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Qualità• Tradizione• Progresso Tecnico• 

CHINAGLIA 
Sede: via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 BELLUNO - Tel. 25.102 

CORTINA MAJOR - 56 portate 40 Kn/v cc e ca 
Analizzatore universale ad alta sensibllitä. Dispositivo di protezione, capacimetro e circuito 
in ca. compensato termicamente. 

Scatola in ABS con flangia • Granluce • in metacrilato; mm. 156 x 100 x 40 - gr. 650. Strumen-
to Cl. 1 - tipo a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici 
esterni, con sospensioni elastiche antlurto. Circuito elettronico a ponte bilanciato realizzato 
con due transistori ad effetto di campo FET che assicura la massima stabilitä dello zero. 
Voltmetro in cc. ä funzionamento elettronico. Voltmetro in ca. realizzato con 4 diodi al 
germanio collegati a ponte, campo nominale dl frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Ohmmetro a 
funzionamento elettronico (F.E.T.) per la misura di resistenze da 0,2 n a 1000 mn, alimen-
tazIone con pile Interne. 
Costruzione semiprofessionale. Componenti elettronicl professionali. Boccole di contatto di 
nuovo tipo con spine a molla, cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato. 
Accessorl in dotazione: astuccio In materiale plastico antiurto, coppla puntali rosso - nero, 
istruzioni dettagliate per l'Impiego. C. MAJOR USI 

versione con iniettore di 
segnall universale a richiesta 

A cc. 5 50 µA 0,5 5 50 mA 0,5 5 A Output in V BF 5 15 50 150 500 1500 V 
A ca. 0,5 5 50 mA 0,5 5 A Output in dB da —10 a +66 dB 
✓ cc. 0,1 0,5 1,5 5 15 50 150 500 1500 V (30 KV)• a 1 10 1001e2 1 10 1000 (VV.2 
✓ ca. 5 15 50 150 500 1500 V Cap. balistico 5 500 5000 50.000 500.000 1,T,F 5 F 
• mediante puntale alta tensione a richiesta AT 30 KV. 

DINO - 51 portate 200 Kr2/V cc 

Analizzatore elettronlco con transistore ad effetto di campo (F.E.T.). Dispositivi di pro-
tezione e alimentazione autonome a pile 

Scatola in ABS con fiangia • Granluce • ln metacrilato - mm. 156 x 100 x 40 - gr. 650. Stru-
mento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, Insensibile ai campi magnetici esterni 
con sospensioni elastiche antiurto Cl 1,5. Ohmmetro in cc.: alimentato da pile interne; 
lettura da 0.05 SI a 100 Mfl. Ohmmetro in ca.: allmentato dalla rete 125-220 V; portate 10 - 
100 MS/. Capacimetro a reattanza con tensione di rete da 125 V - 220 V. 

Costruzione semiprofesslonale. Componenti elettrici professionali di qualitä. Boccole di con-
tallo di nuovo tipo con spine a molla, cablagglo esegulto su piastra a circuito stampato. 
Accessori In dotazione: astuccio in materiale plastic° antiurto, coppia puntali rosso - nero, 
cavetto d'alimentazione per capacimetro. istruzioni dettagliate per l'impiego. 

✓ cc. 420 mV 1,2 3 12 30 120 300 1200 V (30 KV) • 
✓ ca. 3 12 30 120 300 1200 V 
A cc. 30 300 µA 3 30 mA 0,3 3 A 
A ca. 300 µA 3 30 mA 0,3 3 A 
Output in dB da —10 a +63 

• mediante puntale ad alta tensione AT 30 KV a richiesta. 
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DINO USI 
versione con iniettore di 
segnali universale a richiesta 

Output in VBF 3 12 30 120 300 1200 
Ohm cc. 2 20 200 kš-/ 2 20 200 mn 
Ohm cá. 20-200 Mft 
Cap. a reattanza 50.000 500.000 pF 
Cap. balistico 10 100 1000 10.000 100.000 0,F 1 F 

Hz 50 500 5000 

CORTINA ELECTRO 

Analizzatore Universale per elettricisti con cercafase e fusibili dl protezione. 

Scatola in ABS elastica ed Infrangibile, di linea moderna con flangia Granluce • in meta-
crilato. Dimensioni 156 x 100 x 40. Peso gr. 600. Strumento a bobina mobile e nucleo magne-
tico centrale. insensiblle ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antlurto Cl 1,5. 

Ohmmetro alimentato da pila interna. Dispositivo di protezione dello strumento contro so-
vraccarichl per errate inserzloni. Costruzione semiprofessionale. Componenti elettrici pro-
fessionall di qualitä. Boccole tipo professionale con grande superficie dl contatto, cablaggio 
eseguito ,su piastra a circuito stampato. Accessori ln dotazione: astucclo in materiale pla-
stico antiurto, coppia puntali rosso - nero, istruzioni dettagliate per l'impiego. 

V CC 3 10 30 100 300 1000 V A ca 3 10 30 A 
✓ ca 15 50 150 500 1500 V Ohm 10 Kft 1 Ma 
A cc 3 10 30 A 

CERCAFASE: Prova di continuitä dei circuiti percorsi da corrente. Ricerca della fase per 
tensioni alternate da 110 a 500 V. Prove di isolamento. 
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A CHI PUO' INTERESSARE OUESTO VOLUME? 
AI tecnici, agil studenti, al venditori, ai radioamatori, ai san-
fillet in genere e a tutti coloro che desiderano aggiornarsi 
senza dover ricorrere a un'enorme quantitä diversa di testi 
o articoll. 

Capitolo I - Il circuito trasmissione-ricezIone 

La nuova scoperta 111 I componentl del circulto • L'onda radio 
• PropagazIone dell'onda radio • Onda terrestre • Onda di-
retta • Onda riflessa S ionosfera • Propagazione tramite 
la ionosfera • Dx. 

Capitolo L'antenna 
II dipolo semplice • Onde stazionarie • impedenza del dipolo. 

Capitolo III - ta linea di trasmissione 
Linea di trasmIssione • Linea e antenna • Onde stazionarIe 
sulla linea. 

Capitolo IV • Adattatori 

Adattamento tra linea e antenna • Adattatore a • 0 • • Adat-
tatore a « Bazooka • • Adattatore a • Trombone • • Adattatore 
a « Delta •S Adattatore a « Link • • Adattatore a • Gamma • • 
Adattatore a « Omega Match ». 

Capitolo V • Van l tipl di antenna a mezza onda e un quarto 
d'onda 

Dlpolo riplegato • Moot° verticale (detto anche • coassiale 
• Ground plane. 

Capitolo VI • Antenne direzionali 
Antenne direzionall • Allineamento « broadside • e Alinea-
mento « collinear • • Allineamento • broadside-collinear • • 
AllIneamento • end-fire • • Antenna • Lazy H • • Antenna 
« Flat Top • o anche « WBJK • • Antenna • Trombone • • An-
tenne direzIonall ad elem. parassiti • Oat' costruttivl per anten-
ne sul 20-15-10 m • Adattatore a gamma match • • Antenna 
« Quad • • Antenne per VHF e UHF • Antenna « J • (gel) • 
Antenna « Ground plane • • Antenna 5 eiern. per 144 MHz • 
Antenna a ellca per 144 MHz. 

Capitolo VII - Misurazioni e strumenti 
Grid Dip Meter • Ponte per la mIsura dl Impedenza dell'an-
tenna • Ponte per la mlsura del rapporto onde stazionarie • 
Misuratore dl intensit dl campo 4111 Procedimento per tracciare 
II diagramme dl radlazlone dell'antenna • Montaggio meccanlco 
di una • beam ». 

APPENDICE 
Tabelle utill • LatItudIne e longitudine cittä princlpall • Fusl 
orarl e temperature. 
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CASSETTE SERIE MINI BOX A B L Codice Prezzo 

Modelli Standard 

Modelll con manipula 
ribaltablle 

DEMO & ARBRILE 
C. CASALE, 198 
10132 TORINO 

Modelli con maniglia - senza Pannello 
frontale - con o senza ventilazione 

Mini box/1 con 
Mini box/2 con 
Mini box/3 con 

maniglia - senza P.F. - senza vent. 
maniglia - senza P.F. - senza vent. 
manigua - senza P.F. - senza vent. 

90 90 130 0020-01 3.000 
110 110 175 0020-02 3.200 
150 150 230 0020-03 3.500 

Mini box/1 con 
Mini box/2 con 
Mini box/3 con 

maniglia - con P.F. - senza vent. 
maniglia - con P.F. - senza vent. 
maniglia - con P.F. - senza vent. 

90 90 130 0020-04 3.500 
110 110 175 0020-05 3.750 
150 150 230 0020-06 4.200 

Mini box/1 con maniglia - senza P.F. - con vent. 
Mini box/2 con maniglia - senza P.F. - con vent. 
Mini box/3 con maniglia - senza P.F. - con vent. 

90 90 130 
110 110 175 
150 150 230 

0020-07 3.200 
0020-08 3.500 
0020-09 3.800 

Mini box/1 con maniglia - con P.F. - con vent. 
Mini box/2 con maniglia - con P.F. - con vent. 
Mini box/3 con maniglia - son P.F. - con vent. 

90 90 130 
110 110 175 
150 150 230 

0020-10 3.700 
0020-11 4.050 
0020-12 4.500 

Mini box/1 senza manigua - senza P.F. - con vent. 
Mini box/2 senza maniglia - senza P.F. - con vent. 
Mini box/3 senza maniglia - senza P.F. - con vent. 

90 90 130 
110 110 175 
150 150 230 

0020-13 2.800 
0020-14 3.100 
0020-15 3.400 

Mini box/1 senza manigiia - con P.F. - con vent. 
Mini box/2 senza maniglia - con P.F. - con vent. 
Mini box/3 senza maniglia - con P.F. - con vent. 

90 
110 
150 

90 130 
110 175 
150 230 

0020-16 3.300 
0020-17 3.650 
0020-18 4.100 

Mini box/1 senza manIglia - senza P.F. - senza vent 90 
Mini box/2 senza maniglia - senza P.F. - senza vent 110 
Mini box/3 senza maniglia - senza P.F. - senza vent 150 

90 130 
110 175 
150 230 

0020-19 2.600 
0020-20 2.800 
0020-21 3.100 

Mini box/1 senza maniglia - con P.F. - senza vent. 
Mini box/2 senza maniglia - con P.F. - senza vent. 

Modal con maniglia • con Pannello Mini box/3 senza maniglia - con P.F. - senza vent. 
frontale - con o senza ventilazione 

90 90 130 
110 110 175 
150 150 230 

0020-22 3.100 
0020-23 3.350 
0020-24 3.800 

Cassetta Mini-box lamp. sp. 10/10 con telaio interno di alluminio per colocare i componenti. 
Verniciate blu epossidico goffrato con pannello alluminio sbiancato. 

Cassetta RA lam. Sp. 8/10 sono composte da 2 pezzi che calzano a vicenda. Fondo zincato 
per tutte, coperchio zincato per tipi RA, verniciato blu per RAV. 

Cassetta Mec-box simili alle mini box con altre dimension' e le versioni con maniglie ribaltabili. 

Modello QUOTA «A- Codice Prezzo 
RA/1 60 0120-01 450 
RA/2 120 0120-02 580 
RA/3 180 0120-03 700 
RA/4 240 0120-04 800 

AV/1 
RAV/2 
RAV/3 
RAV/4 

60 
120 
180 
240 

0120-05 
0120-06 
0120-07 
0120-08 

600 
780 
940 

1.080 

SERIE CASSETTE 
Tipo MEC BOX Mec/1 

CASSETTE MODULARI 
mod. RA/... mod. RAV/... 

Modello Quota «A» Quota «13» Quota «I.» Tipo Codice Prezzo 

Mec/2 
Mec/3 

185 
230 
300 

70 150 Standard con manigua - senza ventilez. 
100 190 Standard con maniglia - senza ventilaz. 
140 240 Standard con maniglia - senza ventilaz. 

0021-01 4.000 
0021-02 4.500 
13021-03 5.600 

Mec/1 
Mec/2 
Mec/3 

185 70 150 Standard senza maniglia - senza ventilaz. 
230 100 190 Standard senza maniglia - senza ventilez. 
300 140 240 Standard senza manigua - senza ventilez. 

0021.04 3.800 
0021-05 4.300 
0021-06 5.400 

Mec/1 
Mec/2 
Mec/3 

185 70 150 Standard con maniglia - con ventilez. 
230 100 190 Standard con maniglia - con ventilez. 
300 140 240 Standard con maniglia - con ventilez. 

0021-07 4.300 
0021-08 4.800 
0021-09 5.900 

Mec/1 
Mec/2 
Mec/3 

185 70 150 Standard senza maniglia - con ventilez. 
230 100 190 Standard senza manigua - con ventilaz. 
300 140 240 Standard senza maniglia - con ventilaz. 

0021-10 4.100 
0021-11 4.600 
0021-12 5.700 

Mec/1 
Mec/2 
Mec/3 

185 70 150 Con maniglia ribaltabile - senza ventilez. 
230 100 190 Con maniglia ribaltabile - senza ventilaz. 
300 140 240 Con maniglia ribaltabile - senza ventilaz. 

0021-13 5.200 
0021-14 5.700 
0021-15 7.300 

Mec/1 
Mec/2 
Mec/3 

185 
230 
300 

70 150 Con maniglia ribaltabile - con ventilaz. 
100 190 Con maniglia ribaltabile - con ventilez. 
140 240 Con manigua ribaltabile - con ventilez. 

0021-16 5.500 
0021.17 6.000 
0021-18 7.500 

Consegna pronta: Sconti per quantitä 
da 1 a 4 netto - da 5 a 9 sconto 5% - oltre 9 sconto 10%. 

Catalogo generale nuovo inviando il tagllando e L. 150 In francobolli. Non si accettano ordinazloni 
inferiori a L. 3.000 - Spedizione e imballo a canco del l'acquirente - Pagamento contro-assegno. 

DEMO & ARBRILE - c.so Casale, 198 - 10132 TORINO - Tel. 89.03.11 
CD/ar 
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TRC/30 

RX/29-A 

RX/28-P 

il ricevitore 
più venduto 

dell'anno 

Trasmettltore a transistorI per le gamme da 26 a 30 MHz 
a eanall qual-aal'. 
Potenza uscita su carico di 52 ohm 1 Watt. v 
Modulazione di collettore di alta qualitä con premodu-
lazione della studio driver. Profondlta di modulazione 
100%. Ingresso modulatore: adatto per microfono ad 
alta impedenza. Oscillatore pilota controllato a quarzo. 
Gamma di funzionamento 26-30 MHz:- Materiell profes-
sionali, circuito stampato in fibra di vetro. Dimesioni: 
rom. 157 x 44. Alimentations: 12 Volt C.C. Adatto per 
radiotelefoni. radiocomandi. applicazioni sperimentall. 

Lire 19.500 

Ricevitore a transistori per la gamma da 26 a 30 MHz 
a cattail quarzati, completo di squelch e amplificatore 
BF a circuito integral°. 

microvolt per 15 dB di rapports segnale disturbo. Se-
lettivItä ± 9 kHz a 22 dB. Oscillatore di conversione 
controllato a quarto. Gamma di funzionamento 26-
-30 MHz. Circuito silenziatore a soglia regolablle. sen-
sibilitä 1 microvolt. Amplificatore BF a circuito Integrate 
al silicio potenza 1 Watt. Alimentazione 9V 20 mA. 
Dimension' mm 157 x 44. 

Lire 19.000 

Ricevitore a transistori per la gamma da 26 a 30 MHz 
a canali quarzati. 
1 microvolt per 15 dB di rapporta segnale disturbo. Se-
lettivitä: ± 9 MHz a 22 dB. Oscillatore di conversione 
controllato a quarto. Media frequenta a 455 kHz. Gam-
ma di funzionamento 26-30 MHz. Materiale professlonale: 
circuito stampato in fibra di vetro. DImensioni: mm 
120 x 42. AlimentazIone: 9V 8 mA. Adatto per radio-
comandi, radiotelefoni, applicazioni sperlmentall. 

Ricevitore a sIntonla vadabile per la gamma dealt 11 maul. 
Completo dl amplifIcatore BF a circuito Integrato, limitatore dl dIsturtil 
e comando di sintonia bon demoltIplica a frizIone. 
Caratteristiche teeniest 
SensibIllte mIgllore di 0.5 pV per 6dB S/N SelettivItš: .* 4.5 kHz a 
6d8 - Potenza dl uscita In altoparlante (8 ohm): t W • Gamma dl fre-
quent»: 26.9504-27.300 LimItatore dl disturb': a »Oa automatica 
- SemIconduttori Implegati: 5 tranelstorl od I circuito integrato al el-
liclo. 3 &cod' AllmentazIone: 12 V 3CCI mA - Dancing.: mm 180 x70x50. 

Lire 17.500 RV/27 

Lire 13.800 

ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONE 

20137 MILANO • via Dittoed'', 6 - Tel. 58.81.14 • 54.15.92 

OE 

OE 
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2. -• • Juaddevemaiggiiitoiä, „ , 
Mostra mercato di 

RADIOSURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 
Vasta esposizione di apparat! surplůs 

• rIcevitorl: RX 390/URR - SP600 - H0180 - 51J2 - 
BC454 - ARB - BC603 - BC652 - BC683 - 
BC453 - ARR2 - Marconi - ARC-3 VHF - 
R445 - ARC VHF da 108 a 135 Mc - BC312 
e 314. 

• trasmettltorl: BC191 (complet!) - BC604 (completl dl 
quarzl) - BC653 - ART13 speclale a cri-
stall!, 20-40-80 metr! e SSB - BC610 

• rIcetrasmettltorl: 19 MK IV - BC654 - BC669 - ARC3 - 
BC1306 - RCA da 200 a 400 Mc complet! 

• radiotelefon!: ER40 - BC1000 - BC1335 (per CB a MF) 
- URC4 - PRC/6 - PRC/10 - TBY - TRC20 

lnoltre: pontl radio - TRC1 - telescriventl - TG7B e con perfo-
ratore - decodIficatorl - Gruppi elettrogenl - antenne 
telescoplche e a slilo per auto con supporto isolato 
m 3 e antenne telescopiche da m 6 - caricabatterie tipo 
industriale e medio - tester da laboratorio - frequenzi-
metri BC221 - provavalvole - strumenti ed accessori 
aerei e naval! - rotor! d'antenna. 

NOVITA' DEL MESE 
Alimentatorl stabilizati da 9-14 V 20 A. Teleriproduttori fac-sl-
mile Siemens complet!. Telefoni EE-8. 
Convertitore a mosfet sintonia continua da 1254-175 Mc, all-
mentazione 12 Vcc, sintonizzabile nella banda 27,5 Mc. 
Bussole elettrIche e tascabill - Girobussole elettrIche 
Seising - Altimetri tascabili di alta precisione - Palloni com-
pleti di radio sonda di grandi e piccole dimension! - Frequen-
zimetro da laboratorio di alta precisione - Collimator! per fucile 
e pistola - Contatori Geiger - Periscopi - Telemetri - Materiale 
ottico e apparati ex-Wehrmacht - Filtri infrarossi. 

OMAGGI A TUTTI GLI ACQUIRENT! 
Tutte le apparecchiature esposte sono funzionantl sul paste 
VISITATECI INTERPELLATECI 

orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 Sono al servIzIo del pubblIco: 
dalle 15 alle 19,30 vasto parcheggio 
sabato compreso ristorante e bar. 

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

RADIORICEVITORE 390/URR 

COMUNICATO IMPORTANTE 

Radlotelescriventisti e amatori, eliminate i vecchi 

modelli 15 e 19, rumorosi e antiesteticl. Oggi sono 

disponibill presso di noi i più recenti apparati RTTY. 

Ve ne presentiamo alcuni: 

mod. TT4A 

mod. 98/8 

mod. Tľ76-BC 

mod. 1T300/28 

mod. 28/S 

mod. Tî107 

mod. 17198 

• la più leggera e simpatica tele-
scrivente KLEINSCHMDT 

• la meravigliosa e funzionale 
telescrivente KLEINSCHMDT 

• i silenziosissimi perforatori 
trasmittenti automatici 
KLEINSCHMDT 

- la formidabile telescrivente 
TELETYPE a Typing-box 

• la meravigliosa telescrivente a 
consolle TELETYPE 

• perforatore scrivente In elegan-
te cofanetto KLEINSCHMDT 

- perforatore scrivente con tra-
smettitore automatico 
KLEINSCHMDT 

Dlsponiamo inoltre di: 

Bancali operativi originali KLEINSCHMDT 

Letton i di banda, perforatori con e senza tastlera, 

tutti modal recentl. 

Demodulatori RTTY original' americani: CV178 - 

ASV39 e II tipo ST5/ST6 a circulti Integrati dl 

nostra produzione. 

CARATTERISTICHE: 

Copertura generale: da 0.5 a 32 Mca In 32 gamme 
DIvislone: 1 Kc 
8intonla: digitale. 
Tripla conversion°. 
Selettivitä: da 0.1 a 16 Kcs In 6 portate. 
lensibilität: 1 microvolt 
AlimentazIone: 110-230 Volts AC - 40-60-cy AC 

Cestruzione: COLLINS MOTOROLA 

RADIORICEVITORI E TRASMETTITORI DISPONISIU 

RICEVITORI 

R390 A/URR COLLINS • MOTOROLA 
R392 A/URR - COLLINS - MOTOROLA 
SP-600JX-274/A FRR 
HO 200 - della HAMMARLUND 
HRO/60 - NATIONAL 
395 e 51J - COLLINS 
SCR3000 ALLICRAFTER 

TRASMETTITORI 

SC 610 E ad I 
HX 50 - HAMMARLUND 
RHODE & SCHWARZ 1000 
AMPLIFICATORE LINEARE MM 

Disponiamo anche dl: 

Allniantatore per tutti I motionl dl teleeerlverdl 
kulil dl carte originel' U.S.A., le osa« da 12 peuh 
kulil dl bande per perforatorl. 
listing a spazzala • a Indialooe per teleeerleeele. 

RIchiedets Il catalogo generale telescrIventi • redlorIcevitorl Inviando L. 1.000 in francobolli. 
1 
informazIoni a richiesta, affrancare neposti, scrIvere chlaro tri stampatello. 

OE 
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La più grande casa costruttrice di radiotelefoni 
del mondo comunica che 

a GENOVA Ia Videon 
via Armenia, 15 
16129 Genova - tel. 363607 

Vi attende nel suo negozio per ammirare i famosi radiotelefoni Lafayette, 
inoltre potrete trovare un vasto assortimento di antenne direttive, omni-
direzionall e per stazioni mobili, amplificatori linean i a C.C. e CA., mi-
suratori di ROS, e altri accessori per j vostri radiotelefoni. Troverete 
inoltre una vasta gamma di ricevitori a frequenza speciale. 

LAFAYETTE NUOVO DYNA - COM 12 

• Commutatore a 12 posizioni 

• 5 W input 

• Prese per microfono 
e altoparlante esterno 

• Sensibilitä 0,7 p.V a 10 dB S/N 

• Compressors automatic° di 
microfono 

• Filtro meccanico 

▪ Squelch+ limitatore disturb! 
automatico 

• Strumento S-meter 
potenza in R.F. e controllo batterie 

• Prese esterne per antenna 
e alimentazione 

• Trappola per Tyl 

• Fornito sul CH 10 
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11 te- IL FABBRICAZIONE AMPLIFICATORI 
v OEVirPnti COMPONENTI ELETTRONICI 

  VIALE MARTINI, 9 20139 MILANO - TEL.53 92 378 

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 

mF 100 V ao 
1,4 mF 2..5 V 70 
1,6 mF 25 V 70 
2 mF 80 Y BO 
2,2 mF 113 V 70 
6,4 mF 25 V 70 

10 mF 12 V so 
lo mF 25 V 6)3 
16 mF 12 V 50 
20 mF 64 V 70 
25 mF 12 V 50 
32 mF 64 V 70 
50 mF 15 V 80 
50 mF 25 V 70 
100 mF 6 V 50 
100 mF 12 V BO 
100 mF 50 V 160 
160 mF 25 V 120 
160 mF 40 V 150 
200 mF 12 V 120 
203 mF 16 V 120 
200 mF 25 V 150 
250 mF 12 V 120 
250 mF 25 V 140 
300 mF 12 V 120 
500 mF 12 V 130 
500 rrIF 25 V 220 
500 mF 50 V 220 
1030 mF 12 V 200 
1000 mF 15 Y 220 
1000 mF 18 V 220 
1000 mF 25V 300 
1000 mF 50 V 400 
1500 mF 25 V 530 
1503 mF 50/60 V 450 
2000 mF 25 V 400 
2500 mF 15 V 400 
3000 mF 25/30 V 550 
5000 mF 50/60 V 800 
10000 mF 15 V 803 

RADDRIZZATORI 

TIPO LIRE 

B30-C100 150 
B30-C250 200 
B30-C350 230 
530-C450 250 
B30-0500 250 
1330-0750 400 
1330-C1000 450 
1330-C1200 500 
1340-C1700 570 
1340-C2200 950 
B80-C3200 1.100 
8100-C2500 1.100 
13100-C6000 2.000 
B125-01500 1.200 
13140-C2500 1.200 
13250•075 300 
B250-C100 400 
13250-C125 500 
13250-C250 650 
13250-C900 700 
13280-C800 700 
13280-C800 700 
B280-02500 1.400 

CONDENSATORI A PASTIGLIA 

da 2 a 500 pF 50 V, bustine da 10 pen1 - per tipo L. 
da 5000 a 15000 pF 50 V. bustine da 10 pezzl - 

per tipo L. 
da 15000 a 100000 pF 50 V, bustine da 10 pezzl - 

per tipo L. 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 

1 A primario 220 V secondarlo 9 - 13 V 
1 A primario 220 V secondarlo 10 - 15 V 
1 A primarlo 220 V secondario 10 V - 15 V 
1 A primario 220 V secondarlo 16 V 

3 A primario 220 V secondarlo 9 V - 13 V 
3 A primario 220 V secondarlo 10 V - 13 V 
3 A primario 220 V secondarlo 36 V 
3 A primario 220 V secondarlo 16 V 
3 A primario 220 V secondarlo 13 V 

200 

250 

450 

cad. L. 1.460 

cad. L. 3.000 
POTENZIOMETRI 

valor da: 1 Mn - 470 kn - 4.7 kn - 100 kn - 10 kn fornIbil 
con perno lungo 4 o 6 cad. L. 140 

POTENZIOMETRI MICROMIGNON 

Per radio' Me con interruttore, divers! valor L. 140 

POTENZIOMETRI MICRON 

valorl da 1 Mn - 25 kn - 50 kIl - 200 kfl cad. L. 140 

OFFERTA RESISTENZE-STAGNO e TRIMMER 

buste da 10 resistenze miste L. 100 
buste da 100 resistenze miste L. 500 
buste da 10 trimmer valor mIsti L. 800 
bustine dl stagno tubolare al 50% gr 30 L. 150 
rochet° al 63% Kg 1 L. 3.000 

ADATTATORI da 4 W e RIDUTTORI TENSIONE 

stabilIzzatl con AD161 e zener, con lampada sole per: 
autoradio, manglanastrl, manglacP schl, registratorl L. 1.900 

ALIMENTATORI per le seguentl marche: Peson, Rodes, Lesa, 
Geloso, Philips. Irradiette sie per manglanastrl che mangle-
dIschi e reglstratorl 6V - 75V - 9V (anisa:Icare II vol-
taggio) L. 1.900 

MOTORINI LENCO con regolatore dl tensIone L. 2.000 

TESTINE PER REGISTFtAZIONE E CANCELLAZIONE per le se-
guentl marche: Lest]. Geloso, Elettronlca Castelll, Europhon 
la coopta L. 1.200 

MICROFONO A STILO PHILIPS L. 1.800 

CAPSULE MICROFONICHE cad. L. 650 

MICRORELAIS TIPO SIEMENS Intercamblabill 
a due scambl 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 
a quattro scambl 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 
a sel scambl ln attrazione 0135 - V24 
zoccoll per microrelals a due scambl 
zoccoll per microreials a quattro scambl 
molle per I due tipi 

B300-C120 700 
13390-C90 600 
B400-C10IXI 800 
13420-C90 700 
13420-C2500 1.700 
13450-C80 600 
13450-C150 800 
11600-C2500 1.800 

Zener da 400 mW 
Zener da 1W 
Zener da 4W 
Zener da 10W 

200 
300 
600 

1.000 

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

1.200 
1.300 
1.600 
220 
300 
40 

AMPLIFICATORI 

1,2 W 9 V 1.300 
1,8 W 9 V 1.500 
4 W 14/16 V 2.000 
10 W 18/24 V 6.500 
20 W 40 V 12.000 
12+12W - 18/20V 15.000 
6 W integrato 5.000 

AMPLIFICATORI 
A BLOCCHETTO 

per auto 3 W L. 2.000 

TRIAC 

8,5 A 400 V 1.800 
lo A 400 V 2.000 
10 A 600 V 2.400 
12 A 600 V 3.200 

CIRCUITI INTEGRATI 

TIPO 

SN7410 
SN7441 decodif. 
5N7475 memoria 
SN7490 decade 
SN78142 
TAA263 
TAA310 
TAA300 
TAA320 
TAA350 
TAA450 
TAA661 
RTp.L914 
RTµL926 
p.A703 
p.A709 
SN76013 
CA3048 
CA3052 
CA3055 

400 V 
600 V 

DI AC 

DIODI 

1331114 
BY116 
13Y118 
BY126 
BY127 
BY133 
BY156 
AY102 
AY103K 
E200 C3000 
TVB 
TV11 
TV18 

autodlodl SIEMENS 
24 A 200 V 
alerte dl fIssaggio 

cad. L. 

ALTOPARLANTI 

39 22 
70 8/22/47 
ao 10 
loo 
160 8 

FEET 

2143813 
TIS34 
BF244 
BF245 

LIRE 

300 
1.500 
1.500 
1.500 
800 
800 

1.400 
1.500 
700 

1.400 
1.500 
1.609 
1.200 
1.200 
1.500 
1.000 
2.000 
3.600 
3.700 
3.000 

500 
600 

200 
200 

1.000 
2.000 
200 
230 
180 
750 
500 
400 
180 
500 
500 

400 

140 

LIRE 
400 
400 
550 
600 

1.100 

700 
700 
700 
700 

ATTENZIONEe 
Al fine d'evitare disguldl nell'evaslone degll ordlnl, al prega dl scrlvere in etempatello nome od Indlrizzo del committente. 
cltti e C.A.P., ln calce ell'ordine. 
Non al accettano ordinazIonl Inferlorl a L. 4.000; esclusa le spese dl spedIzIone. 
Richledere qualalasl materiale elettronlco, anche se non pubblicato noua presente pubblIcazione. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE • Fomlamo qualslasl preventivo, dletro versamento anticipato dl L. 1.000. 
CONDIZIONI Dl PAGAMENTO: 
a) mylo, antIcIpato a mezzo assegno clrcolare o vaglia postale dell'Importo globale dell'ordlne, magglorato delle spese postall 

dl un minimo dl L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchl posteli. 
b) contrassegno con le speie Incluse nell'Importo dell'ordlne 
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VALVOLE 
TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO 

A.A91 360 ECF805 700 EL500 850 CF200 600 UCC8.5 430 6E945 
omni 600 ECH43 703 EL504 850 PCF201 600 UCH41 500 68917 
DM71 600 ECH8I 420 ELL80 650 CFBOI 650 UCL82 500 &SU 
DY51 500 ECH83 600 EM81 700 PCF802 630 UR» 500 6X4 
DY80 600 ECH84 630 EM84 550 CF803 700 ULM 579 6X5 
DY88 500 ECH200 700 EM87 700 CF804 700 U42 600 9CG8 
DY87 500 ECL80 650 EY51 600 CF805 700 UY85 420 9EA8 
DY802 500 601.82 630 EY80 500 CH30O 700 1133 124.76 
EABC80 420 ECL84 560 EY81 360 01.81 550 1X2B 500 12AY6 
EB41 600 ECU13.5 550 EY82 400 0182 600 5U4 500 1204.6 
6086 580 ECL86 650 EY83 450 0184 550 5X4 500 128E6 
ECU 600 EF40 750 EY86 450 01.85 600 5Y3 380 12CG7 
6092 400 EF42 700 EY87 450 CLSG 650 6AF4 12006 
EC900 600 EF80 350 EY88 450 01200 600 64.040 500 17006 
ECC40 800 EF83 550 EZ80 350 CL80.5 600 6AN8 800 17EM5 
EC81 550 EF85 350 EZ81 350 FI200 750 6A135 420 25AX4 
EC97 550 EF86 580 GY501 BOO 136 1.000 6AT6 380 2513136 
ECC82 400 EF89 350 PABC80 400 L81 700 6AU8 500 25D(26 
ECC83 400 EF93 350 PC86 550 182 600 6AX4 400 3505 
EC1D84 500 EF94 350 PC88 600 183 600 6ABL5 400 3505 
ECC85 400 EF97 650 PC92 430 1.84 550 35016 
ECC.88 EF98 650 PC93 550 195 ,631133%65 480 35W4 
ECC91 700 EF183 400 PC97 550 1500 900 6C4 430 35X4 
ECC189 600 EF184 400 PC900 600 L504 900 6066 380 38AX4 
ECC808 600 6124 1.150 PCC84 500 Y81 365 6CF6 50135 
ECF80 500 E136 1.000 PCC115 400 Y82 um COECL4 600 5005 
ECF82 500 61_81 700 PCC88 600 y83 500 6007 450 501_6 
ECF83 800 EL&3 650 PCC189 090 Y88 470 6CG8 50SR6 
ECF86 650 61.84 550 PCF80 530 Y.300 1.000 6006 909 50SX6 
ECF801 650 EL90 420 PCF82 500 AMID 530 6DT6 406 807 
ECF8Cr2 630 6195 500 PCF86 600 092 550 6EA8 

SEMICONDUTTORI 
PHILIPS - SIEMENS - TELEFUNKE - SGS - ATES - MISTRAL 

TI PO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE IPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE 

AA118 60 AD149 500 U110 1.100 60301 300 BF332 250 204411 750 
AA117 60 AD150 500 U111 1.100 0302 300 I3F333 250 2N456 700 
AA188 60 AD161 500 U112 1.200 0303 300 BF344 380 2N482 180 
4.4.119 60 AD162 500 UY21 1.400 0304 400 BF345 300 2N483 180 
AA121 60 AD163 1.200 UY22 1.400 0305 500 BFY46 450 204511 900 
AA144 60 AD166 1.200 UY35 1.300 CY56 250 BFY64 350 2N513 900 
AC117K 300 AD167 1.400 4.100 160 D111 900 13SX26 300 2N601 140 
AC121 200 AD262 4.50 A114 160 D112 900 BSX40 400 2N696 400 
AC125 180 AD263 450 A129 160 0113 900 BSX41 400 2N706 250 
4.0128 180 AF102 400 4.130 160 D115 900 BU104 1.600 2N707 250 
AC127 180 AF105 300 4.148 160 0117 900 BU109 1.700 204708 250 
4.0128 170 AFIO' 250 A173 160 0118 900 04.72 70 2N829 250 
AC130 250 AF109 300 ClOT 170 0139 400 0A73 70 204914 250 
4.0132 170 AF114 280 C108 400 0A79 70 2N918 250 
4.0134 200 AF115 280 0109 12 44 1.500 0A85 70 2N030 250 
AC135 200 AF116 280 C113 170 0142 900 OA90 60 2041358 850 
AC137 200 AF117 280 0114 170 N504 600 0A91 60 2N1613 258 
AC138 170 AF118 300 0115 180 D162 480 0A95 60 2N1711 270 
4.0139 180 AF121 300 0116 200 0163 480 DA200 180 2N2188 350 
4.0141 180 AF124 300 0118 160 0221 450 OA202 180 2N2218 400 
AC142 180 AF125 300 C119 250 D224 450 0C23 500 2N2484 300 
AC141K 250 AF126 300 C120 300 DY19 900 0024 500 2043054 700 
AC142K 250 AF127 250 C126 300 DY20 1.000 0033 500 2N3055 850 
AC151 170 AF134 200 C131 200 F115 300 0044 300 2N3108 450 
4.0152 200 AF135 230 0136 250 F123 200 13C45 300 2N3300 1.000 
AC153 180 AF139 330 137 300 F152 300 0070 200 2043375 5.800 
AC160 200 AF148 230 0139 250 0071 180 2043391 1.200 
AC162 200 AF149 230 0143 00 rlu 250 0072 160 2N3391 200 
AC170 180 AF150 230 C140 350 F164 250 0074 220 2N3442 1.700 
AC171 180 AF164 200 0142 350 F167 300 0075 170 2N3502 400 
AC172 300 AF165 200 0144 350 F173 300 0078 200 2N3713 1.300 
AC178K 300 AF170 180 BC147 180 F174 400 0077 300 2N3731 800 
AC179K 300 AF171 180 0148 160 F176 200 0C169 300 2N3741 800 
4.0180 180 AF172 180 0149 180 F1n 300 00170 300 2N3772 1.800 
AC181 180 AF181 400 C158 200 F178 350 SFT213 500 2N3855 200 
AC180K 250 AF185 450 C173 180 F179 450 SFT214 500 2044003 550 
AC181K 250 AF186 450 0177 220 F180 500 SET239 800 2N4043 800 
AC184 180 AF200 300 C178 220 F181 500 SFT241 800 2044134 330 
4.0185 180 AF201 300 60179 220 F184 350 SFT266 800 2N4231 700 
AC187 220 AF202 300 0181 180 F185 350 SFT268 800 2044241 800 
AC188 220 AF239 500 C102 180 F194 280 6E7307 170 2044348 101 
AC187K 260 AF240 480 C183 180 F195 280 SFT308 170 2N4404 650 
AC188K 260 AF251 400 0204 200 F196 300 SFT316 180 2N4443 1.700 
AC191 170 AL100 1.000 0205 200 FI97 300 SFT320 200 SCR 
AC192 170 4.1.102 1.000 0206 200 P198 350 SFT323 200 1,5 A 100 V 600 
4.0193 200 AL106 1.100 C207 170 F199 350 SFT352 180 1,5 A 200 V 750 
AC194 200 ASY26 500 0208 170 F200 400 5E7357 200 6,5 A 400 V 1.800 
AC193K 250 ASY28 500 0209 170 F207 300 SFT387 200 6,5 A 600 V 2.280 
AC194K 250 ASY62 400 0225 200 F208 350 SFT377 200 8 A SCI) V 1.300 
AD131 900 ASZ15 700 0232 300 F222 400 2N170 850 8 A 400 V 1.809 
AD139 500 ASZ16 700 0267 180 F223 400 2N170 13.50 10 A 100V 1,000 
AD138 500 ASZ17 700 0268 180 F233 300 2N174 850 10 A MO V 1.200 
AD142 500 ASZ18 700 0269 180 F234 300 2N270 300 22 A 400 V 2.000 
AD143 460 AU106 1.200 0270 160 F235 300 2N301 1.200 25 A 2011V 3.000 
AD145 490 AU107 800 0286 300 P237 300 2N371 300 25 A 600 V 9.000 
AD148 450 AU108 800 C287 300 F254 400 2N409 300 80 A 600 V 18000 
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ELETTRONICA G. C. 
TRANSISTORI - DIODI - RESISTENZE - CONDENSATORI - ALIMENTATORI STABILIZZATI - VENTOLE - 

CIRCUIT! INTEGRATI - ASPIRATORI - ARTICOLI SURPLUS 

OUESTO MESE VI OFFRIAMO: 

Ouarzi da 100 Kc nuovi con garanzia L. 2.500 
Serie completa medie frequenze Japan miniatura 

L. 250 
Confezione cond. carta, PF 2 K - 10 K - 47 K - 100 K - 
isol. 400 - 1000 V pezzi n. 50 cad. L. 500 
Confezione di 100 resistenze valor assortiti 
da 1/4 a 1/2 W L. 350 
Microfoni da banco a due lunghezze, colore nero, 
capsula plezo, alta impedenza, cad. L. 900 
Altoparlanti Foster 16 12 nominali 0,2 W cad. L. 300 
Altoparlanti Soshin 811 0,3 W cad. L. 300 
Spinotto jack con foramina da pannello ‘23 mm 3, 
3 contatti utilizzabill alla coppia L. 200 
Transistor 2N1711-2N1613 cad. L. 200 
Condensatori 0,5 1_.[,F 2000 V cad. L. 200 

Ouarzi nuovi subminiatura 
065 -085-27.120590500970 cad. L. 1.700 

Alimentatore stabilizzato ad integrati, protezione elet-
tronica, ingresso universale, uscita tensione regola-
bile 6,5 - 36 V, corrente da 0,2 a 2 A regolabill. Com-
pleto di trasformatore viene fornito senza scatola 
e senza strumento. Pronto e funzionante L. 11.500 

Telai raffreddamento per transistor di potenza 
cad. L. 300 

OCCASIONE DEL MESE 
Transistor nuovi 2N3055 
Transistor nuovi AC187K - 188K 
Transistor nuovi AC193-194 

cad. L. 
la coppia L. 
Ia coppia L. 

750 
400 
350 

Contenitori metallici nuovi con frontale e retro in 
alluminio, verniciati a fuoco colore grigio metallizzato 
con alzo anteriore, disponibili in due misure: 
cm 20 x 16 x 7,5 L. 1.600 
cm 15 x 12 x 7,5 L. 1.400 

A4* 
Altra grande offerta di total TV con circuito stam-
pato cm 44 x 18 con sopra circa 45 condensatori misti 
elett. - poliest. - carta - 75 resist, miste di tutti 1 
wattaggi - 16 bobine e impedenze, ferriti radd. - diodi 
zoccoli Noval, ribassate da L. 1.000 a L. 800 

D2* 
10 schede OLIVETTI in vetroresina miste con sopra 
circa 35 trans. (2G603-2N1304-2N316 ecc.). 50 diodi 
misti, resist, a strato valor misti - condens. a carta, 
mica, elett., linee di ritardo, ferriti a olla, in una 
eccezionale offerta L. 2.000 

Confezione di 29 trimmer assortiti normali e miniatura 
L. 600 

Confezione di 20 transistor al silicio e germanio recu-
perati ma efficienti nei tipi BC • BF - AF - 2N247316-317, 
alla busta L. 600 

ECCEZIONALE OMAGGIO. PER RICHIESTE SUPERIO-
R! A Lit. 5.000, REGALIAMO, n. 20 TRANSISTOR AL 
SIL. E GEM. MISTI DI RECUPERO; MA GARANTITI. 

OFFERTA SPECIALE CON GARANZIA 
Accensione elettronica a scarica capacitiva in scatola 
di montaggio L. MOW. Montata pronta L. 111.000  

INTEGRATI: 

FJA 723 con schema, piedini ravvivati 
TAA661  

S1 

Condensatori elettrolitici professionall per usi speciall 
4000 mF - Volt 60 L. 500 17000 mF - Volt 55 L. 500 
5000 mF - Volt 55 L. 700 14000 mF - Volt 13 L. 500 
6300 mF - Volt 76 L. 500 15000 mF - Volt 12 L. 500 
8000 mF - Volt 65 L. 500 16000 mF - Volt 15 L. 500 
10000 mR - Volt 36 L. 500 25000 mF - Volt 15 L. 500 
11000 mF - Volt 25 L. 500 90000 mF - Volt 9 L. 700 

cad. L. 1.200 
cad. L. 800 

Radiotelefoni TOWER 50 mW portata 
media 2,5 km, alimentazione 9V con 
omaggio alimentatore (foto qui sotto), 
alla coppia L. 9.700 

Modello modificato, portata 150 mW con 
aggiunta stadio AF. 
alla coppia L. 12.500 

Condensatori variabili ad aria miniatura nuovi con de-
moltiplica per 0M-FM. cad. L. 400 

Scheda con doppio circuito flip-flop completa di sche-
ma elettrico e dati di collegamento, cad. L. 600 
n. 4 schede L. 2.000 

Y2 
Antenna a stilo fissaggio a mobile, snodo a quattro 
scatti orientabili, 7 elementi 0 7 mm lunghezza mas-
sima 65 cm, nuova di primaria casa cad. L. 450 

Amplificatori CGE a valvole 

nuovi con garanzia imballo originale. 
15W di punta, alimentazione universale, distorsione 
5%, ingresso fono e micro. sensibilitä 2 mV per 15 W, 
altoparlante 4-8 ,f2 cad. L. 15.000 

AM225 
25 W, alimentazione universale, 2 ingressi micro, rego-
labili, un ingresso fono indipendente, sensibilitä 
2 mV per 25W, risposta 1 dB da 50 a 13.000 Hz, 
presa altoparlante 4-8-15-30-150-300-600 g-/ e regola-
zione di tono cad. L. 22.000  

AM240 
50 W stessi dati del modello AM225 cad. L. 32.000 
Su richřesta invieremo cataloghi Illustrati. 

D9A 
Microfono dinamico da banco Telefunken, modello 
per magnetofono con cavetto schermato, custodia 
originale, impedenza 600 St - 25 kn cad. L. 1.500 

SI accettano contrassegni, vaglia post-A a assegni circolari. - Spedizione e imballo a carleo del destinatario, 
L. 500 - per contrassegno aumento L. 150. 
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo c.a.p. 

OE 

ELETTRONICA G.C. - via Bartolini, 52 - tel. 361.232 - 360.987 - 20155 MILANO 
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LAFAYETTE 
La più grande casa costruttrice di radiotelefoni 

dei mondo comunica che 

a NAPOLI la Bernasconi & C. 
via Galileo Ferraris, 66/c 
80142 Napoli - tel. 338782 

VI attende nel suo negozio per ammirare î famosi radiotelefoni Lafayette, 
inoltre potrete trovare un vasto assortimento di antenne direttive, omni-
direzionali e per stazioni mobili, amplificatori linean i a C.C. e C.A., mi-
suratori di ROS, e altri accessori per i vostri radiotelefoni. Troverete 
inoltre una vasta gamma di ricevitori a frequenza speciale. 

LAFAYETTE NUOVO HB - 23 A 
COMPLETO DI 23 CANALI 

• 5 Watt input 

• Ricevitore supereterodina 
doppia conversione 

• Circuito RF protetto 

• Circuito antifurto incorporato 

• Sensibilitä 0,7 RV 

• Alimentazione 12 V negativo o 
positivo a massa 

• Filtro meccanico a 455 KHz 

• Squelch + limitatore automatico 
disturbi 

• Altoparlante 125 x 75 mm per una 
migliore audizione 

• Filtro TVI incorporato. 

• Compressore microfono incorporato L. 99.900 netto 
cq elettronica novembre 1971  - 1131 



PEARCE—SIMPSON 
DIVISION OF GlAtithING CORPORATION 
MIAMI - 'FLORIDA 

Il marchio più qualificato e universalmente riconosciuto per 
qualith e durata. 
Circuiti elettronici d'avanguardia fino ad ora non eguagliati per 
« CB » - HF - VHF, marittimi e terrestri. 

Tiger 23 by Pearce - Simpson 

» 23 CANAL! - 5 Watt Input RICETRASMETTITORE « CB 

RICEVITORE 
Selettivitä 

Reiezione di 
e spurie 
Noise4imiter 
Correttore di sintonia 
Altoparlante dinamico 

immagine 

TRASMETTITORE 

Modulazione 
Microform 

Filtro 
Antenna 

SEMICONDUTTORI 
ALIMENTAZIONE 
DIMENSIONI 
PESO 

a doppia conversione con sistema HETRO-SYNC.® 
85 dB -± 10 kHz (separazione fra i canali) 
6 dB ± 5 kHz con filtro meccanico 

superiore a —60 dB 
inseribile a pulsante 
± 2 kHz 
812 dlani, 100 mm montato sul telaio metallico dell'apparecchio per evitare 
dannose vibrazione al circuito stampato e agil oscillatori. 

Pilotato a quarzo con sistema HETiRO-SYNC.® 5 watt input 
ampiezza al 100 0/0 con controllo automatico di profonditä. 
Dinamico con sistema di cancellazione del rumore. 

anti-TVI incorporato. 
con S0.239 a 52 SI non bilanciati. 
1 FET amplificatore di RF, 1 circuito integrato, 16 transistor, 13 diodi. 
13,8 V standard - 1,9 A protetto contro l'inversione di polaritä. 
160 x 56 x 200 mm. 
Kg 1,600. 
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aim PEARCE—SIMPSON ' 
DiVISON OF GLAbbING CORPORATON 
MIAMI - FLORIDA 

LA PEARCE SIMPSON IN ITALIA 

I nostri Rivenditori ed Agenti sono lieti di mettersi a completa 
disposizione e dimostrare la reale superiorita dei nostri prodotti. 

ANCONA 

BOLOGNA 
CARPI (MO) 
FIRENZE 
LATINA 
LIVORNO 
MODENA 
LUCCA 
LUGO DI ROMAGNA 

PALERMO 

PESARO 

PESCARA 
REGGIO C. 
RIMINI (VISERBA) 
ROMA 
ROMA 
TORINO 
TRANI 

TRENTO-BOLZANO 
TREVISO 
TRIESTE 
VELLETRI 
VENEZIA 

- LUCIANO CASAMASSIMA (Agenzia) - via Maggini, 96/A - tel, (071) 31.262 

- R.C. ELETTRONICA (Agenzia) - via Albertoni 19/2 - tel. (051) 39.86.89 

- DIAC - via A. Lincoln 8/a b - tel. (059) 690553 

- MINO FAGIOLI (Agenzia) - viale Gramsci, 20 - tel. (055) 67.80.95 

- L.P. Elettronica - via Andrea Costa, 32 - tel. (0773) 42.549 

RAUL DURANTI - via Cateratte 21/B - tel. (0586) 31.896 

SAVIGNI - via Canalino, 5 - tel. (059) 23.20.10 

CASA DELLA RADIO - via V. Veneto 38 - tel. (0583) 46732 

F.LLI RICCI - via C. Bertazzoli, 50 - tel. (0545) 24.879 

E.P.E. Hl.Fl - via Marchese di Villabianca, 175 - tel. (091) 26.19.89 

MARIO CECCOLINI - largo Mamiani, 12 - tel. (0721) 31.064 

ANTONIO BORELLI - via Firenze, 9- - tel. (085) 58.234 

- OTTICA POLIMENI - corso Garibaldi, 310 - tel. (0965) 91.923 

MS-ELETTRONICA viale Curiel, 36 - tel. (0541) 38.311 

- « A.R.S. » Antonio Costantino - viale Tirreno, 84 - tel. (06) 89.79.05 

« GB»» Elettronica - via Prenestina, 248 - tel. (06) 27.37.59 

TELSTAR television (Agenzia) - via Gioberti 37 - tel. (011) 53.18.32 

- LEGA NAVALE ITALIANA - Molo Sant'Antonio 

- IGNAZIO DONATI - via C. Battisti, 35 • Mezzocorona - tel. (0461) 61.180 

- RADOMENEGHEL - viale IV Novembre 12/14 - tel. (0422) 40656 

E.T.I. (Agenzia) piazza Foraggi 8 - tel. (040) 74.91.88 

FILIPPO VIRGILI - via Cannetoli, 46 - tel. (06) 96.12.29 

BRUNO MAINARDI - campo dei Fran i 3014 - tel. (041) 40.14.50 

CITIZENS RADIO COMPANY S.p.A. 

Via Prampolini n. 113 

41100 MODENA - ITALIA 

Tel. (059) 219.001 - Telex: SMARTY 51.305 MODENA 
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Caratterietiche tecnlche: 
Entrata: 220 V 50 Hz*10 Yo 
Uscita: 6-14 V regolabIll 

e . ALIMENTATORE STABILIZ7_ATO Calico: 2 A 

79,- rz PG 11 3 Stabilita: 2 % per varlazIoni dl rete del 

CON PRCMMIONE ELETTRONICA 10 % o del calico da 0 al 100% 
Protezione: ELETTRONICA A LIMITATO-

o•• ,„ ,., " CONTRO IL CORTOCIRCUITO RE DI CORRENTE 
.'" Ripple: 1 mV con canco di 2A 

Dimensionl: 185 x 165 x 85 

Caratterlatiche tecniche: 
Tensions d'uscita: regOlablle con COntl-

nultš tra 2 a 15V ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Corrente d'uscita: stabllizzate 2A. « PG 130 s . . 
Ripple: 0,5 mV. 
Stabilitš: 50 mV per varlazIonl del earl- • 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
co da 0 al 100% e dl rate del CONTRO IL CORTOCIRCUITO - - 
10% per' al 5 mlaurata 410. 
a 15 V. 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata: 220V 50 Hz±10% 
UacIte: 12.6 V 

____ _ .........--_ ALIMENTATORE STABILIZ7-ATO Calico: 2 A e.,•••••  —.OE.... 
a PG 112 s Stabilitě: 0,1% per varlazIoni dl rete del 

10% o del canco da 0 al 100% 
• CON PROTIIIONE ELErTRONICA ProtezIone: elettronica a 'imitator° dl 

CONTRO IL CORTOCIRCUITO dl corrente 
Os E.,t, oFF ,,,, pG 112 • Ripple: 1 mV con calico dl 2 A 

Precision° della tenslone d'uscIta: 1,5% 
Dimenslonl: 185 x 165 x 85 

• 

Caretteristiche tecniche: 
Entrata: 220 V 50 Hz *10% 
Uscita: 12,6 V PG MOM ITALY . i„, 

Carleo: 5 A ALIMENTATORE STABILIZT-ATO ant 
' • 

Stabilitš: 0,5% per varlazIonl dl rate « PG 126I. (0 2 • sTABilte OC ?OM . 

del 10% o del canco da 0 al PM! . SUPPL Y .4. 

100% CON PROTFZIONE ELETTRONICA ' 12 6, 5i 1 
Protezione: Elettronlca a limItatore di CONTRO IL CORTOCIRCUITO INPUT POLTNGTOETAP __ 

corrente ed a disgluntore OTT O! 

Ripple: 3 mV con canco dl 5 A. ? ............./2.21„».....;-

Dimension!: 185x 165x 110 mm ..«,... 

, 

' 
nmet 1 
. 

: cr__,-..„,.,,I+,0;•............,;;,...---., 

Ripple: 2 
DImensionl: 
RealizzazIone: 

Voltmetro 
A tuttl coloro 
anche Invlate 

• 

..-...,3.. 
., '1, OE, 

OE-yet no. OE + ..., - ,, /. 

, 

mV con canco dl 
mm 180 x 105 x 

telaio In fusione 
minio con 
metallic° vemielato 
fuoco. 

ad ampia scale 
che. inviando 
le illustrazionl 

CaratterletIche tecniche: 
AllmentazIone: 229 V 50 Hz 50 VA 
Tenelone d'uscIta: regolabile con conti-

ALIMENTATORE STABILIZZATO nuitä da 4 a 30 V 
« PG 140 s Corrente d'uselta: 1,5 A In servIzIo con-

tinuo.  
Stabilita: varlazione massima della ten-

1'0,40 A CIRCUITO INTEGRATO alone d'uscita per verlazIoni 
CON PROTlaZIONE ELETIRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO del calico da 0 al 100% o dl 

rete del 10% part a 319 mV. II 
valore della stabilitě mieureto 
a 12V ě pari al 5 per 10.000. 

Pro:•ezione: elettronica contro il corto-
1,5 A circuito a 'Imitator° dl cor-
145 rente a 2 posizionl: a 0,11 

di allu- e 1,5A, corrente mama» 
contenitore dl cortocirculto 1,6 A. Teen-

a po di Inter-vento 20 micro-
second!. 

(90 mm) incorporato per la torture della tension° d'uscita: class* 1,5 %. 
L. 50 in francobolli per la risposta, rIchiederanno chlarimenti, verranno 
tecniche degll ALIMENTATORI. 

RIvendltorl: 
COMPEL - v.le M. S. Michele 5 E/F 42100 REGGIO E. S. PELLEGRINI • Via S.G. del Midi 18 • 80135 NAPOLI 
DONATI - Via C. Battisti, 21 - MEZZOCORONA (TN) RADIOMENEGHEL - Vie IV Novembre 12 • 31109 TREVISO 
BPS HI FI - VI. dell'Artigliere, 17 - 90143 PALERMO REFIT - Vla NazIonele, 67 - 00184 ROMA 
G.B. Elettronica - Via Prenestina 248 - oom ROMA TELSTAR - Via Gioberti, 37/d • 10128 TORINO 
140V.EL • VI. Canoe 3 - 20149 MILANO G. VECCHIETTI - Vie Uneaten' 6/c - 40122 BOLOGNA 
PAOLETTI • Via il Campo 11/r - FIRENZE VELCOPA - via Aleasandrla, 7 - 49100 PARMA 

P. G. PREVIDI - vial. Risorgimento, 6/c - Tel. 24.747 - 46100 MANTOVA 
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LAFAYETTE 
La più grande casa costruttrice di radiotelefoni 

del mondo comunica che 

a PALERMO M.M.P. Electronics 
via villafranca, 26 
tel. 215988 
90141 Palermo 

Vi attende nel suo negozio per ammirare i famosi radiotelefoni Lafayette, 
inoltre potrete trovare un vasto assortimento di antenne direttive, onnni-
direzionali e per stazioni mobili, amplificatori linean i a C.C. e C.A., mi-
inoltre una vasta gamma di ricevitori a frequenza speciale. 
suratori di ROS, e altri accessori per i vostri radiotelefoni. Troverete 

LAFAYETTE NUOVO GUARDIAN 7000 

3 BANDE VHF-UHF 
• FM/UHF 450-470 MHz 

• FM/VHF 147-174 MHz 

• FM/VHF 30-50 MHz 

• Controllo Squelch 

• Strumento per intensità ricezione 
e controllo batterie 

• Funzionamento a pile o 117 V 

• Due antenne telescopiche 

• 6 gamme - 3 in VHF/UHF 
e OM - FM - OC 

• Ascolto di ponti radio o civili 
Carabinieri - Vigili Urbani - 
Autostrade - Marina VHF ecc. ecc. L. 89.950 netto 
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í B.5024 
Stazione base - 5 W 23 canali 
Alimentazione 220 V e 12 V 
Microfono preamplificato con 
sistema attenuazione disturbi. 
Orologio digitate con allarme 
e accensione predisposta. 
Delta Tuning - Sintonia fine 
Noise limiter automatic° 
Silenziatore regolabile 

I Indicatore trasmissione 
e modulazione - PA 
Selettore strumenti - Calibratore SWR 
Connessioni: cuffie - altoparlante esterno 

I  • chiamata selettiva e cerca persone. 
Strumenti incorporati: 
« S »meter - misuratore SWR - 
RF-meter - 23 transistor 
18 diodi - 1 Fet - 1 IC • 

KING OF THE BAND 
ZODIAC 
premia 
la fiducia 
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M.5024 
5 W - 24 canali 
11 ricetrasmettitore 
più completo per CB 
II successo dell'anno. 
Prestazioni superbe. 

catalogo generale illustrato 
gratis 
a richiesta 

CONCESSIONARI RIVENDITORI 
TORINO 
MILANO 
VOGHERA (PV) 
TORTONA (AL) 
GENOVA 
BORGIO VEREZZI (SV) 
BOLZANO 
MEZZOCORONA (TN) 
VICENZA 
CHIOGGIA (VE) 
PORTO GARIBALDI (FE) 
PARMA 
RAVENNA 
LUGO DI RAVENNA (RA) 
FIRENZE 
LUCCA 
GROSSETO 
FOLIGNO (PG) 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
SORA (FR) 
VELLETRI (Roma) 
LATINA/SCALO 
NAPOLI 
VISERBA (FO) 
ANCONA 
ASCOLI PICENO 
TERAMO 
PESCARA 
MONTESILVANO (PE) 
BARLETTA 
PALERMO 

E ASSISTENZA ZODIAC 

... e altri 
modelli 
di sicuro 
affidamento 

- Dit-ta TEL STAR - via Gioberti 37 - tel. 531832 
- Ditta LANZONI GIOVANNI - via Comelico 10 - tel. 589075 
- Ditta CATTANEO PAOLO - via Emilia 102 - tel. 21155 
- Ditta COROLLI - via Emilia 210 - tel. 81408 
- Dit-ta VIDEON - via Armenia 15/r - tel. 363607 
- Dit-ta TELERADIO di CILLO Villaggio del Sole - tel. 68096 
- Ditta ELECTRONIA - via Portici 1 - tel. 26631 
- Ditta DONATI IGNAZIO - via C. Battisti 25 - tel. 61180 
- Ditta ADES - viale Margherita cond Lodi - tel. 43338 
- Ditta NORDIO - Isola Saloni - tel. 401450 
- Ditta NAUTICA ESTENSE 
- Dit-ta PALLINI MARCELLO - via Montebello, 81 - tel. 40815 
- Ditta MAIOLI & PIZZO - via Romolo Gessi 12 - tel. 24170 
- Ditta F.LLI RICCI - via Ferrucci, 4 - tel. 24879 
- Ditta ARET - via Orazio Vecchl 77/79 - tel. 411792 
- Ditta BARSOCCHINI & DECAMINI - via Burlamacchi, 19 - tel. 53429 
- Ditta TELEMARKET - via Ginori 35/37 - tel. 26211 
- Ditta FIESCHI MAURO - via N. Tignosi 14 - tel. 61535 
- Ditta LATEL ELETTRONICA - via Calabrese 5 - tel. 5343736 
- Ditta G.B. ELETTRONICA - via Prenestina 248 - tel. 273759 
- Ditta ARS - viale Tirreno 84 - tel. 897905 

Ditta LYSTON - via Gregorio VII, 428 - tel. 6221721 
- Ditta REFIT - via Nazionale 67 - tel. 464217 

Ditta MILANI ELETTRONICA - via Ortara 24 - tel. 81723 
- Ditta VIRGIL! - via Cannetoli 50 - tel. 961229 
- Ditta BIONDINI BRUNO - via Gloria 28 - tel. 23076 
- Ditta PELLEGRINI SILVIO - via G. dei Nudi 18 - tel. 345338 
- Ditta M.S. ELETTRONICA - via Curiel 36 - tel. 38311 
- Ditta CASAMASSIMA LUCIANO - via Maggini 96/A - tel. 31262 
- Ditta MANTOVANI CARLO - c.so Vittorio Emanuele 21 - tel. 61678 
- Ditta SPORT ARMI - largo S. Agostino - tel. 52016 

Ditta BORRELLI ANTONIO - via Firenze 9 - tel. 58234 
- Ditta VALLERIANI GIOVANNI - via Vestina 223 - tel. 83816 
- Ditta POLISPORT - via F. D'Aragona 
- Ditta EPE HI Fl - via Marchese di Villabianca 175 - tel. 261989 

ZODIAC sri. CAMPIONE D'ITALIA 
Direzione Generale - 41100 MODENA 
pia Manzonl, 4 • tel. (059) 222975 

Altri Rivenditori in centri minori, nominativi a richiesta. 
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Ditto SILVAN° GIANNONI Via G. Lami - Tel. uff.: 30.096 • obit.: 30.636 
58029 Santa Croce sull'Arno (Pisa) 
Laboratorio e Magazzeno - Via S. Andrea n. 46 

BC1000 COMPLETO DI 18 TUBI 2 CRISTALLI, CONTENITORE 

Tutto in ottimo stato e originale al prezzo di L. 12.500 cad. 4- L. 2.000 sp. p. In coppia L. 23.000 
' 1 • 

Offriamo ancora a richlesta infiniti apparati tra i quail vi ricordiamo: 

150W TRASMETTITORE: 6 gamme 100 Kc a 22 Mc   L. 20.000 + 2.000 s.p. 
RX-TX: 10 W 418-432 MHz, senza valvole L. 10.000 + 2.000 s.p. 
ARN7: senza valvole L. 17.000 + 2.000 s.p. 
BC620: completo dl valvole L. 15.000 + 2.000 s.p. 
BC603: completo di valvole L. 10.000 + 2.000 s.p. 
ARC3: completo di valvole   L. 35.000 + 2.000 s.p. 

BC669 - RICETRASMETTITORE COMPLETO DI ALIMENTAZIONE L. 85.000 

ALTRI APPARATI SI PREGA DI FARE RICHIESTA DETTAGLIATA DI QUANTO DESIDERATO. 

PACCO ABBIAMO RIUNITO IL MATERIALE MINUTO E NUOVO - Trattasl dl dlodi - 
Transistor - Potenziometri - Valvole - CrIstalli - Resistenze - Condensatorl, ecc. 

DEL In ogni pacco da Kg. 1,500 vi é sempre: 1 cristallo - 1 valvola - 1 diodo - 
RADIO 5 transistors - 2 potenzlometri, NUOVI. 11 peso sarä ragglunto con altrl compo-

nentl e spedito senza spese fino a esaurimento a chi ci verserä sul c/c PT 
AMATORE 22/9317 Livorno L. 2.500. 

DIsponiamo dl apparatl dl Marconi-Terapia (pochl pezzi) costruiti dalla MARCONI . completi funzio-
nantl a rete 50 Hz - 220/260 V - 500 W, peso Kg. 30, frequenza 27/30 MHz. Si possono usare come tra-
smettitorl telegrafiel, saldatorl AF ecc. Vengono vendutl funzionanti a L. 65.000 

GRAZIE A UNA STRETTA COLLABORAZIONE CON PRIMARIE CASE ESTERE siamo in grado di fornIre 
materiale radlotelevisivo commerciale ecc., a pram' di grossista. 
Per ragione dl spazio elenchiamo solo alcunl prezzl. 
Slamo a vostra disposizione per altre vostre rIchleste. 

GRUNDING - TV portatile P1202   L. 73.000 + s.p. 
NORD M EN DE - TV portatile tranvisa cavo alla c. batteria L. 83.000 + s.p. 
TELEFUNKEN - TV portatile tipo 1210 . . . .   L. 62.000 + s.p. 
GRUNDING - Radioconcert Boy 210   L 56.000 -1- s.p. 
GRUNDING - Radioeuropa Boy 210 . . . , . .   L. 46.000 + s.p. 
GRUNDING - Nastroregistratore TK121 ...... L. 68.000 + s.p. 

TK126   L. 73.000 + s.p. 
TK146   L. 78.000 + s.p. 

GRUNDING - Radiosterco R.TV.370   L. 74.000 + s.p. 
SCHAUB LORENZ • Radio Turing International ...... . .   L. 60.000 + s.p. 
SCHAUB LORENZ - Radio Turing Europas   L. 53.000 + s.p. 
GRAETZ - Radiomusica L   L. 55.000 + s.p. 
PHILIPS - Radio tipo AL194   L. 10.000 + s.p. 
PHILIPS - Autoradio tipo RN392   L. 50.000 + s.p. 
PHILIPS - Registratore magnetophone tipo 4407 . . . . . . L. 152.000 + s.p. 
PHILIPS - Radio tipo RL072   L. 4.800 + s.p. 

tipo RL106 .. . . . . L. 6.800 + s.p. 
JAPAN MADE - Radio transistor L. 3.500 -F s.p. 

1OE 
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LAFAYETTE 
La più grande casa costruttrice di radiotelefoni 

del, mondo comunica che 

p a ROMA la Alta Fedeltä 
di Federici 
corso d'Italia, 34/C 
00198 Roma - tel. 857941 

Vi attende nel suo negozio per ammirare i fannosi radiotelefoni Lafayette, 
inoltre potrete trovare un vasto assortimento di antenne direttive, omni-
direzionali e per stazioni mobili, amplificatori linean i a C.C. e C.A., mi-
suratori di ROS, e altri accessori per i vostri radiotelefoni. Troverete 
inoltre una vasta gamma di ricevitori a frequenza speciale. 

LAFAYETTE NUOVOlTELSAT 924 
COMPLETO 23 CANALI MONITOR'EMERGENZA CH9 

• Doppia conversione 
23 canali ricevitore 

• Singola conversione in ricezione 
canali 9 

• Sensibilitš 0,7 'JAI a 10 dB S/N 

• 3 posizioni sintonia fine 
(delta tuning) 

• Circuito protetto in R.F. 

• Prese per cuffia e registratore 
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• Compressore microfono incorporato 

• Alimentazione 12 V - 117 V 

• Strumento S-meter 
e potenza relativa R.F. 

• Strumento-spia monitor 
spia mod, e canali illuminati 

L. 139.950 netto 
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SR 

STAN DAR D, 

SRC-830 

Walkie-Talkie: 2 m FM 4 canali 
Freq. lay. - 132-174 MHz 
RF output - 1 W 
Deviazione: ±- 15 kHz 
SensibIlitä: 0,41tV - 20 dB 
impedenza: 50 I/ 
Uscita audio: 0,5 W 
Alimentazione: 12,6 V con pile NI-Cad 
Dlmensioni: mm 75 x 210 x 31 

SR-C816M 
2 m FM - 12 canali 
Frequenza lay.: 144-146 MHz 
RF output: 10 W 
Deviazione: ±. 15 kHz 
Sensibilitä: 0,5 p.1/ a 20 d8 
lmpedenza: 50 f/ 

2m FM 
MOBILE HAM RADIO 

Uscita audio: 2 W 
Alimentazione: 13,6 Vcc 
Componenti: 37 transistor 

21 Diodi 
Dimensioni: mm 164x57x228 

SR-CL 25CM 
Amplificatore I i neare 
RF output: 25 W 
RF input: 8-12 W 
lmpedenza: 50 ft 
Frequenza lay.: 144-146 MHz 
Alimentazione: 13,8 V 3,8 A 

NOV.EL. --;"; s.r.l. - .ia Cuneo, 3 - 20149 MILANO - telefono 43.38.17 
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TC502 

1 W - 2 canall 

r amiegrperemee 

RADIOTELEFONI "CB„ 

F900 

1,6 W - 2 canali 
pile Nik. Cadmium 
ricaricabili 

Fieldmaster 
TR-16 M 

5 W - 6 canali 

TC2008 

3 W - 6 canali 

Sommerkamp 
TS-5025-S 

5 W - 23 canali 

' 

TOKAI 

5 W - 6 canal' 

NOV.EL. s.r.l. - via Cuneo, 3 - 20149 M I LANO - telefono 43.38.17 
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• 

J.J4 

halicrafiers goo 

S120A 

RICEVITORE 

500 Kc - 30 M con Band Spread 
DC 12V - AC 115V 

L. 55.000 

MONITORI CRX 

106, 27-50 Mc 
101, 108-135 Mc 
102, 144-174 Mc 

cad. L. 24.000 

SX133 

RICEVITORE 
500 Kc - 30 Mc 
Band Spread 
80-40-20-15-10 m 
AM, SSR, CW 

L. 235.000 

CR-3000 RICEVITORE 

Onde: lunghe, medie, corte - FM, STEREO, 
MULTIPLEX - 15+15 W BF - Indicatore dl 
sintonia - Allargatore di banda. 

L. 150.000 

SX122A 

Ricevitore a copertura generale - 2 conver-
sloni: AM, SSB, CW, S-Meter - Allargatore 
di banda callbrato: 80-40-20-15-10 m 

L. 345.000 

CR44 

Ricevitore transistorIzzato - Onde 
lunghe, medie. corte - FM - Indi-
catore di sensibilltš e sintonia - 
GONIOMETRO - Pile di lunga durata. 

L 96.000 

ESPOSIZIONE E VENDITA 
apparecchiature e 
componenti 
nei nostri uffici 
di Torino e Milano 

VISITATECI ! 

RIvendItorl autorizzati: 

a Roma: Alta Fedelth • corso Italia 34 A 
a Treviso: Radlomeneghel - vle IV Novembro 12 
a Firenze: F. Peoletti - via Il Prato 40 R 
a Milano: G Lanzoni - vla Comellco 10 
a Bologna: B. Bottonl vla Bovl Campeggl 3 
a Torino: M. Cumtord - corso Francla 91 
a Roma: G. B. Elettronlca via Pronestina 248 
a Ntesalne: F.III Panzer" - via Maddeleca 12 

Rappresentante per !Italia: 

DO-LEATTäl 
TORINO vim B. Quintino 40 
MILANO via M. Malachi 70 
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LAFAYETTE 
La più grande case; costruttrice di radiotelefoni 

del mondo comunica che 

a TORINO la C.R.T.V. Electronics 
di Allegro Francesco 
corso Re Umberto 31 
10128 Torino - tel. 510442 

Vi attende nel suo negozio per ammirare i famosi radiotelefoni Lafayette, 
inoltre potrete trovare un vasto assortimento di antenne direttive, omni-
direzionali e per stazioni mobili, amplificatori linean i a C.C. e C.A., mi-
suratori di ROS, e altri accessori per i vostri radiotelefoni. Troverete 
inottre una vasta gamma di ricevitori a frequenza speciaie. 

LAFAYETTE NUOVO DYNA - COM 23 

,5 WATT 
portatile 

• Commutatore per 23 canali con quarzi 
sintetizzati 

• Ricev. doppia conversione 
sensibilitä RF 0,7 jtV 

• Prese esterne per microfono 
e altoparlante 

• Compressore automatico di microfono 

• Filtro meccanico a 455 KHz 

completo di 

23 canali 

• Squelch + limitatore di disturbi 
automatic° 

• Strumento « S OE> Meter 
potenza RF - indicatore batterie 

• Presa esterna per antenna e 
alimentazione 

• Trappola per TVI 

cq elettronica - novembre 1971   1143 



W WI.' I • • • I. I • - • I • • • « r ••• 

TL-911 

Amplificatore lineare per SSB-CW 
Freq. lavoro: 3,5 —29,7 MHz 
Potenza: 2 KW P.E.P, 
Impedenza: 50-75g 
Alimentazione: 117-220 Vca - 50-60 Hz 
Dimension': mm 330 x 350 x 170 
Peso: Kg 18,5 

TS-511S Transceiver 

Bande: 80-40-20-15-10A-10B-10C 
Emissione: SSB - CW 
RF input: 450 W P.E.P. 
Sensibilità: da 0,5 pAi a 1,5 p.V a 10 dB 

su tutte le bande 
Antenna: 50-75 I/ 
Altoparlante: 1 W a sn 
Alimentazione: 117 Vca 50-60 Hz 

con alimentatore PS511 
Componenti: Valvole 10 

Transistor 52 
Diodi 37 
FET 4 
IC 1 

Dimension': mm 330 x 185 x 340 
Peso: Kg 10 

1144 

NOVEL. s.r.l. via Cuneo, 3 20149 MILANO telefono 43.38.17 
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un filo 
conduttore 
un indirizzo costante, • 
seguito fedelmente 
ma con fervida immaginazione 
per 50 anni. • 

1921-1971 
Anni importanti per l'evoluzione 
scientifica e tecnologica 
e per lo sviluppo delle nostre esperienze. 
Anni vissuti da protagonisti 
sulla scena mondiale . 
delle telecomunicazioni e dell'elettronica. 
Anni dedicati senza riserve, 
nel passato come per il futuro, 
al progresso della nazione. 

SOCIETA' ITALIANA 
TELECOMUNICAZIONI • 
SIEMENS s.p.a. GRUPPO STET 
20149 Milano - • .. 

pIe ZaveHari. 12 - tel 43E38 

• Ilya% , 
• 

ed'.nr. Cinquant'anni - 
alrservizie delle 
terecomunicazioni 
hit Rana 



COSTRUZIONI ELEITRONICHE 

rn nr% IMPERIA 

APPARECCHIATURE VHF 
Recapito Postale: C.P. 234 - 18100 IMPERIA 
Laboratorio - Sede commerciale - Diano Gorleri (IM) 
Telefono (0183) 45.907 

CARATTRISTICHE TECNICHE: 

Frequenza: 27/30 Mc 

Potenza: 25 W RF 

Pilotaggio: min. 0,4 W - max. 5 W RF 

PREAMPLIFICATORE A MOSFET INCORPORATO 

Ingresso: 52 12 - Uscita: 52n 

Commutazione RT elettronica automatica a RF 

Rapport° di stazionarie: 1 : 1 

Alimentazione: 10/15 V cc. 3,5 A max 

Dimensioni: mm 120 x 220 x 65 h 

Semiconduttori Made in USA per linean. 

FR 27/ME 
Amplificatore lineare 27/30 Mc. 
- completamente transistorizzato 

Prezzo netto L. 85.000 

UNITA' LINEARI PMM - PIU' POTENZA - PIU' DX! 

— PREZZI NETTI CONTROLLATI — 

L 27/ME 
Amplificatore lineare 27/30 Mc 
- a valvola - 

AMPLIFICATORE RF 30 W LINEARE da 27 a 30 MC 

potenza d'uscita max: 30 W (140 W input) 
pllotagglo: min 0,4 W, max 5 W. 
commutazione: R/T - elettronica a radiofrequenza 
»cite: 50/10012 a P-greco 
amplificazione lineare: 100% su tutta la gamma 
ecatola: professlonale, nero opaco raggrinzante 
dimension!: mm 210 x 160 x 60 h. 

netto L. 52.000 

AL27 

ALIMENTATORE separato per L27/ME consente l'allmen-
tazIone del lineare sia a rete luce 220 Vca., ale a 12 Vcc. 
Tenslonl di uscita: 6,3 Vca. - RL 12 Vcc. 0,2 A - 500 Vcc. 

0,2 A 
dimension': mm 200 x 150 x 100 h 

netto L. 29.500 

AL27 

ALIMENTATORE rete luce 220 Vcc. 

ALIMENTATORE 12 Vcc 

L. 17.500 
L. 17.500 

LITINI L. 150 in francobolli - Spedizioni contrassegno P.T. o ferrovia - Urgente L. 1.700. 

SI accettano ordlni telefonlcl. 

Punto vendita di Milano : NOV. EL. - via Cuneo, 3 
Punto vendita di Palermo: E.P.E. - via dell'Artigliere, 17 
Punto vendita di Roma : LYSTOM - via Gregorio VII, 428 
Punto vendita di Torino : TELSTAR - via Gioberti, 37-D 

SI PREGA LA SPETTABILE CLIENTELA DI VOLER INVIARE LA CORRISPONDENZA, PER UN PIU' SOLLECITO 
DISBRIGO' UNICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL NOSTRO RECAPITO POSTALE DI IA4PERIA. 
— •  
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COSTRUZIONI ELE1TRONICHE 

Irn in-% IMPERIA 

APPARECCHIATURE VHF 
Recapito Postale: C.P. 234 - 18100 IMPERIA 
Laboratorio - Sede commerciale - Diano Gorleri (IM) 
Telefono (0183) 45.907 

PREAMPLIFICATORI PMM 

AF 27 B/ME 
Amplificatore d'antenna a Mosfet 
a commutazione elettronica R/T a radiofrequenza 
protezione elettronica del Most et 
guadagno: 14 dB 
allmentazione: 9/14 V 
regolazione della sensibilitš, per esaltare i segnail 
deboll od attenuare quell' fort'. 
frequenze disponibili: 27 Mc - 28/30 Mc 

14.4/146 Mc 
scatola: metallica nero opaca raggrinzante 
dimensioni: mm 70 x 52 x 42 h 

netto L. 18.000 

PRODUZIONE ESCLUSIVA PMM 

quadruplica il segnale ed elimina la modulazione incrociata, consentendo il DX 

AF 27 B/ME in scatola plastica senza controllo della sensibilitä adatto per 
funzionare alla base dell'antenna, eliminando le perdite dovute 
alla lunghezza del cavo di discesa - taratura fissa una tantum. 
netto L. 14.000 

TELAIO TX 
10W RF 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

frequenza: 27 Mc - 28/30 Mc 
potenza d'uscIta RF: 2,5 W (4 W Input) TIPO MINOR 
potenza d'uscIta RF: 10 W (15W input) TIPO NORMALE 
stadi impiegatl: 
n. 1 oscillatore 27/30 Mc - 1 W 8907 
n. 1 ampliflcatore 27/30 Mc - 1 W 9974 
n. 1 atadlo finale 27/30 Mc - 1 W 9974 - TIPO MINOR 
rt. I atedio finale 27/30 Mc - 2N3925 o equivalent' - TIPO 

NORMALE 
Quarzl subminiature n. 2/23 commutabili in quarziera 
estorna scatola professionale in lamlerino stagnato 
dimension' mm 140 x 55 x 30 h 

MODULATORE L. 14.000 nette 

TRASFORMATORE DI MODULAZIONE L. 4.000 nette 

TX 27/T 

netto 
netto 

L. 
L. 

22.000 - tipo normale (quarzi esclusi) 
12.000 - tipo minor (quarzi esclusi) 

QUARZIERE da 
da 

QUARZIERE da 
da 

6 a 23 canali 
L. 3.000 a L. 6.000 

6+6 a 23+23 canali 
L. 6.000 a L. 10.500 
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La NORD ELETTRONICA offre in questo mese ... 
lib - CARICABATTERIE. Mimen. 220 V uscite a 6/12 V 2 A - Comp. attacchl, morsetti e Iampada spia  L. 4.900+ 800 s.s. 
11c - CARICABATTERIE. Alimen. 220 V uscite a 6/12/24 V 4 A - Comp. attacc hi, morsetti e segnal. [erica  L. 8.900+ 800 S.S. 
1 Id - CARICABATTERIE. Mimen. 220 V uscite a 6/12/24 V 4 A - Comp. attac., mors, e lamp. spia e amp. L. 12.500+ 800 s.s. 
112 - SERIE TRE TELAIETTI e Philips a originell per FM a 9 transistors (Tuner/medie/bassa) facilmente 

t adattabill per I 144 MHz, corredati di schemi teorlci e pratici per la modifica. Risultati ottiml . . L. 8.500+ 700 s.s. 
112c - TELAIETTO completo di tastier° per la ricezione della filodiffusione. Completo di cent particolare 

esclusa la basse frequenza (vedere eventualmente catalogo amplificatori) tarato e pronto . . . L. 5.000+ 500 s.s. 
Ě 151f - AMPLIFICATORE modulare ultrallneare « OLIVETTI s. Alim. 9/12 V, uscita da 2 a 3 W. Impedenza 
1  Ingresso 270 Kohm distorsione alla max potenza inf. 1,5%. Dimension' mm 60 x 25 x 15, completo 

schema e cond. 500 mF. Disp. con pos, o neg. a massa . . . . . . . . . . L. 2.000+ 400 s.s. 
154e - ALIMENTATORINI per apparecchi radio regIstratori, mangianastrl ecc., adrn. universale, uscita, 

e a 6-7,5-9 V stabilizzati. Attacchl per Philips, Grundlg, Telefunken ecc. (a richleste) . . . . L. 2.700 r 156g - SERIE TRE ALTOPARLANTI per complesslyl 35 W, serie HF speciali per bass reflex, comprensIva 
di un woofer 0 270, un middle 0 160, un tweeter E 100 e relativi filet, corredata dl seem' (Im-
pedenza a richiesta). Campo di frequenza 42/20.000 Hz . . . . . . .... . L. 6.800+1000 s.s. 

158e - TRASFORMATORE entrate 220 second. 9 oppure 12 V oppure 24 V 300 mA   L. 600+ 
158d - TRASFORMATORE entrata 220 uscite a 6-12-18-24- V 0,5 A (6+6+6+6 V)   L. 900+ 
158e - TRASFORMATORE entrais 220 uscita 104-10 V 0,7 A   L. 1.000+ 
158f - TRASFORMATORE entrata 220 uscita 18 V 1,5 A L. 1.350+ s.s. 
158h - TRASFORMATORE entrate 220 uscita 9+12 V 0,5 A L 1.350+ 
1581 - TRASFORMATORE estrofa 220 incite 9+14 V 1 A . . . . ...   L. 1.500+ 
1581 - TRASFORMATORE estrato 220 uscita 6-9-15-18-24-30 V 2 A (6+34-6+3+6+6) . . .   L. 2.500+ 600 s.s. 

158n - TRASFORMATORE entrata 220 usclta 12 V 5 A . 
158m - TRASFORMATORE entrata 220 usclta 35-40-45-50 V 1,5 A (35+5+5+5)   .L... 1:234+ ;22 :::: 
158p - TRASFORMATORE entrate 220 uscita 20+20 V 5 A _}_• uscita .17;17 1../ 3.A (con • schermaťurai 

esecuzione blIndata professionale con schermo antimagnetic°. Dimension' mm 130 x 120 x 75. lamie-
rini grandi orientati. Peso 4 Kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000+1000 s.s. 

166. - KIT per circuiti stampati, completo dl 10 piastre, inchlostro, acido e vaschetta antiaddo 180 x 230 . L. 1.800+ s.s. 
166b - KIT come sopra ma con 20 piastre + una in vetronite e vaschetta 250 x 300 . . . . . . L. 2.500+ s.s. 
166d - PIASTRE a foratura modulare a punt' semplici, oppure collegati due alternatl oppure a reticolo misure 

70 x 190 a L. 300 cad. misure 120 x 190 a L. 500 cad. Sconto del 209'0 per -riled pezzl . . . 
185a - CASSETTA mangianastri complete di custodia, nastro di alta qualitä, da 60 minuti L. 650 (5 pezzi 

L. 3000 - 10 pezzi L. 5500). 
185b - CASSETTA mangianastrl complete di custodia, nastro di alta qualitš. da 90 minuti L. 1000 (5 pezzl 

L. 4500 - 10 pezzl L. 8000) 
302 - VENTOLA aspirazione 220 V, sllenziosIssime e potente, montata su base pressofusa mm 155 x 115 x 60 L. 3.500+ s.s. 
3031 - SCATOLE IN METALLO, alluminio e plastice per montaggi sperimentali, elettronici. SET per ampli-

ficatori a basca frequenza e HI-Fl. Molteplici dimensioni. Prezzi secundo misura. 
303L - OFFERTA STRAORDINARIA bobine a nastro magnetic° per registratore doppia traccia 180 m. 

L. 650 cad.; 260 ro L. 750 cad.; 360 m L. 850 cad. 

TELAIETTI RADIORICEVITOR1 
36HW1 TELAIETTO radio ricevitore: FM circuiti integrati con MF 10,7 MHz, 3 gamme d'onda 50/80 MHz, 

88/108 MHz, 120/165 MHz, potenza audio 1 W indistorto, alimentazione 9 V, 0, 18 A, impedenza 
antenna 300 ohm, dimensioni 50 x 60 x 200 mm esclusa sporgenza perni, schema . . . L. 21.000+ s.s. 

36HW2 TELAIETTO RADIO RICEVITORE AM provvisto commutatore incorporato per ricezione 3 gamme onda 
30/20 MHz, 20/13 MHz, 10/7 MHz, per ricezione 10/11 m, radiotelefono (C13.27 MHz) 15-20-40 m 
dimensioni mm 290 x 50 x 70 alimentazione 9 Vcc 0,2 A. schema • - • • • • • • 

TELAIETTI CONVERTER 
38HW1 CONVERTITORE SUPERETERODINA n. 2 transistors al silicio con oscillatore separato e stabilizzato. 

Gamma 50-80 e 120-165 MHz, n. 2 gamme d'onda, uscita 10,7 MHz, schema L. 9.000+ s.s. 
38HW2 CONVERTITORE gamma 26/28 MHz schema . • L. 9.000+ s.s. 
38HW3 CONVERTITORE gamma continua 50/165 MHz + banda 27 MHz (CB) + schema . . . L. 19.000+ s.s. 

L. 19.000+ s.s. 

NATALE! La Nord Elettronlca quest'anno offre per I Vs. regali una vasta gamma di ¡Helm!' 
406A ACCENSIONE ELETTRONICA A scARicA CAPACITIVA adottata in corse e competizioni internazionalI L. 21.000+ s.s. 
407 TELEVISORE portatile 6" EFFEPI mod. KOALA funzionante a rete e batterie, completo di °ant 

accessorio, completamente transistorIzzato, vero gioiello delta tecnica. Prezzo Listino L. 128.000. 
PROPAGANDA L. 76.000 più spase spedizione. PER ALTRI MODELL' richiedere listino. 

408A - RADIO a forma di antico grammofono supereterodina a cette transistors, funzionante con batterie 
normal' a 4,5 V. Oggetto di grande effetto e soprammobile raffinato, ottima riproduzione. Dimension' 
mm 220 x 200 x 250 . . . . L. 6.500+ s.s. . . . . . . . . . . . . . . 

408E . RADIO supereterodina a 7 transistors, mobiletto in lean°, pannello frontale in alluminio satinato 
dimensioni mm 100 x 200 x 80 . . . L. 6.500+ s.s. . . . . . . . . . . . . . 

408C - RADIO FARADAY, caratteristiche modello precedente, sia a batteria sia a AC, due gamme d'onda 
dimensioni mm 210 x 250 x 80 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.000+ s.s. 

408EE RADIO LARK OM ottima audizione, complete supporto che la rende estraibile dalla Vs/ auto, con 
schermatura per auto, alimentazione CC/AC   L. 19.000+ s.s. 

408EEE RADIO come sopra ma con AM/FM   L. 23.000+ s.s. 
408F - RADIO ABAT-JOUR elegante apparecchio che abbina una radio OM con un abat-jour da comodino a 

due gradazionl di luce, disponibile nei colori amurro, aragosta, bianco . . . . . . . L. 12.000+ s.s. 
408G - BELLISSIMO TIGROTTO IN PELUCHE, finamente lavorato, una nuova radio originalissIma, divertente 

per il Vs/ bambino, gamma ricezione d'onda 520/600, 6+1 transistors, potenza usclta 400 mW, 
alt. 77 mm, alim. 6 V, dimension' mm 480 x 190 x 135, peso kg 0,800 . . . . . . L. 12.000+ s.s. 

408H - STUPENDO! Un KIT per il Vs/ hobby. CO5TRUITEVI LA V5/ RADIO: N 6 transistors, altoparlante 
4 ohm (21 100 x 150, potenza 1,5 W, onde medle 520/1600 Kc/s, n. 2 pile piatte, schema, dimension! 
mm 150 x 265 x 70, color grigio chiaro e scuro . . " . . . . . . . . L. 10.000+ s.s. 

423 _ RADIOREGISTRATORE VIPTON - Automatic, Level control, AC/DC 2 way, borsa nera, pile, microfono. 
TAPE C/3060/90/120. °MAGGIO N. 1 C30. Correclato descrizione comando tasti. Dim. 15 x 28 x 7 . L. 36.000+1200 s.s. 

423A RADIOREGISTRATORE WILSON. Registrazione a Compact-Cassette. Alimentazione CC 9 V stabilizzatl. 
CA125/220 V. potenza incite 2 W. Completo di schema e istruzioni e garanzia. Dim. mm 180x290x70 L. 36.000+1200 s.s. 

4238 _ REGISTRATORE e ZEPHIR is model P1613, portatile AC e batterie. 5 transistors, termistore, 2 diodl 
TAPE C30/60/90. Completo borsa, batterie, microfono, schema ad istruzioni. OMAGGIO C60. 
Dimensioni mm 260 x 175 x 75 . . . . L. 26.000+ s.s. . . . . . . . . . . . . 

424 _ MANGIADISCHI PAKSON 80 Elegante, super portatile, ottima riproduzione. Regolazione di tono e 
volume • • • . • . L. 9.800+ s.s. . . . . . . . . . .   

424A - MANGIANASTRI WILCO, "linea. originale, colori varil, NOVITA' ASSOLUTA sia a pile che a corrente L. 19.500+ s.s. 
425 - CUFFIA STEREO HD414 brevettata, rlsposta in frequenza 20+2000 Hz impedenza standard 2000 ohm, 

canco normale 1 mW per auricolare Connettori brevettati che permettono l'attacco direito al 90% 
dei registratori costruiti in Europa. Veramente LEGGER155IMA con auricolarl in gomma plume 
intercambiabili . . . .. L. 15.000+ s.s. . .. . . . . . . . . . . , 

426 - GOMBIPHON 106.N (CPI) rubrica e combinatore automatic° telefonico a transistors, NON PIU' 
PERDITA DI TEMPO per la ricerca e composizione del numero desiderato! Premendo solo un pul-
sante ben 106 numen i urbani e teleselettivi possono assere da Vol chiamatil Non sbaglia né dimentica 
mai. Completo di depliants per l'uso garanzia UN ANNO. Sveltezza, razIonalite, risparmio di tempo, 
assistenza e garanzia da parte delta SIP L. 128.000+ s.s. 

Preghlamo la Ns. cortesissima Clientele di specificare molto bene Particolo prescelto ad II Numero della cri elettronica 
da cul l'hanno aceito. GRAZIE. 

NORD - ELETTRONICA - 20136 MILANO - Via BOCCONI, 9 - TELEF. 58.99.21 
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• ATTENZIONE IMPORTANTISSIMO 
La Nord Elettronlca ha il placera di annunclare a tutti I letton l di cg elettronica e a tutti I suol Clienti che dal 1s settembre, 
in seguito a varlazioni del prezzi di mercato, Il suo listino del semiconduttori i cambiato con riduzione di prezzo per nume-
rosissimi tipi, come si pub rilevare dalla pagina accanto. 

Nell'ImpossIbIlltš dl segnalare quint. »pre dIrottamonto el Multi gli in possesso del nostro catalogo. comunIchlamo • 
tell che a partlro dal 1* setembre venom° applIcatl I nuovl premel inch* per sil ordlnl compiled in bast a Ilsei press-
dentl o al catalogo stem. sloe In base e enterl alb altl. 

Quest° mese segnallamo in particolare: 

TRANSISTORS PER U81 8PECIALI 
Offrlama una gamma completa per ogni esigenza tecnica ed economica dl transistors per usi speciali (finali per trasmis-
sione. driver, amplificatori larga banda, amplificatorl d'antenna, oscillatori ecc.). La differenza dl prezzo del transistors a pa-
Ma di frequenza e potenza ë data dal maggior guadagno. E' Indispensabile per I tipi di potenza II raffreddatore che potrete 
trovare negli articoll N. 303. 

TIPO MHz Wpi Contenit. PREZZO TIPO MHz Wpi Contenit, PREZZO 

BFX17 250 5 TO5 1.000 
BFX89 1200 1.1 TO72 1.500 
BFW16 1200 4 TO39 2.000 
BFW30 1600 1.4 TO72 2.500 
BFY90 1000 1,1 TO72 2.000 
PT3501 175 5 7039 2.000 
PT3535 470 3,5 TO39 5.600 
1M974 250 5 TOS 1.000 
2N559P 250 15 MT72 10.500 

2N2848 250 5 TO5 1.600 
2N3300 250 5 TOS 1.000 
2N3375 500 11 MD14 4.800 
2N3866 400 5.5 TOS 1.500 
2N4427 175 3.5 TO39 1.600 
2N4428 500 5 TO39 3.900 
2N4429 1000 5 MT59 6.900 
2N4430 1000 10 MT66 13.000 
2N5642 250 30 MT72 12.500 
2N6643 250 50 MT72 25.000 

NOVITA • TRANSISTORS DARLINGTON 
Agil appassionati di BF - HF &trim° I Kit di semIconduttori con I nuovissimi transistor Darlington per la costruzione di 
amplificatori di alta potenza e bassissima distorsione, di estrema semplicItš e grande compattezza. alimentati a c.c. 50-70 V. 
I Kit sono composti di: 

— 4 transistors 

— 2 transistors monolitici al silicio di potenza tipo « Darlington • 
— 1 (Bodo special° 

e vengono fornitl con l'opportuno coned° di scheml, diagrammi, dati di funzionamento e istruzioni per la realizzazione del 
circuito. Nel I 'ordine ë necessario specificare l'Impedenza d'uscita desiderata (4 oppure 8 SI): 

— Kit semIconduttorl per amplittcatore 50W L. 11.000+s.s. 
— Klt serniconduttorl per amplilicatore 60 W L. 12.000-1-s.s. 

ATTENZIONE - CATALOGO ILLUSTRATO + OMAGGIO 
La NORD ELETTRONICA Invia a tutti coloro che ne fanno richiesta un Interessante catalogo illustrato corredato di numerosa tabelle 
tecniche del componenti. 

Per compensare le spase di spedizione plut-tosto rilevanti, chiedlamo Insieme alla richiesta del catalogo, di L. 800 oppure 
L. 1.200 in francobolli. Delta spesa viene a sua volta da no' compensate con la spedizIone, Insieme al catalogo, di un omagglo, 
proporzlonato all'importo inviato dal Cliente, consistente, a suite, di un assortimento di diodi e transistors oppure di un assortimento 
di mIcrocondensatori e microelettiolitici. Garantiamo il materiale nuovo e di normalIssimo commercio, e che il suo valore copre am-
plamente la spase. Come omagglo per l'importo di L. 1.200 possiamo inviare anche, in alternativa a quelli sopraesposti, un alimen-
tatorino FULMITER per alimentare direttamente dalla rete radioline a transistors funzionanti con pila a 9 volt. 

Per chi desiderasse il solo catalogo. inviare L. 300 in francobolli 

Disponiamo inoltre di una vastissima e interessantissima gamma di semiconduttorl (transistors, diodi e pontl, SCR, trinco, Integratl 
ecc.) che non pubblichlamo su questo numero per mancanza di spazlo. Preghiamo i Clienti di consultare al riguardo il numero di 
Setiembre di quente Rivista, oppure di richiederci il Catalogo illustrato. 

Rammentlamo a tuttl I Cllenti le 

CONDIZIONI GENERAL! DI VENDITA DELLA NORD ELETTRONICA 
AVVERTENZA - Per semplificare ad accelerare l'evasione degli ordlni, si prega di citare il N. cd il Moto della rIvIsta cul si rlferiscono 
gil oggettl richiesti rilevati dalla rivista stessa. - SCRIVERE CHIARO (possiblImente in STAMPATELLO) nome e indirizzo del Commit-
tente, cittä e N. di codice postale anche sel corpo della lattera. 
OGNI SPEDIZIONE viene effettuata dietro moio ANTICIRA70, a mezzo assegno bancario o vaglla postale, dell'importo totale del pent 
ordlnati, più le spese postal( da calcolarsi In base a L. 400 II rninimo per C.S.V. e L. 500/600 per pacchl postili. Anche in caso di 
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non meno di L. 2.000 (sla pure in francobolli) tenendo però presente che le 
spase di spedizione aumentano da L. 300 a L. 500 per diritti postali di assegno. 
RICORDARSI che non si accettano ordinazioni per importi Inferior' a L. 3.000 oltre alle spese di spedizione. 

NORD - ELETTRONICA 20136 MILANO - Via Bocconi, 9 - Telefono 58 99 21 
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  SEMICONDUTORI R  1 - .  

Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezzo DIODI RIVELAZIONE 
al germanio 

AC107 250 AL102 1000 BC283 300 BFY34 350 0077N 300 o commutazione L. 50 cad. 
AC122 250 AL-103 900 80286 300 BFY39 250 OC80 250 DIODI ALTA VELOCITA' 
AC125 180 ASY27 250 80287 300 BFY40 500 00170 300 
AC126 180 ASY77 350 80288 500 BFY46 450 00171 250 al silicio 

comutazione o rivelazione 
AC127 180 ASY80 400 BC297P 280 BFY50 500 P397 350 
AC128 170 ASZ11 300 BC298 300 BFY51 400 V405 350 cad. L. 150 
AC132 170 ASZ15 700 BC300 650 BFY52 450 ZA398 350 DIODI ZENER 
AC134 200 ASZ16 700 BC301 300 BFY55 500 1W8544 300 tensione a richiesta 
AC135 200 ASZ17 700 80302 300 BFY56 300 1W8723 300 da 400 mW 200 
A0136 200 ASZ18 700 BC303 300 BFY57 500 1W8907 250 da 1 W 300 
AC137 200 AU103 1400 BC304 400 BFY63 500 1W8916 300 da 4 W 700 
AC138 170 AU104 1300 BC340 400 BFY64 350 20577 250 da 10W 1000 
AC139 180 AU106 1200 BC341 400 BFY67 550 2N174 850 DIODI DI POTENZA 
AC141 180 AU107 800 80360 600 BFY68 500 2N277 800 Tipo Volt A. Lire 
AC141K 250 AU108 800 BC361 550 BFY72 350 2N278 900 4AF50 50 25 600 
AC142 180 AU110 1100 BC370 230 BFY76 350 2N397 350  60 30 700 
AC142K 250 AU111 1100 80377 300 BFY77 350 2N398 400 1N3491 70 6 400 
AC154 230 AU112 1200 80378 280 BFY78 350 2N404A 250 25RC5 100 30 800 
AC157 230 AU113 1500 BCY58 350 BFY79 350 2N441 800 1N2155 100 40 850 
AC165 230 AUY21 1400 BCY59 250 BFW45 550 2N442 800 1N2390 100 50 900 
AC168 230 AF172 180 BD111 900 BFX18 350 2N443 800 1N2173 151:105 
AC172 300 AUY22 1400 BD112 900 BFX30 550 219697 400 150 6 350 AY103K 200 3 450 
AC175K 350 AUY33 1400 00113 900 BFX31 400 2N706 250 6F 200 6 500 
AC176 230 AUY35 1300 BD116 900 BFX35 400 2N707 300 Ay21006 200 10 600 
AC176K 350 AUY37 1400 BD117 900 BFX38 400 2N708 250 6F30 300 6 550 
AC178K 300 BC107A 170 BD118 900 BFX39 400 2N709 350 AY103K 320 10 650 
AC179K 300 BC107B 160 BD120 1000 BFX40 500 2N718 300 BY127 800 0,8 230 
AC180 180 80108 180 BD123 1900 BFX41 500 2N730 300 1N1698 1000 1 250 
AC180K 250 80109 170 80141 1500 BFX48 350 2N914 250 AUTODIODO 30 6 400 
AC181 180 80113 170 BD142 900 BFX68 500 2N915 300 
AC181K 250 BC114 180 BD162 480 BFX68A 500 2N918 250 DIODI CONTROLLATI 
AC183 230 BC115 200 BD163 480 BFX69 500 2N1305 400 Tipo Volt A. Lire 
AC184 180 80116 160 BD215 1200 BFX69A 500 2N1613 250 TM4004 400 4 1200 
AC184K 300 BC118 250 BDY10 1200 BFX73 300 2N1671A 1200 2N4443 400 8 1500 
AC185 180 BC119 300 BDY11 1200 BFX74 350 2N1711 270 TM6004 600 4 1500 
AC185K 300 60120 250 BDY20 1300 BFX74A 350 2N2137 1000 TM6007 600 7 2300 
AC187 220 80125 300 BDY38 300 BFX84 450 2N2218 400 TM6010 600 10 3000 
AC187K 260 BC126 230 BF167 300 BFX85 450 2N2405 450 2N4444 700 8 3000 
AC188 220 BC129 450 BF173 300 BFX87 600 2N2501 300 TRIAC 
AC188K 260 60138 350 BF177 350 BFX88 550 2N2800 550 Tipo Volt A. Lire 
AC191 170 80139 350 BF178 450 BFX92A 300 2N2863 600 406A 400 6 1800 
AC192 170 BC140 350 BF179 500 BFX93A 300 2N2904 450  WT22D 400 7 2600 
AC193 200 BC141 350 BF180 500 BFX96 400 2N2904A 450 AO/1142 400 10 3000 
AC193K 250 60142 300 BF181 500 BFX97 400 2N2905A 500 40155 400 15 3100 
AC194 200 BC143 350 BF184 350 BFW63 350 2N2906A 350 AO/1144 600 10 3800 
AC194K 250 BC144 350 BF185 350 BSY28 350 2N3013 300 AO/1146 800 10 6000 
ACY16K 350 80145 180 BF194 280 BSY29 350 2N3053 600 
AD142 500 60147 160 BF195 280 BSY30 400 2N3055 850 PONTI AL SILICIO 
AD143 460 80148 180 BF196 300 BSY38 350 2N3232 1300 Volt mA. Lire 
AD149 500 BC149 250 BF197 300 BSY39 350 2N3235 1200  30 400 270 
AD161 500 BC153 300 BF198 350 BSY40 400 2N3244 450 30 500 300 
AD162 500 BC154 250 BF199 350 BSY51 350 2N3346 600 30 1000 500 
AD262 450 BC157 200 BF200 400 BSY81 350 2N3442 1700 30 1500 600 
AD263 450 BC158 300 BF207 300 BSY82 350 2N3502 400 30 3000 1250 
AF102 400 80159 300 BF222 400 BSY83 450 2N3506 550 35 800 450 
AF106 250 60160 650 BF222A 500 BSY84 450 2N3713 1300 40 2200 900 
AF109 300 BC161 600 BF223 400 BSY85 350 2N3714 2000 80 2500 1200 
AF114 280 80177 220 BF233 300 BSY86 450 2N3715 1500 250 900 800 
AF115 280 80178 220 BF234 300 BSY87 400 2N3772 1800 250 1000 850 
AF116 280 BC179 220 BF235 300 BSY88 450 2N4348 1800 400 600 700 
AF117 280 80192 400 BF239 600 BSX22 450 2N4913 1200 400 

15801 800 AF118 300 80204 200 BF254 400 BSX26 300 400 1000 
AF121 300 BC205 200 BF260 500 BSX27 300 FEET 400 3000 1800 
AF124 300 60206 200 BF261 400 BSX30 500 2N3819 700 
AF125 300 BC207 170 BF287 500 BSX35 350 TIS34 700 CIRCUITI INTEGRATI 
AF126 300 BC208 170 BF288 400 BSX38 350 BF320 Tipo Lire 
AF127 250 80209 170 BF290 400 BSX40 400 (can.. P) 1300 CA3041 5,5 MHz 2000 
AF134 200 BC210 350 BF302 400 BSX41 400 CA3042 5,5 MHz 00 
AF139 330 BC211 350 BF303 400 BU100 1600 MOSFET SN7441 Decodif. 332000 
AF165 200 BC215 300 BF304 400 BU102 1000 SN7475 Memoria 3200 

BU120 1900 TAA320 850 AF166 250 BC250 350 BF305 350 SN7490 Decade 
TAA263 2900 AF170 180 BC260 350 BF306 350 AF171 180 80261 350 BF311 400 BUY18 1800 mMEEmM55761 15 

4 1500 1850 00 
TAA300 1850 

AF172 180 BC262 350 BF329 350 BUY19 1000 BUY46 1200 3N128 2000 TAA310 1650 
BF330 400 BUY110 1000 3N140 1700 

TAA350 800 BF332 250 TAA320 AF200 300 BC263 350 
AF201 300 BC267 180 0023 500 1550 
AF239 500 80268 180 BF333 250 0026 450 UNIGIUN- TAA450 0 

BF390 500 ZIONE AF240 480 BC269 180 0071N 180 TAA591 1155050 
AF251 400 60270 160 BFY10 500 0072N 160 2N2646 1200 TAA661B 1600 

BFY11 550 TAA691 AFY19 500 BC271 3tXI 0074 229 2N4870 900 1600 
AFZ12 350 BC272 300 BFY18 400 0075N 170 2N4871 BOB p.A709 1000 
AL100 1000 BC281 300 BFY31 400 0076N 200 DIAC 600 p.A723 2300 

Attenzione: richiedeteci qualsiasi tipo di semiconduttore, manderemo originale o equivalente con dati 
identici. Rispondiamo di qualsiasi insoddisfazione al riguardo. 

NORD - ELETTRONICA - 20136 MILANO - Via BOCCONI, 9 - TELEF. 58.99.21 
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COSTRUZIONI ELETMON1CHE 

Irrl lin IMPERIA 

APPARECCHIATURE VHF 
Recapito Postale: C.P. 234 - 18100 IMPERIA 
Laboratorio - Sede commerciale • Diano Gorleri (IM) 
Telefono (0183) 45.907 

UNITA' PREMONTATE TX 144 A/T 

Frequenza: 144/146 
Tensione di alimentazione: 10/13 V cc. 
Potenza d'uscita: RF 2,5 W (4 W input) 
Uscita: 52175 SI in bocchettone miniature 
Dimensioni: mm 110 x 55 x 20 
Prezzo (quarzo escluso) L. 18.000 

MODULATORE per TX 144 A/T 

modulatore AM o di fase 

OUARZI SUBMINIATURA - 72/73 Mc 

L. 4.500 

L 3.200 

L'apparato viene fornito a richiesta, predisposto per la modulazione di fase con una 
maggiorazione di L. 1.500. 

TX 144 A/TM Telaio TX - completo di modulatore e commutazione di tensione e d'antenna a relé. 
Elettricamente Identico al TX 144 A/T. 
Modulato in AM e di fase secondo le più recenti tecniche VHF. 
Dimensioni mm 90 x 125 x 30. (quarzo escluso) L. 24.000 

TX 144 A/TS 
Telaio: inscatolato professionale 
Frequenza: 144/146 Mc 
Tensione alimentazione: 10/13 Vcc 
Potenza d'uscita: RF 5 W ( 9 W input) - tipo MINOR 
Potenza d'uscita: RF 10 W (15 W input) - tipo NORMALE 
Stadi impiegati: 
n. 1 oscillatore 72 Mc 1 W 8907 
n. 1 duplicatore 144 Mc - n. 2 ampl. 144 Mc - 2N4427 
n. 1 finale 144 Mc - 2N3925 - 2N3926 Motorola 
Dimensioni mm 140 x 55 x 30 
L'apparato viene fornito tarato 52/75 ohm, e predisposto 
per la modulazione di fase. 
In dotazione n. 1 quarzo. 
Prezzo L. 27.009 - Tipo MINOR 

Prezzo L. 35.000 - Tipo NORMALE 

RX 144 A/TS 

Nuovo ricevitore VHF PMM, montato su telaio per AM-FM 
- 144/146 Mc (a richiesta disponibili: 136-138/115-135/150-
160/160-170) . 

migliore di 0,5 V. 
Uscita: S-meter - altoparlante - cuffia 8S/ 
Alimentazione: 10/13 V cc. 
Stadi impiegati: 
n. 1 preamplificatore a Mosfet 
n. 1 amplificatore RF - n. 2 amplificatori Fl. 
n. 1 Mixer (MF 10,7 MC) - n. 1 Mixer (10,7/0-455 Mc) 
n. 1 Discriminatore FM - n. 1 Rivelatore AM 
n. 1 BF Olivetti 2 W - n. 1 Stabilizzatore a Zener 

L 24.000 

SI ACCETTANO ANCHE ORDINI TELEFONICI 

LISTINI L. 150 in francobolli - Spedizioni contrassegno P.T. - urgente L. 1.700. 

Punto vendita di Milano : NOV. EL. - via Cuneo, ä 
Punto vendita di Palermo: E.P.E. - via dell'Artigliere, 17 
Punto vendita di Roma : LYSTOM - via Gregorio VII, 428 
Punto vendita di Torino : TELSTAR - via Gioberti, 37-D 

SI PREGA LA SPETTABILE CLIENTELA DI VOLER INV1ARE LA CORRISPONDENZA, PER UN PIU' SOLLECITO 
DISBRIGO, UNICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL NOSTRO RECAPITO POSTALE DI IMPERIA. 

co elettronica novembre 1971 1151 
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4 campagna abbonamenti 1972 

condizioni generali di abbonamento 

Preoccupate ma impotenti di fronte alla violenta lievitazione del costi, le 
edizioni CD non hanno potuto evitare il ritocco del canone di abbonamento. 
Sono per° riuscite a offrire condizioni particolarmente vantaggiose per i 
rinnovi (un Integrator) A709C come premio di fedeltäl) e anche per le 
combinazioni abbonamento-componenti, tutte interessanti tecnicamente e 
profittevoli dal punto di vista economic°, grazie alla determinante sensibilitš 
e collaborazione delle Societù RCA-Silvestar e SGS. 

numero 
combinazione 

lire 
tutto compreso 

cose che si ricevono 
(componenti elettronici tutti d'avanguardia e nuovi di produzione) 

1 5.000 12 numen i di cg elettronica, dalla decorrenza voluta, connpresi tutti gl 
eventuali numen i speciali. 

2 5.500 12 numen i come sopra (+ eventuali speciali) + 
+ tre transistori SGS: BC113 preamplificatore audio ad alto guadagnc 
NiPN al Si, BC118 general purpose NiPN al Si, BF273 mixer oscillator€ 
AM e amplificatore Fl in AM e FM, sezione Fl audio in ricevitori T1d 
e stadi 1RF di tuners FM (NPN, Si). 

3 5.500 12 numen i come sopra (+ eventuali speciali) + 
+ due transistori SGS: coppia complementare BC286/BC287 amplifi. 
catrice audio (fino a 2,5 W) 

4 6.500 12 numen i come sopra (+ eventuali speciali) + 
+ due integrati SGS TBA641B (ad esempio per amplificatore audio 
fino a 7,5 W). 

5 6.500 12 numen i come sopra (+ eventuali speciali) + 
+ DIAC bidirezionale al Si, RCA 40583 e TRIAC 8 A, onda plena, al Si, 
RCA 40669. 

6 8.000 12 numen i come sopra (+ eventuali speciali) + 
+ un volume a scelta (Accenti: Dal transistor ai circuiti integrati, 
ovvero Barone: II manuale delle antenne). 

7 10.000 12 numen i come sopra (+ eventuali speciali) + 
-1- ambeclue i volumi sopra citati. 

inoltre, ATTENZIONE: 
premio di fedeltä 
A tutti coloro che hanno un abbonamento in corso, all'atto del rinnovo, verrà inviato un premio di fedeltä 
consistente in un integrato SGS A709C, nuova custodia « dual in line » 14 piedini, produzione 1971-72 
(qualunque sia la combinazione scelte). 

schemi applicativi e suggerimenti d'impiego 
Sul prossimi numen i della rivista i coordinatori delle varie rubriche specializzate daranno al letton i sugge-
rimenti per l'impiego dei componenti compresi nelle combinazioni-campagna. 

raccoglitore 
Elegante, pratico, a fill metallici, non rovina î fascicoli: lire 1.000 (indicare annata). 

indicare 
II numero (1, 2 ... 7) della combinazione scelta; servirsi se possibile del modulo c/c postale qui a flanco 
allegato; scrivere in chiaro, stampatello, il proprio indirizzo completo di C.A.P. onde evitare disquidi. 

estero 
Ciascuna combinazione lire 500 in più. 
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Ricetrasmettitore per i 10 m 
alio stato solido 

I5BVH, Guerrino Berci 

L'estrema semplicità del generatore di portante (a soli tre transistori), il 
basso costo del materiale e l'ottimo rendimento rendono questo ricetrasmet-
titore di notevole interesse ai radioamatori che lavorano la gamma del 
10 metri in AM. 

Data 'la ottima propagazione sulla gamma dei died metri che consente verl 
e propri DX anche con bassissime potenze, mí accingo a descrivere un rice-
trasmettitore per la gamma dei 28 MHz, totalmente a transistor, che mi ha 
permesso di effettuare più di 300 OSO (31 paesi) con controlli veramente 
otti mi. 
Prima pert) di presentare lo schema, vorrei elencare alcuni risultati che 
ho ottenuto con il rice-trasmettitore: 

stazione rapporta 

WA2VPG 
W3LL 
K8NCH 
CT1XZ 
FM7VE 
VP8BN 
CR7LI 
LlAIOKNG 
YV4HF 
CO2BY 
W8MWE 
HI7NPR 
LU2ER 
JA3OPR 

59+15 
59+5 
59+10 
59+10 
59 +10 
57 
59 
59 
58 
59 
59+15 
59+5 
58 
59 

Ouesti i risultati più significativi, su altri OSO e specialmente su quelli 
locali « ossia stazioni della Russia e Nord Europa, non mi dilungo. 

Come antenna ho provato a usare sia il dípolo sia la tre elementi. Natural-
mente i OSO che ho elencato sono stati effettuati con la rotativa (quattro 
metri dal tetto-dodici da terra), pert, anche con il sennplice dipolo i risultati 
sono ottimi. 
II trasmettitore attualmente ô canalizzato, però nulla impedisce dl inse-
rire al posto del quarzo un opportuno VFO. 

TRASME1TITORE 

Generatore di portante 

in figura 1 é riportato lo schema del generatore di portante che si compone 
di tre stadi, più che sufficienti per ottenere una RF di 7+8 W. Mi sono preoc-
cupato di usare transistor di facilíssima reperibilitě e a bassissimo costo. 
Ne ho provati diversi e il migliore mi ô sembrato il BD109 reperibile a 
modico prezzo. Vale la pena di spendere alcune parole su questo transistor; 
prima di tufo il lato negativo: gil necessita un input piuttosto elevato. 
I lati positivi pert) sono preponderanti: 

1) Robustezza: per una mia disattenzione mi ä capitato di andare in trasmis-
sione per circa tre minuti e modulare senza antenna. II pavero transistor 
finale era caldissimo pert) non ha subito alcun danno. 

2) Buon rendimento: 11 BD109 rende il 60 % alla frequenza di 28750 kHz. 
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Ricetrasmettitore per i 10 rn alio stato solido 

A un attento esame del,lo schema il quarzo dell'oscillatore sembra un po' 
caricato, ció pert) é necessario in quanto esso deve dare una buona uscita. 
Se si usa uno zener stabilizzatore sull'alimentazione, la stabilitä é perfetta. 
Dopo aver provato moltissimi schemi di oscillatori, ho usato questa configura-
zione circuital ° in quanto è quella che mi ha dato la maggiore uscita con la 
maggiore stabilitä. II driver é un classico « base a massa » e anche in questo 
caso la stabilitä ottima, non vi sono assolutamente autooscillazioni e il 
segnale passa cosi alio stadio finale, Il condensatore di accoppiamento ě di 
600 PF, però ě utile eseguire alcune prove e portarlo magari a 470 pF. 

sr 
25 I. V 
l'OEWAS012.2W 

dI1412.14V 

figura 1 

Generatore di portante 

Misuratore delta tensione continua proporzionale 
alla tensione RF presente nel circuito di antenna. 

Li 4 spire filo rame argentato 0 1 mm, spaziate 1 mm, supporto 0 6 rom con nucleo. 
La link, 2 spire filo rame smaltato 0 1 mm, sopra Li. 
Ls 8 spire, filo rame smaltato 0 0,8 mm, supporto 0 6 mm con nucleo, presa alla 3* spira lato Lollettore. 
1.4 4 spire, filo rame smaltato 0 1,2 mm, avvolte in aria, 0 10 mm, lunghezza 25 mm. 
Ls 7 spire, tilo rame smaltato 0 1,2 mm, avvolte in aria, 0 10 mm, lunghezza 25 mm. 
1.4-Lio 3,5 spire, filo rame smaltato 0 1 mm, avvoite in aria, 0 11 mm, lunghezza 13 mm. 
1.7-L, 6 spire, filo rame smaltato 0 1 mm, avvolte In aria, 0 11 mm, lunghezza 18 mm. 
Lti 2,5 spire, filo rame smaltato 0 1 mm, avvolte in aria, 0 11 mm, lunghezza 9 mm. 
Le 14 spire, filo rame smaltato 0 1 mm, sopra una reslstenza > 10 Idl 1 W. 
Cr condensatori passanti da 1000 pF. 
Assorbimenti: 
BFX17 70 mA; BD109 pilota 180 mA; 130109 finale 1.080 mA (con una tensione di collettore di 12 V). , 

La resistenza da loon sulla base del finale protegge il transistor da even-
tuali autooscillazioni. 
La parte più importante ë il trasferimento della RF dal collettore all'antenna 
e qui si noterä la particolare cura con cui ë stato costituito il circuito volano. 
Consiglio di usare condensatori variabili molto buoni e di costruire le bobine 
come esattannente indicato. Sarebbe giä sufficiente inserire l'antenna tra L5 e 
massa in quanto vi ě un buon adattamento di impedenza, per?) io ho preferito 
inserire un altro filtro adattatore di impedenza e passa-basso. 
Nel caso, vi sono sezioni passa-basso a T e vi é come trappola un ramo in 
parallelo risuonante in serie. Premetto che il secondo filtro non ë stato 
messo unicamente per sopprinnere le armoniche (che peraltro non sono forti) 
ma perché sperimentalmente ho notato un migliore adattamento di impedenza 
e come conseguenza un miglior trasferimento di energia. Comunque, poiché 
la trappola c'è, usiamola, e girando il compensatore da 50 pF sopprimiamo al 
massimo l'armonica indesiderata. Per la cronaca, io ho usato il trasmettitore 
senza il passa-basso a meno di due metri dal mio televisore e non ho notato 
alcuna interferenza. 
Nella realizzazione pratica raccomando le schermature come indicato nello 
schema. 
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Ricetrasmettitore per i 10 rn alio ateto solido — 

Modulatore 

Come si pub notare, ho usato per ottenere una profonditä di modulazione co-
stantemente al 100 % un clipper-compressore di volume. Consiglio a tutti di 
usarlo perché é veramente importante avere una portante provvista di una 
modulazione profonda e penetrante. Infatti un S5 alio S-meter, se bene mo-
dulato con un clip.per-compressore, pare un S8, a orecchio. I transistor non 
sono per nulle critici; io ho usato gil SFT307 ma qualsiasl altro transistor a 
basso rumore va ottimamente. II potenzionnetro da 500162 (si può usare uno 
semi-fisso) va regolato una volta per tutte e fattoci dare un controllo da un 
« locale » si tara per la minima distorsione e la massima profonditä. II resto 
dello schema (figura 2) è classico e per la precisione ä un single-endend, 
che, come uscita, ä più che sufficiente per modulare al 100 % (e o'tre) la por-
tante. I controlli sulla modulazione sono veramente ottimi. 
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figure 2 

Modulatore 

L'amplIcatore ě in grado di fornire una potenza di uscita magglore dl 8 W. 
L'Impedenza di uscita del trasforrnatore di modulazione ë di 10O, in accord° a guella di entrata del 
trasmettitore. 
Trasforrnatore di modulazione: sesione nucleo 3,5 cm' traferro 0,1 mm; secondarlo 65 spire filo da 0,7 mm; 
primario 30 spire filo da 0,7 mm, 
II trasformatore ?OE calcolato come compromesso per I van i sistemi di modulazione (finale o pilota-finale). 
II microfono ë piezoelettrico onde ottenere una modulazione ricca dl toni acuti onde penetrare più facilmente 
nel ORM. Comungue pub essere usato anche un microfono dinamico. 
La schermatura del cavo del microfono é connessa al +. Attenzione guindi: non ë la massa generale che 
connessa al —I 
II clipper-compressore di volume deve essere racchluso entro una scatola metallica collegata bene a massa; 
le connessioni con il resto del modulatore devono essere fatte con cavetto schermeto. 

Bibliografia (Generatore di portante - Modulatore) 
Radio Rivista 8-1968 
cg elettronica 11-1967, 3-1968, 1-1969, 
Philips: transistor al silicio per telecomunicazioni 

La massa del modulatore, rispetto al microfono, é positiva, da non confon-
dersi, mi raccomando, con quella del tutto che é negativa. li clipper-com-
pressore deve assolutamente essere schermato onde evitare inneschi data 
l'altissima sensibilitä. 
Eventualmente se si presentasse un qualche rientro di AF, inserire sul 
cavo centrale del microfono una impedenza di blocco. 

Taratura 

La taratura del tutto ä molto semplice. Come canco si può usare la solita 
lampadina, consiglio una da 24V, 8W. II canco sarä sufficientemente ben 
adattato. Tarare il tutto per la massima luminositä. Gli assorbinnenti dovran-
no essere circa come indicato nello schema. A questo punto inserire il mi-
crofono e proVare il comportamento del tutto sotto modulazione. Molto pro-
babilmente se il volano finale è stato tarato per la massima luminositä, la 
modulazione sarä negativa: occorre allora ritoccare i compensatori fino a 
che la luminositä della lampadina sarä pressoché costante sotto modulazione 
oppure tenderä a ravvivarsi. 
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— Ricetrasmettitore per 10 m alio stato solido 

La taratura sul mio TX ë stata eseguita con il wattmetro, e la massima RF 
ottenibile in uscita ë di 8 W, pent) con modulazione negativa. Ritoccando I 
compensatori del volano ho trovato una posizione ottima: uscita 7W e 
sotto i picchi di modulazione incremento fino a 9 W. Se si preferisce si pub 
anche modulare soltanto il finale e il comportamento del tutto non cambia 
apprezzabilmente. Consiglio inoltre di usare buoni dissipatori di cabre e di 
non alimentare il tutto con una tensione superiore a 14 V. 

RICEVITORE 

E' doppia conversione con un ottimo rapporto segnale/disturbo. Come tela-
ietto di MF é stata usata la unité premontata Philips PMI/A di caratteristi-
che più che buone. La parte AF é costituita da un cascode a FET che am-
plifica enormemente il segnale in arrivo (figura 3). L'amplificazione é certa-

figura 3 

Amplificatore • Convertitore 

28e3O o 
MHz g, 

Bibliografia 

cq elettronica 6-1967, 10-1968. 
Radio Rivista 6-1969. 

TOES 34 

I5V 1.6 V 

TIS 34 

L2 L3 

3 rn H 

I piedino 4 ma 
T IS 34   L4 detMF 

Ls F 10,7 
g  MHo  

o 

9 V 

loon I2V 

330I1 

1.7.-Le-L3 12 spire filo rame smaltato 0,65 mm, supporto (3 8 mm con nucleo, leggermente spaziate; link 3 spire 
dello stesso filo avvolte tra le ultime spire lato massa. 

f.4 15 spire, filo rame smaltato 1D 0,3 mm su supporto 125 5 mm con nucleo; link 2 spire stesso filo avvolte 
a Canco del primario lato freddo. 

Ls 12 spire 0 0,6 mm su supporto er 7 mm ceramico sense nucleo. 
R valor compresi tra 4.700 SI e mown. 
il VFO deve oscillate da 17,3 a 19,3 MHz. 
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Ricetrasmettitore per I 10 m alio stato solido —  

mente superiore ai 30 dB. Ho ritenuto opportuno inserire sulia bobina di 
uscita del cascode una resistenza di smorzamento, sia per evitare eventuali 
autooscillazioni, sia per rendere più piatta la curva di risposta. Naturalmente 
il guadagno ě leggermente diminuito, però l'amplificazione ë pressoché co-
stante per tutta la porzione di gamma che si vuole ricevere. Nel mio ricevi-
tore copre una gamma di 700 kHz, ossia da 28300 a 29000 kHz. Nella realiz-
zazione pratica del cascode si devono ottenere delle tensioni sui terminal! 
dei FET come indicato nello schema. Se si discostano eccessivamente so-
stituire il partitore resistivo sul gate del secondo FET con un potenziometro 
semifisso (10 Mf2) di cul il cursore sarä collegato al FET e gli estremi ri-
spettivamente a massa e suite giunzione resistenza 330 12 e bobina. Il con-
vertitore ë realizzato a FET per ottenere una ottima sensibilitä, buon rap-
porto segnale/disturbo e bassissima intermodulazione. Occorre precisare per 
chi ě interessato a ricevere più di 700 kHz che ě necessario accordare volta 
per volta il condensatore variabile da 30 pF suite bobina L3, quindi deve 
avere una manopola per l'accordo esterno. 
Nel mio caso non vi è stata tale necessitä in quanto, ricevendo solo un 
terzo della gamma, ho tarato il tutto per un compromesso. La parte più im-
portante e difficile a realizzarsi é il VFO. E' il cuore del complesso, so-
prattutto se si vogliono ricevere segnali in SSB. VFO che io ho usato 
molto stabile, dalle prove che ho fatto rimane per circa venti minuti a 
battimento zero, quindi la stabilité ë più che sufficiente per ricevere la SSB. 
Per ottenere una buona stabilité .è necessario usare per la bobina un sup-
porto ceramico e avvolgere il filo di rame in maniera che le spire non pos-
sano subire alcuno spostamento meccanico. Sarebbe bene anzi verniciare la 
bobina con un buon collante per RF e ottenere uno spessore discreto del 
collante in modo che sia anche isolante termico. In serie al differenziale 
vi sono condensatori a diverso coefficiente di temperatura. Se per caso non 
si potesse reperire il *P100 sostituirlo con un NPO: però in questo caso 
la compensazione non sarš ottinna. 

figura 4 

Seconda conversione 
Rivelatore AM e SSB 

AM 
SI 

BF 

Wuscita Se 
del CW 

convertitore 

L6 15 spire filo rame smaltato (3 0,3 mm su supporto 5 mm con nucleo; link 2 spire stesso filo avvolte 
a flanco del primario lato freddo. 

quarzo 1 10.230 kHz 
guano 2 1500 Hz superiore alla MF (nel caso, 471,500 kHz). 

Bibliografia 
Oscillatore cq elettronica 2-1970 (la resistenza di emittore ô di 1110 SI e NON 180 kfl come erroneamente indi. 
cato su cg). 
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Nello schema ho indicato con A l'uscita del VFO. Questo punto puď servire 
unicamente se dopo lo stadio separatore non vl ä tensione sufficiente alla 
conversione. E' buona norma comunque interporre tra lo stadio oscillatore 
e il mixer uno stadio separatore. Per evitare lo slittamento di frequenze 
dovuto al togliere e all'inserire l'alimentazione, nel mio ricevitore il VFO ä 
sempre sotto tensione anche quando spengo il ricevitore per passare in 
trasmissione. In questa maniera la stabilit ä ä veramente ottima. Dopo aveno 
portato in frequenza, come taratura si deve trovare un punto in modo che il 
differenziale introduce opportunamente quel tanto di capacitä a coefficiente 
positivo e quel tanto di capacitä a coefficiente negativo tale a compensare 
la deriva termica dei componenti. li segnale cosi ben amplificato e sintoniz-
zato, viene convertito a 10,7 MHz. A tale valore deve risuonare la bobina di 
uscita del convertitore. A tale punto si potrebbe usare una qualsiasi HF a 
10,7 (con filtro), io invece ho preferito usare quella della Philips in quanto 
permette di convertire ulteriormente il segnale a 470 kHz, ottenendo una 
larghezza di banda ottima per la gamma dei 10 metri. Vi sono anche altri 
vantaggi di questa MF cioä basso rumore e elevate amplificazione. Consi-
glio comunque di usare un oscillatore a quarzo per la seconda conversione, 
questo, per ragioni di stabilitä in quanto se usiamo bobina L, della MF 
come oscillatrice, la stabilitä del tutto non sarä buona (figura 4). Comun-
que se si vuol ricevere unicamente la AM si put) usare la MF nella maniera 
classica conosciuta giä da tutti, pent) se si vuole ricevere la SSB ä indi-
spensabile l'oscillatore a quarzo. 
Per modificare il telaietto si proceda come segue: 

1) unire il punto AM con il CAG; 
2) collegare Il n. 7 con il n. 8; 
3) collegare il n. 6 con il n. 5; 
4) interrompere il collegamento di C, (22000 pF) con la bobina L6; 
5) coldegare C, con l'uscita dell'oscillatore a quarzo. 

Il primo transistor funziona da mixer. 
Il rivelatore a prodotto ä costituito da un FET. La distorsione del tutto ä 
veramente minima e si ottiene una buona SSB. il BFO ä anche lui quarzato 
in quanto occorre evitare la sia pur minima instabilitä. li circuito oscillante 
ä un Clapp. Il quarzo naturalmente deve oscillare a circa 1500 Hz al di sopra 
del valore della MF. Con un commutatore due vie due posizioni si poträ 
scegliere il sistema di rivelazione desiderato. Da notare che la massa della 
parte AF e MF ä negativa, mentre i positiva quella della rivelazione e della 
BF. Attenzione quindi a non fare errori con i ritorni a massa. Per BF si 
puď usare una qualsiasi di almeno 500 mW di uscita. lo ho usato la BF 
della Philips PMB/A. La taratura e molto semplice. Tarare per la massima 
uscita i nuclei delle bobine e i compensatori del cascode e del mixer quindi 
i nuclei delle bobine della MF a 470 kHz. Quest° ä tutto. Le prestazioni del 
ricevitore completo sono eccellenti, ä stata fatta la prova comparativa con 
un « professionale » e la sensibilitä dovuta all' ottimo rapporto S/N ä ri-
sultata la medesima; la larghezza di banda ä buona per i 10 metri e la rive-
lazione SSB ottima. 
Da come si put, vedere dalla foto il tutto puď essere contenuto in un unico 
mobiletto metallico. Il mio contenitore ha le dinnensioni veramente minime: 
22 x 20 x 10, relay e altoparlante compresi. Come comandi esterni vi ä la 
sintonia, commutatore OFF-AM-SSB, volume, intensitä di modulazione, vi si 
aggiunge lo S-meter, lampadina spia quando ä in trasmissione e presa per 
microfono PTT. 
Sul retro oltre al bocchettoni per l'alimentazione e l'antenna, vi ä un com-
mutatore per i quarzi e il VFO. 
E con questo non mi resta che fare i miei migliori 51 a chi vorrà pro-
vare il gusto dei DX con il BVH-transceiver! 

G • B IE C• • 
itallana 

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano a fine di ogni articolo 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. Italiana 

D 
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Eaaere un plerIno non gb un dlaonore, perch6 tutti, Chi pin chi meno, memo 
pelmet' per quell° atedio: l'importante 6 non rimanercl più a lungo del normale. 

.(gÍ 1PNP 

Pierinata 084 - Un altro, e questo veramente è un « pierinissimo », Glu. Ve. della provincia di Agrigento, posses-
sore di una coppia di radiotelefoni da 10 mW vorrebbe aumentarne la potenza e mi chlede « lo schema di un am-
plificatore a radiofrequenza, da far seguire alio stadio finale del radiotelefono, utilizzando possibilmente II 2N1711 
o if BD111... ». Cosa volete che risponda, sarebbe da•cestinare lmmediatamente. Ma poiché In un'epoca in cul 
nessuno crede più ai maghi, nemmeno nel gioco del calcio, c'ě ancora qualcuno che si ostina a ritenerml un 
mago, una rispostina se la merita. 
Caro Giuseppe, ti rendi conto in cosa consiste la tua pierinata? chiedendomi quell'amplificatore a radlofrequen-
za ä come se tu mi avessi detto: « jo ho una automobile, e siccome possiedo due pistoni di una Ferrari vorrel 
applicargliell per aumentarne la potenza, pertanto mi mandl lo schema di montaggio ». II paragone ä perfetto. 
Se ancora non te ne sei reso conto, semi che per richiedere una modifica del genere avresti dovuto mandarmi lo 
schema elettrico del circuito, con tutti i valor dei component' segnati, quell° di montaggio (perché non credo 
che in un radiotelefono si possa sistemare un altro transistor+componenti senza procedere alio studio della fluo-
va disposizione dei pezzi) o almeno la marca del radiotelefono, nella speranza che tutte queste cose le sapessi lo. 
Ma, a parte tutto questo, la scelta dei transistor finali ä veramente cornice. Intento chi ti ha detto che li BD111 
pub funzionare alla frequenza del tuo radiotelefono? E' un transistor nato per 1 circuit' dl deflessione nei televisorl 
e pub assorbire la bellezza di 0,5 A nel suo collettore. Ammettendo che possa andare anche in VHF, e che a 
9V (presunta tensione di alimentazione del tuo radiotelefono) consumi la decima parte del valore indicato, sap-
pi che per pilotare un transistor del genere ci vogliono non meno di tre o quattro stadi precedent', con relative 
bobine, Impedenze, resistenze e condensatori di accordo, il che porterebbe a raddoppiare il consumo gib alto del 
finale. Sal quanto durerebbe la piletta del tuo radiotelefono, in quelle condizioni? alcune decine di secondi, o quasi. 
Lo stesso dices' del 2N1711. Sarebbe più facile farlo funzionare, ma avrebbe bisogno di altri stadi, imponendo un 
consumo eccessivo alla battens. Ouindi i radiotelefoni da 10 mW lasciali stare perché sono nati cosi (cioä come 
giocattoli) e come tali bisogna lasciarli morire. Avevo tralasciato la parte modulatrice che bisognerebbe rinfor-
zare di pari passo alla parte a radiofrequenza, ma lasciamo perdere. 
I libri che richiedi, come ho giš risposto a molti Pierinl, li petral trovare consultando il catalogo Hoepli; come 
alternative, puoi iscriverti a una scuola per corrispondenza. 

Morale: Pierini, non vi slanciate a velo troppo prematuramente. lmparate, collezionando sbagli ě ovvio, a costruir-
vi le cose da soli, chiedendo se mai dei chiarimenti a chi ha più esperienza: prima di accingervi a un montag-
glo siate ben sicuri di aver capito il funzionamento dell'apparecchio; in che senso vanno gil elettroni, perché cl 
vuole un condensatore, e cos' via. 
FACENDOVI FARE LE COSE DAGLI ALTRI AVRETE MAGRE SODDISFAZIONI DA OUESTO BELLISSIMO HOBBY. C 

QUATTRO ANNUNCI 
Il numero 1/72 sarà un fascicolo speciale con il doppio di pagine dedicate ad articoll tecnici 
e rubriche, rispetto ai fascicoli normali; nessun sovraprezzo per gli abbonati, che lo rice-
veranno nel canone annuo di abbonarnento! 
II numero 1/72 conterrš eccellenti articoli dei più noti Collaboratori della rivista e uscirà 
in leggero anticipo sulla data di copertina, cioè sotto Natale: prenotatelo fin da ora dal 
vostro giornalaio. 

* * 

sperimentare, la nota e classica rubrica di cq elettronica perde la guida di Bartolomeo 
Aloia, impegnato in altri progetti per la rivista e riprende, viva e fresca, il suo lungo 
cammino in gennaio 1972 sotto l'egida di un simpatico e vecchio amico di tutti i letton. 
In pari data si fonde con un'altra rubrica. 

* * * 

Gennaio '72: nasce una nueva rubrica dedicata a giovani e vecchi « principianti » della 
ricetrasmissione. 

* * 

Gennaio '72: ogni mese una pagina di presentazione di nuovi componenti: un ulteriore 
servizio al nostri letton. 
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Argomenti della Grande Elettronica OE1 
f OE-, OE 

Bartolomeo Aloja 

1. Amplificatori linean i per impulsi 

Si trattano in questo articolo le bas) della amplificazione a larga banda. 
Un riferimento pratico è state fatto agli amplificatori a tubi. Tale riferimento 

stato mantenuto in limiti ristretti in quanto la tecnica dei tubi é oggl 
superata. If fatto però che la maggioranza delle apparecchiature elettro-
niche impie gate nell'industria e nei laboratori slano ancora a tubi impone 
a chiunque voglia avere una conoscenza panoramica della materia lo studio 
dei tubi in misura se non uguale almeno paragonabile a que/la dei transi-
stor!. Seguendo la direttiva di questo motivo informatore intendo trattare, 
naturalmente in altri articoli, lo studio dettagliato di realizzazioni pratiche 
sia a va/vole che a trans/ston ř dedicando paré a questi ultimi la maggřor 
parte dello spazio. 
L'ottanta per cento delle nozioni contenute in questo primo art/celo sono 
identicamente valide sia per i tubi che per i transistori e non saranno più 
ripetute. 
II tema affrontato é abbastanza impegnativo, per cui questo primo «OE argomen-
to varná trattato in tre puntate, di cui questa é la prima. 

In Elettronica non si fa alcun cenno alle tecniche di trasmissione e ricezione di segnall 
radio. Queste hanno sempre fatto parte della Radiotecnica. Oggi potremmo indicarle, 
tato per usare un termine unico, come parti della Elettronica classica. 
Le due tecniche sono contraddistinte semplicemente dalla forma d'onda di base. 
La forma d'onda base della Radiotecnica é quella sinusoidale. Quella base della Elet-
tronica e l'impulso, inteso nella sua forma più generale, come una forma d'onda di 
tensione o di corrente i cul lati slano costituiti da rette e tratti di curva esponen-
ziale, pressocché mai tratti di sinusoide, e senza necessariamente con una ripeti-
zione periodica nel tempo. In sostanza la sinusoide isolate in Elettronica non é presa 
in considerazione; ě presa in conslderazione, come vedremo, la » serie infinita di 
sinusoidi isolate ma legate tra loro da relazioni precise, intese come componenti di 
un'oncla complessa. 

Le forme d'onda dell'Elettronica 

Le forme d'onda basilar dell'elettronica sono tre: il gradino di tensione (positivo o 
negativo) o tensione di Heaviside, la tensione esponenziale (crescente o decrescen-
te), la rampa di tensione (crescente o decrescente). 
II gradino di tensione ě una funzione (tensione in funzione del tempo) che ha questo 
andamento: la tensione vale zero fino all'istante to. Al tempo to diventa istantanea-
mente « V e conserva questo valore per un tempo infinito. Analogamente, nel caso 
di gradino negativo, la tensione vale » V ,OE fino all'istante to in cui assume istanta-
neamente il valore zero. 
L'esponenziale é una curva ben nota in elettronica e put) essere di due tipi: crescente 
indefinitamente, e tendente a un valore finito. Nel primo caso la curva ě del tipo 
v = akt, aumenta rapidamente tendendo all'infinito (per k positivo) ed ě rappresen-
tata in figura I-2-a. Nel secondo caso ě del tipo V = \OE. (i.e•kt) ; é una curva che 
vale zero all'istante zero ed assume il valore vo dopo un tempo (teoricamente) infinito. 
E' rappresentata in figura 1-2-c e non ë difficile riconoscere che é di questo tipo la 
curva della carica in tensione di un condensatore. 
La rampa é una tensione che vale zero fino all'istante to; in questo momento comincia 
ad aumentare linearmente e cosi prosegue fino all'istante t,. La sua espressione ma-
tematica é una retta v = kt. 
Con queste tre forme d'onda elementar si possono costruire tutte le forme d'onda 
dell'elettronica. Vediamo come si possono ottenere quelle di maggior importanza. 
Ponendo l'una dopo l'altra una tensione a gradino positivo ed una a gradino nega-
tivo si ottiene l'impulso rettangolare largo (figura 1-4-a), l'impulso rettangolare stretto 
(figura 1-4-b), l'impulso quadrato (figura 1-4-c). Dando carattere di periodicitä a questl 
Impulsi si ottengono le onde rettangolari e quadre (figura 1-4-d). Unendo una rampa 
di tensione con una tensione a gradino, si ottengono le forme a dente di sega (figu-
re 1-5). Ponendo luna dopo l'altra una tensione a gradino e una esponenziale del primo 
si ottiene l'impulso di scatto (trigger) (figure 1-6-a). Unendo una rampa positiva con 
una esponenziale sempre dello stesso tipo, si ha un dente di sega come quelli gene-
rati da una base dei tempi « triggered ». Due rampe, abbastanza ripide, una positiva e 
l'altra negativa, fanno un impulso triangolare. Infine, una esponenziale del secondo 
tipo più un gradino negativo, danno un dente di sega distorto, di quelli che é possi-
bile osservare in alcuni punti dei televisori. 
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Abbiamo parlato di forme d'onda di tensione, e in generale si fa sempre riferimento 
alla tensione. Ma esistono anche le corrispondenti forme d'onda di corrente. 
Naturalmente le forme d'onda che abbiamo esaminato sono teoriche. La tensione che, 
istantaneamente, passa dal valore zero al valore V, non esiste: per effettuare questo 
passaggio ě necessario un certo tempo che, per quanto piccolo, ä finito. 
In pratica, pur nella consapevolezza che la forma d'onda ideale non esiste, essa viene 
ipotizzata, in senso relativo. Se cioè si dispone di due forme d'onda di cul una diedi 
volte o migliore dell'altra, nel senso che si avvicina maggiormente a quella Ideale, 
essa viene assunta come forma d'onda ideale, o campione. 
Alio stesso modo, del resto, un voltmetro viene assunto come campione non perché 
ha una precisione infinita ma perché ha un errore molto piccolo, in confronto all'errore 
dei voltmetri dl uso comune. 

La composizione spettrale delle forme d'onda di base 

Definire la composizione spettrale di una forma d'onda significa dire quail sono le 
frequenze sinusoidali componenti, e per ognuna di queste l'ampiezza e possibilmente 
anche la fase. Di tune le forme d'onda che abbiamo esaminato la più importante ä 
la tensione a gradino. 
La ragione di ciò risiede nel fatto che la tensione a gradino é composta da un numero 
grandissimo di frequenze, più grande di quello di qualunque altra forma d'onda. nelle 
nostre considerazioni pratiche prenderemo quindi in esame, nella grande maggioranza 
dei casi, proprio la tensione a gradino oppure ‚'onda quadra che, come si é detto, 

una successione periodica di gradini positivi e negativi. 
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11 primo modo di avere qualche notizia sulla composizione spettrale dl queste due 
onde, ä quello di rlchiamarsi alla matematica e precisamente al teorema di Fourier. 
Quest° teorema ha due espressioni: una per le forme d'onda periodiche, l'altra per 
quelle non periodiche. 
Nel caso di forme d'onda periodiche esso si esprime cosi: se una forma d'onda 
periodica di periodo T, essa pub essere pensata come la somma di una infinite serie 
di sinusoidi (serie di Fourier) in cul la prima ha frequenza pari a 1/T, cioè ha una 
frequenza pari alla frequenza di ripetizione del fenomeno, e le altre hanno frequenza 
doppia, tripla, quadrupla ecc. fino all'infinito. Come ä noto, la prima frequenza si 
chiama fondamentale, le altre sono le armoniche. 

figura 2 
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Esempio. Sia data l'onda quadra della figura 2. Essa ha un perodo di 20 ms (millise-
condi) cioe una frequenza (di ripetizione) di 50 Hz. La sua prima armonica, o fonda-
mentale, e una sinusoide di frequenza 50 Hz (figura 26). La seconda armonica e tutte 
le armoniche pari in questo caso non esistono. Subito dopo la fondamentale troveremo 
quindi la terza armonica, di 150 Hz, quindi la quinta armonica, di 250 Hz, e cosi via 
fino all'infinito. L'ampiezza delle armoniche ě decrescente, ma non si deve credere 
che diventi trascurabile molto presto. Ad esempio la 10.001-esima armonica, che ě dl 
500,05 kHz, cade quasi nel campo delle onde medie e ha una ampiezza di circa 1 mV 
(se l'ampiezza di picco dell'onda quadra ä di 10 V). 
Un millivolt a 500 kHz ë un radiosegnale piuttosto intenso che può essere rivelato da 
un ricevitore anche non molto sensibile. 
11 fatto che quest'onda non abbia armoniche pari non incide sulla generalite: esistono 
onde che hanno solo le armoniche pari (semionde sinusoidali raddrizzate) ed altre che 
le hanno tutte, pari e dispari( onde a dente di sega). 
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C'è piuttosto una cosa importante da notare. Nella figura la forma d'onda presa come 
esempio ä rappresentata scomposta nelle sue componenti, di cul perb vediamo solo 
la frequenza e l'ampiezza, dato il tipo di grafico che abbiamo impiegato. Ma ogni armo-
nica ha una sua ben precisa fase rispetto alla fondamentale. Di tutte le componenti si 
pub risalire alla forma d'onda di partenza solo se vengono rispettate esattamente le 
ampiezze ma anche le fasi. 
Per quanto riguarda le forme d'onda non periodiche, (una tensione a gradino, ad 
esempio) il teorema di Fourier si esprime cosi: una forma d'onda non periodica deve 
essere pensata composta da un insleme di infinite componenti sinusoidal' la cul fre-
quenza va da zero ad infinito e che non sono tra loro in alcuna relazione semplice. 
Questa proposizione ě molto chiara ed espressa nella maniera più elementare pos-
sibile vuol dire questo: un gradino di tensione contiene tutte le frequenze possibill 
dallo zero (corrente continua) all 'infinito. 
Notiamo una fondamentale differenza tra le forme d'onda periodiche e quelle non pe-
riodiche. Mentre le prime sono composte da tut-te frequnze superiori ad un certo 
valore, le seconde sono composte da tutte frequenze superiori alla zero cioä da 
tune quelle possibili. 
II lettore che mi abbia attentamente seguito e che abbia una certa dimestichezza 
con le forme d'onda non sinusoidal], a questo punto si alzerä e dirä che tuno quanto 
detto finora non ä vero. Al ohé tutti gil altri letton i si guarderanno perplessi. Ma la 
loro perplessitä salirš alle stelle quando io dirt) loro che effettivamente, quanto detto, 
in pratica, non ä vero. 
La soluzione del dilemma non ä molto difficile, anche se io, per capirla, impiegai molto 
tempo. L'obiezione che il lettone di prima faceva, era quests: possibile che tune le 
onde quadre abbiano alle alte frequenze lo stesso contenuto di armoniche, ammesso che 
alle frequenze basse tutto dipende evidentemente dalla frequenza di ripetizione? Possi-
bile che in qualunque onda quadra, sia essa generata dal multivibratore del dilettante 
arrangista o dal generatore di onde quadre Hewlett-Packard HP211B, purché abbia una 
ampiezza di picco di 10 V e una frequenza di ripetizione di 50 Hz, la 10.001-esima 
armonica abbia una ampiezza di 1 mV? 
Infatti non ě possibile. 
Il teorema di Fourier, sia per le funzioni periodiche che per quelle non periodiche, 
si riferisce a forme d'onda ideali, a tensioni che passano da zero al valore massimo 
istantaneamente. E' chiaro quIndi come sotto questa ipotesi tutte le tension( a 
scalino sono uguali, nel senso che sono composte da frequenze che vanna da zero 
ad infinito. Ma in pratica quest'onda non esiste, ed ä proprio andando ad esaminare 
come ě la tensione a gradino nella realtä che spiegheremo l'apparente contraddizione. 
Si osservi la figura 3. La tensione a gradino reale si presenta come in b, dove si 
vede che prima di tutto la pendenza non cambia istantaneamente ma con un tratto 
incurvato. In secondo luogo impiega un certo tempo per raggiungere il massimo 
valore ed anche al termine della salita presenta un arrotondamento. II tempo impiegato 
per passare da zero al massimo ë evidentemente il dato fondamentale che ci interessa. 
Onde evitare le incertezze dovute agil arrotondamenti iniziale e finale, si definisce come 
tempo di salita (4) il tempo impiegato a passare dal 10% al 9 0 % del valore massimo. 
Risulta intuitivo, anche per chi non ha mai sentito parlare di Fourier, che le frequenze 
elevate diventano tanto più importanti quanto più piccolo ä 'I tempo di salita ovvero 
quando più ripido ä li fronte di salita. 

ligura 3 

a; 

a; 

La frequenza di ripetizione di un'onda quadra vuol dire nulla, cié che conta ä il suo 
tempo di salita (e di discesa). Tra un'onda quadra che abbia una frequenza di 50 kHz 
e un tempo di salita di un microsecondo e una che abbia una frequenza di 100 Hz 
e tempo di salita di cento nanosecondi, ha maggiore contenuto di frequenze elevate 
quest'ultima. 
E' quindi chiaro che, se il tempo di salita non é zero, la frequenza massima contenuta 
nell'onda e che non si possa trascurare, non ä infinite. 
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Le esperienze, d'accordo con la teoria, hanno dimostrato che un gradino di tensione 
con tempo di salita tr, é composta da un insieme di frequenze tale che per avere 
la conservazione della forma dell'onda, quando essa attraversa un quadripolo (ampli-
ficatore o attenuatore), la larghezza di banda di quest'ultimo deve estendersi da zero 
fino ad un valore di circa 0,35 t,. 
Quest° vuol dire che, ad esempio, le frequenze componenti un gradino di tensione 
che ha un tempo di salita di un microsecond° si estendono su un campo di frequenze 
che comincia dalla corrente continua e va fino a circa 350 kHz. Frequenze superiori cer-
tamente ce ne sono ma la loro importanza ai fini della conservazione della forma 
rapidamente decrescente oltre il suddetto limite. 
Qualora si trattasse di un'onda quadra con frequenza di 500 Hz ed uguale tempo di 
salita, il limite superiore sarebbe lo stesso, ma il punto di inizio della banda sarebbe 
a 500 Hz invece che alla corrente continua (figura 4). 
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Avendo detto tutto questo, ä facile rIconoscere che lo spettro rappresentato In figura 
2c appartiene a una forma d'onda ripetitiva, perché comincia non da zero ed é discretto 
(cioè non continuo ovvero ä formato da righe distanziate) mentre lo spettro rappre-
sentato in figura 4 (b ed e) appartiene a forme d'onda non ripetitive cioé non perio-
diche (perché comincia da zero ed è continuo). 

Amplificazione delle forme d'onda4impulsive 

Se la tensione a gradino ä la forma d'onda teorica che viene presa come termine di 
paragone, in pratica si preferisce usare l'impulso o la successione periodica di 
impulsi (impulsi ripetitivi, onde rettangolari, onde quadre). Le tensioni che sono in 
qualche modo composte da una combinazione di gradini (ma oltre al gradini vi pos. 
sono essere anche altre forme d'onda elementar), si chiamano in generale tensioni 
impulsive. Quando queste tensloni devono assere amplificate ä evidente che non si 
possono impiegare i normali amplificatori della radiotecnica (1). 

(1) Amplificatori per audio frequenze e per radio frequenze accordati. 

1166,  cq elettronica - novembre 1971 



  Argomenti della Grande Elettronica   

Gil amplificatori che vengono usati per amplificare le forme d'onda impulsive molto 
veloci che sono alla base della moderna elettronica si chiamano amplificatori li-
neari per impulsi • o « amplificatori video • o « amplificatori a larga banda ». L'aggettivo 
« lineare • sta a indicare che l'operazione di amplificazione deve essere esente da 
distorsione cioè l'uscita deve essere semplicemente uguale all'entrata moltiplicata 
per una costante (relazione lineare). li termine • video • sta ad indicare uno dei più 
vasti campi di applicazione di questi amplificatori, cioè l'amplificazione del videose-
gnale televisivo. 
Abbiamo visto che un segnale impulsivo veloce ě composto da frequenze che si esten-
dono su gamme molto ample. Orbene, la caratteristica basilare degli amplificatori 
linean i (2) per impulsi ě quelle di conservare una amplificazione costante da pochis-
simi hertz, o addirittura dalla corrente continua, fino ad almeno parecchie centinaia di 
kHz. Se il valore di alcune centinaia di kHz é il limite inferiore di frequenza di taglio 
per il quale un amplificatore pub chiamarsi « a larga banda • ě anche vero che oggi 
una prestazione di questo genere put) essere ottenuta senza particolari difficoltä e 
senza ricorrere a tecniche specifiche. Oggi che si costruiscono amplificatori audio 
con bande passanti superiori ai cento kHz questo limite inferiore evidentemente 
non pub esser definito con esattezza. E, per curiositä, si tenga presente che fino a 
una quindicina di anni or sono si costruivano oscilloscopi con amplificatori vertical! 
aventi 100 kHz di frequenza di taglio e che costavano sul mezzo milione. Quegli ampli-
ficatorl erano chiamati • a larga banda .. 
Per quanto detto ě forse più realistico fissare intorno al MHz il valore minimo di 
frequenza di taglio per un amplificatore « a larga banda ». Vi sono amplificatori per 
impulsi che hanno un limite superiore di parecchi megaHertz, di parecchie decine di 
MHz, di centinaia di MHz. II valore massimo di frequenza che pub essere raggiunto 
con una amplificazione costante, si pub dire che si aggiri sull'ordine del gigahertz 
(mille megahertz). 
Amplificatori linean i per impulsi si impiegano, come giä detto, in televisione. nella 
tecnica radar, negli amplificatori per oscilloscopi, in moiti altri strumenti, in appa-
recchiature per fisica nucleare ed in generale laddove occorre amplificare linear-
mente forme d'onda molto veloci o forme d'onda sinusoidali la cui frequenza sia 
compresa entro una gamma molto vasta. 
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▪ Riferendoml al precedente articolo pubblicato sul n. 12/68 della rivista, in cul descrivevo un eccellente preamplificatore HI-FI a 
loglco complemento della presentazione delle serie selezionate AF11 da 20 Wo (n. 3/67) e AF12 da 30 W. (pubblicata sul n. 4/67), 
articoli al quail vi rimando per le necessarie delucidazioni, e anche in seguito alle richieste fette da alcuni letton i in difficoltä. presento 
Il DN-21, ringraziando il progettlsta, signor R. Toscani della SGS, che gentilmente ha concesso l'uso del dIsegno originale dal quale 
• stato tratto il dIsegno scale 1 : 1 che vi riporto, relativo a un solo canale. Per rendere più chiaro possibile il montaggio, allego an-
che disegno sia della disposizione dei componentl sul cIrcuito stampato, sia dei collegamentl esternl, come selettore d'ingressl, con-
tralti di volume, tono e filtri. 
Per II montagglo pratico occorre prendero alcune precauzioni dato l'alto guadagno offerto dal preamplificatore in questione e dato che 
potrebbero verifIcarsi Instabilltä dl funzionamento; alit) acopo sarä bene, in caso di montaggio stereo, sovrapporre le piastre relative 
al due canall, avendo cura di interporre una lastra di alluminio di pari o di maggiori dimensioni avente la funzione di schermo; I 
coilegamenti, qualora slam) molto brevl, potranno essere fatti con filo normale, qualora invece dovessero avere una certa lunghezza 
o per avere la masslma garanzia, sarä preferiblle eseguIrli con cavetto schermato a singolo conduttore, prestando particolare atten-
zione alle masse. 
Infine la disposizione dei controlil sul pannello dovrä essere tale da evitare influenze reciproche, owero il selettore d'Ingresso e II 
controllo di bllanclamento dovranno rIsultare al due estremi, stesso discorso per i controlll d'ingresso e d'uscita. 
Per l'alimentazIone occorrono 30V, meglio se stabIlizzati; alimentazione che poträ essore derivata tramite resistore dl caduta, con-
densatore di filtro e zoner di stabilizzazione, direttamente dall'alimentazione dello stadio finale. 
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lniettore di segnali note Amtron 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

— frequenza 
— armoniche 
— tensione d'uscita 
— tensione applicabile al puntale 
— transistori impiegati 
— alimentazIone 

500 Hz 
fino a 30 MHz 

1 Vpp 
max 500 V« 
2 x BC208B 

pila da 1,4 V 

L'iniettore di segnali AMTRON UK 220 ě uno strumento indispensabile a tutti 1 tecnici 
che si dedicano alla riparazione dei radioricevitori e degli amplificatori di bassa fre-
quenza. Questo strumento consente di esaminare i van i stadi di un radioricevitore 
dal finale di potenza fino al circuito accordato di aereo, grazie al segnale che esso 
fornisce il cul spettro di frequenza si estende dalle più basse frequenze acustiche 
fino alle frequenze più elevate delle onde corte. Con questo sistema lo stadio difet-
toso viene rapidamente individuato e riparato. Lo strumento ha i requisiti essenziali 
per risolvere celermente ed efficacemente tutte le operazioni che il servizio di radio-
riparazione comporta. Si possono effettuare con esso in casa del cliente quelle ripa-
razioni che normalmente richiedono il ritiro dell'apparecchlo in laboratorio. 

IMPIEGO DELL'INIETTORE DI SEGNALI 

Il procedimento per la ricerca del guasto in un radioricevitore oppure in un ampli-
ficatore di bassa frequenza con l'impiego dell'iniettore di segnali ë molto semplice. 
L'illustrazione che segue vale per qualsiasi apparecchio. Si porti a contatto il pun-
tale dell'iniettore con l'ingresso dello stadio finale di potenza, dopo aver messo a 
massa la pinza a coccodrillo e seguendo stadio per stadia il segnale sul"radiorice-
vitore fino al circuito accordato d'antenna, si poträ ascoltare nell'altoparlante il 
suono della nota prodotta dall'iniettore di segnali. La potenza d'uscita tenderä ad 
aumentare via via che si aggiungeranno stadi amplificatori tra iniettore e altoparlante. 
Quando il suono non è più udiblle o ě notevolmente affievolito evidentemente nello 
stadio in esame i presente un errore o un guasto. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Il circuito elettrico dell'iniettore di segnali ä visibile in figure 1 e come si nota 
esso i costituito da un generatore a onde quadre (multivibratore astabile) nel 
quale sono stati impiegati due transistori BC208B TRI-TR2. II segnale d'uscita viene 
prelevato mediante C3 direttamente dal collettore di TR2. 

figura 1 

Schema elettrico. 

1170, 

BC 2088 BC 208 Et 

OUTPUT 

Per considerare il funzionamento a partire da un determinato stato, supponiamo che 
il transistore TR.' viene inserito. II potenziale al suo collettore tende a portarsi 
verso valor negativi; la variazione di tensione relativa viene trasferita dal conden-
satore di accoppiamento Cl alla base del transistore TR2. Il transistore TR2 viene 
quindi interdetto a causa del potenziale negativo che presenta la base. 
II tempo durante il quale ë interdetto il transistore TR2 viene determinato dal con-
densatore Cl e dal resistore R3. Se si considera l'andamento delle varie fasi del 
multivibratore astabile, si nota che a differenza di quanto rivelato all'inizio. 
adesso il potenziale del collettore del transistore TR2 a portarsi verso valor nega-
tivi. Mediante il condensatore C2 viene interdetto il transistore TR1. La scarica del 
condensatore C2 avviene con la stessa modalité sopra descritta. 
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Iniettore di segnali 

MONTAGGIO MECCANICO ED ELETTRICO 

1) Montare la spina al circuito stampato inserendola nella cava di esso fino alla 
battuta di arresto - saldare (figura 2). 

BasettaC.S. fronte ramato 

Inserire e saldare 

S Pina 

figura 2 

Montagalo della spina sul circuito stampato. 

2) Montaggio del componenti sul circuito stampato dal lato bachelite (figura 3). 

figura 3 

Serigrafía del circuito stampato. 

Montare i resistan i piegandone i terminali e inserendoli nei rispettivi for In modo 
da portare il loro corpo aderente alla bachelite - saldare e tagliare i terminali che 
superano i 2 mm dal piano del rame. 
Montare i condensatori inserendo i terminali nei rispettivi for in modo da portare 
la curvatura di essi a circa 3 mm dal piano della bachelite - saldare e tagliare I 
terminali che superano i 2 mm dal piano del rame. Portare il corpo dei condensa-
tori a circa 45° dal piano della bachelite. 
Montare i transistori TR1-TR2 orientandoli secondo il disegno. Inserire i terminali nei 
rispettivi for in modo da portare la base a circa 5 mm dal piano della bachelite - 
saldare e tagliare i terminali che superano i 2 mm dal piano del rame. 
Collegare nel punto 1 del circuito stampato uno spezzone di trecciola isolata della 
lunghezza di cm 6,5. Collegare un altro spezzone di trecciola della medesima lun-
ghezza al punto 2 del circuito stampato. 
3) Montare il contatto a molla al circuito stampato (figura 4). 

figura 4 

Montaggio del contatto a molla 
sul circuito stampato. 

Contatto a molla 

Basetta CS. fronte ramato 
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lniettore di segnali 

Montare la pila (figura 5) al riguardo bisogna precisare che la stessa non i (omita 
in unione al Kit, e che alio scopo ben si presta il tipo G.B.C. 11/0138-04. 
Avvitare alla spina la bussola conica (figura 6). 
4) Montare alla bussola di chiusura, l'interruttore a pulsante SW1 (figura 7). 
5) Montare il circuito stampato nell'involucro metallic° (figura 6). 

figura 5 

Montaggio della pila al mercurio 

Bussolo di chiusura 

Saldare 

Involucro .rne toll ico 

Llips o mollo 

figura 6/a 

Esploso di montaggio dell'iniettore di segnall. 

Bussola di chiusura 

SW 1 

al mercurio -1,4V 

Bussolo canica 

figura 6 

Esploso di montaggio dell'iniettore di segnali. 

figura 7 

Montaggio dell'interruttore a pulsante 
sulla bussola di chiusura. 

Far passare in esso i due terminali di trecciola isolata e il circuito stampato fino 
alla battuta di arresto della bussola conica, (acendo coincidere i for per il fissaggio. 
Avvitare la vite autofilettante del ej 2,2 x 4,8 mm. 
Saldare i due terminali di trecciola a quelli dell'interruttore SW1. 
Montare la bussola di chiusura, facendo coincidere i for per il fissaggio. Avvitare 
Ia vite autofilettante del CD 2,2 x 4,8 mm. 

PRECAUZIONI 

Prima di effettuare ii montaggio definitivo ë bene controllare più volte il circuito e 
l'isolamento nei punti più critici. 
Montare il clips a molla e saldare ad esso uno spezzone di trecciola della lun-
ghezza di cm 20. Saldare all'altra estremitš una pinza a coccodrillo. 
N.B. Le scatole di montaggio AMTRON sono distribuite in Italia dalla G.B.C. 
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Ricevo da Ted DOUBLE (G8CDW), che ě il Contest Manager, i risultati del Contest 
B.A.R.T.G. 1971. 

Hanno inviato il log 58 RTTYers, e le posizioni per quanto riguarda i primi diedi 
sono le seguenti: 

1) I1CGE 141.498 4) 1T1ZWS 106.954 
2) IICAQ 127.136 5) DL1VR 99.246 
3) ON4CK 108.304 6) IICWX 85.590 

La classifica per gil altri italiani é la seguente: 12) I1EVK 66.830; 23) I1MPK 30.324; 
46) 11AMP 9.716. 
La graduatoria SWL é composta dalle seguenti stazioni: 
1) Paul Menadier; 2) Ronald Boom NL-285; 3) G. Venuti (11-14122); 4) R. Giarniello 
(11-13018). 

II 24 e 25 aprile 1971 si é svolto 11 RTTY 1NAE DX Contest e il suo Manager (Uli 
Stolz - DJ9XBA) ne ha comunicato i risultati che vedono al primi cinque posti: 

europei non europei 

1) 11CAO 
2) 1T1 ZWS 
3) I1CGE 
4) DL1VR 
5) EA7PZ 

27.180 
24.308 
22.576 
20.034 
17.228 

1) VE7UBC 
2) WA6WGL 
3) PY2CBS 
4) W2LFL 
5) VK2KM 

29.858 
19.224 
16.130 
15.576 
15.375 

Uli comunica inoltre che il 4° RTTY WAEDC si svolgerä il 29 e 30 aprile 1972. 

Dall'esame dei primi due Contest RTTY del 1971 risulta una grossa lotta fra I1CAQ 

e I1CGE al vertice delle classifiche. 
Cie, fa ben sperare che il titolo di Campione del Mondo RTTY rimanga in Italia! 
II 5 e 6 giugno 1971, come giä annunciato, si é svolto a Camaiore il quarto 
Raduno Nazionale degli RTTYers italiani. 
11 convegno si é svolto nel consueto clime di viva cordialitä e in esso si sono di-
battuti van i problemi fra cui principalmente quello della « rete automatica 
Centro della manifestazione é stata la triplice premiazione di Giovanni Guidetti, 
Anzitutto ling. Arias in rappresentanza delle edizioni CD ha ufficialmente comu-
nicato a Giovanni la sua nomina a Campione del Mondo RTTY che ě stata ottenuta 
con un brillantissimo piazzamento nei vari Contest (quattro vittorie e un secondo 
posto). 
Sempre dall'ing. Arias I1KG ha ricevuto la medaglia d'oro quale vincitore del 
3° GIANT RTTY Flash Contest (ě stato pure premiato Alfonso - 11CAO - per il suo 
terzo posto nel Giant). 
Infine IIVTT, per conto del SSB .4‘ RTTY Club di Como ha consegnato a Giovanni 
la pergamena del vincitore dell'A. Volta RTTY Contest. 

TELESCRIVENTE TG-7 

Gil RTTYers possessori di una telescrivente TG-7 sentono da tempo la necessitä 
di un manuale tecnico per quests macchina. 
Ho quindi ritenuto utile compilare un semplice libretto di istruzioni che potesse 
essere di valido aiuto nella comprensione del funzionamento con schemi esplica-
tivl, suggerimenti sulla manutenzione e sulla riparazione dei guasti più comuni. 
11 suo titolo é TELESCRIVENTE TG-7 HANDBOOK. 
Un altro libro molto utile sarebbe un RTTY Handbook del quale esistono per ora 
solo edizionl in lingua inglese. 
Si tratta di un lavoro impegnativo che comporta un certo tempo di preparazione. 
Attualmente ho quasi terminato un opuscolo dal titolo ABC RTTY nel quale ho 
riassunto tutti i quesiti che mi giungono dai principianti perché a loro sarä parti-
colarmente dedicato. 
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Yug osl a via 

Stazioni ricevute da Brindisi 
e orientamento antenne 
rispetto al trasmettitore E8. 
Con antenna 11E511: 
E6-E7 = 60+ 80 µV 
E8 = 230 µV 
E9 = 300 µ1/ 
E10 = 20+50 p.V 

TV jugoslava 

1174 

TV - DX 

Ricevo dal signor Michele Dolci una lettera, che riproduco integralmente, nella quale 
riferisce gil interessanti risultati di ricezione della TV albanese che sono stati 
effettuati dal signor Compagnino. 
Le fotografie dimostrano la perfezione delle immagini ricevute. 
Recentemente il signor Compagnino mi ha inviato anche foto di immagini ricevute 
dalla Jugoslavia, ricezioni queste che avvengono in modo permanente. 
Si tratta di un ottimo lavoro che particolarmente per le ricezioni dall'Albania rap-
presenta una primizia. 

Dopo la pubblicazione sui numen i 4-6-8/1970 di cq elettronica degli articoli re/at/vi alla 
ricezione stabile di stazioni TV non italiane in territorio nazionale, alcuni letton i mi 
hanno scritto comunicandomi le loro osservazioni e comment in mento alle aree di 
sconfinamento da me disegnate. 
La segnalazione più completa e documentata mi é state inviata dal signor Mario Com-
pagnino di Brindisi. Il signor Compagnino, titolare di un Laboratorio Radio-TV, scrive: 
Sono lieb o di anticiparle, in esclusiva, alcune foto che dimostraono, in sintesi, i ni-

su/tati di oltre tre anni di osservazioni met/co/ose su//a propagazione troposferica e, 
in particolare, sül comportamento di una emit/ante albanese. mi dedico con pas-
sione alla TX-DX sia come radioamatore sia spinto dal desiderio di integrare i risultati 
prat/ci con la mia attività di riparatore e nstallatore TV. Pertanto, con tali esperienze, 
miro soprattutto alla realizzazione di impianti col/ethyl idonei alla ricezione qu a 
a Brndisi dei programmi televisivi albanesř, jugoslavi e tra non molto anche greci 
oltre che, beninteso, i nostri. 
... Le mie osservazioni, quindi, vertono momentaneamente sulfa propagazione tropo-
sferica in quanto offre ricezioni più o meno stabili tutto l'anno... 
Ecco qui sotto le foto inviatemi, rlprese con la collaborazione del valente fotografo 
IIARW, Armando, lui pure appassionato di TV-DX. L'emittente albanese h ricevibile 
sul canale R07, corrispondente al nostro E. 
Poiché in Brindisi arriva un segnale molto forte sul canale D dal trasmettitore RAI di 
Martina Franca (22 kW ERP) che entra pure sul canale E, per una buona ricezione /-
signor Compagnino ha usato due antenne Fracarro 11 elementi per il canale E, accop-
piate e modificate in modo da aumentare il rapporto avanti-indietro (per attenuare in 
canale D). Nella discesa, inoltre, i stalo inserito un filtro di canale tipo FIR E-D pure 
Fracarro. Penso che le foto diano un'idea più che sufficiente circa la qua fita del 
segnale ricevibile. 
L'Albania per ř TV-DXers é un Paese raro perché ha pochi trasmettitori (non si sa 
quanti) e, prima della comunicazione del signor Compagnino, non si sapeva neppure 
su che canale trasmettesse. 

I. Due antenne 11E511 accoppiate. 

II. Antenna 11E8 per stazione E8 JRT ricevibile tutto l'anno. 

III. Antenna UHF-VHF per ricevere i programmi italiani (da Martina Franca, 
canale D). 

NB.: non si distingue l'antenna per l'Albania. 

NOTA REDAZIONALE: purtroppo non ë stato possibile « pulire la foto dalla 
scritta di pugno del signor Compagnino 
(« N.B. I riflettori aggiunti per aumentare 11 rapp. a.p.«). 
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tecniche avanzate 

TV albanese 

r.73,11%.4.54eryerr-

Sistema di antenne per TV albanese con riflettore 
unico per migliorare il rapporto avanti/indietro. 

D 

Un hobby intelligente? 
•I I. 

wen 8 PS 108i1n8 IDP 
e per cominciare, il nominativo ufficiale d'ascolto 

basta iscriversi all'ARI 
fillazione dells International Amateur Radio Union" 

in più riceverai tutti i mesi 

Pad1 
• • • 

0 FIVIge 
organ() ufficiale delressociazione. 
nichledll'opuacolo InformatIvo allegando L 100 In franc:obi:WI per rImborao speie 
di spedizione a: 
ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA 1ne D. Scarlatti 31 - 20124 Milano 
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Simulatore di una cellula elementare 

ing. Enzo Giardina 

Alla stregua dei van i stregoni, streghe, maghi e fate, di cul abbonda la tradi-
zione medioevale, i quail, tra l'altro, avevano l'hobby di creare mostri da 
sabba, anche la logica elettronica sta mettendo a punto le sue magie per 
la simulazione dei procesal di comportamento e di apprendimento giä da 
millenni usati negli organismi viventi. 
La magia proposta in questa sede simula i procesal logici e memorizzatori di 
una cellula elementare e, in ultima analisi, economica, in quanto tutto l'appa-
rato é di modestissimo costo. 
A questo punto si impone una precisazione, anzi una descrizione di quail 
sono le reazioni che ci si attende da una cellula. 
La cellula in pratica é una scatola nera con parecchi ingressi, sia analogici 
che digitali, e una sofa uscita digitale. 
In prima approssimazione schematizzeremo la cellula come in figura 1, 

figure 1 

y/ 

Ovviamente gli x, sono gli ingressi, gli y, sono gli stati interni e z l'uscita. 
Per rendere più intuitiva una simile descrizione, raffronteremo le x, y, z 
agil operatori di una qualsiasi operazione matennatica (addizione, 

estrazione di radice, ecc.). 
Le x rappresentano gli operatori propriamente detti (per es. addendi), la z 
rappresenta il risultato (per es. somma) e le y rappresentano II tipo di 
operazione aceita (addizione in questo caso). 
Gli ingressi possibili in questa simulazione sono quattro, dovuti alle combi-
nazioni di due variabili binarie x, x,. 
Alla combinazione 00 • associeremo lo stato del benessere b con uscita 0, 
alia combinazione «11 associeremo lo stato del dolore d con uscita 1; 
alle combinazioni 01, 10 associeremo rispettivamente gli ingressi neutro 
primo n, e neutro secondo n2, che avranno uscita O (benessere) oppure 
(dolore) in funzione della storia passata del simulatore. 
Più chiaramente se il simulatore ě nello stato fondamentale b (oppure d) 
la comparsa di uno o di entrambi gli stati neutrl porta al riconoscimento 
degli ni come equivalenti all'ingresso che genera lo stato fcmdannentale b 
(oppure d). 
II simulatore impara quindi ad associare gli ingressi neutri n, con i fonda-
mentali b, d a secondo della coincidenza iniziale degli n, con b oppure con d. 
In un certo senso questa condizione rispecchia il meccanismo del riflesso 
condizionato: ad esennpio un forte rumore impulsivo ci mette in allarme 
anche essendo in condizioni di sicurezza, in quanto in noi il concetto di forte 
rumore impulsivo é associato con II concetto di pericolo. 
Vediamo come si procede partendo dalla tabefla deb venté (figura 2): 

figura 2 xi xi fond bill bno !mint c1n1n2 dm drit a y 6 

0 0 O O O 0 O O 0 0 0 0 0 

ni 0 1 d.c. O d.c. O 1 1 d.e. O O 1 1 

1 0 d.c. d.c. 0 0 1 d.c. 1 0 1 0 1 

d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

d.c. = don't care -= non considerato 

Le variabili d'ingresso sono x, e x, che con le loro combinazioni determinano 
i quattro ingressi b, n,, n2, d. 
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Simulatore di una cellula elementare 

Nello stato fondamentale il simulatore riconosce solo i due ingressi b e d 
e si disinteressa di n2, n2. I rimanenti sei stati accanto rappresentano tutte 
le possibili associazioni di n2 a b, d. 
Noteremo pent) che eliminando 1 d.c. i detti sei stati più il fondamentale si 
possono ridurre agil ultimi quattro, ovvero che a, ß, y, 8 sono comprensivi 
di tutti gil altri. 
CaIcoliamo questi ultimi applicando—al—solito il teorema di espansione di 
Shannon trovando: 

a XI X, 

ß X, 7(2 X I X2 XI (972 1- x2) == x, 
y XI X2 -I- XI X, = X2 (7 1- XI) = X, 

x, + x, TZ; + x, x2 = x, + x, x, + x, + x, x, = 
== (5Z, ± x,) x, x,) =r X, -h X, 

Una possibile schematizzazione circuitale del modello ô indicata in figura 3 
in cul i due relais hanno la funzione di determinare gil stati interni. 

figura 3 

Schematizzando 11 sistema finora trovato si ha: 

stato interno definizIone tramite gil yi tipo di operazione 
y2 sugli ingressi xi 

a o o XI X2 

13 o Xl 

O X2 

Scegliendo in tal modo gil stati interni si ottiene una corrispondenza in-
gresso-uscita per ni e n2 dipendente dagli stati interni e una corrispondenza 
ingresso-uscita per b e d indipendente dagli stati interni come richiesto. 
Cerchiamo ora di associare gli stati interni agil ingressi ni, n2 e all'uscita z_ 
in fase di prima scelta, considerando la prima tabella della veritä, avremo: 

ingresso xi x2 stato z stati interni 

nl O 1 b O a it 

ni O 1 d 1 Y 5 

112 I o b O a 

112 1 0 d 1 

Dato che per una coppia ingresso-uscita (x, x„ z) abbiamo due stati interni 
possibili, il problema non é determinato. 
Per fissare univocamente la soluzione occorre avere conoscenza anche dell°. 
stato interno di partenza (a ß y 6) oltreché dell'ingresso n, e dell'uscita z. 
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Simulatore di una cellula elementare 

Chiamando il prodotto (and booleano) ingresso-uscita « chiave operativa » e 
riferendosi sempre alla prima tabella della veritä, avremo: 

ni b 

ni d 

ni b 

d 

s9V 

figura 4 

yi = 
Y2 = Y2 

yi = 1 
312 = 312 

yi 
yo = 

yi = yi 
312 = 1 

BC 709 

.9V 

•9V 

stato iniziale yi 312 chiave stato finale Yi Y2 

a 0 0 nib e 0 0 
13 0 1 nib 13 0 1 
Y 1 0 nib a 0 o 

1 1 nib 13 0 1 

a 0 0 nid Y 1 0 
13 0 1 nid 6 1 1 
Y 1 0 nid y 1 o 

1 1 nid 5 1 1 

cc 0 0 
13 0 1 
T 1 0 

1 1 

no b 
nob 
n2 b 
n2 b 

a 0 0 
a 0 0 

1 0 
1 o 

a 0 0 no d 13 0 1 
13 0 1 n2 d ÇI o 1 
T 1 0 nid 5 1 1 

1 1 nod 8 1 1 

A questo punto occorre un meccanismo logico che open i le translitterazioni 
di cui sopra in funzione delle « chiavi » n, b ni d. 
Una attenta osservazione della tabella precedente ci porta per?) ad osservare 
che in definitiva le imposizioni delle singole « chiavi » sono quelle indicate 
a lato. 
Risultando in tal modo evidente la completa determinazione di questo model-
lo indipendentemente dalla conoscenza degli stati interni, possiamo sen-
z'altro procedere alla realizzazione pratica del simulatore. 
Finora abbiamo considerato per semplicitä di calcolo i quattro ingressi distin-
ti sotto forma di due variabili binarie, ma pub risultare più comodo disporre 
direttamente dei quattro ingressi. 
A tale scopo o si usa un codificatore quaternario-binario, usando poi il circuito 
di figura 3, oppure più semplicemente si modifica il circuito stesso, affinché 
sia adatto a recepire i quattro ingressi distinti, nella forma di figura 4, 
ove la connessione b é del tutto simbolica in quanto in assenza di segnali 
il sistema sta e permane nello stato b. 
Gil elementi di memoria degli stati interni y, sono realizzati dai circuiti di 
figura 5. 
I relais, che sono a doppio scambio, rimangono attivati (y, = 1) o disattivati 
(y7= 0) a secondo del tipo di impulso che hanno ricevuto inizialmente (po-
sitivo o negativo). 
Detti impulsi vengono generati dalle combinazioni n,b e n,d tramite lo schema 
di figura 6 per y, e da uno schema analogo, cambiando il pedice 1 con 2, 
per y,. 
Lo schema di figura 6 non fa altro che mandare alla base di Q, un impulso 
positivo di conduzione per il transistor 0, con la coincidenza n,d e un impulso 
negativo di interdizione per il 0, con la coincidenza 
Torte le altre combinazioni di d b n„ sia singole che accoppiate, non hanno 
alcun effetto sul transistor 0,. 

  figura 6 

diodě 0085 o surilarì 
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Simulatore di una cellula elementare 

Analogo ragionamento vale per il secondo circuito scambiando il pedice 1 
con 2. 
E' da notare una piccola raffinatezza di questo simulatore: i pulsanti b n, 
nz d dell() schema di figura 4 sono gli stessi che compaiono nei due schemi 
ottenibili da figura 6; ovvero non si tratta di pulsanti doppi, ma degli stessi 
pulsanti inseriti in due circuiti diversi. 
Questo fatto comporta una notevole semplicitä realizzativa, specialmente nel 
caso in cui si vogliano sostituire gil ingressi manuali con ingressi automa-
tizzati sensibili a segnali esterni. 
In tal caso al posto dei pulsanti b n, n, d basta sostituire dei transistor NPN, 
dimensionati per il canco usato, e pilotati dal particolare segnale prescelto. 
II canco, che nell'esempio di figura 4 era costituito da una lampadina, put, 
essere di natura qualsiasi e in particolare, per avere un completo disvccop-
piamento dal circuito utilizzatore, ë bene sia costituito da un relay. In sede 
sperimentale si sono rivelati ottimi i Siemens U23154 - C0419 - B104 da 270 .2, 
i quail, data la loro piccola corrente di eccitazione, permettono di usare 
transistor di piccola potenza (per es. BC109). 
Esempi di sostituzioni possibili sono: 

•9V 

n1 sensibile alla luce 

d sensibile al suono 

Con un pizzico di fantasia si possono prevedere ingressi serisibili agli sbalzi 
termici, ai raggi infrarossi, ecc. 
Lasciamo comunque all'estro dello sperimentatore ogni possibile variazione 
sul tema e concludiamo queste considerazioni sul simulatore menzionando 
alcune possibili applicazioni. 
Una applicazione piuttosto banale, ma chiarificatrice, put) essere quella di 
usare il simulatore in un plastico ferroviario, qualora vi sia la necessitä di 
usare uno o più scambi automatici. In questo caso la scelta dell'itinerario da 
seguire pub essere fatta non a programma rigido (come si usa normalmen-
te), ma a programma adattativo; in altre parole il simulatore « sceglie », in 
funzione delle sue memorizzazioni, la via di minor traffico su cul dirottare 
il convoglio. 
Altro caso può essere quello di applicare il simulatore su una « tartaruga 
elettronica » o altro animaletto cibernetico: scegliendo opportunamente la 
natura dei sensori (sensori di suoni, ultrasuoni, luce, tatto ecc.) si possono 
ottenere effetti sorprendenti. 
Per ingarbugliare ancora di più la matassa c'è da tener presente che si pos-
sono interconnettere due o più simulatori in maniera che l'uscita di uno fun-
zioni da ingresso per un altro... ma a questo punto ě bene frenare questo 
flusso di idee lasciando libero lo sperimentatore di esplicare le proprie. 

D 
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Una "tartaruga„ semplicissima 

ing. Enzo Giardina 

Sfogliando numen i arretrati di cq elettronica ho trovato un vero fiorire di letteratura 
riguardante animaletti cibernetici dalle caratteristiche più disparate; confrontando 
fra loro i vart articoli mi ë venuto spontaneo radunare in un unico schema le caratte-
ristiche salienti di ciascun animaletto. 
E' nato cosi un ulteriore « seguitore di luce che ha come pregio la proprietä di 
essore estremamente semplice sia dal punto di vista elettronico che meccanico. 

Meccanicamente ho adottato la soluzione a triciclo con due ruote motrici indipen-
denti e la terza snodata: questa comporta l'eliminazione di complicati meccanismi 
di sterzo, in quanto basta variare la velocitä di uno dei due motori per ottenere la 
sterzata. 
Per la parte elettronica ml sono orlentato verso uno schema di tipo differenziale 
rispetto alla luminositä e con una sola alimentazione, caratteristica quests mancante 
negll altri scheml; da notare anche l'assenza di relais. 

LOP, 

4700 

‚ma 

LOP, 

il meccanismo di funzionamento i semplicissimo: una differenza di illuminazione 
sulle due fotocellule provoca un rallentamento del motore opposto alla fotocellula 
meno illuminata. 
Una « tartaruga siffatta non ha prestazioni scenografiche in quanto si limita a 
seguire la luce, ma l'applicazione su questo « animaletto • del simulatore di una 
cellule elementare, da me descritto nell'altro articolo, mette tutto il marchingegno 
in grado di comportarsi in maniera meno deterrninistica, in quanto detto simulatore 

in grado dl « adattarsi agil stimoli esterni. 
EJ 
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Un "coso„ cosi 

14KOZ, Maurizio Mazzotti 

Salve ragazzi! 

Dopo il mio lungo ORT sulle pagine di questa rivista dovuto a cause non riguardanti 
il radiantismo mi accingo a ripresentarmi a vol con un « coso », si, insomma, con un 
bilino (bilino = nome dato in Romagna a un badarello, per chi non avesse ancora le 
idee molto chiare in proposito tengo a precisare che, sempre in Romagna, badarello 
altri non ô che un trastullo per tenere in tempo i più piccini!). 
Se invece tossi affetto da megalomania vi desriverei il coso come un trasmettitore 
a modulazione di frequenza a VFO transistorizzato con portata utile di 300 km, im-
piegante un FET e due Mesa al germanio. 
Scher'zi a parte, vi diré che sono rimasto sorpreso dei risultati in quanto a 15 km di 
distanza mi hanno confermato un 9+10 dB le stazioni di I1DAX, I1PVU e I1PAI, region 
per cul, fatte le dovute proporzioni, in teoria l' intensitä di campo farebbe segna-
re lo S-meter 9+4 dB a 60 km, 8+4 dB a 120 km, 7+4 dB a 240 km, 6+4 dB 
a 480 km e cos] via, tanto che se fosse intelligibile un segnale di 1+4 dB la distanza 
coperta sarebbe di 15.360 km, naturalmente in teoria perché in pratica moltissimi sono 
i fatten i che intervengono a ridurre considerevolmente la portata utile di qualsiasi 
trasmettitore. Le cause primaria sono gil ostacoli naturali e artificiali situatl fra 
ricevitore e trasmettitore, poi sui collegamenti a grande distanza intervengono anche 
ostacoli di carattere meteorologico, come pressione, umiditä, temperatura e densitä 
degli strati d'aria che le onde nel loro percorso devono attraversare; comunque, In 
buone condizioni di propagazione e con una buona antenna, sono molto fiducioso nella 
riuscita di un collegamento anche oltre I 300 km. 
Come potete osservare dallo schema, il tutto si presenta estremamente semplice. 

Schema del « cow cosi ». 

CI lo.000 pF 
C2 6,8 pF 
C3 2,7 pF, NPO 
C4 1,5 nF, passante (utilizzare quello 

presente sul gruppo) 
CS 2,2 pF 
Cd 2,2 pF 
C7 3+30 pF, accordo antenna (ceramico) 

Ri 
R2 
R3 

Rs 
R.s 

10 kfl 
0,5 Mn 
1,5 Mil 
180 kn 
47 kfl 

3.800 fit 

trimmer presente sul gruppo 
Co trimmer presente sul gruppo 
C•3 trimmer presente sul gruppo 
Cv4 variabile presente sul gruppo 
C s variabile presente sul gruppo 
Cy.s variabile presente sul gruppo 

Do varicap BA102 

01 TIS34 
02 AF239 
03 AF239 

quattro spire distanziate per una lunghezza totale di 3 cm; filo da 
12/10 avvolto in aria con diametro interne di 8 mm. 

sei spire distanziate per una lunghezza totale di 2,5 cm; filo da 12/10 
avvolto in aria con diernetro interno di 8 mm. 

Ls, 1-4, 11.4 una spire link di filo da 6/10 coperto in plastice; spire im-
merse nei rispettivi campi di LI, L3 

LS come L3. 
1 
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Un coso cosi 

Gil!) ď vero per quel che riguarda il montaggio elettrico, un po' meno vero 
per quel che riguarda la messa a punto, in quanto é strettamente indispensabile che 
i tre circuiti accordati risuonino esattamente sulla stessa frequenza e come si sa 
le misurazioni col grid-dip vanno effettuate con il circuito sotto tensions, infatti, a 
causa della bassa impedenza presentata dai transistor, le induttanze sono talmente 
caricato da dare un dip molto piccolo che il più delle volte passa inosservato anche 
al più smaliziato in costruzioni del genere. Pertanto le dimensioni delle bobine e dei 
condensatori di risonanza sono puramente indicativi e possono subire notevoli varia-
zioni in fase di taratura. 
Come potete osservare dalla foto, il tutto é stato realizzato su un ex-gruppo a valvole 
per la ricezione del 2° programma televisivo. Ho scelto questa soluzione in quanto 
sul gruppo sono disponibili tre sezioni di variabile più i rispettivi compensatori, inoltre 
le separazioni interne si prestano egregiamente per schermare ogni singolo stadio. 

1 

1 

Sempre dalla foto noterete che il montaggio non ě dei più accurati, il fatto ď sem-
plicemente dovuto alla fretta di provare se funzionava, l'estetica per me ď un po' 
secondaria, ma non ä detto che voj con tutta pazienza non possiate far di meglio. 
Le bobine le avevo faite in maniera perfetta, ma poi in fase di mossa a punto a forza 
di stringerle e allargarle per entrare in accordo sono diventate un po' lombrichiformi! 
Veniamo ora alla realizzazione pratica, per prima cosa bisognerä procurarsi un vecchio 
gruppo UHF presso un radiotecnico qualsiasi in quanto questi ruderi abbondano in 
tutti i laboratori di riparazioni. Dopo aver tolto le viti di fissaggio del coperchio si 
inizieranno le sevizie asportando tutto, dico tutto, tranne il variabile triplo e I role-
tivi compensatori in parallelo alle tre sezioni, poi si mutileranno le tre sezioni di tre 
lamine mobili e precisamente quelle centrali lasciando solo le due lamine mobil' le 
quail presentano dei tagli laterali che si riveleranno utili in fase di allineamento. Se ave-
te rotto con cura l'ex gruppo UHF nessuno vi vieta di iniziare il montaggio tenendo 
presente che ě bene assicurarsi del funzionamento di ogni singolo stadio cos) da 
essere sicuri Che tutto funziona quando arriveremo al link d'antenna. II primo transi-
stor, un T1834, ë il cuore del circuito in quanto oscilla in fondamentale cd ď modu-
lato in frequenza da un diodo varicap BA102; tramite un link di una spira piloteremo 
il secondo transistor, un AF239, e non deve assorbire più di 3 mA quando ď in ac-
cordo, il terzo stadio, identico al secondo, deve assorbire 6 o 7 mA con l'antenna 
inserita e tutto accordato. Per ottenere quests correnti sopradescritte dovremo agire 
sui link inserendoli più o meno nel campo prodotto dai circuiti accordati. 
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Un « coso » cosi 

Per modulare ä sufficiente un microfono piezoelettrico senza nessuna amplificazione 
di bassa frequenza, anzi nel mio caso ho dovuto shuntare il microfono con una resi-
stenza da 10 kS2 altrimenti correvo il rischio di sovramodulare. Dalla fotografia si 
possono vedere le torture inflitte alle bobine per entrare in accordo; rammento che 
stringendo le spire si abbassa la frequenza di risonanza e allargandole si alza. Visto 
che si trattava di un montaggio un po incognito ho infilato i due AF239 in due dad' 
di ottone in modo da raffreddarli qualora in fase di messe a punto si ottenessero 
delle correnti troppo elevate; non ritengo che i raffreddatori siano indispensabili, 
comungue non sono certo dannosi. Lo stand-by viene fatto in un modo piuttosto 
singolare in quanto si toglie tensione solo ai due AF239 e si inietta una tensione di 
12 V sul diodo varicap in maniera che l'oscillazione cada al di fuori della gamma, tutto 
ciò per mantenere sempre all'interno del TIS34 una certa corrente impedendo il raffred-
darsi del FET durante l'ascolto, ostacolando cosi gli slittamenti dovuti a derive 
termiche. Non vi aspettate comunque una stabilitä eccezionale perché qualche kilo-
ciclo di slittamento durante un OSO puď verificarsi. ma non ä detto che il corrispon-
dente debba sempre tenere la manopola di sintonia per rintracciarvi entro i 2 MHz 
dell'intera gamma, anzi per essere un oscillatore libero sui 144 diciamo che si difende 
egregiamente. Raccomando vivamente di saldare le bobine per ultime e di tenerle il 
più in alto possibile onde facilitare l'accoppiamento col grid-dip. 
La ragione per cul il « coso viene modulato in frequenza non ä solo quella di ri-
sparmiarsi le beghe inerenti alla bassa frequenza, trasformatori di modulazione intro-
vabili, inneschi, autooscillazioni di BF e chi più ne ha più ne metta, ma il motivo ä 
che se modulavo in ampiezza questo aggeggio sicuramente avrei modulato anche in 
frequenza, perché gil stadi successivi all'oscillatore avrebbero inesorabilmente tra-
scinato l'oscillatore libero; sembra strano a prima vista e dopo un'affermazione come 
la mia precedente il meno esperto dirä che con delle forti capacitä di fuga fra stadio 
e stadio la modulazione In frequenza dovuta alle variazioni di tensione di BF non 
sarebbe certo saltata fuori, e lo allora dico: provare per credere! II discorso i lungo 
e non sto a spiegarvelo ora, ma vi assicuro che il fenomeno ě degno di attenti esami. 
Data la bassa potenza di uscita ô possibile fare il duplex nella stessa gamma avendo 
l'avvertenza di distanziare le emissioni di almeno 250 kHz, nessuna commutazione 
di antenna ď richiesta in quanto l'uscita del TX va attaccata, in questo caso, all'an-
tenna e contemporaneamente alla presa di antenna del ricevitore; per questi esperi-
menti però è bene usare ricevitori a valvola in quanto non tutti i ricevitori a transi-
stor se la possono cavare senza ustioni! Spero di aver detto tutto o quasi tutto per il 
buon esito di una realizzazione pratica da parte vostra: resto comungue a disposi-
zione di chi avesse problemi col « coso •. 

ecco le 'boomerang,, 

Tipo 27 MHz 
SWR 1: 1 con regolazione alla risonanza 
costruita in PVC e ottone cromato 
frusta in fibra di vetro 
installazione facile e rapida a tetto o poggiolo 

PREZZO IMPOSTO: 18.500 

TIPO 27 MHz MARINA 
stesse caratteristiche 

Montaggio sidle tughetta o su 
candelieri a mezzo zanche 

PREZZO IMPOSTO: L. 22.000 

DISTRIBUTORI: 

BOLOGNA — Vecchietti - Via L. Battistelli. 6 
GENOVA — Videon - Via Armenia, 15 R 
LIVORNO —  Maestri - via Fiume, 11/13 
MILANO — Nov.EI. - Via Cuneo, 3 
PISA Cali - via dei Mille, 23 
TORINO —  Allegro - C. Re Umberto, 31 

ESCLUSIVISTI: 

Di Salvatore & Colombini 

P. Brignole, 10 R 
16122 GENOVA 
Tel. 565.572 
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il 

Citizen's Band © 

rubrica menslle 
su problem!, realizzazioni, obiettivi CB 
in Italia e all'estero 

a cura di AdeLai Anzani 
via A. da Schlo 7 

20146 MILANO 

CJ copyright cq ettronica 1971 

II° CONVEGNO NAZIONALE DELLA FIR SULLA CB 

Firenze, settembre. 

II 26 settembre 1971, nello splendore del Palazzo dei Congressi, entice villa ottocen-
tesca legata ai ricordi della Firenze del XVII secolo, nella sala dell'Auditorium oltre 
mille « Citizen's Bandera » sono convenuti in rappresentanza della moltitudine di ap-
passionati italiani della banda dei 27 MHz. Presente anche la Stampa e la rai -TV. 
E' stato un incontro meraviglioso, ricco di tanto entusiasmo. 
E questo era il « clou » della giornata, l'essenza prima di tuno il convegno. 
Seguiva la sensibilizzazione delle torze parlamentan, interessate all'esame della pro-
posta di legge n. 3454 d'iniziativa dei deputati Zamberletti-Arnaud-Cariglia-Mammi, nelle 
persone degli onorevoli Maggioni e Mattarelli, rispettivamente relatora e vice-presiden-
te della 2° Commissione degli Interni della Camera a cul nome essi stessi parteci-
pavan°. 

Brevissima cronaca della manifestazione. 
Una belle giornata, un ambiente moderno, l'autoritä politica, studios], un elegante 
moderatore, un pubblico entusiasta, vivo, interventi sinceri e sentiti: cosi si pub 
riassumere la giornata del 2° convegno nazionale della FIR-CB. 
II prof. Aldemaro Nannel dä il benvenuto ai CB intervenuti e a tune le personalitä 
present!. Le sue parole hanno un sapore antico e poetico. Parlando della fascinosa 
« 27 » come di un amore delicato e sensibile si intuisce la grande importanza che ha 
il « baracchino » nella vita di questo uomo. Nel suo discorso non mancano i riferi-
menti alle leggi stantie che regolano questo particolare problema e continua ä la sua 
esortazione alla unité di tutti i CB perché solo cosi si poträ avere un peso effettivo 
sull'approvazione della nuova proposta di legge Zamberletti, Arnaud, Cariglia e Mammi. 
Ouindí ling. Enrico Campagnoli (moderatore molto diplomatic° quindi maestro nel 
dirigera i avor del convegno) legge due telegrammi: 

TRATTENUTO MIO MALGRADO A ROMA DA IMPEGNI POLITIC' AUGURO AMPIO SUC-
CESSO LAVORI SECONDO CONGRESSO F1RCB ASSICURANDO IMPEGNO MIO PER-
SONALE PER RICONOSCIMENTO ATTIVITA' CB ITALIAN] ET RAPIDA APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI LEGGE CHE HO PRESENTATO AT VS NOME 7351 

GIUSEPPE ZAMBERLETTI 

IMPOSSIBILITATO INTERVENIRE FIRENZE CONVEGNO NAZIONALE RICETRASMETTI-
TORI CAUSA IMPROROGABILI CONCOMITANT' IMPEGNI INVIO MIA FERVIDA ADE-
SIONE BENEAUGURANDO 

ON GINO MATTARELLI 

Interviene II donor Varin tracciando una ministoria CB In Italia iniziando dai primi 
radiotrasmettitori portail dalle nevi mercantili provenienti da altri paesi alio sviluppo 
attuale del « baracchino ». 
II sig. Petrucci illustra gli aspetti organizzativi dalla fir ai van gruppi regionali da co-
stituire o giä costituiti. Spinto dall'ing. Campagnoli ricorda alcuni fatti riportati dai 
giornali sulla utilité dei radiotrasmettitori per la sicurezza personale in alcuni tipi di 
lavoro e per interventi di solidarietä sul piano umano. 
L'awocato Luigi Laredo de Mendoza tratta gli aspetti giuridici della CB in Italia se-
guito dal don. Giuseppe Balbo che illustra la nuova proposta di legge presentata al 
parlamento dall'on. Zamberletti di cui tutti sono a conoscenza. 
E' la volta dell'on. Maggioni che partecipa « a nome della seconda commissione degli 
intern! della Camera ». 
II suo compito, dice, ä quello di portare al parlamento italiano il maggior numero pos-
sibile di validi argomenti per sostenere e spingere nel più breve tempo possibile la 
approvazione della legge « banda 27 ». Si dice disposto ad accogliere un comitato ri-
stretto parlamentare per avere degli incontri conoscitivi punto per punto: tecnico, legi-
slativo e non del problema. 
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Citizen's Band 

Gli interventi del pubblico iniziano con il presidente del gruppo toscano radio Casacci 
che inserisce un discorso di ordine morale sul CB. 
« Alfa Delta » di Roma: porta l'esempio di almeno 20 persone che hanno trovato nel 
baracchino » una ragione di vita. 

Gerace di Torino, dalla risatina satanica, ridimensiona il problema CB e lo riporta al 
suo aspetto più vero di passatempo. Pungente e realista Il suo discorso sulla situa-
zione legislativa del nostro paese; chiede l'approvazione della nuova legge « 27 » per-
ché non ä altro che » un diritto sancito dalla Costituzione che ä il frutto di tanto 
sangue versato a ché l'Italia fosse veramente una nazione libera ». 
Sono intervenuti ancora altri amici CB di Milano, Como, Varese, Genova, tutti con 
esempi sulla utilitä della CB dal punto di vista sociale e umano. 

PER UNA BUONA UTILIZZAZIONE DELLA CB 

« boomerang 

Esclusivisti: 

Di Salvatore & Colombini 
P. Brignole, 10 R 
16122 GENOVA 
Tel. 565.572 

Distributori: 

Bologna 
Vecchietti - via Battistelli 6 
Firenze 
Paoletti & Ferrero 
via il Prato, 40 R 
Genova 
Videon - via Armenia, 15 R 
Livorno 
Maestri - via Fiume, 11/13 
Milano 
Nov.EI. - via Cuneo, 3 
Pisa 
Calò - via dei Mille, 23 
Torino 
Allegro - c. Re Umberto, 31 
Venezia 
Mainardi - c.po dei Fran i 3014 

VIviamo oggi nella societä del benessere, nella societä dei consumi. II reddito tende 
verso costanti aumenti, come d'altronde ä in costante avanzamento il progresso. 
Quest'ultimo ci ha portati inevitabilmente all'automazione e l'automazione non ben 
controllata al caos. 
Si ä corsl dunque ai riparti. Si vedano le norme restrittive che regolamentano il sur-
moltiplicato traffico automobilistico, le nuovo disposizioni per la nautica da diporto, 
per esempio; ma senza bisogno di andare tanto in lä, dopo aver impostato i concetti 
basilar a cui si ispirano queste righe, guardiamoci un po' la nostra Citizen's Band. 
Per l'ascoltatore nuovo, accanto al mister°, alla rivelazione fantastica della possibilité 
di trasmissione del proprio pensiero nell'etere, appare anche l'Inequivocabile caso che 
la sovrasta. 
Ormai la » CB » occupa nella vita della moderna socletä una parte piuttosto impor-
tante e come sulla strada cresce a dismisura il numero dei mezzi di trasporto, coal 
nell'etere si moltiplica l'intreccio del OSO nell'implego del tempo libero. 
Come fare, dunque, a ristabilire un po' di ordine? La cosa pub essere anche abba-
stanza semplice, basta volerlo. 
Tutto sommato crediamo che sia sufficiente rispolverare le vecchie primitive regoline 
che automaticamente venivano applicate senza spiegazionl e dissensi alcuni, visto che 
erano talmente ovvie, magari con l'aggiunta dl qualcosetta dato che progresso anche 
in » CB » c'š stato: ä aumentato il traffico sulla frequenza dei 27 MHz chiaramente in 
progressione geometrica. 

Desideriamo quindi sottoporre alrattenzione delle centinala dl migliaia di operatori 
Popportunità di rispettare determinate clausole per poter ottenere sempre degll ottimi 
risultati nello svolgimento del traffico sulla Citizen's Band. 

Con la regolamentazione che segue non si intende dettare dei canoni rigidi e plena-
mente restrIttivi nell'uso della frequenza, bens] dare semplici ma utill consigli che, 
se seguiti, permettono un'espletamento del traffico con maggior soddisfazione di tutti. 

Descrizione dell'utilizzazione delle varie frequenze nella CB 

canall 
frequenze 
In MHz usi 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

26,965 
26,975 
26,985 
27,005 
27,015 
27,025 
27,035 
27,055 
27,065 
27,075 
27,085 
27,105 
27,115 
27,125 
27,135 
27,155 
27,165 
27,175 
27,185 
27,205 
27,215 
27,225 
27,255 

nautica da diporto 
caccia e pesca 
attivitä sportive 
OSO 
OSO 
OSO 
destinato alla chiamata generale 
aso 
soccorso stradale e autostradale, traffico auto 
OSO 
OSO 
OSO 

ospedali, radiocomandi e radiogiocattoli 

OSO 
OSO 
OSO 
OSO 
hobby e divagazioni beau 
OSO 
OSO 
OSO 
nautica da diporto 

E' pacifico che in alcuni momenti di maggior traffico possa accadere she il rispettare 
quanto disposto sia oltremodo difficile; appare allora chiaro che ognuno farš la sua 
chlamata sul canele o sui canali che al momento risulteranno disponibifl. Comunque 
il canale che si consiglia di lasciare sempre libero ë il 7. Questo deve servire solo 
per le chiamate che avranno poi un successivo immediato smistamento in uno del 
canall 4-5-6-8-10-11-12-15-16-17-18-20-21-22 che sono tutti dedicati ai » OSO di relax ». 
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Citizen's Band 

L. E. A. Via Manlogo, 15 

20134 MILANO - tel. 217.1411 

II canele 9 sarä impegnato per le chiamate di soccorso da parte di coloro che si 
verranno a trovare « in panne » suite strade o autostrade o peggio ancora si trove-
ranno coinvolti o assisteranno a incidenti straclali, o per smistamento del caotico 
traffico automobilistico che armai regolarmente viene a formarsi su strade e auto-
strade in quelle che dovrebbero essere le giornate di nostra maggior tranouillità. nei 
week-ends. 
Mentre invece i canali 13 e 14 é opportuno lasclarli disimpegnati in quanto assegnati 
dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per servizi di telecomandi o radiogio-
cattoli (frequenza di 27,120 MHz) e Ospedali (frequenze di 27,115 e 27,125 MHz). 
II canele 19 invece sembra sia armai tacitamente adibito — all'hobby nell'hobby —; 
ci chi ha l'hobby della culinaria, chi della vela, chi degli scacchi etc.: ad ogni 0TH 
il suo hobby e il canale 19. 
Vi suggeriamo infine un insieme di piccole regolette pratiche che potranno risultare 
d'oro se poi voi le metterete in pratica: 
— prima di trasmettere su qualsiasi frequenza, ascoltate almeno un paio di minuti, 
squelch completamente disInserito, al fine di essere certi di non disturbare alcun OSO; 
— se é in corso un OSO, non lo disturbate, ma approfittate di un « bianco » per chie. 
dere di entrare con un « break »; 
— di rimando, se disturbano il vostro OSO, fate le vostre rimostranze al disturbatore 
in maniera educate, ma non lo « brutalizzate » perché pub darsi benissimo che non 
l'abbia fatto espressamente; 
— non intervenite mai su una stazione che fa chiamata, se almeno non sono state fatte 
tre chiamate prima che l'interpellato non abbia dato risposta: 
— annunciate il vostro nominativo almeno un paio di volte (all'inizio e alla fine del 
OSO) su ogni frequenza dove trasmettete; 
— non fate una prova prolungata con l'antenna inserita; bens] fate in modo, dopo 
esservi accertati della disponibilitä della frequenza, che le prove durmo al massimo 
quattro o cinque secondi ognuna; 
— fate dei OSO brevi e non ripetete più volte le stesse cose se il vostro corrispon-
dente non ve le chiede espressamente; altre stazioni possono essere in attesa che 
la frequenza si liben i per poterne usufruire a loro volta; 
— slate educati, cortesi; evitate decisamente le espressioni volgari che a nulla ser-
vano se non a screditarvi e mettervi in cattiva luce agil occhi del corrispondente e 
di quanti vi ascoltano; 
— date la precedenza ai OSO Ira stazioni lontane cessando di trasmettere per per-
mettere loro di capirsi il più rapidamente possibile; 
— e se gentilmente vi hanno concesso la frequenza, per la presenza di stazioni molto 
lontane, per un vostro OSO, non ne abusate: slate brevi e cercate di renderia a chi 
ve lha concessa nel più breve tempo possibile; 
— non trasmettete musica; quelle che vol amate pub non essere gradita agli altri: 
non imponente quindi i vostri gusti agil altri; per di più, la diffusione di musica 
vietata tassativamente. 
Queste note non sono limitative e, se ce ne fossero sfuggite, ben volentieri gradi-
remmo che ce le comunicaste. 

LA CB ALLA CORTE COSTITUZIONALE 

Dagli intrallazzi amorosi di due giovani di Poggibonsi (« MICROFONO SEGRETO NELLA 
CAMERA DELL'AMATA PER SPIARNE I SOGNI », ci dice Giuseppe Peruzzi della « Na-
zione » di Firenze) nasce il primo, vero, grande, importantissimo passo verso la defi-
nizione di un problema annoso che armai coinvolge oltre cinquecentomila onesti paci-
fici cittadini italiani mettendoli ai margini della legge. 
Nella vicenda descritta su « La Nazione »,. il Pretore di Poggibonsi, dottor Antonio 
Chini, ha ravvisato gil estremi, in questa intricate faccenda, per sollevare un'ecce-
zione di incostituzionalitä, in una questione ancor più turbolenta e pasticciata, Sui 
disposti degli articoli 21: 

« TUTTI HANNO DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON 
LA PAROLA, LO SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE » 

e 43: 

« A FINI DI UTILITA' GENERALE LA LEGGE PUC' RISERVARE ORIGINARIAMENTE 
TRASFER1RE, MEDIANTE ESPROPRIAZIONE E SALVO INDENNIZZO, ALLO STATO, AD 
ENTI PUBBLICI 0 A COMUNITA' DI LAVORATORI O UTENTI, DETERMINATE IMPRESE 
O CATEGORIE DI IMPRESE, CHE SI RIFERISCANO A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
A FONTI DI ENERGIA 0 A SITUAZIONI DI MONOPOLIO E ABBIANO CARATTERE 
DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE ». 

Nella fattispecie, più che mai, ë coinvolta l'intricata questione della liberalizzazione 
dell'uso della CITIZEN'S BAND in Italia. 
Vedremo adesso e nei successivi tre anni, tanti ne occorrono generalmente prima che 
la Corte Costituzionale emetta una sentenza che farä poi testo indiscusso, cosa di 
bello 0 di brutto succederä in questa nostra Italia CB. 

( 
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Citizen's Band 

Vediamo intanto di leggerci in santa pace quanto ben esposto dal Peruzzi su « La 
Nazione e scaturito dalla singolare iniziativa del Pretore Chini. 

.• DA OUESTA SINGOLARE INIZIATIVA E' SORTA UNA GROSSA QUESTIONE GIURI-
DICA - IL PRETORE HA SOLLEVATO UNA ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' 

Istruttoria: j carabinieri riferirono il fatto al pretore di Poggibonsi dottor Antonio Chini, 
ma il giudice potrebbe emettere una sentenza istruttoria di proscioglimento essendo 
il reato addebitato al giovanotto (installazione senza licenza di una stazione radio tra-
smittente) estinto per amnistia. 
Senonché il •pretore Chini ha sollevato d'ufficio l'eccezione di incostituzionalitä degli 
articoli di legge sulle trasmissioni radio, in relazione a quelli (21 e 43) della Costi-
tuzione con i quali é garantita a tutti i cittadini, da soli o associati, la possibilité di 
manifestare con qualsiasi mezzo il propro pensiero, e legittimato il regime giuridico di 
monopolio nelle sole ipotesi delle fonti di energia, delle situazioni monopolistiche di 
fatto e dei servizi pubblici essenziali. 
Secondo II pretore Chini, invece, la legge che ha istituito il monopolio statale delle 
trasmissioni a mezzo di radio onde e di onde guidate, non garantisce ai cittadini la 
possibilité di utilizzare il mezzo della radio trasmissione, ma clä anzi al governo una 
semplice facoltä di rilasciare concessioni o licenze. Quest° monopolio — aggiunge il 
giudice — appare in netto contrasto con la nostra Costituzione 
Le conseguenze giuridiche delle norme previste dalla legge oggi operante sono 
chiare ed evidenti solo che si consideri che esse hanno permesso la stipulazione del-
la convenzione in esclusiva con la RAI-TV e la emanazione delle norme restrittive 
sul radiantismo ». 
II magistrato ricorda che la Corte Costituzionale si ä giä occupata del problema, con 
sentenza del luglio 1960, esaminando la questione di costituzionalitä degli articoli 1 
e 168 del Codice Postale in riferimento agli articoli 21, 33, 41, 43 della Costituzione. 
In tale occasione la Corte Suprema, partendo dal presupposto che la limitatezza dei 
canal' predestinasse la radio trasmissione al monopolio di fatto; o quanto meno al-
l'oligopolio, ha ritenuto applicabile l'articolo 43 della Costituzione, identificando la 
utilité pubblica nel superamento degli interessi particolari degli oligopolisti. 
Esigenze: per ció che concerne l'articolo 21 della Costituzione la Corte analogamente 
ha osservato che « lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di 
obiettivitä e imparzialitä più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltä 
frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costi-
tuzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilité di diffondere 11 pensiero con 
qualsiasi mezzo ». 
Al pretore Chin! sembra che la decisione della Corte «possa essere criticata sotto 
molti punti di vista. Innanzi tutto, dice, va decisamente contestato che sussista quella 
limitatezza del mezzo cui ha fatto cenno la Corte Suprema. Infatti l'esigenza di ample 
bande VHF e UHF, l'esistenza di moderni metodi di trasmissione multicanale senza 
fill o ad onde guidate, la possibilité di trasmissione su uno stesso canale da parte di 
stazioni lontane, e fra loro interferenti, rende oggi pressocché illimitata la possi-
bilité di trasmissioni. Quanto al costo degli impianti va osservato che esso (ove 
non si parta dall'idea preconcetta di una vera e propria catena nazionale di trasmit-
tenti) non é certamente molto elevato ed ě comunque alla portata di molt!... Appare 
del tutto inesatto, dunque, che l'attivitä della radiotrasmissione sarebbe in ogni caso 
destinata a costituire un oligopolio ». 
« Ma anche volendo in ipotesi ammettere come valida tale asserzione, appare forte-
mente criticabile — aggiunge il pretore — la motivazIone adottata in relazione all'ar-
ticolo 43 della Costituzione ». 
« Se infatti, una situazione obiettiva di oligopio fosse di per sé sufficiente a legit-
timare il monopolio statale, dovrebbero essere monopolizzate — con analog° ragio-
namento — anche le testate dei giornali quotidiani e settimanali. Anche in questo 
campo, indubbiamente, i " pochi " hanno interessi particolari, che potrebbero essere 
superati e contemperati da una editoria statalizzata. La venté — dcie ancora il magi-
strato — ě che la nostra cosclenza si ribella all'idea di una mancanza di liberté nella 
stampa, perché decenni e decenni di lotte hanno sancito la sua assoluta inderogabilitä 
in un regime civile; ma non alomo altrettanto sensibilizzati all'idea di una radio e di 
una televisione libera, perché nel nostro paese questo mezzo di diffusione é stato 
soffocato sul nascere dal fascismo: siamo pertanto condizionati e rassegnati all'idea 
di una radio di Stato, senza renderci plenamente conto che la nostra Costituente, 
all'articolo 21, ha sancito la liberté di tutti i mezzi di diffusione senza alcuna limIta-
zione o riserva... ». 
Obiettività: il pretore Chini contesta anche l'ipotesi prospettata seconda la quale il 
monopolio statale della radiodiffusione sia ateto mantenuto per particolari esigenze 
quail, ad esempio, le esigenze di sicurezza dello Stato e della lotte alla criminalité: 
« Ma a tal proposito — afferma il giudice — va osservato che un regime di mono-
polio delle radio trasmissioni non ě giuridicamente e tecnicamente indispensabile al 
fine di combattere un uso illecito delle radio onde. Comungue appare certo che nes-
suna ragione di opportunité pratica o politica potrebbe essere tanto forte da porre nel 
nulla l'incondizionato dettato dell'articolo 21 della Costituzione, e d'altra parte, lo 
Stato potrebbe mantenere anche nel caso di abolizione del monopolio, una funzione 
di controllo tecnico e di repressione penale... ». 
Tutto ch.) premesso, il pretore, ha ritenuto opportuno rimettere gil atti alla Corte 
Costituzionale perché essa decida sulla questione sollevata. 
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Insolite prestazioni 
di un piccolo 
stabilizzatore di tensione professionale ,/ 

dottor Guido Cerotto, MCI 
(sezione ARI di Napoli) 

Il circuito che sto per illustrarvi ä scaturito da precise esigenze professionali 
e le sue prestazioni son ben delimitate dall'uso cul ě destinato. 
Come ä ben noto, molti apparati di radiocomunicazioni per uso mobile sono 
progettati per funzionare alla tensione nominale di batteria dell'auto, sia a 6 
che a 12 volt, con una tolleranza molto ristretta, che per quest'ultima tensione 
va dai 12 ai 14 V; tale b, infatti, la tensione massima che circola nell'impianto 
di bordo, quando d'auto ä in movimento, per effetto della corrente di ricarica 
da parte della dinamo. 
Dinamo che, senza canco, erogherebbe ben di più e cioè circa 17 o 18 V a 
vuoto, come, per esempio, a batteria giš in completo stato di carica e a 
medi girl del motore. 
Provvede alla limitazione un particolare regolatore elettromeccanico, più noto 
come interruttore di minima e di massima. 
Vi ä però sempre la preoccupazione che tale regolatore possa guastarsi, 
immettendo, improvvisamente, all'ingresso, una tensione insostenibile da 
parte del ricevitore che, a silenziatore inserito, assorbe non più di 50 mA. 
Dico per il ricevitore poiché, in genere, in trasmissione il problema non sussi-
ste, considerate la forte corrente assorbita dal TX e, nel caso che ho trat-
tato ia, anche per la presenza del convertitore cc—>cc, necessario per consen-
tire l'alternativa del funzionamento a 6 o 12V, il quate sebbene ben dimen-
sionato risente e fa risentire, owiamente, anche all'impianto l'effetto del 
canco in trasmissione, mentre in ricezione rialza la tensione di circa un volt. 
Di qui la necessitä di disporre di uno stabilizzatore elettronico per il ricevitore, 
capace di erogare più di 300 mA di picco a 12 V, ma piccolo e compatto abba-
stanza per patena inserire, all'evenienza, nell'interno degli apparati radio 
mobili, senza alterarne il cablaggio. 
Purtroppo gli stabilizzatori di tensione convenzionali, a un transistor, regola-
tore in serie, sennplici o più elaborati, oltre l'ingombro, hanno tutti un comune 
denominatore: quello di valersi di una tensione d'ingresso ben più alta di 
quella stabilizzata d'uscita, mentre, nel caso in esame la differenza minima, 
e più ricorrente, sfiorava appena il volt. 
Pertanto sono state condotte ricerche bibliografiche accurate, che hanno 
portato al reperimento dello schema base di principio, il quale, pur essendo 
noto, non mi risulta sia sufficientemente diffusa, mentre si presta, invece, 
a molteplici e svariate elaborazioni, fra le quali una deffe più interessanti ä 
certamente quella che vi illustrerò: per la semplicitä circuitale, l'alta corrente 
che consente di erogare al canco (in relazione ai due piccoli transistori 
usati) e soprattutto l'elevatissima stabilité della tensione di uscita, caratte-
ristiche tutte che vanna poi ad aggiungersi a quella intrinseca del circuito 
base, che è la protezione elettronica automatica contra i corto circuiti. 
Lo schema è riportato in figura 1, con, in tratteggio, il circuito che vi è stato 
aggiunto per l'innesco automatico. 

figura I 

Schema base člaborato per gil apparati RM. 
II circuito č stato inscrito tra una sezione e l'altra dei 
preesIstenti condensatorl di filtro del converter cc.-.cc 
(entro tratteggio II dispositivo per l'innesco). 

.13V dal converter cc...cc 
.72V stabilIzzatt 

OE 
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Insolite prestazioni di un piccolo stabilizzatore — 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Si prescinda, in un primo momento, dalle resistenze R, e R2, dal condensatore 
C, e dal diodo D. 

Quando viene applicata tensione all'ingresso, vi ä potenziale positivo sul-
l'emitter di Ol, transistor al silicio di tipo PNP, ma non vi ä tensione alcuna 
sull'uscita, cioä sul collettore dello stesso 0,, perché la sua base non ä 
polarizzata: essa, difatti, é a potenziale di emitter tramite R3, nä le perviene 
tensione negativa dal collettore di 02, transistor al silicio di tipo NPN; per la 
medesima ragione la base di 02 neanche ä polarizzata, ma ä a potenziale 
di massa (come l'emitter) tramite R, e R5. 

Si riconsideri ora il gruppetto resistenze ,R,, R2, condensatore C, e diodo DOE; 
la loro funzione é questa: appena la tensione perviene all'ingresso, il con-
densatore connincia a caricarsi, ma dato l'alto valore di R2 lo fa attraverso 
la via più breve costituita prima dalla giunzione del diodo, nel senso di 
conduzione PN e poi dai due rami composti da R5 e R,±R6 attraversando la 
giunzione base emitter di 02 nel senso di conduzione PN. 

A seguito di ciä 02 polarizzato in base positivamente conduce per un guizzo, 
cos) 0, riceve la polarizzazione negativa di base, tramite il collettore di 02 
e trasferisce, a sua volta, la differenza di potenziale positivo dall'ingresso 
all'uscita del dispositivo. 
Ma, subito, entra in funzione lo zener, posto in questo circuito sull'uscita (e 
non, corne si opera abitualmente, sull'entrata) cosicché remitter di 02 si 
stabilizza a una certa differenza di potenziale dal POSITIVO determinata dal 
valore dello zener, mentre la sua base riceverä tensione dal partitore R., R, R5, 
variabile, tramite R,, nel prototipo in esame, in una escursione tale che con-
senta di fornirle valor tali di tensione e di corrente, da ottenere la stabilizza-
zione di Q, per una uscita che comprenda i richiesti 12 V. 

Ancora una considerazione sul gruppetto di componenti giä detti: C, si ä 
intanto caricato interamente e rapidamente, data la sua piccola capacité, re-
stando positivo verso il ramo alto e negativo verso il ramo basso tramite R2; 
intanto nel punto fra R, e ,R5, dove si presenta il catodo del diodo, vi é ora 
una certa tensione positiva (dopo l'innesco che ha posto in funzionamento Il 
dispositivo) e quIndi li diodo resta polarizzato in senso inverso e perciä in-
terdetto, quindi C, e R5 restano isolati dal resto del circuito, con C, in co-
stante stato di carica finché vi é alimentazione all'ingresso. II che ä im-
portante. Si veda perché. 

Si consideri il caso che alruscita si determini un corto circuito: il dispositivo 
cessa immediatamente di condurre, perché cadono tutte le polarizzazioni, 
(condizione come all'inizio) ma non riparte, anche se il corto è stato mo-
mentaneo, perché stavolta C é in stato di carica, come si ä visto, e in tale 
stato resta finché non si interrompa l'alimentazione. 
Allora C, si scarica rapidamente tramite R, (insieme con il condensatore d'in-
gresso) cosicché ridando tensione, il dispositivo ë pronto a ripartire, se il 
corto circuito ä stato rimosso, mentre se ä stabile, il guizzo di carica di C, 
resta senza effetto e, soprattutto, senza danno ně per il circuito, nä per il 
generatore. 

Tutto semplice e funzionale. 
Non altrettanto semplice ä però il calcolo dei parametri in gioco, né l'esatto 
dimensionamento dei componenti passivi, i quali devono fornire ai semicondut-
tori •giusti valor di polarizzazione (in tensione e in corrente) perché si 
abbia in uscita la tensione stabilizzata richiesta, la quale, inoltre non deve 
variare apprezzabilmente sotto il calico ammissibile. 

Non mi ě per?) possibile dilungarmi su tale argomento, poiche dovrei intro-
durre dei calcoli matematici di notevole complessitä e nä il momento nä la 
sede mi paiono adatti per una simile dissertazione; ritengo tuttavia oppor-
tuno far notare che tale calcolo costituisce la parte essenziale dello studio 
che ä stato fatto. 
lo, pert), mi limiten ä a semplici considerazioni di carattere intuitivo. 
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— Insolite prestazioni di un piccolo stabilIzzatore 

figura 2 

Schema e elevate sensibilitie 
della tensione di uscita. 

N.B. 
La resistenza compensatrice RI 
di 0,5 n, diversamente da come 

indicato net testo a solo aco-
po esemplificativo. 

Elenco dei componenti 

RI 1,2 kft 1 W 
R1 10 kft Vs W 590 
R3 1 1(11 1/3 W 5 90 
R4 2,2 kft 1/3 W 5 '6 
RS 1,5 kft 1/3 W 5 % 
(per uscita 9V idem ma ridotta 
1,2 kg1) 
Rd 330 W 5 % 
R7 0,5 S2 
(due in parallelo da I 0 1/2 W 5 %) 
R, 1 kft lineare 0,2 W 

CI 25 pl 25 VL 
Co 3000 p,F 25 VL 
C. 2000 g 15 Vt. 
C. 2000 pl 15 VL 

• 1N914 
D,. 1EZ6,8T5 

STABILITA' DELLA TENSIONE DI USCITA 

Ogni tendenza della tensione di uscita a diminuire per effetto dei canco, 
poiché fra il polo POSITIVO e l'emitter di 02 é inserito un diodo zener, pro-
duce l'effetto di traslare l'intera caduta di tensione ai capi di R6. 
Cosicché la polarizzazione di emitter si sposta verso il negativo (polaritä dalla 
quale é alimentato) mentre si sposta meno la polarizzazione della base, che 

prelevata da un partitore, aumenta pertanto la differenza di potenziale fra 
base ed emitter di 02, che viene cosi indotto a una maggiore conduzione, il 
che determina un aumento anche della corrente base-emitter di 0,, con 
l'effetto che la tensione di uscita aumenta fino a riequilibrarsi, facendo 
fronte alle richieste del canco in misura quasi completa. 
La variazione di tensione in uscita, da vuoto a pieno canco, potrebbe infatti 
anche essere nulla, se non intervenissero altri fattori, molto nati, fra cul 
la non linearitä del guadagno in cc dei transistori, la instabilitä della tensione 
V. dei diodi zener al variare della corrente che li percorre, e soprattutto, in 
questo particolare circuito, il valore del partitore di base di 02, che deve 
essere in grado di fornire la corrente richiesta senza eccessive perdite in 
tensione. 
Comunque la caduta totale della tensione di uscita, nel prototipo in esame, 
si ě rivelata di soli 200 mV e pub essere a sua volta compensata con un 
sennplice espediente. Basta infatti inserire sul collettore di 0, una piccola 
resistenza, proprio in serie alla tensione di uscita, con il che la medesima 

si rialza, con buona pace della legge di Ohm.  Il circuito è illustrato in figura 2: la resistenza, del valore di un ohm è posta, 

come si ë detto, in serie all'uscita, a valle pert del partitore di base e prima 
del diodo zener. La caduta di tensione che essa determina, in proporzione 
alla corrente che scorre nel canco, viene traslata anch'essa, sempre per 
la presenza dello zener, ai capi della resistenza di emitir Ra, pert.) questa 
caduta si determina dopo il punto di inserimento del partitore di base, la 
quale cos] non ne risente affatto, pertanto aumenta la polarizzazione di 0, 
e aumenta in definitiva la tensione di uscita. 

a 

.12V stabilizzati 

L'accorto equilibrio dei valori fa si che essa recuperi giusto giusto i 200 mV 
• BC143 di perdita che si •lamentavano a pleno canco, cosicché si put) vedere final-
02 BC118 mente uno stabilizzatore, che con un circuito in apparenza elementare, da' 

in uscita, fra 0 e 500 mA di canica una tensione tanto stabile da lasciare in-
chiodato lago del voltmetro sul valore di 12 V comunque varu i il canco entro 
i limiti prestabiliti. 
Misurando invece la tensione sul collettore di Q, si noterä il suo progressivo 
aumento fino a 12,5 V a 500 mA di canco, con un aumento quindi di 500 mV, 

 corrispondenti appunto alla caduta di tensione che poi si verifica alio scorrere 
di 500 mA nella resistenza di un ohm, resistenza che essendo posta in serie 
dopo quel punto riporta la tensione a 12V sull'uscita. 
Solo una misura differenziale, effettuata con una stabile tensione di con-
fronto e su un basso valore f.s. di un millivoltmetro elettronico, poträ con-
sentire di apprezzare quel 5+6 mV di differenza residui. 
La stabilitä della tensione ë quindi contenuta nello 0,5 %0 (cinque parti su 
diecimila). 
E con quest'ultima annotazione credo di avere sviscerato proprio tutto su 
questo circuito, il quale, sebbene vada calcolato con accuratezza, é abba-
stanza semplice da realizzare. 

1190 ,  cq elettronica - novembre 1971 

Ti trasformatore 220-.12 V 2 A 

raddrizzatore a ponte B20C1200 

Dissipatore termico per 01 37 oC/W 

4 



— Insolite prestazIoni di un piccolo stabilizzatore 

ALCUNE CONSIDERAZIONI DELL'AUTORE 

Nello stilare queste note per la Sezione di Napoli ho ritenuto che una siffatta 
esposizione avrebbe potuto interessare anche come fine a se stessa; difatti 
la realizzazione che vi è descritta, pur se modesta, rappresenta sempre un 
esempio dello spirito di ricerca che anima il radioamatore anche quando 
questi passa al professionismo. 
E' invece fuor di dubbio che alla nnaggior parte dei letton i di cg elettronica, 
proprio in quanto essi stessi sperimentatori, interesseranno vieppiù le imme-
diate applicazioni pratiche del circuito. 
Faccio perciò seguire alcune indicazioni, sia sulla corretta alimentazione in 
c.a. che su qualche adattamento, pur restando dell'avviso che, in questi 
ultimi casi, sia più efficace una rielaborazione ad hoc delrintero circuito 
anche se richiede un certo innpegno. 

li transistor 0, (BC143), stabilizzatore in serie, put, dissipare, col raffreddatore 
indicato, all'incirca un watt. 
Per tale motivo il dispositivo può operare fino a un canco di 500 mA solo 
quando la tensione d'ingresso ě di poco più elevata di quella d'uscita (come 
nel caso esaminato in progetto). 
Se si hanno invece a disposizione, ad esempio, 18 V non gli si possono fare 
assorbire più di 170 mA (di cui 150 utili). Difatti: 

18-12 = 6 V; 6 V x 170 mA = 1020 ruw 

Bibliografia 

— Professional planar discrete 
device data SGS 

— Semiconduttori planar per 
l'elettronica civile 

— Diodi al silicio S 14a PHILIPS 
— Diodi zener S 12a PHILIPS 

Strumentazione 

— Tester 
— Voltmetro elettronico R 123 
— Millivoltmetro R 242 

Oscilloscopio G 56 
della UNA-OHM 

dei quail circa 30 sono pert) dissipati nelila resistenza da un ohm R,. 
Si pub comunque, se proprio necessario, utilizzare questo stabilizzatore anche 
in un circuito in cul si debba far scendere la tensione da 18 a 12 V stabiliz-
zati, con un canco massinno di 500 mA. 
In questo caso basta interporre, in serie all'ingresso (ramo positivo) una 
resistenza da 8 SI 5 W la quale fa scendere la tensione (sempre in ingresso) 
a 14 V a massimo canco e a valori intermedi a carichi intermedi senza però 
far mai superare il watt di dissipazione a 0,, il quale va dotato di un dissi-
patore più efficace. 
Con una altra tensione occorre naturalmente una diversa resistenza, il cui 
valore ë funzione del canco, in riferimento alla tensione da ridurre. 
E' ovvio che il valore della tensione desponibile va sempre misurata con il 
generatore sottoposto a un canco adeguato. 
Esauriti questi casi limite ritorniamo al circuito di figura 2. 
Nello schema ë stato riportato anche un alimentatore da rete adatto a questo 
circuito. La tensione continua in uscita dal trasformatore, raddrizzatore e 
filtro deve essere non molto inferiore a 14 V con un canco di 500 mA; per 
ottenerla io ho usato un economico trasformatore per campanelli da 2 A circa 
a 12 V e un raddrizzatore al selenio da 1,2 A (E/60-2) cos] al primo conden-
satore di filtro (3000 p..F) si leggono 16,5 V a vuoto e 14 V a pleno canco. 
Tutti gli altri valor, invece, sono molto critici; sono indicati in figura 2. 
Annoto inoltre che usando il dispositivo come alimentatore stabilizzato da 
laboratorio (per i 12V) e opportuno disporre un fusibile da 500 mA subito 
dopo il primo condensatore di filtro sul ramo positivo. 
Tale precauzione é necessaria per proteggerlo nel caso che qualche montag-
gio sperimentale in prova assorbisse più del previsto. Difatti lo stabilizzatore 

protetto elettronicannente solo contro i corti sovraccarichi e il pieno corto 
circuito. 
Per finire faccio notare che il piccolo stabilizzatore put, essere usato anche 
in automobile non per stabilizzare la tensione di uscita a 12 V, giacché non 

preceduto in questo caso da un convertitore cc—>cc che rialzi la tensione 
di bordo, ma bens) quando si voglia ottenere una tensione di 9 V stabilizzati 
per ralimentazione di mangianastri o apparecchi radio funzionanti a questa 
tensione. Basta regolare R,. verso il minimo negativo e si avranno appunto 
9 V in uscita. E' però indispensabile inserire fra il positivo e lo stabilizzatore 
una resistenza da 3 11 2W, sempre per limitare la dissipazione di Q. sotto 
forti assorbimenti. 
A questo valore per() la stabilitä della tensione di uscita pur restando ottima 
non ë più contenuta nella medesima strettissima tolleranza. 
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eulle possibIlitä dl Impiego 
dl componentl e parti dl recupero 
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L'inverno é ormai alle porte, si sta bene in casa con le pantofole e un co-
gnachino, magari ascoltando un buon disco. 
Se peree il giradischi é ancora di quelli a rivelazione piezoelettrica e ora 
di operare un piccolo ringiovanimento sostituendo la vecchia cartuccia con 
una magnetica. 
II livello di uscita di queste cartucce ě pent) molto basso e quindi ě neces-
sario un piccolo preamplificatore. 

Non ha nulla di particolare ma ä collaudatissimo e si presta ottimamente ad essere 
sIstemato sotto il piano del giradischi; all'interruttore del motorino pub essere 
connessa l'alimentazione in modo che il preamplificatore funzioni solo quando ale 
necessario. 

a cura di Sergio Cattb 
via XX settembre, 16 

21013 GALLARATE 

A input 50 WI 4,5 mV 
B al secondo preamplificatore 
C output 450 kf2 650 mV 
D rete dopo l'interruttore del giradischl 
Ri 22 1(12 Re 47 kfl 
R2 18 kft R9 56 0 
R3 4,7 kn Rio 180 kfl 
R. 10 kft Rn 100 11 
Its 470 kft tutte 1/2 W, 10 °A 
R6 470 K2 01 NPN BC1088 
R7 4,7 kf2 02 BC109B 
01.2.3.4 diodi per formare un ponte 

60 V 200 mA 
71 trasformatore alimentazione 220 V --. 24 V 
Ci elettrolitico 20 pf, 6 VL 
C elettrolitico 20 'IF, 6 VL 
C: elettrolitico 2000 p,F, 25 VL 
C. elettrolitico 5 µF, 10 VL 
Cs ceramico o polistirolo 100 nF 
Cs ceramico o polistirolo 33 nF 
C-OE ceramico o polistirolo 15 nF 
Cs elettrolitico 20 µF, 6 VL 

Preamplificatore stereo quasi HI-FI 
per cartucce magnetiche (solo canale destro) 

3 
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La tensione non ě affatto critica: trascurando il fattore di amplificazione leggermen-
te differente, non cl sono apprezzabili differenze di risposta se alimentato con 7 
oppure con 35V. 
L'ampio margine di tensioni usabili lo rende quindi compatibile con moltissimi am-
plificatori commercial' dai quail si pub trarre l'almentazone (eliminando 1 diodi, il 
trasformatore e II condensatore Ca. 

Il consumo in ogni caso non supera i 10 mA. 
Data la notevole amplificazione e consigliabile schermare l'ingresso dall'uscita. 
Per il resto non ci sono problemi e la realizzazione del circuito e lasciata all'in-
ventiva del lettore che senza alcun dubbio ne trarrä notevoli soddisfazioni. 

* * * 

Provatransistor e TRANSITEST 

r e t I st rumento-o 
5mA 

PNP--.-NPN 

Passiamo ora alla descrizione del «TRANSITEST » un 
semplice marchingegno per il rapido controllo dell'efficien-
za dei transistori. 
Osservando lo schema si pub notare facilmente che ä 
nettamente diviso in due parti: una alimentatrice e una 
di misura. 
La parte alimentatrice é classics: si tratta di un semplicis-
simo alimentatore stabilizzato da 6V con corrente massi-
ma determinata dalla I‘ (corrente di collettore) di Q. 
Dai punti A e B pub essere derivata l'alimentazione per 
altri usi (quando non si usa il e transistest »). 
La parte di misura é adatta a ogni tipo di transistor, ti-an-
ne quelli di potenza che del resto sono d'uso relativamen-
te limitato. Si possono rilevare i due parametri principali 
di un transistor: la corrente di fuga IcB0 (misura fra col-
lettore ed emittore a base aperta) e il guadagno in cor-
rente cioš il e beta e (ß) (rapport° fra la corrente di 
collettore e quelle di base). 

DI-2-3-4 diodi raddrizzatori per 30 V 0,5 A, oppure un ponte 
135 diodo zener 400 mW 6 V tipo 042203 o simili 
C1 elettrotitico 2000 pOEF, 16 VL 
CT elettrolitico 200 µFOE 10 VL 
Lpi lampadma al neon 
RI 470 fl 1/2  W 
R2 470 f/ 
Ft 270 ka , 
Clt PNP tipo AC128 o similari di media potenza 
Q. transistor In prova 
Ti trasformatore 220 V -. 8 V 
Si interruttore alimentazione 
S2.b..1 deviatore a 4 vie 2 posizioni 
Sl pulsante normalmente aperto a riposo 
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Sistema PRO-ELECTRON di codifica delle sigle del transistor 

Nota Bene: solitamente i transistor al Germanio sono PNP, 
quell' al Silicio NPN. 

rete 

Alimentatore (Bruno) 

Essendo la misura in regime statico non ë possibile mi-
surare la freguenza di taglio dei transistor, misura co-
mungue di scarsa utilitä per 1 e piccoli e sperimentatori. 
Con 53 aperto viene applicata la tensione tra collettore 
ed en)ittore; in serie ë applicato un mililamperometro 
che misura la corrente di fuga di Chiudendo S, la 
base viene polarizzata da una corrente di valore noto, de-
terminato da R,. 
Leggerrdo sullo strumento la corrente di collettore ä pos-
sibile quindi calcolare il valore di « ß » cioä il guadagno. 
R, evita una eccessiva dissipazione del transistor du-
rante la misura e protegge il milliamperometro in caso 
di transistor in tecto cto » (corto circuito). 
Luso ä molto semplice: determinata la famiglia del tran-
sistor cioä se PNP o NPN mediante le numerose tabelle 
fornite o dalle Case o dal negoziante o servendovi della 
tabellina indicative », si college il transistor da provare 

al circuito mediante piccoli e coccodrilli » o uno zoccolo 
portatransistor (come si vede in fotografia). 
Con il milliamperometro (5 mA fondo scale) si determine 
la correhte di fuga, dell'ordine di frazioni di milliampere. 
Se non ci sono correnti o siamo in presenza di un tran-
sistor interrotto o di uno al silicio che di solito presenta 
correnti di perdita dell'ordine del microampere. 
Naturalmente se si usa il milliamperometro di un tester 

possibile apprezzare anche correnti di valore cosi mo-
desto. Se invece lo strumento va a fondo scala, eviden-
temente il transistor é in e cto cto » e va buttato via. 
Per misurare invece il guadagno, si chiude S, e si legge 
la corrente di collettore in milliampere: si moltiplica Il 
valore cosi ottenuto per 50 e si ottiene 1 valore del gua-
dagno (ä un numero e puro » cioé un numero e basta » 
essendo un rapporto fra due correnti). 
li numero 50 ä il coefficiente approssimato del rapporto 
123/R2: naturalmente se qualcuno vuole una precisione 
maggiore pub sostituire R, con un trimmer e con un 
ohmetro degno di fede fare in modo che il rapporto RJR, 
sia esattamente 500 (non 50 come per la misura); con 
R2 =  470 g'1 solitamente R, = 235.000 S2. 

jettera 

1 
A =Germano 
8.511tcto 

lettera 
jettera 
o 

numero 
numero numero 

C OF 

Ç AF 

numero di registrazione 
industrial,: O. letiers.dur numen 

civile tri letter. 

0+30V« 
Penso che la chiacchierata sia sufficiente e quindi cedo la parola a un altro Sergio. 

Di diodo raddrizzatore 60 V 0,5 A 
(pub andar bene II 3F10) 
trasformatore 25+30 W, 220.30 V 
elettrolitico 300 p.F, 50 VL 

01 0C26 o equivalenti PNP 
R, potenziometro a filo 15 kn 3 W 

* * * 

... le mando uno schemino di un alimentatore che pub fornire da 0 a 30 V e che 
utilizza pochi componenti reperibili facilmente net surplus a un prezzo irrisorio. 
Volendo si poträ tarare la scala del potenziometro per i valor più usuali oppure 
si cercherä il valore più adatto di volta in volta: c'š da tener presente che l'alimen-
tatore non ä stabilizzato e sotto carichi diversi vi possono essere differenze di 
tensione. Forse questo i il lato negativo del circuito, ma data la grande economia 
di pile (copre infatti tutta la scale delle tensioni in un campo non professionale) 
e i grandi servizi che mi ha reso credo sia stato doveroso presentarlo a tutti 1 
letton i di cq elettronica ». Dunque a Sergio Bruno, via Giulio Petroni, 43/D. 70124 
Bari in cambio dell'aiuto ho inviato un po' di... silicio. 
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Seguendo una mia consuetudine pubblico la lettera di Vittorio Ritter, via Vittorio 
Emanuele, 92, 24100 Bergamo: « ... La fotografia mostra uno zoccolo per tubi RV12P2000. 
In basso, a contatto del dito indice di chi regge il tutto, sporge l'unica parte visibile 
delta valvola vera e propria e cioé il cappuccio che é co/legato alla griglia di control/o; 
tutto il resto della valvola é completamente immerso nello zoccolo ». 
A quanto mi consta, la valvola RV12P2000 era impiegata, praticamente, in tutte le 
apparecchiature delle forze armate tedesche, non solamente in quelle dell'aviazione. 

Ed ora l'elenco dei vincitori con i relativi premi: 

Piero Tolomei - Brescia 
Vittorio Ritter - Bergamo 
Gianni Vedovello - Milano 
Enrico De Rossi - Mestre 
Carlo Bonora - Cornuda 
Enzo Pedretti - Senigallia 
Col. E. Maniacco - Bolzano 
Renato De Marco - Udine 
Pierantonio Roccardi - Mestre 
Romolo Dorizzi - Verona 

amplificatore PC4 Newmarket 
Cir-Kit 
Cir-Kit 
integrato DTL945 
integrato DTL946 
integrato DTL948 
integrato DTL948 
« cocktail di semiconduttori 
« cocktail di semiconduttori 
« cocktail » di semiconduttori 

Per il quiz di settembre la lettera più meritoria é quella di Paolo Baldin5, via Tor-
resi 86, 60100 Ancona: «... L'oggetto segnato con le frecce é un relay elettrodina-
mico costruito dalla EDISON e smontato da un pannello relais di un avvisatore 
d'incendio. 11 suddetto relay é dotato di elevate sensibilité, infatti é eccitato da una 
corrente minima di 4 mA; inoltre essendo il contatto mobile azionato da un sistema 
del tipo usato nei comuni galvanometri a bobina mobile, (onde il nome), si traita 
di un relay polarizzato; esso cioè pub essere eccitato so/tanto se gli viene applicata 
una tens/one continua nella corretta polaritä. Suo unico svantaggio, se cosi si pub 
dire, é costituito dal fat fo che il suo un/co contatto mobile è estremamente sot tile 
(per rendere l'equipaggiamento molto leggero e sensibile), per cul la massima cor-
rente di canco sul contatto b di soli 350 mA, /alto che costringe a usarlo, per appli-
cazioni norma/í, come relay-pilota di un'altro relay di maggiore potenza... ». 

Un'altra lettera interessante ë quella di Fabrizio Pellegrini, P.O. Box 23, 55046 Querceta: 
« Si tratta di un relay magnetico il cul contatto mobile b azionato da un equi-
paggiamento galvanometr/co a ferro mobile, e si determina la ch/usure del contatto 
allorché la corrente nell'avvolgimento supera un determinato valore; sono costruiti 
dalla Thomas Edison Inc.; I,„,„ 4 mA; sui confetti 350 mA. Da quanto mi ricordo 
essi sono, come si vede nella foto, assemblati con due coppie di « THERMAL TEST 
UNIT » ovvero termocoppie che Il alimentano. Le termocoppie sono risca/date da dei 
filamenti opportunamente inseriti nel circuito dell'areo da sorvegliare. Ouesto ap-
parafo era infatti usato nei primi mode/ii di G-91 FIAT e alloggiava assieme al-
l'apparato giroscopico sulla parte centrale rostra delta fuso/lera... ». 

E ora l'elenco dei vincitori per il mese di settembre: 
Guido Baldelli - Bologna 
Paolo Baldini - Ancona 
Andrea Borgognoni - Arona 
Fabrizio Pellegrini - Ouerceta 
Luigi Boscariol - Sangiano 
Giovanni Tuozzi 
Pierluigi Serbelloni - Milano 
Flavio Coccé - Samarate 
Luigi Amaduzzi - Bologna 
Fausto Bolognesi - Budrio 
Federico Rapiano - Roma 
Amerigo Ripamonti - Milano 
Giampaolo Ponte - Vigevano 
Elio Monti - Firenze 
Guido Chierici Soliva 

I premi per il quiz di questo mese sono nu-
merosi: premiere! 15 letton i con 4 integrati, 
2 Cir-Kit, 2 amplificatori BF (1 con transistor 
SGS serie AF10 e un PC4 della Newmarket), 
valvole (si, proprio simili anticaglie ho scelto 
come premi) e transistor, transistor. II quiz 

facilissimo poiché la fotografia vi poträ... 
sintonizzare sulla giusta soluzione. 
Arrivederci nel 1972! 

integrato DTL930 
integrato DTL932 
integrato DTL932 
integrato VTL945 
integrato DTL944 
integrato DTL944 
Cir-Kit 
fir-Kit 
valvola 2021W e transistor BC135-FSFT319 
valvola 5670 e transistor DW6034+0076 
valvola 5670 e transistor AC128+2N398 
valvola OB2 e transistor AC128+AC125 
valvola 082 e transistor AC128-FAC126 
valvola 2021W e transistor AC128-1-AC125 
valvola 2021W e transistor AC128-FAC125 

* * 
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I circuiti integrati 
nell'alimentazione stabilizzata 

dottor Luigi Rivola, 12RIV 

serie 

nothiere 
Ing Ettore Accent] 

I circuiti integrati hanno recentemente aperto nuove prospettive nel campo 
dell'alimentazione stabilizzata semplificando i circuiti, migliorando le pre-
stazioni e riducendo spesso i costi. 
II circuito che presento offre caratteristiche di stabilità, di resistenza interna 
e di ronzlo residuo di primo ordine. Le caratteristiche principali di questo 
alimentatore stabilizzato sono le seguenti: 

— tensione stabilizzata di uscita 3,5+25 V 
— corrente massima di uscita 1 A 
— limitazione di corrente di uscita da 10 mA a 1 A 
— tensione di ronzio residuo (efficace) 2,5 mV 
— resistenza Interna (misurata a 15 V con erogazione dl 1 A) < 0,01 12 
— grado di stabilitä per una variazione della tenslone dl rete di ± 15 % (1) 0,003 

In figure 1 ě riportato lo schema dell'alimentatore stabilizzato utilizzando il 
circuito integrato MC1461R (2). Questo circuito integrato comprende gil 
stadi di stabilizzazione, di pilotaggio e di protezione contra i corto-circuiti e 
controlla direttamente la base di 02 che costituisce stadia finale di po-
tenza (con regolazione in serie). 

figura 1 

Schema di un alimentatore stabilizzato utilizzante 
come unit& di regolazione e di stabilizzazione il 
circuito integrato MC1461R. 
Per il valore di Itj vedi il testo. 
Tutte le resistenze sono da 1/2 W salvo altrimenti 
indicato. 

(1) Per grado di stabilitä si intende li rapporto tra la variazione percentuale della tenslone dl 
uscita stabilizzata e la variazione percentuale della tenslone alternate di alimentazione che 
la determina. 

(2) In vendita presso CELDIS ITALIANA • via Dario Papa, 8/62 - 20125 Milano. 
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MC1461R 

1.252 max 

0958 
0.962 

35 .tYe 

11 terminale di terra e•connešso 
at contenitore metallic° 

0.305 
0.335 
dia 

MC14616 

0,115 
0.370 
dra 

0,019 
dia 

0,750 

d terminale 10 ela terra 

La tensione di comando per il controllo degli stadi di protezione contro i 
corto-circuiti (contenuti nel circuito integrato) viene prelevata ai capi di R6 
che é posta in serie al canco. Variando il valore di questa resistenza varia 
il livello della massima corrente di uscita. Cosi per R6 -= 5n la massima 
corrente di uscita é di circa 100 mA, per R6 = 0,511, la massima corrente di 
uscita é di 1 A (3). II valore di R6 deve comunque essere determinato speri-
mentalmente cortocircuitando l'uscita e misurando la corrente di erogazione. 
E' bene che questa misura venga effettuata con bassi valori della tensione 
stabilizzata e per brevi tempi. Al posto del corto-circuito pub essere usata 
una resistenza di valore molto basso f1 
Ritornando al circuito di figura 1 notiamo quanto segue: 

— II trasformatore T, che ha due secondari (22 V, 0,1 A e 28 V, 1 A) che 
alimentano rispettivamente il circuito integrato e 02. 

— II transistore 0, che ha la funzione di proteggere il circuito integrato nel 
caso in cui per cause accidentali la tensione V, (figura 1) si annulli men-
tre la tensione V é presente (4). 

— II potenziometro R. che ha la funzione di variare con continuité la 
tensione stabilizzata di uscita da 3,5 V a 25 V. 

— I diodi D, e D, che hanno la funzione di protezione nel caso in cui ven-
gano inserite sul circuito di uscita tensioni di segno inverso (caso di uti-
lizzazione come canica batteria per la protezione contro l'inversione di 
polarité della hatteria da cancane). 

II transistore 0, essendo uno stadio di potenza deve essere dotato di un 
dissipatore di calare avente una resistenza termica di almeno 1,5 °C/W (la 
potenza da dissipare nelle peggiori condizioni é di circa 30W). 
Confrontando lo schema di questo alimentatore stabilizzato con quello di 
uno analogo a componend discreti ci si rende immediatamente conto della 
notevole semplificazione raggiunta con l'uso dei circuiti integrati (che si 
traduce in una lAuzione degli ingombri e dei costi, in una minor probabilité 
di commettere errori di cablaggio e in una migliore garanzia di funziona-
mento). 
A titolo puramente informativo riporto in figura 2 lo schema completo del 
circuito integrato MC1461R. 

figura 2 

Schema completo del circuito integrato MC1461R oppure MC1461G e disposizione 
dei van i piedinl relativi. 
Tutte le misure sono date in pollici. 

(3) II valore di R.5 pui essere calcolato valutando una caduta dl tensione al capl dl essa di 0.5 V 
in corrispondenza alla massima corrente di erogazione. 

(4) II transistor 2N4123 (Motorola) e in vendlta presso: CELDIS ITALIANA ». 
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In figura 3 é riportato lo schema di un secondo alimentatore stabilizzato 
simile a quello di figura 1, ma di tipo semplificato e più economico. In questo 
caso e stato utilizzato un trasformatore di alimentazione avente un solo se-
condario (22 V, 1,5A) unificando le tensioni continue di alimentazione del 
circuito integrato e dello stadio di potenza (0, - figura 3). Le caratteristiche 
di stabilitä, di ronzio residuo e di resistenza interna sono sostanzialmente le 
stesse .del precedente alimentatore stabilizzato (figura 1). La tensione stabi-
lizzata di uscita può essere regolata con continuitä, mediante R4, da 3,5V a 
20 V con una corrente massima di erogazione di 1,3 A. Anche per questo 
seconda alimentatore stabilizzato 01 (figura 3) deve essere dotato di un 
dissipatore avente una resistenza termica di almeno 1,5°C/W. 
In entrambi gli alimentatori qui descritti ě possibile portare la massima cor-
rente di uscita fino a 2 A aumentando le dimensioni det dissipatore di cabre 
(fino a resistenze termiche di 0,8 °C/W) e dotando il trasformatore di alimen-
tazione di secondario in grado di reggere 2 A. 
In figura 4 e riportato lo schema di un alimentatore stabilizzato utilizzante 
il circuito integrato MC1461G (più economico del MC1461R) con l'aggiunta 
di un transistor per il pilotaggio dello stadio di potenza regolatore in serie 
della tensione stabilizzata di uscita (il transistore 2N3054) (5). 

Schema di un alimentatore stabilizzato utilizzante II circuito 
integrato MC1461R (Motorola). 
I valor di corrente indicati fra parentesi si riferiscono all'im-
piego di un dissipatore termico per 01 avente resistenza ter-
mica di 0,8 oC/W. 
Per la resistenza R7 vedl il testo. 

(5) II circuito integrato MC1461G 
della «Motorola• e si trova 

in vendita presso « CELDIS 
ITALIANA ». 
I transistori 2N3055 e 2N3054 
vengono prodotti dalla RCA 
(« Silverstar» via dei Grac-
chi 20, Milano). II transistor 
2N3055 pub essere sostituito 
col 2N3442 (RCA). 
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Schema di un alimentatore stabilizzato utilizzante Il circuito 
integrato MC1461G (Motorola). 
I transistori 01 e 02 possono essere montati sullo stesso dissi-
patore termico. 
Per la resistenza R7 vedi il testo. 

lutte le resistenze sono da 1/2 W salvo altrimenti indicato. 

Quest'ultimo alimentatore stabilizzato ë in grado di dare una tensione varia-
bile con continuité da 3,5 V a 20V (mediante il potenziometro R2) erogando 
una corrente massima di 2 A. La limitazione in corrente viene determinate dal 
valore di R, considerando una caduta di 0,5 V ai capi di essa. 
Cosi per una limitazione di 2 A, R, dovrà essere di 0,25 [2 e per una limi-
tazione di 0,5 A R, dovrä essere di 1 SI e cosi via. II « Darlington o finale 
(0, e 02 figura 4) permette di utilizzare un circuito integrato come il 
MC1461G che ammette una massima corrente di erogazione molto più bassa 
rispetto al MC1461.R. 
Per quello che riguarda le caratteristiche generali e cioe la stabilité, la resi-
stenza interna e il ronzio residuo la situazione non cambia rispetto agli 
schemi precedentemente illustrati. 
Anche per questo alimentatore stabilizzato il 2N3055 deve essere dotato di 
un dissipatore termico avente una bassa resistenza termica (0,8 °C/W). 
Alio scopo di rendere di facile accesso la resistenza regolatrice del limite 
di massima corrente di erogazione (di protezione in caso di corto circuito) 
(R, di figura 3 e 4 e Rs di figura 1) é bene prevedere nell'eventuale realiz-
zazione dell'alimentatore stabilizzato due morsetti serrafilo (da porre sul 
pannello frontale) a cui facciano capo i terminali di detta resistenza. 13 
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TRASMISSIONE E RICEZIONE DI IMMAGINI ALL'INFRAROSSO 

Dopo avere brevemente illustrato su cq 9/71 il sistema di trasmissione 
d'immagini all'infrarosso impiegato sui satelliti meteorologici e prima di ini-
ziare l'analisi delle caratteristiche elettriche del segnale emesso, prose-
guiremo esaminando le principali ragioni tecniche che hanno indotto i 
Coordinatori del NESS alle ultime importanti decisioni connunicate a tutte le 
stazioni APT in data 6 luglio 1971. 
La comunicazione in oggetto afferma che il prossimo satellite meteorologic° 
ITOS D, II cui lancio é previsto per la primavera 1972, sarà equipaggiato 
soltanto per la trasmissione di immagini con radiometro a scansione e del 
significa non più telecamere con frequenza di scansione orizzontale di 4 Hz, 
ma soltanto radiometri con frequenza di scansione di 0,8 Hz anche per le 
immagini diurne. 
II motivo dell'importante decisione é senz'altro da ricercarsi nei risultati 
ottenuti fino ad ora con i van i tipi di radiometri sperimentati sui recenti 
satelliti NIMBUS 3, ITOS 1 e .NOAA 1, nell'intento di individuare e perfezio-
nare il migliore sistema di trasmissione di dati meteorologici trasmessi da 
satelliti. In linea di principio l'apparecchiatura sperimentale che veniva 
impiegata su questi satelliti é illustrate a blocchi in figura 1. 

figura 1 

Schema a blocchi della apparecchiatura a bordo di 
un satellite meteorologico equipaggiato per la tra-
smissione di immagini riprese nello spettro del 
visibile (DRID) e nello spettro dell'infrarosso 
(DR IR). 

sottoportante 2400Hz 
modulata in 
ampiezza 

radio metro video 
DRIR apparalo 

per la 
trasmissione 

in 

A F, T video ewe° reale 
DRID 

240014z 
sottoportante 

rasmenilore 
A7 M. 

Lcomando da terra 

136,95MHz 
13Z50MHz 
13Z62MHz 

La sottoportante a 2400 Hz veniva modulate in ampiezza o dal segnale pro-
veniente dal radiometro DRIR mediante un comando trasnnesso da terra 
dalle stazioni di acquisizione CDA oppure automaticamente secondo se il 
satellite sorvolava la zona giorno o la zona notte della terra. Per ampliare 
le ricerche del sistema migliore detto sopra e per facilitare il confronto dei 
risultati fra i van i sistemi impiegati venne anche adottata sul NIMBUS 3 una 
complessa apparecchiatura che permetteva di riprendere e trasmettere la 
stessa imnnagine sottostante entro sette diversi spettri come mostrano le 
foto della figura 2 e 3. 
Per meglio iIlustrare il significato dei van i spettri attraverso i quali e 
possibile ottenere un'immagine della terra, OEla figura 4 illustra la gamma 
delle varie lunghezze d'onda relative alio spettro del visibile e le relazioni 
ch vi sono fra spettro (lunghezza d'onda) e colore. 
Le lunghezze d'onda sono espresse in micron, nnisura che equivale a 
10'6m, cioè un milionesimo di metro. 
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Confrontando attentamente le foto della figura 2 e 3 non e difficile ricavare 
delle conclusioni nettamente a favore delle riprese con radiometro e fra i 
van i spettri sperimeritati, gil spettri 6,5 7 micron e 10,5 12,5 micron, 
come dimostrano le foto delle figure 3, 5 e 7, si sono rivelati i più idonei 
per le riprese delle immagini all'infrarosso. 

satellite APT ESSA 8 
passaggi più favorevoli per l'Italia 
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satellite 

ESSA 8 
frequenza 137.62 Mc 

periodo orbitale 114,6' 
altezza media 1440 km 

InclinazIone 101.7° 
orbita nord-sud 

giorno ore 
15/11 
16 
17 
18 
19 

11,11 
10,08 
10,58* 
09,55 
10,47* 

20 09,42 
21 10,33* 
22 11,24 
23 10,21 
24 11,13 

25 10,11 
26 11,00 
27 09,57 
28 10,49* 
29 09.44 

30 10,35* 
1/12 11,26 
2 10,23* 
3 11,15 
4 10,13 

- 5 
11,03* 

6 10,00 
7 10,52* 
8 09,47 
9 10,38* 

10 11,29 
11 10,26* 
12 11,18 
13 10,16 
14 11,06 
15 10,55* 

figura 2 

Serie di immagini trasmesse contemporaneamente durante tre traiettorie 
(912-913-914) del NIMBUS 3 sulla nostra area d'ascolto il 21 glugno 1969. 
A sinistra le immagini riprese con una telecamera del NIMBUS 3 nello spettro 
0,45 ÷ 0,65 micron, a destra la stessa immagine ripresa con il radiometro ad 
alta definizione del NIMBUS 3 nello spettro 0,7 ÷ 1,3 micron. L'immagine ri. 
presa con il radiometro risulta assai più nitida e quasi in nuevo nei confronti 
dell'immagine ripresa con la normale telecamera. 

figura 3 

Oueste cinque immagini sono state riprese contemporaneamente durante la 
traiettoria 912 della figura 2 e la stessa zona sottostante é vista attraverso 
cinque diversi spettri con il radiometro a media definizione rappresentato in 
figura 6, pagina 982 cg 9/71. 
Come si può notare gil spettri più significativi sono da sinistra a destra: 
(6,5 ÷ 7 micron), (10 ÷ 11 micron), (0,2 ÷ 4,0 micron). 

figura 4 

Spettro del visibile e dell'ultravisibile e retazione 
fra lunghezza d'onda e colore. 

del bile pettro ‚'is 

ultrawoletto violet to btu verde -2 eg 1. rosso inrrarosse 

0,30 0,46 451 0,58 05 963 0,78 micron 
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figura 5 

NIMBUS 3. 

La stessa perturbazione e vista qui secondo 
un radiometro a due spettri. 
A destra lo spettro 6,5+7 micron offre datl 
sull'umiditä, a sinistra lo spettro 10,5+12,5 
offre dati sulla temperature. 

temperatura 

Per le riprese nello spettro del visibile la scelta per ora ë andata alio 
spettro 0,5 ÷ 0,7 micron e il nuovo satellite 1TOS D sarà equipaggiato con 
un radiometro a scansions (DRSR) per la ripresa d'immagini appunto 
negli spettri 10,5 12,5 e 0,5 0,7 micron e su questo satellite per la 
prima volta salt sperimentato un interessantissimo sistema di trasmissione 
che permetterà la ricezione contemporanea delle due immagini (10,5 ÷ 12,5) 
e (0,5 0,7) affiancate sullo schermo dell'oscilloscopio, mantenendo la fre-
quenza di scansione orizzontale dell'oscilloscopio a 0,8 Hz, oppure, portando 
la frequenza di scansione orizzontale a 1,6 Hz si potrš ottenere l'una o l'altra 
immagine a placers, ma su questo argomento ritorneremo più a lungo in 
sede di analisi del segnale e della tecnica di conversione in foto. 

figura 6 

Relazlone fra la scale del grigi e la temperatura 
in gradi centigradi, per l'Interpretazione delle im-
magini all'Infrarosso nello spettro 10.5 + 12.5 
micron. 

temperatura in .0 

— 57. 

— 53. 

— 41. 

— 29. 

— 15. 

— 

+ 17. 

+ 39. 

+ 770 

+ 830 
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figure 7 

La foto sopra ä un'immagine della costa e dell'entroterra degli Stati Uniti ripresa dal satellite NIMBUS 4 nello 
spettro 10,5 ÷ 12,5 micron. 
La fotografia vuole dimostrare l'ampla utilitä pratica delle immagini all'infrarosso in quanto, come ä messo 
in rilievo nella foto sotto, tali immagini possono rilevare anche le correnti fredde e calde dell'oceano. 
Questa foto si riferisce al golfo nord orientale della Florida. 
Le indicazioni inglesi hanno il seguente significato: GULF STREAM = Corrente del Golfo, COLD = freddo, 
WARM = caldo. 
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Le immagini all'infrarosso, come ho giä avuto occasione di dire altre volte, 
entro lo spettro (10,5 4- 12,5) rivelano la temperatura al suolo e quella 
delle nubi come dimostrano chiaramente le figure 5 e 7 eivalori della tem-
peratura si rilevano dal confronto delle zone chiaro-scure dell'immagine con 
la scale dei grigi di figura 6 o con quella trasmessa dal satellite contem-
poraneamente all'immagine come vedremo la prossima volta. 

NOTIZIARIO PER I RADIO-APT AMATORI 
E RISPOSTE BREVI A OUESITI DI INTERESSE GENERALE 

— I coordinatori APT del « NESS OE> hanno reso noto a tutte le stazioni che 
entro il mese di giugno 1972 sarä lanciato il nuovo satellite meteorolo-
gico ITOS-D. II nuovo satellite impiegherä un radiometro anche per la 
trasmissione delle immagini diurne e la frequenza di trasmissione sarä 
137,50 MHz o 137,62 MHz secondo una scelta opportuna che verrä fatta 
all'ultimo momento dai coordinatori. 

— La ricerca meteorologica in Italia sarä potenziata da un programma di 
studi prornosso dal C.N.R. Ill programma si inserisce nel progetto « Pro-
meteo OE, e la sua attuazione risulterä di grande vantaggio, in particolare 
all'agricoltura. La spesa prevista per il potenziamento dei servizi me-
teorologici sarä di 2.820 milioni per quest'anno e di 14.300 milioni per 
il successivo quinquennio. 

— II Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) ha costituito, in collabo-
razione con i maggiori istituti universitari di ricerca astronomica, un 
gruppo nazonale per l'astronomia. II programma di studio e di ricerca 
prevede ricerche di fisica solare, di astrofisica galattica e extragalattica 
e di astrofisica spaziale. Particolare importanza rivestirä il progetto e lo 
studio di apparecchiature e di strumenti destinati a satelliti di ricerca 
e gli stanziamenti previsti fino al 1974 ammontano a circa 4 miliardi. 
La segreteria del gruppo Nazionale avrä sede presso il C.N.R. 

— Per tutti coloro che sono in possesso di un oscilloscopio privo della 
1 possibilitä di scendere a 0,8 Hz con la scansione orizzontale (es. TES 
antenna TV 0366), necessario questo per convertire le immagini trasmesse con ra-

diometro, ho in fase di messa a punto un semplice circuitino a transistor 
che permetterä di risolvere piuttosto facilmente l'arduo problema tecnico. 

di polo per la Ne prevedo la pubblicazione nei primi numen i deld'ormai prossimo 1972. 
banda  4404550MHz A presto dunque! 

figura 8 

Il dipolo e' formato da due aste in tubo 
di alluminio del diametro di 12 mm. 
Le aste sono fissate su una piastrina di 
plexiglas o di polistirolo tipo quello 
impiegato per le antenne TV la quale 
a sua volte viene fissata al palo me-
diante un distanziatore da piattina TV. 
La distanza che separa le due aste al 
centro deve essere di un centimetro 
e una va collegata al conduttore in-
terno del cavo e l'altra alla calza 
externa. 

— Numerosi appassionati di radiocomunicazioni spaziali mi hanno chiesto 
frequenze impiegate dai russi nelle loro ricerche spaziali. Ritengo largo-
mento di interesse generale e rispondo fornendo le frequenze rivelate 
dal signor George Jacobs su CO americano. 
ASTRONAVI SOYUZ e altre: 11,008 MHz, 17,375 MHz, 18,035 MHz, 
19,996 MHz, 20,008 MHz e 143,625 MHz - Satelliti serie COSMOS: 
19,995 MHz e 19,990 MHz - Satelliti serie PROTON: 19,910 MHz - Satelliti 
METEOR (satelliti meteorologici, vedl cq 12/70): 461,5 MHz, 464 MHz 
e 466.5 MHz. Una indicazione pratica per Individuare queste ultime tre 
frequenze dei satelliti METEO posso darla riferendomi al convertitore per 
i 460 MHz della Radio Surplus Elettronica unito al BC603. Predisponendo 
il BC603 sulla frequenza di 28 MHz si sintonizzi il convertitore stifle fre-
quenza della Borsa (facile punto di riferimento). Lasciando inalterata 
la sintonia del convertitore si avranno cosi i 461,5 MHz su 27,5 MHz, i 
464 MHz su 25 MHz e i 466,5 MHz su 22,5 MHz della scale del BC603. 
Per l'antenna consiglio quella delila LERT per i 450 4- 470 MHz con discesa 
in cavo TV di ottima qualitä, ma per una semplice ricezione é sufficiente 
anche l'antenna TV del secondo programme o meglio un semplice dipolo 
a larga banda (vedi figura 8) montato sull'asta di supporto di una antenna 
giä installata. 

— Alcuni letton i mi hanno scritto facendomi presente di avere realizzato 
l'alimentatore stabilizzato per il BC603 pubblicato su cq 12/69, ma di 
avere notato che la resistenza R scalda notevolmente malgrado il rego-
lare funzionamento dell'alimentatore. Nessuna preoccupazione dunque, 
in quanto tale resistenza dissipa una certa potenza e quindi é naturale 
che scaldi, l'importante ě che la temperatura della resistenza non superi 
i limiti della temperatura della resistenza stessa e cié non avverrä se la 
resistenza in oggetto ě di giusto wattaggio. 

D 
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Parham° di antenne e di ascolto a onde medie 

arch. Giancarlo Buzio 

LUIGI LONGOBARDI, di Reggio Emilia, ci scrive a proposito di antenne: « Anche noř 
(siamo due appassionati di DX) come lei st/amo tentando di asco/tare di tutto un po'; 
ma per noi non es/Ste un'antenna a quadro che dia uri risultato soddisfacente. Al che 
ci assale un dubbio: uno dei due é un mostro, o lei o la sua antenna. Nol ci si rode 
per la curiosité di sapere con quale antenna lei opera ». 

lnnanzitutto prego i letton i che mi scrivono di descrivere sempre le loro condizioni 
di lavoro: ne' caso del signor Longobardi, non ho ben compreso quail gamme voglia 
ascoltare con un'antenna a quadro, e con quaie ricevitore. 
Comunque, ecco le mie condizioni di lavoro: il ricevitore-base è un vecchio e solido 
BC312, ben calibrato e tarato, con S-meter, cristallo da 100 kHz e presa per il regi-
stratore. Poiché la sensibilitä del BC312 ascia a desiderare, nonostante 1 due stadi 
di amplificazione RF (2 x 6K7), gli ho messo davanti un preselettore a tre valvole 
(6AH6 - 6AK5 - 12AU7), che copre in tra gamme tutto lo spettro di frequenze da 
3 a 30 MHz. 

E' interessante notare quanto segue: 
1) Nonostante si usino ben cinque valvole amplificatrici RF accordate sulla stessa 

frequenza, non si notano né inneschi, né soffi, ma soltanto un aumento note-
volissimo della sensibilitä. 

2) Iniettando sulla griglia della 6AK5 un segnale di frequenza adatta, derivato da un 
oscillatore a cristallo, il complesso preselettore BC312 diventa un ricevitore a 
doppia conversione, estendendo a 30 MHz (e oltre) la copertura. 

Passando alle antenne, ricorderò alcuni dei tentativi fatti: 

1) Antenna a « L »: non é direzionale e, in genere, mediocre. 
2) Dipoli piegati: realizzati con la piattina da 300 ,f2 per televisione, hanno un com-

portamento interessante. 
Sulla mia terrazza, a 35 m di altezza, ne avevo installati parecchi e precisamente. 
— un dipolo di — 5,50 m di lunghezza per la gamma 27+30 MHz; 
— un dipolo di 10 m di lunghezza per la gamma 11+15 MHz; 
— un dipolo di 15 m di lunghezza per i 31 m. 
lnoltre avevo predisposto un dipolo di 45 metri di lunghezza per la gamma dei 3.5 MHz 
da usare in occasione di periodi d'ascolto speciali, tendendolo provvisoriamente lun-
go il cornicione della casa. 
In pratica, mi sono accorto che il dipolo di 10 m di lunghezza risuonava favore-
volmente su tutto lo spettro delle onde corte, almeno da 15 a 4,5 MHz, perciò 
ho eliminato il dipolo di 15 m. 

L'ascolto a onde medie e ['antenna a quadrz 

Per le onde medie, uso una vecchia autoradio Ford a valvole con un'antenna a quadro, 
che é in sostanza una bobina di circa un metro di lato, costituita da alcune spire 
di filo grosso (dä quattro a sei a seconda del diametro del filo), accordata con un 
condensatore variabile da 1000 pF: di solito si tratta di un variabile a due sezioni 
da 500+500 pF. 
Un link di una sola spire college l'antenna all'entrata del ricevitore (figure 1). 
Se l'antenna ë costruita in modo corretto, si deve sintonizzare l'estremo a fre-
quenza più alta delle onde medie (circa 1600 kHz) a variabile tutto aperto e poi, 
chiudendo il variabile, tutte le frequenze fino a 500 kHz: l'accordo é molto critico e 
l'antenna a quadro migliora notevolmente la ricezione, aumentando la selettivitä. 
La ricerca delle stazioni diventa un po' laboriosa, in quanto il variabile dell'antenna 
a quadro va ritoccato ogni 5÷.10 kHz e l'antenna va ruotata per esplorare le varie 
direzioni. 
Sarebbe interessante montare l'antenna a quadro su uno di quei marchingegni usati 
dai colleghi che danno la caccia ai satelliti, in modo da sistemare il tut-to sul 
tetto. Occorrerebbero due comandi, uno per ruotare l'antenna di 360° e l'altro per 
ruotare il condensatore variabile: con un'antenna a quadro estera I DX favolosi 
sarebbero garantiti. 
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Alcuni appassionati delle onde medie usano collegare un preamplificatore a transi-
stor fra il link e il ricevitore: l'aumento in guadagno ě notevole. 
Le figure 2 e 3 illustrano due di questi preamplificatori, il secondo dei quali usa un 
FET. 

antenna 
a quadro 

InF 

20k1) 
9V 100 -

- 
controtto 
amplificazione 

figura 3 

3,9nF 

at nceetore 

lap r 

InF 

figura 2 

IAP i un'impedenza AF costituita 
da due o tra bobinette a nido d'ape. 

C) 0 
942V 

cq elettronica 

Per quanto riguarda le possibilitä di DX, ricorderemo che la propagazione delle 
onde medie non conosce limiti di distanza: è solo questione di scegliere la 
staglone e l'ora adatta. Ci sono appassionati di questo tipo di ascolto che hanno 
giä totalizzato 120 paesi: i 40 più facili possono essere ascoltati in una serata. 
Per finire, da uno dei « 49 racconti », riportiamo l'opinione di Ernest Hemingway 
sul DX a onde medie: 
« In quell'ospedale una radio non funzionava bene fino al tramonto. Dicevano che era 
colpa del minerale che c'era sottoterra o che c'entravano, in qualche modo, le mon-
tagne, ma comunque la radio non funzionava bene fino a quando fuori incominciava 
a far buio; ma funzionava benissimo tutta la none e quando una stazione chiudeva, 
ci si poteva apostare verso ovest e ascoltarne un'altra. L'ultima che si poteva ascol-
tare era Seattle, Washington, e, a causa della differenza di fuso orario, quando 
loro chiudevano le trasmissione alle quattro del mattino, erano le cinque del mattino 
nell'ospedale; e alle sel si potevano ascoltare i concertisti del mattino a Minneapolis. 
Anche questo era dovuto alla differenza di fuso orario, e a mister Frazer placeva 
pensare ai concertisti del mattino che arrivavano alio studio, e immaginare che 
aspetto avevano mentre scendevano dal tram prima dell'alba, portando i loro stru-
menti. Forse non era vero, e tenevano i loro strumenti nel posto dove suonavano, 
ma lui li immaginava sempre con gil strumenti. Non era mai stato a Minneapolis e 
credeva che probabilmente non sarebbe mai andato lä, ma sapeva com'era al 
mattino presto ». 
(da « GAMBLER, NUN AND RADIO • di E. Hemingway). 
Per scusarmi della cattiva traduzione, riporto anche it testo originale, dopodiché 
speriamo che i letton i sappiano tufo sull'ascolto a onde medie. 

In that hospital a radio did not work very well until it was dusk. They said it was 
because there was so much ore in the ground or something about the mountains, but 
anyway it did not work well at all until it began to get dark outside: but all night 
it worked beautifully and when one station stopped you could go farther west and 
pick up another. The last one that you could get was Seattle, Washington, and due 
to the difference in time, when they signed off at four o'clock in the morning it was 
five o'clock in the morning in the hospital and at six o'clock you cold get the 
morning reveller's in Minneapolis. That was on account of the difference in time 
too, and Mr. Frazer used to like to think of the morning revellers arriving at the 
studio and picture how they would look getting off a street car before daylight in 
the morning carrying their instruments. Maybe that was wrong and they kept their 
nstruments at the place they revelled, but he always pictured them with their in-
struments. He had never been in Minneapolis and believed he probably would never 
go there, but he knew wat it looked like that early in the morning. 
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L'adattamento dei microfoni e la loro scelta 

12RIV, dottor Luigi Rivola 

La possibilitä di effettuare DX ě legate a una serie di parametri. 
Tra questi i più importanti sono i seguenti: 

1) II tipo di antenna 
2) La potenza effettivamente irradiata 
3) II tipo di ricevitore (sensibilitä, rapporto segnale/disturbo, insensibilitä alla mo-

dulazione, banda passante, etc....). 
4) II tipo di emissione (AM, CW, SSB. FM, DSB) 
5) La profonditä di modulazione. 
6) La qualltä della modulazione. 

Ciascuno di questi parametri ha un suo ruolo ben definito sulla possibilitä di ef-
fettuare un DX, indipendentemente dalla gamma utilizzata. 
Questi parametri riguardano solo le condizioni di emissione e di ricezione della 
stazione utilizzata. Non sono state qui considerate le condizioni di propagazione che 
costituiscono il parametro di gran lunga il più importante. 
Mi soffermerb in modo particolare sull'importanza della qualitä della modulazione. 
A prima vista si potrebbe pensare che una modulazione profonda (AM) e perfet-
tamente fedele costituisca quanto di meglio sia desiderabile ai fini del DX. 
Invece la realtä non ě sempre questa. Nei DX. in cui i segnali sono nella maggior 
parte dei casi bassi, risulta più comprensibile una modulazione ricca di toni acuti 
(ovviamente con la massima profonditä possibile nel caso dell'AM). 
Una modulazione tipicamente acuta emerge bene dal soffio del ricevitore e la pro-
babilitä di effettuare il DX aumenta. 
L'esaltazione delle note acute pub essere ottenuta in due modi diversi: 
— Mediante microfoni che di per sé esaltino la parte acuta dello spettro di fre-

quenze emesse dalla voce. 
— Mediante circuiti che amplifichino maggiormente gli acuti rispetto ai bassi. 

Entrambe le soluzioni sono utilizzabili. La prima pub essere scelta quando siano 
disponibili microfoni adatti e cioé piezoelettrici o ceramici. Luso dl questi microfoni 
richiede tuttavia la disponibilitä di modulatori ad alta impedenza d'ingresso (almeno 
0,5 WI). 
Qualora i modulatori a disposizione abbiano una bassa impedenza di ingresso. i mi-
crofoni suindicati possono essere utilizzati anteponendo all'ingresso dei modulatori 
stessi il circuito illustrato in figura 1. 

figura 1 

Schema di un trasduttore di impedenza per microfoni. 
Tutte le resistenze sono da 1/4  W. 
La polarità di C3 non e stata riportata perché dipende 
dal circuito che segue. 

C1-0,1pF 
Ingress°a 0-11— 
alt 

tmpedenza 
(micro/ore) 

uscita 
bassa 

? impedenza 

Questo circuito costituisce un trasduttore di impedenza del tipo a emitter-follower. 
II suo guadagno in tensione é vicino all'unitä. L'Impedenza di ingresso é di circa 
0,5 MS't e quella di iiscita i di circa 20n (a 1000 Hz). 
Questo tipo di circuito i stato giä presentato su cq elettronica (n. 5/70 pagina 523 
e seguenti) come parte costituente lo stadio d'ingresso di un modulatore da 15 W 
di potenza di uscita. 
Oggi lo ripropongo dopo una rielaborazione dei valor componenti per permetterne 
un'alimentazione compresa tra 10 e 15 V. 
Atlri dati relativi a questo circuito sono: 
— linearitä di risposta compresa tra 100 Hz e 20.000 Hz 
— consumo di corrente: circa 0,7 1 mA (a seconda della tensione di alimentazione). 

Osservando lo schema di figura 1 ci si rende facilmente conto di come questo cir-
cuito permetta il raggiungimento di cos] elevate impedenze. II cuore del trasduttore 
é costituito dalla resistenza R, e dal condensatore C,. 
li segnale proveniente dal microfono viene trasferito alla base di 0, mediante CI 
e quindi sul corrispondente emittore. Dall'emittore di 0, mediante C2 il segnale 
viene ancora trasferito net punto A. Si nota perciò che ai capi di R, sono presenti 
due segnali molto vicini come ampiezza (se C, é stato scelto adeguatamente elevato) 
e perfettamente in fase fra loro. Dinamicamente quindi R, si comporta come se il 
suo valore fosse molto più alto di quello effettivo misurabile in corrente continua. 
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figura 2 

Schema di un preamplificatore 
per bassa frequenza completo 
di trasduttore per l'adattamento 
di microfoni piezoelettrici e ce-
ramici. 
La polarità di CS non ë stata 
segnata perché dipende dal cir-
cuito che segue. 
Tutte le resistenze sono da1/2W. 

Inc)Itre una scelta accurata di C2 puď anche consentire una esaltazione degli acuti 
(ad es. scegliendo un valore di 0,1 p,F invece del valore riportato in figura 1 che ä 
di 0,47 p,F). 
Concludendo, il circuito di figura 1 permette di usare microfoni ad alta impedenza 
(piezoelettrici e ceramici) con amplificatori a bassa impedenza di ingresso. 
Desiderando avere oltre all'adattamento anche una preamplificazione puď assere 
impiegato il circuito di figura 2. 

ingresso 

a Ita 
impedenza 

IIM5V 

Cs-6pF 
F-0 uscita 

bassa 
impedenza 

Si tratta di un preamplificatore ad accoppiamento diretto a tre stadi di cui il primo 
ha la funz one di trasduttore di impedenza e gil altri due di amplificazione vera e 
propria. 0, ä perciò collegato come nello schema di figura 1 e il segnale ď prelevato 
direttamente dal suo emittore tramite R,. 
L'amplificatore (02 e 03) ha due reazioni: una positiva (data da C,) e una negativa 
(data da R9). 
II valore del condensatore C3 ě stato aceito in modo che la sua reattanza sia bassa 
per i toni alti e alta per i toni bassi. Si ha cos] una reazione positiva solo per i toni 
acuti che vengono cos) amplificati al contrario di quanto succede per i toni bassi. 
La resistenza R9 regola il guadagno dell'amplificatore. A valor bassi di R, corrispon-
de una forte reazione negativa (lineare) e quindi un guadagno basso (che put) arriva-
re fino a 1). A valor alti di R, (ad esempio 200 kfl) corrisponde una bassa reazione 
negativa e quindi un guadagno alto (che pub giungere fino a 40 dB). 
L'amplificatore di figura 2 pub quindi essere adottato sia per amplificare il segnale 
proveniente dal microfono che per rendere la modulazione più noca di toni acuti. 
La scelta del valore di C, ä determinante ai fini della esaltazione degli acuti. 
Per C, = 1011F la risposta ä lineare da 50 Hz a 20.000 Hz. 
Per C3 = 0,22 p,F (come riportato in figura 2) l'esaltazione degli acuti é massima. 

figura 3 

Schema di un semplice esaltatore di note acute da utilizzare su 
amplificatori ad alto guadagno aventl alta impedenza di ingresso. 
Tutte le resistenze sono da 1/2 W. 

microfone 

(alta impedenza) 

R3- ?C1M11 

R2 uscita verso il 

0 47t,„in modulatore 

Se è a disposizione un modulatore di elevata sensibilitä e se si desidera utilizzare 
un microfono di tipo dinamico consigno il semplice schema di figura 3. Ouesto circuito 
Interposto tra il microfono e l'ingresso dell'amplificatore rende la modulazione net-
tamente più acuta. Infatti per valori di frequenza elevati C,, avendo una reattanza 
capacitiva bassa, si comporta come una resistenza di basso valore e lascia passare 
gli acuti. Per valor di frequenza bassi C,, avendo una reattanza capacitiva alta, si 
comporta come una resistenza di valore alto e si oppone al passaggio dei bassi. 
Nel caso dei bassi l'attenuazione ě data dal rapporto tra R, e R, se R2 è di valore 
trascurabile rispetto a R,. 
Alio scopo di evitare inneschi e ronzii ä assolutamente necessario che i circuiti 
siano perfettamente schermati, chiusi cioä in un contenitore metallico direttamente 
collegato alla calza dei cavetti schermati che vanno al microfono e al modulatore. 
Alio acopo di evitare ritorni di alta frequenza (eventualmente proveniente dagli stadi 
a radio frequenza del TX) all'ingresso dei circuiti riportati in figura 1 e 2 ë ne-
cessario porre un filtro di arresto RF. 
Alla luce di quanto detto consiglio pedant° luso di microfoni di tipo piezoelettrico e 
ceramico che hanno una risposta più elevata nel campo degli acuti. Nel caso si 
desideri utilizzare microfoni di tipo diverso (ad es. dinamico) consiglio l'impiego di 
circuiti che amplificano maggiormente gil acuti rispetto ai bassi (figura 2) oppure 
che tagliano i bassi (figura 3). 
L'uso del microfoni di tipo dinamico senza alcun sistema per aumentare il liven° 
degli acuti porta a una modulazione poco adatta per i DX e quindi non é del tutto 
consigliabile. 
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OFFERTE 

71-0-513 - TECNIGRAFO ORTOGONALE Zucor G66 + relativi 
tavolo e sgabello metallIci originali « Bleffe » per disegno 
tecnico professionale. Vendo massima serietä. Informazioni 
francorlsposta. 
Raffaele Ramo - via Sonnino, 184 - 09100 Cagliari. 

71-0-514 - INIZIO ATTIVITA' radiantistica si esaminerebbero 
scopo acquisto proposte di vendita relative ad apparatl RX-TX 
144 Mc anche surplus tipo ARCI-3 o BC624-625 ecc. purche 
perfettamente funzionanti e completi. Inviare dettagliata descri-
zione. (Si tratta di introdurre i 144 nella valle Peligna). Si pre-
feriste trattare con OM niente autocostruzloni. 
Dr. Lorenzo Trinchini - visle Mazzini 67 - 67039 Sulmona (AO). 

71-0-515 • CEDO CORSO RADIO stereo mancante della radio 
(parte pratica). II corso 4. rilegato con le soprascritte in oro, 
formato da 7 volumi + un indice analitico. Cedesi inoltre 
provacirculti a sostituzione, provavalvole, osciliatore modulato 
e radiotelefono da 0,1 W. Cedesi H tutto (anche separatamente) 
al miglior offerente. il tutto ä più che in ottimo stato. 
Enrico Pelos - via Trieste 6/13 - 16145 Genova - V 304692. 

71-0-516 - VENDO 0 CAMBIO con materiale fotografico dl mio 
gradimento: coppia radiotelefoni National RJ11 (10 transistor) 
nuovi, perfettamente funzionantl. Schemarlo app. Radio 6° e 
schemi apparecchi radio 3. Vol. Annate complete Sistema prati-
co dal 1953 al 1962 con raccoglItori. Prego affrancare per rispo-
sta, che assicuro a tuttl. 
Giorgio Negrini - via Pascoli 9 - 46030 Cerese (MN). 

71-0-517 UHER 4000 L - Reporter completo dl tuttl accessorl 
e borsa vendo al migliore offerente. Tratto dlrettamente di per-
sona. RX BC652 come nuovo alim. 12 V AC 110-220 V entro-
contenuta L. 18.000. 
Emilio Prandi - via Celadina 33 - 24020 Gone (BG) - 651145. 

71-0-518 - RX-TX MIDLAND 5 W 23 Ch. nuovlssimo In imballo 
originate, e ricevitore supereterodina LABES 10-11 metrl a 
sintonia continua RV27; valore nuovo L. 150.000. Fare offerts o 
cambio con trasmettitore Geloso dl qualunque serie, eventuale 
conguaglio. Cedo inoltre potentIssima RADIO SPIS' MF con all-
mentazione pile al nlchel cadmic), nuovissima. 
Gianfranco Nuzzo - via Tn. V. Manno 19 - 91011 Alcamo (TP). 

71-0-519 - ATTENZIONE SVENDITA faillmentare per il seguente 
materiale: TX-RX Midland 5 W 23 Ch. nuovo. Alimentatore sta-
bilizzato 0-12 V 1 A - BC603 con allmen. 220 c.a. S-meter. 
Irriconoscibile elegantIssimo. RIcevitore VHF 120-160 MHz fun-
zionante. Amplificatore BF 50 W 7 tubi Lesa perfetto. RX/TX 
Wireless 6-9 MHz non manomesso con alimentaz, da costrul-
re. RX/TX BC659 come sopra. %pond° a tutti, fare offerte. 
Glanfranco Nuzzo - via Ten. V. Manno, 19 - 91011 Alcamo (TP). 

71-0-520 - AMPLIFICATORE STEREO HI-FI Wurlitzer di Juke-Box, 
50 W, perfettamente funzionante e completo di tutto. forte ri-
produzione note basse, regalo soltanto a L. 60.009. Radlotele-
fono glapponese 100 mW mai usato, ultima creazione, allmen-
tazIone 9 V. frequenza 27 MHz, chlamata acustica, portata In 
mare 20 km, pronto per luso a sole 29.000 la coppla. 
Michele Tarantinl vla F. D'Aragona 1 - 70051 Barletta. 

71-0-521 - ESEGUO CIRCUITI stampati In qualsias1 formato. 
Per preventivl invlare il disegno a grandezza naturale spec--
ficando se in bachelite o vetronite a 
A. Azarla - via Prevlati, 31 - 20149 Milano. 

71.0-522 - GRANDE SVENDITA: causa cessata attivItä vendo 
resistenze fino a 2W a L. 10 l'una; condensatori (van l tipi) 
L. 40 luno, transistor non marcati L. 60 l'uno; diodi L. 20 luno: 
corso TV S.R.E. a L. 20.000 e corso transistor S.R.E. a L. 10.000. 
Eventualmente cambio con materiale fotografleo o con libri 
(possibilmente dl autori contemporanel). 
Bartoll Patrizio - via Bastion° Mediceo 3 - 51100 Pistola. 

71-0-523 CAMBIADISCHI SEMIPROFESSIONALE Garrard con 
base, coperchio, testina plezo e magnetica lud i pslchedell-
che UK730 con alimentatore e custodia nuove vendo. Cerco 
glradischl manuale HI-FI tipo Lenco-Phillps-PE-B&O ecc. 
Osvaldo Rossello - via M. Melloni 30 - 20129 Milano - 
V 74.11.01. 

71-0-524 - VENDO 0 CAMBIO enciclopedia « Conoscere •; com-
pleta, rilegatura in rosso con scritte in oro. Offerte a partira 
da 20.000 lire, oppure cambia con reglstratore a cassette in 
buono stalo (possibilmente Philips). 
Hari') Del Ben - via Chioggia 5 - Pordenone. 

71-0-525 OCCASIONE UNICA vendo Radiocomando Metz-Me-
catron, 2 canali. grande portals, adatto per modern volanti che 
navali, come nuovo a sole L. 35.000. Veleggiatore Dandy della 
Graupner, apertura alare m. 1,60, ricoperto in nylon. vendo 
L. 4.000 completo di piani. Ricevitore VHF, 100 - 170 Mc a 
L. 5.000. 
Giuseppe Campestrini - via Ortner, 62 • 39042 Bressanone (BZ). 

71-0-526 - CAUSA REALIZZO vendo ricevitore Philips modello 
B2130A AM/MF a L. 18.090, più rIcevItore VHF UK525 completo 
di amplificatore di BF 1,5 W. antenna e mobile L. 8.000. Micro-
ricevitore AM UK102 completo di auricolare e pile al mercurio 
L. 4.000, trasmettitore FM 1 W UK355 L. 3.000, sIntonizzatore 
AM UK520 L. 2.000, tuttl montati e funzionanti, con schema 
e modalitä di Impiego, cerco RX (solo), per I 2 metri. 
12-20.140 Carlo Maschio vie BacchiglIone 12 - 20139 Milano. 

71-0-527 - RIVISTE VARIE di tecnica elettronica, fotografia, elet• 
trotecnica, chimica e altre scienze applicate, vendo metä prezzo 
di copertina. Dispongo n. 8, 9, 11 Sperlmentare '69 - n. 4, 6, 9, 
11 Sperimentare 1970 - n. 10 e 12 Selezione di Radio TV di tec-
nica 1970 n. gennaio 1971 di Sperlmentare - Selezione di Ra-
dio-TV n. gennaio 1971 dl Eiettronica Ogg!. 
Franco Danesi - via Pascoll 50 - 25060 Ponte Zanano (BS). 

71-0-528 - VENDO 0 CAMBIO BC603 con ricevitore VHF in ot• 
time condizioni. Tratto preferibilmente con persone che risle-
dono a Torino. 
12 830596 ore pasti. 
Maurizio Maragno - via Aporti 15 - Torino. 

71-0-529 - VENDO 0 CAMBIO con relativo conguaglio registra-
tore cassette nuovissimo completo di borsa, micro, allmentato, 
re. cavi, cassette con ricetrasmettitore CB mlnimo 2W non 
autocostruito. Risponderò a tutti. Preferibilmente residenti mia 
reglone. 
Domenico Arena - via Pavia 8 - 10152 Torino - 275.970. 

71-0-530 - VENDO 0 CAMBIO annate 62+69 schemari TV editi da 
• II Rostro » mal adoperate numen i dal XV al XXXIV, valore fluo-
ve — L. 90.000, con materiale elettronlco per BF e AF o con 
RX gamme decametriche anche surplus, oppure fare offerte 
(possiblimente franco risposta). 
G.Franco Magnanini - via C. Llberazione - 21040 Uboldo (VA). 
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71.0-531 • TRASMETTITORE DOPPIO cedo, 120 W input 10-15-20-
-40-80 metri, unitä 144 MHz PA. 00E06/40, 100 W input, modu-
atore e alimentatore in comune, in due cofani da tavolo, pre-
ferita trattativa di persona. 
I2JY Paolo Baldl - via della Sila 2 - Milano - (02) 232104. 

71-0-532 - VENDO BASSO•ELETTRICO Meazzi Hollywood model-
lo Kadett con 2 pick-up, controllo volume tono, Selettore Pick-
up. a L. 35.000 o cambio con apparati elettronici. 
Franco Di Lalla - via P. Rossi, 21 - 20161 Milano. 

71-0-533 - PER ESIGENZE SPAZIO cedesi amplificatore Sansul 
AU 555/A per L 120.000 (listino 229.000) 85 W potenza. Casse 
acustiche Sansul SP 150 per L. 160.000 (listino L. 300.000). II 
tutto nuovissimo acquistato luglio 1971 garanzia. Attenzione 
cerco valvola 6BY8 zoccolo Europeo anche usata ma con ottimo 
rendimento. 
C. Coriolano - via Spaventa 6/14 - 16151 GE-Sampierdarena. 

Mmi 

71-0-534 • ATTENZIONE VENDO il volume originale americano 
Motorola « The integrated data book • (pag. 958) + II secondo 
supplement° (pag. 160), tutto a L. 5.000 trattabili (i volumi si 
intendono nuovi). In guest' sono compresi tutti gli IC con 
schema, uso, cudve caratteristiche. 
Pierluigi Pellegrini - via Longarone 1 - 20157 Milano. 

71-0-535 - PER CESSATA ATTIVITA' cedo volumi schemari TV 
edizioni C.E.L.I. rilegati a L. 6.000 cadauno (Prezzo copertina 
L. 14.000). Disponibilltä dal n. 1 al n. 18, vendita anche parziale. 
Ivo Prandonl - Rep. di San Marino Cittä. 

71.0-536 - CEDO-CAMBIO: Accensione elettronica, altoparlanti, 
giradischi, registratore, amplificatori a transistors, alimentatore. 
pacchi materiale elettronico, transistors, francobolli nuovi e 
usatl, fotocamera reflex « Praktica Super TL » con Oreston 1.8 
50 mm completa borsa e accessori nuovissima in garanzia, 
vario materiale nuovo e usato occasione In guantitä. Elenco 
completo e dettagliato francorisposta. 
Gaetano Giuffrida via Volta n. 13 - 95010 S. Venerina (CT). 

• minuterie e 
componenti 

via H. Balzac, 19 - 20128 MILANO - Telef. 2.570.079 • strumentazione 

Elittlenina Milanese 

Con questo mese iniziamo una serie di offerte speciali: 

Offerta n. 1 
1 pacco di 8 lastre in bachelite ramata da cm 25,5 x 11,5 L. 450 
2 pacchi idem c.s. L. 800 
Offerta n. 2 
1 piastra completa di: potenziometri, trasformatore, raddrizzatore e amplifi-

catore il tutto perfettamente funzionante, potenza di uscita 4 Watt L. 2.000 
Offerta n. 3 
Telaietti sintonizzatori AM-FM completi, con 8 transistori escluso BF, tarati e 
funzionanti, con istruzioni e componenti allegati per la modifica del ricevitore 
con doppia conversione per la gamma da 70 a 130 Mc circa. 
Adatti per la ricezione della Radio-taxi, polizia, carabinieri, bande aeronautiche 
ecc. Ottimo anche come sintonizzatore FM-1-1i -Fi. L. 13.500 
Offerta n. 4 
Telai IV a circuito stampato composti di circa 200 pezzi misti tra condensatori 
e resistenze con bobine, diodi e zoccoli NOVA1. L. 500 
Offerta n. 5 
1 mobiletto in plastica vad colori con altoparlante, 1 borsa in plastica, 1 cir-

cuito stampato con montati un centinaio di componenti van i tra cul resistenze, 
condensatori, medie frequenze transistor, variabile, potenziometro, diodi ecc. L. 900 

Offerta n. 6 
1 pacco 10 mobiletti, colori van, formato cm. 8 x 12 x2 L. 1.000 
Offerta n. 7 
Telai TV a transistor con circuito stampato e qualche centinaio di componenti 
vari tra cul resistenze, condensatori, e serie transistor al silicio in epoxy SGS L. 2.000 

Offerta n. 8 
Pacco minuterie e componenti van i assortiti L. 250 
n. 10 pacchi come sopra L. 1.500 
Offerta n. 9 
Pacchetto di 100 resistenze con valor assortiti L. 500 
Offerta n. 10 
Piastre con 4 potenziometri (di cul 3 doppi) 1 commutatore (4 pos. 4 vie, 4 sez.) 
per preamplificatori BF con inoltre 8 resistenze, 2 spinotti Noval, 2 prese e due 
metri di cavo schermato. L. 600 

CONDIZIONI DI VENDITA: 
Spedizioni in tutta Italia in contrassegno o anticipati con vaglia postali, assegni circolari, 
o versamento su ns. CCP 3/42520. Spese di imballo e trasporto L. 500, per qualsiasi 
localitš italiana - per il contrassegno aumento di L. 150. 
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71-0-537 - VENDO OSCILLOSCOPIO professionale 5"; cassetto 
verticale DC+100 MHz, calibratore interno; perfetto con o 
senza sonde per L. 180.000. Cedo inoltre 1 tester, 2 provavalvole 
un corso SRE tutti i volumi, tubi. nuovi serie SO, trasformatori 
alimentazione a prezzi rnodici. Su richiesta invio ulteriorl infor-
mazioni. 
P.I. Paolo Amedeo - via Friuli 85 - 20135 Milano - 596.296. 

71-0-538 - OCCASIONE VENDO causa cessata attività radioco-
mando proporzionale Futaba otto canall completo di quattro 
servi « mai volato nuovo. lnoltre modello pronto per il volo 
perfettissimo verniciatura de luxe (Radar). !Nine modello • I. 
Sonar adattato per volo vincolato apertura alare m 1.70 com-
pleto di motore con riduttore di gin i S.T.60 fare eventuali of-
ferte. 
Romano Ciardi - via F. Filzi 17 - 00049 Velletri (Roma). 

71-0-539 - TX 144 AM - TX 40 m, li TX 144 ha una potenza 
di 18 W RF, finale 00E 04/20, mod da due EL34. Circuito oscil-
lanti accoppiati induttivamente. Autocostruito, semiprofessionale 
strumentino misurat. Vent. mAplate mAgride. In ottime condi-
zioni usato raramente vendo lire 35.000. TX 40 m in CW potenza 
18 W RF finale 6006, autocostruito, ottime condizioni facile da 
trasformare in AM, vendo L. 18.000, vera occasione. 
IOMVL Vittorio Miele - via De Biasio, 178 - 03043 Cassino (FR). 

71-0-540 - CASSA ACUSTICA 30 W 3 altop. con crossover vendo 
a L. 20.000+spese spedizione, vendo anche ampliflcatore HI -Fi 
50+50W L. 95.000, alimentatore a circuito integrato, 0-34 V 
con Voltmetro e Amperometro L. 25.000. 
Giorgio Griziotti - via Taormina 38 - 20159 Milano. 

71-0-541 - VENDO ROTORE « Stolle • nuovo imballato. mai in-
stallato L. 28.000. 
Remo Belletti - via Bassa dei Folli - Mariano (PR). 

71-0-542 - PIASTRA CAMBIADISCHI stereofonica completamen-
te automatica (mod. ELAC 161) praticamente nuova, mal mon-
tata, offresi a L. 15.000. 
Virginio lotti - via N. Fabrizi, 21 - 41100 Modena - 239832. 

71-0-543 VENDO AMPLIFICATORE BF Magneti Marelli tipo 
valvolare 15 W 3 entrate FA-R-FB con relativi 3 comandi + volu-
me alti e bassi separati. 4 - 8 0. Registratore AIWA, TP-706AC-
-BIAS pochissimo usato. Alimentatore separato 117-220 V 6V 
a rete e batteria 6 V. 2 velocitä, portatile, prese auricolare. alto-

parlante, microfono con comando regIstrazione a distanza. Tutto 
trattabile L. 40.000 o separatamente. 
Adriano Penso - Calle delle Erbe 270 - Giudecca - 30123 Venezia. 

SWL OM 
L'IMPOSSIBILE 

E' POSSIBILE 
Volete VEDERE 

il DXer in OSO con voi? 
RICHIEDETE 

l'opuscolo 

SSTV MONITOR 
di I1LCF 
(Schemi, forme d'onda, 
circulti stampati, ecc.) 

Invlando L. 1.000 sul c. c. p. n. 8/6300 

Volete TRASMETTERE? 
RICHIEDETE 

l'opuscolo 

SSTV FLYING SPOT 
SCANNER 

Inviando L. 2.300 

Entrambi gil opuscoli L. 3.000 
sul c.c.p. n. 8/6300 

a: F. F ANTI - via Dall'Olio 19 - BO 

ANCHE OUEST'ANNO 
l'Associazione Radiotecnica Italiana 
vi invita 
per l'ultimo week-end di novembre 

A PESCARA 
nella sala Grande della Borsa Merci per la 

VI MOSTRA CONVEGNO DEL RADIOAMATORE 
il modo più radiantistico di chiudere un anno e iniziarne bene un 

CONVEGNO DEGLI OM 
consuntivo ideale di un anno di attivitä tecnica e associativa 

INCONTRO DEGLI AMICI DELL'RTTY 
una nuova occasione per conoscere i protagonisti 
del meraviglioso mondo della tastiera 

RICORDATE: 

dalle 10 del 27 alle 20,30 del 28 novembre 1971 

altro 

A.R.I. Sezione di Pescara Cas. post. 63 - 65100 PESCARA 
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71-0-544 DISTORSORI, AMPLIFICATORI vendo: Simpson 40 W 
L. 50.000 solo testata. Distorsori a L. 7.000 cad. Superacuti a 
L. 8.000, prolungatori a L. 7.000, riverbero per chitarra L. 15.000. 
Luci psichedeliche a 3 canali da 80 W cad. Vibrato L. 8.000 - 
Wa-Wa amplificatori da 20 W a 600 W. Scrivere per informazioni. 
Federico Cancarini - via Trento 15 G - Brescia. 

71-0-545 - HALLICRAFTERS S/380, 4 gamme, 0,5-1,6 MHz. 1,6-
-5 MHz, 5-14 MHz, 13-30 MHz. Ricezlone AM/CW/SSB (con BFO 
applicato), Band Spread stand-by vendesi a L. 50.000 trattabili. 
Giuliano Gatti - via Cagliero 9 - 20125 Milano. 

71-0-546 - PIASTRE CONDENSATORI - transistor vendo o cambio 
con 2N1711 - 2N3055 (scrivere per accordi). Le piastre sono in 
vetronite cm 40 x 30 a L. 500 caduna, condensatori 1000 p.F 50 VI 
L. 500 x 2; 25 VI L. 500 x 4. Transistor nuovi 2N708 NPN SI 
Texas L 100. 
Silvan° Peira - via Cormons 10 - 10127 Torino. 

71-0-547 - VENDO CORSO della Scuola Radio Elettra, soltanto 
lezionl teoriche, raccolte in 6 raccoglitori con diciture In oro 
della stessa Scuola, L. 15.000+s.p. 300 romanzi gialli, Mondadori, 
Urania eco. ecc. L. 3000+s.p. Annate complete di Tecnica Pratica 
Radlopratica, Sistema Pratico, ecc. ecc. rihiedere informazionl. 
vendo numen i del Corso di Radiotecnica nuova edizione, della 
collana « Cernera », 3 numen i L. 1000-i-s.p. Accludere franco-
risposta. 
Gianni Olivier° - via Corsica 76/F - 25100 Brescia. 

71-0-548 - VENDO REGISTRATORE a cassette G-19-113 Geloso 
mai usato non manomesso perfettamente funzionante L. 35.000 
- TV Philc tipo Banck Secret 23'' con schermo nero pagato 
L. 200.000 cedo a L. 120.000 trattabili. Cedo anche altro mate-
riale Geloso a rIchiesta. 
11-14.687 Renzo Casassa - via Bongiovanni 29 - 10020 Casalbor-
gone (TO). 

71-0-549 - GRANERI DELLA ROCCHIA CONTE: testamenti. ces. 
sloni, fogli di interesse generico datatl 1300, 1400, 1500, 1600, 
1700, 1800. Fare offerte, masslma serietä. Si preferlsce trattare 
con chi pub vedeni di persona. 
Luigi Ervas - via Real Collegio 42 - 10024 Moncalieri (TO). 

71-0-550 - WIRELESS RX-TX 6-9 MHz, funzionante, ma con all-
mentazione da costruire, cedo o cambio con trasmettitore Ge-
loso G.222 o simile funzionante. Cedo Inoltre ricevitore super-
eterodlna Labes RV27. 
Gianfranco Nuzzo - via T. Vito Manno 19 - Alcamo (TP). 

71-0-551 • DUAL 1210 - Cartuccia CDS 630. Imballo originale 
perfetto. L. 30.000. 
Alberto Di Neel - via Magliano Sabina 40 - 00199 Roma. 

71-0-552 RICEVITORE MARITTIMO McKay 138-B vendo. Fre-
quenza 85-550 Kc 1,9-25 Mc in 5 gamme più una di taratura. In 
ottime condizioni, funzionante, completo delle 10 valvole e del 
Manuale Tecnico originale. Alimentazione 105-125 V Munito di 
BF°. AVC, band-spread, presa di antenna S0239, riceve AM-SSB-
CW-MCW. Apparecchio assai robusto in contenitore di acciaio. 
dimensioni 44x 24 x 46,5 cedo a L. 45.000 + spedizione. 
11-12963 Giorgio Molli - via Privata Ciei 45 - 19100 La Spezia. 

71-0-553 - VERO AFFARE, vendo converter satelliti nuovissimo 
e perfetto, nonché antenna a dipoli incrociati Lert ancora im-
ballata completa accoppiatore L. 20.000 irriducibili. 
Per. Ind. Ivan Bonizzoni - via Bricchetti, 20 - 27100 Pavia - 
V 33.130 (ore pasti). 

71-0-554 - VERA OCCASIONE vendo TX-RX Tokai TC5014, 23 ce-
nah i 5 W, misuratore di onde stazionarie, alimentatore 12 V 
2 Ampere, amplificatore lineare autocostruito 40 W uscita RF. 
Cifro Il tutto a L. 120.000. Vendesi preferibilmente zona Torino 
o provincia. 
Giorgio Bagarini - corso Francia 46 - 10093 Collegno (TO). 

RICHIESTE 

71-R-298 - CERCO TX Geloso G.222 oppure G.212 se In buone 
condizioni e non manomessi. Scrivere per accordi. 
Vincenzo Sortino - via G. Travaglia 23 - 90124 Palermo. 

71•R•299 - S.O.S. AMICI AIUTATEMI, cerco le valvole 1LN5 (2), 
KIM (2), 1A5GT (1). Chi le ha e me le pub vendere mi scriva 
per accordi. 
Vincenzo Masinl - 40061 Minerblo (BO). 

71-R-300 - CERCO RICETRASMETTITORI commerciali, transistoriz-
2+5 W anche non funzionanti ma non manomessi e com-
pleti, qualsiasi frequenza da 27 a 420 MHz. 
Aldo Nicolucci - via del Verde 49 - 66034 Lanciano. 

71-R-301 - RX G.4/216 CERCASI. Disposto a trattare con chitin-
que purche a un prezzo raglonevole. Chiado Inoltre lo schema 
o eventuall suggerimenti per riuscire a localizzare le uscite 
dell'RX 29 Labes. Ringrazio anticipatamente. 
Roberto Slvieri - via Papa Sisto, 5 - 15033 Casale Monf. (AL). 

71-R-302 - CERCO OM ESPERTO in rIcezIone stazioni SETS di-
sposto a tarare piccolo calibratore autocostruito. Compenso a 
richiesta e serietà reciproca. 
Alfredo Costa - via F. Rlsmondo, 17 - Parma. 

FREQUENZIMETRO DIGITALE A IC MOD. 1004 
Campo di lettura da 0,1 Hz a 35 MHz 
4 gamme c/spostamento automatico della virgola 
Lettura su 6 digit. 
Sensibilitä 100 mV p.p. 
Alta innpedenza d'ingresso 
Base dei tempi a 10 MHz 
Precisione ± 1 digit. 

Prezzo L. 188.000 

FREQUENZIMETRO DIGITALE MOD. 100 
Caratteristiche come mod. 1004 con una sola 
gamma di lettura da 100 Hz a 35 MHz. 

Prezzo L. 140.000 

/110 1:40MILIE 

\*-
CALIBRATORE A QUARZO DIG. 103 
Oscillatore e divisori a IC 
Uscite a 10-5-1 MHz e 500-100-50-10 kHz 
Stabilitä ±- 5 x 10 .6 
Alimentazione 4,5 V 
Prezzo L. 15.000 

ALTRA PRODUZIONE: Cronometro, orologio, temporizzatore, contacolpi con predisposizione, misuratori 
di rapporto, etc. DIGITALI. 

DIGITRONIC di A. Taglietti - Strumenti digitali di misura 
via Risorgimento 11 - 22038 TAVERNERIO (CO) 
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71-R-303 - CERCO SCHEMA autoradio Tokai mod. CR5OF AM-FM 
interamente a transistor. Anche fotocopia. Pago adeguatamente. 
Scrivere specificando la cifra. Spese postal' a mio carico, 
Mario Gruppi - piazza Mole, 4 - Milano. 

71-R-304 - CERCO RICEVITORI copertura da 500 a 50.000 kHz, 
preferirei AR77 o BC312 o simili apparecchi funzionanti, prezzo 
a stabilire, insieme a questi cerco antenne o schemi di tali, 
adatte a coprire dette gamme, uso broadcasting PSE non cer-
cate di fregarmi ton bidoni e simili TNX. 
I1-15119 Fabio Pianesi - via Filosofi 48 - 03100 Perugia. 

71-R-305 - OM - SWL gradirei vostra lettera con notizie per 
diventare SWL (pratiche non tecniche) es. mi interesserebbe 
sapera come avviene lo scambio delle OSL in che cosa consi-
stono eco. Inoltre desidererel sapera se esistono in vendita 
cataloghl con gli indirizzi e i nominativi degli amid i OM. 
Gradisco notizie da tutti e ringrazio anticipatamente 73 e 51 
a tutti. 
Francesco Pavan - str. Montä, 153 - 35100 Padova. 

71-R-306 - RADIOAMATORI ROMANI attenzione giovane aspi-
rante radioamatore desidererebbe conoscere radioamatore ro-
mano per informazioni esplicative e dimostrazione del fun-
zionamento apparatl ricetrasmettitori. 
Luciano Paildori - via T. Collatino 29/6 - 00175 Roma. 

71-R-307 - CCU RX ALLOCCHIO BACCHINI cerco libretto istru-
zioni, cerco anche ditta che possa costruire guano 650 kHz 
molto preciso. Sono disposto a fotocopiare e restituire. Tuffe 
le spase a mio canco. 
Mario Franci - loc. Cotone 31 - Piombino (LI). 

71•11-308 - CONVERTITORE A FET e Mosfet cerco per gamma 
1,5+5,5 Mc o gamma vicina possibilmente 2+3 stadi ampli-
ficatorl a RF a Mosfet. Si prega inviare schema, che verrä 
restituito intatto, completo di valor! (bobine comprase), Rim-
borso spase di spedizione. 
Alberto Mensa - via D. Chiodo 45 - 16136 Genova. 

71-R-309 - CERCO G.222 - 0223 TX in qualsiasi stato, creel-
sere richieste. Dispongo di BC348 e BC603 perfetti. II BC603 
giä modificato alim. 220 V CA. Eventualmente cambio valvole 
americane: 607, 6H6-41, VT48, VT70, ARP3, 12Y4, E1148, 6A8, 
1LN5, 1LD5, 3R6„ 1A5, 1299, 12SG7, 6S7, 6S07, VT232, 
668, 6K7, 6F6, 6L6 ecc. Richledere altri tipi. 
Stefano Reynier - visle Italia 211 - 19100 La Spezia. 

71•R-310 - PAGO BENE zalnetto originale Marines, telemetro 
piccolo tipo militare e altimetro da poiso di precisione tipo 
geologo. Cerco riviste con foto B/N e Color, senza testo, ita-
liana e estere, films 8 e super 8. Cedo prezzo irrisorio borsa 
pronto per Nikon FTn, Tele 200 e 50 mm, ottimo stato, nuove 
in cuoio marrone, originale Nikon. 
Mario Rossetti - via Partiglani, 6 - 43100 Parma, 

71-R-311 • OM & SWL se siete appassionati alla caccia di di-
plomi e affini, stiamo costituendo un gruppo forse internazio-
nale dl amid con lo stesso pallIno. Per informazioni ulteriori 
si prega franco rispasta. 
IOKGM Mario Galasso - via Tiburtina, 538 - 00159 Roma. 

71-R-312 - TASTO TELEGRAFICO, decente, urgentemente cerco 
lezioni Morse, registrate su nastro tipo musicassette, cerco 
da registrare e restitulre. Ricompenso con rivIste di elet-
tronica o con vil danaro. Vendo al miglior offerente rIvIste 
• Le vie d'Italla • degli anni 1930, '50, '60. Chiedere elenco. 
Vincenzo Sardelli - via S. Giovanni 55 - 72019 S. Vito dei 
Normannl (Brindisi). 

71•11-313 • CERCO CO annata '69 In ottime condizioni per 
2.500 lit. Dispongo inoltre annate '69 e '70 di Radiopratica. 
Francesco Clemente - via Monfalcone, 6 - 33100 Udine. 

71•R-314 - CERCO RX non surplus gamme radiantistiche od 
almeno per gamma 20+30 MHz. Cerco inoltre VFO Geloso per 
10-11-15 m. Verrä data rIsposta a chlunque invierš offerts. 
Preciso che essendo studente universitario non posso accetta-
re offerte sia pur convenienti oltre un certo ammontare. 
Giuseppe Angelini - Strada 28, 3 - 67100 L'Aquila. 

HC-17/U 

HC-25/U 

[Astzlei cor 

I 

HC- 6 /U 

HC-27/U ASCOT 

$ bee 
ASCOT. 

f 

I 

Hc-18/0 

DISCRIMINATORE 

Alcuni prezzi: 

da 1,5 a 6 MHz 

da 6 a 50 MHz 

da 50 a 90 MHz 

a 38667 kHz 

11 
L. 3.300 

L. 3.100 

L. 3.300 

L. 2.800 

CRISTALLI DI OUARZO 
In custodia HC6/U - HC25/U - H018/11 - H017/1.1 frequenze 

da 800 kHz a 132 MHz, precisione 0,005 % o migliore a 
richiesta. 

CRISTALLI DI OUARZO 
In custodia di vetro HC27/U frequenze da 2.MHz a 132 MHz. 

DISCRIMINATORI A OUARZO 
Frequenza centrale 10,7 MHz e 11,5 MHz, 

FILTRI A OUARZO 

Professionali, frequenze centrali 9 MHz - 10,7 MHz - 11,5 MHz 

- 30 MHz od altre a richiesta. 

A richiesta cataloghi con caratteristiche tecniche dettagliate. 

ASCOT INDUSTRIA S.p.A. 
via E. Mattei, 7 
40069 ZOLA PREDOSA 

BOLOGNA 
Agente esclusivo: 
TOLLMATIC di G.B. Paolini & C. 
00198 ROMA 
v.le Gorizia 24/c - Tel. 84.48.852 - 85.04.91 

• 

• 

-A 
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71•R-315 • CERCO URGENTEMENTE schema elettrico ed even-
tuali istruzioni d'uso del ricevitore National NC-100A Di-
sposto anche fotocopiare e restituire. Scrivere per accordi. 
Fernando Rogai - via R. Sanzio - 50065 Pontassieve (Fi). 

71-R-316 - SE AVETE apparecchi elettronicl non funzionanti non 
li gettate, mandatemeli, sono uno studente squattrinato e tutto 
fa brodo. Spese poslali a mio canco. 
Fabricio Guerrini - via Ugo Corsi, 47 - 50141 Firenze. 

71-R.317 - RX PER SOLI 27.MHz et RX Geloso modello G.4/214 
acquisto se perfeitamente funzionanti o necessitanti di picco-
lissime riparazioni. 
Giuseppe Tolvo - corso Amadeo di Savoie, 187 - 80136 Napoli. 

71-R.318 - ORGANO ELETTRONICO schemi elettrici preferibil-
mente a circuiti integrati ed eventuali dati e disegni COStrut-

tivi cerco. Documentazione eventualmente restituibile. 
Alberto Mazzetti - via Roma, 28/b - 24027 Nembro. 

71-R-319 • CERCO URGENTEMENTE solo se vera occasione un 
radiotelefono (Tokai TR16 • 5 W - 6 canal() o altri tipo. Speci-
ficare II prezzo. Rispondo a tutti. 
Glanni Rossi - via Po, 3 • 53047 Sarteano (SI). 

71-R-320 - CERCO RADIOTELEFONO Tokai PW200 o similare. 
cerco anche n. 7 del 1970 di cq. Rispondo a tutti. 
Carlo Biagini • via C. Monteverdi, 34 - 10100 Spezia. 

71-R.321 ATTENZIONE CERCO esemplare (o coppia) ricetra-
smettitore WS68/P, funzionante! Scrivere per accordi. 
Arrigo Soragna • via G. Susanl, 25 - 46100 Montoya. 

71-R-322 • CERCO SCHEMA e descrizione del ricevitore 
R-4/ARR2. Spese posteli e di fotocopia a mio canco. Ringrazio 
da ora chi vorrä interessarsi. 
Carlo Tarozzi - via della Salute 1/6 - 40132 Bologna. 

71-R-323 ACOUISTEREI SE VERA OCCASIONE, ricetrasmettitore 
CB 5 W, non manomesso con almeno 6 canali. 
Domenico De Robertls • via lapigia 170/8 - Bari. 

71-R•324 • CERCO GENERATORE d'eco de applicare tra le varie 
sorgenti sonore (magnetiza, tuner, registratore) e amplificatore 
oppure tra arnplificatore e altoparlanti. 
Coriolano - via Spaventa 6-14 - 16151 GE-Sampierdarena. 

71-R.325 • STUDENTE INGEGNERIA cerca ditto disposta offrire 
lavan i a domicilio. 
Antonio Magrinl - via Corno di Cavento, 21 - 20148 Milano. 

• 

71-R-326 - SAVONESI, ATTENZIONE! Compro e pago in cantan-
ti numen i sciolti o annate complete di Riviera Nolte. A tutti gli 
amid: compro dischi a 45 o 33 degli Shadows, pago in con-
tanti o cambio con dischi. Compro vendo cambio dischi a 33 
e 45 girl; inviatemi o chledetemi l'elenco. Vendo a L. 15.000 
(quindicimila) radiofonografo radio Elettra 0M-OC-MF-Fono con 
giradischi a 4 velocltä: chiedere informazioni. 
Furio Ghiso - via Guidobono 28/7 - 17100 Savona 

71-R-327 - CERCO GENERATORE di barre TV in buone condi-
zioni e perfettamente funzionante, completo di accessori. Ad un 
prezzo ragionevole. Indicare caratteristiche. 
Riccardo Berardi - via Pulega 11 - 40133 Bologna. 

71-R-328 AVETE SCHEMI e componenti che ingombrano il vo-
stro laboratorio? Non pensateci due volte, liberatevene inviandoli 
a un povero studente appassionato di elettronica (radiotecnica). 
Bruno Di Giusto - via A. Diaz, 59 - 33018 Tarvisio. 

71-R-329 - CERCO URGENTEMENTE TX G.222 bande 80, 40, 20, 15, 
11, 10 m, sono studente perciò posso trattare con un massimo di 
L. 40.000. Grazle, 
Riccardo Boglione - corso Belgio 70 - 10153 Torino. 

71-R-330 - ACOUISTO RICETRASMETTITORE 5 W 23 canali se per-
fettamente funzionante e non manomesso. S-meter deve essere 
incorporato. 
Giorgio Sayour - via Gabrio Casati, 43 - 00139 Roma. 

71-R-331 • CERCO NUMERI ARRETRATI di CD - cg elettronica 
1965 n. 2-9; 1966 n. 2; 1967 n. 7-8-9-10-11-12; 1968 n. 1-2-3-4; 
1969 n. 8.10; 1970 n. 4. lnoltre Radiopratica 1970 n. 1-2-3-4. Le ri-
vista devono essere in ottlme condizionl. Pago prezzo dl copertl-
na. Spedizione contrassegno. Spese poslali a mio canco. 
10KWK Pierluigi Adriatico - via Oderisl da Gubbio, 167 - Roma. 

71-R-332 - RADIOTELEFONI A TRANSISTOR vol. 2 urgentemente 
cerco, L. 2.500. Arretrati Nuova Elettronica pago 250 ciascuno. 
Cedo per zona Napoli meraviglIoso plastico ferroviario scale 
HO, m 3 x 2, superaccessoriato, con pannello comandi. Gradite 
le visite. 
Franco Coraggio - via S. Giac. dei Capri, 65 b - 468 604 • 
80131 Napoli. 

71-R-333 - CERCO RICEVITORE d'occaslone in ottlme condizionl, 
con copertura continua da 20 MHz a 300 MHz approssimativi. In 
particolare il tipo 990/R della EDDYSTONE Radio a prezzo ac-
cessibIle. Ringrazio chi volesse darml delle informazIoni in 
mento. 
Marco Bonello - 13060 Ponte Guelpa (VC). 

TELESOUND COMPANY, Inc. 

via L. Zuccoli 49 - 00137 ROMA - Tel. 884.896 

TSA-1 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
CON CIRCUIT1 INTEGRATI 
Tenslone regolablle: 3±28 VI 
Corrente massima: 2,5 A 
Sella di corrente: regolabile 
Stabilitš: mIgllore dello 0,2% 
Protetto contro I cortocircult1 

APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE PROFESSIONALI 

Kit e parti staccate 
MIscelatori 

e demiscelatori TV 
Circuiti stampati 

TSA-3 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
A STATO SOLIDO 

TSI-1 SIGNAL TRACER E 
GENERATORE DI ONDE 
QUADRE 

ISP-2 PREAMPLIFICATORE STEREO 
Integrato In Kit 

ALI GRUPPO REGOLATORE 
DI TENSIONE 

TSA-2 

Stesse caratteristiche del TSA-1 

Regolazione della tenslone: 
a scattl 3-6-9-12-18-24- VI 

Soglie dl corrente: 
0.5-1-1,5-2-2,5 A. 

Por catalogo illustrato inviare L. 100 in francoboill CERCANSI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE 
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71-R-334 - CERCO URGENTEMENTE gruppo Geloso A.F. 2620 (non 
manomesso) insieme a condensatore variablle. anche se montato 
sperimentalmente assieme ad altri componenti pagando prezzo 
richiesta. 
Aldo Opitello - piazza Sansovino 7 - 34131 Trieste. 

71-R-335 - ATTENZIONE CERCO ricevitore copertura continua 
oppure ricevitore per sole gamme amatori. Esaminerò tutte le 
offerte ma avviso che risponderò solo se la proposta mi inte-
ressa. 
Gianni Bortolato - via Costantinopoli, 60 - 09100 Cagliari. 

71-R-336 • CERCO, PURCHE VERA OCCASIONE: ricevitore per 
bande radiantistiche non manomesso e perfettamente funzionante. 
Es. 04/214 o simili, eventualmente cambio conguagllando con 
registratore perfetto Brionvega mod.. RM301 e diversi nastri. 
Gabriele Buoso - via Tiziano, 37 bis - 10126 Torino. 

71-R-337 - COLLEZIONO BATTERIE tipo 9 V « 006P •. c'š qual-
cuno pallInato come me tra i letton? Sono disposto a scambi. 
Se qualcuno me ne manda (scariche, ovviamente! • rimborso 
spase postali. TNX. 
Pier Mario Clara - via Balestreri, 18/28 - 10155 Torino. 

71-R-338 • RX 0C11 CERCO LIBRETTO Istruzioni casa Allocchlo 
Bacchini tipo 0C11 da 1,45-31 MHz 6 gamme. Cerco anche ditto 
che possa costruire quarzo 650 kHz per media RX. Disposto a 
restituire scrivere per accordi. 
Mario Franci - loc. Cotons 31 - 57025 Piombino (LI). 

71-R-339 - CERCO AMPLIFICATORE lineare per 27 MHz CB anche 
autocostruito ed usato idoneo ad assere pilotato dal • Tokal • 
760/5 W. Potenza effettiva in antenna max 50 W. L'apparato deve 
assere perfetto e con alimentazione rete luce 220 V oppure 
12 Voo. Prezzo massimo L. 25.000/30.000 oppure pag. rateale. 
Nino Rivetti - via T. Invrea 35 r. • 16129 Genova - 540.526. 

71-R-340 - S.O.S. STUDENTE squattrinato cerca registratore o 
vecchia piastra stereo da poter modificare a modico prezzo, 
preferirei trattare con persone residenti nella zona di Napoli. 
Luigi Ouerrera - via Stazio 8 - 80123 Napoli. 

27 - 28 novembre 1971 

Ultimo week-end di novembre 
a Pescara per la 

VI MOSTRA MERCATO 
DEL RADIOAMATORE 

Maggiori dettagli a pagina 1210 
di questo numero 

ARI - Sezione di Pescara 
Casella Postale 63 

71-R-341 • TX-RX 144 cerco urgentemente per passaggio VHF 
cedo In cambio TX 80-40 metrI 50 W autocostruito C006 in finale 
RX AR18 della Ducati. Telefono da campo RX R107 da revislo-
nare. E poi ci troveremo d'accordo. Ho solo tanta voglia, dopo 
ORM stellette di tomarme In aria, e ritrovare I vecchi OM. 
Fate anche offerte. 
Mauro Rocchi - via A. Pisano, 43 - 56100 Pisa. 

ACCUMULATOR! ERMETICI AL Ni-Cd VARTA 
produzione VARTA -HAGEN (Germania Occ.) 

Tensione media di scarica 1,22 Volt 

Tensione di conca 1,40 Volt 

Intensità di scarica 

VARTA 

per elementi con elettrodi a 
massa 1710 della capacitò 

per elementi con elettrodi sInte-
rIzzati fino a 3 volte la capacitò 
per aconche di breve durata 

TIPI DI FORNITURA: 

A BOTTONE con poset-
bind di fornitura in batterie 
fino a 24 Volt con terminait 
a paglietta; racchluse in In-
volucri di plastic° con gil 
element' saldati elettrica-
mente uno all'altro. 
Capacitä da 10 a 3000 mAh 

CILINDRICI con poll a 
bottone o a paglietta a ele-
menti normalt con elettrodi 
MOSSO. 

Serie D 
Capacite: da 150 mAh a 2 Ah 

Serie RS ad elettrodi sln-
terizzati. 
CapacIte da 450 mAh a 5 Ah 

PRISMATICI con poll a 
vite e a paglietta con elet-
trodi a massa. 

Serie D 
Capacitó da 2,0 Ah a 23 Ah 

Serie SD con elettrodi 
sInterizzatl. 
Capacitn da 1,6 Ah a 15 Ah 

POSSIBILITÁ di Imple-
go fino a 2000 ed oltre 
cicll di canica e scarlca. 

SPEDIZIONE In porto 
franco contro assegno per 
camplonature e quantitativi 
dl dettaglio. 

PER INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE 

PROSPETTI ILLUSTRATIVI 

E OFFERTE RIVOLGERSI A: 

TRAFILERIE 
E LAMINATOI 
DI METALLI 
S.p.A. 

20123 MILANO 
Vla De Togni, 2 
Telefono 898.442/808.822 
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offerte e richieste 

CIRCUIT! STAMPATI 
ESEGUIT1 SU COMMISSIONE 

PER DILETTANTI 
E RADIOAMATORI 

Per ottenere circuiti stampati perfetti. ese-
guiti con la tecnica della fotoincisione, 
sufficiente spedire II disegno degli stessi, 
eseguiti con inchiostro di china nera su 
carta da disegno o cartoncino per ricevere 
in poco tempo il circuito stampato pronto 
per l'Liso. Per chiarimenti e informazionl, 
scrIvere a: 

A. CORTE 
via G.B. Fiera, 3 

46100 MANTOVA 

A tutti coloro che affrancheranno la risposta 
con L. 50 verré spedito l'opuscolo illustra-
tivo. 

Prezzi e formati: 
Formato minim° cm 7 x 10. 

cm 7 x 10 
cm 10 x 12 
cm 13 x 18 
cm 18 x 24 

L. 
L. 
L-
L. 

850 
1.300 
2.300 
4,000 

Esecuzione in fibra di vetro aumento 10 %. 

71-R-342 - LABES RV-27 ricevitore cerco se perfettamente fun-
zionante. Cerco inoltre Ground Plane per i 27 MHz, possibil-
mente da Torino o provincia. 
Luigi Salerno - via Pinelll 1 - 10144 Torino. 

71-R-343 - CERCO BC342N o anche BC312 o anche BC348 con 
media a cristallo in ottimo stato funzionante e Technical Ma-
nual, offresi L. 40.000. Per BC342 e BC312 senza media a cri-
stallo L. 30.000. 
Matteo Reitano - via Fabio Filzi 5 - 52100 Arezzo. 

71-R-344 - G4/222 CERCASI, purché in buono stato di manuten-
zione, non manomesso e perfettamente funzionante. 
Luciano Gabbrielli - via Lambruschini, 10 • 50100 Firenze. 

71-R-345 FERROMODELLISTI ATTENZIONEI Cercasi modello Ri-
varossi della locomotiva elettrico F.S. serie E-626. 
Giorgio Gomisel - via dei Mirti, 6 - 34135 Trieste. 

71-R-346 - CERCO HO 120 X copertura da 0,5 MHz a 30 MHz In 
ottimo stato di salute, pretese, oppure G4/215. Specificare stato 
di conservazione e pretese. Chi si vuole distare di un S120A 
ml scriva. II S120A (Hallicrafters) deve essere funzionante e 
in buono stato. 
Umberto Feroclno - 86015 Jelsi (CB). 

71-R-347 - HO-180A CERCO oppure altro ricevitore copertura 
continua 0.550+32 MHz solo professionale. Pagamento in con-
tanti nel modo più ldoneo. Rispondo a tutti. Accetto solo ma-
teriale di prim'oordine non manomesso con schemi ecc. 
I2SBB G. Sartori - via Lipari, 3 - 36015 Schlo (VI). 

71-R-348 - « GRUPPO D'ASCOLTO APT « cercasi reciproca colla-
borazione con attivitä di stazioni riceventi APT in particolare 
chi ha intrapreso la costruzione del sincronizzatore. 
Salvatore Butera - via San Cataldo, 12 - Caltanissetta. 

71-R-349 - CERCO CONVERTER 144, a Fat o Mosfet, non auto-
costruito, con uscita 27+30 MHz, vendo TX 00E03/12 per 
144, 12 W RF, P.T.I., completamente automatico L. 40.000 com-
pleto di mobile metallico (Foto a richiesta). 
Marco Derra - via S. Giovanni - 27036 Mortara (PV). 

ELETTRONICA U. S. A. - PER INDUSTRIE - ENTI RADIOAMATORI 

Trasmettitore 
per 
microonde 
completo di 
magnetron 

INTERPELLATFCI 

Ricevitore 
AR88 

VISITATECI 

Oscilloscoplo 
COSSOR 
a doppia traccia 
completo di 
macchina fotografica 
automatica 

DERICA Elettronica 

Voltmetro elett. AVO 

cg eletttonica - novembre 1971 

via Tuscolana 285/b - 00181 ROMA - Tel. 727378 
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offerte e rIchleste 

MATERIALE SURPLUS 

D OEOCCASIONE 

telefoni da campo - radio - microfoni 

e altri accessori di origine tedesca e 
americana. 

Interpellateci! 

Affrancare la risposta, grazie! 

G. ARMANI - via Triumvirato 72 

Tel. 38.24.70 - 40132 BOLOGNA 

71-R-350 - CERCO URGENTEMENTE i seguenti apparati: BC604 
RX VHF, BC16/44 (120+160 MHz) RX-TX BC,620 e BC659. Cerco 
anche carabina Flobert calibro 6 mm o 9 mm. 
Giovanni Primavera - via Ulivi 8 - 80056 Ercolano (NA). 

71-R-351 - COMPRO AMPLIFICATORI, solo testate da minim° 
40W, anche non funzlonanti, compro altoparlanti da mlnimo 
20W da 40 a 6.000 Hz. Costrulsco effettl per complessle am-
plificatori, posso corredare il tutto con lud i psichedeliche. Vendo 
testata Simpson 40 W - 2 canall separati con tremolo a L. 50.000. 
Federico Cancarini - via Trento 15-G - 25100 Brescia. 

71-R-352 • GIOVANE SWL gradisce corrlspondere con altri DXer 
per scambio notizle DX. 
Franco Faravelll - via Roma, 6 - 27040 Montalto Pavese (PV). 

71-R-353 • CERCO G4/223, G4/225+226, G4/214, G4/216. Compro 
solo se in perfetto stato e se vere occasioni. Inviare offerte 
oneste dettagllando state di funzionamento. Tratto con chlun-
que. Rispondo a tutti. 
Roberto Guarino - via L. Giordano, 116 - 80129 Napoli. 

71-R-354 - COMPRO ROTATORS AR 22 occasione max 15 KL. 
Acquisto convertltore per VHF 60+80 MHz con uscita 26+28 
adatto per BC603. Vendo antenna CB « Ringo » L. 8.000. Anten-
nino caricato • Lafayette » L. 5.500. Ricetrasmettltore Hitachi 
5 W. 23 canali. Imballo originale con antennino e Ground-plane 
L. 85.000. 
Luigi Genovesio - piazza S. Pietro 1 - 12031 Bagnolo (CN). 

71-R-355 ATTENZIONE URGENTE. Dischi e nastri degli Shadows 
compro; nuovi o vecchi; a 33 o 45 girl. Inviatemi Moll e pre-
tese. ScrIvetemi anche se volete cambiare dlschi dl qualsies1 
velocitä; lo ne ho molti e vl posso inviare un elenco dettagliato. 
Letton i Savonesi: compro con denaro sonante numen i sciolti o 
annate complete di Riviera Notte; scrivetemi o telefonate. 
Furio Ghiso - via Guidobono 28/7 - Savona - + 23.202. 

71-R-356 • CORSO COMPLETO Radio Elettra Torino, con materiale 
relativo e altro materiale radio cambio con armi di qualunque 
genere da collezione. 
Geo Canuto - via Lanificio, 1 - 13051 Melia. 

71-R-357 - SCHEDE DI RICUPERO con transistors cerco In quan-
titä, come pure tubi Nixie e integrati digital'. Mi interessa 
anche: riviste foto senza testo e films 8 e super 8 B-N e colore, 
moitiplicatore focale per Nikon 2 x3 x e telemetro militare. 
Cedo prezzo irrisorio morsa da banco per circuitl stampatl e 
seghetto alternativo Black-Decker. 
Ing. Mario Rossetti - via Partiglani 6 - 43100 Padova. 

71-R-358 - REGISTRÁTORE MINIFON cerco schema elettrlco e 
meccanlco in originale o in fotocopia, dei primi due modern 
costruiti. Cortese offerta a 
Rino Blaschi - via Giulia, 15 - 34126 Trieste. 

71-R-359 • CERCO RICETRASMETTITORE 5 W per I 27 MHz, acqui-
sto content' se vera occasione. Cerco TX anche autocostrulto 
con potenza minima 20W purché funzionante. + RX gamma 
radioamatori (max I. 25 K). Cedo motorino con elica+serbatolo 
autocostruito Super Tigre G.31 da 1,5 cc in cambio di uno 
zainetto militare tipo Marines nuovo, oppure fregi o distintivl 
dell'aviazIone tedesca. 
Giuseppe Pontoriero - via Roma, 3 - 88037 Spilinga (CZ). 

e•‘*‘' FAMOSO 
IL 

04. CATALOGO 
LA 

›‘‘ \)I\ 
it4  _1 FAYETTE 

500 PAGINE A COLORI 
P• Cj' 

E IN BIANCO E NERO DI 
MERAVIGLIOSI ARTICOLI: 

AMPLIFICATORI HI FI, CITIZED 
BAND, APP. RADIOAMATORI, 
ANTENNE, RADIO, APP. FOTO-
GRAFICI, STRUMENTI MUSICA-
LI E DI MISURA, COMPONENTI 
CIVILI E MILITARI, ED ALTRE 
MIGLIAIA DI ARTICOLI CHE RI-
SPECCHIANO LA MIGLIORE 
PRODUZIONE MONDIALE. 

A SOLO L. 1000 
DISPONIBILITÄ LIMITATA 
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ALL'ULTIMO MOMENTO 

Mentre i « trentaduesimi centrali sono giä stampati e avviati alla confezione, e 
le macchine aspettano di ingoiare quintali di risme intonse per creare la « testa >, 
e la « coda » della rivista che avete in mano, l'Editore ha deciso che anche il 
numero di dicembre 1971 sarà maggiorato per dare più spazio ad articoli e 
rubriche. ' 

Si tratta di uno sforzo economico e organizzativo non piccolo; siamo peraltro 
certi che tutti gli amici che ci seguono con simpatia si sono resi conto del 
grosso impegno delle edizioni CD verso obiettivi molto ambiziosi e di prestigio 
per la rivista. 

A dicembre, dunque, con tanto da leggere! 

71-R-360 STUDENTE MALATO elettronica cerca amid i radioama-
tort e radioriparatori in zona interprovInciale. Cerca anche ani-
me pie disposti a mandargli componenti elettronicl da loro scar-
tati. 
Pasquale Matters via Puglia 11 - 71019 Vieste (FG). 

71.R-361 • ACOUISTO TRASMETTITORE, possibilmente « Geloso » 
purché in ottimo stato, non manomesso e perfettamente funzio-
nante Scrivere dettagllando. 
Michele Bosco - via Cesare Ricotti, 6 - 00159 Roma. 

71-R-362 - CERCO OSCILLOSCOPIO da cc, telemetro militare 
portatile, piccolo tornlo da banco, saldatrice elettrica piccola 
potenza, schede dl recupero, circuiti integrati digitali, films 8 
e super 8, riviste foto B-N e Color senza testo, macchina foto-
grafica 8 o 16 mm. Cedo accessorl per trapano Black-Decker: 
lisciatrice orbitale e seghetto alternativo: prezzi minimi. Prego 
francorisposta. 
Mario Rossetti - via Pelacani 2 - 43100 Parma. 

71-R-363 • CERCO RICEVITORE tedesco UKW possibilmente non 
manomesso e in ottime condizioni di funzionamento. 
Gino Marcelloni - via V. Veneto. 35 - 62010 Trela (MC). 

modulo per inserzione -g:- offerte e richieste * 
LEGOERE 

• Ouesto tagliando, opportunamente compilato, va Invlato a: cq elettronica, via BoldrInl 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblIcazione del testo dl una offerts o richlesta é gratuita pedant° ä deelnate al soll Letton l che effettuano Inserzlonl 

non a carattere commerciale. 
• Le Inserzlonl a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffs pubblicItarle. 
• ScrIvere a macchlna o a stampatello; le prime due parole del testo saranno tutte In lottere MAIUSCOLE, 
• L'Inserzionista ô pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agll articoll elencet1 nella « pagella del mess »; non 

si accetteranno Inserzlonl se nella pagella non saranno votati almeno tre articoll; si prega dl esprlmere il proprio gludIzio 
con sIncerltä: elogi o crItiche non influenzeranno l'accettazIone del modulo, ma 80rViranno a mIgllorare la vostra RIvIsta. 

• Per eslgenze tlpografiche e organizzatIve preghlamo I Letton l dl attenersi scrupolosamente alle norme sopra rlportate. 
Le Inserzlonl che vl al dIscosteranno, saranno cestlnate. 

71 -   
numero 

11 
mese data dl ricevImento del tagilando 

RISERVATO a cq elettronica 

osservazIonl controllo 

COMPILARE   

indirizzare a 

cq elettronica - novembre 1971 
VOLTARE 
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Ireq11 

11 e 12 dicembre 1971 

presso l'Ente Fiera Internazionale - piazzale J.F. Kennedy 

13a ELETTRA 
fArceetiom-e- n'tetc,44, 

Voteetelazeoleeltc dc K.,ndeo-aitt.ateet 

Per informazioni rivolgersi alla: 

Direzione, vico Spinola 2 rosso - 16123 GENOVA 

71-R-364 . ATTENZIONE DISCHI dei seguenti complessl a 45 a 
33 girl compro: Shadows - Dik Dik - Nomadi. Compro vendo o 
cambio dischl a 33 e 45 girl; chiedeteml o inviatemi l'elenco. 
Compro numen i sciolti o annate complete di Riviera Notte 
(settimanale sportivo savonese). 
Furio Ghlso - via Guidobono 28/7 - 17100 Savona. 

71-R-365 - ACOUISTO SOLO vera occasione oscilloscopio 5" di 
qualitä. Generatore BF 10 Hz÷25 KHz non autocostruito. Fre-
quenzimetro digitale sino a 15+20 KHz. Offerte dettagliate. Fran-
corisposta, 
Riccardo Ruffatti - via Bosco Pedrocchi 1 - 35100 Padova. 

71-R-366 - CERCASI URGENTEMENTE et disperatamente RX-TX 
Lafayette HB23A o Tokai se superiore ai 3 W. Offerte dettagliate 
massima serletä 
Gianni Rossi - via Po, 3 - 53047 Sarteano (SI). 

71-R-367 • COMPRO CORSO in dischi tedesco subito a prezzo 
d'occasione. 
G.Franco Formenton c/o Carl! - via Tassini 26 - 30170 Mestre 
(VE). 

71-R-368 • ACCATTONE SOUATTRINATO ma con tanta buona vo-
lontä gradirebbe avere In dono materiale elettronico (resistenze 
- valvole TX-RX) spese di spedizione a mio canco. 
Franco Barbieri - via Samo 3/14 - Genova-Sestri. 

71-R-369 ACOUISTO URGENTEMENTE fotocopie schema Auto-
radio Blaupunkt - Bosch. mod. Francoforte, a transistor, sinto-
nia elettronica, onde L-M-C-MF-MF. Compro basetta BF. Alimen-
tatore del suddetto e informazioni inerenti. Rispondo a tutti. 
Diego Balducci via F. B.r.rocci 2 - 00147 Roma. 

del mese pagella 

(votazIone necessaria per Inserzionisti, aperta a tuttl I tenor!) 

pagina articolo / rubrica / servIzio 
voto da O a 10 per 

Interesse utIlltš 

1155 RIcetrasmettitore per I 10 m alio stato solido 
...1 9 1 

1161 La pagina del plerinl   E  C  

1162 Argomenti del la Grande Elettronica €2  
r 

1168 cq-audio 

(-2 1170 Iniettore di segnall 
`... 

Al retro ho compilato una 1173 tecniche avanzate   .  

1176 Simulators di una cellula elementare   — — 

OFFERTAD RICHIESTAIT 
_ ..... 
1180 Una « tartaruga • semplicIssima C. 

 --

1181 Un « coso OE, cost -19'  l'  

vi prego di pubblicarla. 1184 Citizen's Band   
9 . 

Dichiaro di avere preso visione del 
riquadro « LEGGERE» e di assumerrni 
a termini di legge ogni responsabilitò 
inerente U testo della inserzione. 

1188 

1192 

1196 

Insolite prestazioni di un piccolo stabilizzato- 
re di tenshine professionale   

Senigallia show 

II circuitiere / NOTIZIARIO SEMICONDUTTORI   

f 

---

t., 

i--

.. 

-) 

(firms doll Inserzlonista) 

1199 
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satellite chiama terra' 
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VENDITA PROPAGANDA 
ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1970-71 

SCATOLE DI MONTAGGIO (KITS) VANTAGGIOSISSIME Gen SCHEMA di 
Mel allegato ad OGNI KIT 

KIT N. 2 A 
per AMPLIFICATORE BF senza trasfor. 1 - 2 W 
5 semiconduttori 
Tensione di alimentazione: 9V - 12 V 
Potenza di uscita: 1 - 2 W 
Tensione di ingresso: 9,5 mW 
Raccordo altoparlante: 8 CZ 
Circuito stampato, forato dim. 50 x 100 mm 

KIT N. 3 
per AMPLIFICATORE BF di potenza, di alta qualité, senza 
trasformatore 10 W - 9 semiconduttori. 
L'amplificatore possiede alte qualité di riproduzione ed un 
coefficlente basso di distorsione. L. 4.250 
Tenslone di alimentazione: 30 V 
Potenza dl uscita: 10 W 
Tensions dl ingresso: 63 mV 
Raccordo altoparlante: SO 
Circuito stampato, forato dim. 105 x 163 mm 
2 dissipatorť termici per trans. di potenza per 

KIT N. 5 
per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore 4 W 
- 4 semiconduttori L. 2.700 
Tensione di alimentazione: 12 V 
Potenza di uscita: 4W 
Tensione di ingresso: 16 mV 
Raccordo altoparlante: 5 St 
Circuito stampato, forato dim. 55 x 135 mm L. 650 
KIT N. 6 
per REGOLATORE di tonalité con potenziometro di volume 
per KIT N. 3 - 3 transistori L. 1.800 
Tensione di alimentazione: 9-12 V 
Risposta in frequenza a 100 Hz: + 9 dB a — 12 dB 
Risoosta in freauenza a 10 kHz: + 10 dB a — 15 dB 
Tensione di ingresso: 50 mV 
Circuito stampato, forato dim. 60 x 110 mm L. 450 

ATTENZIONE: SCHEMA dl montagglo con DISTINTA del 
componentl elettronicl allegato ad OGNI KIT. 

montagglo e DISTINTA del component' elettro• 

KIT N. 13 
L. 2.550 per ALIMENTATORE STABILIZZATO 30 V 1,5 A max L. 3.400 

prezzo per trasformatore L. 3.300 
applicabile per KIT N. 7 e per 2 KITS N. 3, dunque per 
OPERAZIONE STEREO. II raccordo di tensione alternate e 
110 o 220 V. 
Circuito stampato, forato dim. 110 x 115 mm L. 650 

500 KITS N. 14 
MIXER con 4 entrate - per sole L. 2.400 
4 fonti acustiche possono assere mescolate, pes. due mi-
crofoni e due chitarre, o un giradlschl, un tuner per radio-
diffusione e due microfoni. Le singole fontl acustiche sono 
regolabili con precisione mediante I potenziometri situati 
all'entrata. 
Tensione di alimentazione: 9 V 
Corrente di assorblmento m.: 3 mA 
Tensione di ingresso ca.: 2 mV 

L. 900 Tensions di uscita ca.: 100 mV 
KIT N. 3 Circuito stampato, forato dim. 50 x 120 mm L. 500 

L. 650 KIT N. 15 

APPARECCHIO ALIMENTATORE REGOLABILE L. 4.600 
resistente ai corti circulti prezzo per trasf. L. 3.300 
La scatola di montagglo lavora con 4 transistori al silicio 
a regolazione continua. II raccordo dl tensione alternate al 
trasformatore ě 110 o 220 V. 
RegolazIone tonica: 6-30 V 
Massima sollecitazione: 1 A 
Circuito stampato, forato dim. 110 x 120 mm L. 800 
KIT N. 16 
REGOLATORE DI TENSIONE DELLA RETE L. 3.700 
II KIT Javora con due Thyristors commutatl antiparallela-
mente ed é particolarmente adatto per la regolazione con-
tinua di lud l a incandescenza, trapani a mano ecc. 
Voitaggio: 220 V 
Massima sollecitazione: 1300 W 
Circuito stampato, forato dim. 65 x 115 mm L. 700 
Soppressore delle interferenze per KIT N. 16 L. 1.600 
comprende bobina e condensatore, munito di SCHEMA di 
montagglo. 

ASSORTIMENTI INTERESSANTISSIMI 

L. 

ASSORTIMENTO DI TRANSISTORI E DIODI 
N. d'ordinazione: TRAD 1 A 
5 trans. AF per MF in custodia metallica, simili a AF114, 
AF115, AF142, AF164 

15 trans. BF per fase preliminare, simili a 0O71 
10 trans. BF per fase finale in custodia metallica, simili a 

AC122, AC125, AC151 
20 diodi subminiature, simili a 1N60. AA118 
50 semiconduttori per sole L. 750 
Ouesti semiconduttori non sono timbrati, bensi caratteriz-
zati. 
ASSORTIMENTO DI SEMICONDUTTORI 
N. d'ordinazione 
TRA2 40 trans al germanio, aim. AC176 L. 1.060 
TRA6A 5 trans. dl potenza al germanio AD159 L. 1.200 
TRA20 5 trans. di potenza, simili a AD148 

5 trans. di potenza, simili a TF78 
10 transistori di potenza L. 1.050 

THYRISTORS AL SILICIO 
TH 1/400 400 V 1 A L. 460 
TH 3/400 400 V 3 A L. 730 
TH 7/400 400 V 7 A L. 1.100 
TH 10/400 400 V 10 A L. 1.400 
DIODI ZENER AL SILICIO 1 W 
1 - 1,8 - 2,7 - 4,3 - 5,1 - 5,6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 
24 - 27 - 51 - 56 • 62 - 68 - 82 - 100 - 110 - 120 - 130 - 
160 - 180 - 200 V L. 110 

DIODI ZENER AL SILICIO 400 mW 
2,7 - 3 - 3,6 - 3,9 - 4,3 - 4,7 - 5,1 - 6,2 - 6M - 8,2 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 • 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 33 V 

ASSORTIMENTO DI RADDRIZZATORI AL SILICIO LPER tie 
custodia in resina 
N. d'ordinazione 
GL1 5 pezzl aimill s BY12.7 800_)/ L. 530 
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI 
N. d'ordinazione 
ELKO1 30 pezzl BT rnin„_ ben. assortitl L.. 1.100 
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI cERAMICI a disco. a 
perlina, a tubetto, valor ben assortiti 500 V 
N. d'ordinazione 
KER1 100 pezzl 20 valortx,5 Deal 
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI IN POLISTIROb an? 
N. d'ordinazione 
KONI 100 pezzi 20 valori_x 5__pezzl L. 900 
ASSORTIMENTI DI RESISTENZE CHIMICHE 
N. d'ordinazione 
WID1 - 1/8 100 pezzi 20 x 5 assortitl 1/8 W L. 900 
WID1 - 1/2 100 pezzi 20 x 5 assortitl 1/2 W L. 900 
WID1 - 1/10 • 2 100 pezzi assort. 50 valor ohm. div. 

1/10 - 2 W L. 1.050 

TRI 1/400 400 V 1 A 
TRI 3/400 400 V 3 A 
TRI 6/300 300 V 6 A 

L. 1.200 
L. 1.360 
L. 1.410 

Unicamente merco NUOVA di alta qualité. RREZZI NETTI Lit. 
Le ordinazioni vengono esegulte da Norimberga PER AEREO in contrassegno. Spedlzionl OVUNOUE. 
sotto il regime del Mercato Comuna Europeo. Spese d'imballo e di trasporto al costo. 
RICHIEDETE GRATUITAMENTE LA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1970/71 COMPLETA. 

merce ESENTE da dazio 

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

Ing. Büro - Export- Import 
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Z.••••.. ALIMENTATORI STABILIZZATI 

SERIE AST A TRANSISTORI 

AST 0-20/0,5 L. 24.000 Protezione elettronice cen nmr.:tore 
AST 6-15/1,5 (1) L. 20.000 • (1) L. 33.000 di corrente. AST 6-15/3  Regolazionl fino all'1%,,. 
AST 0-16/3 L. 43.000 Racchlusl tutti in elen2nte ...mood's 

ION AST 040/0,5 L. 33.000 da banco. 
AST 8-14/2 (1) L. 18.000 ' 

A IY1 (1) Unid l model! senza Indlcatori. 
a 

GARANZIA: gil allmentatorI sono garantit! 12 mes!. 

Mini AST: mini allmentatore stabilIzzato: Ingresso 220 V. Tenslonl usclta 6-7,5-9 V commutabIll. 
Corrente max 300 mA, protezione elettronlca n. 5 transIstori. L. 5.500 

Mini AST: con una sola uscIta stabIlIzzata. 7.5 oppure 9 V. cavo per reglstratore Philips (o Grundlg) Incorporato L. 3.800 

RTS12: Riduttore dl tensione stabIlIzzato per auto; Ingresso 12 V usclta 6-7,5-9 V commutabill. corrente 300 mA. protezione 
elettronlca n. 5 transIstorl. L. 4.200 

Mini AL: Allmentatore non stabllizzato - usclta 7,5 V - corrente 300 mA L. 3.000 

REGOLATOR i DI POTENZA 

.sAcst. RSL 500 W: regoletore per riscaldatOri lampado e motori L. 6.500 ,, 
-1 ti. 4.1 RSL 2 Kw: come sopra ma dl potenza 2 Kw L. 13.000 

j OE, .es SCR 3 A: regolatore per motor! c.c. a coppla costante L. 7.500 , 
—.... TERMOSTATI elettronici con comando statico da 1 Kw e oltre ...,_ 

TEMPORIZZATORI elettrontcl per saldatrIcl 

RVT: Regolatore continuo dl velocItä per tergicristallo auto a 12 Vcc L. 5.000 
Modello a temporizzazione regolablle L. 5.000 

SACEL 
Vial Grande 26-A 

33170 PORDENONE 
Tel. 5852 

CONVERTITORE da 6 a 12 V 2 A cs. L. 15.000 

INVERTITORE da 12 Vcc a 220 Vca 50 Hz 0,5 A L. 25.030 

GENERATORE B.F. 10-20.000 Hz, onde sinusoidal! e onde quadre L. some 

SpedIzIone In contrassegno. 

ATTENZIONE! 

Ti interessa qualche pezzo o apparecchio 
nuovo o usato? 

SCRIVICI OGGI STESSO E TI FAREMO UN'OFFERTA 

Radio TV - Componenti elettronicř - HI-FI - Stereo 
RICETRASMETTITORI - Qualsiasi apparecchio - 
Componente - Strumento - CIVILE - INDUSTRIA LE 
PER AMATORI. 

ATTENZIONE! 

Acquistiamo qualsiasi materiale apparecchio radio-TV 
NUOVO - USATO - GUASTO 
anche pezzi singoli 
FATE OFFERTA OGGI STESSO! 

NOVITA' 71 
Osci//oscopio 

L. 49.500 

Senza spese spedizione 

fino a esaurimento 

Tubo 3" - Valvole 6 

Completo di puntali 

GARANZIA: 1 ANNO. 

OLPOS,TO 

Inviare vaglia (sconto 10%) 

Contrassegno L. 800 s.p. 

ELETTRONICA ARTIGIANA di Candi G. - via G. Pascoll LOMAGNA (CO) 
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BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN. 

  Avete problemi di collegamento, sicurezza, economia? 
DISPOSITIVO AUTOMATICO D'ALLARME 

TELECONTROL 
Salvaguarda Ia Vostra proprietä. Non pub essere bloccato nä manomesso. 
Chiama automaticamente i numen i telefonici desiderati (Polizia, la vostra abitazione, 
ecc.). Funzionamento sicuro e immediato. Installazione semplice. 
L'unico che consente di controllare telefonicamente da qualsiasi localitä e senza 
spese se l'ambiente si trova nelle condizioni in coi ä stato lasciato. 

Omologato dalla A.S.S.T. - 1st. Sup. P.T. 

CENTRALINI TELEFONICI AUTOMATICI con alimentatore incorporato. 

Cercansi agenti per zone libere. 

TELCO s.n.c. - 30122 VENEZIA - Castello, 6111 - telef. 37.577 

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO UN BRILLANTE AVVENIRE 
c'è un posto da INGEGNERE anche per Vol 

Coral POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno dl studlare a casa Vostra e dl conseguire tramlte esami, Diploml e Lauree INGE-
GNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannic°. 
una CARRIERA splendida Ingegneria CIVILE 

Ingegneria MECCANICA 
un TITOLO ambito - Ingegneria ELETTROTECNICA 

Ingegneria INDUSTRIALE 
un FUTURO 'loco Ingegneria RADIOTECNICA 
di soddisfazioni • Ingegneria ELETTRONICA 

LAUREA DELLOEUNIVERSITA' DI LONDRA 
Matematica • Sclenze • Economla - LIngue, ecc, 

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA 
In base alla legge n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20-2-1963 

Informazionl e consigli senza impegno - scriveteci oggi stesso. 

Italian Division - 10125 Torino - via P. Giulia, 4/d - 
Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto II mondo. 

7.16. 

' 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 
Nuova serie « EXPORT » 

TRASFORMATORE 3 W 125/220 
TRASFORMATORE 10 W 125/220 
TRASFORMATORE 30W 125/220 
TRASFORMATORE 45 W 125/220 
TRASFORMATORE 70 W 125/220 
TRASFORMATORE 110 W 125/220 
TRASFORMATORE 130 W 125/220 
TRASFORMATORE 200 W 125/220 
TRASFORMATORE 300 W 125/220 
TRASFORMATORE 400 W 125/220 

0-6-7,5-9-12 
0-6-7,5-9-12 
0-6-9-12-18-24 
0-6-9-12-18-24 . 
0-6-12-24-28-36-41   
0-6-12-24-28-36-41 
0-6-12-24-36-41-50 
0-6-12-24-36-41-50 
0-6-12-24-36-41-50   
0-6-12-24-36-41-50-60 

L. 900 ± 460 s.p. 
L. 1.500 -I- 460 s.p. 
L. 2.200 + 460 s.p. 
L. 2.800 -I- 460 s.p. 
L. 3.200 + 580 s.p. 
L. 3.800 ± 580 s.p. 
L. 4.400 + 580 s.p. 
L. 5.400 ± 640 s.p. 
L. 8.200 -I- 760 s.p. 
L. 9.800 -F 880 s.p. 

Catalogo con oltre 400 trasformatori di alimentazione per tutte le esigenze di alimentazione - Spe-
dizione dietro rimborso di L. 100 in francobolli. 
A richiesta si eseguono trasformatori per qualsiasi tensione e potenza. Preventivi L. 100 in fran-
cobolli. - Spedizioni ovunque, pagamento anticipato, a mezzo nostro c/c postale 1/57029 oppure 
vaglia postale. 

T. DE CAROL1S - via Torre Alessandrina, 1 - 00054 FIUMICINO (Roma) 
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Mmi 
Bernina Milanese 

via H. Balzac, 19 - 20128 MILANO - Telefono 2.570.079 

• minuterie e 
componenti 
• strumentazione 

KIT EM 1001 PER LA FOTOINCISIONE DEI CIRCUIT' STAMPATI 

Attrezzatura base per la stampa a contatto dei circuiti stampati, utilizzando direttamente 
il disegno realizzato su foglio traslucido. 

Il Kit EM 1001 composto da: 
— 1 flacone di resist positivo 
— 1 flacone di developper (liquido di sviluppo) 
— 1 flacone di sgrassante 

Da questo mese termina l'of-ferta speciale e ve lo proponiamo a L. 2.950 

A tutti coloro che acquisteranno il KIT EM 1001 invieremo in omaggio una monografia-cata-
logo per l'utilizzazione dei foto-resist. più un pacco di 100 resistenze assort. (valore L. 500). 

Possiamo fornire inoltre il KIT EM 1002 di accessori per la stesura del disegno e per il 
trattamento dei materiali fotosensibili composto da: 

— 1 nastro autoadesivo speciale in carta crespata nera larghezza mm 1 
— 1 nastro idem c.s. larghezza mm 2,5 
— 1 confezione bollini CD mm 4 (oppure a scelta per diametri da mm 2 
a mm 6,3) 

— 1 foglio in poliestere traslucido indeformabile formato cm. 21 x 30 
L. 3.900 

Chi acquista i KIT EM1001 e 1002 fruit-a de/lo sconto di L. 350 (totale L. 6.500). 

PER IL TRATTAMENTO DEI CIRCUITI STAMPATI forniamo inoltre altri accessori: 
— bacinelle in moplen L. 500 
— lampada a luce attinica L. 9.500 
— trasformatore per detta L. 8.000 
— acido per incisione L. 550 
— pinze per acidi L. 500 
— densimetro per il controllo degli acidi L. 1.500 
— polveri per l'argentatura chinnica (con acqua) L. 300 
— polveri sgrassanti per i circuiti stampati L. 500 
— vernice protettiva (seal-coats 933) L. 750 

SIAMO DISTRIBUTORI DELLA 3M MINNESOTA PER LE PELLICOLE SPECIAL' « KOLOR KEY ORANGE 
(con stampa a contatto senza bagni di sviluppo) PER L'INVERSIONE DA NEGATIVO IN POSITIVO E 
VICEVERSA. 

Inviando L. 200 in francoboili forniamo catalogo della ns. produzione per minuterie e 
2. connponenti elettronici van, oltre al listino relativo ai circuiti stampati di cui Vi ricor-

diamo le lastre in vetronite e bachelite ramate, inchiostri protettivi, sagome autoadesive 
per il disegno dei circuiti stampati e relativi supporti in poliestere con o senza qua-
drettatura, attrezzi speciali per l'elettronica con particolare riguardo a pinze, tronchesini, 
forbici, cacciaviti, e porta-circuiti special' per il cablaggio. 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

Spedizioni in tutta Italia in contrassegno o anticipati con vaglia postali, assegni circolari, o versamento 
su ris. CCP 3/42520. Spese di imballo e trasporto L. 500, per qualsiasi localitä italiana - per il con-
trassegno aumento di L. 150. 
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4 

PS3G 

LE POSSIBILITA' 

5 ingressi stereo 
1° puls. Aux. 300 mV 
2' puls. Radio 100 mV 
3' puls. P.U. Piezo 150 mV 
4° puls. P.U. Magn. 2 mV 
5° puls. Tape 2 mV 
6° puls. Mono/Stereo (A -I-B) 
7° puls. Reversibilitš stereo (13+A) 
8° puls. Filtro anti-rombo (Rumble) 
9° puls. Filtro anti-frusclo (Scratch) 
1° poten. Contr. fisiolog. di vol. (Laudness) 
2° poten. Regol. toni bassi 
30 poten. Regol. toni alti 
4° poten. Regol. volume 
5° poten. Regol. bilanciamento 

PREAMPLIFICATORE 
STEREO 
3' GENERAZIONE 

LE CARATTERISTICHE 

Alimentazione: 30 Vcc 
Assorbim. Corrente: 20 mA max 
Uscita: da 0,2 V a 8 V 
tramite inserzione resist. (vedl schema) 
Risposta frequenza: 10+150.000 Hz ( J.= 1 dB) 
Escursione dei toni riferiti a 1 KHz 
Bassi: esalt. 20 dB - atten. 22 dB a 20 Hz 
Alti: esalt. 20 dB - atten. 18 dB a 20 KHz 
Distorsione: < 0,1% con 500 mV out 

< 0,2% con 5V out 
Rapp. segnalejdisturbo .?-=. 75 dB 
Dimension': I piastra - 185 x 55 x 18 mm 

li piastra - 210 x 55 x 30 mm 
Impiega: n. 2 doppi circ. integr. TBA231 

n. 2 Fet 2N3819 
n. 2 trans. al silicio BC269 
per un totale di n. 36 sennicondutt. 

LA OUALITA' 
La realizzazione del PS3G awenuta dopo mesi di studi sia per l'innovazione dei circuiti integrati sia 
per le caratteristiche che si volevano ottenere ha posto un traguardo da raggiungere sia nella con-
cezione tecnica che nella qualitš, e lo ha reso indiscutibilmente il migliore sul mercato nazionale, 
poiché per i ns. laboratori le norme DIN 45500 per l'HI-Fl non hanno costituito un traguardo ma un 
punto di partenza. 

offerta di lancio 

PREZZO NETTO DEL PS3G L. 18.000-hs.s., montato e collaudato 

Mono 60 W Stereo 30+30 W 
n. 1 x PS3G L. 18.000 
n. 2 x AP3OM L. 19.600 
n. 1 x ST50 L. 8.500 

I ÇA flfIfl 

48.400-1-s.s. 

Mono 100 W Stereo 50+50 W 
n. 1 x PS3G L. 18.000 
n. 2 x AP5OM L. 27.900 
n. 1 x ST50 L. 8.500 

42.100±s.s. 

Trasf. alim. 120 VA 220/52 con lam. grani orientati 
Trasf. alimen. 70 VA 220/52 con lam. grani orientati 
Mobile impiallicciato in noce 480 x 280 x 110 
Telaio metallic° forato sui frontali 
Pannello anteriore in all. anodizzato serigrafato 

L. 4.500 
L. 3.000 
L. 7.000 
L. 1.500 
L. 1.800 

/ 1.7 1eLlE7771-L7f 7/. 
p.za Decorati, 1 - (Staz. MM - linea 2) tel. (02) 9519476 
20060 CASSINA DE' PECCHI (Milano) 

Concessionari: 

ELMI 
A.C.M. 

- 20128 MILANO via H. Balzac, 19 
- 34138 TRIESTE via Settefontane, 52 
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UMM VECCHIETTI 

via Libero Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - telefono 55.07.61 

AM2,5 

Amplificatore per usi generell, fonovaligie, modulatori, 
rinforzo per manglanastri, ecc. 

Alimentez.: 7-16 V con riposo e bilanciamento stabIlizzati. 

Potenza use.: 0,9/2,5 W efficaci. 

Imped.: 3,5-8 St 

Sensib.: 40 mV, 5 semlconduttori. 

Risposta freq.: 90-20.000 Hz a —3 dB. 

Montato e collaudato cad. L. 2250 

AM 4 
Piccolo ma potente amplificatore con il quale é possibile 
costruire un ottimo implanto ad alta fedelté per piccoli e 
medi locali. Ottimo per fonorilevatori piezoelettrici ad an-
che come amplificatore microfonlco. 

Aliment.: 9-18 V. 

Potenza usc.: 4 W efficaci. 

Imped.: 3,5/8 11 

Risposta fre.: 20-20.000 Hz a —3 dB. 

Sensib.: 1 mV. 

6 semiconduttorl. 

Montato e collaudato L. 3.850 

AM 15 

HI-Fl 

MARK 60 

• - 

Aliment.: con negativo a massa da 24 a 40 V cc. 

Aliment.: con zero centrale da ±- 12 a -± 20 V cc. 

Potenza usc.: 60 W di plcco (30 W efficaci). 

Imped. d'uscita: da 3,5 a 16 sz 
Sensib. per max. potenza d'uscita: 300 mV su 100 klt 

Risposta in freq.: 14+25000 Hz + 1,5 dB. 

Distorsione: a 20 W minore 0,05%. 

Impiega: 12 transistors e 2 diodi al silicio. 

Dimensioni: 150 x 81 x 30 mm. 

Protezione contro I sovraccarichi. 

Montato e collaudato L. 11.800 

AM 50 

HI-FI 

Aliment.: 45-55 V c.c. oppure 35-41 V c.a con raddrizzatore 
Si adatta elettricamente al nostro preamplificatore PE2 del 
quale ne esalta le qualité. 

Aliment.: 25 V. 

Sensib.: 300 mV. 

Risposta: 15-60.000 Kc a —3 B. 

Distors.: 0.7%. 

11 Sensib.: regolabile con continuité da 200 a 1000 mV. 

Protetto: contro le inversioni di polarité. 

  1224  Montato e collaudato I Montato e collaudato L. 17.000 

8.900 Potenza use.: 55 W efficaci (110 IHF). 
Potenza usc.: 12 W efficaci (24 IHF). 

Diators.: a 1 Kc e 50 W = 0,3%. 

Imped.: 3,5-16 

Si adatta elettricamente e meccanicamente al PE2. 

Risposta freq.: 12-60.000 Hz. a —3 dB. 

Protetto: contro i corto-circulti sul carico. tramite un SCS. 

Monta: 16 semiconduttori al silicio. 

e livellamento incorporati. 
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HI-FI 

PE 2 

Preamplificatore/equalIzzatore per i 4 tipi di rivelatori: ma-
gnetico RIAA, pieza, radio ad alto livelio, radio a basso 
livello. 
Impiega: 4 transistors al silicio a basso rumore. 
Sensib.: 3 mV per rIvelatore magnetico, 30 mV per rive. 

atore plezoelettrico, 20 mV per rivelatore radio a 
basso 'Nell°, 200 mV per rivelatore radio ad alto 
Ilvello. Escurslone del toni a 1009 Hz: circa 16 dB 
di esaltazione ed attenuazione a 20 Hz e 20 KHz. 

Rapporto segnale-disturbo: 60 dB. 
Distors.: <0,1%. 
Aliment.: 25-60 V 8 mA. 

Montato e collaudato L. 5.500 

!IT I 
k, • 

•at - ! / rp re pi f e 
/ • froits -‘e 

Ii 
PE 7 
Sensibilità: 2,5 mV rivelatore magnetico. 

25 mV rivelatore piezoelettrico 
60 mV ausiliario lineare 

Uscita: 300 mV con bilanciamento a meta su 10 kn min. 
Rapporto segnale disturbo migliore: 65 dB. 
Diafonia: a 1000 Hz maggiore 40 dB. 
Bilanclamento: campo di regolazione 13 dB. 
Escurs. dei toni riferiti: a 1 kHz. 
Bassi: esalt. 14 dB - attenuaz. 17 dB a 20 Hz. 
Acuti: esaltaz. 16 dB - attenuaz. 15 dB a 20000 Hz. 
Banda passante: 15+50000 Hz ±-. 1 dB. 
Distorsione: <0,1%. 
Aliment. minima: 20 V c.c. 
Consumo: 8+10 mA. 
Dimensioni: 245 x 90x 40 mm. 
Montato, collaudato e completo di 4 manopole metalliche 
con indice, serie diamante: 

Montato e collaudato L. 16.000 

AL 30 
Tens, d'ingresso: da 20 a 50 V c.a. 
Tens. d'uscita: regolabile da 20 a 55 V c.c. 
Mass. corr. d'uscita: 2,5 Ada 20 a 35 Vcc. 

4 A da 35 a 55 V c.c. 
Sella di corr.: regolabile da 1 a 4 A. 
Stabilitä: migllore dello 0,5%. 
Impiego 10 semiconduttori al silicio. 
Dimens.: 150 x 100 x 32 mm. 

Montato e collaudato L. 12.500 

HF 3 
Amplificatore di antenna. Implega 1 Mosfet MEM 564 C 
autoprotetto e 3x 1N914 diodi al silicio. Rettificazione e 
protezione contro le inversloni di polarnä di allmentazIone. 
Si usa vantaggiosamente in unlone con ricevitori che ab-
biano un basso guadagno o un elevato fattore di rumore. 
Freg. d'uscita: 144-146 (136-138) Mc a —1 dB. 
Guadagno: 14 dB. 
Aliment.: 9-12 V cc.ca. 
Dimensioni: 70 x 35 x 25 mm. 

Montato e collaudato L. 5.800 

HF 3-B 
Stesse caratteristiche dell'HF3 ma montato in contenitore 
professionale completo di bocchettoni di ingresso e uscita 
BNC femmina in teflon e spinet° dl allmentazIone. 

Montato e collaudato L. 8.900 

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezza vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 8/14434. Non si accettano 
assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno magglorare dl L. 500 per spese postali. 

Concessionari: 

ANTONIO RENZI 95128 Catania - via Papale, 51 
HOBBY CENTER 43100 Parma - via Torelli, 1 
DI SALVATORE & COLOMBINI 16122 Genova - p.zza Brignole, 10/r 
C.R.T.V. di Allegro 10128 Torino - c.so Re Umberto, 31 

FERRERO PAOLETTI 50100 Firenze • via II Prato, 40 r 
COMMITTIERI & ALLIE' 00100 Roma - via G .da Castelbolognese, 37 
BRUNO MAINARDI 30125 Venezia - s. Tomä, 2918 
MARCUCCI 20129 Milano - via F.Ili Bronzetti, 37 
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LAFAÝETTE No. 1 in čń! 

Aluovo ! 

LAFAYETTE 
HB-525 E 

a solo 

L. 149.950 

LAFAYETTE 
COMSTAT 25 

a solo 

L. 149.950 

il fuoriserie dei radiotelefoni CB! 

• Operante su tutti i 23 c,anali CB 
• 19 transistors + 10 diodi + 1 termistore - 3 posizioni a cristallo Delta 

Tuning - Variabile squelch. 
• Llmitatore dl dIsturbi - Segnali luminosi per trasmissione e ricezlone - 

Strumento Illuminato S-PRF - Filtro meccanico a 455 kHz. 
• Altoparlante ovale 4x 6" - Sensibilita 0,5 

il best seller dei CB! 

al 17 funzionI di valvola - 2 transistor - 11 diodl 
• Alimentazione 117 Vca - 12 Vcc in solid state 
• RIcevitore a doppia conversione 8/10 LLV di sensibilltä 
• Circuito Range Boost - S-meter illuminato 
• 23 canali completamente quarzati - Comando di sintonia fine (DELTA) 
• Segnale lumlnoso dl modulazione. 

Rlchiedete II catalogo radiotelefoni con numerosl altri apparecchi e un vasto assortimento di antenne. 

MARCUCCI - Via Bronzetti 37 - 20129 MILANO - Tel. 7386051 
CRTV corso Re Umberto 31 10128 TORINO Tel. 510442 
PAOLETTI via II Preto 40 R 50123 FIRENZE Tel. 294974 
ALTA FEDELTA' corso d'Italla 34/C 00198 ROMA Tel. 857941 
M.M.P. ELECTRONICS via Villafranca 26 90141 PALERMO Tel. 215988 
G. VECCHIETTI via Battlstelli 6/C 40122 BOLOGNA Tel, 4.35142 
D. FONTANINI vla Umberto I. 3 33038 S. DANIELE F. Tel. 93104 
VIDEON via Armenia, 15 16129 GENOVA Tel. 363607 
G. GALEAZZI gallerla Ferri 2 46100 MANTOVA Tel. 23305 
BERNASCONI a C. via G. Ferraris 66/C 80142 NAPOLI Tel. 338782 
MAINARDI campo dei Fran i 3014 30125 VENEZIA Tel. 22238 
BONATTI via RInchlosa 18/b 54036 MAR. di CARR. Tel. 57446 
SIME via D. Angelinl 112 63100 ASCOLI P. Tel. 2004 
TROVATO L. p.za Buonarroti. 14 95126 CATANIA Tel. 268272 
RA.TV.EL via Mazzini. 136 74100 TARANTO Tel. 28871 
MINICOGGI via Genova. 22 65100 PESCARA Tel. 26169 
CIANCHETTI via Marittlma 1., 289 03100 FROSINONE Tel. 24530 
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N EW 'Lafayette Telsat SSB-25 
il nuovo CB in banda laterale unica e AM 

lire 
300.000 
netto 

Compatibile con tutti i 

radiotelefoni AM-DSB-SSB 

23 canali controllati a quarzo in AM 

46 canali controllati a quarzo in SSB 

AM più SSB 

La risposta all'affollamento delle gamme AM In CB 

• Maggiore propagazIone in SSB 

• Dispositivo Range boost • in AM e controllo auto-
matico di modulazoine in SSB 

• RIcevitore supereterodina a doppia converslone con 
sensIbIlltä In AM 0,5 t.tV e 0,15 LLV in SSB. 

111 Dispositivo speclale per una magglore ricezione in 
SSB 

• Sintonia regolablie in ricezione dl ± 2 kHz per una 
migliore chiarezza In SSB e una migilore precisione di 
ricezione in AM. 

• Ingegnoso circuito elimina disturbi in RF per la rice-
zione in silenzio. 

• 2 grossl strumentl illuminati sul pannello frontale. 
1 per li segnale d'uscIta S-meter, 1 per li segnale In RF 

• Controllo di guadagno per la ricezione dl segnali 
dint e lontani e per una ottima ricezione in SSB 

• Funzlonamento in 117 V e 12 V cc. 

Il nuovo radiotelefeono Lafayette compatibile Telsatt SSB 25 ä stato meticolosamente studiato e realIzzato per 
una migliore funzlone nella banda CB. A un maggiore rIsultato di una nuova flnitura nel 23 canali convenzionall 
controllati a quarzo in trasmissione e ricezione. II Telsatt SSB 25 fornisce 46 canal' in SSB con moita Più 
potenza, minim° disturbo in ricezione. 

HB23A - 5 W - 23 canali - 16 transistor + 10 diodi - 12 V 
HB 625 - 5 W, 23 canalt, 18 transistor + 3 C.I. - 12 V 
HE 20T - 5 W, 12 canali+23 sintonie, 13 transistor - 10 diodi - 12 V-117 V 
HB 600 - 5 W, 23 canali, 21 transistor+13 diodi 12 V-117 V 
DYNA COM 12 - 5 W, 12 canali, 14 transistor + 6 diodi portatile 
COMSTAT 23 MARK VI - 5 Watt, 23 canall, 14 Valvole - 117 V 
DYNA COM 5e - 5W, 3 canall, 13 transistor, 6 diodl - portatile 
HA 250 - Amplificatore lineare 100 Watt P.E.P. - 12 Vcc 
Antenna GROUND PLANE - 4 radlall in allumlnlo anticorodal 
Antenna Direttiva - 3 elementi, guadagno 8 dB 
Antenna Direttiva - 5 elementi, guadagno 12,4 dB 
Antenna Quad - doppla polarizzazione, guadagno 11 dB 
Antenna Ringo - guadagno 3,75 dB 
Antenna frusta nera - per mezzl mobili 

a altri numerosl articoli a prezzi FAVOLOSIIII 

E' clisponibile finalmente il nuovo catalogo generale 

prezzo netto L. 99.050 
prezzo netto L. 189.950 
prezzo netto L. 89.990 
prezzo netto L. 219.950 
prezzo netto L. 99.950 
prezzo netto L. 109.950 
prezzo netto L. 79.950 
prezzo netto L. 89.950 
prezzo netto L. 12.950 
prezzo netto L. 18.950 
prezzo netto L. 54.950 
prezzo netto L. 79.950 
prezzo netto L. 18.950 
prezzo netto L. 8.950 

1971 LAFAYETTE 
a solo L. 1.000 

MARCUCCI - Via Bronzetti 37 - 20129 MILANO - Tel. 7386051  
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FANTINI 
ELETTRONICA 

Via Foss°lo, 38/c/d - 40139 Bologna 

C.C.P. N. 9/22E19 - Telef. 34.14.94 

MATERIALE NUOVO 
TRANSISTOR 

20398 L. 80 2N3055 L. 700 BC109C L. 180 
2N316 L. 80 65TI L. 70 BC113 L. 160 
2N358 L. 80 AC125 L. 150 BC118 L. 160 
2N388 L. 81.1 AC126 L. 180 BC139 L. 250 
SFT226 L. 80 AC127 L. 180 BSX26 L. 250 
SFT227 L. 80 AC128 L. 180 GT949 L. 90 
SFT298 L. 80 AC138 L. 150 IW8907 L. 150 
2N597 L. 80 AC151 L. 150 0C169 L. 150 
2N711 L. 140 AF165 L. 200 0C170 L. 150 
2N1711 L. 250 AF239 L. 450 TIP24-5 L. 500 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 

13155C120 
BI55C200 
B250C100 
E125C200 
E125C275 
E250C130 
E250C180 
V150-C80  

SCR12T4 

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

170 
180 
300 
150 
160 
170 
180 
160 

AY102 L. 360 
BAY71 L. 35 
BY126 L. 160 
BY127 L. 180 
GEX541 L. 250 
OAS L. 80 
0A95 L. 50 
1N91 L. 100 

10D10 
(1,5A/1000V) 

L. 200 
BAY2 

(280 V/2 A - 
24 V/4 A) 

L. 1200 
B40C3200 L. 800 

100 V - 1,6 A L. 450 

2SC184 NPN Si per VHF japan L. 250 

ZENER 400 mW L. 150 CA3013 L. 1.200 
BTX30/200 

AUTODIODI BYY21 

ALETTE fissagglo 

PIASTRE alettate 70 x 120 mm per 4 autodiodi L. 300 

PONTI TRIFASI al Selenio della SELENIUM—RADDRIZZATdil 
tipo 8AR3T2m L. 1.000 

L. 
L. 
L. 

600 

400 

150 

TAA591-TAA691 L. 

TAA300 L. 

TAA611 L. 

1.500 

1.500 

1.600 

CELLE SOLARI al silicio 23 mm 10 L. 1.000 

MORSETTIERE in linea con punti di fissaggio a due yid da 
6 a 20 posti, varle grandezze al posto L. 25 

CONDENSATORI per Timer 1000 p./70-80 Vcc L. 150 

CONDENSATORI POLIESTERI ARCO 
Con terminali assiall 
1,5 nF / 1000 V L. 30 
6,8 nF / 400 V L. 28 
0,033 1.1.F / 250 V L. 22 
0,047 p.F / 630 V L. 37 
0,62 p.F / 200 V L. 23 
0,1 pS / 250 N/ L. 30 
0,47 1.1f / 250 V L. 70 
0,47 'IF / 630 V L. 135 
1,6 µF / 63 V L. 100 
2,7 pF / 50 V L. 120 

CONDENSATORI A CARTA ALTO ISOLAMENTO 
0,25 p.F 500 Vcc L. 60 0,25 I.LF 1000 Vcc L. 80 

CAVETTI TRIPOLARI con connettori Olivetti L. 50 

GUAINA 2/ 3 mm TEMPLEX lninfiammabile, temp. fusione 
105.C. Matasse da m 33 L. 500 

GUAINA C3 12 mm matasse da m 50 L. 800 

In resina epoxi 
0,1 pf / 250 V 
0,12 IF / 250 V 
0,22 p.F / 250 V 
0,22 pf / 400 V 
0,27 1.1.F / 250 V 
0,33 'IF / 250 V 
0,47 F / 200 V 
0,47 1.1.F / 250 V 
0,56 pf / 250 V 
0,82 'IF - 250 V 

per cs. 
L. 30 
L. 37 
L. 34 
L. 36 
L. 38 
L. 42 
L. 48 
L. 54 
L. 60 
L. 70 

DEVIATORI a slitta a 3 vie L. 160 

ANTENNE PER 10.15-20 m (dati tecnIci sul n. 1 e 2/70) 
Direzionale rotativa a 3 elementi ADR3 L. 53.000 
Verticale AVI L. 12.000 

INTERRUTTORI MOLVENO da incastro - taste bianco L. 100 

SALDATORI A STILO PHILIPS per circulti stampatl 220V 60W 
Posizione di attesa a basso consumo (30 W) L. 3.400 

SALDATORI SP/40 - 50 W L. 1.200 

TRASFORMATORI pilota per Single Ended piccoll L. 200 

TRASFORMATORI pilota per Single Ended medi L. 230 

TRASFORMATORI pilota e uscita per 2 x AC128 
la coppla L. 500 

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, e 18 x 12 L. 220 

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, 23 15 x9 L. 180 

COMMUTATORI FINE CORSA 5A 
— 2 scambi 
— 5 scambi  

COMMUTATOR! CERAMICI per alta frequenza Tens. max. 
1500 V / 10 A - 5 sezioni - 2+17 posizioni L. 5.000 
Un settore L. 1.000 

PULSANTIERA A 5 TASTI CIRCOLARI collegati, a piu 
scambi L. 500 

L. 200 
L. 250 

MAGNASWITCH - INTERRUTTORI MAGNETIC! di precisione 
con magnete permanente. 
MOI - contatti aperti in oro - 10 VA / 250 V L. 1.800 
MO2 - contatti in rodio 10 VA / 400 V L. 2.200 
MC01 - contatti scamblo in oro 3 VA / 28 V L. 3.000 
SO2 - contatti aperti in rodio 15 VA / 400 V L. 1.700 
SO4 - contatti aperti al tungsteno 50 VA/1000 V L. 2.100 
506 - contatti apart' in oro 15 VA / 250 V L. 1.500 
IMPULSORI MAGNETICI stagnI - contatti norm. chiusi 
250 V / 1,2 A - 60 VA L. 3.000 

CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabill muniti di 
5 spinottl numerati con attacchi a saldare. 
Tensione: 380 Vmax c.a. - Portata: 5A max. Coppla ma-
schlo e femmlna. L. 160 

ELETTROLITICI A BASSA TENSIONE 
500 p.F - 3 V L. 35 
1500 p.F - 3 V L. 45 
2000 uF - 3 V L. 55 
250 pF - 3-4 V L. 30 
catodici 125 'IF 70-110 V 

L. 20 

ELETTROLITICI A VITONE O ATTACCO AMERICANO 
20+20 - 25 - 50 - 64+64 - 150 - 160-200 V 
16 - 16+16 - 32 - 40 pf 250 V 
8+8 - 80+10+200 p.F / 300-350 V 
20+20 pF - 450 V + 25 µF / 25 V 
50+50+200+200 / 300-350 V 

VARIABILI AD ARIA DUCATI 
2 x 440 dem. L. 200 
2 x 480+2 x 22 pF dem. L. 250 
76+123 4-2 x 13 pF 4 comp. 
(26 x 26 x 50) dem. L. 400 

1.500 pf - 25 V 
22.000 pF - 25 V 
43.000 µF - 30 V 
63.000 pf - 15 V 
85.000 pF - 10 V 

L. 100 
L. 700 
L. 800 
L. 800 
L. 800 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

100 
150 
200 
250 
250 

80+130 pF L. 190 
130+300 pF L. 160 
2 x 330+14,5+15,5 L. 220 
2 x 330-2 comp. L. 180 

VARIABILI CON DIELETTRICO SOLIDO 
130+290 pF 2 comp. (27 x 27 x 16) L. 290 
2 x 200 pF 2 comp. (27 x 27 x 16) L. 200 
80+135 pF 2 comp. (20 x 20 x 12) Japan L. 250 
80+120+2 x 20 pF 4 comp. (25 x 25 x 20) Japan L. 350 
70+130+2 x 9  pF 4 comp. (27 x 27 x 20) L. 300 

ALTOPARLANTINI FOSTER r23 7,5 mm - 16 St/0,2 W L. 400 

ALTOPARLANTINI SOSHIN (25 7 cm - 811. 0,28 W L. 400 

COMPENSATORI A MICA CERAMICI 5+110 pF L. 60 

COMPENSATOR! A MICA ceramic' 5-60 pF L. 50 

COMPENSATOR' ceramici con regolazione a vite 0,5 - 3 pF 
e 1 - 6 pF/350 V L. 10 

COMPENSATOR! rotanti In polistirolo 3+20 pF L. 100 

CONFF2IONE DI 10 spezzonl da m. 5 cad. dl cavo nuovo 
flessibile in rame stagnato rIcoperto in PVC dl van colori 
e sezioni L. 1.400 

PACCO 100 RESISTENZE ASSORTITE 

PACCO N. 100 condensatorl assortitl 

RELAY 6V / 200D - 1 sc. 

RELAY DUCATI - 24 Vcc - 2 sc. 1600 o 
24 Vcc - 4 sc. 370 St 
70 V - 3 Sc. 5500 SI 

RELAY SIEMENS 4 sc. 5800 10 - 24 V 
RELAY SIEMENS ERNIETICI 4 sc. 12 e 24V 

POTENZIOMETRI 
2.500 IVA - 2500 fl/B L. 
470 kft/A - 500 Id2/B - 1 MIT/A cad. L. 
220 k12/B con Interr. cad. L. 
3+3 MD/A con Intern a strappo cad. L. 
2 MD/A - 2,5 MI-2/A con interr. clop* cad. L. 

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

600 

600 

300 

600 
700 
550 

L. 1.000 
L. 1.200 

100 
100 
130 
200 
180 

Le spese postall sono a totale canco dell'acquirente e vengono da noi applicate sulla base delle vigenti tariffe postall. 
Null'altro ci ite dovuto. 
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TRIMMER ei mm 10 per cs. 
Valon: 330 f2 - 500 12 - 1 kf2 - 2 kn - 10 kn - 15 kn - 
22 kn - 50 kn - 200 kn - 3,5 Mn L 100 
TRIMMER el mm 16 per c.s. 
valori: 500 - 5 kft 10 kJ-2 - 50 k - 68 kfl - 150 kfl  L. 100 
TRIM-POT (trimmer a filo miniatura) 500 22 L. 400 

BOBINE FILTRO BF per radiocomandi L. 80 

CILINDRI In ferrite forata per impedenze RF L. 50 
CONNETTORI ANPHENOL 22 contatti, per piastrine L. 250 
CUFFIE JAPAN woo n L. 2.200 

REGISTRATORI A NASTRO JAPAN MEMOTAPE - 2 velocitä 
- 6 translator - Alim. 9 Vcc - Micro magn. Elegante cu-
stodia con coperchio in plexiglass (cm. 25 x 21 x 9) - Borsa 
in pelle. Nuovl imballati L. 9.500 

ALIMENTATORE DA RETE 220-.9 Vcc/300 µA L. 2.260 

AURICOLARE STETOSCOPICO 811 L. 800 

BALOOM per TV - entrata 75 11. uscita 300 n L. 120 
MEDIE MINIATURA FM a 10.7 MHz cad. L. 80 

MECCANICHE II TV per valvole (varlabili 3 x 16 pF e 
comp.) L. 250 
RESISTENZE S.E.C.I. alto Wattaggio 
500 niso w - 1,2 kf2/60 W - 50 kf2/50 W 

RESISTENZE S.E.C.I. 3,9 SI/100 W antinduttive 

REOSTATI CERAMIC! 2,2 12 - 4,75 A 

L. 150 
L. 250 

L. 1.200 

ORGANI ELETTRONIC1 GIOCATTOLO (250 x 120 x 60 mm) 
completi di amplificatore e vibrato - 1 ottava e mezza. 
Tastiera a puntale di contatto. L. 6.000 

2G577 
2G603 
2N247 
2N316 
2N317 

TIMER per lavatrici con motorino Haydon 220 V - 1 g/min. 
L. 1.400 

MICROAMPEROMETRI 400 µA f.s. L. 1.650 
PIASTRE RAMATE PER CIRCUIT1 STAMPATI 
n bachelite mm 100 x 80 - 5 pezzi L. 400 
n bachelite mm 150 x 80 L. 100 
n bachelite mm 250 x 55 L. 150 
n bachelite cm 26 x 18 L 400 
n vetronite cm 22 x 17 L. 1.000 
n vetronite ramata sui due lati cm 27 x 20 L. 1.100 

LAMPADA TUBOLARE BA15S SIPLE 8,5 V / 4 A L. 400 

LAMPADINA A PISELLO CON LENTE 2,5 V L. 150 

SWITCH FOTOELETTRICO con lampadina e fotoresistenza 
 L. 1.000 
TRASFORMATORI 220 V-.8+8 V / 5 W  L. 600 

TRASFORMATORI 220 V-.8,5 V / 10 W L. 750 

CONNETTORI IN COPPIA a 17 poli, tipo Olivetti L. 350 

FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - fl 6 mm cad. L. 8 

MOTORINO DUCATI 220 V - 2 W 0,5 gin/min L. 1.200 

FOTORESISTENZE ORP31 PHILIPS L. 1.000 

DISPONIAMO DI FORTI OUANTITATIVI DI CAVO IN RAME 
STAGNATO RIVESTITO IN PVC, in una vasta gamma tutto 
nuovo su rocchetti. 
SI va dal flessibile unipolare da 0,127mm2 di sezione fino al 
cavo schermato a tre conduttori da 2,11 mm2 o a 30 con-
duttori (15 copple). 
Prezzi a richlesta in funzione del quantitativo. 

MATERIALE IN SURPLUS (come nuovo) 
SEMICONDUTTORI OTTIMO SMONTAGGIO 

L. 50 
L. 50 
L. 80 
L. 50 
L. 50 

2N708 
2N1304 
65TI 
ASZ11 
IW9974 

L. 130 
L. 50 
L. 50 
L. 40 
L. 160 

0C16 
0C26 
0076 
0077 
ASZ18 

L. 150 
L. 300 
L. 60 
L. 60 
L. 300 

INTEGFtATO TEXAS 4N2 (4 circuit' NAND a 2 ingress') 
L. 200 

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C 

DIODI S.G.S. al silicio per comm. veloce 
DIODO GERMANIO miniatura 0A95 
LAMPADE AL NEON con comando a transistor 

DEVIATORE a 2+3 posizioni L. 220 

TIMER per lavatrIce con motorino 220 V / 1g mln. 
L. 850 

L. 350 

L. 30 
L. 25 
L. 300 

MICROSWITCH CROUZET 15 A/110-220-380 V L. 120 
INTERRUTTORI BI METALLI CI L. 300 

TELERUTTORI KLOCKMER 220 V - 50 Hz - 10A - 3 contatti 
più 1 ausillario L. 1.300 

TELERUTTORI KLOCKNER 220 V 10 A 3 contattl più 2 ausillarl 
L. 1.700 

IMPEDENZE RF per 10 rn L. 80 

LINEE DI RITARDO 5 us / 600 CI L. 700 

PORTAFUSIBILI per fusibili 20 x 05 L. 100 

CONTATORI GEIGER RADIOLOGICAL SURVEY METER semi-
nuovi con manuale originale L. 16.000 

BC1000 a due canali completi di valvole, senza quarzi 
L. 5.500 

RADIOTELEFONI FIAR (simili al BC1000), completi di 
valvole L. 5.000 

R19 MKII con alimentatore e variometro 
RICEVITORE PANORAMICO R9B/APN-4 
/2000 Kc/s 

GUIDE in plastics per basette Olivetti 

L. 22.000 
gamma 1500/ 

L. 70.000 

cad. L. 30 

MOTORINI PER GIOCATTOLI ELETTRICI, MODELLINI, ecc. 
a 4,5 V 
— Modello I.D.E. L. 300 
— Modello Monteleone con demoltiplica L. 350 
— Modello Philips con demoltIplica L. 400 

RADIOSET AM/FRC-6A: RX-TX a 5 canall FM allmentazione 
in alternata, comando a distanza. Montato in armadietto 
metal I ico L. 45.000 

CONTACOLPI elettromeccanlci 4 cifre - 12 V 
CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 24 V 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre 24 V 
CAPSULE A CARBONE TELEFONICHE 
AURICOLARI MAGNETICI TELEFONICI L. 150 
ALIMENTATORI STABILIZZATI OLIVETTI ENTRATA 220 VOLT 
completi, corredati anche dei due strumenti originali ampe. 
rometro e voltmetro, con schema elettrico, funzionanti 
a transistor 
1,5/6 V - 4 A L. 7.000 18/23 V - 4 A L. 14.000 
1.5/6 V - 5 A L. 8.000 18/23 V - 5 A L. 15.000 
ottimi per alimentazione di circuiti integrati e collegablli in 
serie o in parallelo per raddoppiare, rispettivamente, vol-
taggio o amperaggio. Gil alimentatori da 4 A sono con en-
trata 220 V trifase 
Gil alimentatori 1,5-6V sono facilmente modificabili per va-
riazione continua fino a 12 V. Gil alimentatorl 18-23 V sono 
facilmente modificabili per variazione continua da 0 a 25 V. 
Forniamo schemi con modifica. 
a valvole 
20/100 V - 1 A L. 14.000 

L. 
L. 
L. 
L. 

400 
350 
450 
150 

NUCLEI A OLLA grandi (cm 4 x 2) 
NUCLEI A OLLA piccoli (cm 2,8 x 1,5) 
NUCLEI TOROIDALI QS 40 mm 

SCHEDE OLIVETTI con 2 it ASZ18 - 2 fusibill - 2 diodi e 
6 transistor L. 600 

SCHEDE IBM per calcolatorl elettronicl L. 200 
SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici L. 200 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite + 10 cavetti da m 1 di rame 
stagnato ricoperto in PVC di vari colori e sezioni, per ca-
blaggi, + variabile Ducati + relay 6 V/1 Sc. 

L. 3.000+900 s.p. 

DEPRESSORI con motorl a spazzola 115 V L. 1.000 
GRUPPI UHF a valvole - senza valvole L. 300 

CUSTODIE per oscillofono in  plastics L. 120 
RELAYS MAGNETIC! RID posti su basette cad. L. 150 
RELAY MAGNETICI RID con bobina eocitatrice - 2A al 
contatti 24 V - lunghezza mm 25 L. 300 
RELAY SIEMENS POLARIZZATI 6V - 1 Sc. L. 600 

L. 
L. 
L. 

400 
300 
400 

PACCO contenente 3 kg di materiale elettronico assortito 
L. 3.000 

MICROFONI U.S.A. con pulsante, completi di capsula, 
cordone e spinotto L. 650 

CASSETTI AMPLIFICATORI telefonicl (175 x 80 x 50) con 2 
transistor e 2 trasformatori con nucleo in ferrite ad E 

L. 1.000 

FANTINI ELETTRONICA VI a FOMIB010, 3B/o/d, 4013B Bologna 

E. C. P. N. 8/13 B9 -2.-Talaf. 34.14.94 
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8C603 - freq. 20-28 Mc 
Funzionante in c.c. provato 
L 15.000 + 2000 I.p. 

Funzionante solo In c.a. 
L. 20.000 -4- 3000 I.p. 

BC683 - freq. 27-39 Mc 
Allmentatore A.C. Funzionante In c.c. provato 
intercamblablle. L. 15.000 + 2000 I.P. 
L. 7.000+1000 Ip. 

Funzionante solo In c.a. 
L. 20.000 + 3000 I.p. 

Allmentatore A.C. 
Intercamblablle. 
L. 7.000+1000 I.p. 

00941101110 
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0001110dop 
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TRANSMITTER BC-604 

Frequenza da 20 a 28 Mc fissa suddiviss in 80 canal, 

Viene venduto 
escluso: Dynamotors - Scatola quarzi 

Accordo antenna A62 
Connettore alimentazione 
Scatola di 80 cristalli - Microfono T17 

a L. 10.000+4.000 imballo e porto. 

Consegna entro 10 giorni 
dal ricevimento ordine. 

Vendlamo a parte gil accessori necessari per completar:o: 

Dynamotor originale funzionante a 12 V L. 6.000+1.000 Imb. porto 
Dynamotor originale funzlonante a 24V L. 12.000+1.000 imb. porto 
Scatola di n. 80 cristalli provatl L. 8.000+1.000 Imb. porto 
Connettore originale di slim. batteria L. 1.000+1.000 1mb. porto 
Antenna A62-Phantom L. 4.000+1.000 Imb. porto 
Microfono originale tipo 717 L. 3.000+1.000 imb. porto 
Valvole dl ricambio per detto cadauna L. 1.000+1.000 imb. porto 

Ad ogni acquirente del BC604 forniremo lo schema elettrico. 

BC1000 completo di valvole e cristallo di quarzo 

cordone di alimentazione 

cassetta porta batterie ' 

Technical Manual TM-11242 

Prezzo Speciale L. 7.000 cad. 
imballo e porto L. 3.500. 
Possiamo fornirvi a parte tutti gil accessori. 

(Materiale perfettamente controllato e revisionato prima di essere spedito). 
Possiamo fornire a parte come da foto gil accessori per completarlo. 
Valvole di ricambio nuove tipo 155 - 3A4 - IT4 - 1125 - 1A3 L. 1.000 cad. 
Batteria a secco originale BC1000 tipo BA70 Volt 4,5 • 60 - 90. Nuova di costruzlone 
nazionale, anno e mese in corso. Prezzo chiedere offerta. 

11•1.1,Fe 

M. • • • 

OE • \7(•;'-e -::—. " '  
• ,OE•   

L. is .19 

LISTINO GENERALE 1971 

rOE;10.1 

E' un listino SURPLUS comprendente RX-TX prof essionali, radiotelefoni e tante altre apparecchiature e componenti. 
Dispone anche di descrizione del BC312 con scheint e illustrazioni. 
II prezzo di detto Listino é di L. 1.000, spedizione a mezzo statnpa raccornandata compresa. 
Tale importo potpie essere inviato a mezzo vag1M postale. assegno circolare o con versamento sul c/c P.T. 22-8238 
oppure anche in francobolli correnti. La somma di L. 1.000 viene resa con l'acquis to di un minino di L. 10.000 in poi 
di materiale elencato in detto Listino. Per ottenere detto rimborso basta staccare il lato di chiusura della busta e 
allegarlo all'ordine. 

1 
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ZA .G. RADIO- via Ba'rberia, 15 - 40123 BOLOGNA 
DIODI CONTROLLATI 

C103AGE 100 V 0,8 A L. 750 
2N4441 MOT 50 V 8 A L. 850 
2N4443 MOT 400 V 8 A L. 1.200 
CSI BBC 400 V 7 A L. 1.000 
60111 RCA 600 V 5 A L. 1.703 
CS5600 BBC 600 V 12 A L. 2.400 
CS5L 800 V 10 A L. 2.700 

TRIACS 
TOAL 226 sil 400 V 6 A L. 1.200 
BTW11 400 V 6 A L. 1.330 
40669 RCA 400 V 8 A L. 2.300 
MAC11 6 400 V 10 A L, 2.200 
BTW19 400 V 15 A L. 3.000 
DIAC ER900 Trans. L. 300 
DIAC DA3 Silic. L. 250 
DIAC40583 RCA L. 400 

DIODI ZENER 5% 
0,4 W da 3,3 a 75 V L. 270 
1 W da 3,3 a 18 V L. 370 
1 W da 21 a 39 V L. 390 
1 W da 42 a 100 V L. 800 
1 W da 110 a 200 V L. 1.000 

10 W da 3,3 a 39 V L. 950 
10 W da 42 a 160 V L. 1.200 
10 W da 180 a 200 V L. 1.400 
Zen smarcati 5-6 V L. 100 

DIODI 
1300 PIV 1 A L. 
1000 PIV 1 A L. 
100 PIV 12 A L. 

Rivelatryi L. 
Varicap BA 102 L. 

TRANSISTORS FET 

2N3819 
TIS34 
3N128 RCA 
3N140 RCA 
3N141 RCA 
3N142 RCA 
40673 RCA 
2N4870 UJT 
2N2646 UJT 
2N2160 UJT 

L. 500 
L. 550 
L. 1.400 
L. 1.600 
L. 1.600 
L. 1.100 
L. 2.000 

L. 800 
L. 850 
L. 900 

200 
150 
350 
50 

300 
CIRCUITI INTEGRATI 

PONTI RADDRIZZATORI 
30 V 1 A L. 300 
40V 2,2A L. 600 
40 V 3,2 A L. 700 
40 V 5 A L. 1.200 
80 V 5 A L. 1.300 
18 V 10 A L. 1.700 

ANTENNE TELESCOPICHE 
metri 0,75 0,10 L. 600 
metri 0,85 0,14 L. 600 
metri 1 0,14 L. 700 
metri 1,20 0,16 L. 750 

VALVOLE METALLICHE 
6H6 o 12H6 L. 1.000 
125J7 o 12SH7 RCA L. 1.500 
6K7 o 6K8 RCA L. 2.000 

QUARZI FT 243 
Kc 3885-4340-4535-4735-4840-5205-
5295-5437,5-5660-5955-5852.5 

L. 350 
Ke 8000-8025-8040 L. 1.500 

FILO 
mm 0,6 
mm 0,8 
mm 1 
mm 1,2 
mm 1,5 
mm 2 

TAA300 
TAA611 B 
CA3052 RCA 
CA3055 RCA 
SN7441 
SN7475 
SN7490 
pA709 SGS 
p.,A709 altro 

L. 1.200 
L. 1.600 
L. 3.000 
L. 3.000 
L 1.300 
L. 900 
L. 1.000 
L. 950 
L. 550 

ARGENTATO 
L. 50 
L. 60 
L. 70 
L. 90 
L. 120 
L. 170 

DIODI LUMINESCENTI CONDENSATORI 
MV10B (dati) L. 2.000 TANTALIO 
MV50 (dati) L. 2.000 
VARIABILI CERAMICI 

10 10 pF L. 1.500 
15 15 pF L. 1.500 
10 pF L. 800 
20 pF L. 850 
25 pF L. 850 
30 pF L. 900 
50 pF L. 950 
100 pF L. 1.000 

IMPEDENZE 
VK200 
3 pH 
5 pH 

100 pH 
1 mH 
3 mH 
5 mH 
10 mH 
30 mH 

AF 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

100 
100 
100 
100 
150 
200 
250 
350 
450 

ELETTROLITICI 12 V 
5-10-30-50 mF L. 75 
100 mF L. 100 
200-250 mF 
500 mF 
1000 mF 
2500 mF 
5000 mF 

AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
BC107 
BC 108 
BC109 
AD142 
AD143 
BD109 
BD117 

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

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
450 
400 

1.500 
1.300 

L. 150 
L. 200 
L. 300 
L. 450 
L. 550 

 TRANSISTORS   
AC187K L. 350 

AC188K L. 350 

400 

400 

400 

600 

350 

350 

700 

BF224 

BFY50 

BFY51 

2N456 

2N914 

2N708 

2N918 

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

Diodi TUNNEL picco valle 65..355 mV 
TD713 (3,2 GHz) (1 mA) (5 pF) L. 1.700 
TD717 (3,2 GHz) (4 mA) (25 pF) L. 1.700 

▪ BILATERAL SWITCH 2N4991 L. 850 
; SILICON CONTROL SWITCH BRY39 (=3N83) L. 600 

PROGRAMMABILE UJT D 1371 L. 850 
▪ PIASTRA a fori ramati 10 x 15 L. 350 
• FOTORESISTENZA 5 MS2> BOO s2 L. 350 
• CAPSULA microf. piezo (0 mm 24 L. 500 

QUARZI miniatura Kc 440 - Kc 420 L. 600 
QUARZI radiotelefono 27,125 L. 1.700 
DEVIATORI semplici - doppi - trlpli L. 120 
AURICOLARE e cavo e jack mm 4 L. 250 
POTENZIOMETRI valor serie L. 250 
TRIMMER valor serie L. 100 
STRUMENTINO 5001.1A fondo scala L. 1.700 
INDICATORE corrente a scatto 2 A L. 150 
TERMISTORI NTC 50 - 130 - 500 - 1300 L. 120 
POTENZ/OMETRI a filo 2 W 
valor serie fino a 50 K L. 650 

COMPENSATORI CERAMICI ROTANTI 
• 3-12 - 3-15 - 6-25 - 10-40 pF 

COMMUTATORI 1 via 12 pos. 
2V, 6P - 3 V, 4P - 4V, 3P - 6V, 2P 

IMPEDENZE x CIRCUITO STAMPATO 
100 x 150 x 200 x 500 pH 

COMMUTATORE puls. radiotelef. 
MICROFONO dinamico 200 s2 11 mm 

mm 3,5 < 8,5 

0,1 
0,15 
0,22 
0,33 
0,47 
0,68 
1 
1 
2,2 
2,2 
3,3 
4,7 
4,7 
6.8 
10 
10 
15 
22 
33 
47 
47 

Volt Lire 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
16 
35 
35 
16 
35 
25 
35 
25 
20 
16 
10 
6 
3 

90 

90 
90 
90 
90 
90 
90 
100 
80 
110 
120 
110 
130 
130 
150 
140 
140 
140 
140 
140 
130 

CONNETTORI COASSIALI 
S0239 presa pannello UHF 
PL259 spina volante UHF 
PL258 doppla femmina UHF 
UD071 doppia spina UHF 
UG646/U spina e presa a L UHF 
UG273/U spina UHF presa BNC 
UG290/U presa BNC a 4 viti 
UG657/U presa BNC a dado 
UG88/U Spina BNC 
UG236/U spina e presa a L BNC 
UG255/U spina BNC presa UHF 
FOTOTRANSISTOR AL100 TEXAS 
FOTOTRANS BPX25 Philips 
FOTODIODO OAP12 
TERMOSONDE 10-50-100 kfl t 300° 
MANOPOLE tonde e a indice 
MANOPOLE graduate 1800 e 270° 
DEMOLTIPLICA di potenza 1/5 

L. 150 ALTOPARLANTI 8 SI mm 57 
L. 400 ZOCCOLI E RADIATOR! TOS TO18 
L. 400 TUBI NUMERATORI NIXIE GN4 

ZOCCOLO per tubo Nixie 
L. 100 TUBO NIXIE vertical! ZM1020 a fill 
L. 400 LAMPADINE 2,5 V 3,5 V 
L. 900 COMMUTATORI U.S.A. 6 V - 3p/12 V 

2N1671A L. 
2N1613 L. 
2N1711 L. 
2N2848 L. 
AF139 L. 
AF239 L. 
2N3055 L. 
2N3055 RCA 

L. 1.100 
2N3866 RCA 

L. 1.800 
40290 L. 2.200 

1.800 
350 
350 
850 
450 
500 
800 

L. 650 
L. 650 
L. 700 
L. 1.100 
L. 1.200 
L. 1.000 
L. 700 
L. 700 
L. 700 
L. 950 
L. 1.100 
L. 1.100 
L. 1.600 
L. 2.000 
L. 800 
L. 120 
L. 250 
L. 1.500 
L. 400 
L. 100 
L. 2.600 
L. 400 

lunghl L. 2.800 
L. 30 

2p L. 400 

Ordine minimo L. 2.000 - Pagamento contrassegno, vaglia, assegno circolare. 
Spese postali L. 200. contrassegno L. 500. NON SONO DISPONIBILI LISTINI NE' CATALOGHI. 
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TRANSIGNAL AM 

Per l'allineamento dei ricevitori AM 
e per la ricerca dei guasti. 
— Gamma A: 550 - 1600 kHz 
— Gamma B: 400 - 525 kHz 
Taratura singola a quarzo. 
Modulazione 400 Hz. 

Prezzo L. 16.800 

TRANSIGNAL FM 

Per la taratura della media frequen-
za del televisori e radio FM. 
Caratteeistiche: 
— Gamma A: 10,3 11,1 MHz 
— Gamma B: 5,3  5,7 MHz 
Taratura singola a cristal lo toll. 0,5% 
AlimentazIone pila 4,5 V durata 500 
ore o più 

Prezzo L. 19.500 

TRANSIGNAL BF (Serle portatile) 

— Unica gamma 20 Hz - 20 kHz 
— Distorsione inferiore ello 0.5% 
— Stabilitä in amplezza migllore 

— AI imentazione 18 V (2 x 9 V In 
serie) 

— Durata 200 ore 
— Uscita 1 V eff. 

Prezzo L. 16.800 
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PROVA TRANSISTOR! 
IN CIRCUIT-OUT-CIRCUIT 
Per l'individuazIone dei transistori 
difettosi anche senza dissaidarli dal 
circuito. Signaltracing. Iniettori di 
segnall con armoniche fino a 3 MHz 
uscita a bassa impedenza. 

Prezzo L. 14.800 

GENERATORE DI BARRE TV 
Per il controllo della sensibilitä del 
TV, della taratura approssimata della 
MF Mao, della linearitä verticale e 
orizzontale e della sintonia dei ca-
nail VHF e UHF durante l'instal-
lazione. 
— Gamma 35-85 MHz. 
— In armonica tutti gil altri canali. 
— Taratura singola a quarzo. 

Prezzo L. 19.800 

TRANSISTOR DIP-METER 

Strumento portatile da laboratorio 
per la verifica del circuit' accordatl 
passivi e attivi, sensibile come 
oscIllatore e come rivelatore. 
— Campo di frequcnza 3...220 MHz 

in 6 ga nme 
— Taratura singola a cristallo tol-

leranza 2% 
— Presa Jack per I'ascolto in cuffla 

del battimento. 
— AlimentazIone pila 4,5 V durata 

500 ore. 
Prezzo L. 29.500 

CAPACIMETRO A LETTURA DIRETTA 

MIsura da 2 pF a 0,1 I.LF in quattro 
gamme: 100 pF 1 nF 10 nF - 
0,1 pl fs. 
Tensione di prova a onda quadra 
7 V circa. 
Frequenze: 50 - 500 - 5000 - 50.000 
Hz circa. 
Galvanometro con calotta granluce 
70 mm. 
Precisione 2% f.s. 

Prezzo L. 29.500 

FET 
multitest 

Voltmetro elettronico a transistor FET 

Vantagg i : 
E' indlpendente dalla rete e quindi più stabile e 
comodo. E' più sensibile: per la mlsura dl ten-
sloni di polarizzazione e dl tensigal alternate pre-
senti nel primi stadi BF o RF transistor. Capa-
cimetro con oscillatore Interno a RF con una por-
tata da 2 a 2000 pF. Lo strumento e Il FET sono 
protetti dai sovraccarichi. Al imentazione: 2 x 4,5 V 
In serie, durata 600 ore; ohmmetro pila da 1,5 V. 

Caratteristiche: 

Vc.c. — 1-1000 V imped. d'ingresso 20 mn 
— tolleranza 2 % fa. 

Vc.a. — 1 ...1000 V Imped. d'ingr. 1,2 mn, 
— 15 pF 
— in parallele 
— tolleranza 5 % 
— campo di frequenze: 
— 20 Hz...20 MHz lineare 
— 20 MHz...50 MHz ± 3 dB 
— mis. fino a 250 MHz con unico probe 

Ohm — da 0,2 sz a 1000 Mn f.s. 
— tolleranza 3 % c.s. 
— tensIone di prova 1,5 V 

Capaclmetro — da 2...2000 pF f.s. 
— tolleranza 3% c.s. 
— tensione di prova 4,5 V 35 kHz 

Milliampere — da 0,05...100 mA 
tolleranza 2% 1.s. 

Prezzo L. 78.000 

SIGNAL TRACER - MILLIVOLTNIETRO 
Per localizzare rapidamente il guasto fin dal priml 
stadi dl: radio AM, FM, TV, amplificatori audio eco. 
Sensibilitä e fedeltä ottime. 
Impedenza d'ingresso 2 Mrt - Distorsione Inferiore 
all'1°/0 a 250 mW - Potenza d'usclta 500 mW Pos-
sibilitä di ascolto in cuffia e di disinserzione del-
l'altoparlänte per uso esterno. Millivoltmetro Bf. 
con portate: 1 - 10 - 100 mV fs. - 1 - 10 V fs. - Ali-
mentazione: 2 pile da 4,5 V in serie. 

Prezzo L. 39.500 

B A I GRATIS A RICHIESTA MANUALE ILLUSTRAI() DI TUTTI Gil STRUMENTI KRUNDUL 
dati di impiego - note pratiche di laboratorio 
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 A-Hybrid 100-Watt Linear  
  Audio Amplifier  

1:FEATURES: 

• High power output: up to 100 W(RMS) 
• High output current-7A (peak) 
• load-line limiting circuit... 

protects amplifier from accidental 
short-circuited output terminals 

• Amplifier is stable with resistive 
or reactive loads 

i Reactive load fault protection 
• Single or split power supply 

(30 to 75 if, total) ks 

• Provision for gain control • 

• Direct coupling to load 
• Clasii-B output stage 
• Rugged pličkage with heavy leads 
• Light weight: 100 grams 

• L 30.000 
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▪ RESISTANCE ZRENES PlOFORS CAPITANEE VALUES IN KNEREWARAOS 
UNLESS OTHERWISE siecinED 

RASE PLATE MUNTING FLANGE; SEC DINENSIONAL oun.ffl 

- 7-Ampere Linear Amplifier For DC to 30 kHz 

Applications in Industrial and Commercial Equipment 

HC.T000 

MILANO . Via del Gracchl, 20 (angolo via delle Stelline 2), 
Tel. 49.96 (5 linee) 

ROMA - Vla Paisiello. 30 - Tel. 855.366 - 869.009 
TORINO - P.za Adriano, 9 - Tl 540.075 . 543327 
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