quanto ritengo tale limite di corrente più che sufficiente 
per usi normali di laboratorio. 
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Le caratteristiche dell'alimentatore ultimato sono: 

— tens/one all'uscita rego/ab/le con continuité da 1,8 a 34 V 
— corrente massima (nella mia versione) 2,5 A 
— sog/ja di corrente rego/ab//e da 0,2 A a 2,5 A 
— protetto contro I cortocircuiti 
— regolazione migliore dello 0,02% 

Nella versione n. 2 ë consigiiabile porre in parallel° tra i rnorsetti di uscita 
una resistenza da 100n lo IN per aumentarne la stabilité con piccoli carichi. 
Riporto 'II idisegno del circuit° starripato e le connessioni dei component' sulla 
basetta. 

T.A. 

RETE 2 5 v 

ALI 

dJ D°12t:ši derciJ/, 

_ jrjrr,,e 
J»)-

OE 
19:3-91 

zi• f: :re:rzr"  
cm audio Pí 

OE 4 

Per tutti hettori che trovassero difficile il ,poter reabizzare detto circuito 
stampato comunico di 'averno una piccolo scorta in fibra di vetro, per cul chi 
ne ,è interessato nu?' scrivermi. 
Bisogna nel montaggio dell'integrato avere la ,avvertenza di non scaldare 
eccessivamente id CA3055 in quanto potrebbe danneggiarsi ilereparabilmente. 
Come acopo cautelativo OEpotete dotarlo anche di una aletta dissipatrice 
specie se utilizzato nella versione di figura 1. 
II oo,ntenitore professioniale che ho utildzzato nel mio archètipa mi é stato 
fornito dalla ,ditta ELMI Milano ,ed ě il modello D.A.M,ec/2; le dimension' 
estorne sano 230 x 100 x 190 mm. 
Le OEcaratteristiche del trasformatoire utilizzato sono: reu,cleo 150 W; primario 
125 e 220 V; secondario 25 V 3 A. 
I due potenziometri sono a fide da 3 W 
II transistor ë stato mon-tato su aletta dissipatrice 3 °C/W. 
Come noterete dalle foto della mia realizzazione e previsto un interruttore 

,stand-by: osso serve ,a rdisinsefire il mors,etto positivo od é molto comodo 
quando si effettu,ano prove o riiparazioni senza ogni volta sfilare i contatti o 
OEspegnere l'aiimentatore. La massa e isolate •da •amibedue i ,morsetti e pué 
essore messo a massa 11 più o dl 'mono per mezzo di un torzo ,morsetto a 
seconda delle esige,nze. 
Con questa mia realizzazione credo di avere soddisfatto tutti coloro che, 
abbonan,dosi, han,no s,celto la ,combinazione ri. 6. 
Un particolare ringraziamento al signor M. Volpi che ha gentilmente messo 
a disposizione il materiale tecnico e le documentazioni riguardo il gruppo 
premontato ALL 
Per quests puntata credo che basti. II mese prossimo troverete gagliardi 
argomenti in campo Hi-Fi e bassa frequenza e « complessi »I Volete una 
anticipazione?... e invoco vi costringo a trascorrere 30 giorni di struggente 
attesa... altrimenti, che leggerete sotto l'ombrellone in riva al mare? 
Salute! 

2° CONCORSO ITALIANO PER LA MIGI.IOR REGISTRAZIONE SONORA • CIMRS » 1970 

19° Concorso Internazionaie per la miglior registrazione sonora «CIMES « Ginevra 1970 

Nella seconda mete dell'ottobre 1970 si riunträ press° gil studi di Ginevra della Radio della Svizzera Romande la Giuria del 
19. CIMES. (-Concorso internezionale per la mighlor negistrazione sonora realizzata da -dilettanti). 

II soggetto aceito dalle Svizzera — come geese ospite — per la categoria « G in quests 19« edizione del CIMES. ä uno dei 
più sicottanti iproblemi dei nostni glom]: Gioventù di oggi, mondo di dornani 

Ecco le altre categoric nelle quail si articola il concurso: 

categoria A - Montaggi sonori, radioscene eco. Bureta rnassima: 10 minuti: 

categoria B - Documentan i sonori, reportages, interviste. Du-rata .massima: 8 minuti. 

categoria C - Riprese musical( di carattere eccezionale. Du-rets m-assima: 5 minuti. 

categoria D - Cant, grids e linguaggio deg-li anim-ali, rumoni delle nature o no. Duraba rnassima: 2 'minuti. 

categoria E - Corrispondenza sonora tra due o più persone. Du-rata m-assima: 8 minuti. 

categoria F - Registrazionk di canattere seolastico. Curate massima 8 minuti. 

categoria H - Tutee le registrazioni che non rientrano in quelle precedenti. Duraba m-assima: 3 minuti. 

L'Associazion-e Italiana Fonoamatori — incari-cata di preparare la s-elezi-one di dilettanti — invierä gratuitamente a chi ne 
faré richiesta kl regola-mento completo del concurso, la achada di partecipazione e l'elenco dei premi a disposizione. 

Termine per la spedizione delle registrazioni concorrenti: 21 setitembre 1970. 

Tutta la corrisponde-nza va indirizzata e: 
A.I.F. c/o 
Giorgio Grassi 
v. Magenta, 6 p.t. 
43100 PARMA 
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Notiziario astroradiofilo 

Dal 20 marzo le apparecchiature APT dell'ESSA 2, per motivi tecnici, sono 

state messe a riposo e solo il segnale tracking su 136,77 MHz ha continuato 
regolarmente a funzionare ed essere ricevuto secando gli orad pubblicati nella 

tabellina dei passaggi. Inoltre con I primi di maggio il satellite veniva conside-

rate dalla NASA « standby status ». 

Con il lancio del NIMBUS IV Ia NASA ha reso noto che le stazioni riceventi 
potenzialmente attive e sparse un po' su tutto il nostro globo ammontano 

a oltre 500. 
Alcune lettere mi chiedono di pubblicare regolarmente i nuovi land i spaziali, 

dal prossimo numero spero di poter soddisfare anche questa richiesta. 

Errata corrige 

Nella figure 8, pagina 541 cq 5/70 relative al preamplificatore d'antenna a 
MOS-FET, il collegamento tratteggiato per l'eventuale alinnentazione in serie 

di due preamplificatori deve essere effettuato per mezzo di una impedenza 

R.F. tipo VK200 o simile. 

Nominativi del mese 

Giuseppe Leto • piazza Castello, 5 - 92020 S. STEFANO OUISQUINA (Agrigento) 

Luciano Bagnoli - 50020 MARCIALLA (Firenze) 

Alfredo Cristaudo - via D. Nicodemi, 8 int. 13 - 00137 ROMA 
Alessandro Marino - via Piave, 5 - 45100 ROVIGO 

Giampaolo Muggiani - CoMegio arcivescovile - 21049 TRADATE (Varese) 

Guseppe Leo - via Fuser°, 52 - 80070 BAIA (Napoli) 

Massimo Bernabel - via S. Nicolò, 201 - 06082 ASSISI (Perugia) 

Filippo Infascelli - via Garruba, 131 - 70122 BARI 

Silvana Buzzi - via Orbetello, 3 - 20132 MILANO 

Riccardo Danovaro - via S. Canzio, 10/11 - 16149 SAMPIERDARENA (Genova) 

Convertitori per la ricezione spaziale 

Nel presentarvi la volta scorsa il convertitore a transistor con uscita a 

10,7 MHz, per ragioni di spazio non fed alcun cenno alla sua realizzazione e 

messa a punto. iRiprenderò quindi ora l'argomento per dare alcuni suggeri-

menti che potranno essere di aiuto a quanti si accingeranno alla sua realiz-

zazione; inoltre colgo l'occasione per presentarvi anche il convertitore a 

MOS-FET giä da tempo promesso e da più parti sollecitato. Esso é stato 

Sperinnentato a lungo nell'intento non solo di ottenere i migliori risultati, 
ma per ricercare anche la soluzione più valida ai fini di una facile realizza-

zione e un sicuro funzionamento. 

La figura 3 mostra lo schema elettrico dell'ultima versione del convertitore. 

In esso, malgrado la sua semplicitä, vengono sfruttati appieno tutti I van-

taggi offerti da questo nuovo transistor if quale armai ha ben poco da invi-

diare ai più anziani ed evoluti tubi elettronici (non é poi nemmeno cos] 

delicato come si pensa). 

Per evitare però contusione nei riferimenti e nelle citazioni riguardanti i due 

convertitori in esame, questa puntata viene presentata come il naturais 

seguito del precedente articolo rispettando in tal senso anche la numerazione 

delle figure. 

RFC,g 

7512   
al 

preampltficatore 

cone g ament ai transistor visti da sotto 

 MAN  
R9 

‘ 
massa \ 3 

OE +0200230V 

 2528MHz 
8C603 

po/gatio , 
nevo 

figura 3 

Convertitore a MOS-FET per satelliti in banda 130+168 MHz con frequenza di conversione 25+28 MHz. Preglo 
principale di questo convertitore ě il tasso molto basso di intermodulazione, l'elevata stabilitä e II basso 
rumore. 

R: 120 kit 
R2 47 kf/ 
R3 100 SI 
Ra I kn 
Rs 4,7 kn 
R.5 10 kS2 
R7 2,2 kfT 
Rs 100 ft 
R9 10 kfl 8 W 

C: 1,5 nF 
C2 I nF a pastiglia 
C3 I nF tipo passante 
CO 2,2 pF tipo NPO 
Cs 820 pF vedi Ca, figura 4 
C6 I nF a pastiglia 
07 I nF a pastiglia 
Ca 0,8+6,8 pF Philips (GBC 0/21) 
C9 I nF a pastiglia 
Cm 3,3 pF 

Qi MEM554 
02 TIS34 
03 BF181 o equivalente 
DI BZV88/C12 

Li 8 spire filo 1,2 mm, 23 6 mm, lunghezza 16 mm, presa antenna 1 spire lato freddo 
La 9 spire filo 1,2 mm, 21 6 mm, lunghezza 18 mm, presa collettore 1 spire lato caldo 
13 8 spire filo 1,2 mm, 23 6 rom, lunghezza 16 mm 
La 4,5 spire filo 1,2 mm, 6 mm, lunghezza 6 mm 
Ls 36 spire affiancate filo 0,35 mm smaltato, 21 6 mm con nucleo 
link 1 spire più una spire filo 0,8 mm coperto in plastica 
RCFOE VK200 o equivalente 
RCN VK200 o equivalente 
RCF3 VK200 o equivalente 

Note: I riferimenti per I condensatori variabili sono gil stessi usati nello schema originale del sintonizzatore 
(vedl figure 4) mentre i compensator' sono stati omessi in quanto sono parte dei variabili stesal. 
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Entrambi i convertitori, come giä il precedente apparso su cq 9/69, sono 
stati realizzati nell'interno del sintonizzatore UHF Philips AT .6382/01 (G BC 
MG/240) e la figura 4 ne illustra lo schema elettrico originale da più parti 
richiestomi. 

Bc 
An teen 

A 

E F 

l$I LT 
zli zAIl lI 9,4 Ot 

r•••• -,1,--,-, 

1---I  ._- .--., H 1C6/1nF-- -- — _j 

Cl f., C7 .i. 
L5 —a 

15pF 

C5 
100pF 
18, 'OE'l" 

I 
C70 
870pF 

C11127pF 

L15 

Ti 
F239 

12 
AF 139 

ČrOl I   
iii , lit 

L 

1-7 14 

t16 

L6 

C17 

L7 

C2 

,7 
PF 

1 

C7 

5PF 

28IC19 
111 

C9 
5pF 

h 

'HA • AN ce -r 
27pF 
,tr, 

VHF Itt C17 t73 C14 24C15 

T 
_ 

figure 4 

Schema elettrico originale del sintonizzatore UHF Philips tipo AT6382/01 (GBC MG/240). 
Tale schema, richiestomi da più parti, servirá da guida e riferimento per la realizzazione VHF 
dei convertitori di figura 1 e 3. 
Componenti che devono rimanere nell'interno del sintonizzatore per la modifica VHF: 
Cl, C2, CS, Co, 012, Cis, Cm, Cis, Cm; il passante CH deve essere sostituito con un passante 
a bassa capacità prelevato dall'ingresso a 300 U. 
I transistor é bene toglierli o introdurli solo a montaggio ultimate, i compensatori C16, Cu, C18 
e 019 fauno parte delle colonnine di sostegno dei variabili. 

Per quanto riguarda le modifiche e la tecnica di costruzione dei convertitori 
vale quanto detto sui numen i 9/69 e 10/69, inoltre si ponga moita attenzione 
nel togliere le linee risonanti dall'interno del sintonizzatore in quanto le 
colonnine portavariabili che fungono anche da compensatori taratura sono 
molto fragili e si spezzano facilmente. II convertitore di figura 1 cq 6/70 con la 
semplice sostituzione delle bobine puč essere impiegato anche per la rice-
zione dei canali VHF dell'APOLLO, quindi in alternativa il convertitore é in 
grado di coprire una gamma di frequenza che va da 128 a 170,MHz per i 
sateiliti o 240 a 300 MHz per l'APOLLO. 
Si tenga presente pad) che il rendimento del convertitore sarà massimo sol-
tanto nella banda ove é stata eseguita la taratura e quindi passando da un 
estremo all'altro della gamma pub essere necessario ritoccare leggermente 
la taratura agendo sui compensatori o meglio sulla lamine esterne dei con-
densatori variabili. 
Ai fini della massa a punto si tenga presente che per la ricezione dei satelliti 
in gamma 135+138 MHz con il convertitore di figura 1, l'oscillatore locale 
deve essere regolato mediante il nucleo di Li su una frequenza di circa 
147 MHz quando le lamine sono quasi tutte irisante, mentre per il convertitore 
di figura 3 l'oscillatore deve essere regolato mediante il condensatore C8 
mediante quell() sul variabile su una frequenza di circa 160 MHz. 
Nella versione APOLLO, invece, l'oscillatore locale deve essere regolato su 
una frequenza di circa 230 MHz con le lamine dei condensatori tutte inserite, 
procedendo poi come il solito per quanta riguarda la taratura dei circuiti di 
ingresso. 
In tutti i casi per una facile taratura si rende necessario disporre di una di-
screta attrezzatura: ad esempio un grid-dip-meter, un generatore modulato, 
nonché una certa esperienza personale nelle realizzazioni a frequenze VHF. 

720   cq elettronica - I ug I o 1978   

Come trasformare un ricevitore a modulazione di ampiezza in un ricevitore 
a modulazione di frequenza per la ricezione dei satelliti APT 

La figura 5 illustra la modifica con la quale é possibile trasformare facilmente 
qualsiasi ricevitore AM in un ricevitore FM. 

12SGT 
32 MF 

RCF 

MF294 

E080 

9 

alla griglia 
V720702,41171 

 1250v 

figura 5 

Modifica per la ricezione FM dei segnali APT da apportare al ricevitore BC624. 
Questa modifica -e pent') in grado di trasformare qualsiasi ricevitore A.M. in 
un ricevitore F.M. per i satelliti APT purché la banda passante del ricevitore 
non sia inferiore a 20 kHz, esempio UKW, R77, RT18, R28, ecc. 
II valore della frequenza intermedia non ha nessuna importanza. 

R1 680 kft 
R2 4,7 kn 
R3 33 IcS2 
Its 470 kO 
CI 100 pF 
C2 22 nF 
Co 22 nF 
C9 3,3 nF 
RCF: 1 mH (GBC 0/498-2) 
P: 500 kft 

La Figura si riferisce in particolare modo al noto ricevitore BC624, ma qual-
siasi altro ricevitore pub essere facilmente modificato con la semplice sosti-
tuzione della valvola rivelatrice AM con la valvola discriminatrice ennodo 
E080 la quale è in grado di esplicare oltre la funzione di demodulatore FM 
anche quella di limitatore di ampiezza per i disturbi. 
II tubo E080 infatti ë un tubo a sette griglie, delle quail le griglie 2, 4 e 6 
costituiscono degli schermi alle griglie principali 3 e 5. 
Le griglie schermo vengono alimentate con una tensione positiva di circa 
20 V, mentre la griglia 1 é tenuta a un potenziale costante pari a quello 
di catodo. L'ultima griglia, cioè la 7 ë collegata a un potenziale positivo di 
250 V attraverso una resistenza da 470 kn che costituisce la resistenza di 
canco della valvola. 
La costruzione delle griglie 1 e 2 tale che la regione che circonda il catodo 
non viene minimamente influenzata sia dal potenziale presente sulla griglia 
3 sia dal potenziale presente agli altri elettrodi. In definitive la corrente 
elettronica che attraversa le maglie della griglia schermo 2 dipende sol-
tanto dalia tensione presente su questa griglia e da quella sulla griglia 1. 
Dato che entrambe queste tension i rimangono costanti (0 e 20 V) ne risulta 
praticamente che la corrente catodica ha un valore costante. La corrente 
elettronica nel tubo sarš quindi controllata solamente dalla polarité della ten-
sione presente sulla griglie di comando 3 e 5. Infatti se ad esempio sulla 
griglia 3 è presente una tensione negative, la corrente anodica sarà inter-
detta perché la corrente elettronica sarà respinta sulla griglia 2, se invece la 
polarité di questa tensione ë positiva, la corrente elettronica passerä at-
traverse le maglie della griglia 2 e la stessa cosa vale per la griglia 5. 
Da quanto detto, ë chiaro che si avrà corrente anodica solamente negli istanti 
in cui le griglie 3 e 5 sono entrambe e contemporaneamente positive e se si 
pensa che fra le tensioni applicate a queste due griglie dal primario e dal 
secundario del trasformatore di media frequenza esiste in ogni istante una 
particolare relazione di fase dovuta alle particolari caratteristiche dei due 
circuiti risonanti in funzione della frequenza del segnale applicato si 
arguisce che la corrente anodica circolerà solamente quando queste due ten-
sioni hanno la stessa fase e sono entrambe positive. 
Glob si avrà corrente anodica per un angolo di circolazione pari a 180°-9, 
dove (p è lo sfasamento fra le due tension' applicate alle griglie 3 e 5 e quindi 
la corrente anodica media sarà uguale a 

180°-9 
ia = 

360° 
dove ia rappresenta il valore di cresta della corrente anodica. 
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Quindi, concludendo, si può dire che la corrente anodica media varierä in 
proporzione e in sincronismo con le variazioni nel tempo del segnale modu-
lante FM traducendo cosl le variazioni di frequenza in variazioni di tensione. 
Pertanto la sostituzione della valvola rivelatrice AM con la E080 richiede sola-
mente l'aggiunta di pochi componenti, in quanto nel circuito viene impiegato to 
stesso trasformatore di media frequenza collegato nel modo indicato in 
figura 5. 
La taratura si effettuerä regolando il nucleo del primario e poi quello 
del secondario per il massimo rendimento e la migliore fedeltä. Se il segnale 
in uscita risultasse troppo forte si dovrä ridurre il valore della resistenza 

fino a ottenere il valore di amplificazione voluta. 

Applicazione del circuito CAF al BC603 

Una notevole quantitä di corrispondenza mi giunge ormai ogni mese ma 
soltanto alcuni quesiti, scelti fra quelli di interesse più generals, possono 
venire presi in considerazione di volta in volta sulfa rivista; diversamente 
cerco il più possibile di dare una risposta diretta e mi scusino quanti, mio 
malgrado, non hanno ancora ricevuto tale risposta. L'applicazione del cir-
cuito CAF al BC603 mi ě stata richiesta da numerosi letton, in particolare da 
coloro che possiedono un convertitore con l'oscillatore locale quarzato e al 
quale quindi non é possibile portare direttamente tale applicazione. 
L'opportunité del CAF nella ricezione spaziale risulta evidente dal fatto che 
ad esempio un satellite orbitante a 1500 km dalla terra produce nella sua fase 
di avvicinamento e in quella di allontanamento dal posto d'ascolto una varia-
zione apparente della sua frequenza per effetto Doppler di circa 1 kHz 
a una frequenza di 20 MHz e di oltre 6 kHz a una frequenza di 137 MHz. 

figura 6 

Esempio di circuito CAF applIcato al BC603. 
La parte in neretto si riferisce alla modifica e il simbolo B+ indica la tensione 
di alimentazione del ricevitore. 

La figura 6 mostra quindi l'applicazione di un circuito CAF all'oscillatore locale 
del BC603 con il quale ě possibile mantenere automaticamente in sintonia il 
ricevitore anche per variazioni di frequenza di oltre 50 kHz. La realizzazione 
del circuito é senz'altro alla portata di tutti e non si avranno inconvenienti di 
sorta se il tutto salt realizzato in prossimitä dello zoccolo della valvola 
oscillatrice V3 (6J5) con collegamenti molto corti e sufficentemente rigidi. 
La tensione per il controllo della frequenza verrä ricavata, come indicato in 
figure, dal piedino n. 4 della valvola V, (6H6) dopo avere naturalmente appor-
tato al discriminatore tutte le modifiche suggerite su cq 1/70 pagina 85 
figura 5, compresa quella relativa all'inversione dei collegamenti alle plac-
chette della 6H6 per stabilire la giusta relazione di fase fra il discriminators 
e la deviazione in frequenza prodotta dal CAF. Unica modifica da non appor-
tare é quella ovviamente relativa al prelievo della tensione per il CAF previsto 
sul convertitore a transistor. 
Ultimato il circuito e le relative modifiche non resta che portare nuovamente 
il ricevitore in passo con la taratura della scala usufruendo come frequenza di 
riferimento i 28 MHz e agendo sull'apposito compensatore C17 (vedl figura 3, 
pagina 84 cq 1/70) ed eventualmente se si rendesse necessario anche sul 
nucleo ferromagnetic° della bobina LCU3. 
A questo punto si poträ controllare l'efficacia del CAF spostando o la sin-
tonia del ricevitore o la frequenza del generators di prova intorno al valore 
centrale della frequenza sintonizzata. 
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passaggi diurni e notturni più favorevoli per l'Italia relativi ai satellitl Indlcatl . luglio 1970 

satellIti 

1"e 
r- 
cr) 
•• 

el-• 
e a) 
E = 

ESSA 2 

frequenza 137,50 Mc 

ESSA 8 

frequenza 137,62 Mc 

ITOS 1 
trequenza 137,50 Mc 

NIMBUS III 
frequenza 136.95 Mc 

periodo orbitale 113,4 periodo orbitale 114,6' periodo orbitale 115' periodo orbitale 107,4' 
aitezza media 1382 km alteza media 1437 km altezza media 1460 km aftezza media 1109 km 

giorno ore ore ore diurne ore notturne 

1 16,47 11,41 14,39 11,21 00,21 
2 17,23* 10,38 15,35* 12,25 01,25 
3 17,58 11,29 16,30 11,42 00,42 
4 16,41 12,20 15,33* 12,47 01,47 
5 17,16* 11,16* 16,28 12,03* 01,03* 

6 17,52 12,07 15,30* 11,20 00,20 
7 16,34 11,04* 16,26 12,23 01,23 
8 17,10* 11,55 15,28* 11,40 00,40 
9 17,46 10,51* 16,24 12,44 01,44 

13 16,28 11,42 15,25* 12,00* 01,00* 

11 17,04* 10,39 16,22 11,17 00,17 
12 17,40 11,31 15,23* 12,21 01,21 
13 18,16 12,22 16,19 11,37 00,37 
14 16,58* 11,18* 15,21* 12,41 01,41 
15 17,34* 12,09 16,17 11,57* 00,57* 

16 18,10 11,06* 15,19* 13,01 02,01 
17 16,52* 11,57 16,15 12,18 01,18 
18 17,28* 10,35* 15,17* 11,35 00,35 
19 18,03 11,44 16,12 12,38 01,38 
20 16,46 10,41 15,14* 11,56* 00,56* 

21 17,22* 11,32 16,10 12,58 01,58 
22 17,57 12,23 15,11 12,16 01,16 
23 16,40 11,19* 16,08 11,31 00,31 
24 17,15* 12,10 15,09 12,35 01,35 
25 17,51 11,07* 16,05 11,52* 00,52* 

26 16,33 11,58 15,07 12,56 01,56 
27 17,09* 10,45* 16,03 12,12 01,12* 
28 17,45 11,45 15,05 11,28 00,28 
29 16,27 10,42 16,01 12,32 01,32 
30 17,03* 11,34 15,03 11,49* 00,49 
31 17,39 12,25 15,58 12,52 01,52 

Lora indicata -é quella locale "taliana e si riferisce al momento in cui il satellite Incrocla II 44° parallele nord, ma con 
una tolleranza di qualche minuto .6 valida anche per tutta l'Italia peninsulare e Insulare (per una elcura rIcezIone 2) bene 
pots! In ascolto quindici minut prima). 
NOTA per il NIMBUS Ill: I segnall ricevutl da questo satellite durante I passaggl notturnl hanno un sueno diverse da quelli 
ricevuti durante I passaggl diurni In quanta la frequenza di scansione del radlometro a raggl Infrarosel ü dl soll 0,8 Hz 
anziché 4 Hz. 
Se rIscontrate inesattezze negll oran l del passaggl vi prego di comunicarmelo. 
NOTA: L'ora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina alio zenit per l'Italia. 
Nueve coordinate per l'ATS 3 aggiornate al 24 aprile 1970: longitudine 75,32° ovest, latitudine 0,468° nord, inclinazione 
0,658°. II satellite si aposta verso ovest di 0,182° al giorno, Moe ha iniziato la fase del rientro verso le coordinate dl origine. 

Of, 

**It> 
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figura 1 

Telecomando (radiocomando) 
semisequenziale 

Giangiacomo Ghiglierio 

Chiunque si sia interessato almeno un poco alla tecnica del radioco-
mando, conoscerä, senza dubbio, il significato dei termini usati. 
Ad ogni modo, come introduzione a questo mio articolo, desidero rias-
sumerli. 

— Radio(tele)comando sequenziale = sistema di comando a distanza, 
le cul operazioni sono predisposta per assere effettuate una di 
sepulto all'altra, secondo una sequenza stabilita. 

— Radio(tele)comando asequenziale = come sopra, solo che i vari 
comandi possum) essere effettuati indipendentemente dal comando 
inviato precedentemente e da quello che segue, con possibilitä, mol-
trs, di effettuare più comandi contemporaneamente. 

— Radio(tele)comando proporzionale = sistema di comando che per-
mette di ottenere uno spostamento del mezzo comandato, proporzio-
nale a un comando che si invia (su un modelto di nave, se, nella 
sezione trasmittente, si sposta la ruota del timone di es. 10°, si 
ottiene uno spostamento di 10° del timone sul modello). 

II primo tipo di comando, si ottiene, in genere a mezzo di un solo 
canale telemetric°, (ä questo il nome esatto delle frequenze audio 
— il cul valore ä stabilito con la massima precisione, per evitare inter-
ferenze armoniche — che vengono usate per modulare un trasmettitore 
per radiocomando e che attivano, se trasmesse, il comando al quais 
corrispondono). 
A ogni impulso di comando, si ottiene lo spostamento di uno « scappa-
mento », che aziona, in successions continua, i vari sistemi operativi. 
II secondo tipo di telecomando si ottiene assegnando a ogni sistema 
operativo una precisa frequenza telemetrica, che attiva il sistema ad 
esso collegato solo quando viene trasmessa. 
II terzo sistema impiega, di solito, sistemi logici o digitali, ovvero 
frequenze variabili e adatti circuiti per rivelarle e trasformarle in 
segnali operativi. Questo sistema comporta, in genere, circulti com-
pissai e costosi. 
Naturalmente in commercio telecomandi e radiocomandi ne esistono 
molti. II prezzo perä é proporzionato al loro tipo, fino a raggiungere 
il valore di diverse centinaia di migliaia di lire per complessi con più 
comandi proporzionali. 
Spesso il dilettante di elettronica preferisce « fare da sä 
E cosi ho fatto io, per un certo radiocomando di modello navale. 

PREMESSE AL CIRCUITO 

Mi trovavo nella necessitä di disporre di un sistema di telecomando, 
in grado di far eseguire al modello comandato 35 operazioni, moite 
delle quail contemporaneamente. Da escludere, perciä, un sistema 
sequenziale, appunto per la contemporaneitä delle operazioni. 
Da escludere anche un sistema asequenziale, perché « dove li mette, 
me lo dite, 35 canali telemetrici »? 
Gira e rigira, a forza di provers, sono arrivato a realizzare il circuito 
che espongo di sepulto, utilizzando un numero minim° di canali, una 
quantité minima di materiali (e perciò pochi soldi), una parte elettronica 
semplicissima, sia sui trasmettitore che sut ricevitore. 
Si tratta di una combinazione dei sistemi sequenziale e asequenziale. 
Partendo dal principio che per ogni comando o operazione da effettuare, 
si sarebbero usati due impulsi di comando, (quello operative e quello 
esecutivo), e riunendo in gruppi di 4 le operazioni che dovevane 
essere effettuate contemporaneamente, sono arrivato a realizzare un 
sistema che, con soli 5 canal', mi assicura un minimo di 36 opera-
zioni effettuabili, e un massimo di 40. 

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO 

Facendo riferimento alla figura 1, si noteranno nello schema: 
S,: selettore telefonico a 10 posiziorni, 1 sezione. E' comandato elettro-
magneticamente, a mezzo di impulsi di tensions (o corrente, se vi place 
di più); ogni impulso, uno scatto. La bobina di comando é contrasse. 
gnats con R,. 

figura 2 

33 

figura 3 

figura 4 

Telecomando (radiocomando) semisequenziale — 

G.I.: si tratta del generators di impulsi, necessari al funzionamento 
del selettore. Lo schema di questo gruppo, verré in sepulto. 
S2: ä un pulsante doppio in chiusura. 
R2: ä un relay con contatti a scambio. La tencione di eccitazione dovrä 
assere uguale a quella del selettore (cosi come per tutti i relais del 
circuito, per evitare tension' di alimentazioni diverse). 

Avete preso visione di come sono collegati i componenti? Bene, allora 
partenza, ma attenzione che l'azione ä rapidissima. Pronti? Via! 
Schiaccio il pulsante S,, tramite S2b arriva tencione al generators, que-
sto « genera « e di conseguenza il selettore gira, arriva alla posizione 
alla quais é collegato il pulsante S,„ tramite il rotore del selettore viene 
eccitato il relay R2, il quais apre il circuito di alimentazione del G.I., 
che smette di generare, causando l'arresto del selettore. 
Osservare, prego, che il selettore si ä fermato sulla posizione alla 
quais é collegato il pulsante premuto. Appare chiaro che, se ad 
ogni posizione del selettore si college un pulsante doppio, una sezione 
del quale in parallelo a S26, per alimentare G.I. e l'altra su un contatto 
del selettore, schiacciando un qualsiasi pulsante, si porterä il selettore 
sulla posizione corrispondente. 
Se pH impulsi di comando vengono inviati, tramite un relay ripetitore, 
anche a un trasmettitore, collegato a un adatto ricevitore, alla cui 
uscita sia collegato un secondo selettore simile al primo, quello si 
sposterä di un numero di posizioni corrispondente al secondo. 
Ora, passate le 6 ore necessarie a voi per comprendere la spiegazione, 
passiamo oltre. 
Lo schema di figura 2 ä lo stesso, con delle piccole aggiunte. S, ä ora a 
tre vie, invece di due (a, b, c). La terza via ä collegata al reoforo 
(ma che belle parola vittoriana!) di un terzo relay (R3). Perché? Ora 
vedremo. Azione. 
II processo ä lo stesso. Solo che ora, quando il G.I. smette di generare, 
R2 non si limita a togliere la pagnotta negativa (alimentazione —) allo 
stesso, ma la passa all'altro reoforo del relay R3, che avendo pié il 
companatico (alimentazione +) tramite S,c, si eccita tutto, e chiude 
un contatto. 
Se lo faccio azionare, tramite i contatti di R3, un generators di frequenza 
telemetrica (vedl note precedenti) che sul ricevitore aziona un altro 
relay, posso disporre di un comando esecutivo, che attua l'opera-
zione prevista per quelle determinate posizione del selettore. 
Chiaro? Limpido! 
E cosi, con due soli canali, noi disponiamo di un telecomando, in grado 
di effettuare 10 operazioni, in maniera sequenziale; ma le sequenze 
avvengono in maniera rapidissima e viene attuato il comando solo quan-
do lo si desidera. 
Esaminiamo, con calma, mi raccomando, la figura 3. 
Rispetto all() schema di figure 2, si é aggiunto un altro relay, R4, 
e un altro pulsante a tra contatti in chiusura. Ricominciamo l'azione. 
Pronti? Via! 
Solita stone (ma che noial) alla fine scatta R,. 
Ma proviamo adesso a premere S,. Alla fine, il selettore si ferma, 
ma su un'altra sequenza, e scatta R, 
E ahora? Ma non avete ancora capito? Ma vi devo proprio spiegare 
tutto? E va bä, seguitemi. 
lo devo effettuare 40 operazioni. A ognuna assegno un determinato posto 
sul selettore, raggruppandole in gruppi di 4 per ogni sequenza. 
a ognuna di queste 4 operazioni, assegno un canals telemetrico. Che 
succede? Che, per azionare un comando, uno qualsiasi, devo prima 
far fermera il selettore sulla sequenza corrispondente al gruppo al quais 
appartiens quelle operazione, e poi Friviare il comando esecutivo sul 
canals proprio di quelle operazione. 
Per meglio comprendere il funzionamento, si esamini la figura 4. Per sem-
plicitä, si ä considerate un selettore a 3 sole posizioni abbinato a 3 
canal'. Per far scatters uno qualsiasi dei relais, ä necessario portare 
il selettore su una determinate posizione, corrispondente al gruppo 
di 3 relais nel quais ä compreso il nostro e poi azionare l'interruttore del 
canals sul quais asso é collegato. 
Per esempio, per far scattare R6, si dovrä portare il selettore in posi-
zione 2 e pram-era il pulsante S,. Chiare? 
Se provvediamo il selettore di una quarta posizione, si poträ aggiungere 
un altro gruppo di 3 relais, per un totale di 12. Se aumentiamo a 4 il 
numero di canali, si potranno poi aggiungere altri 4 relais, uno per 
ogni grup-po di sequenza, azionati dal quarto canals. 
Per 10 sequenze e 4 canali, si avranno, perciä, 40 comandi attivabili, 
su 4 canali. Se si considera il canals per l'azionamento del selet-
tore, si arriva a 5 canali, per ottenere 40 esecuzioni di comandi. 
Capito ahora come funziona il sistema? 
Opni operazione che si decid-era eseguire, avrä sul pannello di comando 
un pulsante a tra vie. 
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— Telecofando (radiocomando) semisequenziale Telecomando (radiowmando) semisequenziale —  

figura 5 

figura 6 
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— La via « a », va collegata al contatto del selettore che corrisponde 
alla sequenza propria operativa di quel comando. Tutti i comandi, cor-
rispondenti alla stessa sequenza, andranno su quel contatto del selettore. 
— Le vie « b », di tutti i pulsanti, andranno in parallelo tra loro e servi-
ranno ad alimentare il G.1. 
— La via « c » di ogni comando, andrä collegata al relay corrispondente 
al canale telemetric° proprio di quel comando. 
Non mi soffermo (sottigliezze!) sullo schema del ricevitore, ne su 
quello del trasmettitore con relativi generatori di frequenze telemetriche. 
Non lo faccio, anche perché schemi del genere se ne trovano ovunque. 
A volontä, si potra usufruire di un numero maggiore di canali, fino a 10 
(vedl cq elettronica n. 10/1969 pagina 816) arrivando fino a 90 co-
mandi effettuabili (gil Sputnik non ne hanno tanti!). A piacere del 
realizzatori. Tanete comunque presente, che il numero di canali ne-
cessari é pari al numero dei comandi da eseguire, più un canale per il 
comando del selettore. Ovviamente, a ogni canale dovrä corrispondere 
il relativo generatore B.F. sul trasmettitore e il relativo filtro e relay 
sul ricevitore. 
E questo ě tutto. Chiara, semplice e soprattutto economic°. Mancano 
però, alcune considerazioni. 

CONSIDERAZIONI 

La velocitä di rotazione dei selettori telefonici (ma questo, atten-
zione, é più un preselettore) ě in teoria, per il pezzo nuovo, di 10 
scatti al secondo. 
In pratica (oh, fallacitä della tecnologia!) a quests velocitä, il selet-
tore « perde » degli scatti. 
Comunque, sistemando bene un selettore surplus, eliminando tutte le 
sezioni meno 1, oleando o meglio ingrassando a dovere le parti me-
talliche in rotazione, si poträ arrivare a ottenere una rotazione com-
pieta di 10 scatti in meno di 3 secondi. Ciò é sufficiente per far fron-
teggiare al modello qualsiasi evenienza imprevista. 
Consideriamo ora il caso che un impulso di disturbo qualsiasi, vada a 
disturbare il selettore sul ricevitore, o anche che il selettore sul tra-
smettitore « salti » uno scatto o ne faccia uno di più. in questo caso, 
non ci sarà più sincronismo tra il sistema ricevente e quello trasmit-
tente. 
E' un po' come scambiare, su una macchina, il pedale del freno con 
quello dell'acceleratore. 
In questo caso, grazie al mio eccezionale cervello, potrete ricorrere al 
circuito di figura 5, rinunciando però a una sequenza del selettore per 
fini utili. 
In quests maniera, si attiva if selettore con un pulsante separate. Non 
appena il selettore del complesso trasmittente, arrive sulla posizione 
di riposo si ferma, ma il G.I. continua a generare. In questo modo il 
selettore sul ricevitore viene mantenuto in rotazione fino a che anche 
esso raggiunge la posizione di riposo, ove si ferma. Ora abbiamo tutti 
e due i selettori in posizione analoga (di riposo) e si pub riprendere 
l'azione. Bello, eh? 

Schema blocco comando 
(sul trasmettitore) 
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figura 7 

Schema blocco attuatore 
(sul ricevitore) 

il circuito completo del trasmettitore è riportato in figura 6. Ouello del 
ricevitore in figura 7. 
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Cambiano i nomi dei componenti, ma sarš facile rintracciarli. Natural 
mente é riportato solo lo schema del sistema; i vari collegamenti al 
pulsanti sono affare vostro. 
Infine, ecco lo schema del G.I. (figura 8). R, funziona come un vibratore, 
che canoa C,. Appena ai capi di questo si dispone una sufficient° ten-
slone, scatta R1, che aziona il servo R.. Da questo, vengono derivati sia 
gil impulsi di potenza per il selettore, sia gil impulsi necessari al 
trasmettitore. Resta inteso che il sistema migliore é quello di usare un 
vibratore, o meglio un generatore completo, a transistor. Chi vuole, 
lo faccia. 
Chiudo questo articolo, avvisando che il sistema da me ideato, puď es-
sere « elettronificato ». lo stesso buttai giù, tempo addietro, uno sche-
ma adatto, ma richiedeva troppi componenti e quindi « cum quibus ». 
Gomunque, per chi volease cimentarsi, ecco alcune indicazioni. 
— Alimentazione del complesso a corrente pulsante, frequenza bas-
sissima (pari alla velocitä di rotazione massima del selettore) e cosi 
si elimina G.I. II tutto pub assere realizzato a mezzo di convertitori di 
potenza. 
— Sostituzione dei relais con S.C.R. (da notare che quando ideal questo 
sistema i S.C.R. non esistevano). 
Con un po' di buona volontä, anche il selettore può assere sostituito 
con un rotatore statice, ma in questo caso la buona volontä non 
basta. E chi mi vuole intendere... (lire... lire... lire). 
Resta inteso che resto a disposizione per ogni informazione. 

Tutti icomponenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano a fine di ogni articolo, 
MEE. 

sono anche reperibili presso j punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. Italiana. 
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II successo riscontrato dal lineare di BTU, Pottimo Maurizio di Bologna, 
mi induce a insistere sulla via della collaborazione esterna. 
Ecco dunque a vol l'autocostruttore Dante Mezzetti, I1MZD che ci 
presenta un eccellente alimentatore stabilizzato. 
Concluderä la rubrica un mio intervento (informazioni varie) su d-
un TX per la gamma dei 144 utilizzante il nuovo RCA TA 7477. 

Descrizione generale e caratteristiche principali 

'L'apparato descritto in questo articolo C in grado di fornire piccole e medie 
potenze. 
Risulta particolarmente adatto all'alimentazione di apparecchiature transisto-
rizzate quail amplificatori e trasmettitori. 
Come ogni alimentatore che si rispetti provvisto di una efficiente prote-
zione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Vi é un controllo che permette 
la regolazione continua del valore di corrente in uscita al quale scatta la 
protezione; il ripristino si effettua tramite un pulsante. 
E' dotato inoltre di una protezione termica che ne blocca il funzionamento 
quando alcune sue parti raggiungono una temperatura eccessiva, in seguito 
ahuso prolungato in ambienti troppo caldi. 

co 

caratteristiche principal) sono: 
tensione regolebile da 0 a 30 V 
corrente nominale d'esercizio 3 A, max 3,5 A 
resistenza interne (in c.c.) minore di 0,0250 
stabilizzazione, per variazione della corrente assorbita da 

OM 

0 a 3 A, misurata a 30 V migliore dello 0,25% 

Seguendo lo schema Onde descrivere i circuiti che lo compongono e la loro funzione osserviamo 
lo schema a blocchi dell'apparato. 

orete., 
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a) 
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raddrizzamento 
e fittraggio 

tensione di uscita 

c) 
regolazione 

e stabitizzazione uscita 

H d) 

protezione 
Lei-mica . 

_oe 

Vediamo ora più in dettaglio ogni singolo blocco: 
a) Comprende il trasformatore, tutti i diodi rettificatori e gli elettrolitici 
di livel lamento. 
Fornisce la tensione principale e quelle secondarie, necessarie ad alimentare 
la protezione termica e parte del circuito di regolazione. 
b) Di esso fa parte la protezione contro i cortocircuiti. VI sono 4 transistor, 
due dei quail, 03 e 04, sono connessi in un circuito ad autoritenuta. 
In condizioni normali di funzionamento 03 ë interdetto e 0, saturo, 
All'aumentare della corrente richiesta 0, esce dallo stato di saturazione, 
aumenta cioè la sua Vce, di conseguenza si ha corrente in base di 03 che 
tende a condurre sottraendo corrente alla base di 04 il quale reagisce au-
mentando ulteriormente la propria Vc„ cosi il ciclo si ripete ed esalta. 
Alla fine del transitorio durato qualche frazione di millisecondo 03 ě 
saturo e a, interdetto mentre la tensione di uscita si ë annullata. Per Mph-
stinare il funzionamento occorre premere il pulsante P. 
La corrente a cui scatta il dispositivo ď determinate dalla lb di 0, e viene 
regolata da 0, tramite il potenziometro di base R6. 
L'impiego di a si ě reso necessario dovendo controllare correnti proibitive 
anche per un normale potenziometro a filo. Quando scatta la protezione, 05 ha 
il compito di azionare il relé B che con i suoi contatti: 1°) permette lo scatto 
del relď A quando si preme P; 2°) toglie la tensione di riferimento al circuito 
di controlo onde ottenere tensione effettivamente nulla all'uscita; accende 
una spia sul pannello. 
Premendo il pulsante P si provoca lo scatto del reté A che riporta nelle condi-
zioni iniziali 03 e 04. Agendo su mentre persiste il cortocircuito non si pro-
voca nessun danno, si ode solo il ticchettio dei relé. 
c) Provvede alla regolazione e stabilizzazione della tensione. A questo scopo 

utilizzato un amplificatore differenziale 05 e 0, ai cui ingressi sono pre-
senti la tensione di riferimento e parte di quella di uscita. Quest° stadio pilota 
un amplificatore di corrente, 07 e 05, che controlla a sua volta gil element) di 
potenza Q11 e 0,5 posti in parallelo. Con i due potenziometri iR,6 e RI, si ottiene 
la regolazione ampia e fine della tensione di uscita. 
Con il trimmer R55, in sede di collaudo, si regola la massima tensione fornita 
sui 30V. 
Il differenziale ë alinnentato con 30V stabilizzati tramite gil zener Z, e Z5; 
questa stabilizzazione, che pub sembrare superflua, È prevista per evitare 
danni al differenziale in caso di eccessivi aumenti della tensione di rete o 
impiego di un trasformatore con tensione secondaria superiore. 
Con il commutatore 'CM si puď inserire il voltmetro o l'amperometro oppure 
entrambi e tramite i deviatori Dv, e Dv2 si varia il loro valore di fondo scale, 
da 30 a 10 V per il voltmetro e da 3 a 1 A per l'amperometro. I valor degli 
shunt sono calcolati per strumenti da 200 pA fs. con r.i. di 7002. 
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Una sezione dell'interruttore di rete S, provvede a cortocircuitare i morsetti 

di uscita quando si spegne l'apparecchio, per evitare eventuali transitori di 

tensions dovuti alla scarica dei condensatori elettrolitici. 

d) in questo blocco si trova il dispositivo di protezione termica. Gil elementi 

sensibili al cabre, imbullonati alle piastre di raffreddamento di 0,, e 0,2, sono 

due resistenze NTC collegate in parallelo e costituenti il partitore di base di (:), 

che assieme a 0,0 é montato in circuito trigger. Con i radiatori a temperatura 

ambiente 0, ě saturo e 0,. interdetto. Aumentando la dissipazione di 0,, e 012 
si awe il riscaldamento delle loro piastre con conseguente diminuzione della 

resistenza degli NTC e calo della tensions di base di Q. 'Quando questa ten. 
sione raggiunge la soglia di scatto inferiors il circuito commuta: 0, si interdice 

mentre Q. si satura facendo scattare il relé C, che interrompe la tensione 

di riferimento al differenziale bloccando cosi il funzionamento dell'apparec-

chio, e accende una spia sul pannello. Scendendo la temperatura di 01, e 0,2 

torna ad aumentare la tensions all'ingresso del trigger, e quando quest'ul-

time raggiunge la soglia superiors di scatto 09 e 0,. tornano negli stati iniziali, 

il rel é si diseccita e l'alimentatore riprende a funzionare. Tramite R40 si 
sceglie la temperatura alla quais interviene la protezione. Per abbreviare il 

tempo necessario a 01, e 012 per scendere di temperatura occorre favorire 

al massimo la loro dissipazione di cabre e a questo proposito vorrei aggiun-

gere che e possibile montare, in posizione opportune all'interno del conteni-

tore, una piccola ventola ed utilizzando uno dei contatti rimasti liben i del 

relé C fare in modo che essa entri in funzione quando scatta la protezione 

termica. 

Note costruttive 

Vediamo ora i componenti principali impiegati nell'esemplare costruito: 

trasformatore: primario universale, 1° secondario 35+40V 3,5+4 A, 2° secon-
dario 20+20 V 0,2 A. 

I valor di tensions indicati si intendono a canco alla corrente nominale. 
Non disponendo di un trasformatore come da caratteristiche ě possibile im-

piegarne due separati purché tensions e correnti corrispondano ai valor 
richiesti. 

Tutti i relè sono di tipo miniatura con resistenza di 430e 6+24V a 4 con-
tatti scambio (il tipo impiegato appare sugli annunoi della ,Elettrocontrolli 

presenti sulla rivista). Le lettere 1_ e 11 vicino ai contatti, nello schema elet-
trico, significano o lavoro o e o riposo »; a relé diseccitato il contatto L 
aperto e R é chiuso, viceversa a relé eccitato. 

Dissipatori: Oil e 0,2 vanno montati su due piastre del tipo alettato lateral-

mente e lunghe non meno di 15 cm, 0, va montato su dissipatore per tran-

sistor singolo. Per correnti erogate non superiori a 3 A 04 e C), non necessitano 

di raffreddamento. Tutti gli altri transistor si possono montare liberamente in 

quanto durante il collaudo non hanno raggiunto temperature inquietanti. Nel-

resemplare realizzato quasi tutti serniconduttori, zener OEcompresi, sono 

dotati di dissipatori; per i final' sono stati usati ben quattro 2N3055, sempre 

collegati parallelo, due per piastra. lnoltre 04 e munito di radiatore uguale 

a 0, ed entrambi sono montati sul circuito stannpato verticale visibile po-
steriormente all'apparato subie cui piste di rame, percorse da forti correnti, 

saldato del filo di sezione opportune. 
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9 10 .5 942 

9 39 

R 

C13 -OE-

Ri 1 let 1 W 
R2 820 02W 
122 4,7 kft 
R4 100 
R5 1 kft 2 W 
R6 potenziometro 500 0 a filo 
R7 100 
R8 2,2 kft 
R9 136 St 10 W (2 da 68 1-1 5 W) 
Rio 68 ft 5 W 
11,1 2,2 kft 2 W 
RI2 100 1-1 1W 
R13 180 ft 1 W 
R14 27 
Ris 150 ft 1 W 
RIO potenziometro 500 0 a filo 
R17 potenziometro 25 0 a filo 
Ria 120 01 W 
R19 150 01W 
R20 15 kft 
R21 15 
R22 1,2 
R23 100 
R2a 560 
R25 47 

kft 
ko 
o 

1 W 
R26 1 12 3 W 
R27 1 03W 
R2s 1,8 kD 
R29 trimmer 220 0 
R30 680 ce 1 W 
R31 0,14 
R32 0,07 
R33 49,3 Kt 
R34 100 kft 
R33 33 
R36 820 
R37 NTC 470 
R38 NTC 470 0 
R39 2,2 kn 
R40 trimmer 470 
Rai 820 
R42 470 St 
R43 4,7 kg/ 
R44 560 0 1W 
Ras 240 01 W 
R46 150 kft 
R47 150 162 

C, 50 pl 70 V. 
C2 2000 pf 70 V. 
C3 2000 pf 70 V. 
Ca 100 nF 
Cs 100 p.F 50 V. 
C6 1000 pf 35 V. 
C7 100 pf 50 V. 
Ca 100 !if 50 V. 
Co 100 p.F 50 V. 
Cio 20 nF 
C11 100 nF 
Cl2 2000 pf 25 V. 
Cis 1000 p.F 35 V. 

Di - 1)2 D3 • D4 41HF20 o simili 
Ds - Da BY127, BY114, BY103 

ZI • Z2 18 V 1 W 
Za 9,1 V 1 W 
Za 12 V 1 W 
Zs 7,5 V 1 W 

mid A-B-C vedl articolo 
Si deviatore semplice 
Dvi - DV2 interruttori semplici 
P pulsante 
Cm commutatore 2 vie 4 posizioni 
Li - L2 • L3 spie al neon 60-120 V 
Mi - M2 strumenti da 200 µA r.i. 700 0 
T trasformatore (vedl testo) 

01 AD142 
02- (.13 2N1711, 2N1613, A884 
04 2N3055, BDY20 
Os - 06 BC147, BC107 
07 2N1711, 2N1613, A884 
Oa BD109, BD124 
09 BC109, BC149 

2N1711, 2N1613, A884 
Ou - 002 2N3055, BDY20 
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Nella stessa vista si scorgono i relé A e B, su di un lato P, sopra a 08e 07; spar-
si per la piastra e tutti con radiatore a stella vi sono 02, 02, Z4 e Z5. Sulla destra 
ë il circuito stampato comprendente le alimentazioni ausiliarie e la protezione 
termica; sulla sinistra si scorgono i dissipatori anneriti di 0,, e 0,2 montati 
verticalmente. In corrispondenza delle loro alettature il pannello di fondo 
provvisto di for per favorire l'aerazione. 

Sul pannello frontale i controlli sono cos) distribuiti, da sinistra in basso: 
regolazione fine tensione; regolazione ampia tensione; le tre boccole: positivo, 
massa, negativo; sopra di esse il pulsante di ripristino; sempre in basso: rego-
lazione della corrente di scatto; commutatore strumenti; le spie, da sinistra: 
protezione ternnica, acceso, protezione c.c.; deviatori a leva: portate voltmetro, 
on/off, portate amperometro. 
In alto, ai lati, vi sono gli strumenti di misura. 
A conclusione elenco alcune precauzioni da prendere per la razionale costru-
zione di un alimentatore, valevoli per chi intende realizzare l'apparato descritto: 
usare filo di sezione adeguata per i collegamenti percorsi dalle massime 
correnti e accertarsi che interruttori, commutatori e télé abbiano contatti in 
grado di sopportare le potenze in gioco; collocare gli elettrolitici lontano da 
sorgenti di cabre quail resistenze di potenza e dissipatori termici; questi 
ultimi dovranno essere impiegati per tutti i semiconduttori soggetti a scal-
darsi intensamente previa interposizione di apposita pasta al silicone e mon-
tati in punti dove sia favorita una ventilazione naturale, incrementandola 
eventualmente praticando for di aerazione nel contenitore. 

Le resistenze sono da 1/2 W al 5% dove non specificato. Tutti gli zener sono 
da 1 W. Il pulsante premendo chiude un contatto. 
Si È un deviatore semplice a 4 terminali, due si usano per S1A e gli altri per 
Sie. 

Con questo progetto sporo di essere stato uttle a chi é in cerca di qualche 
idea per la costruzione del proprio alimentatore. Se vi fossero omissioni o 
parti non chiare interpellatemi, sarà mio dovere fugare ogni dubbio. 
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informazioni varie 

Trasmettitore per la gamma dei due metri alio stato solido 
utilizzante un nuovo tipo di transistore 

Il transistore TA7477 (RCA) da poco disponibile sul mercato italiano 
offre caratteristiche assai interessanti particolarmente per la gamma dei due 
metni. Infatti il suo guadagno a 175MHz é di 13 dB a 12 V di alimentazione e 
di 10 dB a 8 V di alimentazione per una potenza di eccitazione di 0,1 W. 
Ouesti guadagni rimangono sostanzialmente invariati nel campo di potenze 
di eccitazione da 50 mW a 100 mW. lnoltre anche per potenze di eccitazione 
inferiori a 50 mW il guadagno non crolla a valori inutilizzabili, come invece 
succede per la maggior parte degli altri transistori e questo senza dubbio 

un fatto rimarchevole. 
Sarš cos) possibile utilizzare questo transistore anche come preamplificatore 
con guadagni ancora amplamente utilizzabili. 
Nei diagrammi di figura 1 sono riportate le potenze di uscita in funzione della 
potenza di pilotaggio per una frequenza di 175 MHz con tensione di 
alimentazione di 8 e 12 V rispettivamente. 
Le caratteristiche principal' di questo transistore sono le seguenti: 

VCB0 
— VCBS 
— massima corrente di collettore 
— massima potenza (per una temperatura massima del contenitore di 75 °C) 
— frequenza di tag I io 
— rendimento di collettore (classe C) 
• potenza eccitazione 0,4 W a 470 MHz 
• potenza eccitazione 0,25 W a 250 MHz 
• potenza eocitazione 0,1 W a 175 MHz 

po
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...
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3W 

2W 

1W 
11 

TA-74771 
f=175MHz  1C.E.12V 

VCE.8v 

0,05W 0,10W 0,15W 0,20W er, 

potenza ingresso in watt 

36 V 
36 V 
0,33 A 
3,5 W 

900 MHz 

65 % 
65 % 
65% 

figura 1 

Andamento della potenza di uscita 
in funzione della potenza di ingresso 

a 175 MHz 
col transistore TA7477 (RCA). 

Date le caratteristiche suindicate e sulla base delle precedenti considera-
zioni si può ritenere che questo transistore possa essere utilizzato nei se-
guenti casi: 
- preamplificatore in classe C non modulato con 12 V di alimentazione; 
— stadio finale di un eccitatore (potenza uscita 2,0 W) con 12 V di ali-

mentazione in assenza di modulazione; 
- stadio finale (o prefinale) modulato con tensione di alimentazione di 
8 V (potenza uscita 1,5 W). 

Il TX che qui presento a titolo puramente informativo (figura 2) ë costi-
tuito di uno stadio oscillatore a 12 MHz (che non figura nello schema di 
figura 2) che deve erogare una potenza di almeno 5 mW. Segue lo stadio 
oscillatore una serie di stadi moltiplicatori di frequenza e cioè: 
0, (40637) (RCA) triplicatore 12MHz --> 36MHz 
02 (40637) (RCA) duplicatore 36MHz ---> 72MHz 
02 (40637) (RCA) duplicatore 72 MHz ---> ,144 MHz 
Lo stadio 04 costituito dal TA7477 ha invece la funzione di elevare la potenza 
del segnale di uscita dal duplicatore 03 che é di circa 0,1 W a 1,5 W. Segue lo 
stadio finale 05 (40292 sempre RCA) che pué fornire una potenza di uscita 
fino a 6 W se alimentato con una potenza di eccitazione di 2 W. 
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Lo stadio 0, tramite R, e R, viene alimentato a 8 V (in assenza di modulazio-
ne). La modulazione viene quindi applicata sia a 04 che a 0, mediante il 
secondario del trasformatore di modulazione. 

oscillator. 12 MHz 5 mW 
40637 

1 

1.2 pr 
L4 1 1-5 40637  _L399F 
OE 

1,2 p 
 IL? 

1 40637 3° pr  

33 PF 
1.8 . I  Lg 
7:fl,OE,Iirf: I 567177 

, p,  

;i1IOE •  

1200.2W 

1 

1-16 
OE3,35pF 40292 LOEOE.if 

-4 60 ¡LIS 
r i;t 

V 

3e35 DF 
500 SW 144MHz 

22nf 

  oclulatore 

figure 2 

Schema elettrico di un trasmettitore per i due metri utilizzante ir nuovo transistore TA7477 (RCA) ad alto guaďagno. 
Tutte le resistenze sono da 1/4 W salvo altrimenti indicate. 
Per i dati relativi alle induttanze vedl la teballa sottoriportata. 

tabella 

Dati costruttivi bobine 
circuito di figura 2 

La potenza di uscita del TX con 12 V di alimentazione é di circa 5 W. 
La taratura del TX consiste nel regolare i van i perni delle ferriti costituenti 
i nuclei delle bobine di accordo per il massimo del segnale di uscita (ciò 
ě valido per 0, 02 e 03) mentre i compensatori C2, C3 e C, devono essere 
regolati per il miglior compromesso tra la massima potenza di uscita e la 
miglior modulazione. 
La resistenza sernifissa R, deve essere regolata in modo che in assenza 
di segnale modulante silt collettore di 0, (nel punto A) sia presente una 
tensione di 8 V. 
La potenza richiesta per una modulazione del 100 °A, é di circa 16 W. dati 
costruttivi delle varie bobine sono indicati in tabella. 

bobina dati costruttivi supporto 

11=12=13 4 spire rame smaltato SD 0,25 ferrite cilindrica QS 6 mm, 
lunghezza 10 mm 

1...=1.5 11 spire ravvicinate rame smaltato polistirolo o simili 
25 0,6 mm, diametro interno 6 mm (0) 

L6= L7 5 spire ravvicinate rame smaltato polistirolo o simili 
25 0,6 mm, diametro interno 6 mm (*) 

La=L9 1,5 spire rame argentato 2) 0,8 mm polistirolo o simili 
lunghezza 6,5 mm diametro interno 6 mm (*) 

Lori 3,9 1.g.H con rame smaltato 23 0,2 mm polistirolo o simili 

111 (00) 2,7 µH con rame smaltato 25 0,25 mm polistirolo o simili 

L12(00) 1,0 µH con rame smaltato 23 0,3 mm polistirolo o simili 

113 2 spire rame argentato 23 0,8 mm 
lunghezza 5 mm diametro interno 5 mm 

bobina avvolta in aria 

1-14 4 spire rame argentato 23 1,2 mm 
lunghezza 9,5 mm diametro interno 6 mm 

bobina avvolta in aria 

Lis resistenza a filo da 2,4Q 1 W — 

L16 5 spire rame argentato SD 1,2 mm 
lunghezza 12 mm diametro interno 9,5 mm 

bobina avvolta in aria 

L17 3 spire rame argentato 0 1,2 mm 
lunghezza 6 mm diametro interno 6 mm 

bobina avvolta in aria 

Lis resistenza a filo da 33 Q, 1/4 W — 

(*) II supporto deve essere contenuto in uno schermo avente le dimensioni minima 
12 x 12 x 24 mm (rispettivamente larghezza x profonditä x altezza). 

(**) Queste induttanze devano essere a monostrato e di sesione cilindrica. 
Per il calcolo possono essere utilizzate le formule riportate in CO OM 4/70. 

il circuitiere 
Quests rubrica si propone dl venire incontro alle esigenze di tutti coloro che sono agil 
lnizi e anche di quelli che lavorano giš da un po' ma che pur sentono il bisogno dl 
chiarirsi le idee su questo o quell'argomento di elettronica. 
Gil argomentl saranno prescelti tra quelli proposti dai letton i e si cercheranno cb 
tffrontare di norma le richleste di largo interesse, a un livello comprensibile a tutti 
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coordinamento dell'ing. Vito Roglanti 
Il circuitiere 
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Introduzione 
all'algebra di Boole Carlo Pedevillano 

(2. parte) 
(la 1. parte P stala pubblicata alle pagine 607+610 del n. 6170) 

GENERAL 

El 
INSTRUMENT 

U RO PE 

Nella puntata precedente si é visto come l'algebra booleana si basi su 3 ope-
razioni: « AND », « OR « INVERSIONE» compiute su certi enti detti varia-
bili. Indicata con la letters A una di queste variabili, essa può assumere solo 
2 valor: 1 e 0, e si é convenuto di assegnare in logica positive il significato 
di VERO al valore 1 e di FALSO al valore 0 (in logica negativa si adotta la 
convenzione inversa). 
Indicata con A una variabile si ě convenuto di indicare con A la negazione 
della variabile A (vedi tavola della puntata precedente). 
Infine si é dimostrato con l'ausillo dei diagrammi di Venn il teorema di De 
Morgan che nel caso di due variabili assumeva la forma: 

Ax11 (1) 
oppure la duale: 

A x B = A+13 (2) 

Nella relazione (2) compaiono le operazioni and e or rispettivamente al 1° 
e al 2° membro, montre l'operazione di inversione compare sia al 1° che al 
2' membro, ciò equivale a porre una relazione fra operazione and e or in fun-
zione della operazione di inversione. 
Proviamo infatti a negare 1° e 2° membro della relazione (2) otteniamo la (3) 

AxB = (3) 

Ora, come intuitivo, negare 2 volte la stessa variabile (oppure la stessa 
espressione) equivale ad affermarla, come ci si pub convincere ad es. dalla 
seguente tavola (per il caso di 1 variabile) 

A 
o 1 

O 
o 

Si vede che 7X=A, sarä quindi anche Ax B=A x.13 per oui la (3) diverrä: 

A x B = (4) 

Si vede come l'operazione AND put) essere fatta ricorrendo all'operazione 
OR e all'operazione « NEGAZIONE ». 
La (4) afferma dunque l'identité operativa dei 2 schemi o blocchi sotto riportati 
il oui significato si spera intuitivo. 

A B 

Tvil.š 1-> 
OR A*5 INV Ă,0"R m9' > 
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il circuitiere 

Da notare che usando l'altra retazione di De Morgan e cioè la 

A+B.=AxB 

negando come prima, 1' e 2° membro si sarebbe pervenuti alla: 

A+B = 

e cioè alla: 
A+B =Ax -B 

che afferma l'identitä operative dei seguenti due schemi o blocchi: 

a   

AND 

INV -La 

ÄOE,13, Axn,A,,B  

Questa discussions che potrebbe sembrare di puro interesse accademico, ha 
invece una notevole conseguenza pratica. 
Infatti in definitive si ë affermato che per costruire un sistema logico com-
pleto, non è necessario avere a disposizione tutti e tra gil operatori AND, OR 
e INVERTITORE, ma ne bastano solamente due e cioè: 

INVERT1TORE e AND 
oppure: 

INVERTITORE e OR 

Poiché alio stato attuale della tecnica circuiti logici si realizzano nella 
stragrande maggioranza dei casi facendo uso di elementi integrati, si vede 
come basta avere a disposizione due tipi soli per realizzare tutte le funzioni 
logiche possibili. 
Inoltre tenendo presente che il passaggio da logica positive a logica nega-
tiva equivale a scambiare il valore uno con il valore zero e cioè a compiere 
in definitiva una operazione di inversione, si vede la necessitä per i costrut-
tori di specificare per ogni circuito integrato, oltre la sua funzione logica 
anche la logica (positiva o negativa) nell'ambito della quale la descrizione 
valida. 
Passiamo ora alio studio della tavola di veritä e di alcuni teorerni fondamentali, 
ma prima di fare ciò, occorre dare una definizione del concetto di espressione. 

espressione 

Per espressione si intende un insieme di costanti e/o di variabili in forma 
vera o inverse legate tra di loro mediante certe operazioni. 
Quando in una espressione non vi sono parentesi si esegue prima l'operazione 
AND e poi roperazione OR. 
Esempio di espressione: 

A x13 + AxC + Dx (B + A) 

Possiamo ora definire meglio la tavola di venté (giä usata intuitivamente 
nella prima puntata). 

tavola di verità 

Per tavola di venté si intende una tabella divisa in due parti e tale che nella 
parte sinistra vi siano tutte le combinazioni possibili dei valor delle variabili 
di una espressione, e nella destra vi siano i valor assunti dan'espressione 
complessiva in corrispondenza di ogni cominazione.Ei erano viste le tavole di 
venté delle trs operazioni fondamentali che riportiamo per chiarezza di 
seguito: 

AND 

A B AxB 

0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

INVERSIONE 

A B A+ B A A 

o 1 
1 0 

0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

Con l'ausilio della tavola di venté il lettone poträ verificare le seguenti 
eguaglianze: 

Ax0=0. 
Ax1=A 
AxA=A 
Ax =0 

A + 0 = A 
A + 1 = 1 
A+A=A 
A + A = 1 

Vediamo ora come costruire una tavola di venté nel caso che le variabili siano 
più di due, ad es. tra. 
Nella parte sinistra della tavola devono apparire tutte le possibili combine-
zioni delle variabili, ora nel caso che dette variabili siano ad esempio tre, 
puď sorgere qualche incertezza sull'ordine nel quare scrivere dette combina-
zioni. 
L'ordine di per se ě inessenziale, ô però opportuno considerare un procedi-
mento normalizzato che è il seguente. 
Si considera dapprima una sola variabile ad es. C; essa puď assumere solo 
due valori e di conseguenza si avrä: 

c 
O 

Consideriamo ora una nuova variabile ad es. B.1Scriviamo B alla sinistra di C 
e poniamo O (negazione) in corrispondenza dei valori giä scritti: 

C 

o o 
1 

indi ripetiamo i valori di partenza di G e accanto ad essi scriviamo 1 per la 
variabile B: 

C 

O 
o 

o 

O 

Nel caso di una terza variabile A si procede come prima, cioè si scrive 
accanto ai valori della tavola precedente, indi si ripete la tavola scrivendo 1. 
Si ottiene in definitiva la seguente tabella: 

A B C 

o 
O o 

O 
1 

o 

o 

o 

o 

In definitiva si vede come la metä destra di una tavola di venté con un 
numero qualsiasi di variabili si pub costruire introducendo una variabile alla 
volta. 
Per controllo si tenga presente che nel caso di n variabili, la tavola deve 
contenere 2n righe. Ad es. nel caso precedente di 3 variabili le righe erano 

II lettore poträ per esercizio costruire la maté destra di una tavola di venté 
con 4 variabili e cioè 24=16 righe. 
Si pub ora utilizzare come esercizio la tavola di venté per dimostrare la 
proprietä associative. 

736   cq elettronica - lug lo 1970 
cg elettronica - luglio 1970 737 



circuitiere il circuitiere 

Dobbiamo dimostrare che: 

Ax BxC = Ax (B x C) = (A x B) x C 

Costruiamo alio scopo la seguente tavola: 

A B c 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

B x C 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

Ax B Ax (BxC) 

o 
o 

o 
o 
o 

(Ax B) xC 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Nelle prime tre colonne sono scritte tutte le combinazioni delle tre variabiii 
A B C secondo il metodo descritto precedentemente, nella quarta colonna 
ä riportato l'AND di B e C (OEä =- 1 solo quando B e C sono entrambe = 1) 
nella quinta colonna l'AND di A eB e infine nelle due ultime colonne 
Ax (B x C) e (A x B) x C; l'uguaglianza di quests due colonne dimostra la sus-
sistenza della proprietä associative. 
Dimostriamo ora il seguente teorema che seră necessario in seguito: 

A-1-AxB= A 

Per dimostrarlo costruiamo la seguente tabella: 

A A x B A+AxB 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

Il teorema ä dinnostrato considerando l'eguaglianza della prima e dell'ultima 
colonna. 
Dimostriamo la seguente relazione: 

A 

o 
o 

o 

o 

A+Ax B = A+B 

Äx B 

o 

O 
o 

A+AxB A + B 

O o 

Basta come nel caso precedente constatare l'eguaglianza delle ultime due 
colonne. 
Utilizzando le proprietä sopra esposte possiamo ora costruire l'espressione 
di alcuni prodotti logici ed eseguire alcune semplificazioni sul risultato finale. 
Nell'ambito dell'algebra di Boole sussiste anche la proprietä distributive 
espressa dalla relazione: 

Ax(B+C)=AxB+AxC 

che si potrebbe dimostrare con la tavola di veritä (risparmiamo al lettore 
questa ennesinna tavola che eventualmente poträ costruire da sä per eser-
cizio). 
D'ora in poť per semplicitä ometteremo il segne x per indicare il prodotto 
logic() (cos] come di frequente si omette nell'algebra ordinaria). 
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Alla luce delle nozioni precedenti si poträ eseguire il seguente prodotto: 

(A + B + C) (B + ,F) = AE + AF + +11F + CE + CF 

(AB + C) (B + C) = ABB + ABC + CB +CB 

il 1° termine puď essere eliminato in quanto 313 = O (vedl proprietä prece-
denti e quindi anche ABB = 0 (non influisce sull'operazione or: A+0 = A). 
Rimangono tre termini: 

(AB+C) (B+C) = ABC+BC+BC; 

gil ultimi due termini sono eguali, tenendo presente la proprietä A+A = A. 
ne basterä uno solo per cul il risultato sarä: 

(AB+C) (B+C) = ABC+BC (5) 

proprietä prima dimostrata: 

A+AB -= A 

X+XY = X (6) 

espressione (5) X = BC Y -= A e confrontando con la (6). 

E ancora: 

Ricordiamo ora la 

e in generale 

ponendo nella 
si ha: 

(AB+C) (B+C) = BC 

Come si vede, alla luce delle proprietä precedenti si sono potute operare 
moite semplificazioni al risultato finale del prodotto, con notevoli vantaggi 
economici qualora si fosse dovuto realizzare la funzione logica precedente. 
Tutta la nostra trattazione d'ora in poi servirä proprio a questo scopo e 
cidä a trovare dei metodi di minimizzazione che permettano di realizzare 
economicamente funzioni logiche complesse, ciò che sarä visto meglio rief 
prossimi articoli. 

Qualitä & Prezzo 
in ogni componente della: 

GENERAL INSTRUMENT EUROPE S.p.A. 
131 

P.ZZA AMENDOLA, 9 - 20149 MILANO - TEL. 469.77.5112/3/4/5 - CABLE GINEUR MILANO - TELEX GINEUR 31464 

.... 
-.....=.• 

.> ... .. - - .......11.2—.1  

fiäria 

i  

Ponti miniaturizzati BY 159/50 fino a 
400 (800 mA, da 50 a 400 V). 

(*) da L. 230 a L. 310 

Diodi BY 156, 158 (da 300 a 650 mA, 
da 400 a 800 V) 

(") da L. 95 a L. 105 

!i....11.4  

Diod'i Zener 1N4162 ± 1N4163 (1 W, 
tensioni da 10 a 200 V, tolleranza 
-±- 20°A ri-. 10'10 7_17 590. 

(1 da L. 135 a L. 200 

*)Quotazionl per 500 pezzi. 
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sperimentarec 

circuiti da provare, modificare, perfezionare 
presentati dal Lettoni 
e coordinati da 

Bartolomeo Aloja 
viale Stazione 12 

10024 MONCALIER1 

O copyright cq elettronica 1970 

Mo/ti sperimentatori scrivono, parlando degli schemi che presentano, con 
locuzioni di questo genere: il « solito » circuito, il « solito » questo, il « soli-
to » quello e tanti altri soliti. Ora ë ch/aro che quando uno lavora su uno 
schema, semplice o complesso che sia non ha importanza, per un mese, evi-
dentemente per lui quello schema diventa 'il solito schema ». E questo 
niante. II fatto ë che automaticamente nasce in luí la certezza che contem-
poraneamente tutti gli sperimentatori d'Italia si siano cimentati su un pro-
blema molto simile al suo e slano quindi a completa ,conoscenza di tutte le 
possibill disposizioni circuitali, delle tecniche di imp/ego di tutti i com po-
nanti necessari etc. etc. 
La conseguenza di questa certezza é che tutto é « solito ». 
Ora, questa non é la rubrica aperta ai soli ingegneri event! una aspar/erizo 
trentennale nef campo della elettronica. E' la rubrica degli sperimentatori 
cioè dl coloro che sperimentano, La sperimentazione é lotto di una certa 
idea, uno schemino che la concretizza, dei componenti sul tavolo assieme al 
sa/datare e un po' di stagno, un montaggio, delle prove, dei fallimenti, dei 
success!, lunga meditazione per spiegare il fall/mento e capire perché del 
successo. Tutto questo deve comparire nella presentazione che fate della 
vostra realizzazione. Cie) facendo prima di tutto dimostrerete di non assere 
dei copioni ma di aver trafficato attivamente. In secondo luego farete capire 
agli altri sperimentatori il significato di quello che avete fatto vo!. Maitre lo 
farete capire a me evitandomi di dover perdera per capire il vostro schema 
ore preziose. Uno schema che richieda troppo tempo per assere capito ha 
sempre moltissřma probabilità di assere cest/nato rispetto a uno schema 
equivalente ma ben spie gato e che quindi non com port! perd/te di tempo 
eccedenti il normale. 
In conclusione, spie gate, chlorite, I vostri schemi, 

E sal jamo un po' con la frequenza. Dalla frequenza zero del mese scorso pas-
siamo un po' alle frequenze acustiche. 
Che cosa sono le frequenze acustiche? semplicissimo, sono le frequenze 
di cui si occupa l'acustical 
Come? Che cosa è l'acustica? Ma ě semplicissimo, è la scienza che studia 
l'orecchio, Ecco a noi gli studiosi dell'orecchio. Cominciamo con un interfono: 
solito schema, solito circuito, solita funzioni, soliti componenti, solito France-
sco Polizzi, Senza infamia e senza lode si presenta al mio cospetto regale 
nella speranza che il suo interfono possa accendere il mio interesse e quindi 
muovere la mia mano carica di cianfrusaglie verso di lui. Giudicate. 

Sono anch'io un giovane appassionato di elettronica e come tanti altri, anch'io des!-
clero proporle un mio progettino aperando che Irovi un piccolo posto in questa 
splendida rubrica. 
Si trotta di un modesto interfono, composto da un posto principale più quattro posti 
secondari. 

Per la sua eventuale costruzione ci si deve attenere a quanto segue: 
11 Si pub usare qualsiasí amplifica fore, purché fornito di trasformatore d'uscita. 
2) L'amplificatore dovrà avare una potenza d'uscita compresa da I a 3W. 
3) All'ingresso dell'amplificatore verrà inserito il primario d'un trasformatore d'usci-
ta (per push-pull), il cui secondario costituirš il nuovo ingresso. 

4) Come saiettera si può usare un cambio-gamma ricavabile da qualsiasi vecchio 
radiofonografo fuori uso (Fono-OM-OL-OC). 

5) 7-1-1-2-Ty-T4, sono del doppi deviatori a pulsante a cui verrà to/ta la molla di farmo. 
Funzionamento: per ch/amare la centrale da un posto secondario basta premere 
pulsante di quest'ultimo; per chismare dalla centrale un posto secondario si inserisce 
il contatto con il posto desiderato a mezzo selettore, si preme il pulsante P, e si 
azionerà il relativo často pano-asco/lo; tramite il posto principale si può anche instau-
rare un colloquio tra due posti secondari. 

posto 1 

L 

r-

posto 2 

L 

sperimentare 

amptificatore 

E 

Ap- centrale 

Tĺ3 
posto 3 1 

L 

posto 4 
P4 o 

Apt I 

A p 2 I 

3 
A p 3 I 

44 
L _ 

Ap = 8- 2011 

set ettore 

I 
0--c<-, 

a 7 

0--0 

TI 1 
S2 S3 

0- 0 

I  

L _I 2 TT 
T2 

1- 1- 

T3  

interfono (PolizzI) 

d 

fr   °-r• 

'4\ I 

_J 

Ed ora il « Dinosauro Che cosa è ii Dinosauro? Ce ne parlano due romani, 
Nick Di Mario e il suo arnice Agostino Passed, eminenti studiosi di Paleon-
tologia impiegati presso Il civico museo. Ma qualche anticipazione posso far-
vela io, forte dei ricordi di un libro che lessi tanto tempo fă. Il dinosauro era 
un animale grande grande, dicono che fosse lungo qualche decina di metri e 
pesante una enormitä. Ma, vedete, il suo cervelle non era più grosso di 
quello di un gatto lattante. ,L'animalone evidentemente capiva pochino e 
sapeva fare null'altro che mangiare le erbe delle savane preistoriche. 

Tempo fa si presentó a me e al mio am/co Agostino Passen i il problema di sincro-
nizzare perfettamente l'audio del registratore con le pellicole cinematografiche che 
facevamo, senza naturalmente comprare un costoso proiettore sonoro. I sistemi 
meccanici o pseudo-meccanici tradizionali non enano all'altezza e ollera ecco 
SDS ovvero Semiatuomatic Digital Synchronizer, ovvero encore n Dinosauro » come 
noi lo chiamiamo per la sua complessitó. II funzionamento é il seguente. 
Si registrano dapprima gli impulsi provenienti dalla fotocellula sull'altra traccia del 
nastro per mezzo di una testina supplementare che dovrebbe assere montata per 
quanto ë possibile tra la testina originaria e la ruota di trascinamento, in ogni caso 
non vi sono problemi di fedeltà dal momento che si trotta solamente di impulsi. 
In fase di proiezione e quindi di audizione, é sufficiente mettere in moto il regi-
stratore perché il proiettore inizi da solo la sua marcia rimanendo sincronizzato con 
gli impulsi precedentemente rag/strati. li prime impulso proveniente dalla test/na sup-
plementare viene amp/if/cato dall'integrato quindi pul/to dal diodo D e dal potenzio-
metro P, e iv/ato al flip-flop che ě montato in una configurazione particolare, Ia 
onda quadra in uscita ha una simmetria che dipende dal grado di sincronizzazione. 
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In alto a sinistra: lo ho in mano l'unité di controllo che chiamo « ferro da atiro« perché si 
riscalda maledettamente mentre il mio amico opera sul proiettore. Sono visibili tutti gil 
elementi che costituiscono il complesso. 

In alto a destra. Particolare del sistema fotocellula-ventola montato sul proiettore. 

In basso. Interno dello SDS: da notare (se ci riuscite) l'uso delle schade i cul componenti 
traboccano perché non previsti nei precedent) prototipi. Ho usato due schede: da una parte tutto 
ralimentatore, il SCR, l'oscillatore e circuit' relativi, sull'altra, l'integrato (schermato con una 
cabbie di lamierino) il flip-flop e i loro circuiti. 

OC?) 

 II  

1 le(1 

lestina supplernentare 2 

BT(79/20OR 

•• 

•••••... eo ••••• 
0000 •••••••• 

•• 
111 

a interrompere 
HT 2440 I trastorma tore Iced) nota 41 
inter transistorialei 

alto stessa (esa 
con nui viene atimentato 
il proiettore 

Dinosauro (Di Mario - Passen) 

II flip-flop invertendo il suo stato di conduzione fa interdire il 2N708 di conse-
guenza l'AC127 oscilla e il SCR conduce e il motore del proiettore si mette in moto. 
Ma 11 motore stesso, atfraverso la fotocellula invia un impulso che attraverso ‚-
flip-flop manda in conduzione il 2N708, l'oscillatore si smorza e If SCR non conduce 
più, e II motore tende a rallentare senonché arriva un altro impulso dal registratore 
e il ciclo ricomincia. L'uso dell'oscillatore é stato necessario per isolare la massa 
dalla tensione presente sul potenziometro del proiettore. Per la costruzione di questa 
apparecchiatura â necessario l'oscilloscopio anche se di pessima qualité. 

A) Periodi in cul oscilla l'AC127 e quindi di conduzione per il SCR 

B) Forma d'onda all'uscita del flip-flop 

C) Impulsì provenienti dells testina supplementare 

D) Impulsi provenienti dalla fotocellula rnontata sul proiettore. 
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L interruttosreN-deviatore _--registrazione degti imputsi 
generate 
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o 
unità di controtto 
(L1 , L2 ,P4) 

- --audizione e proiezione 

1) Le lampadine LI e 1.2 insieme al potenziometro a filo P4 costituiscono l'unité di controllo 
e vanno alloggiati in una scatola a parte con un cavo di 5 fill che partono dallo SDS. 

2) Gli elettrolitici sotto i 50 pf sono al tantalio 6,3 1k. 
3) II bocchettone usato per connettere lo SDS al proiettore ě del tipo a 6 spine in cui 

viene usata anche la carcassa come massa,quindi 7 fili in tutto, tanti quanti ne servono a no'. 
4) II potenziometro che ě sul proiettore va interrotto dalla parte indicate dalla freccia in modo 

che ruotandolo tutto da una parte, lo si esclude totalmente e si lascia il compito della 
regolazione alio SDS e al potenziometro P4. 

5) Regolazione dei potenziometri: P: e Pa vanno regolati per il massimo rapporta segnale-
rumore. P2 va recolato per una tensione tra il punto 8 e massa di 6÷7 V. P4 che fa parte 
dell'unitä di controllo va prefissato, con una prova, prima di ogni proiezione, salvo poi a 
variarlo un po' per mantenere in sincronismo il complesso. PS serve per avere il massimo 
segnale al capi della testina in fase di registrazione degli impulsi. 

6) Tutti I potenziometri tranne P2 sono semifissi e vanno regolati una volta per tutte. 
7) II diodo OAS serve per smorzare le oscillazioni che compaiono ogni volta che arriva un 

impulso dalla fotocellula. E' tassativo l'usa di questo diodo anche se ptrebbe andare ugual-
mente bene la giunzione base-ernittore di un qualsiasi transistor BF. 

Vola solo sperä che er dinosauro de sti dú romani nun sia rimbambito come 
quello d'aantichitä sennò mii magno vivi! 
Ho pubblicato la realizzazione di Mario Passei-i, il Dinosauro, sotto la formale 
promessa che sarebbe rimasto a disposizione di tutti coloro che, volen-
dosi accingere alla realizzazione avessero bisogno di chiarimenti. iRicordate: 
Nick Di Mario, via Ortignano 27, 00138 Roma. 
In proposito di questa realizzazione che potrebbe rivelarsi di notevole inte-
resse gradirò sentire I paren i di tutti gil sperimentatori che si sono arrovel-
iati nel problema della sincronizzazione tra registratore e proiettore. 
Per la legge del contrappasso assegno in premio agil amid i romani un pic-
colo amplificatore della Kingskits, cosi mi diranno quale va meglio! 
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4.5 V 

sperimentere 

Vi é mai capitato di tirare dei fill per un impianto ruce o per degli altoparlanti 

o per qualche altra diavoleria, e al momento di fare i collegamenti finali 

accorgervi che nel fiissare it filo, in qualche punto incognito, avete pizzicato 

i due conduttori provocando un corto circuito? Ebbene, basta fare scorrere 

della corrente, in qualche modo nel doppino in corto e l'apparecchio di Walter 
Torroni dovrebbe dirvi dove e avvenuto il misfatto. Almeno questa ä la mia 

idea. Sarä giusta? Ma, a voi Walter Torroni: 

Vorrel presentarle un microamplificatore che, completo di pila sté in quelle scatolette 
di plastica trasparente che servono a contenere i transistor! della GBC. Non ci sono 
integrati, solo due arcinoti transistor: l'OC75 preamplificatore e l'OC72 finale di 
potenza (sic!). L'amplificatore ë usato come pick-up a induzione tramite 1.1, che é il 
pezzo più grande. lo l'ho realizzato con un trasformatore d'uscita per transistor. 

18 ktl. 12011 4711. 
jack 2 

r-

auricotare 8f1. 

modifica jack 

prima dopo 

pita 
(contatti satdati) 

Q2 ria peo delta 
I scalotina 

vis a davanti 

LIPU 
3-jack 

ventosa 

particota re di L.1 microamplificatore (Torroni) 

Se avete un microtrasformatore d'uscita basta levare l'avvolgimento a basse impe-
densa, altrimenti si possono avvolgere 500±600 spire di 0,08+-0,1 srna/tato e poi 
mettere, tutti dallo stesso verso, i soli lamierini a E, presi sempre da un qualsiasi 
microtrasformatore, 
L'uscita, clod il lack, é modificata per poter funzionare da interruttore, infatti met-
tendo la spina, la pile entra in funzione. Curando la scelte dei pezzi, in particolare 
degli elettrolitici, e usando pezzi molto miniaturizzati si riuscirà ad avere una basetta 
che entra comodamente nella scatoletta. La piletta, o come si dice, per fare più scena, 
la cella al mercurio, sere isolate con un pezzetto di nastro isolante per evitare con-
tatti accidentali. Gli usi sono: rive ‚atore di reti luce nel muro, seguendo il caratteri-
stico ronzio, rivelatore di tubazioni, co/legando queste con la rete luce attraverso 
un condensatore a carta 0,1g,F; 400 V, oppure, attaccandolo con una ventosa al tele-
fono, come mezzo per spiare le telefonate, magan unendolo a un micro-TX suite mo-
dulazione di frequenza. Se pai, chi (beato lui!) non conoscesse il ronzio del 50 Hz 
della rete luce, basta che avvicini il pick-up a uno stabilizzatore di TV che sia in 
funzione. II risultato é sicuro anche a 30÷40 cm dai trasformatori, oppure si pub pro-
vare ad avvicinarlo all° schermo della televisione. Chi trovasse altri usi me li comu-
nichi e glie ne sarei grato. 

Butto in faccia al Torroni un fritto misto di semiconduttori tutti funzionanti e 
vi saluto con la promessa di risentirci il prossimo mese con simpatiche novitä. 
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Giuseppe Aldo Prizzi 

In omaggio alla tanto conclamata « raggiunta uniform/tä di produzione », ho 
voluto ruotare due transistori qualsiasi di tipo AD149, mess' a costřtuire 
un push-pull di tipo class/co. 
Bah, ho dovuto lavorarci tanto attorno che mi sono stancato, e li ho provati: 
il guadagno dell'uno era quasi triplo di que/lo dell'altro; la stessa disparitä 
si notava in quasi tutte le altre caratteristiche: correnti di fuga, di satura-
zione, eccetera. 
Quindi ho dovuto « percorrerne circa 17 di que' transistori, nuovi, prima di 
trovarne due, quasi consřmili, che ho ribattezzato subito « selezionati », avendo 
lo fatto quel favor° che le grandi case ormai fanno sempre più raramente. 
Le prove che ho condotto sono state effettuate col provatransistori che vi 
presento e il cul schema ë dovuto interamente ad altri. 
lo l'ho realizzato, trovato buono, e ve lo consiglio. 
Ora fate come volete, realizzatelo oppure no, a me poco importa. C/ö che lm-
porta é che, dalla stesura originale dello schema, non ä stato modificato 
niente, e funziona, cié che non si pué dire di tutti gli schemi che si vet/ono 
qua e lä. 
Attenzione, quindi a usare pezzi originali, e resistenze almeno al 5% se non 
al 2%. DI più non so che dirvi, se non che l'originale apparve anni fa 
su « Radio-Constructeur» e che da circa due anni a me funziona sempre. 
Non shag/late le connessioni ai commutatori, ecco tutto! ad ora eccovi il 

Provatransistori e diodi (anche zener) 

che molti hanno richiesto e che da più parti ä stato sollecitato. 
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Valor] de le resistenze contrassegnate da un numero, in funzione del valore di RI 
(quando ROE ë la resistenza interne dello strumento impiegato) 

posizione 
di Si 

fondo scale 
risultante 

alto strumento 

valor delle resistenze corrispondenti 
alle portate cosi definite 

x 1 x 2 x 4 x 8 

2 - 3 50 ilA RI = 12, R2 = Ri/3 .--
4 - 5 500 IJA R3 --- R,/9 R4 = Rz/20 R5 = RI/40 Ri' = R5 
6 5 mA 116 = R,/100 Rz = R6/2 Ra = R7/2 R17 = Ro 
7 5 mA R9 = R6/10 RIO = R9/2 Ru I = R9/4 
8 50 mA 1212 =- R6 .— ...-• 
9 10 V Riz --- 200 kn R14 = 0,4 Mn Ris = 0,8 Mil — 
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Provatransistori e diodi (anche zener) 

R  protezione 

figura 2 

La corrente Icb,, ě la corrente di 
collettore ottenuta applicando la 
V di alimentazione tra B e C, 
con E scollegato. 

R 
protezione 

figura 3 

lb. si ottiene applicando V ali• 
mentazione traCeBacui 
collegato E. 

figura 4 

'ceo 

R 
protezione 

v se 

Ice. 6' la corrente di collettore 
ottenuta applicando V alimenta-
zlone tra C e E con B scollegato. 

Esso consente di misurare tutte le correnti di fuga di tutti i transistori; in 
più di misurare il guadagno in corrente, ed emittore comune, dei transistori 
di piccola e media potenza per due correnti di base diverse: 10 e 100 micro-
ampere, oltre alla misura del guadagno in corrente, od emittore comune dei 
transistori di potenza per una corrente di base di 1 milliampere. In fine, con 
una semplice commutazione, si puč leggere direttamente la tensione di 
zener dei diod' regolatori di tensione. 

Alcune considerazioni 

Salle correnti di fuga: un transistore si caratterizza per le sue tre fondamen-
tali correnti di fuga Lb°, e 1,„, che è importante conoscere per poter utiliz-
zare al meglio delle loro possiblità tutti i transistorř che si desiderano im-
pie gere in un certo progetto. 
Ibbo: ë la corrente che scorre tra il collettore e la base, polarizzati direttamente 
e con emettitore staccato. 

super/ore alla prima e si ottiene come nel caso precedente ma con 
l'emettitore co/legato alla base. 
kbb: la tensione di alimentazione é applicata tra emettitore e collettore es-
sendo scollegata la base. 
Queste correnti di fuga, deboli per transistori al silicio (ordine dei nano-
ampere), sono molto maggiori per i transistori al germanio dove puč 
raggiungere centinaia di microampere. Per giunta aumentano molto veloce-
mente con il crescere delta temperatura. Ibbb infatti si raddoppia ogni 10° per 
i transistori al germanio, e ogni 7° per quell' a sil/co. Conoscere guesti dati 
è molto importante per una corretta destinazione di transistori dei quali si 
fosse in possesso, a un uso adatto ad esu. 
Per utilizzarli in commutazione, si sceglieranno dei transistor! con debate 
Icco. Per utilizzarli come amplificatori RF, la nostra scelte si indirizzerà verso 
dei mode/li che presentino un debole rapporto 

Sul guadagno corrente (mantaggio EC): it guadagno in corrente, é la 
grandezza che meglio caratterizza un transistore, di modo che la sua cono-
scenza si dimostra spesso ne cessaria. 
 Nol misureremo il 13 medio, che poco si discosta da que/lo dinamico, inviando 
alla base del transistore una corrente lb data e notando il valore della cor-
rente di collettore corrispondente. Questo guadagno essendo diverso in 
funzione della corrente di base, sere misurato per diversi valori della cor-
rente di base. Cionondimeno, per i transistori di potenza, noi ci limiteremo 
a misurarlo per un solo valore della corrente di base, in modo da non 
im porro un car/co eccessivo alla batter/a. 
La figure 5 mostra il montaggio da nui adottato per tali rilievi, mettendo in 
evidenza le correnti che scorrono nel transistor, cos) come abbiamo fatto per 
le figure precedent!. 

Sul dtodi zoner: non disponendo del catalogo dei fabbricanti, é molto spesso 
impossibile conoscere la tensione di zener dei diodi regolatori di tension/, 
essendo motto raramente utile la sigla stem pata sul corpo del diodo. lnoltre, 
diodi de//o stesso tipo potranno presentare tens/oni che differiscono tra loro 
anche del 15 o 20%. 
Cos), in virtù dell'aggiunta di qualche elemento supplementare allo schema 

 di base, avremo la possibilita di misurare con la necessaria precisione la 
tensione di zener di quaisiasi diodo rego/ature (entro V, = 10V). 

figura 5 

Per la misura della amplifica-
zione di corrente nel montaggio 
EC, si invia alla base del tranb. 
sistor una corrente di base lb 
e si misura il valore della cor-
rente di collettore (lb) corri-
spondente. 

Descrizione dell'apparato 

In figure 1 ě rappresentato lo schema elettrico dell'apparato. 
Un commutatore (S1) a quattro vie e nove posizioni, real/izando i collegamenti 
necessari per la funzione desiderata, e commutando simultaneamente il micro-
amperometro in modo da fargli raggiungere la sensibilité a fondo scale conve-
veniente per la misura, permette di effettuare nove misure differenti. 
Esse sono: 

1) Verifica delta tensione delle pile: il microamperometro, montato ai capi 
della pile come voltmetro a mezzo di una resistenza addizionale, ne misura 
la tensione. Essa ë buena per letture comprese tra 4,3 e 4,7 V. II valore delta 
resistenza addizionale é di loo kn. Dato che la sensibilité di un microampero-
metro da 50 pLA fondo scale ë di 20 kfl/V, se ne deduce che il fondo scale 
de//o strumento risulterà per questa funzione di 5 V. 

50hk A (s. 

4,5 V 

figura 6 

Montaggio realizzato per la ve-
rifica delta tensione delle pile. 

Provatransistori e diodi (enche zener)   

2) La misura di lobo: per essa si rea/liza il montaggio di figura 2. 
3) Misura di Icc.: per la quale il montaggio realizzato ë que/lo di figura 3. 
4) Misura di l,,: si ottiene il montaggio di figura 4. 
5) Misura di lb per lb = 10 [IA: si rea/lize il montaggio di figura 5. 
La corrente o'i base é prefissata a 10 p,A grazie a one resistenza di base di 
440 ka Nel circuito di collettore una resistenza di'car/co di 180 2, 1 W 
eviterä ai transistori di debole potenza una dissipazione troppo elevate in 
caso di falsa manovra. Si !finite cos) la potenza dissipate a circa 30÷35 mW. 
Rimarchiamo che, essendo î transistori in prova collegati con pilotaggio in 
corrente, l'intensité di collettore non é affatto modificata dalla presenza della 
resistenza di carico, a condizione beninteso che il suo punto di lavoro si 
mantenga lontano dalla saturazione. Quesčo equivale a dire che il guadagno 
del transistore non deve essore troppo eleva to, almeno per quanto si riferisce 
all'amplificazione di corrente, 

 6) Misura di lc per una corrente di base di 0,1 mA: il montaggio é il medesimo 
che per la funzione precedente, ma la corrente di base é stabilita da una 
resistenza del valore di 43 kn, che é leggermente inferiore a quello teorico, 
alfine di tener conto della caduta di potenziale tra base od emittore, ce/co/a-
b/le in circa 0,2 V. 
7) Misura di 1, per una corrente di base di 1 mA: questa settima misura 
riservata al transistor! di potenza (infatti la resistenza di protezione non 
esiste più, nel circuito). La soppressione di tale resistenza si spiega per il 
fatto che se la corrente di base é di 1117 milliampere, il transistore seré alla 
saturazione, in presenza di essa, già per un guadagno di 15 o 20 in emettitore 
comune. In più, per dei transistori di potenza, la soppressione della resistenza 
di protezione non presenta alcun per/colo. Lo schema del montaggio resta lo 
stesso che per le posizioni 7 e 8, se si eccettuano il cambio di valor della 
resistenza di base (portata a 4,3 kn) e l'assenza della resistenza di protezione. 
8) Rego/az/ono della corrente di zener: si realizza il montaggio della figura 7, 
alimentata dall'esterno attraverso una sorgente ausillaria di tensione. La cor-
rente attraverso il diodo é regolablle da quasi 0 a circa 10 mA a mezzo di un 
potenziometro da 50 ka 
9) Misura della tensione di zener: si realizza il montaggio rappresentato in 
figura 8. 
 La corrente che percorre il diodo é quelle stabilité a mezzo del potenziometro. 
La tensione zener é dun que letta direttamente sul microamperometro, montato 
con funzione di voltmetro. 

zener 

sorgente di 
tensions eterna 

figura 7 

Mediante P si regola la inten-
sité I. attraverso il diodo zener. 

sorgente di 
tensione esterna 

figure 8 

Lo strumento é montato a Volt-
metro ai capi del diodo per mi-
surare la tensione di zener di 
quest'ultimo. 

figure 9 

Come effettuare il nuevo della 
R, di un microamperometro. 

Sensibilité diverse 

Come abbiamo gib visto, il commutatore di funzioni stabil/see non solo i 
necessarř collegamenti per ogni misura, ma anche modifica la funzione e la 
sensibilité del microamperometro come si conviene a ogni punto di misura. 
Le resistenze addizionali, indispensabili per real/izare queste ultime commu-
tazioni, sono evidentemente funzione delta resistenza del microamperometro. 
In modo più generic°, se la resistenza interna dello strumento utilizzato 
R„ e se si vuele misurare con tale strumento (munito di shunt) una corrente 
1 per la plena deviazione dell'indice, la resistenza R da porre para//elo al 
microamperometro é data delta formula 

R -= 50 R1 / (1-50) 

dove 1 ë espressa in microampere, e 50 rap presenta la primitive sensibilité 
fondo scale, appunto di 50 microampere nell'esempio latta. Se lo strumento 
avesso una sensibilité iniziale di Y microampere, la formula diverrebbe 

R = Y R, / (I—Y) 

Determinazione della resistenza interna un mioroarnperometro: se si pos-
siede un microamperometro del quale non si conosce la resistenza interna, la 
si determina facilmente con i semplici ragionamenti e calcoli seguenti. 
Ovviamente occorre anche effettuare un semplice montaggio, per?), rassicu-
ratevi, non c'è niente di difficile. E' tutto ne/le figura 9. La quale seguite quanto 
appresso. Si com/nebe col munirsi di una batter/a, B, da 4,5 V, di un poten-
ziometro, P„ da 0,1 MS2, di un altro potenziometro, P,, da circa 5 ka di un 
interruttore S, e in fine di un ohm otro. Log/cemente non dimenticate lo stru-
mento M del quale bisogna calco/are la resistenza interne. 
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Si effettua quindi il semplice montaggio — ma gari a mezzo di morsetti op-
portun!, invece che con saldature — a cui ci siamo già richiamati, Mantenendo 
S aperto, si regola P, fino alla deflessione esatta a fondo scale dell'indice di 
M. Si chiude poi S, e si regola P2 per riportare l'indice a meth scale. Si misura 
quindi il valore di P, nel momento suddetto, e tale valore h que/Jo della resi-
stenza interne delto strumento, doe que/lo che noi ricerchiamo. 

Moltiplicazione delle scale: allo acopo di estendere le possibilità dell'appa-
recchio e la precisione della misura, un commutatore (S2) a tre posizioni e 
5 vie permette di moltiplicare le letture per 1, per 2, per 4 su tutte le posi-
zioni di S, (esc/use la prima e la ottava). In più, a mezzo di un pulsante doppio, 
S2, tali letture possono esa ere rimoltiplicate per 2 in modo che si possa rag-
giungere una moltiplicazione complessiva per otto, strife sole posizioni 4, 5, 6 
del commutatore S,. 

Valo ri degli elernenti: il valore di tutte le resistenze, serie, o para/lelo, neces-
sarie per ottenere le differenti sensibilitä dell'apparato sono, come abbiamo 
visto, funzione della resistenza interne del microamperometro. Tali valor sono 
stati riuniti in una tabel/a, pubblicata in calce alla figure 1. 

L. E. A. Via Maniago, 15 

20134 MILANO - tel. 217.169 

Realizzazione pratica 

Una disposizione conveniente sera su un piccolo te/aio portante e facente 
corpo unico col panne/lo anteriore, leggermente ind/nato, sul quale si mon-
teranno i commutatori, lo strumento, lo zoccoletto, le eventuell boccole in 
parallel° ad esso, eccetera. 
11 commutatore principale, S, é, come abbiamo visto, a quattro vie e nove po-
sizioni, mentre S2 comprende cinque vie e tre posizioni. 
La commutazione PNP-NPN h ottenuta grazie a un commutatore a due posizioni 
e quattro vie - S,. 
Un semplice inversore permette di usare una pile incorporate oppure una 
sorgente esterna (S,), di tensione continua di circa 13,5 V, ottenuta con tre 
pile quadre (e che potrebbero anche assere entrocontenute) da 4,5 V. Ricor-
date che per certe misure, particolarmente per quelle dell'arnplificazione di 
corrente dei transistori di potenza, il car/co delle pile può essere anche di 
100 mA. 
Un pulsante permette di non alimentare l'insieme, qualsiasi sia la misura 
da effettuare, che allorché venga pi-emulo (S5). Cosi la pile non verră caricata 
che per il breve periodo richiesto dalla effettuazione effettiva della misura. 
Per le misure sera bene disporre di uno zoccoletto a piedini allineati, e con 
quattro piedini, in paral/elo al glide andra posto uno a tre piedini non alli-
neati, un altro per transistori di potenza, con puntalino a clip per co/legare il 
collettore, e di tre boccole con cavetti e bocche di coccodrillo per provara i 
transistori scollegati dal circuito, che vi fossero mecoanicamente fissati — 
nel caso si intervenga per riparare apparati del commercio — come J transisto-
ri di potenza o quelli del tipo AC187/188, di media potenza, con involucro paral-
lelepiped°, fissato a te/aio con vite. Per ultimo, per le resistenze R9-1-11, di 
piccolo valore, sera prefer/bile usare filo resistive che si taglierà alla lunghezza 
conveniente prima di avvolgerlo su un piccolo support°. 

Presentazione: sul penne//o anteriore, rivestito in precedenza di uno strato 
di vernice gliceroftalica del colore prefer/to — grigio o verdino, o anche 
grigio-azzurro — si scrivono le indicazioni necessarle, preferibilmente con le 
lettere adesiva del tipo Letraset, o altre, in modo da confer/re all'apparato 
il miglior asp ello, se non proprio profess/one/c. Le indicazioni relative al com-
mutatore principale é bene slano dapple: la prima che indica la misura che si 
sta realizzando, la seconda su quale sensibilità sta commutato il microampe-
rometro per effettuare la misura suddetta. Una tale disposizione si rive/erb 
sorprendentemente comoda, permettendo di lasciare all° strumento la scale 
originale da 0 a 50, e di riferirsi in misura proporzionale ad essa per le /attune. 
Cie) anche consente di non aprire lo strumento, per rifargli la scale. 
montaggio non porta alcun problema particolare. Sara bene però raggruppare 

tutte le resistenze su una piastrina un/ca, per avere un cablaggio migliore, 
cd eliminare í rischi del cortocircuito. Ho provato a effettuare il progetto di 
un circuito stampato ma ho visto che non conviene, assolutamente. 

NOTA BENE: é evidente che, netle mřsure sul diodo zener, 1 collegamenti 
dei terminait saranno differenti a seconda che il commutatore S4 siano in 
posizione PNP o NPN, dato che tali' due posizioni corrispondono a due pole-
rità opposte. Cosi sera bene scegliere una posizione preferenziale su tale 

Provatransistori e diodi (anche zener) 

commutatore, che si utilizzerò per le mřsure su zener, e che si contraddi-
stinguerà a mezzo di una lettera Z. Nello stesso tempo si dovrà segnare il 
verso di inserzione del diodo presso 1 term/nail (boccole o zoccoletto) che 
ven gano usati, tramite il disegno di un diodo zener con anodo e catodo in 
evidenza, oppure con le lettere A e K. A titolo di riferimento, l'anodo sera 
sull'emittore, per la posizione NPN. 

Misura delle correnti 

Currenti di fuga: dopo aver posto il transistore sul suo zoccolo, verificata la 
tensione della pila, e disposto il commutatore di polarità netle posizione 
opportune, si commuterà S, suite posizioni 2,3,4, dove si otterrà, per sem pilce 
lettura, il valore delle tre correnti di fuga. 
Per dei transistori al silicio, esse saranno debo/iss/me (ordine dei nanoam-
pere), e non provocheranno in genere alcuna deflessione apprezzabile dell'in-
dice dello strumento. Per mezzo di tale particolarità — per inciso — si pos-
sono distinguera i transistori al germanio da qua/li al silicio. 

Correnti di collettore 
1) Di debole e media potenza: si passa sulle posizioni 5 e 6 dove si misurano 
le correnti di collettore per correnti di base di 10 e 100 microampere. 
2) Trans/ston i di potenza: si passa sul/a posizione 7 e si diem 11 valore della 
corrente di collettore per una corrente di base di 1 milliampere. 

Misura dell'amplificazione di corrente 

Relativamente, come abbiamo gib detto al solo montaggio EC: tale valore si 
deduce dalle misure precedenti. Per una data corrente di base, é il rapporto 
della 'corrente di co/lettone 1, diminuito del valore di 1—, verso la corrente 
di base: 13 / lb. 

Si ri/eva che, nel caso del transistore al silicio, o nel caso che si lavor con 
correnti di base di 100 o 1000 microampere, I,,, diventerà trascurabile ris petto 
alla relativa l , e la formula si ridurrà al/ora a ß = 

Misura della tensione di zener di un diodo regolatore 

Si pone il commutatore di funzioni in posizione 8, corrispondente a 1„ il diodo 
nel suo supporta, come detto in precedenza, tra emettitore e collettore di uno 
zoccolo per transistori. 
li commutatore NPN-PNP é posto in posizione zener. Dopo essend i assicurati 
che il potenziometro relativo é rego/ato in modo da presentare una resistenza 
massima, si college, se gib non é prevista all'interno, una sorgente esterna di 
tensione alle boccole all'uopo previste. Si agisce allora sul potenziometro P 
in modo che la corrente che attraversa il diodo sia dell'ordine di qualche 
milliampere, poi, senza toccare più tale comando, si pone il commutatore 
S, in posizione 9, leggendo su/lo strumento la tensione di zener. 

El 

MADE BY PMM casella postale 234 - 18100 IMPERIA 

Frequency Range LW 
AM 
MB 
SW, 

SW2 
FM 
AIR 
POLICE 

150 350 Kc 
540— 1000 Kc 
1.6— 4.2 Mc 
3.7— 9 Mc 
9—, 22 Mc 

88 108 Mc 
108—, 136 Mc 
148 174 Mc + 144 Mc 

Offerta speciale L. 65.000 
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Essore un p °rifla non e un dlsonore, perché tutti, chl più chi meno, siamo 
passati per quelle atedio: l'importante ä non rimanercl più a lungo del normale. 

Chiedo perdono in anticipo, ma è successo quanto segue. 
Mi accingevo a rispondere ai van i Pierini, vicino alla finestra socchiusa, con accanto la mia brava montagne 
di lettere (Aimé, inevase) quando una folata di vento ha buttato aliaria tutto quello che rappresentava per 
me una immane fatica di classificazione cronologica e qualitativa. Non me la sentivo proprio di stare a ordinare 
di nuovo tutte le lettere in ordine di data, quindi ne ho fatto un bet fascio, e risponderò (almeno per un certo 
tempo) a quelle che vengono prima, cosi, a chi tocca tocca. 

* * * 

Pierinata 059 • II primo é Lu. Ro. di Roma, il quale, sebbene gradisca la risposta per lettera, deve rassegnarsi a 
trovada in questa rubrica, in quanto non é il solo ad avermi rivolto domande simili. Dunque, lui ignora chi sia 
il fabbricante della impedenza G556: questo ä enorme! 
La 556 ô forse la più nota delle impedenze costruite dalla Getoso, e ogni radioamatore o appassionato di elettro-
nica relativa alle radiofrequenze deve per forza « incappare » in quests sigle, se legge un numero sufficiente 
di schemi o di descrizioni. L'ignoranza in materia del Pierino in causa mi fa supporre che, di schemi, ne abbia 
letti pochini, e alla prima descrizione adeguata alle sue esigenze si butta. 
Sta bene buttarsi, ma non quando la descrizione riguarda un rice-trans sui 144 a otto transistor, per il solo TX 
con oscillatore controllato a cristallo: quando non si hanno le necessarie cognizioni tecniche e pratiche, l'insuc-
cesso ě slcuro. 
Le richieste che seguono avvalorano la mia ipotesi: come si costruisce L„ link? — chiede Lu. (dimenticavo 
di dire che lo schema in questione é apparso su « cq » 1969, pagina 174). 
Ebbene, L, si costruisce avvolgendo due spire fra quelle di L6, sul « lato freddo » della bobina. 
Il microfono piezoelettrico non deve avere particolari caratteristiche: dovendo trasmettere la voce umana, il tipo 
più economico va benissimo. Il trasformatore di uscita per push-pull di 0072 non va autocostruito, ma si puď 
trovare quasi presso qualsiasi negozio, che venda materiale del genere. Il commutatore di antenna va inserito 
col contatto centrale (o comune) all'antenna e i due contatti di scambio alringresso del ricevitore e all'uscita 
del trasmettitore, rispettivamente. L'amico dice di avere intenzione di costruire il tutto su circuito stampato. 
L'idea é ottima, però io gli consiglierei di fare in questo modo: prenda una tavoletta di legno, meglio « pan. 
torte », vi pianti dei chiodi di ottone e su questi ancori transistor e relativi componenti, completando poi it ca-
blaggio. Dopo aver fatto funzionare l'apparecchio in queste condizioni, per alcuni mesi, poträ cimentarsi nel 
circuito stampato. Se parte in quarta col circuito stampato, avrä tali delusioni che cambierä subito hobby, dedi-
candosi magari alla collezione di farfalle. 
Mi aplace di essere state feroce, ma ricordo ancora cosa successe a me, con anni di esperienza sulle spalle, 
quando costruii per la prima volta un TX su circuito stampato! 

* * * 

Pierinata 060 - Il sig. An. Pla.Ru. bolognese, ha realizzato il modulatore per il BC221 di cul nel maggio 69 diedi 
lo schema: per?) mi dice che la nota di modulazione non viene esclusa azionando l'interruttore. Poiché non 
avevo costruito il modulatore non sapevo cosa rispondere, però interrogando quelli che lo avevano realizzato 
ho avuto la conferma che il difetto ä proprio di quello schema: chissä a quail schermature bisognerebbe ricor-
rere per ottenere Vesclusione del modulatore col sistema indicato! 
Perciò ha fatto bene l'amico mettendo l'interruttore in parallelo alla resistenza da 440 ka e si rassicura, non 

incorso in alcuna pierinata, anzi complimenti per come ha montato i component!. Pen), l'interruttore sarebbe 
meglio montarlo in modo da interrompfere la connessione di placca o di catodo di una delle metä della 12AT7. 

* * 

Pierinata 061 - Un giovanissimo Pierino, Fla. Es. di Poggibonsi, mi chiede schiarimenti su un trasformatore di modu-
lazione per un TX che sta costruendo: ahimé, non so cosa rispondergli, però potrebbe tentare con un trasfor-
matore « pilota » per valvole in push-pull (non quello d'uscita, perché uno degli avvolgimenti avrebbe impedenza 
bassissima, non adatta al suo caso) oppure con un piccolo trasformatore di alimentazione che abbia il primario 
universale e secondario a moite prese intermedie. Nel caso non approdi a nulle, potrebbe scrivere a VH (di cul 
troverà l'indirizzo su « cq ») che poträ consigliarlo molto meglio di me. 
Riguardo agli anelli di modulazione, appartengono a un nitro campo, e a tutt'oggi non ä molto facile trovare i 
diodi speciali che occorrono, che, fra l'altro, sono abbastanza costosi. 

Pierinata 062 - II Pierino, (sottolineato) En. D'A. di Terni, 
mi ha mandato lo schema di un trasmettitore VHF, di 
cul riproduco lo schema del finale, tralasciando la parte 
oscillatore, che ä del tutto convenzionale. 
Dice che il finale non va, perché, inserendo uno stru-
mento in sere al collettore, non riesce a leggere la 
benché minima corrente. 
E lo credo bene! 
Un transistor pue) essere considerato come una resi-
stenza (variabile) che lascia passare una certa corrente 
solo se i suei estremi sono collegati a due punti di 
polaritä diversa. Ora, mi sai dire come il transistor in 
questione (AF118, per la precisione) put) Jasciare pas 
sare corrente se il suo emitter é collegato a... nulle? 
Collegalo a massa (magari tramite opportune resistenza) e vedral che funzionerä! 
Riguardo alla pretesa di ottenere 100 mW di radiofrequenza da un AF118, ho i miei dubbi. 
Vediamo di fare qualche ragionamento: pierinesco, ma sempre valido. 
Intanto possiamo basarci su un rendimento del 50%, supponendo per() che il transistor sia costruito espressa-
mente per alta frequenza, e sia convenientemente pilotato: l'AF118 non si trova certamente in tali condizioni, ma 
per semplicitä lasciamo correre. 
Dunque, per avere i nostri 100 mW in antenna, occorre che il transistor assorba dall'alimentazione una potenza 
di 200 mW: il che vuol dire una corrente di 22 mA, con una tensione di 9 V, 
Tale valore ě pericolosamente vicino al limite massimo di corrente che l'AF118 puď sopportare, 30 mA, perciò 
sarebbe bene limitare rassorbimento a 18 mA: il che vuol dire 160 mW di dissipazione e conseguenti 80 mW in 
antenna. 
La dissipazione del finale viene determinata dalla quantitä di radiofrequenza che si nasce a « iniettare » suite sua 
base: per ottenere 1(10 mW occorrono 15 o 20 mW di pilotaggio, se non di più. Non mi sembra proprio che lo 
atedio oscillatore (con AF124) sia in grado di fornire tale potenza; per di più il numero di spire della bobina, più 
il condensatore indicate (18±33 pF), più la capacité del transistor e quelle del cablaggio mi fanno supporre che 
il tutto oscilIi non a 120 MHz (frequenza voluta sul finale) ma a 60 MHz, costringendo cosi il finale a fun-
zionare da duplicatore, con un rendimento al di sotto del 20%, quindi in tal caso saremmo ancora più lontani 
dagli 80 mW citati. 
Ma anche ammesso che l'oscillatore sia in regola, e che fornisca la « birra » necessaria al finale, resta sempre 
il fatto che un AF118 non avrà mai un rendimento del 50%. 
Eh si, la radiofrequenza in antenna bisogna sudarsela, caro En.! 

* * 

Pierinata 063 - II signor Lu. Ta. di Porto Potenza Picana vorrebbe lo schema di un attenuatore per il BC221, 
perché il suo ha un segnale di uscita tanto forte che gil satura tutto, anzi vorrebbe anche sapere di che ondine 
di grandezza é tale segnale di uscita. 
Peyere me, il Pierino sono io che non sono in grado di rispondere, in quanto ignoro assolutamente quanti micro-
volt, o millivolt, o volt, dia in uscita il BC221: per l'attenuatore posso solo dire che la costruzione di un simile 
aggeggio ä quanto di più difficile si possa immaginare, perché se non si seguono delle norme ben precise e 
non si prendono tutte le precauzioni necessarie, ci si ptiä ritrovare con un qualcosa che non attenua un bel niente, 
o attenua in modo del tutto sbagliato. 
A causa della mia pigrizia e della mia scarsa pazienza, questa é una costruzione che non intraprenderò mai, né 
saprei quali consigli dare agil altri. 
Forse il dotter Rivola, che ama lavorare « di fino » si sentirà stuzzicato a costruire un attenuatore facile facile 
leggendo queste righe (infatti lui mi legge sempre, e poi sogghigna aile mie pierinate), e lo descriva su «cq». 
Speriamo bene! 
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Nel mercato del surplus compaiono con una certa frequenza dei buoni appa• 
recchi riceventi a un prezzo che generalmente é alla portata dello SWL anche 
alle prime armi. 
A volte il ricevitore surplus é pronto ad essere utilizzato, in altri casi occor-
re effettuare alcuni adattamenti per luso dilettantistico. Oualche volta poi 
si utilizza solo la parte meccanica per rifare completamente il cablaggio su 
schemi più moderni o per altre gamme. 

Ouest'ultima soluzione é quella adottata da 181-13677 Gianni VINCIS, via Lazio 
16, 08015 MACOMER, che ci presenta lo AR-18 trasformato in RX per le 
gamme radioamatori. 
Il suddetto AR-18 é un diffusissimo ricevitore italiano gib in uso presso 
raeronautica. Come meccanica é decisamente pregevole, come circuito, es-
sendo stato progettato prima della 2' guerra mondiale, ovviamente ě un po' 
superato. Occorre paré dire che tuttavia é sempre decisamente migliore dei 
ricevitori casalinghi, anche se efaborati, perché concepito per segnali deboli 
e impiego professionale. 

Passiamo quindi la penna al collaboratore 'Cianni. 

Carissimo Pietro, 11-10937, 
come promesso, ti invio le note sull'AR18 modificato, aile qu'ab potrai, se ti sembrano 
incomplete, aggiungerne delle altre. Non devi scusarti con me se non hai risposto 
subito, vuol dire che proprio non l'hai potuto fare prima. 
73 e 51 a te e al tuo ORA tam/hare e buoni DX. 

L'AR18 ä un RX surplus che si presta mo//iss/mo ad essere modificato, con un 
po' di capacitä tecnica e gua/che /dira, ottenendone cosi un RX quasi profess/ona/e. 
Consiglio pertanto di procedere come spiegato più avanti, ovviamente dopo aver 
smontato Lutta il vecchio AR18 (demolirlo senza st saciare i com ponen//!). 
Il RX che si otterrä monta 6 va/vole -I- 1 raddrizzatrice sistemata a parte, e un 1N34. 

Le va/vole e le loro funzioni sono: 

6CB6 amplificatrice RF; ECH4 convert//rice; EF9 amplificatrice MF; 6SL7 r/ve/str/ce e 
preamplificatrice BF; 6V6 finale di potenza; EF9 BFO. 

Il RX avrä se/te gamme cosi divise: 
P e 2° gamma OM 5* gamma 10 m 

• gamma 80 m 6° gamma 20 m 
4° gamma 40 m 7° gamma 15 m 

1) Si com/nela con il modificare il var/ab//e: a ognuna delle 3 parti fisse « statore 
della sezione OC (minore capacité) con delle forbid, limette e moka pazienza si tolgono 
tu/te le lamine, tranne le due del centro, in modo che le /re sezioni fisse per OC 
siano composte di sole 2 lamine cřascuna. Passare ora alle sezionř mobili con limette 
ecc., asportare dallasse tu/te le lamine, tranne quella del centro che ruoterä fra le 
due lamine fisse di ogni sezione. 
Quindi il variabile, al quale in questo modo ä stata rido/ta la capacité, consentirà 
una maggiore espansione di gamma, e risulterä composto di 3 sezioni fisse di 2 lamine 
ciascuna, entro le quali ruoterä una sola lamina mobile per sezione. 

2) Passare ora al gruppo RF, smontarlo e liberarlo dall'involucro. A ciascuna bobina di 
griglia della gamma N. 4, tag/lare 2 spire per portare in gamma i 40 m. Le /re bobine 
della gamma N. 5, liberate dai primitivi avvolgimenti, vengono cosi Havvolte: 
bobina osel//a/rica, 6 spire con filo ID 0,8 mm; dal lato di massa, sopra questo 
avvolgimento vengono avvolte 4 spire affiancate con filo fZ 0,1 mm coperto in seta. 
La bobina del masco/atore e quella del/'antenna vanne avvolte, Invece, con 51/2  spire 
con filo da 0,8 mm spaziate di 0,8 mm, e sempre dal lato massa vengono avvolte, 
affiancate, 4 spire con filo da 0,1 mm per la bobina del masco/atore, e 3 spire per 
la bobina d'antenne. 
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Sempre nella gamma N. 5, alla bobina d'antenna vä to/to il condensatore in para/lelo 
(capacité fissa), alla bobina oscillatrice va to/to il condensa/ore fisse in serie (vedi 
schema). 
Tu/te le altre gamme non hanno bisogno di mod/fiche. 

Schema delle modifiche; 
i condensatori cerchlati 
sono stati esclusi. D 
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Schema della parte a RF. I blocchi con la scritta « bobina antenne >, ecc. sono sul gruppo a tamburo. 

circuiti di MF Alle M.F. dovranno essere tolti gli schermi, e dovranno essere liberate dei primitiv' 
collegamenti, parte dei quali si troyano sotto la base isolante entro lo schermo 
di alluminio e quindi fare i collegamenti come nello schema. 
In totale sono solo 2 til/ri a 600 kHz con 4 circuiti accorda/i, con « Q abbastanza 
elevato e buena selettivitä. Per il C.A.V. ë stato usato un diodo 1N34 che con il cir-
cuito di rivelazione e di distribuzione del C.A.V. car/ca il secondaria del trasformatore 
di MF 72. 

circuito di BFO e BF - S-meter 11 BFO rimane invariato (vedl schema) man/re in BF fra la preamplificatrice e la finale 
vi i un filtro che migliora la se/et//vité e riduce rumori; vanne bene per questo le 
impedenze dl livellamento Ge/oso da 6 H, e qualche condensa/ore. 
Lo S-meter ä un circuito a ponte, e segna le variazioni di tens/one della griglia schermo 
del/'amplificatrice di MF; il potenziometro a filo da 10 kll ä per l'azzeramento, lo 
strumento ä da 1 mA f.s. 
Tenere lo strumento il più Ion/ano possibile dal trasformatore di alimentazione. 

Schema della parte MF, rivelatore cd entro parte trattegglata il BFO (che pub anche essere diverso). 

N.B. La taratura dello S.meter si può fada p.es. come spiegato su Radio Rivista n. 6/1969. Si avrä una certa precisione. 
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il sanfilišta 
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da 
rive labre 

Tu 

BF; I condensatori del filtro (CA÷E) sono da 10 nF 
ma vanno cercati sperimentalmente per la migliore 
selettivitä. 

taratura Per questa operas/one occorrono un oscillatore modu/ato tarato e il tester come misu-
ratore d'uscita, co/legato con un candensatore da 50 nF alla placca della finale. 
Prima di procedere alla taratura bisogna far funcionare sia il RX sia il generatore 
di segnall per circa 30 minuti. 

Taratura di MF - Collegare il generatore fra massa e la griglia controllo (cappuccio 
della ECH4). II generatore deve essere rego/ato a 600 kHz e la taratura verré eseguřta 
nel modo convenzionale iniziando dal secondario di T, per finire con ii primario di T, 
per la macs/ma uscita. Durante questa operazione cortocircuitare Poscillatore locale, 
co/legando a massa la sezione del variabile corrispondente. 

Taratura del gruppo RF e della scala di sintonia 
il generatore deve essore co/legato alla presa d'antenna. Si determinino cosi il prin-
cipio e fine di ogni singola gamma, agendo con apposite cacciavite sui trimmer e 
provvedendo cosi all'allineamento dell'oscillatore con i circuiti d'antenne e del mo-
sco/atore. Conviene impiegare una frequenza di taratura centrale per ogni gamma 
(centrobanda da me usato per bande radioamatori 3,55 - 7,08 - 14,2 - 21,2 - 28,6 o 28,9 
a seconda che interessř la gamma basso o alta dei 10 m) fine ad ottenere la mass/ma 
uscita. 

Le gamme radiantistiche sono tutte comprase tra il centro e la fine della scala. La ta-
ratura in frequenza di tale scala per chi ha il BC221 é cosa facile e chi non lo ha faccia 
come me: si arrangi cercando a/uto presso que/che OM, o provveda con qualche 
cristallo a frequenza nota. 
E ora, alcune raccomandazioni che penso non slano /nut//i: la 6CB6 tende ad auto-
oscillare suite frequenze alte, perciò occorre schermarla; fate i collegamenti di griglia 
e di placce più corti possibili magan schermati (usando a tale scopo cavo a basca 
impedenza) e agite come se fosse un RX per VHF; inoltre munire lo zoccolo, che 
bene sia in ceramica, di una piastrina in ottone sa/data al centro e collegarla a 
massa, per separare il circuito di griglia da que/lo di placca. Usare zoccolo in ceramica 
posa/bi/menta anche per la ECH4. Fare collegamenti corti e rig/di, prese di massa 
ogni zoccolo, e infine usate materiale della cui qualité siete certi, senza usare 
res/ston i o condensatori che avete usato decine di volte per i vostri montaggi, altri-
menti ne/la massa a punto potrebbe essere proprio que//o a darvi dei grattacapi. 

Auguri a tutti di buon lavero. 

Ringrazio l'amico Vincis che ha voluto proporre ai sanfilisti questo lavoro e 
ritengo che menti it consueto omaggio mensile messo in palio dalla nostra 
rubrica, consistente questa volta in un amplificatore Vecchietti AM15 (12 W 
efficaci). 

* * * 

Prima di passare ad al.-trip argomento desidero ricordare che chi vuele effet-
tuare le modifiche di cui sopra deve ben valutare le proprie capacità perché 
si potrebbe avere il risultato contrario al voluto e cioè da un ricevitore fun-
zionante trovarsi tra le mani un mucchietto di rottami.11 mio consign() è che 
conviene di più fare dei layon i di questa mole ad un apparecchio gib mal 
ridotto perché in caso di insuccesso tuttalpiù non si é avuto un gran danno... 

Dal tono delle lettere che ricevo posso constatare che l'argomento antenne 
oggetto di mole richieste da parte degli SWL, per cui vi presento un paio 

di soluzioni in merito. 

Un tipo di cui ho sempre sentito dire bene ě la W3DZZ di cui é ancora 
Gianni V1NGIS che ha inviato i dati costruttivi. 

Eccoli: 

isota ta ri 

rn 3,2 5 -4- C m 5,21  NI 5,21 

coax 750. 

C 1—rn 3,25 

R X 

L 9 spire con filo da 2 mm argentato, spire spaziate da 2,5 mm avvolte su 
ei 50 mm, tubo in plastica. 

C 27 pF 6000 Vc. ceramic° 10% 
C e L devono essore protette dallrumidità. 
Questa antenna é adatta per i 10-15-20-40 m; a detta dell'Autore sugli 
80 non si riesce ad accordare il TX. In ricezione comungue dovrebbe andare 
bene lo stesso. 

Per chi invece ě impossibilitato a installare un'antenna vera e propria con-
siglio di provane ad utilizzare la discesa dell'antenna TV come propone, da 
05100 TERN!, via F. Baracca 2 - lo SWL 11-14030 Sergio SERAN1. 

Caro am/co Pietro. 

ti ser/yo la presente per raccontarti la mia stone di SWL, che credo poträ interessare 
qua/che lettore della tua ottima rubrica. 
La mia pass/one per /'escolto é nata con la prima puntata del sanfilista; para/lela-
mente a quanto tu andavi esponendo, le mie conoscenze progredivano e, dopo circa 
sei mesi di ascolto « ufficioso nel dicembre 1968 ottenevo 11 nominativo (11-14030) 
e quasi contemporaneamente sostituivo il cinque ve/vole « truccato » con un ottimo 
« semipro » a copertura continua: l'Hallicrafters SX130. 
Per l'antenne usavo la disease TV con un sistema che mi permetteva l'ascolto con-
temporaneo delle H.F. e dei programmi televisivi; ti accludo lo achemine che ho 
adočtato perché credo che la facilitä del montaggio e il sicuro funcionamento possano 
invogliare que/che SWL a costruirlo (specie se, come me ha difficoltä a piazzare 
que/che dipolo). 

A. 

R. 

ITALIAN S. W. L. STATION 

Il -14030 
A. 

R. 

Opr.: SERGIO SERANI 
QTH : 05100 TERNI ORA: Via F. Baracca, 2 

To Radio   
I brd ur oigo on ......... mtr band OE MHz CW AM SSB 

In QE0 with ....... ...... _ ....... 
My report is S.  
R  S T  QRM 

Rn imed 

  N  P  
QSB ORR Wo   

  Ant.   
PSE QSL DIRECT - TNX 

QSL di Sergio 

piattina VHF 
(dopo it demiscelatore) _ _ 
— 

iil  lutta in una scatoletta 
metallica coltegata alla 
calza del cavo coassiale 

I r45 spire di tilo lactato 
C2 avvolte sopra il conduttore 

1 centrale 

cavo coax 
al ricevitore 

OC 

—ailingresso V. HF: del televisare 

Cr -= C2 = 33 pF 
L 40 spire accostate presa centrale filo 0=-0,6 mm su supporte 

da 12 mm senza nucleo. 
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  il sanfilista 

Con le suddette condizioni di lavoro in un anno di attività ho raggiunto i seguenti 
risultati: 

Paesi ascoltati (lista DXCC): 237. 
Paesi confermatř: 11 (1)... 

però le QSL all'estero le ho inviste solo via AR.!. e tu sai il tempo che ci vuole... 
Province italiane asco/tate: 91 (tulte le province attive). 
Province confermate: 90 (manca Piacenza malgrado due QSL spedite). 
Inoltre nello stesso periodo ho conseguito i seguenti diplomi: 
Cittä di Ravenna » - « W.A.C.P. » - « Milan Award » - « W.A.T.P, » - « H.A.I.P. grado 
a e b » - « W.I.C.H.C. » con tre avanzamenti - « Louis Braille » - « Leonessa d'Italia » - 
« Urbs Aeterna » e per fin/re in bellezza mi â arrivato da poco il diploma americano 
S.W.L. C.H.C. che â definito « the outstanding Achievement », l'impresa più importante. 
Nel 1969 ho spedito 412 QSL via A.R.!. e ho ottenuto a tutt'aggi 14 risposte (...). 
!mitre ho spedito agli OM italiani 167 QSL via diretta e ho ottenuto 146 con ferme; 
credo che se uno SWL tiene in modo part/co/are a una contarme â bene che si 
procuri l'elenco dei radioamatori italiani e invii la QSL via diretta, possibilmente con 
francorisposta (delle 167 QSL che ho spedito via diretta 112 erano con francorisposta 
e di queste 108 sono state confermate, generalmente a stretto giro di posta). 
Ho finito. Spero che queste mie note slano di qualche utilità per qualche nuova leva. 
Ora sono in aria, dal 23 dicembre 1969 col nominativo 11TTT ma ricorderò sempre 
con molto piacere il periodo dell'« essevuellismo ». 
Tutti gli amici SWL che vorranno inviarmi dopo avermi ascoltato una loro QSL riceve-
ranno subito e via diretta la mia; nel frattempo saluto te caro am/co Pietro e tutti 
gli am/ci S.W.L. 73 e 51 de 

li-14030 
alias 11-TTT 

Devo dire che, avendo effettuato alcune prove, ho potuto constatare che 
effettivamente l'antenna TV si comporta egregiamente. 
Grazie della collaborazione, caro Sergio e complimenti per gil ascolti effet-
tuati (e confernnati!). 

* * * 

Poiché lo spazio ě sempre tiranno devo cedere ii foglio, come di consueto, 
al bravo &UZI() che ci svela i segreti del DX. 

sanfilaggini di Clan Carlo OEBuzio 

stone vera di DX e di DXers 
Questa b una serie di articori dedicate ad illustrera le vite di sanfilisti veramente 
esistiti: racconteremo dei loro DX favolosi, passati e presenti, dei loro apparecchi, 
delle loro antenne, delle loro QSL ricevute e delle QSL « che avrebbero potute essere 
e non furono ». 

6. Stazioni del Medio Oriente e Asia ricevibili in Europa 

Quarantadue Paesi del Medio Oriente e Asia dispongono di trasmettitori a onde corte. 
Le stazioni del Medio Oriente possono essere ascoltate anche al mattino o nel primo 
pomeriggio, quelle dell'Asia sud-orientale, invece, arrivano di preferenza nei pomeriggi 
d'inverno dopo le 1400 GMT, e alla notte. 
E' da notare che moite stazioni Sud-Orientale chiudono le trasmissioni 
verso le 14,30 GMT (21,30 locali) e perciò l'ascolto b difficile. 
Vediamo che cosa si pub escoltare: 

AFGHANISTAN 
Radio Afghanistan pub essere ascoltata facilmente su 4775 kHz (100 kW) verso le 
16,00 GMT, in lingua locale (Pushtu o Dari). 
Molti DXers ascoltano anche il Servizio internazionale di Radio Afghanistan nelle 
bande dei 25,19 e 13 metri in varie lingue europea. 

BRUNEI 
Radio Brunei che trasmette dal piccolo sultanato di memoria salgariana (in realtš 
è un ricchissimo Pease con 90.000 abitanti e importanti giacimenti di petrolio), è stata 
segnalata su 4865 kHz. 
Lora di chiusura dei programmi (14,30 GMT) ne rende l'ascolto molto difficile in 
Europa e teoricamente possibile solo nei mesi invernali. 

BIRMANIA 
II « Burma Broadcasting Service » vieňe raramente ascoltato verso le 13,30 GMT su 
5040 kHz. Sulla stessa frequenza opera la stazione Georgiana di Tbilissi e i segnali 
delle due stazioni sono, nella migliore delle ipotesi, mescolati. 
Qualcuno ha ascoltato la Birmania su 4795 kHz, alla stessa ora, in Birmano. 

il sanfilista   

CAMBOGIA 
La Radiodiffusion Nationale Khmère trasmette da Phnom-Penh su una frequenza varia-
bile fra 4900 e 5002 kHz. Chiude i programmi verso le 16,00 GMT ed é stata ascoltata, 
nei mesi invernali, da pochi pazienti DXers. 

CEYLON 
Paese diventato difficile da escoltare da quando il « 
Broadcasting Corporation » è state spostato sulle 
4870 kHz in inverno. 
Radio Ceylon ha un servizio internazionale in fase 
in Europa. 
A Ceylon c'è anche un ripetitore della Voce dell'A 
segnalato di recente in Europa. 

CINA (Repubblica Popolare) 
Radio Pechino trasmette ogni sera in italiano dalle 19,00 alle 21,30 GMT su varie 
frequenze, alcune delle quail situate nella gamma amatori dei 40 metri. 
Resta da stabilire se slano più noiosi i pensieri di Mao o certi 0S0 di OM. 

GINA (Repubblica) 
La BCC (Broadcasting Corporation of China) trasmette su una decina di frequenze 
diverse in varie lingue europee. Praticamente conviene sorvegliare due frequenze: 
17890 kHz dopo le 19,30 GMT e 9765 kHz nel primo pomeriggio. Nei programmi diretti 
verso l'Europa vengono usati 50 o 100 kW. 
Un programma della BCC, « Dragoon Show » viene seguito da molti DXers europei 
« The Voice of Righteousness » trasmette con 10 kW su 7200 kHz, un canale spesso 
libero da interferenze che nei pomeriggi d'inverno porta spesso sorprese dall'estremo 
oriente. 
« The Voice of Righteousness » é stata ascoltata alcune volte in Europa. 

HONG KONG 
Hong Kong non dispone attualmente di stazioni ad onda corta. La stazione, attiva nella 
banda dei 3,9 kHz con 1 kW era stata segnalata sporadicamente in Europa. 

Commercial Service of the Ceylon 
frequenze tropicali. Ascoltato su 

sperimentale, raramente ascoltato 

merica che opera con 35 kW. Non 

• 

INDIA 
All India Radio é facile da escoltare al pomeriggio e alla sera nelle bande del 25, 
30, 41, 60 e 75 metri. II canele 9912 kHz, in particolare, offre un'ottima ricezione 
alla sera. 
Interessanti sono le stazioni regionali, AIR Madras su 4920, Hyderabad su 4800 kHz 
e altre che arrivano in europa attorno alle 16,00 GMT. 

INDONESIA 
II servizo internazionale di Radio Republik Indonesia é diventato difficile da ascol-
tare da quando usa 9585 e 11715 kHz. 
Si pub escoltare qualche stazione indonesiana attorno alle 16,30 GMT nei mesi 
invernali, nelle bande tropicali dei 3,3, 3,9 e 4,9 MHz. 

IRAN 
Radio Iran pub essere ascoltata alla sera su 15135 kHz, in varie lingue europea. 
La potenza é di 100 kW. 

IRA() 
Radio Baghdad ě una delle stazioni pù regolari e più facili da escoltare. un trasmet-
titore da 100 kW é in funzione su 6095 kHz in anebo, inglese e tedesco. Su 3240 kHz 
vengono effettuate le emissioni in lingua curda. Provara anche 3960 alla sera. 
L'annuncio di Radio Baghdad é: « Ilezah al Joumouriah al Iraquiya fl Baghdad ». 

ISRAELE 
Le emissioni serail della Radio Israeliana in inglese e francese su 9009, 9625 e 9725 kHz 
sono molto facili da escoltare. 
Qualcuno ha ascoltato anche la stazione Galei Tsahal su 2442 kHz (1 kW) (15,30-21,30 
GMT). 

GIAPPONE 
La NHK (Nippon Hoso Kyokai) pub essere ascoltata in Europa di primo mattino nelle 
bande dei 16, 19, 25 e 31 metri. I programmi e le frequenze vengono varleti molto 
spesso, perch) non é possibile dare altre indicazioni. 
Radio Japan ě stata ascoltata anche verso le 23,00 GMT, in inglese, su 9740 kHz. 
Qualcuno ha ascoltato su onde corte alcune stazioni locali giapponesi come la 
Nihon Short Wave Broadc. Co., attive nella banda dei 3,9 MHz. 

GIORDANIA 
Radio Amman ha perduto il potente trasmettitore ad onde medie di Ramallah che 
viene usato attualmente dagli Israeliani. 
Ultimamente Radio Amman é stata segnalata su 9560 kHz, verso le 15,00 GMT in 
inglese. La potenza usata é di 100 kW. 

COREA (Repubblica Democratica) 
La frequenza di 6540 kHz offre alla sera un'ottima ricezione del programma francesa. 
La stazione pub facilmente essere confusa con altre stazioni di Radio Pechino operanti 
su frequenze vicne. L'unica differenza é che invece di citare Mao si cita Kim-il-Sung. 
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RADIO RSA 
THE VOICE OF SOUTH AFRICA 

HOEv._ 

i I sanfilista 

COREA (Repubblica) 
« The Voice of free Korea » può essere ascoltata verso le 07,00 GMT nella banda 
dei 19 metri. La frequenza viene varlata di frequente, ma di solito ě 15430 o 15155 kHz. 
I programmi sono in coreano, inglese e francese. 

KUWAIT 
II Kuwait Broadcasting and TV Service usa su onde corte un trasmettitore da 250 kW, 
molto facile da ascoltare su 15405 dopo le 16,00 GMT, frequenza pet-COE soggetta a 
frequenti variazioni. Più raramente viene ascoltato il trasmettitore da 10 kW operante 
su 4967 kHz in inglese e in arabo. 

LAOS 
La Radiodiffusion Nationale Lao é attiva su 6130 kHz, un canale quasi sempre libero, 
fino alle 14,45 GMT. La potenza é di 30 kW. 
La stazione chiude però j programmi troppo presto per offrire una buona ricezione 
in Europa e viene ascoltata solo nei mesi invernali. 

LIBANO 
Radio Liban ha un programma diretto al Sud America in arabo, portoghese e spagnolo 
ogni notte fino alle 04,00 GMT nella gamma dei 19 meth. Le ultime frequenze segna 
late sono 15285, 15385 e 11785 kHz. 

MALESIA 
In inverno é facile ascoltare Radio Malaysia che trasmette da Penang su 4985 kHz 
in inglese e malese, prima delle 16,00 GMT. 
Altre frequenze notate in Europa sono 7200 e 7300 kHz, talvolta verso le 23,00 GMT 
In Maiesia i anche in funzione II « Far Eastern Relay » della BBC, le cul frequenze e 
ore di trasmissione vengono spesso cambiate, tuttavia ě facile da incontrare al po-
meriggio nelle bande dei 25 e 19 metri. L'annuncio ě « This is the British Far Eastern 
Service ». 

MALDIVE 
II Maldive Islands Broadcasting Service é abbastanza facile da ascoltare su 4740 kHz, 
specialmente alla domenica. La potenza é di 30 kW. 

MONGOLIA 
Radio Ulan Bator apre I programmi alle 21,55 GMT su 5052 e 4762 kHz. Altra frequenza 
usata 6' 4085 kHz. 
La stazione é stata spesso ascoltata in Europa ahora indicata. 

NEPAL 
Radio Nepal é state notata su 4790 kHz, alle 16,15 GMT (5 kW). Un trasmettitore da 
100 kW effettua sporadiche comparse nelle bande dei 31 e 25 metri. 

PAKISTAN 

Le stazioni pakistane ricevibili su onde corte sono moltissime e facili da incontrare 
anche per caso, nelle bande dei 16 e 19 metri. 
Radio Pakistan Dacca (East Pakistan) put' assere ascoltata ogni giorno su 11672 kHz. 
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ON4BX 
Arthur Blave 
campions 
del mondo RTTY 
1959 

telescriventi 

1° Carnpionato del mondo RTTY 

La mancanza di spazio non mi ha permesso di presentare adeguatamente la 
classifica del 1° campionato del mondo RTTY pubblicata nello scorso numero. 

I Comitati organizzatori della gara si congratulano 
vivamente con il professor Arthur Blave (ON4BX) 
che con la sua vittoria net CARTG e i suoi brillanti 
piazzamenti nel DARC, Volta e Giant ha meritata-
mente vinto il campionato. 
ON4BX è professore, e direttore del settore stru-
menti elettronici della facoltä politecnica di Mons, 
ha 41 anni, due figli e una moglie che Arthur dice 
essere molto comprensiva per dl suo hobby. 
Ha iniziato la sua attivitä nel 1950 dapprima in 
SSB (218 Paesi confermati e 26 diplomi) poi dal 
3-8-1965 in RTTY ottenendo brillanti risultati (86 Paesi 
confermati e diversi diplomi). 

La sua stazione consiste di: 

e Transceiver Drake TR3 
e ,Ricevitore Drake R4 
fiP Antenne High-Gain TH4, inverted V per 40 e 80 m 
e Converter Mainline con shift da 10 a 1500 Hz 
e Telescriventi Siemens T 100 per 45 baud 

Siemens T100 per 50 baud 
Siemens T 68 perforatore 
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Ancora 
una vista 
della stazione di ON4BX 

II campionato mondiale RTTY 
ha portato un nuovo 
importante contributo 
alla diffusione di quests 
entusiasmante specialità. 

Alle spalle di Arthur si š classificato SM4CMG che pur non avendo vinto 
nessun Contest si é quasi sempre piazzato tra i prim!. 
W2RU1 e VK2FZ si sono piazzati al terzo posto a pari mento, entrambi con 
due gare vinte. 
W2RUI é un ,RTTYer indimenticabile immaturamente deceduto nel 1969. 
Era un valente tecnico e attivissimo non solo durante i contest. 
VK2FZ si é presentato solo nella seconda parte del campionato vincendo 
periš entrambe le gare (Volta e Giant) a cul ha partecipato. Sarä un temi-
bile concorrente per la seconda edizione della gara. 
Per quanto riguarda gil italiani sono ottimi i piazzamenti di I1KPK con un 
notevole 7° posto e I1CAO con un valido 11° posto. 
Essi e gil altri italiani fra cui ricordo 11COD (18°), I1KG (19°), I1CGE (20°), 
I1CWX (23°), I1EVK (28°) ecc. hanno partecipato un poco saltuariamente. 
Sono certo che con un maggior impegno otterranno ne! 1970 un migliora-
mento del loro giä ottimo piazzamento. 

* * * 

2° Campionato del mondo 

Per il 1970 é stato bandito il 2' campionato del mondo RTTY e alla forma-
zione della graduatoria finale parteciperanno gil OERTTYers classificati nei 
contests: 

1970 BARTG Spring RTTY Contest 
1970 DARC RTTY WAE Contest 
10th World-Wide RTTY DX Sweepstakes 
1970 Alex Volta RTTY Contest 
1971 Giant RTTY flash Contest 

Le regole sono le medesime del 1° campionato e sono state pubblicate nel 
numero 11 di cq elettronica 1969. 

Callbook 

RadioTe1eTYpe 

Come sempre accade, il primo a quartino » del Cal'book, appena pubblicato 
il mese scorso, é nato giä vecchio perché la dinamica in questo campo é note-
vole. Anzi che fare rettifiche o errata corrige ho preferito allestire una seconda 
edizione aggiornatissima che pubblicherò in settembre insieme alla se-
conda parte. Chiedo acusa agli amid i RTTYers per questa piccola variazione di 
programma, ma del resto ero certo che la pubblicazione della prima parte 
avrebbe inevitabilmente provocato la reazione dei ritardatari... 

CI sono giunti i risultati del 1970 BARTG Contest che vedono ai primi dieci 
post!: 

1) I1KG 
2) ON4CK 
3) SM4CMG 
4) VK2FZ 
5) G3MWI 

177.800 

167.118 
156.860 
135.072 
123.480 

6) VE7UBC 
7) W4YG 
8) 11 CAO 
9) SVOWO 

10) I1CGE 

109.912 
105.164 
91.556 

91.520 
91.224 

Inoltre gil italiani si sono classificati: 

17) I1CWX (75.816); 18) 11EVK (73.500); 33) 111..CL (33.318); 
SWL: 1) 11-14112 (5730); 2) 11-13018 (1626). 

Dopo un periodo di « magra » abbiamo dunque di nuovo un italiano (I1KG) 
al vertice di un contest! 
Congratulazioni vivissime per Giovanni Guidetti (I1KG) che vorremmo vedere 
molto attivo anche negli altri contest per avere un italiano al vertice del cam-
pionato del mondo! 
I1CAQ ë come sempre tra i primi classificati. Lo spazio é come sempre limi-
tato ma sarebbe necessario fare un lungo discorso su Alfonso, sulla sua 
attivitä, spedizioni, partecipazione a contest. Ci ripromettiamo di farlo in un 
assai prossimo futuro. 
Ottirni piazzamenti hanno conseguito anche gil altri italiani fra cul in parti-
colare I1CGE. 

* * e 

I radioamatori telescriventisti svizzeri trasmettono in ,RTTY un interessante 
notiziario ogni domenica mattina. 
Detto notiziarlo, che é giunto al 74° numero, é scritto in lingua tedesca. 
E' stato chiesto di effettuare una seconda edizione, almeno per le notizie di 
carattere internazionale, in lingua inglese. 
Le trasmissioni sono effettuate: 
— ogni domenica mattina su 3590 kHz con 45,5 baud 
— alle 07,45 GMT con 170 Hz di shift 
— al le 08,00 GMT con 850 Hz di shift 

« PG 130 » 

ALIMENTATORE STABILIZZATO CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione d'uscita: 
regolabile con contInultš tra 2 e 15 V. 
Corrente d'uscita: stabilIzzata 2 A. 
Ripple 0,5 mV. 
Stabilitä: 50 mV per varlaziord del calico da 
0 al 100% e di rete del 10% par' al 5x 10.000 
misurata a 15 V. 
Strumento a ample scale per la lettura della 
tensione d'uscita. 

A tutti coloro che, inviando L 50 In fraricobolll 
per la risposta, richiederanno chiarimentl. verrä 
anche Inviata la illustrazione tecnica del-
l'ALIMENTATORE PG 130. 

P. G. PREVIDI visle Risorgimento, 6/c Tel. 24.747 - 46100 MANTOVA 
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Raduno nazionale RTTY - Lido di ,Camaiore 30-31 maggio. 

Si e svolto presso l'Hotel Ariston a Lido di Camaiore il 3° raduno nazionale 
RTTY con ottimo successo; erario presenti i dottori Pantaleo e Francesconi 
del Ministero OEPP.TT. il presidente dell'AR1 avvocato Giovanni Carlo, gli or-
ganizzatori del raduno ing. Sergio .Cassina e dottor Lamberto Rossi. 
Per cq elettronica era presente oltre alio scrivente anche l'ing. Arias. 
I temi dibattuti saranno riportati dal « notiziario RTTY » curato dai signori 
Cassina e Rossi e da Radio .Rivista. 

II piccolo articolo tecnico che pubblico in questo numero ha lo scopo di ripor-
tare nella rubrica la descrizione di realizzazioni RTTY. 
Esauriti Callbook, Campionato del mondo, Contests, ecc. mi riprometto 
di dedicare le future puntate a problemi tecnici che ultimamente sono stati 
un poco trascurati per motivi di spazio. 
Ouincli a presto, 73 e SK. 

Notch filtro 
variabile con continuitä da 2000 a 3000 Hz 

L'idea base di questo filtro é fornita da 
una vecchia edizione di « Radio Amateur 
Handbook » ed esattamente dal capitolo 
« High frequency band pass filter ». 
Potrebbe quindi apparire inutile la sua 
descrizione in quanto avendo interesse al-
la sua realizzazione sarebbe sufficiente sfo-
gliare quel 

A pagina 108 si trovano periš solo queste indicazioni: R=4 XL/O (dove X, ě la 
reattanza dell'avvolgimento) e con i dati costruttivi (L e C) per altre fre-
quenze. 
Non si tratta perciò di un filtro originale e rivoluzionario ma di un oggetto 
efficiente e con tutti i dati per la sua costruzione. 
Non necessita di valvole né di transistors, ha una facilitä estrema di costru-
zione e pub essere utilizzato per tutte le frequenze comprese tra i 2000 
e i 300,0.Hz. 
Infine È notevole il rapporto per le frequenze comprese tra i 500 Hz ai lati 
della frequenza di accordo (figure 4) e con una lieve attenuazione del segnale. 

cq elettronica - luglio 1970 

generatore audio 

figura 2 

Nel primo caso, iniettando con un generatore i 2125 Hz, si troverä un punto 
della induttanza variabile in cui si vedrä sull'oscilloscopio la linea del mark 
ridotta a un punto. 
Commutando il segnale suito space, apparirä sull'oscilloscopio la relativa linea. 

Filtro 

RadioTeleTYpe 

11 filtro é stato realizzato per attenuare il mark (2125) oppure lo space (2975), 
o delle frequenze intermedie alle suddette se su di esse vi é del ORM che 
disturba la ricezione in RTTY. 

La disposizione delle parti e la filatura non sono critiche, i disegni e le foto 
mi sembrano abbastanza esplicativi. 
I dati per la costruzione sono chiaramente esposti nei disegni e quindi penso 
che slano utili solo alcune indicazioni sulla taratura. 
Collegare il complesso nel modo indicato dallo schema a blocchi (figure 2) 
per coloro che desiderano utilizzarlo in RTTY. 
Per gil altri a cul possa interessare il filtro usare il secondo schema a brocchi 
(figura 3). 

converter 

oscilloscopic) 

generatore audio filtro 

figura 3 

tester 
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Per ottenere i migliori risultati agire anche sul potenziometro « R » da 10 Kt 

che si ritoccherà variando la frequenza. 

Chi non si interessa di RTTY motta dopo il filtro un tester (figura 3) e 

agisca su L » per la minima uscita (ritoccando eventualmente « R »). 

figura 4 

3500 spire 
filo ÇÓ 0,15 

E 
E 

C4) 

E 
E 
o 

  M 

35mm nucleo 
ferroxcube per antenna 

figura 5 
M = N = 30 mm 

Cambiando la frequenza si noteranno le variazioni di uscita che sono rappre-

sentate nel grafico per le frequenze a 2550 e 2975 Hz. Sul pannello frontale 

del filtro annotare le frequenze che interessano, a cul farà riferimento l'indice 
della monopola calettata suireccentrico. 

• IL • •• •• • • ••• • • • 
• • • • ••• •• • •_ • • • 
• • • •• •• ••• •• • • • • • 

• • • • •• •• • • • • 
• • • •••• •• •• • • • • 

nastro perforato COE 

offerte e richieste RTTY 

4:1 copyright cq elettronica 1970 

ENVIATE 

le vostre inserzioni RTTY 
direttamente a prof. Franco FANTI 

via Dallolio 19 
40139 BOLOGNA 

ACQUISTO SOLO se in per-fette condizioni telescrivente a nastro con o senza demodulatore. 
Tratto solo con residenti in zona. 
Offerte a Silvano Buzzi - via Orbetello, 3 - 20132 Milano - 12 2562233 (dopo le 20). 1:1 

componenti 

panoramica bimestrale 
sulle possibilitš di impiego 
di componenti e parti di recupero 

a cura di Sergio Cate, 
via XX settembre, 16 

21013 GALLARATE 

O copyright cg elettronica 1970 

Senigallia show 
SURPLUS - USA 

NOV. EL 
vie Cuneo 3 Tel. 43.39.17 

20149 - MILANO 

Decisamente fuori dell'ordinarřo È la realizzazione di questo numero. La prima 

idea mi ë venuta qualche mese addietro facer-ido visita a un lontano parente 
nel Grossetano. 

Si poneva il problema del recinti per il bestiame: quelli elettrificati sono 
troppo costosi, quelli di semplice filo spinato possono ferire il bestiame. 

Solitamente si fa un « ring » di quattro fill alimentati con una tensione impul-
siva della durata di una frazione di secondo e una ampiezza (di picco) di un 
centinaio di volt. 

Quando II vitello, o anche una persona, si avvicina, viene investito da una 

scarica non pericolosa ma sufficientemente spiacevole da fargli evitare, in 
seguito, di avvicinarsi nuovamente al recinto. 

I dispositivi commerciali spesso sono complicati aggeggi vibromeccanici, di 

costo decisamente sproporzionato al reale valore delle apparecchiature e tec-
nicamente sorpassati. 

Una soluzione semplice si ha realizzando un multivibratore che omette un 

treno di impulsi continuo. Consume ben poco (solo durante il picco di scarica) 
od ë circuitalmente assai semplice. 

recinto elettronico 

• potenziometro 100 kft 
R2 100 kft 1/2  W 
R3 22 ŠI 1/2  w 
R4 12 IQ 1/2  W 
C; elettrolitico 25 ;IF 6 VL 
Qi NPN di media potenza tipo 0C140, 0C141 e similari 
02 PNP di potenza tipo ASZ16, ASZ18 e similari 
▪ trasformatore da 20 W o più con ottimo isolamento; come 
primario si usa il secondario di un T da 220 V,6 V, 2 A 

Due parole sul circuito non guastano: i due stadi sono un convertitore-ampli-

ficatore CC-CA con una reazione positiva (C, e R4). 

La reazione produce l'innesco per le oscillazioni che si riducono a tren i di 

impulsi periodici (con una forma a dente di sega) a causa della elevata 

costante di tempo del condensatore. Gil impulsi scorrono nel primario del 
trasformatore (a forte rapporto di salita); sul secondario sono presenti gli 

stessi impulsi ma a tensione assai più elevate. 0 2 avendo il collettore colle-

gato al « case OEOE necessariamente deve essere isolato, con la solita lastrina 

di mica, dal telaio. li circuito ë semplicissimo e si presta a qualsiasi sostitu-
zione dei due transistor. Come prova per l'oscillatore si collega semplicemente 

al secondario una lampadina al neon da 120 V e si osserva se lampeggia: nel 
qual caso va tutto bene. 

palo di legno 

isolatore di ceramita 

tonclutfore. 

tollegamenti tra 
i fill alternati 

conduttore 
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Il potenziometro o il trimmer regola la cadenza degli impulsi, solitamente due 
impulsi al secondo sono la cadenza ottimale. Se l'effetto non é queijo deside-
rato si pué aumentare la capacitä dell'unico condensatore. Il recinto deve 
avere i conduttori isolati ed eventuali pali di legno non garantiscono il ne-
cessario isolamento se non si usano distanziatori o isolatori di porcellana 
(il legno é altamente igroscopico). Una batteria da moto dura una settimana 
ma nulla vi vieta di usare un alimentatore stabilizzato (se potete). 

* * * 

Due semplici idee: attenuatore di luce per lampadari e sistema di ascolto 
individuale del canale audio di un televisore. 

A dire il vero non sono proprio semplici idee ma vere 
di alcuni letton. Il sistema più semplice per ottenere 
luce di una lampadina ë quello di porre in serie un 
dé origine a una tensione pulsata che ovviamente ě di 
quella di rete. 

e proprie richieste 
l'attenuazione della 
diodo: quest'ultimo 
ampiezza minore di 

attenuatore luminoso 

interruttore 
gale 

rete 
220V 

interruttore 
ausiliario 

canica • 
(lampadina) 

o e 

(gra fico quasi /ode—) 

ou u0 
Si pub sostituire il normale interruttore... 
... con uno doppio come questo sopra che non obbliga a 
un allargamento del foro nel muro e pub anche contenere il 
diodo (che non scalde molto) 

L'unico leggero inconveniente consiste nel latta che... il contatore gira in 
egual modo sia a luce plena sia a luce attenuata (quesfultima siccome 
pulsante puď con lampadine colorate, sembrare una specie di luce psiche-
delica). 
Il diodo deve avere una tensione superiore a quelle di rete e la possibilité di 
sopportare il canco scelto (approssimativamente potete usare le due leggi 
W=V•I=R•I1; V=R. I). 

Se avete in casa una radio a modulazione di frequenza avete risolto il problema 
della ricezione personale del canale audio della televisione. Esistono in com-
mercio dei moduli di trasmettitori a OEMF in scatola di montaggio (per es. il 
GBC UK 305) con prezzo attorno alle duemila lire. 

Senigallia show 

Basta collegare a un modulo il segnale proveniente dal canale audio di un 
televisore per esempio dal potenziometro regolatore di volume o alla peggio 
dal l'altoparlante. 
Ci si siede ora davanti al televisore con una radio a MF, si Inserisce l'auri-
colare, si sintonizza sulla frequenza di emissione del modulo e si escolta, 

V) 

MF modulo di 
trasmettitore 
FM (UK305) 

comma tatore 

modulo ci 
trasmettitore 
FM(coro'over) 

R resistenza a filo di resistenza pari all'impedenza dell'altoparlante 
e dissipazione doppla alla potenza musicale dell'altoparlante. 

modulo TX FM 

Se il segnale é prelevato dal potenziometro di volume, per silenziare il tele-
visore basta girare il cursore di detto potenziometro, se il segnale ě prele-
vato dall'altoparlante è necessario inserire un deviatore con una resistenza 
di canco, naturalmente se esiste un trimmer adattatore di impedenza lo si 
regola per la minima distorsione ascoltata nel ricevitore. I disegni dovrebbero 
bastare. 

* 
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CO eiettronica non poteva trascurare i radiocomandi: l'ormai noto Antonio 
Ugliano inizia con questo numero la collaborazione alla mia rubrica con una 
serie di interessanti articoli su questo spettacolare ramo hobbistico. 

Linea radiocomandi Antonio Ugliano 

A coloro per i quali il radiocomando è, é stato o sarà motivo di notti 
in bianco, con il programma di realizzare un trasmettitore scuola che 
poi servirà anche per l'apparato base, un ricevitore a un solo canale 
prima, un secondo a due e un terza a quattro canali che sarà anche 
il ricevitore base, in più, con la trattazione teorica e, perché nò, an-
che applicazioni di circuiti integrati e a diodi tunnel, queste note 
sono dedicate. 
Con la speranza che almeno in questo ramo lasceremo a parte le pa-
pocchie e con la benedizione di San Gennaro, iniziamo subito. 
In questo numero troverete lo schema del trasmettitore che serif 
anche il trasmettitore-base per i nostri esperimenti. 

Cominceremo a seam/name lo schema che é classico, rispetto a model!! ana-
loghi, ha unicamente di differente la sezione di oscillatore. Questo presen-
tato, assorbe que/che milliampere in più pert, lo rende in RF. L'amplificatore 
di potenza lavora a base comune, unico accordo per il suo miglior punto di 
lavoro, ë il compensatore Segue II transistor Q,, modulators, anzi in questo 
caso facente funzioni di trasformatore di modulazione, e il solito multivibratore 
con resistenze sulle bast, variabili per generare le note. Queste, selezionate 
dai pulsant! 4/15, raddrizzate da D, e amplificate di potenza dal transistor Chp 

figura 1 

Schema elettrico TX radiocomando 

Ri 33 kft 
R2 10 id-) 
Rs 100 12 
R4 120 12 
Rs 2200 s-2, 
R6 semifisso miniatura da 10 KZ 
122-128-122-Rio idem 
Rn 1,5 kn 
R12-1213 5,6 Ic0 
Ris 1,5 kf) 
Ris 33 kft 
R16 5 kn, 
R17 180 f) 
(tutte da V4 di watt) 

01 2N1613 
02 2N1711 
03, 04 AC126 
0S 2N914 
06 AC128 
01, 02, 03 hanno blsogno di alette 
di raffreddamento. 

Cu ceramico miniatura 30 pF 
C2 ceramico miniatura 33 pF 
C3 ceramico miniatura 1000 pF 

(in sede di taratura pub essere omesso) 
Ca micro GBC 00/0056/01 (50 pF) 
CS ceramico miniatura 2200 pF 
C6 ceramico miniatura 100 pF 
C7 ceramico miniatura 3300 pF 
CEI elettrolitico miniatura 100 µF 
C9 e Cr) ceramici miniatura 47.000 pF 
Cli elettrolitico miniatura 25 pf 

12, is, 14, Is interruttori GL/0630.00 GBC. 
Li bobina composta da 14 spire di filo smaltato da 0,3 avvolta 

su un supporto da 5 mm (GBC.0664.1) con nucleo (GBC 
0630.2); secondario: link di tre spire intercalate al primario 
dal lato freddo. 

L2 bobina composta da 19 spire di filo smaltato da 1 ram spa-
slate di un diametro; diametro 12 mm 

L3 impedenza composta da 42 spire di filo da 0,2 mm su 
supporto da 5 mm o resistenza da 1/2  W 2 mn 

N.B.: tutte le resistenze possono essere sostituite con analoghe 
da 1/2 W in montaggio verticale. 

S en i gal I i a show 

vanno suite base del transistor Q, che in presenza del segnale della note sul/a 
sua base, entra in conduzione e la corrente ± (positivo), dal suo collettore 
scorrera verso l'emittore dando non solo corrente al collettore del transistore 
0, ma contemporaneamente Il segnale della nota che era presente sul collet-
tore del transistor 0, e suite base del transistore 0,, che in questo caso, 
assume anche funzioni di misce/atome. 
Per la realizzazione dell'apparato inizieremo con il realizzare il circuito 
stampato. Notate che 1 materiali su di esso allogati, non sono molto compress! 
un po' per non creare inneschi e un po' anche perché essendo un apparato-
scuola, non era consigliabile in partenza una comp/essa miniaturizzazione 
cosa che i più bravi possono sempre fare. Dun que il circuito stampato pub-
blicato é a grandezza naturale (103 x 87 mm). E' consigliato il montaggřo 
partendo dalla bobina L, che andrà realizzata su un tubo 5 mm (esterno). 
Questo tubo, per chi non riuscisse a reperirlo alla GBC, é facile trovarlo com-
pleto del nucleo in tutte le radioline di costruzione italiana che montano le 
medie frequenze con il barattolino esterno a forma cilindrica, possono essere 
anche repente in buona parte delle radio/lne giapponesi in cul appunto la 
bobina di oscillatore ë realizzata su tubi da 5 mm. Ancora, nei ricevitori delta 
Europhon a più gamme d'onda, per?), guesti ultimi sono in cartone. 
La bobina andrà realizzata cosi: prendete due spezzoni di filo di rame da 
0,3 mm di cul, possibilmente, uno dei due sia ricoperto con una vernies di un 
colore differente dall'altro tanto per distinguerli, e se cié non fosse possi-
bile, dopo li proverete con il tester. Prendendo i due fili contemporaneamente, 
sense farli accavallare, comincerete ad avvolgere da un estremo del tubo 
3 spire. Qui fermerete uno dei fill con un pezzettino di nastro adesivo e 
continuerete l'avvolgimento dell'altro sino a raggiungere il numero di 14 spire 
(compress le prime tre gie avvolte). 
Ora avrete due avvolgimenti, uno più piccolo di tre spire intercalate nell'av-
volgimento più grande di 14 spire. Ch/aro? I due capi in basso cioè que/Ii che 
avrete usati per l'inizio dell'avvolgimento, saranno contraddistintí come segue: 
D — il capo della bobina di tre spire; 
C — il capo delta bobina di quattordici spire. 

Gil altri due fill rimanenti, saranno: 
B — il capo della bobina di tre spire; 
A — il capo della bobina da quattordici spire. 

Comungue, commets a vedere la figura 2 che dovrebbe meglio spřegare le cose. 

figura 2 

Bobina Li e suai collegamenti al circuito stampato 

12 
mm 

figura 3 

40mm 

Mon tata quests bobina, anziché arroto/arci intorno per fermare le spire della 
carta adesiva o peggio ancora nastro isolante, verniciatela con del collante 
in tubetti Scotch (il bostik qui non va bene) oppure con de//o ema/to da 
unghie. inseritela nell'apposito foro sul circuito stampato e fates i relativi 
collegamenti con tutta calma. Control/ate dopo che non abbiate preso un filo 
per un altro. Fatto questo, pass/amo all'altra bobina, la L,. Questa, seconda 
le huons norme, ,andrebbe realizzata con filo di rame argentato; non tutti ce 
l'hanno, neppure lo, allora prendiamo 80 centimetri di filo di rame smaltato 
o nudo da 1 mm e intorno a una spagnoletta di plastics di quelle dov'È avvolto 
sopra il cotone, avvolgiamo 19 spire. Quests spagnoletta (gergo), o bobina 
o rocca, é una di quelle dove sopra c'è avvolto il cotone delta marca « tre C 
(Cucirini Cantonř Coats) e ha un diametro esterno di 10,8 mm. Agli estreml 
di quests bobina che é in plastica, vi sono due flange, tagliatete via. 
Avevamo detto che sopra vi avevamo avvolto 19 spire. Questo avvolgirnento 
deve essere fatto a spire serrate. Appena ultimate/c, lasciate la bobina. 
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Questa, per elasticitä, tenderä ad allargarsi e raggiungerä il diametro esatto 
che a noi occorre cioè di 12 millimetri esterno. I suoi estremi, come in 
figura 3, lasciateli lunghi 15 mm. Tirate ora leggermente g/í estremi di detta 
bobina sino a farle raggiungere una lunghezza di 4 centimetr!. Ora, fissiamo 
prima sul circuito stampato il compensatore C4 e poi la bobina com'e indicato 
a figura 4 doe la vista dei componenti sul circuito stampato. Prima di fissare 
la bobina, per chi ha usato filo smaltato, dovrä pulirne gli estremi. Prendetela 
con una pinza a uno degli estremi e avvicinatelo alla fiamma di una candela 
sino a che lo smalto sia bruciato, ripetete l'operazione all'altro estremo e 
pulite poi i terminal! con carta vetrata. Attenendovř alla vista dei component! 
sul circuito stampato, montate la bobina com'è indicato facendo in modo che 
le sue spire abbiano ad essere sollevate dal circuito stampato un 2 mm. 
Continuate il montaggio con tutte le resistenze e i condensatori. Lasciate per 
ultimi j transistor!, l'impedenza L, e il quarzo. 
L'impedenza L3 andrä realizzata avvolgendo 42 spire di filo di rame ama/tato 
da 0,2 su un tubo da 5 mm. Analogo a quell() usato per la bobina L senza 
il nucleo. Chi non disponesse di un altro nucleo, poträ avvolgere la bobina 
usando come supporto un condensatore tubo/are cilíndrico (esempio quell! 
della Microfarad) vuoto all'interno, e con una capacitä da 1 a 5 pF, oppure su 
una vecchia resistenza a strato che abbia 5 mm di diametro e una resistenza 
di almeno 1 Ma 
li supporto per il quarzo, lo zoccolo, b ingombrante sempre ammesso che lo 
trovřate. Nel prototipo, é usato un quarzo CR/18.U, a innesto. Per montarlo 
sul circuito stampato, prendete due piccoli ritagli in latta di mm 6 x 4, arro-
tolateli sui piedini del quarzo adattandoceli con una pinza in modo che vi ade-
riscano non forzatamente, poi inserite nei fori del circuito stampato il 
quarzo con tutti i due tubetti di latta e sa/date solo questi ultimi sul circuito 
stampato in modo che il quarzo possa essere sfilato. Qua/ora a montäggřo 
finito il quarzo vi ballasse dentro un po' oltre il normale, stringete legger-
mente questi tubicini con le pinze. A questo punto, dovremmo aver finito II 
montaggio del TX. 
Dimenticavo di farvi notare che questo trasmettitore predisposto per la 
emissione di cín que note: per le prime prove, non predisponete encore sul 
circuito stampato tutti 1 cinque trimmer ma uno solo. G/í altri, ad evitare 
eccessive complicazioni, verranno usati quando il TX sarä usato per 1 canali 
selettivi. 
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Control/ate attentamente tutto il montaggio eseguito, principalmente la po-
laritä del diodo e deg!i elettrolitici, che i « case » dei transistor! Q1, Qz, 05 

non abbiano a toccare altri componenti in quanto hanno il collettore ad essi 
co/legato, che tutte le saldature siano state ben fatte e, eliminate le ormai 
famose papocchie se c'erano, passiamo al co/laudo e prove. lin momento 
per!), que/ora abbiate un radiotelefono sui 27,125, vi consiglio quando acqui-
state il quarzo, di farvelo dare proprio su questa frequenza cosi, per le prove, 
potremo usare anche il radiotelefonu come monitore. 

Disposizione delle parti nella scatola custodia 

scatola in compensato 
o materia plastice o 

larnierino 

antenna astilo 
da metri 120 
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La prova principale di funzionamento, é articolata in due parti: prova di bassa 
frequenza e prova di alta frequenza. Cominceremo con que/Ia di bassa fre-
quenza. 
Per prima cosa, sfileremo lo zoccolo dai suoi supportř, poi dissalderemo uno 
dei capi della impedenza L,. 
Acceso l'apparato, controlleremo se i transistor! Q,, 0,, 0, scaldano; se no, 
tutto bene. Prenderemo un ricevitore a transistor per onde medie e sintonizza-
tolo verso la parte bassa della scale, dopo averlo acceso, avvicineremo uno 
spezzone di filo tra il collettore del transistore 0, e uno dei capi della bobina 
in ferrite del ricevitore. Dovre uscire dal ricevitore il sibilo del multivibratore 
che dovrà variare ruotando il trimmer semifisso delle note inscrito sul TX. 
Se tutto bene, provate pure se il sibilo, molto più potente, ô presente sul col-
lettore del transistor 0, e se si, siete a posto. Se invece anche cambiando 
posizione al filo sul ricevitore non sent/te niente, vuol dire che il multivi-
bratore non multivibra e allora dovete trovare l'immancabile papocchia. 
Conclusa questa prova, passiamo a quelle di alta frequenza. 
I fortunati che hanno 11 radiotelefono (o, più fortunati encore se hanno un 
amico che glielo presta, sono più fortunati di me perché a me nessuno presta 
mai nřente) stanno a cava/lo. Acceso il radiotelefono, posto a una distanza dal 
TX di un pale di metri, dopo aver inscrito il quarzo al suo posto, accende-
ranno il trasmettitore, Il soffio del radiotelefono dovrà cessare e si dovrà 
sentire la presenza dell'oscillatore, qualora non oscillasse subito, andré ruo-
tato con un caociavite isolante il nudeo della bobina L,. Ottenuta l'oscillazione, 
collegheremo i terminali di un tester in para/lelo ai capi dell'altoparlante del 
radiotelefono disposto in ricezione e utilizzando questo ultimo come misura-
tore di campo, collegheremo al suo posto il terminate dell'impedenza L, che 
avevamo sconnesso e al suo posto /'antenna a stilo, Il radiotelefono dovrà 
trovarsi in un primo momento almeno a una diecina di metri dal TX. II tester 
dovrà essere Inscrito per la misura della potenza d'uscita, cioè in dB (decibel). 
Accesso sia il RX che il trasmettitore, sempre che i quarzř abbiano la stessa 
frequenza, vedremo l'indice del tester spostarsi. A//ora dovremo ruotare 11 
compensatore C, per la massima deflessione de/l'indice del tester. Logica-
mente, per questa prova, non potendo usufruire del/'ubiquité, dovrete tro-
varvi un assistente. Ottenuta la massima deflessione, che poi sarebbe la 
massima potenza d'uscita del TX, ruotate il trimmer della nota ascoltando la 
variazione nel RX. Fate ora una prova per la massima distanza e avete finito. 
Quern invece non a cava/lo, che non hanno la fortuna di avere un radiotelefono, 
e neppure la fortuna di avere un amico che glielo presta, che sono sfortunati 
come me, per la taratura, invece, opereranno come segue: 
1) Lasciando l'impedenza L, con un terminale non connesso, accenderemo il 
TX nelle prossimité di un te/ev/sore acceso sul primo cana/e. Qua/ora ne/la 
vostra zona il canale in uso sia a frequenza elevate, coraggiosamente, com-
mutate il TV sul canal° A o B. Se l'oscillatore oscilla, nel video appari-
ranno delle righe orizzontali intersecate da altre a 450 di bel/iss/mo effetto. 
Se le righe ci sono, l'oscillatore gode ottima salute. 
2) Sa/date al suo posto il terminale dell'impedenza L,. 
In serie all'alimentazione generale di tutto il trasmettitore, inscrite un tester 
disposto per una portata di 50 mA e, acceso il TX, dovrete notare un assorbi-
mento di circa 40 mA. Questo valore, però, lo otterrete predisponendo, prima 
di accendere II TX, il compensatore C, con le lamine tutte chiuse. Il valore 
citato, nuč comunque differire per le tolleranze pro prie dei componenti e dei 
transistor! montati. Ruotate ora il compensatore C4 sřno a che vedrete il 
milliamperometro scendere a un valore inferno ai 20+22 mA. 
Fatto questo, fermatevi. 
Una taratura molto più esatta potremo ottenerla dopo montato il ricevitore. 
A questo punto, dovrebbe terminare la prima puntata. Riepilogando, credo 
di non aver dimenticato nu/la: realizzate con calma il trasmettitore, avete due 
,mesi di tempo per farlo; nella prossima puntata troverete un primo ricevitore 
,monocanale con il quale effettueremo le prime esperienze di radiocomando. 
Prima di iniziare montaggio, con pazienza, rileggetevi tutto da capo. 
<Buon lavoro. 

P.S. A qualcuno potrà sembrare strano che come support° della impedenza 
L, lo abbia usato un condensatore; effettivamente, in teoria, si pensa che 
esso possa apportare un passaggio di radio frequenza verso l'emettitore del 
transistor Q,; in pratica, invece, usando condensatori con capacité sino a 
25 pF, ho avuto modo di constatare che tale perd/ta è talmente bassa da 
potersi definire irrisoria. 
Ad ogni buon conto, ho consigliato capacité tra uno e cín que pico! arad con 
preferenza per il tipo utilizzato nei gruppi per TV, primo cana/e, da 2,2 pF. 
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Moltissimi hanno indovinato l'oggetto misterioso del mese di maggio. Si trat-
tava di un •mastodontico altoparlante a forma di orecchio che dovrebbe ricrea-
re un suono naturale o ma che ha trovato scars° riseentro fra pubblico 
sia per l'alto prezzo e per Je caratteristiche buone ma non .eccezionali. Mal-
grado dimensieni, la potenza massima musicale e di solo 25 W. 
G'Ii« Squawker o non sono nitro che altoparlanti per le medie frequenze 
lassie i niormali Mid-Range chiamati cosi con una move forma idiomatica 
americana. 

Eh, eh... belli gIl ingranaggi non ô vero? Ma da boon o cattivone o nun vi dico 
nulla a parte Ul fatto che ě un motore per tagliare le unghie agil elefanti; 
come, non mi credete? 
Beh, insomnia é una parte che si trova in qualche radio... viaggiante. 

I premi sono veramente o OK o: i primi dieci (se vanno bene tutti i miei 
accordi con una idea di cul vi :svelerò seguito il nome) riceveranno un 
bell'integrato. Dato che a causa delle ferie j numen i 7-8-9 vengono stampati 
molto prima, i vincitori appariranno sul numero 11. 

I vincitorl del quiz di inaggio transistor 

Andrea Paganin - Garlesco 
Angelo Cornacchlone - Bagnacavallo 
Benito Scuppa - L'Aquila 
Paolo De Michieli - Venezia 

Dante Ranch - Bagnacavallo 
Marco Credaro - Sandrio 
Sergio Bariani - Bovolone 
Enrico Frisco - Givitavecchia 

Guido Marchetti - Firenze 
Giulio Cien i - Firenze 
Sergio Piccinotti - Tanana 
Filippo Infascelli - Sesto San Giovanni 

Adriano Cagnolati - Bologna 
Marco De Magri - S. Lazzaro 
Gianni Omorame - Piacenza 
Adriano Turn i - Legnano 

Urbano Borgognoni - Arana 
Mario Montoni - Torino 
Felice Salinardi - Bagnacavallo 
Pier Giovanni Bracali Domodossola 
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3 
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OFFERTE 

70-0-397 - SVENDO MINIRADIO, transistor con macchina foto-
grafica incorporata. Caratteristiche: radio OM 6+1 sem.; ca-
mera: tempi B 1/50; 1/100; 1/200. Diaframmi 3,5; 4; 5,6; 8; 11. 
Contapose automation e flash. Pose 20. Vendo registratore nuo-
vissimo Geloso G.600 con 6 ttastri se.minuovi. Scrivere per 
accordi. 
Licurgo Mornmucari - visle Regina Margherita, 15 - 40049 Velletrl 
(Roma). 

70-0-398 • SWL ATTENZIONE vendo staziane completa ARD per 
10+80 m e converter 144+antenna 2 metri Fracarro sei elemen-
ti (RX 10+80 m - G.4/214, converter COG/RARS della Lobes+ 
alimentatore) H tutto unto pochissimo causa studio svendo 
tutto in blooco L. 90.000. Tratto preferibilmente con resident' 
zona, risponro francorisposta. 
Atrigo Tiengo - via Orombelli 7/A - 20131 Milano - V 23.15.77. 

70-0-399 - OCCASIONE VENDO: Generatore barre TV nuovIssi-
mo L. 12.000; 4 altoparlanti 5 W 8 ti nuovi L. 5.800; transistor 10 
AC126 o corrisponclenti L. 600; transistor 10 PNP silicio tipi vari 
L. 900; 50 condensatori valor diversi L. 1.000 + sPese trasporto 
e contrassegno. 
Giovanni Mogni - via Canossi 19/250 Borgo Satollo (BS). 

70-0-400 - AMPLIFICATORE 10 W; aliment. universale. Completo 
di preamplificatore con regolazione volume, alti, bassi; in-
scatolato in 'eleg. custodia metallica; autocostruito da progetto 
Philips vendo a L. 16.000. Radiomicrofono FM portata ottica 
1 km, vendo L. 5000 con micro. Coppia radiotelefoni giappo-
nesi .mod. Fieldmaster 1-2 km nuovlssimi garantiti lire 15.000. 
Carlo Marzocchl - Lion.ello d'Este 21 - 44100 Ferrara. 

70-0-401 - RAGIONIERE 24ENNE con frequenza corso pannellista 
meccanografico e corso programmatare serie G.E. 100 servizio 
militare assoito, desidererebbe impiegarsi presso ditto o 
industria elettronica radio-TV zona Bari o 
Angelo Tangorra - viale Cotugno 1/A - 70124 Bari. 

70-0-402 OCCASIONISSIMA CEDO Enciclopedia Garzanti « 11 
mio amico 6 volumi per un totale di 4.825 pagine complete-
mente illustrato a colori e bianco e nero. Argomenti trattati: 
Mitl - Poemi - Poeti Teatro - Cinema - Storia - Religione - 
Pensiero - Universo - Popoli Scienze - Lavoro - Sport ecc. 
Corne nuovo, mai usato, rilegato con copertina di cartone Coleto 
cedo L. 40.000 trattabili (nuovo L. 58.000). 
Giovanni Zaccarini - via Saldimo, 19 - Recia (Ravenna). 

70-0-403 • VENDO TRASMETTITORE Goloso G223TR ultimo model-
lo perfetto stato, usato pochissimo, coscienziosamente in 
ottime condizioni di funzionamento ,a L. 75.000. Spese trasporto 
cario dell'acquirente. Rispondo a tutti se francorisposta.. 
11SIL - Silvan° Zangarelll - Pomerio S. 'Florido 16 - 06012 Cate 
di Castello (Perugia). 

C.13. hil il 20138 MILANO via C. Parea 20/16 - Tel. 504.650 

OFFERTA STRAORDINAR1A 

A DUE PIASTRE con due raddrizzatori, più quattro relay 9, 12V più due lampade stabiliz-
zatrici, più altri componenti L. 4.000 

B CINOUANTA potenziometri di tutti i valor L. 3.000 

C  
OTTO PIASTRE professionali con transistor) di potenza e B.F. misti più diodi, resistenze, 
condensatori 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 VENTI transistori di tutti i tipi, medie e alta frequenza, più quattro autodiodi 
6-9-12-24-30V 15A per canica batteria L. 4.000 

OMAGGIO 

A chi acquista per un valore di L. 9.000 spediremo una serie di 10 transistori nuovi assortiti. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 3.000. 

Si accettano contrassegni, vaglia postali e assegni circolari. - Spedizione e imballo a canco del 
destinatario, L. 500. - Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello, con relativo c.a.p. 

offerte e richieste 

70-0-404 • AMPLIFICATORE 5W - Impedenza ingresso 80 
alimentazione 12 Veo. Particolarmente adatto amplificazione 
per autovetture rad lo portati I 1, mang lad lacei. mangianastri Com-
pleto altoparlante ellittico, il tutto senza custodia, montato e 
collaudato e mai usato cedo per L. 6000+S.P. 
Sergio Rornoll - via Mas.cheroni 7 - 00199 Rom.a. 

70-0-405 • RICEVITORE HALLICRAFTERS SX42 de 500 Kc a 110 Mc 
in copertura continua, Bandspread .per bande radioarnatori, noise 
limiter, S-meter, AVO, Phasing, Goa. ricezione MF.AM. CW e 
SSS, perfettamente funzionante cedo a L. 90.000 trattabild. 
Gianni Pavan - via dell'Essicatoio 14 - 30030 Favor° Veneto 
(Venezia) - V 954.879. 

70-0-406 ATTENZIONE ATTENZIONE 'acopo realizzo, vendo chi-
Carra Hafner, tne pick-up in buono stato e amplificatore a due 
altoparlanti. Vera occasione. 
Mauro Schiara - largo Ramita, 25 - 15100 Alessondria, 

70-0-407 COMPLESSO HI-Fl Philips composto da ginadischl 
semiprofessionale con testina .magnetadinamica, amplificatore 
stereo 2x 30 musical', 2 box 35 I con 1 Woofer 315 rnm e 2 
tweeter ciasouno, vendo cause esigenze arredamento, come 
nuovo, perfettissimamente funzionante a L. 150.000 trattabili ad 
anche dilazionabili. 
Giuseppe Sarti - via Mascanella 59 - 40126 Bologna - V 236127. 

70-0-408 - SX 122 ,più converter Lobes (144-146 motto 
30,5-32,5 MHz) nuovo mal usato vendo L. 200.000 trattabili. 
11BHC Sandro Bardatti - via S. Eusebio 7 - Casciago (Varese). 

70-0-409 - VENDO RX Undo Radio 5 valvule + °Gehl° magico, 
complete, funzionante, praticamente predisposta per S-meter, 
rioeve in OC dai 12 ai 53 metri a L. 3000, 'cellule fotoelettrica 
UK50 completa di relais L. 5000, ,ricevitore a transistor da rita-
rare + 3 ottimi per recupero L. 2500, compasso di precisione 
Kern usato solo 3 meal L. 4000, variabi•le 150pF + 2 da 
360+360 L. 1000, due basette surplus con 12 diodi + 3 tran-
sistor e 20 diodi + 7 transistor prelevati delle suddette L. 1500, 
15 valvole usate ma buone L. 1200, oonvertitare UHF-VHF da 

RISPONDETE Ai:MESTA INSERZIONE 
POTRETE GUADAGNARE ANCHE 

400.000 LIRE AL MESE 
NOI VI CONSENTIAMO INFATTI IN BREVE TEMPO DI 
DIVENTARE PROVETTI E RICERCATISSIMI TECNICI 
NELLE SEGUENTI PROFESSION': 

TEPNICO 
ELETTROOE NICO 
ELETTRONICA INDUSTRIALE 

RICEVERETE TUTTO IL MATERIALE 
NECESSARIO ASII ESPERIMENTI 
PRAVICI COMPRESO UN CIRCUITO 
INTEGRATO! 

ELETTRAUTO 

COMPLETO DI TUTTO IL MATERIALE 
PER LA COSTRUZ1ONE DA PARTE 
DELL'ALLIEVO DI UN CASCA BAT. 
TESE 6.12-24 V. PER MOTO, AUTO. 
AUTOMEZZI PESANTI. 

MOTORISTA 

MECCANICO DI AUTOMEZZI 
CORREDATO DEL MATERIALE PER 
LA COSTRUZIONE DI UN MOTORE 
SPERIMENTALE TRASPARENTE 8 
CILINDRI A V. 

D1SEGNATORE 
TECNICO 

UNITAMENTE ÄLLE LEZIONI RICEVE-
PETE TUTTO IL MATERIALE NECES-
SARIO ALLE ESERCITAZIONI PHA-
TICHE. 

CHIEDETECI SUBITO L'OPUSCOLO ILLUSTRATIVO GRATUITO 
DEL CORSO CHE PIÙ VI INTERESSA. NON DOVETE FIRMARE 
NLILLA E VI VERRA FORNITA GRATUITAMENTE L'ASSISTENZA 
TECNICA. SCRIVETE SUBITO A: 

ISTITUTO BALco> VIA CREVACUORE 3617 
10146 TORINO 

PRIMA SCRIVETE E PRIMA GUADAGNARETE 

 e 

C.P. 328 - 40100 BOLOGNA - TEL. 46.01.22 - 46.33.91 
via Emilia Levante 284 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA 

SET PER AMPLIFICATORI A BASSA FREOUENZA E HI-Fl 
(Neste due scatole di montaggio sono state accuratamente studiate e realizzate per i costruttori, gil hobbistl, gli amatorl, 
che intendono autocostruirsi amplificatori di bossa frequenza. 
I due tipi vengono lomiti in una esecuzione speoiale particolarmente elegante, con coperchio rifinito In teack, fondo in nero 
opaco mat, frontal' in alluminio trattato e serigrafato, retro forato e attrezzato con i van i component!. 
Le indicazioni sono standardizzate in lingua inglese. 
Poiché queste scatole di rnontaggio, oltre all'involucro esterno, sono fornite di monopole, interruttori, connettori, porta fusi-
bill, complete quindi di tutti gli accessori meccanici, il lavoro di montaggio risulta molto agevolato e soprattutto, straor-
dinariamente economic°, pur offrendo ampia liberta di aceita dei componenti e dei circuiti elettrortici. 

Mod. SET 15+15 
Adatto per amplificatori monoaurali 
e sterefonici 15+15 W 
(30 componenti) 
Dimensioni: 220 x 85 x 230 mm 
Prezzo listino L. 6.900 

Mod. SET 30+30 
Adatto per amplificatori 
monoaurali e stereofonici 
30+30 W 
(36 component)) 
Dimensioni: 300x85x230 mm 
Prezzo listino L. 8.200 

ELENCO DEI COMPONENTI SET 15+15 
4 monopole con indice in alluminio trattato - 1 interruttore di rete - 1 lampada spis - 1 pannello frontale - 1 panoello retro • 
1 coperchio teak - 1 fondo nero opaco - 2 longheroni di fissaggio circuiti stampati e dissipatori - 3 prese connettore DIN - 1 
commutatore - 1 doppia presa stereo - 1 presa ausiliaria 7 poll - 1 connettore per presa - 1 morsettiera 4 uscite altopar-
Irate - 2 prese polarizaste uscita altoparlanti - 1 portafusiblle - 1 cambia tensione - 1 condone rete con spina normalizzata 
1 passacavo - 4 piedi - Viti e dadi per montaggi. 

ELENCO DEI COMPONENT] SET 30+30: 
Materiall came sopra con l'aggiunta di: 
4 commutator' • 1 monopole con indice - 1 portafusibile di alimentazione. 
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offerte e richieste offerte e richieste 

televisione, funzionante, °Ulm° per esperimenti L. 2000. Vendo 
in blocco + 5 transistor buoni a L. 20.000 o cambio il tutto con 
RX S120 Haillicrafters o TX in 144 MHz ,alimeno 3 W completo di 
moduletore purché il tutto a transistor. Raggueglio in materiale 
materiale elettroniico. Rispondo a tutti se francorlisposta. 
Flavio Esposito - via E. Fermi 4 - 53036 Poggiboinsi (Siena). 

70-0-410 - VENDO RICEVITORE Halilicrafters CRy102 - Alimenta-
zione 9 Vioc 'ii-it, e est, presa ant. est. - Frequenza 144+174 MHz 
- Portatile usato pochl glornil antenne atuo L. 18.000. Scrivere 

per iaccordi. Vendo inoiltre serie vatvole: ECC82 - UY41 - 6BA6 -6AT6 - 6BM8 - 6AO8 - EBC90 - 35X4 - 6K7. 

Franco Cezzaniga - -p.za Insubria 7 - 20137 Milano. 

70-0-411 - BC652A - Completo di aliment. 220 V/cia, calibratore 
e Xtail, perfettamente funzionante 18.000+s.p. - BC603 senza ali-
ment. 11.000. - Raidiobussola ARN/7 L. 10.000+s.p. - BC221 
(came nuovo slim. ca. 110/220 V L. 30.000) - Altre apparecchia-
ture e c,oimponenti, per informazioni affrancare la risposta. 
Cerco TM BC 1004 C (Super-Pro). 
Fabrizio Pellegrini - via Feiderigi, 85 - 55046 Ouerceta (Lecce). 

70-0-412 • CAUSA TRASFERIMENTO vendo raidioricievitoire 
Schaub-Lorenz, quattro gamme MF-OC-OiM-OL+CAF+FONO - 
alimeintazionie cc. con 5 pile de 1,5 - 2 antenne telescoipiche 
- sintonia fine - ailimentatore a parte da connettere alla rete 
luce. Autoradio Autovox RA106. Aliment. ant. 220V usc. 3-6-9-
12-15-24 Voo, 2 amp. nuovo. Vari libri di elettr. Radio TV editi 
da Hoeplii. 3 annate di radilopratica 67-68-69 mat. radio elettrico. 
ecc. 
Stefano Greco - via Balo-ni, 3/A - 24100 Bergamo. 

70-0-413 • CEDO, AFFARONE Selezione » dal Re-ader's Digest, 
dall'inizio a oggi. Tutta rilegatai per semestri e sommari. Cedo 
pure « Storia Illustrata » di Mondadoirl, ai numeni 
attualii, ln fasicitoiri ben iconseirvati, inserti iesclusi. 
Gioelei S. Bergonzoinii - Piiazzetta, 67 (Frazionie Av-eno) - 16030 Tri-
bognia (Genova) - 11-13.154. 

MIRO 
ELECTRONIC W 'S MEETING 

VIA DAGNINI, 16/2 - 40137 BOLOGNA 

Telef. 39.60.83 - Casella Postale 2034 

Catalogo e guida a colori 
50 pagine, per consultazione e acquisto 
di oltre n. 1.500 componenti elettronici 
condensatorl variabill, potenzlometri 
rnicrofoni, altoparlantl, medie frequenze 
trasformatori, Bread-board, testine, 
puntine, manopole, demoltipliche, 
capsule mIcrofoniche, connettori.... 

Spedizione dietro rimborso dl L. 200. 

70-0-414 - CAUSA MILITARE vendo TX aiutoicostruito 65 W portante 
controllata costruzione prof. in Rack iRossellii VFO 4/104 G con ail-
mienitatore stabllizzato, relé antenne entroicontenuto L. 45.000. Ven-
do anche materiale elettronico vario fare richiesta specifice. 
Carlo Beciani via Cardinal d'Avanzo 21 - 00168 Roma - 
V 6.273.243. 

70-0-415 • VENDO BC312, perfettamente fu-nabo-ante, aliment. 
110/220 V dai 1500 ke/-s ai 18000, COR roadie frequenza a cri-
stailo quit-iii ipiù selettivo a L. 40.000+8.p. - 19 MiKII ricetrasimet-
titore dal 2 oeil 8-Mc, completo di ialimentatore in a.c. e con 

RADIOTELEFONO mod. TS.600 G. 
DATI TECN I CI : 
Frequenza coperta: da 26.900 a 27.300 KHz 
Semiconduttori impiegati: 14 transistor, 3 diodi, 1 termIstor 
Tolleranza di frequenza: 0.005% da —20°C a +40°C. 

TRASMETTITORE: 
5 Watt ingresso stadio finale. Controllato a quarzo. Modula-
zione: ampiezza sugli emettitori. 
RICEVITORE 

Supereterodina ad una conversione controllata a quarzo con 
atedio amplificatore di RF. 
Noise limiter: 
Media frequenza: 
Sensiblitä: 
Selettivitš: 
Uscita audio: 
Sensibilitš dello squelch: 
Sensibilitš alla chiamata: 

Alimentazione: 

Microfono: 
Strumento: 

Antenna: 
Altoparlante: 

Peso: 
Dimensionl: 

automatico 
455 KHz. 
0,5 micro volt 
—20dB a + o — 12 KHz. 
Massimo 2 Watt 
(silenziatore): 1 microvolt nominale 
10 microvolt inseriti al terminale di 
antenna alla frequenza di 1080 Hz. 
80% di modulazione. 
12V cc. 1,2 Amp. in trasmissione: 
250 mA in ricezione. 
cilnamico a 600 Ohm. 
Indice la potenza relativa di uscita 
in trasmissione (luminoso) 
52 Ohm non reattivi 
diametro 5,5 cm a magnete per-
manente. 
con microfone = 1,5 Kg. 
cm 16 x 5 x 17 

- Via Matteo, 3 Sede: CAMPIONE D'ITALIA 

Indirizzo Postale: CH 6901 

Filiale e Centro Assistenza 
via C. Sigonio 500 - 41100 

LUGANO - Cas. Post. 581 - Tel. 86.531 

Tecnica 
MODENA - Tel. 43.240 

alim. in d.c. 12V (c.c.) originali e tutti gil altri accessari, 
tutto funzionante (nuovo) L. 65.000 (sessantacinquemile). Senat 
qua° in a.c. 110/220 V L. 50.000+s.p. Radiotelefoni Tokai 
(scat-ole metallo) 100 M.W. R.F. L. 40.000+s.p.. 
Massimo Mazzanti - doc. Panattoni 6-a - 55011 Altopa-acto (LU). 

70-0-416 - OWL - OM cedo ricetnans. 19 MKII iin ottime condi-
zioni efficentissima. Se voilete provarle teilefonete dopo le 20 
per appuntamento, L. 40.000 trattabili. 
Slilvano Buzzi - via Orbetehlo 3 - 20132 Milano - V 2.562.233. 

70-0-417 • MATCHLESS 350 cc in rodiaggio - Carabina Diane 
mod. 27 - Dynamotor DM34 - Registratore a filo della Webster 
di Chicago schemi elettrici di 100 apparecichiature surplus - 
BC603D alimentazione c.a. - Rivernicieto in nero raggrinzainte - 
Nu-mari arretrati Radio-rivista. 
G. Roberto Orlandi - 22029 UGGIATE (Como). 

il prossimo numero 

corderie 

l'indice 1969 

70-0-418 - TARGA FRONTALE iamplificatore stereofoniico, fluo-va 
radio fono registratore, mono stereo, bilenciamento, volume, 
bassi sinistre, bassi destra, alti sinistre, alti destra, acceso 
spent-o, nove for da 10 mm, parole in inglese piastre allumil-
nio satinato dimiensioni cm 9,5 x 37 vend-asi a L. 1500 ,più spase 
postal i. 
Glenn' Grassi - via Corsica 81 - 25100 Brescia. 

70-0-419 - OCCASIONE CEDO TV Panoramilco Radlomarelli fun-
zionante L. 35.000 Trattabill, Radio Phillips con incorporato 
giredischi ottimo funzionante L. 20.000 trattabill blocco 
L. 50.000+s.p. oppure separati. 
Alessandro Gradenigo - 31010 Ferra di Soligo. 

REALTIC ALIMENTATORE 
In confezione Kit. 

Adatto per mangiadischi, registratori a cassette, man-
gianastri, radio. 
Preleva la tensione della batteria in sostituzione delle 
pite. 
Comptetamente isolato. 
Dimensioni mm 72 x 24 x 29 

Spedizione in C/Asseano L. 1.500+450 s.p. 

MIRO - c.p. 2 0 3 4 BOLOGNA 

modulo per inserzione offerte e richieste 
LEGGERE   

e Ouest° tagllando, opportunamente compilato, va Invisto a: cg elettronica, via BoldrInl 22, 40121 BOLOGNA 
• La pubblicazione del testo dl una offerte o rlchiesta ě gratuita pertanto ě destinata ai soli Letton i che effettuano Ineerzionl 

non a c.arattere commerciale. 
• Le Inserzioni a carattere commerciale sottostanno aile nostre tariffs pubblicitarie. 
• ScrIvere a macchlna o a stampatello; le prime due parole del testo saranno tutte In lettere MAIUSCOLE. 
• L'Inserzionista ě pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoll slanosti nella « pagelle del mese .; non 

si accetteranno Inserzioni se nails pagelle non saranno votatl almeno tra articoll; si prega di esprimere li proprio gludizlo 
con sinceritš: elogl o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra RIvIsta. 
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ZAG. Radio - Via Porrettana, 783 - 40135 BOLOGNA 

QUARZI PER RADIOTELEFONI in coppia o singoli con zoccolo 
Mc (26,540/26,995) (26,590/27,045) (26,690/27,145) 
(26,740/27,195) (26,800/27,255) (27,120) 

luno L. 1.800 

COMPENSATOR' CERAMIC! (6..25) (3..12) (3..15) 

TRIAC RCA 40576 15 A 400 V (dati a richiesta) 

VARIABILI CERAMICI (15+15) (9+9) 

SCR-BTY 79/800 10 A 800 V 

CONDENSATORI carta-olio 1,2 mF 1000 VL 

L. 200 

L. 3.800 

L. 1.600 

L. 4.800 

L. 1.000 

VARICAP BA102 Philps 
BA 141 ITT pF 2,2..12 / V 25..3 

Qmax 300 / Brak V 30 
BA 142 ITT pF 2,2..12 / V 25..3 

Qmax 160 / Brek V 30 

IDIOM TUNNEL Fimo valle 65...555 mV 
TD 713 GHz 3,2 / mA 1 / pF 5 / 412 
TD 717 GHz 3,2 / mA 4,7 / pF 25 / 2 1-2, 

AD 142 (esaurito) AD 143 

1000 transistor 0076 in blocco 

L. 500 

L. 1.000 

L. 800 

L. 1.700 
L. 1.700 

L. 500 

cadauno L. 120 

Ordini non inferiori L. 2000 - Pagamento mezzo vaglia Maggiorazione L. 250 imballo e postal! - Contrassegno L. 500. 

Per altro materiale, vedere precedente inserzione su n. 5/70 cq elettronica» pag. 553. 

70.0.420 - RADIOCOMANDO MONOCANALE vendo minime dimen-
sioni ottima sensibilitä L. 7000 - Motone da 2,5 cc carne nuovo 
complete di silenziatare e riduttore girl per RC, L. 8.500 vendo 
4 servocomandi ad elastico ,adatti per timoni e motore L. 1500 
cadauno - 2 servacomandi tipo Sei matic a L. 2500 cadauno. 
2 batterie al nickel-cadmio a 7 elementi 225 mA/h, 9V a 
L. 3000 .oa.dauna. 
Luigi Badine - vile Rainuase 20/9 - 16038 S. Margherita Ligure. 

70.0-421 - CEDO GRUPPI AF Corbetta CS41bis 0,554-23MHz in 
quattro gamme, relativo condens. variabile a quatbro sezioni 
2x280 pF 2x140 pF, gnuppo AF Corti C/204 0,554-23 MHz in 
quattro gamme; Medie frequenze Gales° n. 671-672-711-713. 
Sperimentare 1967 annata complete + circa 60 n.umeri di Si. 
eterna Pratico e Tecnica Pratica. PSE francoris.posta. 
Adriano Girotto - via ,Livragni 1ja - 20126 Milano. 

70-0-422 - RADIOMICROFONI FM, 86-110MHz vendo, por-tata 
150-200 m aliment. 9 V L. 3800 con micro; atesto tipo, più pic-
colo e più potente L. 5000 sempre complete di mike. Vendo inol-
ere alimentatare stab. 0-2Ci V. 1,2 A max. Autocostruita realiz-
zato professionalmente. Contenuto 'in contenitore Teko, manopela 

per variazione tencione e strumento voltmetro per dettura ten 
sione uscita. li detto L. 20.000. 
Carlo Marzocchi - Lionello d'Este 21 - 44100 Ferrara. 

70-0-423 - VENDO AMPLIFICATORE 6+6 W Philips L. 28.000. 
Oscilloscopic) 3' Una-Hom L. 35.000, voltmetro elettr. Una-Hom 
L. 35.000. Due televisori 10 can. L. 10.000. Amplificatore da la-
boratorio 6 W L. 5000. Oscilla:tore modulate L. 5.000 - T.V. 11' 
Marelli come nuovo. L. 65.000 - Amplificatore valvole 4+4 W. 
L. 10.000. G.e.nenatore Sinus. quadre L. 10.000. Volumi van i ra-
diotecnica. Registratore Trans. Wilson a caricatore come nuovo 
L. 28.000. 
Vincenzo Martini - via Slabino 7 - 

70-0-424 - SAMOS JET vendo L. 17.000, perfetto o cambia con 
altro ricevitore per gamma 500 Kc/30 Mc. 
V.Inicio Ceccarelli - 06075 Mantignana (PG). 

70-0-425 - VENDO IL volume o Enciclopedia. del bricolage» 
(fate tutto da voi) reclarnizzata au Radiopratica Nueva L. 4000 
(camprese spese postal!). 
Roberto Bevilacqua - via S. F. d'Assisi 6 - 24100 Bergamo. 
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70-0-426 HALLICRAFTERS SR 500 « Tornado » complete di ali-
mentatare P500 in perfette efficienza vendo a L. 270.000 trat-
taMil. 
11-BON Nunzio Corradi - via Vercelli 4 - 10036 Settimo Torinese. 

70-0-427 - CAMBIO CHITARRA classica sei corde con fodero 
- seminuova con converter G4/161 con ralimentatore. 
Giorgio Godio - via Laghetto 60 - 28023 Crusinalbo (Novara). 

70-0-428 - CHITARRISTI ATTENZIONE: svenda due amplificatori 
chitarna W 30 come nuovi L. 25.000 (solo residenti zona Parma o 
comungue disposti trattare persona). Svendo Maitre un certo 
numero di ()Wmi distorsori per chitarra per L. 9.000 'luno, 
cpete postali comprase. 
Alberto Panicieri - vie Zarotto 48 - 43100 Parma. 

70-0-429 - CERCO TESTER Scuole Radio o solo strurnentino anche 
ImA. Cedo registratori, giradischi 4 velocitä portatile, Bass-reflex 
8 W 40-18.000 Hz, sega circolare da banco, carabina automatics 
a ripetizione a CO2, tester ICE, contagiri elettrico, es,posi-
metro, materiale vario, spezzature francobolli eventualmente 
permuto, flash, 20 transistors più 30 condena. L. 3000, °segue 
medico compenso rnontaggi elettronici pubblicati suriviste. 
Gaetano Giuffrida - via A. Volta 13 - 95010 S. Venerine (CT). 

70-0-430 - ANTENNA 144.21-28 MHz vendo. Specifiche: 24 ele-
menti per 144-146 MHz; 3 elementi per 21 e 28 MHz (mica); palo 
di sostegno rotante a OEmotore; elegante canna° di contrail° a 
di stanza montato in cassette, comprendente l'indicatore di dire-
zion.e; disease a cavo caassiale professionale. Ulteriori specifi-
che e maggiori dettagli a richiesta per eventuall offerte. 
dr. Ivan() Medici - via Pagani 44 - 41100 Modena. 

richieste   

70-0-431 - 120 Weff Audio alta fecielte, 180W musical, tutto 
transistor 5 ingressi micro con volume separato, effetti eco, 
aliment. stabilizzato + 2 casse bass-reflex con woofer, from-
betweeter e filtro cross over. Nuovo autocostruito, vendo. Lim-
planto ă adatto per complessi musicall e predisposto per luci 
psichedehiche. Preferisco trattare di persona: per dettagli 
Luigi Case% - via Mentegrappa 9 - 27038 Robbie Lom. (PV). 

70-0-432 - VENDO CAMBIO materiale ferromodellistico dodi-
ci rnotrici 50 OE carri materiale rotabile, acambi elettromagnetici 
marche Riva Rosai, Fleishmann, Liliput, Poker, Marklin, Lima. 
Pezzi separati 1/3 prezzo listino. Cambio .oscilloscapio 5'' o 
G4/214 o simidare. Rispondo tutti acol.udere francabollo risposta. 
Mario Di Trani - via N. Garzilld, 14 - Palermo. 

70-0-433 DYNAMOTOR BC603, entrata: 14V - 2,8 A; uscita: 
220 V - 80 'mA. Lubrificato e perfettamente funzionante cedo 
L. 3000+s.p. 
Garlo Biasutto - via Sottooastelle - 37020 Arbizzano (VR). 

70-0-434 - VENDO 0 CAMBIO con moto di media cilindrata - 
amplificazione stereofondoa semprini - 15+15 W con celonnine 
da 75 W oedema ad Eco a nastro Sem,prini + chitanra Hefner 
tre mragneti. 
Elio Nepal - via 2 giugno - Ciampi/a (Roma) - 6.119.802. 

70-0-435 - CAUSA REALIZZO vendo: Saldatore a pistola L. 2.500 
microfono piezoelettrico L. 1.000; 2 capsule microfoniche a 
carbone L. 500; trasformatere atirnentazione TV L .2000; Ampfi-
ficatore per fono valigia a valvole con altoparlante L. 2500. 
lnoltre vendo moltisslme valvole, a richiesta •invio elenco, a 
lire 300 cadrons. Non rispondo se non francorisposta. 
Alfonso Merl - via Archimede 10 - 00197 Roma. 

4g -A RECUPERI ELETTRONICI„ 
Si E' TRASFERITA IN: via C. BELGIOIOSO, 4 - 20157 MILANO - telefono 35.52.013 
LV-1 SPLENDIDA VALIGIA bicolore (come da illustrazione) 
cm 25/36/45 produzione tedesca AGFA-GEVAERT compren-
dente: 
1 eccezionale amplifIcatore a transistor dl ideazione mo-
cfernissima con presa d'Ingresso per tensioni di circa 1,2 V 
fmpieganti 1 transistor AC125, 1 transistor AC126 e 2 
transistor AD 139 in controfase (push pull). 
Tnasformatore di alimentazione a 12 V.ac., 6 VA, 50 Hz 
complete di raddrizzatori, filin, regolazione volume, il tutto 
in custodia di plastice (come da illustrazione n. 2) 1 Alto-
parlante 4 W con possibilitä di estensione ad un 2° supple-
mentare attraverso relative presa (4 W 4,5 C). 
Gamma di frequenza 50/10000 Hz. 
PREZZO DELLA VALIGIA L. 20.000 

L-5 VALIGIA In similpelle bicolore dl cm. 30/34/40 con 
incorporate: 1 AMPLIFICATORE 10 W. completo valvole 
ECC.83 e 2 finall EL.95 in controfase (push pull) ali-
mentazione 220 V. raddrizzatore al selenio B. 250 C. 75 
SIEMENS, filtro FACON 50+50 MF Altoparlante frontale 
cm. 16.5 con trasformatore d'uscita, regolatore volume. 
presa supplementare B.M. a jack L. 7.000 

ECCEZIONALE!!! . k_ 
L-1 AMPLIFICATORE MEGAVOX, su circuito stem-
pate, con 2 eltoparlantl cm. 7, presa d'ingresso a jack, 
potenziometro, irnplegante 2 transistors MFT 121+2 MFT 
152 - dlm. 18..5/7/3.5 cm. L. 2.500 

LS-1 PACCO 10 schede I.B.M. con circa 100 resistenze, 30 
diodi, 35 transistors e 30 condensatori L. 1.000 

LT-1 TIMER HAYDON orig. Amarlo. 120 V 60 Hz 5 W 4 RPM, 
complete regolatore d'intervento e microswitch deviatore 

L. 1.500 

Le rimesse e pagamenti devono essere eseguite a mezzo 
vaglia postali o assegni circolari. Spedizione e imballo 
L. 500 a canco del destinatario. 
Si prega scrivere in stampatello con relativo CAP. 

PERSONAL MOVIE - Proiettore personale 
Piccolo apparecchio per la visione di 
film super 8 mm - alimentazione a 
batterie, control lo velocitä, framing, 
mossa a fuoco, riawolgimento pelu-
cola, produzione produzione giapponese. 

L. 3.000 

LV-2 SONECTOR PHON AGFA GEVAERT 
Apparecchlo eccezionale di produzione tedesoa per la regl-
strazione e riproduzione di piste magnetiche per film dl 
8 mm. 

Dati tecnici: (incisione) 
Alimentazione 12V c.c. transistori: 1 AC150. 
2 AC122, 2 TF 78. 
Presa d'ingresso par microfono 0,15 mV per microfoni da 
200 ohm. 
Entrata giradischl per testlne ad alta impedenza, 300 mV. 
Riproduzione: 
Gamma di frequenza 60/8000 Hz. 
Impedenza di uscita circa 4 Ica 
Regolatore di volume di riproduzione. 
Regolatore di volume di inclsione da giradischl con 2 arre-
st! spostabill. 
Strumento indicatore di crofendltä di OEincislone o rIprodu-
zione. 
Regolatore d'incisione da microfono con arresto spostabile. 
Commutatare scorrevole riproduzione: Inoisione. 
Presa per curtia cristallo 
Presa per giradIschl. 
Presa per microfono 
Presa per radio 
Quest° apparecchio é statu studiato e costrulto per essere 
inserito nails valigia precedentemente descritta con ampli-
flcatore. 
PREZZO DEL SONECTOR PHON L. 20.000 
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COMPONENT' E LETTRONIC I PROFESSIONAL' 

VIA LIBERO BATTISTELLI 4 - TEL. 411 41 42 - 40122 BOLOGNA 

ert• 

'ALOE k 

HF3 

Essendo finalmente riusciti a superare le difficoltà di approwigionamento dei nuovi materiali d'alta quanta, 
siamo ljeti di presentarVi il nuovo amplificatore d'antenna a Mosfet per la banda dei 144-146 Mc Mod. HF3. 
Questo nuovo modello si differenzia dal precedente oltre che per i nuovi componenti anche per alcune modifiche 
circuitali che hanno permesso di migliorare, ulteriormente, le giš ottime caratteristiche del precedente model lo 
HF1. j 

CARATTERISTICHE Frequenza di uscita: 
Guadagno: 
Alimentazione: 
Dirnensioni: 

lmpiega 1 Mosfet MEM 564 C autoprotetto e 3 x 1N914 
inversioni di polarità di alimentazione. Si usa vantagg 
guadagno o un elevato fattore di rumore. 
Montato e collaudato 

HFIB 
Stesse caratteristiche dell'HF3 ma montato in contenitore professionale completo di bocchettoni di ingresso e 
uscita BNC femmina in teflon e spinotto di alimentazione. 
Montato e collaudato 

144-146 (136-138) Mc a -1 dB 
14 dB 
9-12 Vcc ca. 
70 x 35 x 25 mm. 

diodi al silicio. Rettificazione e protezione contro le 
iosamente in unione con ricevitori che abbiano un basso 

L. 5.800 

L. 8.900 

Speclizioni ovunque. Pagamenti a mezzo maglia postale o trami te nostra conto corrente postale numero 8/14434. Non si accet-
tano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiora re L. 350 e in contrassegno maggiore di L. 500 per spase posteli. 

1:111CHIESTE 

70-R-156 STUDENTE SUPERSOUATTRINATO cerca trasformatore di 
alimentazione, primario 220 V, secandario 350+350 V, 250 mA, 
perfettamente funzionante; meglio ancora se con 6,3 V - 4A, 
5 V - 3 A, ad un prezzo'natural-mente molto basso (meglio se 
gratuito!). Scrivere per accord!. 
Marco Demichelis - via Bauldno 28 - 15030 Villanova Monf. 

70-R-157 RADIOMICROFONO CERCO urgentemente (o schema 
per detto) di piccole dimensioni e elevate potence. Indicare: 
misure, stato, •prezzo. Cerco inoltre motorino a batterie con 
inversione di marcia e ingranaggi. Tutto curdle in ottima stato. 
11-14677 Ugo Sensi - via Rodi 1/2 - 16145 Genova - 2 301.597. 

70-R-158 - URGENTISSIIVIO CERCO .allievo S.R.E. che abbia ter-
rninato costruzione oscilloscopic). Cerco l'elenco parziale dei 
materiall per fotocopie. Preferibile zona Torino. Pago massimo 
in contanti o in materiali. 
Riccardo Torazza 10099 S. Mauro - via Torino 89 ore serail 
2 522.167. 

70-R-159 - ANTENNA VERTICALE canoes!, bande 10-15-20 m tipo 
12AVO - AV1 - RV3C o simili. In ottime condizion,l. 
Cl. Costagliola - via Belli 1 - 10145 Torino - V 741457. 

70-R-160 - S.O.S. CONTAGIATO morbo elettronico cerco urgen-
temente RX professionale possibiimente Galas°. Offro in 
cambio a aceita: mangianastri, ,rnangiadischi Europhon cc/ca., 
33-45 girl, maochina fotografica Polaroid, N. 60 volumi serie 
Pocket, ccrsi di inglese e tedesco ,ed altro materiale pih 
piccolo conguaglio in denaro. Cerco inoTtre coppia radiote-
lefoni o schema radiotelefono part. 50 km. Scrivere per mag-
giori chiarificazioni ed accordi. 
Vito Cammertoni - via Rutidoni 3 - 62029 Tolentino (MC). 

70-R-161 URGENTISSIMAMENTE CERCO 1. e 2° volume ra-
diotelefoni a transistor 'disposto a pagare L. 1000 cad.+8.p. 
purché in bueno stato. Rispondo a tutti unire francorisposta. 
Luciano Gottardo - vie Gavino, 119 - 16014 Campomorone (GE) - 
V 797.080 
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70-R-162 - CERCO RIVISTE elettronica arretrate: cq elettronica 
Ouattrocose illustrate - Sperimentare Sistema Pratico - 

Radiopratica che enquisto o cambio con transistor' nuovi PNP 
e NPN, diodi al germanio ed al silicio, raddrizzatori etc. Ser-
vore per accord!. 
Emanuele Di Leo - via Caldomei, 16 - 90134 Palermo. 

70-R-163 • CERCO URGENTEMENTE 2 FET Texas TIXM12. Sono 
disposto ad acquistarne anche di più indicare se i transistor 
sono nuovi o no. 
Nicola Priano - C.P. 25 - 72100 Brindisi. 

70-R-164 - NOVITA' ASSOLUTA studente squattrinato cerca ani-
ma pia disposta a cedere materiale elettronico gratuito, spese 
postali a mio carleo, non superiori alle 1.000. 
Glanluigi Ghirelli - via Nino BIM°, 40 - 48100 Ravenna. 

70-R-165 - CERCO TES 0366 possibilmente non rnanomesso e 
funzionante, inoltre cerco registratore GRUNDIG TK2200 oppure 
TK121 o TK141, in cambio di lire o materiale elettronico. 
Mario Maggialo - via Euganea 18 - 35033 Bresseo (Padova) - 
V 88044 (ore post ,merldiane). 

70•R-166 TRASFORMATORI INTERTRANSISTORIALI per BF cerco, 
non single ended, anche usati; ottimi tutti i pilot! per push-pull 
0072 o simili, purché buani, piccoli e a buon prezzo. 
Luigi Sarti via Robino 3/34 - 16142 Genova. 

70-R-167 - TROMBONE A TIRO, tipo scuffle o non, in buone 
oondizioni, ricerco con urgenza. Oltre ,prezzo da pattuirsi cede-
r?) notevole quantitativo materiale elettronico vario. 
Vittorio Venturini - via Alciati 5 - Milano. 

70-R-168 - URGENTE CERCO schema elettrico e libretto istruzioni 
dell'oscilloscopio Philips CM 5650. Anche solo in visione. Spese 
a rnio canco. 
Melchiorre °tuna - via Garbiglia 32 - 14100 Asti. 

70-R•169 • CERCO AR18 manoante di valvole, zocco.11, resistenze, 
poteriziometri, condensatori, ma in perfettissimo stato per ciò 
che riguarda telalo, li cambio gamma, il comando sintonia e 
la sua scale, il gruppo a tamburo di alta frequenza, le medie e 
l'oscillatore di nota (non manomessi). Sono disposto a pagare 
Lit. 10.000 (diecindia). Cerco due medie di AR18 a Lit. 500 
luna. Prego gli OM bolognesi, noti per la loro magnanimitä, di 
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offerte e richieste 

eiutarmi: l'offerta b bassa ma, essendo studente ho coco denaro. 
Leandro Rancien i - c/o Pensionato Univ. - via Irnerio 43 - 
40126 Bologna - 2 233.489. 

70-R-170 - CERCO KNIGHT-KIT Assembly manual o se•mplice-
mente schema elettrico del TX T-60. 
Giorgio Falcone - via Loggetta, 9 - 16038 Santa Margherita Ligure. 

70-R•171 - DILETTANTI REGISTRAZIONE di Verona e ,dintorni: 
partecipate all'attivitä dell'Associazione Italiana Fonoarnatori 
collaborando ode costituzione di una secione locale. Docu-
mentazioni gratis inviando L. 100 in francobolli da L. 25 ella 
Associazione Italiana Fonoematori c/o 
Giorgio Grassi - viale Magenta, 6 43100 Parma - 2 34059. 

70-R-172 - PICCOLO TORNIO per modeliismo cercasi, adatto per 
metalli distance tra le punte 25-35 ,cm, anche senza motors. 
Cerco anche piccola saidatrice elettrica con accessori. Cedo 
TV 17" completo e schema a L. 5.000, gruppo RF cop. continua 
+ 5 MF + 10 tubi a lire 10.000, balanetta da 65 cm. per fucile 
'91 in perfetto stato senza ruggine a L. 8.000. Pregasi rispondere 
francorisposta. Grazie. 
Mario Rossetti - via Partiglani 6 - 43100 Parma. 

70-R-173 - SX120 - BC44-44 cerco. Cedo in cambio due rioevitori 
converter UHF-VHF, sintonizzatore UHF Philips ottimo realizza-
clone convertitore 135+138 e 144+146 MHz e molto oleo 
materiale. Lista particolareggieta su richiesta. Risposta garantita 
se francorisposta. Vendo materiale sopra riportato. 
Flavio Esposito - via E. fermi, 4 - 53)36 Poggibonsi (Siena). 

70-R-174 - SONO STUDENTE squattrinato e cerco OM e SWL 
disposti a cedermi gratis materiale e apparecchi surplus. 
Le space di spedizione sono a canco del mandante. 
Tiziano Armani Regione Orti 5/E - 15033 Casale M. (AL). 

70-R-175 - ATTENZIONE1 ATTENZIONE! Cerco ,caricabatterie fun-
donante (per batterie da 12 volt). Offiro L. 1000/2000 e mate-
riale elettrotecrtico ed elettronico in cambio. .Ri'spondo pre-
cipitevalissimevolmante a chi allege francobodlo ri aposta. 
Loris Barra - corso Francia, 169 - 10139 Torino. 

70-R-176 • REGALO CORSO completo aperatori meccenograficř 
Olivetti - valore 60.000 - a chi rni invierä schema completo di 
inn] dettaglio di piccalo organ° elettronico a 3/4 ottave e pre-
cise notizie per 0 reperimento del component' (anche useti). 
Mario Zucconi - 29010 Montice1,11 d'Ongina (Piacenza) 

70-R-177 - SHADOWS DISCHI cerco, rispando a chiunque mi 
scniva. Pago fin contanti. 
FUnio Ghiso via Guidobono 28-7 17100 Savona. 

70-R-178 • FOTOCOLLEZIONISTI - CAMBIO, vendo, acquisto foto 
foto'originell di aerei e 'mezci - Cerco anche lib-ni dello 
stesso genere da soambiare con materiale o riviste di elettro-
nica. Convenienza situes. Per ulteriori informazioni o listina 
foto con hello nisposta. 
Mario Galasso - via Tiburtina 538 - 00159 Roma. 

70-R-179 - ACOUISTO GIRADISCHI professionale con cartuccia 
magnetize. 
Augusto Cavatina Pa,mmatone T - 16121 Genova. 
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DEMO ARBRILE 
Corso Casale, 198 - 10132 TORINO - Telef. 89.03.11 
CONTENITORI - SCATOLE - CHASSIS METALLICI nei van i tipi e dimen-
sioni per elettronica ed elettrotecnIca. 

CONTENITORE mod. CND 

Tipo Codice Ixhxp Prezzo 

CND 3/170 
CND 4/170 
CND 6/170 
CND 7/170 
CND 8/170 

CND 3/270 
CND 4/270 
CND 6/270 
CND 7/270 
CND 8/270 

CND 3/370 
CND 4/370 
CND 6/370 
CND 7/370 
CND 8/370 

CND 3/510 
CND 4/510 
CND 6/510 
CND 7/510 
CND 8/510 

0037-01 
0037-02 
0037-03 
0037-04 
0037-05 

0037-06 520 x 165 x 270 10.600 
0037-07 520 x 209 x 270 10.300 
0037-08 520 x 298 x 270 11.100 
0037-09 520 x 343 x 270 11.300 
0337-10 520 x 387 x 270 11.450 
0037-11 520 x 165 x 370 11.750 
0037-12 520 x 209 x 370 11.000 
0037-13 520 x 298 x 370 12.250 
0037-14 520 x 343 x 370 12.40(1 
0037-15 520 x 387 x 370 12.500 

0037-16 
0037-17 
0037-18 
0037-19 
0037-20 

520 x 165 x 170 
520 x 209 x 170 
520 x 298 x 170 
520 x 343 x 170 
520 x 387 x 170 

9.960 
10.080 
10.400 
10.560 
10.600 

520 x 165 x 510 
520 x 209 x 510 
520 x 298 x 510 
520 x 343 x 510 
520 x 387 x 510 

12.840 
12.900 
13.300 
13.450 
13.500 

CHASSIS mod. CSR 

Tipo Codice I xhxp Prezzo 

CSR 3/3 0093-01 
CSR 4/4 0093-02 
CSR 3/6 0093-03 
CSR 4/8 0093-04 
CSR 6/3 0093-05 
CSR 8/4 0093-08 
CSR 6/6 or. 0093-07 
CSR 8/8 or. 0093-08 
CSR 8/8 or. 0093-08 
CSR 8/3 ver. 0093-10 

19" x 3U x 116 
19" x 4U x 152 
19" x 3U x 250 
19" x 4U x 330 
19" x 6U x 116 
19" x 8U x 152 
19" x 6U x 250 
19" x 8U x 330 
19" x EU x 232 
19" x OU x 304 

9.700 
10.800 
11.400 
13.900 
13.700 
15.600 
19.300 
24.300 
22.150 
23.400 

CASSETTA mod. MEC/BOX 

Consegna pronta (salvo venduto) 

Sconti per quantitä 

Cataloghi a richiesta: L. 100 In francobolli. 
Non si accettano ardinazioni inferior' a 

L. 2000 - Spedizione e imballo: a calico 
del ' acqu rente 

Tipo 

MEC/1 
MEC/2 
MEC/3 

Codice lxhxp Prezzo 

0021-01 185 x 70 x 150 4.840 
0021-02 236 x 100 x 190 5.280 
0021-03 300 x 140 x 240 5.940 

SCATOLA mod. RA 

Tipo 

RA/1 
RAV/1 

RA/2 
RAV/2 

RA/3 
RAV/3 

RA/4 
RAV /4 

Codice Ixhxp Prezzo  

0120-01 473 
0120-05 770 

0120-02 682 
0120-06 930 

0120-03 830 180 x 60 x 130 0120-07 1.100 

60 x 60 x 130 

120 x 60 x 130 

0120-04 240 x 60 x 130 
0120-08 

1.000 
1.350 

CASSETTA Mini-box 

Tice 

MB/1 
MB/2 
MB/3 

Codice Ixhxp Prone 

0020-01 
0020-02 
0020-03 

90 x 90 x 130 
110 x 110 x 175 
150 x 150 x 230 

2.970 
3.100 
3.306 

Rappresentanza: 
ditta ELMI • 20138 MILANO via Guanella 26 tel. 257.00.79 
ditta ITALSVENSKA - 16124 GENOVA via G. Colombo 24/1 Tel. 29.15.07 
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offerte e richieste 

70-R-180 • CERCO DITTA disposta ad affidarmi montaggi di ap-
parecchi elettronici; particolare esperienza nel campo TV, Radio, 
apparecchi B.F. 
pi. Enrico D'Ascenzo via Piedi la Croce, 6 - 67020 Monticchio 
(Aquila). 
70-R-181 . MATERIALE FOTOGRAFICO: ingranditore 6 x 6 oppure 
x 9 completo di ottic,a e in ottime condizioni icercasi -in cambio 

di strumenti e materiale elettronico per un valore di L. 55.000 
o di una tenda da campeggio 5 posti valore L. 40.000. Esamino 
'offerte macchine fotografiche 6 x 6 biottica. Eventuele congos-
gib o •contanti. 
'Filippo Di Giovanni - c/o E.N.P.D.E.D.P. piazza Piccapietra, 73 
- 16100 Genova. 

70-R-182 • CERCO HALLICRAFTERS CRX104 In ottime condizioni 
eppure convertitore di qualunque marca o anche autocostruito 
(28,144) purche funzionante. Cedo pezzi di elettronica: transi-
stor, valvole tra le quali ho 'le 807 (2) e 832A (1) e altre, poi 
ho la BF e il sintonizzatore premontati 
Paolo Mangosi - via Volterra 15 - Roma - V 75.85.120. 

70-R-183 - CERCO COPPIA radiotolefoni o ricetrasmittenti tran-
sistorizzati con •chiamata con campanello o lampada, baste an-
iche un solo canale, massima ricetrasmissione 10 km, in cittä 
baste che rice-trasmette 3-4 km. Serve per chiamare ad'essore 
chiamato direttamente fro di loro. Specificare prezzo, possi-
birlimente rateato, sono studente et non posseggo più di 3-4 mida 
'tire al mese. Prego chi ne fosse in possesso di scrivere. 
Simone Aiello - via Sculco 30 - 88074 Crotone (CZ). 

70-R-184 - 04/216 CERCO non importa se molto usata, purchä 
in buono stato, funzionante e completo di ognii sua parte. Ri-
spondo solo alle offerte più •economiche. Per poco lundo denaro 
cedo inoltre forte quantitä di pezzi treno elettrico Rivarossi 
scale HO; se mi mandate la francorisposta invio a tutti la 
lista complete. Cerco spasmodicamente valvole belle grosse 
(tipo 807-810), esaurite, per collezione, cambio di riviste; 
spese ipostali a mio canco. 73 'S. 
SWL 11-14756 - Upa Fermi - corso Vittorio 161 65100 Pescara. 

70-R-185 DISPERATAMENTE CERCO il numero 1 di Nueva net-
tronica, possibilmente intero e non scaraboochiato disposto a 
cambiarlo col numero 6 o a pagarlo 11 suo prezzo originate. 
Le spese postali del numero di agosto (in caso di acquisto) 
sono (...) a mio canco. Scrivere per accordi. 
Roberto Remondino - corso Leese 58 - 10143 Torino. 

70-R-186 SWL SONO encore in sense di un ricevitore profes-
sionale o semiprofessionale, copes-tora continua elmeno 5-30 Mc 
d'occesione, liraggio maximo 40 muai. Inviare informazioni det-
tagliate se interessatl. 
Maurizio Benvenuti - via Carbonia, 7 - 20157 Milano. 

70-R-187 • WIRELESS /S68 P - cerco in buono stato, funzionante 
da 1 a 3 Mc offro in cambio Flash elettronico professionale 
marca « BROWN >OE, numero guide a 17 DIN uguale a 44 ASA. 
Per S'/68 P gib provvisto di alimentatore interno in alternate, 
off ro BC/603-D giä pronto per ricezione AM, scale illuminate, 
dynamotor originate completo zoccolo 'condone e morsetti per 
alimentazione in CC, alimentatore universale per CA. I due 
circuiti di alimentazione sono 'giă serviti da interruttoni indi-
pendenti. 14 tutto viene fornito in garanzia od in ottimo stato, 
completo del TM originale e dahlia traduzione in italiano. 
Aldo Fontana - Sal. S. Leonardo, 13/11 - Genova - V 58.90.16. 

70-R-188 • CERCO OCCASIONE RX transistorizz. MF-MA'supere' 
terod., dopple convers., possibilmente con copal-tore approssi-
meta seguenti gamme 'in MHz: 27+30 - 50+80 - 80+100 - 
110+180. 
Torgusto Provasi - via Hayez, 1 - 35100 Padova. 

70-R.189 - MASTER BC 26/44 perfetto non manomesso esquisto. 
Augusto Cayenne - via Pammatone 7/30 - 16121 Genova. 

70-R-190 - ACOUISTO I seguenti libri: elettronica e radiotecniica 
vol. I S. Malatesta. Editore C. Cursi. Radiotecnica Vol. II S. Ma-
latesta. Esercizi di eletronica generate A. Cupido G. Lotti I ell 
volume. Inviaire .le offerte, indicando le condizioni dei libri, 
l'anno di uscita ed prezzo con merca al mio domicilio. Vendo 
riviste arretrate di varie case ediitrici del ramo. Unire franco-
risposta. 
Arnaldo Marsiletti - 46021 Borgoferte (Mentova). 

Componenti nuovi 

2N706 L. 250 
2N708 L. 250 
2N914 L. 300 
2N930 L 300 
2N1131 L. 300 
2N1613 L. 250 
2N1711 L. 300 
2N2904 L. 350 
2N2905 L. 400 
2N3055 L. 1.100 
2143108 L 300 

SEMICONDUTTORI 
garantiti originail. 'Per 

AC125 L. 250 
AC127 L. 250 
AC128 L. 250 
AC140K L. 300 
AC141K L. 300 
AC180K L. 350 
AC181K L. 350 
AD142 L. 500 
AD149 L. 550 
AF106 L. 300 
AF139 L 400 

PRONTI A 
quantitativi oltre 100 

BC107 L. 200 
BC108 L. 200 
BC109 L. 200 
BC119 L. 300 
13C120 L. 300 
BC136 L. 350 
BC137 L. 300 
BC139 L. 300 
13C142 L. 350 
BC143 L. 350 
BC144 L. 350 

STOCK 
pezzi richiedere 

13E155 L. 350 
BF156 L. 500 
BF157 L. 550 
BF158 L. 400 
BF160 L. 400 
BF166 L. 450 
13F180 L. 700 
BF181 L. 750 
BF184 L. 400 
13E185 L. 450 
BF200 L. 500 

preventivo. 

BD111 L. 900 
BD112 L. 900 
BD113 L. 900 
BD116 L. 900 
BD117 L. 900 
BD118 L. 900 
BU100 L. 1.000 
BU102 L. 1.200 

CIRC. INTEGRATI 

p.A709 L. 1.600 

PONT' RADDRIZZATOR1 

B300500 L. 300 
B35C800 L. 450 
1340C2200 L 1000 
680C2200 L. 1..300 
62500600 L. 700 
6250C900 L. 800 

MICROELETTROLITICI 

50 mF 12V L. 60 
100 mF 12 V L. 70 
200 mF 12 V L. 100 200 
500 mF 15 V L. 

1000 mF 15 V L. 300 
2500 mF 15 V L. 400 

AMPLIFICATORE A CIRCUITO INTEGRATO 1 W 
Alimentaz. 9 V - Risposta 50 Hz - 50.000 Hz L. 2.500 

AMPLIFICATORE 1,5 W 
Completo di potenziometri comando toni e volu-
me con 6 transistori al silicio - Aliment. 9-12 V L. 1.700 

AMPLIFICATORE MINIATURA OLIVETTI 2W 
Lineare per auto, citof., girad., ricev., eco. 
Ailment. 12V - Dim. mm 15 x 24 x 63 L. 2.000 

OFFERTA STRAORDINARIA! Presentiamo il nuovo eccezionale COMPLESSO AMPLIFICATORE da 40W eff. completo di: 

Preamplificatore/equalizzatore -I- Controllo volume, tord alti, toni bassi + Amplificatore dl potenza 

Al imentazione 45 Vcc 2 A max 
Potenza dl uscita 40 W eff. su 4 ft L. 18.000 
Banda passante 18-60.000 Hz MONTATO COLLAUDATO 
Distorsione <0,5% a 40W aliment. L. 5.500 
Dimensioni 110x 110x80 mm 

Non si accettano ordinazioni inferiori ia L. 3.009. Aggiungere L. 500 per spese posteli. 
Per acquisti superior! a L. 10.000 °MAGGIO di n. 5 piastre remato vergini mm 130 x 170. - Per acquisti superiori a L. 20.000 
()MAGGIO Kit translater-0 + schema per amplificatore 10W - Si accettano vaglia posteli e assegnI chiseled per pa-
gamento anticipato - Contrassegno aggiungere L. 350, 

- "AUŠ=H 

17 - 20060 CASSINA DE ' PECCHI (Milano) 

if:7: iirah OE/A 'POE- 

via Roma, 

Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

TUTTI Gil APPARATI VENGONO VENDUTI FUNZIONANTI PROVATI E COLLAUDATI 
BC-654 Versione mod. R26 - 
ARCS con medie a 1415 Kc freq. 
3-6 Mc. Movimento a sintonia 
variabile adatto per conversloni 
e gamm. 3-6 impiega n. 6 val-
vole metalliche, n. 2 12SK7 - 
n. 1 12SR7 - n. 1 12A6 - n. 1 
12K8-12SF7 ogni apparecchlo 
fornito di schema elettrico. Vie-
ne venduto privo di alimenta-
zlo-ne. 

L. 10.000 
Per spedizione aggiungere 

L. 1.000 

Bd-453 - Versione -mod. R-23-
ARCS - Antenna sing. e bilancia-
ta Freq. 190-550 Kc. Medie 
85 Kc. con movimento a sintonia 
variabile. Adatto per essere 
usato in doppia conversione. 
Impiega n. 6 valvole metalliche 
e n. 2 12SK7 - n. 1 12SR7 - 
n. 1 12A6 - 1 12K8 - 12SK7. 
Ogni apparecchio é fornito di 
schema elettrico. 
Viene venduto privo dl alimen-
tazione L. 15.000 
Per spedizione agg L. 1.000 

BG454 - Versione speciale R-26-ARC-5-Freg. Da 3 Mc a 6 Mc. A sintonia variabile manuale con manopola e demoltiplica. 
Dispone di sintonia automatica con movimento a motore elettrico rapportato con alimentazione 24 V DC-AC reversi-
bili (avanti-indietro). Viene venduto completo dl n. 6 valvole cosi suddivise: 2 12SK7 - 1 12KB - 1 12SF7 - 
1 12SR7 - 1 12A6, escluso l'alimentazione al prezzo di L. 10.000 
Per spedizione e imballo, aggiungere L. LOBO 

..$J 
2-e60§34)64 
11313431101113 
‘e3111311343(40 

eigarne -4 

BC803 - Frequenza ia 20 a 28 Mc 
modulazione dl frequenza e em-
plane. Completo di valvole. all-
mentazlone 12 V. 
I. 15.000+2000 1.p. 

Allmentazione AC Intercambia-
bIle con II Dynamotor. 
L. 6.000+1000 I.p. 

A tutti all acquirentl fondant° 
n. 2 manual' Tecate', ono la 
Ingle» e uno In italiano. 

8C312 • Frequenza da 1500 a 18000 Kc. suddlvisa in 6 gamme. 
Viene venduto completo dl valvole a altoparlante nelle seguentl 
3 version': 

1) Allmentazione 12 V 

2) AllmentazIona AC 

3) Con media q cristalle 

L. 35.000+5.000 1.p. 

L. 40.0000+5000 l.p. 

L. 50.000+5.000 I.p. 

SC652 - Frequenz» da 2 a 3.5 Mc 
da 3,5 a 6 Mc. Modulaztone 
Amp.. Completo dl vatv1c4e, 
allmentazIone 12V. 
L. 15000+3500 I.p. 

Con solo allmentazIone AC uni-
versale. 
L 20000+3500 I.p. 

OgnI apparecchlo Ö fornIto del 
sue manual. tecnIco In Ingl... 

doncrizIono In Italiano. 

8C683 Frequenza da 28 a 39 Mc 
Modulazlone di frequenza e am-
piazza. Completo dl valvole 
allmentazIone 12V 
L. 15.000+2000 1.p. 

ArimentazIone AC Intercambie-
bile al Dynamotor 
L. 6000+1000 1.12. 

 ,911. 

Connettore originale ameri-
cano per alirnentazIone del 
BC603-683 In CC 12-24 V. 
Dispone di attacco coassia-
le per uso esterno. Detto 
connettore costa L. 1.000; 
se acquistato unitamente al 
B0603-683. 
Per ordinazioni separate ag-
giungere al prezzo del con-
nettore L. 800 per Imballo 
e porto. 

Tubi a raggi catodici tipo 5CP1 nuovi scatolati, 
original-i, provati e cohlaudati prima di assere spe-
diti L. 10.000 cad. +3.000 1.a. 

ATTENZIONE: NON MANCATE DI ACQUISTARE IL NOSTRO LISTINO ILLUSTRATO. 
LISTINO AGGIORNATO TUTTO ILLUSTRATO ANNO 1969.1970 
E' un listino SURPLUS comprenclente RX-TX professionali, radiotelefoni e tante altre apparecchiature e componenti. 
Dispone anche di descri'zione del BC312 con schemi e illustrazioni. 
It prezzo di detto Listinoe di L. L000, spedizione a mezzo stampa raccomandata compresa. 
Tale importo potra essere inviato a mezzo vaglia postale, assegno curolare o con versamento sul c/c P.T. 22-8238, op-
pure anche in francobolli correnti. La somma di L. 1.000 viene resa con l'acquisto di un minim° di L 10.000 in pot 
di materiale elencato in detto Listino. Per ottenere detto rimborso basta si accore it lato di chiusura della busta 
e allegoric, all'ordine. 
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Voltmetro elettronico a transistors di alta qualité per apparecchi a transi-
stors e TVC 
Vantaggi: 
L'assenza del cavo di rete permette di collocare lo strumento nel posto più 
coroado per la lettura. E' più stabile perché ä indipendente dalla rete e non 
ci sono effetti di instabilité della zero come nel voltmetri a valvola. E' più 
sensi.bile: per la misera delle tensioni continue di polanizzazione dei tran-
sistors e delle tensioni alternate presenti nei primi stadi di BF o RF. Com-
pletato da una portata capacimetrica da 21pF a 2600 pF (misura con oscilla-
tare interno a RF) e da cinque portate da 0,05 a 500 mA. Lo stru.mento 
protetto contra i sovraccarichi e le errate Misura delle pile in-
me di alirnentazione senza aprire lo strumento con pulsante frontale. Ali-

mentazione: 2 pile ,piatte da 4,5 V, duraba 800 ore min. pila da 1,5 V per 
l'ohmmetro. Particolarmente utile per i tecnici vtaggianti e .per riparazioni 
a domicilio. 

Caratteristiche: 
Vc.c. - 1 500 V impedenza d'ingresso 20 Mohm 

- 6,6 V Impedenza d'ingresso 12 Mohm 
- 1000 V .impedenza d'ingresso 40 Mohm 
- tolleranza 2% f.s. 

Vc.a. - 306 mV   1000 V impedenza d'ingresso 1,2 Mohm, 15 pF 
in paraffelo 

- tolleranza 5% 
- campo di frequenze: 20 Hz  20 Mhz lineare 

20 Mhz 50 Mhz .± 3 db 
misure fino a 250 Mhz con unie° probe. 

Ohm - da 0,2 ohm a 1000 Mohm f.s. 
- tolleranza 3% cs. 
- tensione di prova 1,5 V 

Capacťmetro - da 2 2000 pF fs. 
- tolleranza 3% os. 
- tensione di prova 4,5 V, 150 Khz. 

Milliampere - da 0,05 500 mA 
- tolleranza 2% Ls. 

NO VITA' 
GENERATORE DI BARRE TV 
Per il .controllo della sensibilitä dei l'y, del-
la taratura approssienata della 'MF video, 
della linearitä verticale e orizzontale e del-
la sintonia dei canal,' VHF e UHF durante 

i l'installazione. 
- Gamma 35 - 85 MHz. 
- armonica tutti gli altri canali. 
- Taratura 'singera a quarzo. 

Prezzo L. 18.500 

SIGNAL TRACER 
Per l'individuazione diretta del gua-
sto fin dai primi 'Cadi di apparec-
chlature Radio AM, FM, TV, ampli-
ficatori audio eco. 
Ottima sensiblitä e fedeltä. 
Alta impedenza d'ingresso, 2 Mohm 
Distorsione inferiore all'1% a 0,25 W 
Potenza d'uscita 500 mW 
Possibilitä di escorta in cuffia e di 
d i si nserzi on e del I 'altoparlante per 
uso 'esterno. 
Alimentazione 9 V con 2 pile platte 
da 4,5 V. 

Prezzo L. 39.500 

TRANSIGNAL AM 
Par Vallineamento dei ricevitorl AM e per 
la ricana dei guasti. 
- Gamma A: 550 - 1600 KHz 
- Gamma B: 400 - 525 KHz 
Taratura singola a quarzo. 
Modulazione 400 Hz. 

Prezzo L. 12.800 

TRANSIGNAL BF (Serie portatile) 
- Unica gamma 20 Hz - 20 kHz 
- Distorsione Inferiore alio 0,5% 
- Stabilité in ampiezza migliore 
- Alimentazione 18 V (2 x 9 V in serie) 
- Duraba 200 ore 
- Uscita 1 V eff. 

PROVA TRANSISTORS 
IN CIRCUIT-OUT-CIRCUIT 
Per l'indivduazione dei transistori 
difettosl anche senza dissaldarli dal 
circuito. Signaltracing. Iniettori di 
segnali con armoniche fino a 3 MHz 
uscita a basse impedenza. 

GRATIS 
A RICH:ESTA MANUALE ILLUSTRATO DI TUTTI GLI 

DATI DI IMPIEGO - NOTE PRATICHE DI 

Prezzo L. 58.000 

• ALIMENTATORE STABILIZZATO 
PROFESS I ONALE 
Per fabbriche, smole, laboratori professio-
na 11. 
Caratteristiche: 
- tensione d'uscita 'da 0 a 40V 
- corrente d'uscita da 0 a 2 A regolabile 

con continuité 
- stabilizzazione migliore dell'1%. a 2A 
- ripple residuo inferiore a 1 mV eff. a 2 A 
- indicazione separata della tensione e 

della corrente d'uscita 
- dimensioni: larghezza 22, altezza 14, pro-

fonditä 23 cm. 

• TRANSISTOR DIP-METER 
Nuova versione 
Strumento portatile da laboratorio per la ve-
rifica dei °trouai accerdati passivl e attivi, 
sensibile came oscillatore e come rivale-
tore. 
Caratteristiche: 
campo di frequenza 3 220 MHz in 6 gam-
me 
baratura singola a eristallo tolleranza 2% 
presa Jack ,per l'ascalto ln cuffia del batti-
mente 
alimentazione pila 4,5 V durata 500, ore. 

Prezzo L. 29.500 

• CAPACIMETRO A LETTURA DIRETTA 
nueva versione 
Mistra da 2 ,pF a 0,1 pl in quattro gamme: 
100 pF 1 nF - 10 nF 0,1 pF f.s. 
Tensione 'di 'prova ,a onda quadra 7 V circa. 
Frequenze: 50 - 500 - 5000 - 50000 Hz circa. 
Galvanometro con calotta granluce 70 mm. 
Precisione 2% fs. 

Prezzo L. 29.500 
• ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE 

DI POTENZA 
Per l'alimentazione di apparecchiature tran-
sistorizzate normali e di potenza amplifi 
eatori di BF, autoradio, registratori, ecc.). 
Semence e robusto. 
Caratterietiche: 
2 24 V in 12 ecatti 
0  3 A max 
tensione residua alternate a 3 A 
z--2. 0,1 V pp 
utilizzabile anche come eaticabatterie. 

Prezzo L. 29.500 

STRUMENTI KRUNDAAL 
LABORATORIO 

Qualitä • Tradizione • Progresso Tecnico • 

CHINAGLIA 
Sede: via Tiziano Vecellio, 32 32100 BELLUNO - Tel. 25.102 

analizzatore 59 portate 

CORTINA sensibilità 20Kn - Vcc e ca 

Analizzatore universale con dispositivo di prolez/ona e capacimetro • Scatola 
in ABS elastics e infrangibile, di linea moderne, con t'angle in metacrilato 
• Granluce » • dimension! 156 x 100 x 40 - peso gr 650 • Quadrante a specchio 
antipara/lasse con 6 scale a colori • Commutatore rotante • Cablaggio eseguito 
su piastre a circuito slam pato • Circuito amperometrico in cc e ca: basse 
caduta di tensione 50 RA-100 mV/5 A 500 mV • Strumento a bobina mobile e 
nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnet/ci esterni, con sospen-
sioni efastiche antiurto Cl. 1/40 TJA • Costruzione semiprofessionals • Nuovo 
concetto costruttivo con elementi facilmente sostituibili • Componenti protes-
sionali di quanta • Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico 
antiurto, coppia puntal!, cavetto d'alimentazione per capacimetro, istruzioni - 
A richiesta versions con iniettore di segnali universel! U.S.!. transistorizzato 
per RTV, frequenze fondamental! 1 kHz e 500 kHz, frequenze armoniche fino 
a 500 MHz. 

Ace 50 500 µA 5 50mA 0,5 5A 
Aea 500 ttA 5 50 'mA 0,5 5 A 
Vcc 100 mV 1,5 5 15 50 .150 500 1500 V (30 KV) • 
Vea VBF 1,5 5 15 50 150 500 1500 V 

1,5 5 15 50 150 500 1500 V 

d08 n da ii nn ci - 1 10 00 16/ 20 ° 1+66(1BI 10 100 Mil 
Ohm 

50.000 500.000 pF 10 100 MS] 
pf 10 100 1000 10.000 100.000 pf 1 F 
Hz 50 500 500014z 
* mediante puntale alta tensione a richiesta 
AT. 30 KV. 

• ',as..., 

1 
4 S 

3.4:3V173373 

'2 13111 -. 1 C313,,e. 
77,33 
•29.4 at5g• 

Ls • es s're 

Analizzatore tascabile universale con dispositivo di prolez/ona 
. Scatola in ABS elastics ed intrangibile, di linea moderna 
con flangia • Granluce • Dim. 150 x 85 x 37 - peso gr 350 • 
Strumento a bobina mobile e 'guano magnetico centrale 
Cl. 1,5/40 I.LA • Quadrante a specchio con 4 scale a colori . 
Commutatore rotante • Cablaggio eseguito su piastra a 
circuito stem pato • Costruzione semiprofessionals • Nuovo 
concetto costruttivo con elementi facilmente sostituibili • 
Componenti professionali di gualità • Accessori in dotazione: 
coppia punts/i, istruzioni • A richiesta versione con iniettore 
di segnali U.S.!. transistorizzato per RTV, frequenze fonda-
mentali 1 HKz e 500 HKz, frequenze armoniche fino a 500 MHz. 

CORTINA 
CORTINA USI 

Lit. 12.900 
Lit. 14.900 

analizzatore CORTINA 
Minor 

38 portate 20K Vcc 
4 - Vca 

Aca 25 250 mA 2,5 12,5 A 
Ace 50 µA 5 50 500 mA 2,5 12,5 A 
Veo 1,5 5 15 50 150 500 1500V (30 KV)• 
Vea 7,5 25 75 250 750 2500 V 
VBF 7,5 25 75 250 750 2500 V 
dB da -10 a +69 
Ohm 10 Kfl 10 M.ft 
pF 100 pl 10.000 pf 
mediante pantela alta tensions a richiesta 
AT. 30 KV. 

MINOR Lit. 9.900 
MINOR USI Lit. 12.500 

A. DAVOLI KRUNDAAL • 43100 PARMA • Via F. Lombardi, 6-8 - Telef. 40.885 - 40.883 



23 gamme di trequenza! 
11 mondo é nelle vostre mani con questo stupend 

apparecchio cadioricevente universale 

Modello CRF-230. 'World Zones. Capte-
rete tutto ci° che c'eznell'aria in quai-

: slast pa-rte del mondo.,. con il nuovo, 
meraviglioso, entusiasmante CRF-230 
della SONY, l'apparecchio radieriteven-
te urnversale_ ..World Zone». Le sue 23 
gamme di frequenza comprendono la 
• inters ga_nrna.di radiediffusione in mo-
dulazione di frequenza e di amplezza. 
esse Pin) captare onde code, onde me-
die e' onde lunghe in ogni paese Jel 

24, ere 
• 

•  .71 11e-- 
4. 
.4._ I 

mondo, con ralta fedelte di un appa-
recchio radior'icevente professionale. 
Con eAso poirote captare le notizje 
radio 'direttamente dal 'noua dey si 
stanno svolgendo gli avvenimenti. Po. 
treto sintonizzarlo in modo da ascolta-
re musuche esotiche dai pif, retnoti 
angoli delhilerra, O. so volete, poirete 
intercetiare le trasmissioni dej radloa-
matori— „Sin qtielle in cifra che quelle 
in chiure. Dotato com' e di grande versa-

Oka, l'apparecchio, di facile funziona-
menus, puo venire usato in tutti i Paesi 
cd in tutte le (ocalita li SONY ̀...World 
Zone., completamente transistorizzato. 
e un capolavoro della radiotecnica mo 
derna. 
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