


NUOVI APPARECCHI PEARCE-SIMPSON 
PER IL 1972 DV1SlON OF GLA111:11h4 COWCRAT)ON 

MIAMI - FLORIDA 

una nuova dimensione per la CB 
e naturalmente de la PEARCE-SIMPSON 

PUMA 23 

LYNX 23 

CHEETAH - SSB/AM - 

SIMBA SSB 

CLADDING-HISKAM - 

5W 23 canali - dimensioni 50 x 15 x 200 - peso 
Kg 1,300 - superselettivo - sintonia fine. 

II radiotelefono per tutti 

5 W - 23 canali - 220/12 V - dimensioni 300 x 100 x 200 
- peso Kg 5 - modulazione regolabile dal fronte - 
sintonia fine. 

Il radiotelefono fisso e mobile per tutti 

1 5 W - AM /ŠSB - 69 canali - S-meter di grandi di-
mensioni • alimentazione 13,5 Vcc. 
Per servizio mobile. 

Un nuovo sistema per il CB senza compromessi 

15 W - AM /SSB - 69 canali - S-meter di grandi 
dimensioni alimentazione 220V - 50 Hz/13,5 Vcc. 

La stazione CB professionale ad impieghi multipli 

ricevitore monitore AM-FM per le frequenze da 144 
a 175 MHz con ricerca automatica del canale - 32 
transistori, 19 diodi, 4 circuiti integrati - 8 canali. 

NEI PROSSIMI MESI IN QUESTA RIVISTA LE DESCRIZIONI TECNICHE 
DI QUESTI NUOVI APPARECCHI, PUR RESTANDO SEMPRE IN VENDITA 
E INSUPERATE LE APPARECCHIATURE DEL 1971. 

nuova agenzia per la Lombardia: 
NOv.EL. - via Cuneo. 3 - 20149 MILANO - tel. 433817 

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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New GLC 1071 
Radio/Direction 

L  Finder 

New GLC 1052A 
3-Scale 

Wine Watt Meter 

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA: 

GOLD LINE 
ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI « GLC » 
CATALOGHI E INFORMAZIONI A RICHIESTA 

LIGHTNING ARRESTOR 

INTERFERENCE FILTER 

CONNECTORS AND 

ADAPTERS 

COAXIAL SWITCHES 

DUMMY LOAD 

WATT METER 

CB MATCHER 

MICROPHONES 

ANTENNA 

SWR BRIDGE 

CB TV 

FILTERS 

DOLEATTO 
TORINO - vi. S. Ckulumine 40 
MILANO via M. Macohl 

2 

Connector, Inc. 

Ri enditori autorIzzati: 
Roma: Alta Fedeltä • corso Italia 34 A 
Roma, G.B. Elettronica • via Prenestina 248 
Trevlso: RadlomenegheI - via IV Novembre 12 
Firenze: F. Faoletti - vla Il Prato 40 R 
Milano: G. Lanzonl - via Comelier) 10 
Bologna: B. Bottoni - via Devi Campeggi 3 
Torino.. M. Cuzzoni - corso Frendia .91 
Messina: F.III Pantera • vía Maddalena 12 
Palermo: HI-FI - via dell'Artigliere, 17 
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SERGIO CORBETTA 
20147 MILANO - Via Zurigo, 20 - Tel. 41.52.961 

ALIMENTATORI STABILIZZATI DA LABORATORIO 

Mod, CE/301-5 

— Regolazione V da 0 EFFETTIVO a 30 V 
— Corrente max. di lavoro 1,5A 
— Protezione, con ripristIno automatice, dai 

corto circuiti. 
— Stabilizzazione entro 1'1% a max. canco 
— Livello dl rumore 0,1% della V di uscita 
— Lettura della tensione In due scale: tramite 

un commutatore é possibile leggere dIretta-
mente il valore di assorbimento. 

— Dimension! mm, 250 x 200 x 150 
— Peso Kg. 4,600 

cad. L. $2.000 

Mod. CE/30-3 

— Regolazione V da 0 EFFETTIVO a 30 V 
— Corrente max. di lavoro 3 A 
— Limitatore dl corrente in tre portate 
— Stabllizzazione entro lo 0,5% a max. canco 
— Livello di rumore 0,05% della V di uscita 
— Lettura della tensione in due scale; tramite 

un commutatore š' possibile leggere diretta-
mente il valore di assorbimento che viene 11-
ferito come f.s. alla posizione del limitatore 

— Dimensioni mm. 320 x 210 x 170 
— Peso- Kg 7. 

cad. L. 70.000 

Mod. 2CE/151-5 

Alimentatore dalle caratteristiche unlche, prati-
camente insostituibile per studi, realizzazIoni e 
progetti che comportino studi di circuiti con in-
tegrati linean, in quanto fornisce due livelli 
di V, riferlti ad uno zero, che sono selezionabili 
automaticamente. 
Si elimina pertanto ogni inconveniente dovuto 
all'uso di due alimentatori separati. 
— Regolazione di V in 5 posizionl automatiche: 
+ 6+-3K 12+ —6/ + 9+ —9/+ 12+ — 
—12i+ 15+ —15 
Esiste anche una posizione manuale che per-
mette la regolazione singola della tensione 
positive e negativa per tutti i valori non 
compresi dal selettore automatico 

— Corrente max. di lavoro 1,5 A 
— Limitazione di corrente in tre portate: 

100 mA + 500 mA ± 2,5 mA indipendenti sul-
le due linee positive e negative. 

— Stabilizzazione entro lo 0,5% a max. calico 
— Liven° di rumore 0,05% rispetto alla V di 

uscita 
—  Tramite un commutatore é possibile leggere 

l'assorbimento riferito alla posizione del ii-
mi tatare 

— Dimensioni mm. 440 x 240 x 180 
— Peso Kg 9. 

cad. L. 110.000 
N.B. Tutti gli strumenti sono corredati di 'ski:-

zioni per luso. 
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OE PEARCE-SIMPSON 
OM DIVISION OF GLAtAING CORPORATION 

MIAMI - FLORIDA 

CAPRI - VHF marina 

da 156 a 163 MHz. 
12 canali 1-25 W Out. 
Modulazione di fase ± $ kHz. 
Media frequenza: L- 7,5 kHz —60 dB. 

-fr 

o 

• 

PaWn 'in4"" 
YOLUMf .N.eguše 

APPARECCHIATURE PROFESSIONAL! VHF 

BIMINI - VHF marina 

da 156 a 163 MHz. 
6 canali 1-25 W Out. 
Modulazione di fase -± 5 kHz. 
Media frequenza: -±- 7,5 kHz —60 dB. 

GLADDING 25 • radioamatori 

da 144 a 146 MHz. 
6 canali in ricezione. 
6 canali in trasmissione da 1 a 25 W Out. 
Modulazione di fase: ± 5 kHz. 
Media frequenza: ±- 7,5 kHz —60 dB. 

XI SALONE 

INTERNAZIONALE 
DELLA NAUTICA 

GENOVA: 29-1-72 - 7-2-72 
STAND 265 • PAD. ({ C » 
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CITIZENS RADIO COMPANY S.p.A. 

TRANSCEIVER « CB » PROFESSIONALI 

WILDCAT II 

5 W 6 canal' - Piccolissimo: 120 x 35 x 160 mm. 
Commutazione elettronica. 
Per servizio: PORTATILE-MOBILE-FISSO 
Semiconduttori: 14 transistors 8 diodi. 

TIGER 23 

5 W 23 canali - Sintonia fine 
Controllo automatico modulazione 
FET in RF - Super selettivo 
Semiconduttori: 1 FET - 1 IC - 15 transistors - 13 diodi 

COUGAR 23 

NON HA RIVALI IN EUROPA 
5 W 23 canall - Sintonia fine - Super selettivo. 
Controllo automatico modulazione. 
Per servizio MOBILE, marittimo e terrestre. 
SWR-Meter Incorporato. 
Semiconduttori: FET in RF - 2 IC - 20 transistors - 19 diodi. 

BEARCAT 23 

NON HA RIVAL! IN EUROPA 
5 W 23 canall - SIntonla fine - Super selettivo 
controllo automatico della modulazione. 
Per ca. 220V 50 Hz e 12,6 Vcc. 
Orologio digitate automatico. 
Semiconduttori: 1 FET - 3 IC - 20 transistors - 16 diodi. 

GUARDIAN 23 

IL PRY FORMIDABILE « CB NEL MONDO 
10W Input (7,5W Out) 
23 canali - Meccanica ad ingranaggi 
Comandi: Volume - Tono - Guadagno RF - Squelch 
Noise Limiter. 
Accordo continuo del « P greco in trasmissione. 
Sensibilitš: 0,2 V. 
Selettività: —85 dB fra i canall adiacenti. 
Semiconduttori: 3 transistors di potenza - 6 diodi. 
Tubi elettronici: 12, 1 Nuvlstor in RF. 

Via Prampolini n. 113 

41100 MODENA (ITALIA) 

Tel. (059) 219.001 - Telex: SMARTY 51.305 MODENA _OD  
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LAFAYETTE No. 1 in CB! 

Aluovo! 

LAFAYETTE 
HB-525 E 

a solo 

L. 149.950 

LAFAYETTE 
COMSTAT 25 B 

il fuoriserie dei radiotelefoni CB! 

Operante su tutti I 23 canal] CB 
19 transistors + 10 dlodi + 1 termistore - 3 posizioni a cdstallo Delta 
Tuning - Variabile squelch. 
Limitatore di disturb] • Segnall luminosi per trasmIsslone e ricezione 
Strumento illuminato S-PRF - Fero meccanico a 455 kHz. 
Altoparlante ovale 4 x 6" - Sensibilltä 0,5 p.V. 

a solo 

L. 149.950 

69 
a 

il best seller dei CB! 

17 funzioni dl valvola 2 transistor - 11 died] 
AlimentazIone 117 Voa - 12 Veo In solid state 
Rimed:we a doppia conversions 8/10 ttV di sensibilitä 
Circuito Range Boost - S-meter Illumlnato 
23 canall completamente quarzati - Comando di sintonia fine (DELTA) 
Segnale luminoso di modulazione. 

RIchiedete il catalogo radiotelefonl con numerosi altri apparecchi e un vasto assortimento di antenne 

MARCUCCI - Via Bronzetti 37 - 20129 MILANO - Tel. 7.386.051 
DISCORAMA corso Cavour 99 70121 BAR! Tel. 216024 
HOBBY CENTER via Torelli 1 43100 PARMA Tel. 66933 
CRTV corso Re Umberto 31 10128 TORINO Tel. 510442 
PAOLETTI via II Prato 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 Battisteill 6/C 40122 BOLOGNA Tel. 435142 
D. FONTANINI via Umberto I. 3 33038 S. DANIELE F. Tel. 93104 
VIDEON via Armenia 15 16129 GENOVA Tel. 383601 
G. GALEAZZI gallera Ferri 2 46100 MANTOVA Tel. 23305 
BERNASCONI 8 C. via G. Ferrarls 66/C 50142 NAPOLI Tel. 338782 
SAAINARDI campo del Fran l 3014 30125 VENEZIA Tel. 22238 
BONATTI via Rinchiosa 18/b 5403.1 MAR. di CARR. Tel. 57446 
SIME via D. Angelini 112 63100 ASCOLI P. Tel. 2004 
TROVATO L. p.za Buonarroti, 14 95126 CATANIA Tel. 268272 
RA.TV.EL. via Mazzinl 136 74100 TARANTO Tel. 28871 
MINICUCCI vio Genova 22 65100 PESCARA Tel. 26169 
CIANCHETTI via MarIttima 1., 289 03103 FROSINONE Tel. 24530 
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Pal EVV Lafayette Te/sat SSB-25 
Il nuovo CB in banda laterale unica e AM 

lire 
300.000 
netto 

Compatibile con tutti i 

radiotelefon' 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-

mation di modulazione in SSB 
• Ricevitore supereterodina a doppia conversione con 

sensIbilItš in AM 0,5 p,V e 0,15 iiV In SSB. 

• Dispositivo speciale per una maggiore ricezione in 
SSB 

• Sintonia regolabile in ricezione di ± 2 kHz per una 
mignon chlarezza In SSB e una migliore precisione di 
ricezione in AM. 

• Ingegnoso circuito elimina disturbi in RF per la rice-
zione in silenzlo. 

• 2 gross' strumenti illuminati sul pannello frontale. 
1 per il segnale d'uscita S-meter, 1 per il segnale in RF 

• Connell° di guadagno per la ricezione di senile!' vi-
cini e lontani e per una ottima ricezione In SSB. 

• Funzionamento in 117 V e 12 V cc. 

II nuovo radiotelefono Lafayette compatibile Telsatt SSB 25 é stato meticolosamente studiato e realizzato per 
• una migliore funzione nella banda CB. A un magglore risultato di una nuova finitura nel 23 canali convenzionall 

controllati a quarzo In trasmissione e ricezione. Il Telsatt SSB 25 fornisce 46 canali in SSB con moita più 
potenza, minima disturb' in ricezione. 

HB23A - 5 W - 23 canali - 16 transistor + 10 (Hod' - 12 V 
HB625 - 5 W - 23 canal, - 18 transistor + 3 C.I. - 12 V. 
HE207 - 5 W - 12 canali+23 sintonia - 13 transistor - 10 diodi - 12 V - 117 V 
HB600 - 5 W - 23 canali - 21 transistor+13 diodi 12 V - 117 V 
DYNA COM 12 • 5 W - 12 canal' - 14 transistor -i- 6 die& portable 
COMSTAT 23 MARK VI - 5 W - 23 canal' - 14 valvole 117 V 
DYNA COM 5a - 5W - 3 canall - 13 transistor 6 dlodl, portable 
HA250 - Amplificatore lineare 100 W PIP. - 12 Vcc 
Antenna GROUND PLANE - 4 radial! In alluminio anticorodal 
Antenna Direttiva - 3 element'. guadagno 8 dB 
Antenna Direttiva - $ element', guadagno 12.4 dB 
Antenna Quad - dapple polarizzazione, guadagno 11 dB 
Antenna Ringo - guadagno 3.75 dB 
Antenna frusta nera • per mezzl mobili 

e altrl numerosi articoli a prezzi FAVOLOSIM 

E' disponibile finalmente il nuovo catalogo generale 

prezzo netto L. 99.950 
prezzo netto L. 189.950 
prezzo netto L. 89.900 
prezzo netto L. 219.950 
prezzo netto L. 99.950 
prone netto L. 109.950 
prone netto L. 79.950 
prono 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 

1972 LAFAYETTE 
a solo L. 1.000 

MARCUCCI - Via Bronzetti 37 - 20129 MILANO - Tel. 7.386.051 
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III gs FABBRICAZIONE AMPLIFICATORI 

2iiiill 1111111LI 
COMPONENTI ELETTRONICI 

TEL.53 92 37E1 VIALE MARTINI, 9 20139 MILANO - 

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 
I mF 100 V 100 
1.4 mF 25 V 70 
1,6 mF 25 V 70 
2 mF 86 V 80 
2,2 mF 63 V 70 
6,4 mF 25 V 70 
10 mF /2V 50 
10 mF 25 V GO 
16 mF 12V 50 
213 mF 64V 70 
25 mF 12V 50 
32 mF 54 V 70 
50 mr 15V GO 
50 mF 25V 70 

100 mF 6 V 50 
100 ‚„F 12V BO 
100 mF 50V 100 
160 mF 25V 120 
160 mF 40 V 150 
200 mF 12 V 120 
200 mF 06 V 120 
200 mF 25V 150 
250 niF 12 V 120 
250 mF 25V 140 
300 rnF 12V 120 
500 mF 12 V 130 
500 mF 25V 220 
SOO mF 5D V 220 
1000 reir 12V 200 
1000 mF 15V 220 
1000 mF 18V 220 
loco niF 25V 300 
1000 mF 50V 400 
1000 F 70 V 500 
1500 mF 25V 450 
1500 rer 50/60 V 530 
2000 mF 25 V 403 
2500 mF 15V 400 
3000 m5 25/30 V 550 
10000 mF 15V 800 

TRASFORMATORI DI AL1MENTAZIONE 
1 A primario 220 V seconded° 9.13 V - • - 
I A primario 220 V secondarie 10.15 V 
1 A primarlo 220 V secondario 01-15 V 
1 A primario 220 V secondarlo 16 V 

cad. L. 1460 
3 A primario 220 V seconderlo 9-13 V 
3 A primario 220 V seCendsrio 10-13 V 
3 A prImarlo 220 V sccondarlo 30 V 
3 A Primarlo 229 V secondario 16 V 
3 A primario 220 V secondario 13 V 

cad. L. 3.003 
POTENZIOMETRI 
valor da 1 Mn 4.7 MD 100 kn fornibill con perno lung° 4 o E 

cad. L. 140 
POTENZIOMETRI MICROMIGNON 
per radloline con Interruttere, riverai oafish L. 140 
POTENZIOMETRI MICRON 
valor da 1 Mn - 251°1 - 50 HT - 200 LI cad. L. 140 
OFFERTA RESISTENZE STAGNO e TRIMMER 
busty da 10 resistenza miste L. 100 
buste da 100 resistente miste L. 500 
buste da 10 trimmer yeti:id misti L BOO 
biotino di etagno Scholar° al 50 % gr. 30 L. 150 
rocchetto al 63 % Kg 1 L. 3.900 
ADATTATORI DA 4 1A1 E RIDLTTTORI TENSIONE 
stabilizzati con AD161 e toner con ((impede sine per auto- 
radio, mangtanastri. reglstratorl. mangiadischi L. 1.900 
ALIMENTATORI per marche Paean, Rodes, Lesa, Geloso. 
Philips. 'radians als per manglanastri, mangiadischi e re- 
gistratorl 0 V - 7.5 V IšpecifIcare il voltagglo). L. 1-300 
MOTORINI LENCO con registratere di tenciono L. 2.000 
TESTINE PER REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONE per le se- 
silent( marche: Lasa. Celoso. cestelil. Euraphon. 
AI la coppia: L. 1.200 
MICROFONO A STILO PHILIPS L. 1.800 
CAPSULE MICROFONICHE cad. L. 650 
MICRORELAIS TIPO SIEMENS interoambiabill a due scambi 
15-416-417.4 8419 0 L. 1.200 
a guattro scambi 415-416417-416-419-420 L. 1.310 
a sal scembl In attrazione OGS-V24 L. 1.600 
zoccoll per microrelals a due scambi L. 220 
zoccoll per microrelals a queer° scambl L. 300 
molle per I due tipi L. 40 

CIRCUITI INTEGRATI 

TI PC LIRE 
 SN7400 600 
SN7402 500 
SN7410 800 
SIS17420 600 
5247430 600 
SN7441 decodlt 1400 
SN7475 memoria 1.500 
SN74941 decade 1.$00 
SN7492 1.700 
SN7493 1.800 
SN7494 1.800 
SII76013 1.600 
SN78142 op 
TA.A26.3 800 
TAA300 1 .500 
TAA310 1.400 
TAA320 700 
TAA350 1.400 
TAA435 1.800 
TAA450 1.500 
TAASHA 1.200 
TAA6110 2.009 
TAAGM 1.690 
TAA700 2.000 
04A702 800 
uA703 1.500 
pA709 1.000 
gA723 2.800 
004741 9.000 
CA3058 3.600 
CA3052 3200 
CA3055 3.000 
L123 • 2.800 

01001 
57114 260 
137116 200 
87118 LON 
137126 MOO 
157127 200 
BY133 230 
BY156 no 
47102 750 
A71031( 500 
E200C3000 400 
we 180 
TVI1 500 
TV18 500 

UHER 
da 400 mW 200 
da 1 St 300 
da 4 W WO 
da 10 W 1.000 

FEET 
5E5246 7013 
2N3819 700 
TIS34 700 
880247 800 
13E244 700 
13F245 700 

UtlIGIUNZIONE 
2111671 1A00 
2N2646 1.100 

RADDRIZZATORI 
0300-C120 700 10 A. 400V 2.000 

TIPO LIRE 13390-C90 600 10 A. 600 V 2.400 
1330-C103 150 B400.01000 800 12 A. 500 V 3.200 
030.0250 200 8420493 700 
11304150 230 F420.02500 1.700 DIAC 
630-C4.50 250 13493-C80 600 
13304500 250 194511.C150 800 400 V 500 
1130.0750 400 13600-C2500 1.8013 SOO V 600 
1330-C1000 450 
830.01200 SOO ABAPLIFICATORI S C R 
B40.01703 570 1,2 W 9 V 1.300 1.54 100 V 600 
540-C2200 950 1.8W 9 V 1.500 1.5 A 200 V 750 
B80-C2200 1.1110 6+6 W 24 V 12.000 6.5 A 400 V 1,700 
5100-C2500 1.100 30W 40 V 18.030 6.5 A 000V 2.300 
B100-00000 2.030 4 W 14/03 V 2E00 8 A 350 V 1.400 
13125-C1500 1.200 10 W 18/24 V 6.500 8 A 400V 1.800 
81103.02503 1.200 20 W 40V 12.000 10 A 100V 1.300 
8250-C75 300 12+12 W 18/20 V 15E00 10 A 200 V 1.590 
8250-C100 400 6 W Integrato 5.000 10 A 3300V 3.000 
13250-C125 Me 3 W bloechetto 2.000 22 A ea V 2.500 
13250.0250 650 • 25 A 200V 3.000 
8250.0000 700 TRIAC 25 A 600 V 9.000 
B280-0000 700 3 A. 400V 900 25 A 800V 10.000 
6280-02500 1.400 8.54. 420 V 1.800 BO A 600 V 18.000 

Al-1E021014E: 
Al fine di °Mere dicguidi nell ideasione deal' ordinl, al prase di striver° In stampatello nome od Matzo del commIttente 
°KM a GA.P.. In calce all'ordlne. 
Non el aCcettano ordinazionl lnferlori ä L. 4.000; eachme le apes° di spedizione. 
Richiedere gualsiasi materiale elettronico. anche se non pubblIcato none presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIAL! PER INDUSTRIE - Fornlamo gualales1 preverelvo. dletro versamento anticipate dl L. 1.000. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) Inalo, anticipates a mezzo assegno circolare o vigils postale dell'imPorto globule dell'ordinc. Magglorato delle Hama 1:10411414 

di un mlnlmo dl L. 450 per C.S.V. o L. 600/706, per pacchl postoll. 
b) contrassegno con le epose Inclose nell'imporlo den'ordine. 

cg elettrixdca °comb) 1972 



TIPO LIRE 
A491 360 
DM70 6017 
DM71 800 
DY51 500 
DY430 6140 
131546 50e 
DY87 500 
DY802 $00 
EA BC8D 420 
EB 41 600 
EC86 580 
ECU 600 
EL932 400 
10900 600 
EC.81 550 
E097 550 
E CC40 WI 
10082 400 
ECC83 a  
100134 500 
ECCEIS 400 
ECCas 600 
10091 700 
ECC839 600 
100808 GOO 
EC P93 500 
ECF82 500 
EC F83 800 
EcFasi 650 

TIPO LIRE 
44118 60 
44117 60 
44118 60 
44119 60 
44121 so 
44144 60 
40117K 300 
AC121 200 
40125 Ian 
40126 180 
AC127 189 
ACI28 1130 
A0130 250 
40132 170 
40134 200 
40135 200 
40137 200 
40138 170 
40139 lee 
40141 lan 
Ac142 180 
AC141K 250 
AC142K 250 
ACim 170 
40152 200 
40153 180 
40160 200 
AC162 2130 
40170 180 
40171 180 
40172 390 
4017811 300 
40179K 300 
AC180 180 
AC181 180 
ACidOK 250 
AC431K 259 
40184 120 
470135 180 
40107 220 
AC187K 2130 
40188 220 
A C18814 260 
40191 170 
40192 770 
A C193 200 
40194 200 
40193K 250 
40194K 250 
AWN 900 
ADM 504 
4D136 500 
40142 500 
419.143 460 
AD145 4931 
40148 450 
AD1403 son 
40150 500 
ADiei 5470 
40162 500 

TIPO LIRE 
ECF802 030 
ECH43 700 
ECH8I 420 
ECH83 600 
ECH114 530 
ECL82 530 
ECU» 5641 
ECL85 550 
ECM 650 
EF40 750 
EF42 790 
EF110 350 
6703 350 
EF85 250 
Ens 580 
EF89 350 
Er-93 350 
EF94 350 
1997 650 
EF98 650 
6E103 400 
Eľ184 4100 
EL34 1.150 
EL% 1.000 
EL81 790 
EL83 650 
1E1.84 550 
ELso 420 
EL95 500 

TI PO LIRE 
AD1133 1.200 
ADI66 1.260 
4.13167 1.409 
A D262 450 
40263 450 
AF102 400 
AF105 300 
AF106 250 
APIOS 300 
AF114 280 
PHIS 280 
AF116 280 
AP117 280 
AF1113 300 
AE121 300 
AH24 300 
AF125 300 
AF126 300 
46127 293 
AF134 200 
49135 230 
AF139 330 
A F148 230 
4F149 230 
AF150 290 
AFIM 200 
AF1045 200 
AF170 180 
AF171 18O 
AF172 180 
AF181 400 
AF185 450 
An% 450 
AF200 300 
A F201 300 
AF202 300 
AF239 500 
Aľ240 480 
AF257 423 
ALIOS 1.000 
AL102 1.000 
41106 1.030 
AS126 500 
ASY28 500 
ASY62 400 
46215 700 
AS216 700 
48317 700 
ASZ18 700 
AU106 1.000 
AU107 1.000 
AIMS 1.000 
AU110 MOD 
ALM* 1.100 
AU112 1.200 
AUY21 1.400 
AU1'22 1.400 
AUY33 1.300 
64100 no 
54114 160 

TIPO 
EL500 
EL504 
ELL80 
EM81 
EMU 
EMIT 
1151 
E (.130 
El131 
EY82 
EY83 
EYas 
EY87 
EIDP3 
EZ80 
EZ81 
GY501 
PAS COO 
PC86 
14083 
PC92 
PC93 
PC97 
PCDOO 
P0084 
PoC1.5 
POCOS 
PC0189 

VALVOLE 
LIRE TIPO LIRE 

850 PCF82 SOO 
858 PCF86 660 
650 PCF200 um 
700 PCF801 650 
550 906802 630 
700 PCF803 700 
600 PCF804 700 
500 140E805 700 
360 PCH2D0 700 
400 PCLen 550 
450 P01.82 600 
450 PCLI34 550 
450 PC185 600 
450 pCiiie 650 
450 1401200 600 
350 PC1.805 030 
800 PFL200 750 
400 P1.30 1.000 
550 PL81 700 
600 PL82 930 
430 PL83 6430 
550 141.84 550 
350 PL95 550 
SOD PI-500 993 
500 PLUM 900 
400 pY82 400 
600 PY83 500 
600 P1185 470 
530 FY5013 1.000 

SEMICON 
TIPO 
54126 
04130 
134146 
134173 
80107 
SC7178 
BC109 
B0113 
60114 
50115 
60116 
1301144 
80119 
501213 
430126 
30131 
330136 
130137 
B0430 
130143 
130148 
80142 
50144 
50147 
110148 
130149 
210153 
50158 
BC H» 
BC151 
50171 
60172 
130173 
50177 
130179 
50179 
sciai 
110182 
50103 
BCI84 
BC204 
80205 
BC2OS 
50207 
130208 
BC209 
130212 
50213 
30214 
130225 
130231 
50232 
50237 
130233 
80267 
60268 
130269 
1313270 
50228 
130287 

LIRE 

1130 
160 
ISO 
170 
160 
180 
170 
170 
180 
200 
1430 
259 
300 
300 
200 
250 
300 
350 
300 
350 
330 
150 
180 
160 
1130 
200 
200 
450 
450 
170 
170 
180 
220 
2217 
220 
180 
180 
780 
200 
200 
293 
200 
170 
170 
170 
220 
229 
220 
200 
300 
300 
200 
200 
180 
180 
180 
160 
300 
300 

DUTTOR 
TIPO LIRE 
130301 300 
130362 303 
BC303 360 
130304 400 
80305 500 
1342317 180 
BC318 160 
50220 200 
50322 200 
BCY55 250 
Brim 900 
013112 990 
50113 900 
BE4115 900 
513117 900 
130118 900 
50130 800 
60137 450 
B0138 450 
513139 403 
330140 400 
30141 1.500 
1113142 900 
430162 480 
31:4163 480 
60221 450 
30224 450 
BDVID 900 
1301120 1.000 
BF115 300 
BEMS 200 
BF152 300 
6E153 250 
8E155 650 
RPM 250 
13F160 240 
SFIC1 500 
BF162 240 
8E163 240 
8E164 250 
13E167 300 
13E173 300 
13E174 400 
F3F176 200 
13E177 300 
6E478 330 
13E179 450 
BFI80 500 
BMA 500 
EMU 350 
13E185 350 
13E494 230 
13E105 280 
13E194 230 
RHOS 280 
BF196 300 
13E197 300 
13E198 350 
8E199 350 
9E200 400 

TIPO LIRE 

UABO80 530 
1.1092 530 
110085 030 
UCL82 se° 
ULM 570 
131145 420 
1133 400 
5U4 590 
5X4 500 
513 300 
64E4 6120 
8405 420 
6416 380 
841.18 500 
644%4 499 
64136 MN 
(393 • 403 
6.005 din 
6066 3543 
6CFS 400 
601.6 609 
6007 459 
6003 606 
9008 300 
6DT6 400 
6E48 450 
GEMS sBo 
661417 500 
GM 330 

WO LIRE 
F207 aoo 
F208 250 
F222 409 
F223 400 
F233 300 
F234 300 
F235 300 
F237 300 
F254 400 
F257 600 
F283 6.00 
F259 600 
F332 250 
F333 2544 
F344 300 
F345 300 
FY46 450 
FY51 850 
FY56 550 
FYS7 550 

841364 353 
ESX26 300 
Bsx4e 400 
89%41 400 
813104 1.603 
60109 1.700 
0.472 70 
0473 70 
0479 70 
0485 TO 
0890 so 
0491 60 
0435 so 
04200 180 
04202 190 
0023 500 
0024 500 
0033 500 
0044 300 
0045 300 
0070 200 
0071 130 
0072 160 
0074 220 
00/5 170 
0075 200 
0077 300 
00169 300 
00170 300 
5E3213 500 
5E7214 500 
9E3239 800 
SET241 800 
9E1266 200 
9E3268 800 
5E7307 170 
SE33011 170 
6E3316 180 
51E1920 2DO 
6E3323 200 

TIPO LIRE 

6X5 500 
9008 609 
SEAS 450 
12476 380 
12416 380 
12346 400 
128E8 420 
12007 450 
12006 850 
17006 850 
17EM5 sea 
25903 900 
25006 900 
3505 500 
3505 400 
35016 430 
35W4 370 
35X4 350 
35AX4 500 
5035 450 
5005 470 
50L6 000 
50656 600 
50556 600 
807 900 

TIPO LIRE 
5E3352 180 
6E7357 200 
SFT367 200 
8F7377 200 
241170 850 
28174 850 
28270 300 
241301 2/00 
201371 300 
201409 300 
201411 750 
28156 700 
28482 100 
28483 7130 
271501 600 
28511 900 
28513 SOO 
28601 140 
211696 400 
2017043 250 
201707 250 
287013 250 
2171709 300 
28829 250 
291914 250 
291918 250 
28930 250 
281358 850 
281613 250 
281711 270 
2912180 350 
282218 400 
282484 300 
2834354 700 
2113655 850 
283105 4513 
2913300 7000 
2113375 5600 
283391 1200 
2103442 1700 
281502 400 
283713 1300 
21413731 800 
2113.141 800 
283772 1800 
283855 200 
2414033 550 
284043 600 
284134 350 
284201 700 
2114241 800 
2114348 180 
2114404 650 
2014427 1100 
284443 1700 

cq eleurontea - gannet° 1912   9 



D itta savAN0 GIANNoNI V516a0G2.91.0sInaln- tTael.ctiffro.:03e0.0s9u6ii,Aahrtni.:030(.1163,6 
Laboratorio e Magazzeno - Via S. Andrea n. 46 

BC1000 COMPLETO DI 18 TUBI, 2 CRISTALLI, CONTENITORE 

Tutto in ottlmo stato e originale ai prezzo di L. 12.500 cad. + L. 2.000 sp. p. in coppia L. 23.000 

Offriamo ancora a richiesta Infiniti apparati tra I quail vi ricordiamo: 

RX-TX: 10W 418-432 MHz, senza valvole   L. 10.000 + 2.000 s.p. 
ARN7; senza valvole   L 17.000 + 2.000 s.p. 
BC620: completo di vaivole   L 15.000 -F 2.000 s.p. 

BC669 - RICETRASME1TITORE COMPLETO DI ALIMENTAZIONE L. 85.000 

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

PACCO AMAMI) RIUNITO IL MATERIALE MINUTO E NUOVO - Trattasi dl diodi - 
Transistor - Potenziometri - Valvcde - Crlstalli - Resistenze - Condensatori, soc. 

DEL In ogni pacco da Kg. 1,500 vl b sempre: 1 cristallo - 1 valvola - I diodo - 
RADIO 5 transistors - 2 potenziometri, NUOVI. 11 peso sarš raggiunto con altri compo-

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

Disponiamo di apparatl di Marconi-Terapia (pochi pezzi) costruiti dalla ie MARCONI ,} completi funzlo-
nanti a rete 50 Hz - 220/260V - 500W, peso Kg. 30, frequenza 27/30 MHz. Si possono usare come tra-
smettitorl telegrafici, saldatorl AF ecc. Vengono vendutl funzionanti a L. 65.000 

• • 

ATTENZIONE .. . 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE -... 

a tutti i Letton i della rivista ec cq elettronicav, 

la ditta S. GIANNONI offre, quale strenna natalizia 

uno sconto del 40% • .. 

su tufo quanto esposto nella presente pagina. 
. .. , 

Tale occasione è valevole •,: 

per tutto il mese di gerund° '72. '' 

Ouesta is una occasions da prendre al 'rolo  

10 cq olettrönica - genna99 1972 



LAFAYETTE 
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-
direzionali e per stazioni mobili, amplificatori linean i a C.C. e C.A., mi-
suratori di ROS, e alui accessori per i vostri radiotelefoni. Troverete 
inoltre una vasta gamma di ricevitori a frequenza speciale. 

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 Intensitä ricezione 
e controllo batterie 

• Funzionamento a pile o 117 V 

• Due antenne telescopiche 

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

• Ascolto dl pond radio o civili 
Carabinieri • Violli Urban! - 
Autostrada • Marina VHF ecc. ecc. 

eq elettronlca gennalo 1972 

L. 89.950 netto 
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VENDITA PROPAGANDA 
ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 

SCATOLE DI MONTA0010 (KITS) VANTAGGIOSISSIME eon 
niel alienate ad OGNI KIT 

KIT lÉ. 2 A 
per AMPLIFICATORE BF senza Icahn. 1 - 2 W L. 2.550 
5 semiconduttorl 
Tenslene dl olimentazione: 8 V - 12 V 
Tipton= di uscitaz 1-2W 
Tandem, di Ingress(); 9,5 inW 
Raccordo altoparlante: 8 fl 
arcade Memento, forato dim. 513x 100 mm L. 500 
KIT N, 3 
per AMPLIRCATORE BF di potenza, dl efte quelibl, soma 
tresformatore to W 9 serniconduttori. 
L'amplIficatore moulted* alto quanta dl riproduzione ad un 
coefficients basso dl distorsione. L. 4.250 
Tenciono dl alimentazIone: 30 V 
Potenza dl osolte: 10 W 
Tencione di ingresso; 63 mV 
Raccordo altoparlante: 5f). 
Cireulto stampede, (orate dirt 105 x 163 mm L 900 

dissipatorl termini per trans- di poterna per KIT N. 3 

KIT N. $ L. 650 

per AMPLIFICATORE BF di potenza mum tresformatore 
- 4 sernIconduttori t. 2.7tO 
Tensions dl alimentation°, 12 V 
Patena di 'Ischia: 4W 
Tenslone dl ineresso: 16 mV 
Raccordo altoparlante: S ft 
Circuits stampato, forato dim. 55 x 135 mm L. 650 
KIT N. 
per REGOLATORE dl Maria con potenzlemetro di volume 
per RIT N. 3 - 3 Consisted L. Ia 
Tencione di alimentazione: 9.12 V 
Rlsposta In froquenza a 100 Hz: + 9d8 a .-12dEl 
RIsposta In frecuenza a ID kHz: -b 10 dB a — 15 dB 
Tencione di ingresstr. 50 mV 
arcullo stompato, forato dim. 60 x 110 mm L. 450 

ATTENVONE: SCHEMA di montegglo con DISTINTA del 
component' elettion141 allege» ad OGNI KIT. 

ASSORTIMENT1 

ASSORTIMENTO DI TRANSISTOR' E DioDI 
N. d'ordInazionet TRAD I A 
5 trans. AF per MF In custodia metallIce, stroll' a AFI1A. 
AF115, AF142, AF164 

15 tram'. OF per face preliminare, simili a 0071 
10 trans. BF per fase finale in tattoo:11a motallIca. simili a 

44122, AC125, 40151 
20 dledi subminiature, dial a INGO, AA118 
50 semiconduttori per ‚OM L. 750 
Ouesti senficonduttori non sono timbratl, bensl caratteriz-
zML.__ 
ASSORTIMENTO DI SEMICONDUTTOM , 
N. d'orrlInazione 
TRA2 40 trans al germanio. aim, AC176 L. 1,0E0 
IRMA 5 trans. dl potenza al germanio AD159 L. 1.200 
TRAM 5 trans. di potenza, simili a 40148 

5 trans. dl potent'', simili a TF78 
70 transistor' di ',Monza L. 1.050 

THYRISTORS AL SILICIO 
TH WOO 4002 IA L 460 
TH 3/400 4110V 34 L. 730 
TH 7/400 400 V 7 A 

L. 11..2 TH t0/400 400 V WA 
DIODI USER AL BILICIO 1 W 
. 1,8 - 4,3 5,1 - 5,6 - 10 - Ii . 12 . 13 - 22 . 27 • 

51 - 56 - 62 68 • 100 - 110 • 130 - 160 . 180 . 200 V 
L. 110 

SCHEMA di mooing). e DISTINTA del eemoonervil Mettro. 

KIT N. 13 
per ALIMENTATORE STABILIZZATO 30 V 1,5A tuna L. 3,400 

prezzo per trasfonnstore L. 3.300 
sentient:41e per KIT N. 7 e per 2 KITS N. 3. dengue Per 
OPERAZIONE STEREO. II raccorda dl tension. alternate 
110 o 220 1/. 
Circuit° stampato, ferrite dim. 110 x 115 mm L. 650 
KITS N, is 

MIXER con 4 entreat • per pole L. 2.400 
4 fontl acustIche possono essere mescoiate. p.es. due mi-
crefonl e due chltarre. o un gindisehi, un tuner per radio-
diffusion,' e due microfoni. Leslogole fontl ocustiche sono 
regolabill con preclsione mediante i potenzlometri situati 
alrentrata. 
Tensions di alimentazione: 9V 
Corrente di assorbimento m.: 3 mA 
Tensions di ingresso ca.: 2 mV 
Tencione dl uselta ea,: 100 nW 
Circuito stampato, foreto dim. 50 x 120 mm L 501) 
Kil fe 

APPARECCHIO ALIMENTATORE REGOLABILE L. 4.600 
resistente ai corti circuit' presto per trail. L. 3.300 
Le scatola dl montagglo lavorn eon 4 Consisted al silicio 
a regolazIone continue, II raccordo dl tensions alternate al 
Irasformatore e 110 o 220V. 
Regolerlone tonlca: 6-30 V 
Massimo sollecitazione: 1 A 
Circuito anemone, Crate dim. 110 x 120 mm L. 800 
UT NI' 

REGOLATCRE DI TENSIONE DELIA RETE L 
11 KIT laver° con due Tieristera commutati ant1pa. ra311;110 1a-
mente cd č perticolarmente adatto per la regolazIone con. 
Unue di luci a Incandescenza, trepan' a mano eco. 
Voltaggio: 220 tOE 
Massimo sollecItazIone: 1300W 
Circuit(' Memento, forato dim. 65 x 115 mm L. 700 
Soppressore delle interforertm per KIT N. Hi L. 1.600 
comprende bobina e condeourtore. reunite di SCHEMA di 
montaggio. 

INTERESSANTISSIMI 

01001 2ENER AL SILICIO 400 mW 

2.7 . 3 - 3,5 - 3,9 • 43 . 4,7 • 5,1 - 6,2 • 6.8 - 8.2 - 
- 11 - 12 - 13 - 15 - - 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 33 V 

ASSORTIMENTO DI RADOR L. 100IZZATORI At SILICIO PER 11/ 
custódia in resina 
N. d'ordlnazione 
GL1 5 pezzl simili a BV127 800 V 500 mA L. 530 
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI ELETTROLITiCi 
N. d'ordinazione 
ELKO1 30 pent BT min., ben assortitl L. 1.100 
ASSORTIMENTO 01 CONDENSATOM CERAMIC' e Wpm. • 
portion. a tubeito. waled ben assortiti 500 V 
N. d'ortlinozicee 
KERI 100 pezzl 20 valor x 5 pezzl L. 910 
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI IN POLISTITIOLO (KS) 
N. d'ordlnazIone 
KONI 100 peal 20 valori x 5 pezzl L. 900 
ASSORTIMEN71 111 RES1STENM CHIMICHE 
N. d'ordinazione 
WID1 - 1/8 100 pezzl 20 x 5 assortiti 1/8 W L. 900 
WID1 • 1/2 100 pezzi 20x5 assai-titi 1/2 W L. 900 
WID1 - 1/10.2 ioo pout assort. 51) valor ohm div. 

1/10 - 2 W L 1.050 
TRIAC 
TRI 1/400 
TRI 3/400 
TRI 6/300 

400V 1 A • 
400V 3A • 
303 V 6 A 

L. 1.200 
L. 1.360 
L. 1.410 

UniCaMente marce NUOVA dl ado quanta. PREZ31 NETT' tli 
Le ordlnazIoni vengono eseguite da Norimbergn PER AEREO in contrassegno. Spedlzioni CMUNOLIE 
sotto II regime del Mereato Comuna Europeo. Spese (Kimball° e di trasporto al costa. 
RICHIEDETE GRATUITAMENTE LA NOSTRA OFFERTA SPECIALE COMPLETA. 

Motee TSANG da dada 

EUGEN QUECK 
D-85 NORDABERGA - Aupustenett. 
Rep. Fed. Totten. 

Mg. Bare Export • Import 

IS cg eleuronlca - gennaio 1972 



1=1 

ITALY 

g000111011id 
FABBRICA STRUMENTI 

E APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA 

VIA GJOISCA. 4 

TELEFCŠN1 30 52 41/47 • 30 80.783 EJ 20151 MILANO 

DEPOSITI IN ITALIA 

RAM • Biagio Grimaldi 
Y1a BIACCWI 

BOLOGNA • PI Sibani „tille 
Zanardi 2/10 

CATANIA - POEM 
Vs Cadamosto Is 

FIRENZE • Or. Alberto Omani 
Via F,' Benalomace 36 

GENOVA • Pi Cr" Lee 
Via P Salvage 113 

TORINO • Bala, • Or. eie.90 POS 
C an 0 data Alma. 513 RI. 

PADOVA • LAB Benedict, 
Ca.. V Eaten...a 103/3 

PESCARA PI. Ataorai Giumappe 
vialeuenabar.))1 

ROMA • Tanlini di E. [made • C.. 
Vir Anincee. 15 



AP12S AMPLIFICATORE STEREO 12 -1- 12 W 
MONTATO E COLLAUDATO L. 17.500+ 800 s.s. 

AlimentazIone: 24+30 Vcc 
lmpedenza: 8 ft 

,4 Potenza: 12+12 W continui 
Assorbim. corrente: PL = 0 W. 35 mA (per canale) 

PL = 12 W, 600 mA (per canaie) 
Risposta frequenza: 20+60.000 Hz (— 3 dB) 
Sensib. ingressi I': 3 mV rival. magnetico 

2": 100 mV rival. piezo 
3°: 300 mV radio aliv. 

Distorsione: 1 KHz e 8W < 0,5 % 
1 KHz e 12 W < 1 % 

Dimens.: 210 x 120 x 35 ram 
Impiega: 8 senile. silicio 

+ 6 semic. germanio 

La continua richiesta dei nostri client' ci ha indotto a realizzare l'AP12S, amplificatore stereo 
12 + 12 W eff. in un solo gruppo compatto + una basetta contenente 11 preamplificatore stereo 
con equalizzazione R.I.A.A. per rivelatore magnetic°. E' un complesso che risponde a tutte le 
richieste dell'ALTA FEDELTA'• otterrete nitre ad una larghissIma risposta in frequenza anche la 
PRECISA e PULITA riproduzione dei transistori garantendo quindi la massima DINAMICA del 
pezzo preterite. 

Viene fore° In °MAGGIO il trzsformatore di allmentaziona da 30 VA. 
_ 

Allmentazione: 40 Vcc 
Impedenza: 8n 
Potenza: 30W off. (60 W dl picco) 
Sensibilitš max Pot.: 250 mV 
Risposta In frequenza: (-1,5 dB) 18÷55.000 Hz 
Distorsione a 30 W: < 0,1 % 
Rapp. segnale disturbo: ≥ 80 dB 
Dimensioni: 160 x 80 x 35 mm 
Impiega: 13 semicond. silicio 

Protetto contro il corto-circuito sul carleo 

AP5OM AMPLIFICATORE MODULO 50 W 
MONTATO E COLLAUDATO L. 13.900 + 800 s.s. 

Vt ' 
AP3OM AMPLIFICATORE MODULO 30 W 
MONTATO E COLLAUDATO L. 9.800+800 s.s. 

Alimentazione: 55÷60 Vcc 
Impedenza: 811 
Potenza: 50W off. (l00 W di piece) 
Sensibilita max Pot.: 280 mV 
RIsposta in frequenza: (— 1,5 dB) 5+95.000 Hz (5 W) 

(— 1,5 dB) 12+65.000 Hz (30 W) 
Distorsione a 30 < 0,1 % 

a 48 W: < 1 % 
Rapporto segnale/disturbo: ≥ 80 dB 
Dimension': 150 x 80 x 50 mm 
Impiega: 9 semicond. silicio 

I nuovl moduli di amplificazione AP3OM e AP5OM si agglungono alla tis. serie di amplificatori col-
mando quella lacuna in cul veniva richiesto solamente 11 gruppo finale di amplificazione. 
La tecnica di progetto e la disposizione circuital° adottate fanno si che questi due moduli non 
necessitano di alcuna taratura e rappresentano quanto di meglIo sla possibile attualmente repo-
rire sul mercato in rapport° alle prestazionl/costo che rappresentano. 
Infatti per i ns. laboratori le norme DIN 45500 per 11-11-Fl non costituiscono un traguardo ma un 
punto di partenza. 

Spedizionl ovunque. PagaMenti mezzo vaglia anticipato o contra assegno. 

a ves/se-gonics 
p.za Decorati, 1 - (staz. MM - linea 2) tel. (02) 9519476 
20060 CASSINA DE' PECCHI (Milano) 

COE:unassigned: 

EMI • 20128 MILANO via H. Balzac, 19 
A.C.M.DiA  - 34139 TRIESTE via Settefontane. 52 

- 41012 CARPI via A. Lincoln 8/a-b 

14 cq eleUronlca - cannel° 1972 



LAFAYETTE 
La più grande casa costruttrice di radiotelefoni 

del mondo comunica che 

NAII:30LI la Bernasconi a C. 
via Galileo Ferraris, 66/c 
80142 Napoli - tel. 338782 

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 
inoltre una vasta gamma di ricevitori a frequenza speciale. 

LAFAYETTE NUOVO TELSAT 924 
COMPLETO 23 CANALI ± MONITOR EMERGENZA CH9 

• Donnie converslone • Compressore microfono Incorporate 
23 canal' ricavitore 

• Singela converslone in ricezione 
canal! 9 

• SensildIltä 0,7 µV a 10 dB Sit.1 

• Alimentazione 12 V - 117 V 

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

• 3 posIzioni sintonia fine 
(delta tuning) • Strumento-spla monitor 

spia mod, e canali illuminati 

• Circuito protetto In R.F. 

• Prose per cuff ia e registratore 

  cg elettronIca - gennalo 1972 

L. 139.950 netto 

15 



B.5024 
Stazione base - 5 W 23 canall 
Alimentazione 220 V e 12 V 
Microf ono preamplificato con 
sistema attenuazione disturbi. 
Orologio digitale con allarme 
e accensione predisposta. 
Delta Tuning - Sintonia fine 
Noise limiter automatico 
Silenziatore regolabile 
Indicatore trasmissione 
e modulazione - PA 
Selettore strumenti • Calibratore SWR 
Connessioni: cuffie • altoparlante esterno 
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 
fa fiducia 

16   c9 elettronica gennaio 1972 



OFFERTA DEL MESE 

MB.512 
12 canali 

completamente 
quarzati 

$ W • microfono 
preamplificato 

Ricevitore a due 
conversioni 

Sensibilità 0,5 µV 

S.meter Squelch + 
limitatore 

automatico disturbi 

18 transistor 

Prezzo speciale L. 79.900 

CONCESSIONARI RIVENDITORI E ASSISTENZA ZODIAC 

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

ZODIAC s.r.l. Campione 
Direzione Generale - 41100 MODENA 
pia Manzonl, 4 • tel. (059) 222925 
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e altri 
modelli 
di sicuro 
affidamento 

Ditto TEL STAR - via Gioberti 37 - tel. 531832 
Ditta LANZONI GIOVANNI - via Comelice 10 - tel. 589075 
Dina CATTANEO PAOLO - via Emilia 102 - tel. 21155 
Ditta COROLLI - via Emilia 210 • tel. 81408 
Ditta VIDEON - via Armenia 15/r - tel. 363607 
Ditta TELERADIO di CILLO - Villagglo del Sole • tel. 68096 
Ditta ELECTRONIA via Portici 1 - tel. 26631 
Dina DONATI IGNAZIO - via C. BatUsti 25 • tel. 61180 
Ditta ADES - viale Margherita cond Lodi - tel. 43338 
Ditta NORDIO - Isola Saloni - tel. 401450 
Ditta NAUTICA ESTENSE 
Dina ZANIBONI - via T. Tasso, 13/4 - tel. 368913 
Ditta FERRETTI R. - via IV Novembre, 51 - tel. 28587 
Dina PALLINI MARCELLO - v.le Rustic, 46 - tel. 40815 
Ditta MAIOLI & PIZZO - via Romolo Gesci 12 • tel. 24170 
Dina F.LLI RICCI - vla %meal. 4 - tel. 24879 
Ditta ARET - via Orazio Veecla 77/79 - tel. 411792 
Dina BARSOCCHINI & DECAMINI - via Burlamacchi, 19 • tel. 53429 
Ditta TELEMARKET - via Ginori 35/37 - tel. 26211 
Dina FIESCHI MAURO - via N. Tignosi 14 • tel. 61353 
Dina LATEL ELETTRONICA - via Calabrese 5 - tel. 5343736 
Ditta GS. ELETTRONICA - vla Prenestina 248 - tel. 273759 
Ditta ARS - vlale Tirreno 84 - tel. 897905 
Ditta LYSTON - via Gregorio VII, 428 - tel. 6221721 
Ditta REFIT - via Nazionale 67 - tel. 464217 
Dina RADIOPRODOTTI - via Nazionale 240 - tel. 481282 
Ditta MILANI ELETTRONICA - vla Ortara 24 - tel. 81723 
Dina VIRGIL! - via Cannetoli 50 - tel. 961229 
Ditta BIONDINI BRUNO - via Gloria 28 - tel. 23076 
Ditta PELLEGRINI SILVIO - via G. dei Nudi 18 - tel. 345338 
Dina MS. ELETTRONICA - via Curlel 36 - tel. 38311 
Dina CASAMASSIMA LUCIANO - via Mauna 96/A - tel. 31262 
Ditta MANTOVANI CARLO - c.so Vittorio Emanuele 21 . tel. 61678 
Ditta SPORT ARMI - largo S. Agostino - tel. 52016 
Dina BORRELLI ANTONIO - via Firenze 9 - tel. 58234 
Dina VALLERIANI GIOVANNI - via Vestina 223 - tel. 83816 
Ditta POLISPORT - via F. D'Aragona 
Ditta ANTONINO NICOLO' - via T. Campanella 41 - tel. 28842. 
Dina EPE HI Fl - via Marchese di Villablanca 175 • tel. 261989 

Altri Rivenditori in cent.) mined, nominativi a riehiesta. 



Ditta T. MAESTRI 57100 Livorno • via Fiume 11/13 - Tel. 38.062 

RICEVITORI PROFESSIONALI 
DISPONIBILI: 

SX 115 
SX 117 
SX /22 
SX 129 
SPEW IX 
FIO 200 
75A3 
75A4 
390/URR 
390A/URR 
392/URR 
HRO-60 
K-1530 
SB-3/0 

Hallicrafters 
Hall icrafters 
Hall icrafters 
HallIcrafters 
Hammarlund 
Hammarlund 
Collins 
Collins 
Collins Motorola 
Coll ins Motorola 
Collins Motorola 
National 
Telefunken 
Heath kit 

MODEL 70 SPECIFICATIONS: 

MODEL 80 SPECIFICATIONS: 
PICTURE SCAN 

Lines: 128 
Line Rate: 15 Hz: 
Frame Rate: 8 seconds. 

LENS (optional) 
C-mount. 

FRONT PANEL CONTROLS 
Contrast: vidloon target voltage. 
Brightness: video bias level. 

RADIORICEVITORE 390/URR 

MONITOR E TELECAMERA 

a scansion° lenta (Slow Sean) 

Televisione a scansions lenta, adatto per comu-
nIcazioni In SSTV. 
Radioamatoril Fate j Vostri OSO guardando con 
chi parlote! 
La Ditta ELETTRONICA T. Maestri, quale con-
cesslonaria di vendita della ROBOT Research 
Company mete a Vostra disposizione tutti i 
depliant illustratIvl e le infonnazioni che vi 
possono occorrere. 

TELESCR1VENTI DISPONIBILI: 

7148/F0 Ia leggerlssima telescrIvente KLEINSHMDT 
TT98/FO la moderna telescrivente KLEINSHMDT 
TT76B PERFORATORE e lettore scrivente con tastiera 

KLEtNSHMDT 
Tľ198 perforatore scrivente con lettore versione co-

fanetto 
n107 perforatore scrivente in elegante cofanetto 
71300/28 Teletype modernissima telescrIvente a Typing-

box 
mod. 28/S Teletype elegatissima telescrIvente con con-

solle 

7f 174 perforatore rnodernissimo In elegante cola-
netto Teletype 

TI 192 perforatore con Typing-box versione cofanetto 
in minuscole lettore TELETYPE 

TT 354 Ed inoltre tutti vecchi modelli della serie 15. 
19. ecc.... 

Richiedete if catalogo generale telescrIventi e radio/lewd/or/ inviando L. 1.090 In francobolli. 
InforMaziOni a rIchiesta, affrancare risposta, scrIvere chiare in stampatello. 

18 cg elettronica gennalo I972. 



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 radioteleloni Lafayette, 
inoltre potrete trovare un vasto assortment° di antenne direttive, omni-
direzionali e per stazioni mobili, amplificatori linead a C.C. e C.A., mi-
Maitre una vasta gamma di ricevitori a frequenza speciale. 
suratori di ROS, e altri accessori per i vostri radiotelefoni. Troverete 

LAFAYETTE NUOVO DYNA - COM 12 

• Witte meccanico 

• Squelch-1-11mitatore disturb( 
• Commutator. a 12 posizIonl automatics 

• SW Input • Strumento S-meter 
potenza in R.F. e controlla batterie 

• 121e9.9 per mitt-Mona 
e altoparlante esterno 

• SensibIlla 0,71tV a 10S Sifil 

• Compressor. automatIco dl 
micrMono 

• PreSe esterne per antenna 
e allmentazIone 

• ‚rappela per TVI 

elettronica - gennalo 1972 ,  19 
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Trasmettitore a transistori per le gamme da 26 a 30 MHz 
a canari quanti. 
Potenza uscita su canco di 52 ohm 1 Watt. 
Modulazione di colleitore dl alta ourdira con premodu. 
Jarmo, della macho driver. Protondita di modulerions 
Mark Ingresso modulatore: adatto per microfOn0 ad 
alla impedenza. Oscillatore pilota contrariai° a ruzarzo 
Gamma de funzionamento 25.30 MHz. Malaria" moles. 
semait circuito starnpato in fibra di verre. Dimesioni: 
rem. 157 x 44. Aliinentazionei 12 Volt C.0 Adage per 
radintelefoni, radiocomandi. applicazioni sperimental I. 

Lire 19.500 
Rieevitore a transistor' per la gamma da 26 a 30 MHz 
a canal' m'amen. completo d( squelch a amplificatere 
BF a circuito Intagrato. 
I microvolt per 15 dB di rapporta acanale disturbe Se. 
lettivitä 9 kHz a 22 dB. Oscillatore di conversione 
conirollato quarzo. Gamma dl lunzionamento 25-
.30 MHz. Circuito silenzlatore a soglia regolabile. sen-
sibilitä I microvolt Amplilicatore BF a circuite Integrato 
al agitiez Mann 1 Watt. Alimentazione 9V 20 mA. 
Dimension' mm 157 x 

Lire 19.000 
Ricevitore a transistor' per la gamma da 26 a 30 MHz 
a canari quarzati. 

1 microvolt per 15 da di rapperto segnale disturba. Sa. 
Joab/UA t 9 MHz a 22dB. Oscilletore dl convers lone 
ce/unirai° a guano. Media traquera e 455 kHz. Gam-
ma du lunzionamento 26-30 MHz. Materiale prOlessionale, 
circuito stempato In fibre di vatro. Dimensioni: mm 
120 x 42. Alimentazionez 9V O mA. Adatto per radio-
„mandl, radlotelefoni, apPlicazioni sPnrimentali• 

Lire 13.800 

4 

TRC/30 

RX/29-A 

RX/28-P 

e il ricevitore 
rPiU venduto • 
SN*tdeII'anno 

Ricevitore a ahstenta miablle per la '9Braalt 1(4 -i 1 ne, • 
•- Completo dl ampllikatore BF e stil:0110 1111egrator lInntatore dr /natter .*  
e comando dl- sIntonle con dembItIplIca a frIzIone.gs -,:r ,e n4c.-gceaia 
CaratbuistIche tecnIche , Çz  .4„., r-e-

tSenalblIftš melon, dt,0.5pV Per 5 dB:Š/0-%elentvtlär.r* -1.5 kHz e 
1. eAdlš Potenza dl usons In elteparlant4 (0 01111111' 1 VI -"Cinna dam, 
-- ;.4,qUenza: 26.950+271 s• 3.1 00 Pet - mItatore dlaturbir a Coolie Jutaient'« a'-

•- -Senllconduttorl implegath $ tranaretorl ad 1 circuito. Intopeato Al al/ 
;Cale; 3 dredl AllmentazIont 12 V 100 mA11,1131Mento mm1 k 50: 11 

Lire+17.500 

ELETTRONIA TELĚCÉOMUNICAZIONI 
t ui , 

20137 MILANO'  via 011tročcht ,6•-481. 59.81.14 - 54.15.92 

cg elektronka - germai° 1972   
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PG 160/S 

ALIMENTAZIONE 

TENSIONE D'USCITA : 
STABILITA' 
CORRENTE D'USCITA: 

PROTEZIONE 
RIPPLE 
REALIZZAZIONE 

DIM ENS ION I 

PG 160 

ALI MENTAZIONE 
TENSIONE D'USCITA : 
CORRENTE O' USCITA: 
STABILITA • 

PROTEZIONE 

RIPPLE 
DIM FUSION I 
REALIZZAZIONE 

rieftizE0,4c pewee 
kß ßßßOE Sakkßß 

TA AT 

220 V 50 Hz t 10 % 

da 0 a 25 V regolebill con continuité in 2 gamme: da 0 a 12,5 V e da 8 a 25 V. 
5A nella gamma 12,5 V e 3 A nella gamma 25 V. 

la verlazIone massima delta tensione di uscita per variazioni del carleo da 0 al 100 Ve é parl a 20 mV. 
II valore della stabilita misurata a 25 V é parl ello 0,01 ea. 
olettronlca centre II cortocircuito a limitatore dl corrente con walla regolabne da 0 al 100 %. 
2 mV a piano carleo. 

telaio in fuslone dl alluminio con contenitore metallic° vemiciato a fuoco. Pannell° serigrafato con 
2 strument1 ad ample scale separan per le misure della tensione e dada corrente d'uscIta. II voltmetro 
cellegato all'uscita ä a dapple scale: 12,5 e 25 V. 
303 x 137 x 205 mm. 

traer 
REGULATOR 

STABILIHO St POWER SUPPLY YYPE PS160 

220 V 50 Hz ± 10 % 
regelabile con continuité da 4 a 25 V. 
3 A In servizio continuo. 

variaziono massima della tensione d'uscita per variazionl del carleo da 0 al 100 9/. o di rete del 10% pad a 30 mV. II valore della stabllitä misurato a 12 V é pari al 5 per 100131 

elettronica contro il cortocircuito a limitatore di corrente a 2 posizioni; 1 A e 3 A. Corrente massima di 
corto circuito 3.2 A. Tempo di Intervento 20 microsecondi. 
3 mV a piano cadet). 
303 x 137 x 205 mm. 

telaio In fusione dl allumlnlo con contenitore metallic° vemiciate a fuoco. Pannell() serigrefato con 2 
strumenti ad ampla scala separad per lc misure della tensione e della corrente d'uscita. 

Rivenditori: 

COMPEL - v.le M. S. Michele 5 E/F - 42100 REGGIO E. 
DONATI - via C. Battled 21 - MEZZOCORONA ITN) 
EPE HI Fl - via dell'Artigllere, 17 • 90143 PALERMO 
G.B. ElettronIca - via Prenestlna, 248 - 00177 ROMA 
NOv.EL. - via Curs», 3 - 20149 MILANO 
PAOLETTI - via II Campo 11/r - FIRENZE 

P. G. PREVIDI - viale Risorgimento, 6/c - Tel. 24.747 - 46100 MANTOVA 

S. PELLEGRINI - via S. G. del Nucli, 18 - 80135 NAPOLI 
RADIOMENEGFIEL - vie IV Novembre, 12 - 31100 TREVISO 
REFIT . via NazIonale. 67 - 00184 ROMA 
TEIMAR - via Gioberti, 37/d - 10128 TORINO 
G. VECCHIETTI - vla L. Sattistelll 6/c - 40122 BOLOGNA 
VELCOM - via Alessandria. 7 - 43100 PARMA 

cg elettronIca gennaio 1072 



LAFAYETTE 
La più grande casa costruttrice di radiotelefoni 

del mondo comunica che 

OE 

ft. 

a ROMA Ia Alta Fedeltš 
di Federici 
corso d'Italia, 34/C 
00198 Roma - tel. 857941 

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 
inoltre una vasta gamma di ricevitori a frequenta speciale. 

LAFAYETTE NUOVO DYNA - COM 23 

,5 WATT 
portatile 

• Commutator° per 23 canon con quarzi 
sintetizzatl 

• Ricev. dapple conversione 
sensibilltš RF 0,7 uV 

• Prese esterne per microfone 
e altoparlante 

• Compressore automatic° di microfono 

• Filtro meccanico a 455 KHz 

completo di 

23 canali 

• Squelch + Ihnitatere dl dIsturbi 
automatice 

• Strumento ri S » Meter 
potenza RF - lndicatore batterie 

• Presa estorna per antenna e 
allmentazione 

• Trappola per WI 

cc] elettronica • gonna'," 1972 23 



GUNN, VECCHIETTI 
via Libero BattisteilL 6/C • 40122 BOLOGNA - telefono 55.07.61 

PROGRAMMA «'72)> 

Con l'inizio del nuovo anno la nostra ditta ha versto un programma di realizzazioni. de. 
stinate a concretizzarsi nel giro dei prossimi dodicl meat, che va sotto il nome di 
«PROGRAMMA '72 w. 
In esso vengono rluniti tutti i nostri studi ed esperienze pluriennali sia nel campo dell'alta 
che della basso frequenza. studi ed esperienze che ci hanno permesso di mettere a 
punto un amplificatore Hi-Fi con potenza superiore al 100 W efficaci: il MARK 290 Ile cut 
principall caratteristiche tecniche sono: 

MARK 200 • • . • 

— Tensions di alimentazione: 30+30 Vea. 
— Potenza [resent 100 W afficaci (140 max. efficaci): 
— Sensibilità per max. potenza: 0,2+1 V effettivi •.. 
— Impedenza di canco: 3-16ft 
— Banda passante: 10   25.000 Hz ± 1 dB 
— Raddrizzamento e livellamento incorpormi. 

Le prime consegne del MARK 200 sono previste per la fine del normal° 1972, essendo 
giä terminata la fase sperimentale ed avviata la sua realizzazione commerciale. 
Per la fine di febbraio ed i primi di marzo sono previste le prime consegne di un nueve 
preamplificatore professionale dalle caratteristiche eccezionali, sia per ciò che riguarda 
la possibilitä dei controlli effettuabili, che per il numero del Ingressi, nonchš per la 
larghezza della banda passante e per altre soluzioni tecniche che sono state adottate. 
Successivamente verra presentato l'AL15, un alimentatore stabilizzato che coprirä II 
campo di tension' lasciate scoperte dall'AL30 per ciò che riguarda le basse tensioni. 
E con questo stamp arrivati a primavera. 
Per l'estate ed autunno Ó prevista l'uscha di 2 nuovi amplIficatori a circuiti integrati di 
basca e media potenza e dal costo notevolmente contenuto. 
Nel nostro programma e compresa anche la pubblicazione del nuovo catalogo generale 
illustrate 1972 che e giä in avanzata fase di realizzazione e che sara pronto per la 
fine di gennaio. 
In esso sono compresa numerase novitä sla per ciò che riguarda i componenti attivi, 
transistors integrati ecc, che per i passivi, potenziometri slider, strumenti da pannello, 
Kits d'altoparlanti, casse acustiche eco. 
Con questo abbiamo terminate l'esposizione, per forza di cose breve e sommaria, di 
ciò che stiamo facendo ed abbiamo Intenzione di fare per il future, con la speranza dl 
venire sostenuti come sempre dalla nostra affezionata Clientele. 

Nel ricordarvi che tutti i nostri prodotti sono reperibIli presso I nostri concessionari: 

COMMITTIERI a ALLIE' - via G. Da Castelbolognese, 37 - ROMA 
C.R.T.V. di Allegro - corso Re Umberto, 31 - TORINO 
DI SALVATORE a COLOMBINI - piazza Brignole, 10 r - GENOVA 

filiale: coo Mazzini, 77 - SAVONA 
HOBBY CENTER - via Torelli, 1- PARMA 
MAINARDI BRUNO - S. Tomä, 2918 - VENEZIA 
F.LLI MARCUCCI - via FIB Bronzetti, 37 - MILANO 
PAOLETTI FERRERO - via II Prato, 40r - FIRENZE 
RENZI ANTONIO - via Papale, 51 - CATANIA 

ci uniamo a loro nel porgervi i più cordiali saluti ed auguri per un fence e sereno 1972. 

  CC' elettroniCA 99911190 1972   



RCA Solid State 

TRANSISTOR' HOMETAXIAL lia GENERAZIONE 

MILANO . V13 del Creech'. 20 (aagt2o via dell° SteHine 21 
Tel. 4995 15 lineal 

ROMA - Via Paislelle. 30 - Tel. 855266 • 069.009 
TORINO . Pia Adriano. 9 - Tel 5443.075 • 543.527 

256254 
Vc,o(Max)=130 V 
An= 2040 
@lc=5 

2N6264 
Veto (Maxi)= 150 V 

0Fi = 20-60 
4, lc r- 1 A 

206259 
Van (14ax.)=150 
hn =, 15-60 
® I =8 A 

— 5iiirerstar, 

2113055 
11.1Max.1.60 V 

13,E=20.70 
Ic=4 A 

, :2113772 
(10121.)--d 60 V 

%. =mu,: 
errelemit" 

21d3441 
Yee (Max.) = 140 V 

ha =25-100 
ic = 0.5 A 

203773 
Vuo (Maxi= 140 V 

= 15-60 
®10=8 A 

2140253 
o (Idat)=45 Y ". 
Ibi=20-70 

Ic=3 A 

2146263 
Vac, (Max.) = 120 VI 

= MOO et, 
@k =0.5A 

• 204341 
Va„ Maxi= 120 

4=1510 
la= 21 

204348 
(Max.)= 120 0.1 
14=15-60 • I 

Ic=5A 

cci elettronice • gennaio 1972 25 



Attar° Ing. VITTORIO BANFI 

CLASSIFICATORE 
UNIVERSALE DEI 

TRANSISTORI 

MIRE 20.000 TRANSISTOR' DESCRITTI NEALE LORO 
ESSENZIALI CARATTERISTICHE 

GUIDA ALLA INTERCAMRIABILITA' E 
ALLA SOSTITLIZIONE DEI TRANSISTOR] 

L'OPERA COMPLETA DI 3 VOLUMI E' IN VENDITA AL PREZZO Di L. 45.0130, 

PREZZO SPECIALE RISERVATO At RADIOAPAATORI ED AI LETTORI DI « cq elenronica »: LIRE 35.000 
COMPRESE LE SPESE D SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO (Valevolo sino at 3041972). . 

STRUTTURA DEL MANUALE 

INDICE GENERALE ALEAUETICO-NUMERICO DI TUTTI I 20.000 TIPI DI TRANSISTOR' CORRISPONDENTI ALL'INTERA PRODU• 
2IONE MONDIALE. 

Esso consents una rapidissirna nearca del dati Manic' di un qua Isiasi tipo di transistors. Copera ë composte da quattro grandi 
gruppl, a seconds delta potente dissipate (Tomo I - I°. 2°. 3v gruppo: Tomo (I • 40 preps). 

La suddivIslone por potenza dissipate ë Ia seguente: All'inierno di SiasaMl gropp0 sono tempts. I seguenti sot-
togruppi (Tomo 

1^ Orono° PD = potenza dissipate maggiore di 90 VA • 2. A) BottogruPP0 Per contenitore meccanico icon <Paean', e 
Gruppo PD = potenza dissipate compresa tra 30 e 90W • dimension' in mm) • GI Sottogruppo Per IiiiMegc • C) Sot-
3° Gruppe PD = potenza dissipate compresa tra 5 e 30 W togruppo per potenza dissipate • DJ Sottogruppo per ten-
. • Grippe PD = potenza dissipate Inferiore a 5 W. alone. 

Net Tomo It ossla nel 4v gruppo, vi sono 24 sottegruppi per impiego circuital°, che coprono la quasi totalitn delle applicazioni 
pratiche. Nell'indice generals. in eorrispondenza a Mumma .s.g/a di opal transistore, sono titate tune e pagine In cui il 
component° ë descritto nei divers1 gruOM e WittOgroPM. 
Data la struttura molto articolata e flessibile del testo el e'  triase di ofirlre uno strumento dl lavoro ossie valido per un 
vasto pubblice di tecnici, 

IL CLASSIFICATORE UNIVERSALE DEI TRANSISTOR' VI AIUTERA MOLTISSIMO NEI VOSTRI PROBLEM! DI RIPARAZIONE 
FORNENDOVI SOSTITUZIONI IMMEDIATE DEI TIPI DI TRANSISTOR' Plij' LSAT', SARA' IL VOSTRO Plu' FEDELE STRUMENTO 
PROFESS IONALE. 

Gil aggiornamentl segue:non° con stretta periodlcItä, al fine di seguira tempestivamente l'intera produzlone eV:Miele sempre 
in continuo aumento. 

- - 
NUOVA RACCOLTA 
CRONOLOGSCA SCHEMARIO TV COMPLETA • ECONOMICA 

AGGIORNATA 

TELEVISORI IN BIANCO E NERO ED A COLORI 

COMPLETO DI NOTE DI SERVIZIO a cura dulling. VITTORIO BANFI 

PRODUZIONE 1962 - 1971 
PRODUZIONE BIENNIO 196249 volume 1* 

volume 2. 
volume 3. 

PRODUZIONE MEMO 1934-65 volume 
volume 5. 
volume 

PRODUZIONE BIENNIO 196647 volume 7° 
volume Bii 
volume 9. 
volume 10. 

PRODUZIONE BIENNIA) 1968.69 volume 2 me 111; 
" 

volume 13. 

PRODUZIONE BIENNIO 1970.71 volume 14. 
volume 15^ 
volume 161. 

Nel 16 voluml sono trotted °lire 10.000 
modern. 

PREZZO PER VOLUME L. 12.000 
Form. 27,5x37,5 di circa 300 pp. 
Rdegato in similpelle. 

. • '.' 

EDITRICE ANTONELLIANA - TORINO 

VIA LEGNANO 27 - TEL S41304-10128 TORINO 
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LAFAYETTE 
La più grande casa coštruttrice di radiotelefoni 

del mondo comunica che 

a S. DANIELE F. la D. Fontanini 
Via Umberto I, 3 
33038 S. Daniele F. - tel. 93104 

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

LAFAYETTE HE 20 T 

Nuovo radiotelefono a transistor 
di eccezionali caratteristiche 
12 canali a quarzo - 23 canali a 
sintonia continua - 13 transistor - 10 diod! - 
doppia alimentazione. 
Sensibilitš: 0,7 i.tV - potenza 5 W. 
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"Stripes of Quality" 

. ighG antenna specialists @(:). 
2435 Euclid Avenue. Cleveland, Ohio 44106 Phone 216 791-7678 

ANTENNE 
• PROFESSIONALI 

e MEZZI MOBILI 
• GR. 
• AMATORI 

GROUND PLANE, DIRETTIVE 
FRUSTE, ACCESSORI 

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA: 

DOLEATTO 
TOPINO - Via S. au.eano en 
MILANO - rel. Nlacch! 70 

Rivenditori autorizzati: 

Roma: Alta Fedettä - corso Italia M A 
Roma: G.B. Elettronion - vla Prenestina 248 
Treviso: Radlomeneghel - vla IV Novembre 12 
Firenze: F. Paoletti - vM 11 Prato 42 R 
Milano: G. Lenzoni • vla Comellco 19 
Bologna: B. Bottoni - via Bovi Crimpeggi 3 
Torino: M. Cuzzoni - corso Francla 91 
Messina: Fill Fencers • via Maddalena 12 
Palermo: HI-Fl • via dell'ArtIglieres 17 
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Mostra mercato di 

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

tel. 46.22.01 

Vasta esposizione di apparati surplus 

• ricevitori: 390/URR - SP600 - BC312 - BC454 - 
ARB - BC603 - BC652 BC683 - BC453 - 
ARR2 - Marconi - R445 - ARC VHF da 
108 a 135 Mc. 

• trasmettitori: BC191 (completi) - SC604 (completi di 
quarzi) - BC653 - ART13 speciale a cri-
stalli, 20-40-80 metri e SSIEI - BC610 - 
ARC3. 

• ricetrasmettitori: 19 MK IV - BC654 - BC669 - BC1306 - 
RCA da 200 a 400 Mc - GRC9 - GRC5. 

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

'nothe: 
ponti radio - TRC1 - TRC8 - telescriventi - TGB7 e con perfo-
ratore - decodificatori - Letton i TT21A - Gruppi elettrogeni - 
antenne telescopiche e a stilo per auto con support° isolato 
m 3 e antenne telescopiche da m 6 - caricabatterie tipo indu-
strial° e medio - tester da laboratorio - frequenzimetri BC221 
- provavalvole - strumenti ed accessori aerei e navali - rotori 
d'antenne. Aiimentatorl stabilizzati da 9-14 V 20 A o 12 V 5 A. 
Teleriproduttori fac-simile Siemens completi. Telefoni EE-8. 
Bussole elettriche e tascabili - Girobussole elettriche Seising 
- Artimetri tascabili di alta precisione - Palloni completi di radio 
sonda di grandi e piccole dimensioni - Frequenzimetro da la-
boratorio di alta precisione - Collimatori per fucile e pistola - 
Contatori Geiger - Periscopi - Telemetri - Materiale ottico e 
apparati ex-Wehrmacht - Filtri infrarossi - Cercametalli SCR 625. 

NOVITA' DEL MESE 
Convertitori a Mosfet da 60-100 Mc - 120-175 Mc e da 435-
-585 Mc, allmentaz. 12 Vcc sintonizzabili nella banda 27,5 Mc. 

OMAGGI A TUTT1 GLI ACQUIRENT' 
Tinte le apparecchiature espaste sono lunzionanti sul posto 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
credo al pubblíco dalle 9 alle 12,30 

dalle 15 alle 19,30 

sabato compreso 

E' al servizio del pubblico: 

vasto parcheggio. 
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‚Ä/ovitá tAttesa 
NELLA PROTEZIONE CONTRO I LADRI D'AUTO 

OŘI amari dati di una pesante rea/té stet/ctíce: si ruba una machine In Italia ogni 3 minuti . 300,000 
Wrenn°, e dl queste circa i 2/3 sono voiture con meno di 1 anno di vita. Le Immatricolazioni annuali 
sono 1 n'ilione e mezzo. Dunque nel destino di 700 sfortunati su 5000 acquirenti giornalieri di una 
ntiOVe voiture, c'è il donne e le rabbis di subirne U ludo CERTO entro 12 most 

IL KAY SYSTEM rantifurto gualificato invincibilo • 
dalla fivista automobilistica AUTOMARK 3 

Entra In produzione definitive, moose o punto da un CeillaUdOch 14 nisei in uso continuato su oltre 100 Venues circolantl In 
Italia e In Germania. 
E una solide realizzazione tittle originale e sclentleca protezione eon allanne per auto secando i brevet' 895422 e dom. 
55468A/70, 47632A/71 e 531544/71 a name del Or. Giorgio Obese/epee. -• 

••• 

8 transistori e 9 diodi , 

operanti nel cervello elettrorneo del CODER 
(unité di servizio) 

sono le inacceSSIbili sentinelle 
di guardia continua alla vettura incustedita 

pronti a intervenire fulmtnearnente 

scatenando l'irreversibile allarme a tempo 
e bloccando l'avviamento 

per qualungue tentativo effratore che abbla per mira: 

• la mossa In moto 
• l'apertura dei coperchi vano metore e portabagagli 

• l'asportazione dell'autoradio, giranastri e simili 

E neirattesa —  o stab) di permanente preallarme — nessun consumo energetico! 

Ea MUM dal «Preallarme », passa alio state virtuais di 
. uso normale a, solo integrando la combinazione circuitale 
impostate nel CODER (a varlahne a !Monti) mediante un 
circuito segreto racchluso nel modulo di comando a distanza, 
che iš la KAY — piccola scheda/chiave codificata, in forma 
di spina pluripolare di connessione — CHE SI TIENE IN 
TASCA, Insieme alla chlavetta convenzionale del biocchetto 
di sontatto. 
... e tinto sit, si ottiene col semplIce gesto — che si fa 
STANDO COMODAMENTE SEDUTI AL VOLANTE — dl Infilare 
la KAY nail PRESA di sonnessione. 

La PRESA sta sul cruscotto, remaie se in ottima 
vista — come fettere deterrante — poiché le 
funzioni del CODER, che, in ordlne mutevole. fan-
no capo alle sue boccolette, non sono 'dental-
cabin! — con certezza — son nessun mezzo. ?Dan-
te chlavistelli, o serrature; o ingenue dissimula-
zioni, o sequente e numeri da acordare; e niente 
comandl esterni, ne buchl neila sarrozzeria. 

La incomparabile COMODITA' deli atto elementare, abitudinario — matter o levar la KAY — 
che istantaneamente neutralizza o pone in azione la protezione, viene subito apprezzato 
— Pella erotica quotidiana — come il maggior preglo che si accompagna alla efficacia 
e essolute affidabilItä della concezione protettive del KAY SYSTEM e che lo rende pre-
leribile a ogni alit° sistema. 

Vnitro enorme vanfaggio del KAY SYSTEM č Pella RAPIDITA E FACILITA DINSTALLAZIONE 
sulla voitura, Essa č alla portata di qualunque dilettante del ramo efettrico in grazie elle 
esaurienti e chiare istruzioni che corredano lo schema d'installazione. 

Con successivo annuncio saranno comunIcati i pu nu dl distrihusione e le condizionš di fornitura. 
Consegne a partire da metà genital°. 
E' in stampa il ricco libretto illustrativo con caratterlstIche dettagliate di funzlonamento, norme dl 
uso, codice delle combinazioni, esaurienti Istruzionl e schema dl montaggio e, complementi opzionall 
(allarme all'apertura portiere, al taglio cavi trombe o batterie, enc.). 

letton i di « cq elettronica possono richiedere il libretto direttamente a: 

GIORGIO OBERWEGER L.A.E.R/KAY SYSTEM - via CoUni, 6 - 00162 ROMA 

Pregasi unire L. 300 in francebolli speelficando se interessati all'acquIsto per uso proprio o anche per 
installazione per conto terz1). 
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IL FRUTTO DELL'ESPERIENZA 
CORTINA MAJOR - 56 portale 40 KO/V cc e ea 

Analizzalore universale ad alto sendiddiä. Dispositivo dl protezione, capacimetro e 
drcu' to In ca compensate. lermicamente. 
Risultato di olive 40 anal di esperienza. at ser‘izio della Clientela piů esigente in 
Italia e nel mondo, il CORTINA MAJOR č uno scrum:ago modetoo, robusto e di 
gran& alfidabilith. Nei campo dell' analizzatori II nome CHINAGLIA č shaman° 
di garanzia. 
PRESTAZIONI - A cc: 30pA + 3A • A ea: 300pA + 3A - V ct: 420mV + 1200V (30 KV)* 
- V ea: 3 + 1203V • VBF: 3 • 1200V • dB: —10 -I- 4- 63 dB • Ohm cc: 2Kfl — 2C03111 - 
Ohm ca: 20 •i• »NISI - ¡rap, a mamma: 50000 + 500.000pF • Cap. balletic*: 
10pF -› F • 50 -› 5000 Hi. 
• Mediante pun ale AT 30KV richicsta. 

Ci IINAGLIA 
R'ch'd iv,a ; 'Us" a: Cil>;AGLIA DINO ELETTROCOSTRUZIONI sas. 
Via Ti, ar:: V cellio, 32 - 32100 BELLUNO - Tel. 25.102 



carnpagna abbonamenti 1972 

condizioni generali di abbonamento 

Preoccupate ma impotenti di fronte alla violenta lievitazione del coati. 
ediziont CD non hanno potuto evitare il ritocco del canon° di abbonamento. 
Sono pert riuscite a offrire contlizioni particolarmente vantaggiose per i 
annoy' fun integrate µAMC come premio di fedeltel) e anche per le 
combinazioni abbonamento-componentt nee interessantš tecnicamente e 
profittevoli dal punto di vista economico, grazie alla determinante sensibilità 
e collaborations delle Societa' RCA-Silvester e SOS. 

mimeo 
combinazione 

lire 

tutto compreso 
cose che si ricevono 

(componenti elettronici tutti d'avanguardia e nuovi di produzione) 

1 5.000 12 numen  di cq elettronica, dalla decorronza volute, compresi tutti gli 
eventuall numen  speclall. 

2 5.500 12 numen come sopra (+ eventuali special') + 
+ tra transistori WS: 80113 preamplificatore audio ad alto guadagno 
KIPN al Si, BC1i8 general purpose hIPN al Si, BF273 mixer oscillatore 
AM e amplfficatore Fl in AM e FM. sezione Fl audio in ricevitori TV 
e stadi RF di tuners FM (WAN, SI). 

3 5500 12 numen  corne sopra 1+ eventual] special» + 
+ due transistor' WS: copula complementare BC286/BC287 amplifi-
catrice audio (fino a 2,5W) 

4 6300 12 numen  corne sopra (+ eventuali specieli) + 
-I- due integratl SOS TBA6416 (ad esempio per amplificatore audio 
fino a 7,5 W). 

5 6.500 12 numeri come sopra (+ eventual' special» + 
+ DIAC bidirezionale al SI. RCA 40683 e TRIAC 8 A, onda plena. al Si. 
RCA 40669. 

6 8.000 12 numeri come sopra 1+ eventuell special]) + 
+ un volume a aceita (Accent!: Dal transistor ai circuit' integrati, 
ovvero Barone: II manuale delle antenne). 

7 10.000 12 nine' come sera 1+ eventuali special» + 
-1- ambedue i volund sopra citati. 

inoltre, ATTENZIONE: 
premio di fedeltš 
A tut» coloro che hanno un abbonamento in corso, all'atto del rinnovo, verrš Invisto un premio di fedelte 
consistente in un integrate SOS i..1A709C, nueva custodia « dual in line » 14 piedinl, produzione 1971 272 
(qualunque sis la combinazione scelta). 

schemi applicativi e suggerimenti d'impiego 
Su questo e sul prossimi numen  della rivista i coordinatoriatori delle varie rubriche speclalizzate daranno 
ai letton  suggerimenti per l'Implego dei component] compresl nelit combinazioni-campagna. 

raccoglitore 
elegante, pratico, a fili metallicl, non rovina i fascicoll: lire 1.000 (indicare annata). 

indicare 
li numero [1. 2 7) della combInazione scelta; servirai se possibile del modulo c/c postale qui a Banco 
allegato; scrivere in chitin). stampatello, II proprio indirizzo completo di C.A.P. onde evitare disguidi. 

estero • , 
Clascuna combinazione lire 500 in più. 
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ROSmetro "al vituperio„ 
ovvero: apparecchio capace di misurare il rapporto 
onde stazionarie con una precisione di ± 2 spanne 

12CUS, Enrico Castel° 

()testa realizzazione deriva da un insuccesso: armato di santa pa-
zienza, sega e martello avevo costruito una bellissima linea a 75n 
coi suoi bravi accoppiatori direzionali per mettere assieme un RCS-
metro un po' « in grazia di Dio 
II tutto era molto bello: aveva un solo difetto: quell° di non funzio-
nare. Glallo di bile cercai consolazione nella lettura di cq n. 8171 e 
a pagina 849, scree in nero, trovai le parole che mi restituirono il 
coraggio per un ultimo tentativo. 
II ROSmetro che vi presento ë stato realizzato intatti in modo orrendo 
a vedersi, senza fare neanche un calcolo, ma fidandomi dell'unitä di 
misura più importante di tutti i sistemi: la spann. 
Dunque, procuratevi una scatoletta Tel«) di alluminio delle dimension, 
di 4 x 7 x 14 e sistemate al centro delle facce opposte più piccole 
due bocchettonl coassiali del tipo che preferite. Ora tagliate 16 cm di 
cavo RG59 (il tipo RG11 non va bene) togliete la guaina di plastica 
e sfilate la calza schermante senza schiacciarla o rovinarla; fate pas-
sare all'interno della calza due fill smaltati di 0,40 mm di dim-lien°, 
che dovranno risultare paralleli al conduttore centrale del cavo. Riinfi-
late la guaina cosi preparata sul conduttore centrale isolato e mon-
tate la linea cos) ottenuta seguendo lo schema e lo schizzo. 

Badate bene a mantenere una certa simmetria oella disposizione delle 
varie peril, altrimentl gli accopplatori si comporteranno in modo 
differente dandovi letture con approssimazione pegglore (anche 3 o 
4 spanne). 
Per Ia taratura seguite pure le istruzioni date dal Maghl a Barone 
o Rivola negii articoli precedent'. 

Considerazione finale (seria) 

Quest° strumentino non ?, certo paragonablle al semiprofessionali 
articoli precedent' ma put/ essere di validIsslmo aiuto nella mossa 

a punto di trasmettitorl dl media potenza e nella costruzione di an-
tenna senza pretese eccessive; dope tutto ricordiamoci che li costo 
dl questo apparecchietto comprando tutto il materiale nuovo, non rag-
giunge Je 4 kL e che per realizzarlo non si impiega pig di un'ora di 
tempo, 
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• Tutto stifle VHF 

I2MCD, Mario CapeIlini 

Sono state per circa 5 anni stazione dl ascolto e durante tale period() ho 
collezionato moiti premi nei contest italiani VHF, ultimo del quail 11 trofeo 
AR! corne 1° classifIcato per il 1969 nel contest VHF italiani. Ora sono qui 
per ahitare moite stazioni di ascolto, le quail non partecipano mai al con-
test italiani o stranieri avendo paura di compilare i log, oppure non sapen-
do leggere la carta del « ORA Locator ». 
Vorrei prima di tutto segnalare che non sono un professore e nemmeno tin 
radiotecnico, cercherò solamente di splegare con parole peyere come si 
pud parteclpare al contest nelle gamme VHF. . . 

COME Si LEGGE LA CARTA ORA LOCATOR 

Sentita durante un contest: 

Y112 ace, ti passa 5/9-007 In GE30H-

Guardo sulla carta e vedo che detto « ORA Locator » si trova si In Yugoslavia, 
pelt in mare aperte. 
Dunque anche per gli OM la carte dei ORA A un po' difficile da leggere, 
figuriamoci le stazioni di escolto che magari la vedono per la prima yokel 
lo vi fard un esemplo pratico, anal vl disegnerb una parte della carta cosi 
potrete seguire meglio la splegazIone. 
Dunque la carta del ORA Locator ô divisa in tanti settori contrassegnati con 
lettere dell'alfabeto. 
Ogni settore i diviso nella parte alta della carta in ZONE contrassegnate 
dalli al 10 (ohs sono unité). OgnI settore laterale e diviso in cette zone, 
dallo 0 al 7 (she sono decine). OgnI zona é divisa In lotti, e precisamente 
nove, contrassegnati con lettere dalla A alla J. 
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lutta sulle VHF 

Ora segulte bene i due esempi e saprete trovare qualslasi localitä che 
desiderata: 
1° Esempio 

Si vuole trovare il punto segnato sulla carta con una crocetta. 
Per leggere la carta si parte sempre dall'alto e si trova il settore (In que-
sto caso F); pol dalla parte laterale si cerca l'altro settore (in questo 
caso E). Parole le prime due lettere sono FE. Si cerca la zona partendo 
dalle decine (in questo caso 4), indi dall'alto la zona delle unitä (in questo 
caso 10); aggiungiamo le quattro decine con le 10 unitä e risulterä 50 unitä: 
perciò FE 50. Manca ancora l'ultima Jettera che andremo a trovare net 
nove lotti della zona. Essendo II punto al centro, il lotto e J. 
Abbiamo cosi completato II ORA Locator richiesto che sarä: FE 50 J. 
N.B. Molti radioamatori si sono trovati in imbarazzo quando si trovavano nel-
la zona 10, perché sommando erroneamente il 10 con le decine, ne usciva il 
ORA • FE 14 J e vedremo subito che detto ORA si trova a Nord di Reggio 
Emilia, al posto di quello esatto ad est di Bologna. 
2° Esempio 
Si vuole trovare II ORA Locator di Bologna. 
Settore alto F - Sonora laterale E - Zona laterale delle decine 4 - Zona 
alta delle unitä 7 - Lotto B. 
Percib il ORA Locator di Bologna sarš FE 47 B. 
Spero di essere flato chiaro; ad ogn1 modo potato fare voi delle prove 
segnando un punto qualsiasi sulla carta e verificando poi se corrisponde 
al giusto. 
A questo punto bisogna trovare II ORB cioe II kilometraggio, o dIstanza 
dalla proprla stazione a quella sentita. 
Trovato II punto esatto, si prende un decimetro e si misura la distanza dal 
proprio OTU al centro del punto trovato. 
Ora bisogna fare attenzione alla scala rIportata in basso a destra della 
cartina. 
Es: Se la carta fosse 1: 1.000.000, ogni cm corrlsponderebbe a 10 km. 

Se la carta fosse 1 : 1.500.000, ogni cm corrisponderebbe a 15 km e 
cosi via. 

Si riporta quindi il ORB o kilometraggio sugll appositi log per gare VHF 
che vi spleghere In seguito. 

COME SI COMPILA UN LOG 
Durante un recente Symposium VHF a Modena, è' stato detto che tutte le 
stazionl operantl, sia di ascolto che OM, devono compilare I log con tutti 
i dati, onde poter snellire II lavoro al Managers VHF, sia per quanto riguarda 
la classifica sla per il puntegglo. 
Prima di tutto vorrel segnalarvi che il VHF Manager Italiano 

I4LCK Franco Armenghi, via C. Sigonio 2, 40137 BOLOGNA 
al quale dovranno pervenire tuttl I log entro 15 giorni dalla data dell'av-
venuto contest, altrimenti non saranno più presi In esame e varranno come 
control-log. 
Dunque, riepilogando: tuttl I log del contest itallani e internazionali andranno 
spediti a I4LCK. Solamente I log della Marathona VHF dovranno ancora essere 
recapitati a I1XD Giovanni Mika! 10040 Val della Torre (TO). 
Ora vi compiled: una parte del log VHF per gli SWL I quali potranno sempre 
partecipare alle gare nazionali e internazionall. 

e .. ANNO moi: 
e let , VHF -31111134 LOG 

MESE,. -APRILE, : 

Cagnome e Nom CAPELLINI MARIO 

ledelzzo du. case ....VZA PEWSILO S — 

Local?, age e inrtallava a suomoas centou 

Itacevutere C4/216440s.64/141-----

lissdo -- 144 ISM--

' FISS 
STAZIONE 

SWL CALI. 74-A2849  

ORA Incoar TT61F 

Mang 6 Ei.FS s. 3 - 

Fogg° 

N. 
YID 

orn 
GM 

iga t,OE.,,,, 

gelgammien 
, ,.,,,, n. 

0TH 
adis „arise, esIbrum 

to cOERA Lcl ic4 

čiomlattIvo 
Odio gaimmu 

utmerikis 
Ham  
'M.-COE:Mu 

no. „,,,,))..., 0) , .. 7, 
l, . OE 

.1_ 06,01 ,..4 . -14_, - FU/ I1 PF12E------ Ilsif9G /9-44 
2_, 06,434-..... Ii-IOUIP.- -4-TE443-4-i.:-.. .1142M $0-403 130 -- 120 - 

. 06,08 -- ii-strp . ..-.,- MOM, t“:4,.-- 14-102 WV-001. 270— 270  

• ''''—' 

I van i log potranno essere richlesti al VHF Manager, oppure alla Direfone 
ARI dl Milano, via Domenlco Scarlattl 31 • 20124 Milano. 
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Calibratore a quarzo 

15CGT, Marcello Carla 

Vorrei presentarvi lo schema di un calibrator° a quarzo che ho costruito e 
provato, ottenendo del risultati veramente notevoll. 
Passo subito a presentare lo schema che è disegnato in figura I. 

figura 1 

La cosa che mi sembra più interessante da notare e ii mode con cul 
inserito il quarzo nel circuito, cioè fra i due emettitori di 0, e ON Verso 01 
il quarzo « vede un generatore (il segnale che da 02 torna su CI, tramite 
II condensatore da loo nF), in serie a una resistenza di valore molto basso. 
poicM O é montato in « emitter follower a (circa son). Verso 02 «vede« 
una Impedenza ancora moito basse (circa 50(%) (figure 2). II cristallo si 
comporta corne un circuital oscEllante serie: °toe presenta una impedenza mol-
to bassa alla frequenza di risonanza, impedenza che cresce poi molto rapi-
damente quando ci si aposta appena dalla rlsonanza. 

figura 2 

nn,son 

Ouindi č chiara che nel circuito di figura 2 il cristallo lascerã passare solo 
segnali molto vicinl alla sua frequenza dl risonanza e attenuerš drastica-
mente tutti gil 
Quest° effetto selettivo sarebbe state minore se R, e R2 fossero state molto 
più grandi (per esernpto 1000(L). Per questo ho sceito questo particolare 
circuito e ho montato O In « emitter follower a e 0, con base a massa. 
Sul resto del circuito non ere motto di interessante da dire: 0, ha solo II 
compito di disaccopplare il generatore vero e proprio dallo squadratore: 
lavora pure lui con base a massa, prendendo il segnale dalremettitore dl 02. 
0, e 0, sono mornati In un circuito «trigger e assicurano all'uscita un'onda 
molto « quadra e quindi molto rIcca dl armoniche. 
L'Impedenza di uscita č dl circa 60011. 

MATERIAL! 

I transistor sono tutti verged 2N7013 recuperati dalla solita basana del solito 
calcolatore. Per le resistenze e 1 condensatori Manta da dire: basta non 
adoperare resistenze che non slano particolarmente sconsigliate o avenate: 
quelle normali al 5% da 15 lire luna vanno benissimo. 
Due parole sul quarzo: deve essere di ottima qualité. Visto che il resto del 
circuito non costa quasi niente vale la pena di spendere nel cristallo 
qualche lira di più. dato elm le prestazioni finali sono date quasi unicamente 
dalla booth di questo componente, lo ho utilIzzato un cristallo campions 
dl elevate precisions. che ho avuto la fortuna di trovare a poche centinela 
di lire su una bancarella. 
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Calibratore a guano 

figura 3 

Si dovrebbero ottenere deg( °dim' risultati con i cristalli per calibrator' che 
si troyano normalmente in commerclo. II gualo dei cristalli d'occasione 
che non sempre hanno la frequenza che si vorrebbe. 11 mio aveva la fre 
quenza di 308,01 kHz, e quindi ho rimediato facendoml una tabella con tutte 
le armoniche che ml interessavano, per poterie trovare subito. Per calibrare 
un ricevitore, a seconda delle esigenze, rideale sono ŕ crIstalli da 100 kHz 
500 kHz e 1 MHz. 

TARATURA 

C% da tarare solo li trimmer da 10 kn, che regoia la forma dell'onda quadra, 
obě it rapporte tra t, e t2 (vedl figure 3). Bisogna regolare per avere 
t=t2. E per far questo naturalmente serve un oscilloscopic. Penso che tutti 
abbiano la possibilité di farselo prestare. 
Non ho previsto nessuna regolazione per ritoccare la frequenza, perche li 
mio quarzo era talmente fuori da qualsiasi numero g intelligente a che era 
inutile pignolare sui died cicli In più o in meno. 
Se usate un quarzo « Intelligente « e la frequenza non é esattamente quella 
che volete, probabilmente la potete rltoccare aggiungendo doge piccole 
capacité In serie e in parallelo, o un trimmer, ma non ho fatto prove in 
propose. e quindi non posso dare consign precisi. •Anzi, mi interesserebhe 
conoscere I risultat] di eventual' prove di questo tipo. 
E veniamo al panto dolente: come misurare la frequenza, per assere Mewl 
che sia 100 kHz e non 101? 
Se non volete la precisione del ciclo, ma vi accontentate di qualcosa più 
ragionevole, allora puč bastare la MISUY8 latta con telo dei see frequen-
zimetri, e con un ricevitore ben calibrate. Se poi avete fortuna, potete anche 
accendere II ricevitore e avere la soddisfazione di sentira che il yostro 
calibratore fa battimento zero su 15 MHz con la stazione campions VVVVV. 
Per i più sfortunati (e per i più pignoll) non c% che una soluzlone: frequen-
zImetro digitate. E allots potrete vedere che II vostro calibratore oscilla 
non a 100.000 cicli al second°. ma a 100.001. Solo che i frequenzlmetri digi-
tali non si troyano molto facilmente. 

RISULTATI 

Con il circuito alimentato a 12 V la variazIone di frequenza per una varia-
zione della tencione dl alimentazione di 1V e circa 0,5 Hz, Glee' una pare 
su 0,61.10'. Consiglio di alimentare 11 tutto attraverso un alimentatore sta-
bilizzato, ad esempio quell() di figure 4. In queSto modo le variazioni di fre-
quenza dovute alla tencione di alimentazione sono praticamente eliminate. 

figure 4 

t•'e 

i aelari dei componenti 
suno solo indicatIvl. 

220V 

2191513 

55,0 

. QV 

Reston° le variazioni dovute alla temperatura: queste le ho misurate in Una 
=Mere un po' empinos, obě riscaldando con it phon tutto il circuito. Ho IMO-
vato deign spostamenti di frequenza massimi dl circa 10 Hz, ma blsogna 
tener conto che le variazioni di temperatura ambiente sono molto minor' 
dl un riscaldamento prodotto con il phon. QuIndi entro qualche ciclo do-
vremmo essercl. Se no, uno gil fa una scatola a temperatura costante, ma per 
gil usl normal' penso che non ce ne sia bisogno. 
Contenuto armonico: collegandolo alrantenna del ricevitore si sentono ar-
moniche dalle onde medie fino a 30 MHz. Più su non ho controllato perché 
il mio ricevitore non cl arrivava. Naturalmente sidle onde medie le annoni. 
che sono motto forti o vanno attenuandosi via via che si sale di frequenza. 
Teoricamente In un'onda quadra dovrebbero essercl solo le armonIche dispa-
ri, e quelle pari no. 
In pratica ronda generate da un circuito non é mai completamente quadra, 
ma é sempre un po' arrotondata o appuntita da qua/che parte. Cuesto fa si 
che le armoniche cl slam tutte. Perä quelle pari hanno una intensité noteyol-
mente minore. il 
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Serratura sena chiave 

Paolo Forlani 

Non ä questa la prima serratura elettronica che sia stata costruita; ho solo 
volute dare una mia interpretazione del problema. Prima di tutto, ho scartato 
ogni serratura con chiave: se ne sono vista d'ogni tipo, perfino con un quarzo 
come chiave. Sono ottime, ma penso che lo scopo della serratura elettronica 
sia proprio l'eliminazione della chiave, fonte di scocciature e probabill smarri-
menti. Non ä comodo poter uscire di casa tranquilli, sicuri di non aver di-
menticato In casa la chiave, che non esiste? 
Ma venlamo a noi. II mio prototipo (solo prototipo ä, almeno linché non 
abiterò in casa solo; ä difficile abituare la famiglial) si presenta esterna-
manta con dieci tasti e funziona cosh 

1) La serratura scatta premendo nell'ordine da nol disposto quattro tasti 
prefissati a placer° tra i dice( presentí. 

2) I quattro tasti debbono essere premuti a un massimo di 0,7 secondi uno 
dall'altro, cié che stronca ogni indecisione. 

3) L'ultime stadio deve essere premuto più a lungo degli altrl, che invece 
vanno toccati rapidamente (pena lo scadere dei 0,7 ). 

4) La pressione sui tasti giusti, ma in ordine sbagliato, non provoca l'apertura. 

5) La pressione su qualslasi tasto che non sia l'ultimo della serie di quattro, 
interdice l'ultime stadio, cosicché ogni tentativo dl pressione contemporanea 
di tasti non porta a niente. Ultima cosa che ä facile aggiungere alio schema 
mio: premendo uno del sel tasti non previstl, si fa suonare l'allarme, o si ri-
ceve una robusta scossa attraverso i tasti metallici, e cosi via a seconda 
della =delta. 

Aggiungendo questo sistema, dal momento che possiamo sbagliare anche 
noi, conviene inserire un timer: i prowedimenti drastici saranno ahora presi 
se, ad esempio, entro trenta secondi, non si i) impostata la giusta cambina-
zione. Le combinazioni (meglio permutazionl) per 10 tasti sono esattamente 
5040, se sono quattro quelli da premere. 
Si calcolano cosi: 

N = 10 x(10-1) x (10-2) x (10-3) = 10 x 9 x 8 x 7 = 5040 

Glob, in generale, chiamando M Il numero totale dei tasti e K il numero di 
quelli che dobblamo premere, si ha: 

N = M x (M-1) x (M-2) x x (M—K+2) x (M—K4-1). 

Per fare un confronto, vi posso dire che con una formula analoga si possono 
calcolare I possibili ambi al lotto, che sono 4005. Chi gioca al lotto sa quel 
che dico. Tutto questo senza contare gil altri artifizi da me introdotti che 
portano la probabilité che il ladruncolo ha di beccare la giusta comblnazione, 
da 1/5040 cioä lo 0,2 per mille, praticamente a zero. Lo schema parla da 
sé. E' una catena di timer, del quali ognuno abilita il successive. L'ultime ha 
uno stadlo di attuazione che pilota un relé. Un trigger, collegato con un OR 
a dlodi a tutti I tasti tranne l'ultimo, interdice, come si ä detto, l'ultime 
stadio. Notate che, se tuttl I pulsanti sono premuti, manca solo un ritorno 
dall'ultimo al prima stadia per trasformare la catena dl trigger in oscillatore. 
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Serrature senza chiava 

Quindi fate if possibile per avere una alimentazione a bassa resistenza in-
terna, altrimenti potrete avare guai. 
Es questa anche una ragione per non eccedere nel numero degh stadi, 
okra a quella ovvia che sarebbe difficile ricordare, ad esempio verti tasti 
da prernere. II prototipo, costruito tutto con materiale di ricupero, usa vetu-
stí transistor NPN e PNP al germanio, dl cut .gli NPN potranno assere sosti-
tuiti (forse con qualche have modifica all'ultimo stadio) con elementi più 
moderni al silicio, lasciando per I PNP goal al germanio. La lampadina che 
si vede nella foto è II calico provvisorio: si nota anche che i miel tasti non 
sono che pezzi di ottone, ma č opportuno usare qualcosa di media, che ‚soli 
il circuito dal dito dl chi preme. 

I 1 I 1 1 
st Ft .t OE 

I 

Schema della serrature senza chime 
von our. 

Vediamo corne, in pratica, l'apparecchio andrä installato. 
Ovviamente non faremo come net prototipo, dove i tasti sono sulla stessa 
basetta del circuito. Collegheremo if sistema, posto in Wog° sicuro, alla 
tastiera con nove mi. L'ondine con oui coliegheremo i fili al quattro pre-
scelti del 10 tasti determinerä la sequenza. Pattern° ffssare definitivamente 
una combinazione, e usare sempre quella (e qui tutti a pensare (pale sia la 
più logicamente Monica); oppure mettere in un punto opportuno spinette 
e prese In modo da cambiare a piacere l'ordine dei fili. E attend a non 
dimentIcario. 
II rele comanderä una comune serrature elettrica da por-tone, che potra 
essere montata senza quells' parte estame in cul si infila la chiave, 
le aniche difficolfa vengono per l'allmentazione. Prime sistema: alimenta-
zione a batterie o con batterie in tampone: tutto bene, non ä da temere la 
mancanza dell'energia elettrica. questo caso, l'apparecchio ä sempre ali-
mentato e consuma molto paco. 
SeCondo sistema: se non ci interessa la SiCureZza del servizio, club non 
abbiamo paura di rimanere chiusl f uori quando manca la corrente, posais-
mo alimentare l'aggeggio dalla rete, con un opportuno alimentatore che dovra 
pert) essore ad attacco lento, altrimenti la carica del condensatore dell'ul-
timo stadio farä aprire la porta a ogni ritorno della corrente (9. 
Torzo sistema: l'apparecchio normalmente non čOE alimentato. Un undicesimo 
tasto dä a corrente al tutto (ad attacco lento) o fa contemporaneamente 
partira un timer da 10 secondi: alio scadere dl questi, la corrente ven tolta. 
E' più semplice e consigliabile comunque II primo sistema: le pile oilmen-
ter-anno la serratura solo nei momenti di mancanza di corrente, assando 
collegate con l'alimentatore e con rapparecchio de un OR a diodi. E' pos 
sibile trovare Infiniti perfezionamenti per questa serrature, e anche le ap-
piitazioni sono numerose, 
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Argomenti della Grande Elettronica 

Bartolomeo Aloja 

1. Amplificatori linead per Impale! 

(segue da pagina 1179 del n. /2/71) 

Risposta di un ampilacatore RC alle fregueeze baste 

Prendiamo in esame un ampliticatore che abbia le polarizzazIoni dl scheme e dl 
catado ottenute con gruppi RC e cla accoppiato olio atedio successivo con un con. 
densatore di blocco per la continua (figure 10). Esso ha tre cause che determinano 
una variazIone, ln senso negativo, della risposta alle frequenze bases: 1/ condensatore 
catodico impedenza di catodo), II condensatore di schermo (i'Impedenza dl scher-
ma). il condensatore di accuppiamento. La deficiente rISposta alle basse frequenze 
equivale, in termini di funzionamento in regime stazionario sinusoidal., a diminuzlone 
delramplificazione e sfasamento On anticipo) rispetto alle frequenze medie. In termini 
dl funzionamento In regime impulsive (tensione a gredine) equivale ad una inclinazione 
del tetto del gradino. Dopo un tempo Infinito [teoricamente) la tensions sulk grilla 
del ceceado tuba cilventa zero. 
Esamlneremo ora le cause e l'entità dell'Inclinazione. 
CamPlIficatere di figure 10 ha. In retie. come tenstoni di catado, di schermo e il 
anodo rispettivarnente V,„„ V,0, V00, Duendo alla sua griglia applichlemo, a ils-tent° to, 
un grading) cli tencione positive, la sua corrente anedies dovrebbe aumentare di una 
queen I. g.e.. In effetti questo aumento della corrente anodica si ha, nia II valore 
cos) raggiunto perrnane solo per un lstante infinitesimo, poi 31 ha diminuzione sainte-
nica esponenziale verso un valore I" Occuplamoci dapprlma degll Otani del team,. 
satore catodlco, che linrnaginiamo naturalmente di notevole capacite (dechne di ilF). 

figure 10 

(Nadi° amplifitatore RC convanzlonals cui sow 
messe in evidence le 1enslonl II coi comportamento 
interessa esamlnant nello studio della tispOStii alle 
basse frequenze. 

figura 11 

Returnee sugli elettrodi del tubo amplitiseisre della 
figure precedente querido ells sua grIglia viene appii• 
cats una tensions a gredino. 
E' da notare che it comportamento delta tended:me au 
ogol elettrudo Arlene admire *important'', che le ten. 
Mani asistenti su triul gli altri alano esenti da In-

Nella torrid, mind) l'eflettIva tensions al tapi di 
Ri decrease pie rapidamente dl quanto non si vade 
in e. 
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Atuomenti dells Grande Elettranica 

flgura 12 

Prima deil listante to la corrente anodica é I a e la tensione catodlca ë140. Alnatente 
to la corrente anodica, che attraversa Rk (per corrente anodica intendiamo la corrente 
speziale totale), sale al valore 1„-hia. La tensione catodlca dovrebbe saure ad un 
valore superiora e precisamente dal valora dovrebbe passara al velure 
Vt.= R (1.04.1,). Ma Gib non avviene percher It condensatore Cy el oppone a qua-
longue variations di tensions al sued capi. All'istante t, quindi, nonostante l'aumento 
della corrente anodica, la tensions catodica ë rimaste invariata. Immediatamente 
dopo pert, il condensatore comincla a caricarsi. 
Esso deve accumulare su di se una canoa čogiuntiva AO in modo che quest°, som-
mandosl a quell" gin esistente O. produce un aumento dl tensione AVs, in modo che 
il rapporte O/V resti costante. Cuesta canco avviene con la solita legge esponen-
ziale ed ë rappresentata da una curve che tende asintoticamente alla retta V L=Vy. 
(figure 11). Cuesto valore di tensione é quell() che compete al catodo qualera Il 
condensatore Cy non esistesse, Ora, siccome ad un aumento della tencione del catodo 
corrisponde una diminutions della tensione di griffin, la corrente anodica, mantra la 
tensione di catodo sale esponenziatmente, decresce con la stessa legue, fino a rag-
gtungere (dope un tempo tecnicamente infinito. clog asintoticamente) il valore I,. 
La tensione anodica, meire le corrente decresce, sale verso un valore che e 
quell° definitivo. 
Per la delinizione numerical dell'inclinazione occorre naturalmente fare riferlmento 
ad una certa durata del gradino o dell'Impulso (largo) applfcato all'ingrasso. Tale de-
finizione avviene, per il gradino a per l'onda quadra, come si vede in figure (2. 

Definitions detinclinazione (S) 
Per impulsi a), b), e onde quad,' o). 
1 - onda quadra otigInarlen 
2 • onda gundra delormatet 
3 - esponenzIale a coated* dl tempo molto grande. 

e 

esponenvale7  

Nel descrivere il fenomeno di cui sopra non abbiamo tanuto conto deg° effetti del 
condensates di gristle schermo e di accopplamento. E' estremamente importante 
notare che. finclinazione della tensione di uscita te quega che abblamo sopra defl-
nito, solo quando si supponga nulls futon dal condensatore di gristle schermo e di 
accopplamento. Cioè. in pratica, se si visa's misurare InclinazIone predate dal 
solo condensatore di catodo, occorre alimentare la gene schermo con una ten-
sione rigorosamente entente (alimentatore stabilizzato) e misurare la tensione 
anodica direttamente sull'anodo e non dope Il condensatore. Con questa ipotesi e 
quando la durata eia relativamente piccola, per l'incrinazione provocata dal conden-
satore catodico vale la formula SI, st d•g„,/Crk (In percento). 
Cuando si rendano in guariche modo nuIll gli effete dl inclInazione dovuti al condo'? 
sated catodicl e di accoppiamento, é possibile definira demote al con-
densatore di schermo. Non descrivo il fenomeno dettagliatamente perché e perfet-
tamente Mantic° a quell° che avvieno sul catodo. il lettone pub spiegarlo per eser-
cizto. L'Inclinazione prodotta e dello steno tine di quelle dell'impedenza catodica. 
All'istante t, la tensions dl schermo non cambia, poi Gentian a diminuire (sempre 
an II grade'« applicators ala positivo) fino a guando raggiunge II valore che avrebbe 
senta II condensatore di fuga. 
Nel contemn° la tension() anodica diminuisce olio stesso modo di prima. 
Net rispetto deite medeslme due Ipotes1 sopra rIportate. l'InclinazIone Mamie al con-
densatore di schermo ha la seguente espressione S, = d/C, rs dove r, e la resistant, 
dinamica di griglie schermo. 
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Argomentl delle Grande Elettronice 

In maniera leggermente diverse vanna le cose sull'anodo, Quando, all'istante te, la ten-
slone passa dal valore Ve, al valore V.9' la tensions al card di R. Pease da zero al 
valore —(Vta—V„'). Ma mentre l'armature A del condensatone C. ë permanentemente 
collegata all'anodo e quindi é sempre allo stoss" potenziale dl questo, l'armature 

sempre collegata a massa attraverso la reslstenza R, e quindi il suo potenziale 
decresce esponenzialmente verso lo zero con costante di tempo CtR,! L'Inclinazione 
dovuta al condensatore Co e (sempre per d plccolo cd S, Inesistente) S. = d/Rtet. 
L'InclinazIone totale dello stadia ď la sonnma di quelle parzlall. quando queste sono 
piccole. L'inclinazione dovuta a più stadi ë la somma delle inclinazionl dl inn] stadio. 
quando (waste sono plccole. 
Esemplo. Dato lo atedio amplificatore di figura 13 calcolare l'inclInazIone prodotta su 
un'onda (padre di frequenza Ionia a 100 Hz. 

SI ha: 

bOE 

S1= d theiCe = 5 Msec 
mAtrh 

LLF 
— 5 104 

5.10-s 
  — 25 104 — 2.5% 
10-s 

5 meet 5.104 
10 0/0 

0,1 LtF•5 10-7 5.103 

5 msec 5.104 
  — 0,2 % 

0.5 Ka • 50 nE 5.10s • 5 • 104 

Set = 2,5+10+0,2 = 12.6 % 

figure 13 

Comportamento di im amptittoetere RC tiphre con 
onde quadre dl 100Hz (b) e 101,1z (c). 

Mil 

La forma d'onda in uscita ë deformata come si vede in figure 13 b. Se gli stadi f os-
sera due la forma d'onda d'uscita sarebbe effete da una inclinazIone doppia. 
Quando l'inclinazIone e grande Gspetto alle costantl di tempo le formula sopra arate 
non valgono più e del resto servirebbero a nulle dal momento che l'onde sublrebbe In 
tal caso una deformazione cost grande da renderla inutilizzablle. II tetto che, fine a 
quando Einclinazione i piccola pub sempre assere assimilate ad una retta( mentre 
una esponenziale) In tal caso assume la sua naturale forma ad esponenziale. In figure 
13e ě rappresentata l'usoita dello stesso amplificatore querido all'ingresso venga 
applicata una onda quadra con frequenza di 10 Hz. 
L'inclinazione -pub essere definite In modo del tifo Indipendente dagll element? del 
circuito, nel caso che la forma d'onde in esame aia unsoncla quadra. Dato un qUalunnue 
quadripolo, sta esso un arnplificatore od un attenuatore, una linea dl trasmissione od 
un flltro, per trovare l'inclinazione da esso prodotta ë sufficiente conoscere la sua 
frequenza dl taglio inferiore (11). La formula ď molto semplice: S,, = 314.fi/f dove 

le frequenza di ripetizione dell'onda quadra, doe la frequenza della sue fondamentale. 
Ora che abbiamo esaminato il comportamento dell'amplificatore RC per tml generall, 
possiamo renderci conto con un esempio di quelle che devano essore le prestazioni 
di un amplificatore video. 
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Si supponga di dispone di un amplificatore che ablate una frequenza di legit dl 20 Hz. 
II raglonamento che si potrebbe fare, nel case che con esso era necessario amplifi-
care onde quadre, i il seguente. Se si Meta all'Ingresso un onda quadra a 20 Hz la 
fondamentale viene attenuate di s dB e Meseta di 45° ii che genererebbe senialtro 
une distorsione eccessiva. Ma se si use un'onda quadra a 200 Hz questa dovrehhe 
Passare con una distorsione quasi impercettiblie. Inf atti, osservando la curve universale 
di risposta di un amplilicatore RC, si vede come per f =-- 10f „ la risposta é pressoché 
uguale al 100 eb. La forma d'onda di USCIta i quelle d/ figura 12 c e come si vede 
la distorsione 6 tutt'altro che traseurabile. Ouesto fate ci fa comprendere come, 
nella dproduzlone del tratti delle forma d'onda corrispondenti a costanza nel tempo 
della tension° o comungue a veriazione lenta, più che a diminuzione percentuale dl 
amplificazione, ha importanza lo spostamento di fase alle frequenze basse. 
Nelle applicazionl televisivo, uno sfasamento di 5° in un amplificatore a più stadl, 
da considerare il meninx> tollerabile In relazione, naturalmente alla larghezza di 
banda a radiofrequenza del sistema adottato (questo in teoria - in pratica non so lino 
a che punto i televisor' commerciali rispondano a questo requisite). Negll ampllfl-
cated verticali degli oscilloscopi di classe professionale le prestazioni devono essere 
di gran lunge piď spinte. 
Lo spostamento di fase alle frequenze elevate ha una Importanza notevolmente minore. 

Risposta dl un amplleatote RC alle hangmen alte 

Nel precedente paragrafo abbiamo elate che il comportamento deleamplificetore alie 
frequenze basse e responsabile della riproduzione delle pare a lenta varlazione nel 
tempo delle forme d'onda. Le parti delle forme d'onda corrispondenti a brusche varia-
non' nel tempo richiedono che eamplificatore riproduca fedelmente le frequenze elevate. 
Sapplamo che responsahili delia diminuzione dell'amplificazione alle alte frequenze 
sono le °Lomita, che si dispongono parallelo alla resistenza di calico. E' quindl cl-daro 
che, una volta redone al minima possibile le capacitä parasslte del collegamenti, l'unico 
modo per ottenere un allargamento di banda ë quelio di diminuire la resistenza di 
canco R.. Ma cle comporta come conseguenia dimlnuzione del guadagno. Pemba 
questo non acenda al di sotto dl certi volati minimi, che Imporrebbero la necessità 
di trnpiegare un numere intellerabilmente grande di stedi, occorre usare tuhl con 
valori di ge tanto plu elevatl quanto meggiore e la larghezza di banda che si desidera 
ottenere. 
leidoneitš di un tube elettronlco a funzionare guate amplificatore a large banda 
definite dal prodotto « guadagno(0) per larghezza dl handa(B)». Ouesto numero, 
G per R, 6 molto utile In quanto permette di conoscere Il Ilmite massimo di lar-
earn di banda che si pule ottenere teortamente una volta fissato il guadagno, 
oppure permette di conoscere JI massima guadagno teorlco una volta fissata le 
larghezza di banda. SI ha G x B = ge/27e(C.+C.) dove C, la capacite anodlca del 
tube In questione e C„ la capacità griglia dello stesso tubo, dal memento che si 
suppone che lasso equleaggi anche lo stadia successive. Facciamo un esemplo. 
II tubo 6SJ7 ha un predate G per B di 20. Clee vuol dire che con tale tube ti posai-
bile avere una larghezza di banda dl 20 MHz con un guadagno unitario, oppure una 
B di 10 MHz con un G dl 2, oppure una B di 2 MHz con un G di 10. 
SI comprende bane come quest) tube ela tutfaltro che adatto per l'amplificazione 
a large banda, Rasta reed' inteso che tanto più grande e il prodotto C per B tanto 
maggiore l'idoneitš del tubo a funzionare come amplificatore per impulse 
In pratica la larghezza di banda ottenlbile ti inferiore a causa delle rifiapacitä pares-
site del collegamenti e del condensatore di accoppiamento (se esiste), Un fattore ‚di 
rlduzlone típico, per amplifIcatori con condensatore dl accoPeiainente. Pub essore 
II 25 ae. 
Tale fattore dipende comungue dal tipo di costruzlone e dalla configurazione circuital° 
dello atedio successive. 
La modifIcazIone che la tensione a gradino suttee nef Passare attraverso un am-
pllecatore, causata delta esistenza di una frequenza dl tee° superiors,. ti una incli-
nazione del suo fronte di Wen. Se la tenSiOrle di ingresso ha teoricamente tempo 
di ulna zero, all'uscite esse ha un tempo di salita corrispondente alla banda pas-
sante secondo la note relazIone t. me 2,2 KC. dove C. e la capaettš totale di uscita 
del tubo (C0 ..-C.+C.-1-C,OE). 
Quando si vogliono ottenere amplificatori a più stadi con una larghezza di banda 
superiors a 50e kHz e con un guadagno di .almenti alcune centinala di volte, lempiego 
dei semplici °tad' RC diventa insufficiente. Occorre effettuare delle compensazionl 
che censistono neleintrodurre determinati elementi circuitali che producano effetti 
di senso contrario a quelli prodotti dalle normal] cause di diminuzlone delta amen-
ficazione ai lati estreml della banda passante (figure 14 e 15). 
Eslstono due tipi di sIstemi di comperniazione: a prodotto G per B °astute e a 
prodotto G per B incremental°. 
Nei priml si Implega un sistema dl controreazione (figure 15) con tenore di contro-
reazione che si mantiene ad un valore costante per le frequenze basse e medie e 
comincla a dimlnuire quando comlncia a diminuire remplificazione del sistema non 
compensate. Nei second' Invece (figure 14) non el usa controreazione ma si fa In 
mode di creare esaltazionl della risposta nel cameo delle frequenze elevate, con 
circuiti rlsonantl a bassissimo O. lasciando Inalterata la risposta alle frequenze 
media e basse. 
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Per Wilkens dl banda estremamonte grandi anche questi sIstemi diventano inefficaci 
e si ricorre allure agll amplificatori distribuiti che impiegano element' circuital] a 
costanti distribuite (linee) Invece che a costanti concentrate. Gli ultimi due argo-
menti non lanno parte della presente trattazione. 

2' 2 10 
f; 

regu enza effett it/a rapport°   
reguenza df taglio arnplifientorenancompensalo 

figure 15 

itIsposte in Mestizo dl toe amplIcatore compen-
sate con un slate= compensator° a gradates 
G per B Meliorate. 
2 • anenuazIone eradiate dal sistema compensatory; 

• Tute gil eitel numen  hanno lo stesso signi• 
fleets delle %cue precedente, 

figure 19 

RIsposta In frequenza dl un ampllecatore pie 
reed') compensate con un sistema compensatore 
a prodotto G per B Incrementato. 
1 - ampliffcazione del sistema non compensator. 
2 - supplemento dl amplificazione prodotto dal si-

stema compensator.; 
$ • emplifIcazione del sistema compensator 
f.r, Maumee di taglio delremplificatore non com-

pensate; 
fr" frequenza dl thrift dellsampleleatore compen• 

sato. • 
.••_•• .. • 
. ‘• 

Panetta di un antplIficatare a large hands 

Dope tutto quello che abbiame detto siamo in grado di affrontare l'argomento dal 
ounto di sled dells realizzazione pratica. • 
In genere. (monde si desidera realizzare un amplIfIcatore. I dati fondamentall da cul 
si parte sono: la larghezza della banda passante, l'amelifIcazione. U incite inferiore 
della risposta (zero o maggitere di zero). In relazIone all'ultima caratteristica si 
tenga presente che Famplificatore put) avere tra I vari Stedi accoppiemento diretto 
Oppure a capacitä. Nei primp caso ii limite Inferlore e zero, nel second° put, essore 
di alcuni hertz a frazionl di hertz. 
La volute amplifIcazIone ye oltenutu iMplegando un numero di stadi non ecceseivo. 
algimentl non sI duscirebbe a montanera la laruhezza dl banda richiesta se non 
aumentando la bontä (G per B) del tubi e quindi H costo. Ail amptificatore viene poi 
gchiesto di pater variare con continuitä H proprio guadagno e di) comporta rusu di 
uno stadia ad unite catodica che non amplifica. Se l'emplIficatore deve avere due 
nettle simmetriche dovrä essore In contratase e quindl dovrà avere uno stadia In-
vertitore che amplifica poco o pochisslmo a seconda de( circuito usato. 
Ora cl proponiamo d; determinare quail siano le prestazIonl che si possono orienta-
tivamente ottenere con un amplificatore a più stadl in caseate deg il guadagno e 
la larghezza di handa. 
Disponiamo di un tubo ECF80 di cul uglizziamo Ii pentodo od intendianno Menem 
un guadagno complessivo di circa 500. Per ii pentodo delta ECF80 si ha C. = 3,4 pf: 
G, r= 5,2 pF: Oto' =. 8.6 PF; g.. r•- 5 mA/V. I mention porterů g„, = 6,2 inA/V ma 
questo valore e valido solo nails con izioni dells misura e va considerate conne II 
massimo otteniblle. Uttlizzando ii valore di 5 mA/V ci si pone in una condizione 
pié reolistica. 
H prodotto G per R 'leonine del tubo Sulfa cosi di 93 MHz, Ammettiamo ora che le 
capacitä patassite del collegamentl e dei component' slam pari a quelle comPlessive 
del tubo. In pratica e possIbile ottenere con un buen montaggio e soprattutto 
quando manca li condensatore di accopplemento, valor mlnori; ma nol prendererno 
in considerazIone un case peggiore. Con questa ipotesi ii prodotto G per 13 effettivo 
con cul Il tube lavora si riduce a 46,5 MHz. Se gil stadl amplIficatori sono, ad 
esernple. $ ognuno di essi dovrä fornlre una amplificazione 500 = 3,45. 
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La larghezza dl banda dl evil singelo stadio sarebbe wind' £1= G per B (reale)/ 
/3.45 = 46.5/3,45 .= 13,5 Mliz. Ma la banda effettiva del sistema si rlduce in pro. 
porzione alla radíce quadrate del numero dead stadi. Ouindi B --- 13,5/ -i/5 =- 13,S/ 
/2.2 = 6 MHz. 
Con questo esemplo abbiamo fatto una valutazIone delle prestazionl di un amplifi-
cetera costitulto da cínque stadi in caseate e ad uscita singola isbilanciata). 
Se si vac's l'ascite bilanclata si ha una diminuslone o del guadagno o della banda 
passante. Infatti coon' ample di tub' In controfase forniste un guadagno che ě il 
doppio di quelle del singelo tubo e non II quadrate. Inoltre risulta necessario un 
Invertitore di fase e si richlede quIndi un supplement° di amplificazione agil altri 
tub'. Tenuto conto anche delis necesaltš, sentita neila mangier parte delle appil-
cazioni. di un regolatore dl guadagno ad insegultore catodico st ravvede una ulteriere 
diminuzfone dl banda o di guadagno. Purtuttavia, naIresempio prima Mato. per queste 
funzion1 auslliarie ei pub implegare 11 triode della ECM/. 
Se facciamo riferimento ad un amplificatore per oscIlloscoplo posslamo, riassumendo, 
vedere i seguenti stadi component': 

— un Insegultore catodlto ingresso con regolatore di guadagno: 
— uno o più each amplificatori normali; 
— un invertitore di fase: 
— uno o più stadi amplificatori in controfase. 
Cl IlmIteremo a esaminare lo stadiu arnplificatore generale. 
II dato fondamentale da col si parte ti la larghezza di bandu che ad esso compete 
e che, come giä den°, deve essere notevelmente magglore di quella dell'intero am-
plificatore. Dalla formula 1/m2C = R si calcola la resistenza di canco, avendo 
sostituito al posto di C la eapacitä totale in parallelo alla resistenza dl calico, . 
Ouesta capacitš, disponendo di sufficient° esperienza, la si pm!' stimare. 11 aligner 
modo di procedere ě pare quell° di misurarla, avendo mental° lutte tI circuito ono-
dico con una resistenza delle stesse dimensioni dl quella che sera usata definitive. 
mente (al posto della R. naturalmente). SI disconnette il circuito nei punti A e B 
Mara 16) facendo in modo che il punto B sia più vicMo possIbile al corpo della re-
sistenza dl fuga dl griglia. I tubi devono essere asportatl daub zoccoli. 11 capacimetro 
lo si dispone tra la massa e l'anodo del primo tubo o la guide del seconds, tubo. 

figura te 

Si ottiene cosi la capecità parasslta totale dei collegamenti, degli sotto'', del con 
densatore di accopplamento. Le capacitš anodiche e di griglia si troyano sui manuali 
Facclamo un esenmío. 
Si debba ottenere una frequenza di [agile di 3 MHz con II pentode della E0180 
avando mlsurato una capacitä parasslta di 7 pF. Si ha: C, 3,4 pF, C2= 5,2 pF, 

C,„, -= 6,2+3,4+7,9 =. 15,6 pF 

1 1 
  3400 a 

ra2 C 6,28 .3. 104. i5,6 .1042 
II guadagno Malta univocamente determinate: G = R. r- 5. 104.3,4.102 = 17. 
Collegando una resistente da 3,3 IcSZ avrewimo itself° II problema delle frequenze 
alte. Dedithiamo quIndi la nostra attenzione alle frequenze basse. 
Sla fitaste al 3 cě il massimo valore di inclinazione tollerabile con una onda 
quadra di 10 Hz. Le solution( per avere In uno stadlo il minlmo valore di inclinazione 
son() tre: eliminare lutte le cause dl inclinazione, eliminarle solo In Pare, inlele-
gare tutti gruppl RC ed effettuare delle compensation'. [Drainer° lutte le cause 
di inclinazione vim) dire fare un amplIficatora accopplato in continua ed ď chiara-
mente questa la soluzlone più ovule oltre che la più efficace. 
In generale quando non at vogliono affrontare le difficoltš cOMpOrtate dagit ampli-
fleeted in continue, si eliminano una o due delle cause dl Inclinazlone. El raglonevole 
'naive Il condensatore di accoppiamento ed ellminare una o °Sadao delle altre 
cause. 
Per eliminare l'inclinazIone dovuta alla griglia schermo la solusione mighore é quella 
dl alimentarla con un allmentatore stabilIzzato. L'altra soluzlone é quella di all-
mentarla con un partitore dl tencione corne in figure 17. In gueStO sistema, tanto 
maggtore 4, la corrente che si fa acorrera nella resistenza R,2. tanto minore e la 
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resistenza equivalente del partitore e quindi tanto minore é la tension° alternative 
dl schermo che produce reazione negative sul segnale. Gil svantaggl del sistema 
sono quindi rassorbimento di corrente notevole e le riduzione del guadagno che pub 
:mere calcolata con l'aluto del circuito equivalente di schermo fornito in un pare-
grafo precedente. 
il problema potrebhe naturalmente essere risolto polarizzando semplicemente lo 
lo schernio con la normale reelstenza di caduta. R„ togllando il condensatore di fuga. 
Ma la Minion° di Bandana° che ne rlaulta ä praticamente intollerablle. 
Per quanto riguatda il catodo togilarnocI curiositě di calculare quanto deve essere 
la capacitě Cr. con una resIstenza catodica di 220 ohm, perch!) l'InclInazione sia 
1,5 Wo neirtpotesI che raltro 1,5 Dv sla da addebitarst el condensatore di accoppla-
mento e che la gene schermo ate alimentara con un alimentatore stabilizzato 
(inclinazione di achermo uguale a zero). 

f = 1D Hz d 1 = 0.05 see = 50 Mae° • Sr = d•g./Cr da cut 
2.10 

d • gr, 50 .104 .5 .104 
=  — 16700 

1,5404 
Un condensatore di capacitě cost grande ě ingombrante (troppo, per un circuito che 
debba essere molto compatto), costoso, e non rlsolve del tutto II problema. La Sonora 
soluzione é quella di eliminare completamente il condensatore G ottenendo cost la 
riduzione a zero dell'inctinazione catodica. Cosi focando nasce una reazione negative 
che rlduce II guadagno del fat-tote 1/(1+gr, Rh). Per riportare il guadagno al volare 
originate socorre usare una R, (1+g,„ volte più grande. Faeciamo II cabelo: 
1+ g,,, Rk = 1+5.104 .220 =2,1. La nueva resietenza dl carte deve essere (winch 
2,1 vein) maggiore. R,' = 2,1 R, = 7,1 Mt Ma raumento della R, comporta un restrIn-
gimento. dello Mosco faltare, della banda passante. Si pub rlavere la primitive banda 
passante compensando ramplIfIcatore con un sistema compensatore a prodotto 
G per B connote. 
Nel nostro caso tale sistema si aflua dIsponendo In paraffelo ad 01 un condensatore 
di piccola capacité. Esso e assolutamente Inefficace alle frequenze basse e medie 
alle quell, quindi, la reazione negative 6 presente. Alle frequenze alle quail la rispo-
sta comincia a dimlnuire esso diviene efficace e tende a far diventare nulla la 
teneione alternative sul catodo annullando la reazione negative e quindi aumentando 
Il guadagno. Ouesto aumento dl guadagno controbilancia parzialmente Ia dimlnuzIone 
che caratterIzza questo cameo di frequenze (elevate) e quindi si ha il desiderato 
allargamento di banda. 
Per la determlnazIone dell'orcline dl grandezza di questo condensatore si pub usare 
questa regule: tulle frequenza dl taglio superiare delrampliffcatore non compensato 
la sua reauanza deve essere part alla Rk. Nei nastro caso la fr delren1Plifizahne 
non compensato ë 3/2,1 = 1.43 MHz. Si ha quindi 'Oise = 220; 

1 

(0.220 6,28.1,43.106.220 

Per la determinazione de! !More numeric::: esatto si implosa la formula 
Ci,„.11c 

=   

dove e la capacltä parassIta totale in parallel° alla R, (15,a 
Una volta detenninato il suo valore numerico ä preferIblie, onde ottenere I manlier' 
Sultan. apportare Mccoie correzionl sperlmentaimente, invlande all'Ingresso un'onda 
quadra opportune ed estorvando all'uscita, con le debite cautele che sono richieste 
da queste operazIoni, la forma d'onda. II valore del C1 ë abhestanza critico cd un 
suo valore molto dIscosto da quello esatto provoca deformazIoni tall nella curva di 
risposta da tendere ramplificatore inutilIzzabile. 

figure 18 

1 curve di fermate in frequenta dell'amplh 
acatare non compensate (con la resisters. 
za catedlca shrimper de un grosso con. 
deneatore); 

g curve di risposta in frequenta dell'ampli• 
flcatora senza condensatoro catodlco; 

3 curve di risposta In frequenta dell'ampli. 
liatOria /undo la compensezlone catodica 
e insufficient. troppo piccolo): 

4 curve di risposta in frequents dell'ampli-
fteatore quando la COmpansazIone catodica 
é eecesalva (Cc Cronin) ¡panda); 

5 curva di depose, in frequenta delrempli-
ficatere amine la compensation& catodive 
I 'meta. 
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a) 

C) 

i •^ 

, NA,—  ‘,/, 
tr, ' jl Si comprende ora perché dicevo che 6 bene eliminare completamente le inclinazionl 

catodica e di schermo. Avendole annullate, per il condensatore di accopplamento 
_L NI—  PP. abblamo trovato un valore encore raguardevole, tale da creare qualche difficoltä nel 

inontaggio. Per ovviere a tale inconveniente al put) agire In varie manlere. 
Si pub dapprima cercare di aumentare ; portandola fino al limite rnassimo cansen-
tito. In seconde luogo in possibile usare tubi che possano lavorare con tensoini 
onodiche pluttosto basse (la ECF130 6 uno di questi) in rnodo da pater usare un 

\NV \I\AT condensatere a basso tensions di laver° e qulndi di ingombro I-imitate anche per 
capacite di qualche microfarad. latine e possibile implegare una compenserione 

11 per le frequenze basse. Con quest° sistema si put, o diminuire la capacitä dl C, 
e quindi compensare l'aumentata inclinazione oppure Leaders C, Inalterato od eli-
minare gran paste dell'inclinazione da esso provocata. Ouest'ultimo modo di pro-
cedere favorlsce pert piti le frequenze basse che quelle elevate. 

figure 19 Un sistema compensator° per le frequenze basse e quindi per Pinclinazione e rap-
Sovrealongarrone o core"oot  0,0 _ presentaio in figure 20 ed 6. °penult° dalla resIstenza R,' e čel condensatore C,,,,„,. 
. Á/R — Mie  frequenze medie e alte U condensetore C„,' si comporta come un corto 

circuito e quindi in come se l'allmentarlone venisse data nel punto A. La resIstenza 
di calico coincide con R. e l'amplificatore non si accordge della presenza di R,' 
e di C„,„0,. . 

Nella figure 113 vediamo le curve di risposta in funzlone dei valor di C. Quando 
ha un valore Inferiore a quelle necessario, la risposta migllora rispetto a quando 
non esiste aicena capacitä in parallelo a Fty mna ä Inferiors, a quella con compensazione 
giusta e quindi II sistema di compensazIone non è sfruttato appleno. Quando Invoco 
CI ha un valore superiors a quello giusto, alle frequenze suponen della banda si ha 
una esaltazione della risposta. A quest° aumento di ampiezza alle frequenze elevate 
corrisponde una dlminuziono del tempo di salita ti che In certa applicazIoni potrebbe 
anche essere un farto positivo. Ma all'aumento dell'ampiezza riepetto alle frequenze 
medle fa rlscontro un notevole spostamento dl fase in anticipm anziché in rated° 
(come ë normalmente quando Pamplona va diminuendo). Ouesto spostamento di 
fass provoca una instabilité dell'amplificatore. cioé una tendenza all'autooscillazione. 
Quando essa si accoppia ad altri spostamenti dl fase provenienti da litre cause 'mite 
cello stesso mplificatore oppure da più stadl sovracompensati in cascata pub diven-
tare una vera e PrOPtle autooscillazione permanente. 
Quando si effettua la compensazlone utilIzzando come forme d'onda dl prove unloads 
quadra, lo forme d'onda che si ostoniano ell'uscita dolramplificatore sono quelle della 
figure 19. In IA l'amplificatere ô correttamente compensate, in ci i sottocornpensato, 
in d) cd e) e sovracompensato con tendenza all'autooscillazione, in f) ô sovracom-
pensato con innesco di una oscIllazione permanente. 
Tune il lavoro compeneazione si potrehbe fare, e ovvlo, invece che con onde 
quadre rlcavando la curva dl risposta per punti KIM volta. disponendo di un oscil-
latore sinuseidate a frequenza varlabl le cd usclta misurabile e di un voltmetro elet-
tronico. Ma questo sistema, premesso che non fornlsce rlsultati buoni come quello 
dell'onda quadra, ä talmente laborioso che non rlsulta di pratica utilitš. 
Elmira nel nostro OMPlifiCatOre abhlemo brevet.) 11 modo di eliminare le inelinazioni 
catodica e di schermo. Non volendo eliminare il condensatore di accopplamento per 
gli inconvenienti che at° compute, non ci resta che calendars quanto deve essere 
la sua capacIté perche l'inclInazione non superi 3 90 ad essende nulle le elite 
inclinazioni. • 

• 
d d 50.10.2 

S. =   Poste R„ = 0,5 M12; C„ =  — 3,3 gr. 
Rg.C, R.. So 104 

a) 

• 

figure pa 

c, 

bl c) 
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Alle frequenze hasse invece la reattanza di Cam é sensibile e limpedenza dl carleo 
Haifa costitinta corne si vede in figure 206 per le frequenza bassissime cd in 
Were 20c per la corrente continua. Col dainuire della frequenza verso lo zero 
zero Frmpedenza di calico aumenta fino a diventere R, -1-1V. Con la resistenza di 
carleo aumenta anche il guadagno e rlsulta cost compensata la perdlta di amplifica-
zione dovuta al condensatore di accoppiamento. 
Si pub dimostrare Che Per aver° una coMeensazione perfeita Res dovrebbe essere 
infinitamente grande. Non potendo realIzzare questa condizioni si deve fare Re' quanto 
più grande possibile. Cie si pub ottenere prevedendo per il tube amplificatore la 
tenslone di alimentazione minima possiblle montre Valimentatore anodlco dovrebbe 

• ternira la tensions più elevate possibile. 
Si tenga per& presente che una procedure di questo genere pub essere impiegata 
solo per timplificatori che lavorino con piccoll segnali e quindi con piccolo correnti 
anodlche. Dal momento che gli amplifIcatorl a large banda lavorano, nepil stadi 
stadi Hnali e prefInall, con correnti molto forti questo sistema di compensazione ha 
pratiche possibilitä di applicazione solo nel primi satdi di un amplicatore. 
II valore di Ca,„ si ottlene dalla formula Cee,„= Re C,OEFte. Una yoke calcolato 
Cce„, e assegnoto ad R: il masstmo valore possiblle si esegue la prove delta 
compensazione con un'onda quadra di frequenza bassissima. II valore di C.0„, pub 
essere ritoccato onde ottenere 1 migliori ensultatt. La figure 21 mostra come valor 
non esatti di Ce„, provochino compensazione insuffIciente o eccessiva, 

figure 21 

CornPensazione di im emplificatore alle frequente basse 
1 risposta alronda quadra dell'e.mplificatore non compensate; 
2 rIsposta all'unda quadra deIl'arnaidlualare Imamate's', form 

pensator 
3 risposta all'Ouda quadra deWamplificatora sovracompanlatO 

(COMVensazIone eccessiva). 

Se disponiamo di un allmentatore anodic° a 300 V e poselamo aver* per fl nostro 
tubo ECF80 (pentode) una tensions anodize di 120 V con urea corrente di 6 mA. la 

aurä un valore di 300-120/6.104 = 30 et Per II condensatore di compen-
sazione si ha Invece 

R, Ce 0,5.106.3,3.10 , • 
Ceee, —   — 230 p,F 

Re 7.1- 10 .3 

Quest° condensatore pub essere montato lontano dalla Re su una basetta a parte. 
In parallele ad esso, video alla Re, si pub montare per slcurezza un condensatore a 
carte da 50 o 10(I pf. 
Finalmente il nostro stadia amplificatore e completo. II condensatore di accoppia-
mente é runic° elemento che praticamente pub costitulre un problema. La sua cape-
citä notevole verso massa pub rendere proverb l'ottenimento della voluta banda 
passante. Se per sua causa le capacitä parassite superano II valoro fissato per la 
volute frequenza di taglio superiore, si pee ridurre di quanto basta la sua capacitä e 
quindi eorreggere Hinclinazione aggluntiva che cosi si ottiene, col circuito com-
pensator° per le frequenze basse. Cuesta soluzione ě attuablle qualora con la com-
pensazione si riesca ad ottenere una inclinazione inferiore alla massima consentita. 
II sistema mIgliore ë peré quello di diminuire la resistenza di calico o ancora media 
prevedere una forte controreezIone eatodlos con compensazione alle frequenze alte. 
Ouesfultirno sistema oltre ad assicurare la volute banda passante ë caratterizzato 
da una migllore ilnearitä di funzionamente in tutto il campo delle frequente basse e 
media. Non blsogna pol dimenticare che mentre nel nostro progetto iniziale ogrd 
tubo doveva fornire un guadagno di 3,45 con una R, dl 7.1 kg dIsponiamo dl un 
guadagno (soma alcuna controrearione) di 36 volte. In queste condízionl si pue dare 
al fattore /1-1-£1. Rk un valore minímo dl 0,095 con un allargamento della banda 
passante di circa 10 volte. 
Un arnpliamento di questo online di grandezza ë eccessive. Ci si pub accontentare 
del guadagno per compensare pli stadl che guadagnano poco o nulla. 

FINE 
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Lana en plenno non Š un disonare, creche tut', chi PIO chi memo, alomo 
tassel per guano stadia: l'importante Iš non rimanarel pi" a limo del normal*. 

Pierinata 088 - Un Kean° dl Parma, Fra- Da. ml ha tivolto una spassosa domanda di cul trascrivo un Pezzette . so 
che ie varie unite di misura nell'elettronica sono state derivate dal norne di scienzletl eelebr1, corne Volta, Am-
pere. Watt e cosi via: ma non neste a tapir° da chi ë stato preso il nome deli unité di transconduttanza. che 
viene misurata in micromho. Chi era Mho?. 
Caro Fra., il signor Mlle ë semplicemente l'inverso di Ohm, doe Ohm letto da destra a sinistra! Per capire come 
slano andate le cose haste ricordare che la transconduttanza viene data dalla variazione della corrente di Platta 
divisa la varlazione delta tencione di griglia: tutto l'Inverso deft legge di Ohm In cul la resistonza si ottiene divi-
dendo una tensione per una corrente. Pettit gil American' hanno trovato naturals (e splritoso, dtco lo) dare il 
nome alia nuova unite leggendo alla rovescia 11 nome di Ohm. 
Gil europei, invece, hanno octal° con diffidenza questo nuovo nome tanto che per molto tempo hanno misurato 
la transoonduttanza In mA/V. lo ritengo che Gig sia (Moot° alla quasi totale mancanza di senso umoristico da 
parte delta scIenza offictale europea (e In guette campo all scienziati nostrani detengono il record mondiale: 
tutti di un pezzo, non sorridono mai, salvo qualche sporadica ecceziona). 

Pierinata 087 - Un altro Plerino sembra abbia complottato con gli altri astutissiml the mi rIvolgono da quiche 
tempo delle dornande che se non sto attente 'Ischia dl fare la figura dell'« arciplerino «, come Infant mi ë suc-
cesso recentemente e corne diet fra poco. 
State a sentire la demanda di Glen. Fre. di Messina. 
• Caro ZZM corne mai sul contatti di un relt azionantl per esomplo un motore. scocca una belle scintilla? ». 
Se si dovessero fare le cose a modo, ci vorrebbe un piccolo tranato di elettrotecnica per risposta: ma slccome 
Gino, mi ha pregato di derail una risposta • molto elementarissima » vedrä dl accontentarlo. Devi sapere che ogni 
circuito elettrico non ha altro desiderio che guello di stersene tranquillo, senza estere percorso da alarm cor-
rente- Matti, eon aPPena nol diem° corrente a un circuito gualslard, questo « reagisce • e nel sue interno nasce 
una corrente (chiamala pure • controcorrente • opPure • extracorrente », se eu01) che tenta dl apparel alla cor-
rente da nui Inviata: analogamente, in un circuito sotto tensione se si interrompe aatimentaziono, in seno al cir-
cuito nasce una « controcorrente che tende a ripristinare la corrente da noi intervene. Cuesta controcorrente. o 
extracorrents, è direttamente prcporzionale alle induttanze presenti nel circuito, a parte altri fatted che qui e 
mono non prendero In considerazione: quindi rientriama 1101 cast) del tao reu, specialmente se esso comanda 
un robusto teleruttore, in cul feduttanza non scherzo. L'extracorrente pue assumem e valor tah da essere in Credo 
di • scavalcaro • i contatti ale °peril, onde la scintilla, o arco, visible a occhto nudo. In queste condizionl, la 
superficie del center' al deteriora rapidamente cd ë per questo che al mettono delle capacite in parallelo ai con-
tain l'extracorrente invece di • scavalcare » II contatto apeno preferisce prendera la via del condensatore. ri-
soarmiando cosi il contatto. Per la stessa ragione si mette un diode ln parallel° alla bobina di un relé azionato da 
un transistor, altrimenti quest] parfirebbe in breve tempo. 
A tal proposito, permettlmi di aggiungere che arm bisogna mal sottovalutare la possibilite di extracorrenti no-
tevoli kn circuit( transistorizzati. Se mess( caro Gian. quanti transistor ho fette fuori solo 'Keen& l'ailmenta-
zione al circuito: e Pit per aver trascurato l'esistenza delle extracorrenti... 

Intermezzo pierinesco - Saltando da un argumentů all'altna, Parliamo dell'- esposimetro • del n. 8/71. 
Su questo circuito ho ricevuto lattera da trs letton delta quail sono rimaste convinto che il • Pieria° ero io e 
non l'innocente the aveva avuto fiducia in me. Comungue, lo avevo dear' all'inizio che su questo arnomento ero 
un incompetente puro, e dl conseguenza le mie considerazionl in merit° erano frutto di tale incompetenza: unite 
mia attenuante, came ho imparato da questi tenon che nel gergo fotografieo per esposimetro non si intende un 
esposimetro bensi un fotornetro. 
Chiedo souse al signor Ca. Ox. di Savona e gil do' l'indirizzo completo del signor Domenico Ponta, it goal° ë Il n 
Più ferrato Ira I tra che mi henna steer>, a gludicare delta sua luttera credo che sappia TUTTO sagui esposime-
tri (che non sono esposimetri. ma fotornetri): Quindi se non ha ancora risotto i tool problemi pee scrIvere al 
signor PONTA, via Interlard 51. 15061 Arquate Scrivia (AL). 
Coign recession° per ringrazlare gil altri Pierinl, quelli che si sono interessati dell'altro circuito, da me (Incauta-
mente) proposto, e oho nil hanno scruta dlchierandosi entusiasti della mia spiegazione del Trigger di Schmitt. 
Pipet°, grane per l'Interessamento ellmostrato, ma andateti piano con le lodi: come vedete ZZM non ti poi tanto 
professor° come credete... 

Piarinata 088 - Un altro ('lerino, Sergio Fi. di Bari, mi sottopone questo pro-
blema: ho necessitä di controllare continuamente tensioni compresa fra 10 
e 12V con una torte acCuratezza, ma il mio tester salta dalla portate 2V fondo 
scats a goalie, 20V fondo scale. Coati modifiche petrel apportargli? Nessma 
modifica, caro Sergio: e suirciente che tu incenso" uno zener fra la teillsiOne j042OE, 
da misurare e il tester, e questo leggerä solo la tensione • al di sopra • di 
quells dello zener. Ou1nell potral usare la portata da 2 Vc, usufruendo dl una 
stale « espanta « che coprire circa Ill la tensione da te voluta. Attenzione 
alla polaritě dello zenerl 

0) Ho detto • circa perché ii ginerechlo dello zener per quanto dingo, non é proprio ad roger° rote>. perch ° campo utile 
della lettura e circa I 4/5 della scale. 

tenet el-400414M 
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Oda 
di Ser Ugliano 
stabiense, 
novello 
Sire e Duca 
della ciurmaglia 
ismarrita, 
all'incauto 
sperimentante. 

Messer Marce/to un di non ha da fare, 
si mette In siesta con la Moretti, 
e pense: mo' tř fo' tm rubrichetta 
a cut daremo cam sperimentare 

TI piazze sul giornale Plaserzloner 
inandatomt la robe, 1 vostrt scheml, 
in cambio vl darer del itch; premi 
per quell: damn di pubblicazione. 

S'esparta gua/che idea a transistor!, 
Que/che progetto falto bene o male, 
qua/che schemino anche originate. 
Ma non ha (alto I coati coi tenon 

si scatena lorda def danneti 
e al poveretto Male glens !aconite 
tra Purls di proteste della moglie 
tra l'ociio dei vitro? esesperati. 

ContMeta a venir rob* down sorter 
sacchi di posta. peach/ e cartoilne, 
espressl e telegrammi senza fine, 
tile di genie food delta porta. 

Mamma mia belle, e come nie vertigo, 
me posse° cech se lo sapevo, 
e chi se l'aspetteva, e adesso devo 
fermate tutto o gal sono perduto. 

Oaf debbo avere una trovata buona 
che m'allontan/ netto e con decoro. 
E Worn con Is souse del favor° 
throtta la mar-manila in afire zone. 

Trove ?Ale, e chi non to trati/ene 
di nomlnarlo erede universal°. 
Qui si teem il falto tale e quote. 
eacchl dl poste, gente che vá e viene. 

Sommers° dalla ho/gis dei letter?, 
da fettere e sprologul, scherni e affini, 
progettl un poco sert e un po cretin! 

poveretto viene falto (vor). 

E ai/or mester Marcello ch 'é un gran &UM 
pensa e ripensa: «OW cl vuole un lesso 
Me si, c'è [lean°, tanto fă lo stems°. 
E el/ora tire in ba//o il sottoscritto. 

Vivevo in pace. in osai baste, 
eve pascean propelti a transistori 
ove correan tra rombi di motor; 

mle papocchle radlocomendate. 

Sogueado 11 filo del ragfonamento 
or toccherebbe a me finite mete 
travolto dafle menti da ospedale, 
de manicomio, da concentramento. 

Ma a questo lath) ho mess° gib riparo 
anticipando i tempi all'occasione; 
ho chiesto a/uto e benedizione 
al nostra benaamato San Centime. 

Face che le poste nazionall 
aumentino le tasse per I cal, 
restino tune senis franco/jo/If, 
facciono sciopero tutti statali. 

Cost unto si Notes, e terse non per poco 
is poste che mi era destirmiii 
restera nei sacchi chest li fermata 
e sera buona solo per If facce. 

Chi mi vedeva giš con l'ossa rotte 
of ha saputo I fatti e non instate 
cosi per :Umpire la rivista 
cl melto I miei progetti e buonanotte. 

Antonio Lig/lano 
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circulti da provare, modiffcare, perfezIonare 
presentatl dal Lettoni 
e coordinati da 

Antonio Ughano, it-10947 
corso Vittorio Emanuele 178 
80053 CASTELLAMARE DI S7ABIA 
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L'esercito di Franceschlello 

Una moltitudine di letton. o me0110 una schiert male armati e peggio encore attrez-
zati, con tante cognizioni sulVargomento specificatamente richiesto quante ne possa 
avers 11 sottoscritto sul come si accordi un pianoforte. 
Una moltitudine di letton, o meglio una schlera che moite volte al é imballata tulle 
scatole di montagglo dei vad radiocomandi. grope' canon, RX, TX, i residui dello 
wimple encore aparei nel cassetti. kmeti turn del solito saldatolo, dell'immancabile 
cacciavite a gunge intercambiabili, pochl del tester, pochIssimi di un oscilloscopio 
di scuola per corrlspondenea. 
Una moltitudine di letton, o meglio una schiera, che per Iselin° o a voce ha 
ripetutamente °Hest° di peers) cimentare su di un rune del radiocomando che non 
era state ancora preso in consideration° non perché maneasse (I materiale oppor-
tuno ma semplicemente perché 1 casi precedenti avevano consigliato che quelle 
richiesto era un argomento che andava preso con le molle. 
Diversi me ne hanno scritto, diversi me ne hanno parlato a voce venendomi a tro-
vare e da tUrn ho capito che hanno una Adana Meta, una speranza aperta. uno 
spiraglie di luce che potrebbe risolvere i loro goal radiocomandatl. 
A questo si agglunge la gradita richiesta dell'Editore di prendere le redini dl sped-
mentare cercherò dunque di accontentare la moltitudine dl appassionati dei radio-
comando e del fermodellIsmo assieme alla moltitudine degli sperimentatori multi-
hobby w. 
La priorité pert, va el discorso radio-comando • troncato a mezzo al cospetto di una 
moltitudine dl letton: una moltitudine di !stet. o megllo una schiere. che vă ime-
diatamente accontentata. 
Ove pare non ha precisato come poträ m1surare 0,2V/cm oppure 3 ms/cm (tre milli-
secondi per centimetre') con il tester e il cacclavite; tra l'altro, oltre a possedere un 
oscilloscopic), hisognefebbe anche merle usare,. 
Seguendo l'esemplo delle truppe di Francesco di Borbone che male Finnan cd equipag-
glen veniveno esortati a fare almeno y la faceia feroce verso 11 neaten". quests mein 
tudine di lettori, affrontere: 

• radiocomando proporzlonale» 
1.1 - Comglesso digitale • Principle 

Come da figure 1, un trasmettitore digitale hamlet° una serie d'impulsi speziell tra 
dl loro in mode variabile. e In modo continuativo, da 50 a 100 volte al seconde. 
L'interyallo tra due Impulsi costituisce appunto il segnale trasmesso. 
Abbiamo un Impulso d'inIzio indlcato con I. seguono tne altri impulsi ciascuno 
eorrispondente e una Notions, dutli F1, r,, r3. L'intervalio to due impulsi con-
risponde a una funzione: tra I e F1 alla funzione 1, tra F1 e F2 alla funzione 2 e 
tra F2 e F, alla funzlone 3. 

figura 1 

I. le IC I. I. f, 

intervaito 
tempo hpetizrone 

I Fo 6 F. I F, F, Fs 

Sul trasmettitore vi sono del potenziometrl meocanicamente montati In modo che 
apostando una lava al ha la rotazione del loro pernl. Lo apostamento delle leve di 
questi potenziometri costituisce il comando da trasmettere e fă variare appunto la 
dit-lanza tra due degll Impulsi avvicinandoli o allontanandoli tra di loro. Ouando non 
vi sono sepal' da emettere, sul tresmettltore tutti I potenzlometrl si trovano con 11 
cursore al centro. 11 treno d'onde emesso allora dell'antenna ô costituito appunto 
da tent( Impulsi ugualmente distanziati tra di lore): figure 1, Intervalti IA, Is, I. Allorché 
si vuole Inviare un segnale, viene spostata una delle leve che controllano i potenzio-
metrl. Omen spostamento determine, a seconda da che lato al ë apostate la leva 
se verso l'alto o verso il basso, Fallontanamento o l'avvicinamento tra due impulsi. 
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figure 2 

spereentare 

Peró si spostano solo gil impulsi della Rankine volute mentre quell( attinenti le altre 
funzionl restano inalterati. Vä detto anche che Possono Mere apostate eenterOPO• 
raneamente una o più leve per uno o più comandi contemporanel che unitamente al 
fatto che il controllo avvIene in modo graduate, ä la prerogative di preferenza di 
questo sistema di radiocomando. 
Open aver trasmesso quests serie di quattro impute, il trasmettitore si arrests. non 
per motto. Poi ricomincia a trasmettere unialtra serle dl quattro impulsi e poi si 
arresta encore e cosi dl seguito. La durata di ogni pausa, o tempo di tipetizione, 
ä di soli 10 o 20 millisecondi e gut voglio I 'Mel intrepidi a misurarll con it tester 
o con li cacciavitel Per I coital champ che la distanza tra due impulsi in assenza 
di segnali ä di 1 o 2 millisecondi rnentre la durste di, un impulso stesso non vä 
(Otte II centesimo di secando. 

0a95 *,5 

2"305 

2g1306 
2,7k1) 

crregamerteo enecconice re il prop *I 
Počrormetto e rafter° *I megrim 
I rarnde «donor' dl Sen0 

I303 

15 kg 

Ik11 2N13)6 

Nel ricevitore, invece, corne da quelto che potrete vedere a figure 2, vi é un 
rivelatore che Meese le onde quadre del trasmettitore. E' in genere costituito da un 
amplificatore capace di amplificare sin le tensioni positive che le tensioni negative. 
Notate che all'ingresso del primp transistors vi Ö un Potenalometro. Allai-ohé quests 
si trove al centre, la tensione tra il cursare stesso e la massa care zero. II perno 
di questo petenziometro, sempre vlsibile a figura 2, el collegato a un motorino. 
Sui trasmettitore vl é lo stem potenziometro (queill delle funziont, i trimm slob) 
e se anche esso si trove al centro, neb ricevitore e precisamente nell'amplIfIcatore 
vl sera un segnale che mettett In moto il motorino che a sua volta fare spostare il 
perno sul potenzlometro a hit calettato, Rn quando la tensione all lusclta delramplifi-
More avrä ragglunto lo stesso valore, ma di segno opposto a quelle fornita dal 
riveiatore. Aliara il motorino si fermerä. In questo modo avremo che il perno dei 
potenziometto del ricevitore si sarä apostato proporzionaimente a quelle del tra-
smettitore e sloe di 15'. 

12 - II trasmettitore 

E in genere costitutto dal solito oscillatore quarzato seguito da uno stadia dl 
potenza. In genere la potenza non vä oltre I 100 mlAi. Sono forniti di ouartt inter-
camblabill per varlare il canale di trasmissione. A figure 3 ë riportato lo schema 
di un prototipo commerciale. La modulazione ä di frequenza e a euesto proposlto 
vengono adottatl divers' accorgimenti per ottenerla. 

lien 3 

Tras monitore 

I, 

dal 

74 
supporte Scrim 
Igo tle 

Sat 

12 

support° grnm 
Id0 I540 

tar= 20 slice de 
25/100 so tyre 
da 3.1$trern 

3051-

  S4 



sperimentare 

1.4 - II modulatore 

Come si pub vedere dalla figure 4, un modulator° digitale detto coder o codificatore, 
4 costituito da un generetore d'Impuls1 detto orologio o clock, seguito da tantl altri 
generated di note dl BF per quanta sono le funzionl richieste. Ouesto coder, figure 5, 
si compone di un clock che I costItuito da un multivibratore che omette impulsI 
a una frequenza lye 1 50 e I 100 periodi al seconda. Seguono I quattro generatori e 
lo atedio finale di potenza. 

al modu *Wee 
al finale RF 

figure 4 
OE 

Schema a Idoechl dei mcdelatere 

clock 
o 

orologio 

2! 

--"—"— gemmten --“ — enemeore oaf-Moro 

Il clock produce un Impulso dl riferimento, quest° vä sia al modulator° per produrre 
Il primo 'moolei I e sia al primo generatore d'impulsi per produite I. Ouesto im-
pulso viene Inflate a sua volta sin al modulator° ela al secundo generator° e cosi 
di seguito fino al terzo generatore. Dopo il term generatore abbiamo il tempo di 
ripetlzione doe il coder el arresta sino a che il clock non emette un nuovo Impulso. 

figure 5 

Modulator' 

clock 
alCampülicalore 

fin le 
Ceara SAI matrice eh done, t matrite di modulanonic 

Tenets; presente che ;Intervene tra 'Impulse di inizio e quell° prodotto, dipende 
datla posizione del cursore de; potenziometrI da 5k,S2 di flgura 5 che sarehbero 
quell' corrispondenti alle leve di comando. Mende altresi dal trimmer da 47k$2 
che viene regolato in fase di taratura, nenché dal condensatore da 47 nF che dovrä 
assere modificete qualora In sede di messe a punto 11 campo coperto dal trimmer sia 
insufficiente. 

figure $ A 
sila bate 
deelransufere 

ch hew+ 3 
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Notate anche una matrice cii diodi delta matrice di modulazione. Ad essa perven• 
gone gil ?amulet di °gel generator° allorché riceve quell° del generatore che lo 
precede. 
Cuesta matrice e collegata ai due transistori inaii (figures 5A) che emplificano e 
squadrano gil Impala!, che vengono al/argati e smussati dells punta dal condensatore 
da 220 sul collettore di 0„. L'alimentazione ë stabilizzata con diodo zener a s o 7V. 

2.1 - il ricevitore 

MInieturIzzato al massimo, 60 x 56 x20, troviamo una sensibilitä che sfiora il mezzo 
microvolt, saienivo e stahilizzato a quarzo. A una basca tensione dl funzionamento, 
48V, hanno un consumo dl soll quindlci milliampere. 
Gonsistono di uno stadlo crentrata a banda stretta, circuito supereterodina con 
stadi di media frequenza accuratamente disaccoppiati e controliati dal contra() 
automatic° dl sensibllitä, 
Alio stadiu rivelatore segue In genere un amplificatore a due o più eta& 

2.2 - II decodificatore o decoder 

All'uscita dello stack, emplificatore del ricevitore segue un trigger costitulto da 0, 
e 0, dl figura G. 
In assenza di segnall, 0, é conduttore o 0, /Astute. Allorché ä presente un se-
gnale, 0, e conduttore e sul suo collettore la tensions sale a -I- 2,4 V. Quest° trigger 
forma gil impulsi che vengono portati ail intera tensions di alimentazions. 0, pro-
duce la sincronizzazione del decoder. 

Ileum 

Decodilicatore 

E In arrivo la serie di Imputst 0, vä la conduzione e ii condensatore da 0,1 mon 
tato sul suo collettore si scarica cornmutando cosi 11 trigger formato da 0„ e 0, 
Cuesto limns in questo state anche quando Q e conduttore e durante gil inter 
valli tra un impulso e un altro. NelFintervallo tra gil impuisi. quando in presenza 
di un comendo da trasmettere esst sono più lunghi del tempo normale, U conden 
satore si ricarlca e blocca 0,. 
Oa e conduttore solo durante alcune serie di Impulsi e si Mecca automaticamente 
alla fine di ogni eerie. Da notare che la sua tension° di base negative ph permette 
di diventare conduttore anche quando 0, ë conduttore. 
I diodi controllati, e più precisamente i loro anodi, ricevono la tencione di con-
trollo solo quando é conduttore Os. Quando questo ä bloecato, nessuna tensione 
e presente sul diod. 
In effettl, il decoder funziona solo durante la aerie dl impels' e Hulot's (staccato 
nel tempi di ripetlzIone cloä neigh intervalh. 
Ognt diodo controllato comanda un servocomando. 

2.3 • Funzionamento del decoder 

II primo impulso che ë presente (Kuser' di 02 rende 0, conduttore. II trigger viene 
commutate analogamente a 0, e 06. La tenslone di funzIonamento 6 ora presente e 
II decoder può adempiere alle sue funzioni. II seconde impulso e 1 successivi. della 
stessa serie di Impala', tenciono conduttore nuovamente 0, per cut U condensatore 
si scarica. II condensatore da 0,1 µF, invoice, non si scarica e mantiene In condi-
tion° di commutazione. Arrive il seconda impulse, alla base dl 06 tramite II condem 
eaters da 2,2 nF pelt non ha amplezza sufftclente a bloccare II transistore, ma ab-
bessa un po' la tensions e sulla resistenza dl calico da 1 ILO del prima diode, 
controllato ä presente una varlazlone dl tensione negative nonchd una variaztone 
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di tensione positiva anti fine dell'impulso, variant:ins che, applicata all'elettrodo dl 
controllo tramite la resistenza da 10 la Interrompe II prime stadiu del decoder e 
alla sua uscita ä ora presente una tensions negative. Tensions che. logicamente, 
‚mesa, 11 servocomando ad esso collegata. 
La atasse variazione dl tensione viene nel contempo applicata tramite Ii diodo e 

condensatore da 11DriE al secando diode controilato conmutando cost li escondo 
stadlo, il primo stadlo invece sera bfoccato nett() stesso istante In cul 11 primo verra 
bloonato. Lo stesso si ripeterä per ii tetzo stadito. 
Al termine della serie di imputai, il decoder si bicoca e ritornerš a funzionare solo 
quando al suo ingresso sarà presente la giusta serie di linguist che faranno scatter's 
II trigger dorm che si sari) caricato II condensatore da 0.1µE. 

2.4 - I servo comandi 

Chi non li he vlsti ancora. DEVE vedeni per avere un'idea di come In soli 30 mm 
di diametro e un peso medio di una ottentina di grammi eia state infllato UP1 circuito 
stampato che contiene un circuito simile a quello di -figure 2. epoch& un sistema 
di ingranaggi tra Easse del motorino e Ii perno del potenziometro che serve appunto 
a spinsters doicemente il perno di quesfultimo. Lo stesso perno motore a sua volta 
controlla la funzlone a cut il servo ë destinato. E' 'Mattis che occorre un servo 
per ogni manovra che el intende ottenere. 
Rifacendocl alto schema dl figure 2, 31 pub notare che Ii potenziometro controllato 
dal motorino del servo pun) apostarei eta verso la tensione positive che verso quelle 
negative, Quests variazione di polarita fa s) che il motors possa girare in entrambi 
sensi di rotasione. 
I eervocomandi sane alimentatl dalla stessa batterie che alimenta il ricevitore. 

3.1 - Funzlonarnento del servocomando 

Come abblamo precedentemente accennato. a am' diodo controllato che in questo 
caso funziona da rela Y, ë collegato un servocomando. A/Earrivo di una serie di 
impufsi, avviene che uno dei diodl comrollati, elate corrIspondente alto fun-
zione comandara, scattl inviando tensions al servo, li motorino entra agora in funzione 
preporzionalmente alla poelzione della leva posta sul trasmettitore corrispondente at 
contralto del potenziometro a cul e chiesta la manovra. Girerä spostando net suo 
movimento ii perno del potenziometro allogato al servo stesso sino a che il suo 
spostamento angotare sera uguale alto spostamento angolare del potenziometro del 
tramettitore. 

Consideration) 

Quests breve carrellata sol come sia ¡Mandate un comPlesso digitate opero mint 
f ano comprendere a ph) di qualche lenoro che la cosa non e tanto rosea come 
appariva a un primo torse sommario esame; la realiziazione del trasmettitore in se 
stessa non off re comaessita eccessive. sorgono invece allorché dovrä tararsi la 
freimenza dei generatori del coder tenuto conto che non b solo il fatto dl possedere 
un oscilloscopic, noodle' un generators di basso frequenza la soluzione, bisognere 
anche small usare per pater controllare tension' delEordlne del decimi di volt e 
tempi di pochl mIllIsecondi. La realIzzazIone, invece. dl una supereterodina minialti-
rizzata-supersensibile, neppure a parlarne in quanto anche volendolo, in commercio 
dIffleflmente trovereste le parti adatte. In compenso invece II decoder non richiede 
terature estrus's e sarebbe di facile realizzazione. Del servocomandt ë meglio non 
farci sopra nessun comment° se non quelle di acquistarli nié belli b fatti. In com-
plesso patrono costruire Ii trasmettitore azzardarcl a montare II coder e montare 
facilmente H decoder. Nulle più. Troppo poco - dlranno in molti -. e altars? Ahora non 
resta che earldom l'ostacolo, realizzare almeno come prima esperimento un com-
plesso bicanale che non Noble& pazienze certosine per tararlo, trasmettitore e rice-
tore tutto compreso, e osservare i risultati. Se la moititudine di tenon, o meglio una 
schlera, male armati e attrezzati Mtwara a venirne a term. allure proseguiremo. 
Se invece onestamente e coscienzlosamente ml comunicheranno I risultal e quest' 
saranno negativi, allons torneremo ai primordiali apparati che almeno funzionano. 
Voglio solo augurarmi che la moditudine di letton. o megIM una schiera, non canonne 
H primo elenco che verrä iscritto come sal fundaron l del costituendo Rapocchia-Club. 
Nella prossima puntata. come antipasto, troverete per I vostri denti if trasmettitore 
e I dati dl realizzazione. 
Ai realinatorl, came di consuete, yenta impartira la benedizione di San German. 

* * * 

Prego I tenon che mi Kann() tellecitato qualche articolo sul fermodellismo di pazten-
tare. Ho glä pronto del materiale che troveranno in una deny prosolme puntpte. 
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Un wattmetro per RF 
nella gamma delle onde decametrichge 

dotter Guido Silva, 12E0 

. . 

L'acquisto o la costruzione di un wattmetro per RF ä sempre conve-
niente per l'OM che voglia •mantenersi in linea con i tempi e accordare 
lo stadia finale del suo TX senza inquinare Vetere con il suo ORM. 
L'acquIsto dä minor soddisfazione, pert) dä garanzie di esito alouro, mantra la 
costruzione i un po' più aleatoria agil effetti della precisione, più economica 
e seddisfa di più lo spirito del radioamatore. 
Essendo riternato con baldanza agil antIchi aired a, alle soglie della pen-
sione, ho deciso di costruirml tutta una attrezzatura che mi consenta di 
lavai-are a none bande decametriche naffs migliori condizioni, riducendo 

la spesa al minima e curando la funzionalitä degli strumenti via via 
realizzati. 
Ho cominclato con un generatore autoeccltato a 400 Hz, ad alta stabllitä, 
per i selsyns, poi son passato a un ROS-metro quindi al wattmetro per 
radiofrequenza indi al (i magnetometro », Interessante strumento di recent's-
- sin) impiego. 
Avendo vagliato le varie possibilitä di costruzione dal più disparati punti di 
vista, credo di aver rise° per il meglio. 
Giudicherš il 'snore neofita al quale dedico il mio lavoro. 
Scartata la soluzione proposta dalle varie Drake, Collins e Comdel ripai-tata 
su OST del dicembre 1969 ho riplegato, quanto all'orientamento, perché te-
cnicamente più rispondente alio spirito garibaldina del radioamatore e di 
più facile realizzazione, sul wattmetro della Heatkit con il suo dispositivo 
«Cantonna ». In sostanza, si tratta di uno strumento di misura, voltmetro a 
valvola o amperometro a termocoppia che sta, con cul leggere rIspettiva-
manta una tenslone o una corrente RF, Inserito su un cavo coassiale di 
trasterlmento dell'energla in gloco e di un elemento dissipative resistive 
(teoricamente puro). 
La potenza P verrà misurata sulla acarta della formula prescelta: P = VVR 
oppure P = PR. Avendo a disposIzione (restduato dai camp) ARAR) un GM-
mo amperometro a termocoppla della GE da 3 An ho ovviamente optato per 
la seconda soluzione. Fissata la resistenza pari a 50št (cavo coassiale 
R08/U) mi sono trovato in un dilemma quando ho ricercato sul mercato il 
tine dl resistore antinduttivo pifi confacente allo scope. 
Ragioni di tempo e pratiche mi harm° imposto dl scartare gil ottimi resi-
shah della Corning Glass di cui a ), del maggio 1967 pagina 68 e ad 
« Ham Radio » aprile 1970, pagina 56. Restavano, a un prezzo ragionevole e 
immediatemente disponibili, i resistori a impasto HB da 2W della Allen-
Bradley rappresentata in Italia dalla Special Ind, di Milano. 
Pregiudiziale era ricorrere a un resistore collaudato dal suo eccellente coeffi-
cente di affidabilltä e a impacto, doe eminentemente non induttivo. 
Sola limitazione: la acarea dissipazlone termica. Ponendo In parallelo trenta 
resistori da 150011 nominal), al 5%, tra due piastre dr ottone di un millimetre, 
ho ottenuto 50,45n a 60 W teorici, in aria. 
Va da sé che il resistore a impasto consente una ragionevole sicurezza 
di esercizio solo a condizione di non superare il 50 'Ye della sua dissipazlone 
per lunghi periodu. 
Dal momento pere che la lettura della potenza irradiabile da un'antenna dura 
pochi secondi, questa limitazione e piuttosto aleatoria. 
D'altra parte, considerazionl dl «dine pratico e un articolo apparso recente-
mente su « Electronics Illustrated a, sul tema dei wattmetrI per RF, mi hanno 
&cis() a immergere i resistan i in bagno droll°. Naturalmente l'ollo deve 
assere quell° nosso, tipico, usato nel trasformatorl Industriali di potenza. 
reperibile pressa le raffinerie di olli minerali. E' da scartare in partenza 
l'idea di riconere ad altri tipi di chi. II primo vantaggio evidente ô la possi-
bilitä di « caricare a gil elementi resistIvl sino a died volte la loro dissipa-
zione, quindi, nel nostro caso, sino a un massime di 600 W RE per breve 
tempo o 300 W per lunghl periodi. 
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Wattmetro per RF gamma onde decametriche —  

Ci si procuri alio scopo un bidoncino vuoto, senza ammaccature, delle 
dimensionl di circa 18 x 17 cm. Dopo averlo ripulito, sciacquato e asciugato 
ben bene internamente, si provveda a verniclarlo all'esterno per migliorare 
le sue caratteristiche estetiche. Ouindi, al centro del coperchio, che si sce-
glierä ben robusto, si pratichi un foro circolare da 16 mm con quattro 
fori da 3 mm per II fissaggio dello zoccolo del bocchettone coassiale UHF. 
Alio scopo di rinforzare il coperchio si applichi all'interno una piastre dl 
alluminio spessa 1 mm, di circa 10 cm di diametro. SI facciano quindi tornire 
due dIschl di ottone spesso 1 mm, di 10,5 cm dl diametro; indi si trac-
cinc due cerchi dl raggio 4,7 cm luno e 2.8 cm l'altro e si facciano. esat-
tamente intervallati, con punta da 1,2 mm 15+15 feri in cul andranno sal-
dati I terminali dei resisted, come si pub vedere dalla fotografia di figure I. 

figura 1 

Si pratichino inoltre 2 for centrali, uno da 16 mm nel disco superiore e uno 
da 6 mm nel disco inferiore. 
A questi fad andranno saldati gil estremi del coassiale dl cui in seguito. 
Si procurino ora due tubetti di ottone: uno da 6 mm esterno lungo 8,7 cm e 
un seconde da 14 mm interni, lungo 6,5 cm. SI rispettino le dimensioni 
proposto perché hanno dimostrato in Laboratorio di consentire le migllori 
prestazioni dello strUmento sull'intera banda decametrica. Si faccia indi 
tornlre un dischetto dl teflon o isolante analogo che tenga esattamente 
centrato II tubetto piccolo nel grosso (a costituire la linea coassiale), a 
pressione, e lo renda stagno all'olio, fissandolo all'estremo del tubetto 
maggiore. Sporgeranno circa 2 cm del tubetto piccolo. 

flgure 

esMAÜLHSOEAL\  

F_OPHIOE"  

peen di Inset), 

salda' an 

bocchettone UHF 

disco dt gunsi 

stra cr nn oiro  

2bLeaFfel_brHoue 

Dall'altra parte, verso lo zoccolo, si saldera ii tubetto centrale, da 6 mm 
al centro del terminale isolate del bocchettone UHF e si centrerš, in un 
quadrato di ottone di 1,5 mm di spessore, sagomato eguale alla ghiera dello 
zoccolo, con foro centrale di 16 mm, il tubetto di diametro maggiore, bloc-
candolo con saldatura a stagno. II tutto va stretto con le quattro viti olio ghie-
ra del bocchettone come si vede in figure 2 e fissato al centro del co. 
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figure 3 

Wattmetro per RF gamma onde decemetriche 

perchio del recipiente, mediante una guarnizIone a tenuta stagnata, in gom-
ma telata di 3 mm circa dl spessore. che segua il profilo della base del boc• 
chettone. Un disco di alluminio, spesso 2 mm, esterno, sagomato a sua 
volta come la ghiera del bocchettone, con foro centrale da 16 mm e quattro 
fort di fissaggio, comprimerä la gomma impedendo la fuoriuscita dell'olio 
isolante in caso di trasporto del wattmetro. Essendo U rapporta dei due 
diametrl, (interno del maggiore, esterno del minore) del tubetti, prossimo 
a 2,33, In aria, l'impedenza caratteristica della linea ä dell'ordine del 500, 
quindi a migliore per trasferire l'energia in gloco al calico resistivo. Le due 
piastre di ottone, affacciate a 21,5 mm, vanno previamente e simmetrica-
mente alleggerite, per ridurre la capacitä, con una serle di foil da 14 mm 
e da 8 mm seconde quanta appare sempre dalla fotografia di figure I. 
Indi, alle piastre vanno saldati a stagne i terminal' dei trenta resisten. 
La piastra superiore va saldata al tubetto maggiore, l'altra al tubetto 
di 6 mm. 
Un preciso vantaggio della disposizione prescelta per il montaggio dei com-
ponenti appare evidente osservando la fotografia di figura 3. In essa si vede 
come lo strumento RF, schermato, ä connesso mediante un bocchettone 
UHF al canco resIstivo. A seconda della potenza in gioco si poträ ovviamente 
sostituire l'amperometro con un'altro dl portata diverse. 
Valendo misurare basse potenze sarä sufficiente inserire uno strumento a 
termocoppia da 1 Ai,. Potendosi apprezzare I 100 mA g9 sarä valutabile una 
potenza di uscita dell'ordine di P = 0.1 x 0,1 x 50 = 0,5 W. Impiegando invece 
l'amperometro da 3 la potenza massima valutabile diviene: P = 3.3.50 
= 450 W e la minima circa 12W. 
Le dimensioni interne della custodia dello strumento, in alluminio da 1 mm 
sono esattamente: 8 cm altezza x 8 cm larghezza x 7 cm profonditä, come da 
fotografia di figura 3. 
I bordi ripiegati all'interno sono alti 1 cm. Sugli stessi viene fissata una 
fascia sagomata a U, alta 8 cm circa, con venti viti autofilettanti che rac-
chlude e scherma lo strumento. Due for da 15.5 mm. uno in centro sotto, 
un altro simmetrico sopra. tengono centrato U bocchettone UHF da son 
sotto e lo zoccolo del bocchettone coasslale pure da son, tipo N. sopra. 
Ultima operazione: riempire sino quasi all'orlo il bidoncino, con l'olio speciale, 
immergervi i resistor' e sigillare a tenuta il coperchlo. 
Per non Introdurre errori di lettura ä opportuno che il cavo coasslale RG8/U 
che connette il TX al wattmetro, tramite II bocchettone S0238, non sia lungo 

  oltre 60 cm. 
A figura 4 appare lo schema di massima dell° strumento completo. A ta. 
vola 1 sono riportati I dati relativi ai coefficienti di riflesslone rilevati in 
Laboratorio con riflettometro di precislone. Come si vede, si tratta di valor 
che anche l'industria non ricuserebbe. 

TAVOLA 1 

Coefficient. di rifiessione del wattmetro RF net's gamme decametriche 

bout/seen. UHF  

eclk ssnspor 

figura 4 

60 

presa n 59 239  
rsr  

scherrno e strumento_ 

«._coperchio  

riflessione 
(MHz) (%) 

coefficient. di ntlessione 

con peru» senza 
Indutlanza schermo 

30 23.8 6,45 < 1,14 1,38 

28 24,5 5.95 < 1,13 1,36 

27 26 5 < 1,10 1.28 

14 26.2 4,9 < 1,10 1,2 

7 25,6 5.25 < 1,11 1,12 

3,5 25,3 5.43 < 1,12 1,07 

Da notare che le caratteristiche di riflessione del wattmetro sono decIsa-
mente migliorate inserendo una perlina in ferrite Philips tipo 38 delle di-
mensioni 6,2 x4,7 x 2,6 mm di spessore, subito sotto il bocchettone flop N, 
prima dello strumento, e lasciando il ritorno a massa tra bocchettone in-
feriore e zoccolo superiore attraverso quella parte di spira data dalla cu-
stodia in alluminio dello strumento. A vero dire la perlina é stata ridotta 
di spessore dl 0,3 mm mediante una mola abrasive al carborundum. Si é ri-
levato che il fat-tore di riflessione peggiorava connettendo con una maglia 
flessibile le due masse In oggetto. Anche a plena potenza dl 600 W, per 
qualche minuto, il riscaldamento del recipiente é limitato. 
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Wattmetro per RF gamma onde decametrIche —  

A figure 5 appare il prance a corrente RF - potenza assorbita a, a 52 n, in cul 
(*ordinate esprime la potenza dissipate in effetto termico, mentre l'ascissa 
esprime la corrente letta sull'amperometro. 

figure 5 

Greta° delta potenza di unit» In Lantana della 
corrente d'antenne (R r. 52 fl). La linea trattegglata 
esprime la potenza In gloso su un calico dl 75 n. 

600 

400 
300 

200 

100 

SO 

10 

 s. winnow a-

• inmedirs: 
Zi 
IN 

ormiinwim n 
31111181511511DIII 

111110911.3.111 
MBBMILII NMI WHIRR 
BIBB  II MI WEBB 
MIBINF/1111111 I all ZI 
BEIM alit ii 
•inwiimunii ii 
11112111111111111 I II 
V2IIIIIiIIII Ulili 

05 1 
A 

2 34 

I grafito č state tracciato per una R = 52n, tenuto conto dell'incremento 
di resistenza dovuto alla temperatura e della resistenza interne dell'ampe-
rometro in serie al circuito. Naturalmente lo stesso wattmetro pub essore 
realizzato per linee coassiali a 72 (2. Variará solo ii valore del singoli resi-
sted e il rapporto del diametri dei tubetti coassiali, Si dovranno quindi 
acquistare trenta resistori da 2,2 kn, sempre tipo HB della Allen Bradley e 
per I tubetti cl si avvarrä sempre del tipo interno con diametro esterno 
di 6 mm; si variará solo il diametro interno del tubetto esterno che, in 
questo caso passerä a 22 mm circa, cioè a un rapporto prossimo a 3,6 quindi 
a una impedenza dl circa 75 it In aria. E' owio che il grafico di figure 5 non 
sarä più valido, ma andrä modificato In conseguenza. 
A questo proposito linea tratteggiata esprime la potenza in glom su 
un canco di 75 n. D 

FREOUENZIMETRO 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 70 EFF mw 
Alta impedenza d'Ingresso 
Base dei tempi a 10 MHz 
Precision° ± 1 digit. 

Prezzo L. 188.000 

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

Pren0 L. 140.000 

CALIBFtATORE A OUARZO DIG. 103 

Oscillatore e divlsori a IC 
Uscite a 10-5-1 MHz e 500-100-50-10 kHz 
Stabilitä ± 5x 104 
Alimentazione 4,5 V 
Promo L. 15.000 

ALTRA PRODUZIONE: Cronometro, orologio, temporizzatore, contacolpi con predisposizione, misuratorl 
di rapporto, etc. DIGITAL!. 

DIGITRONIC di A. Taglietti Strumenti digitall di misura 

via Risorgimento 11 - 22038 TAVERNERIO (CO) 
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Approfittando di una recente offerta special° della 
GBC, che ha posto in vendita I telaletti premontatl 
Philips a prezzo circa dimezzato e considerando che 
molti di voi ne avranno senz'altro approfittato, ho 
ritenuto utile presentarvi questo esempio di realiz-
zazione che permette di usare I moduli PMS/A e 
PMI/A nella loro applicazione tipica, ovvero corne 
sintonizzatore AM-FM da collegare alla catena 
Glustamente per rendere Interessante e sopratut-
to utile l'articolo e di evitare di trattare argomentl 
giä presentati da altri, ovvero privi di alcun interes-
se, ho provveduto ad apportare alcune varianti e 
modifiche al circuito e alla disposizione base consi-
effete dalla casa e ritenuta insufficiente per Heaver-
ne le migliori prestazioni. 
Osservando lo schema di figura I si nota che per 
prima cosa ä stato aggiunto un preamplificatore 
tra tuner e medla-frequenza, alio scope di miglio-
rare sia la sensibilitä, sia la selettivitä che supera di 
poco I 50 kHz e rende adatto il ricevitore anche per 
altrl usi; Maitre ho provveduto sta a inserire del re-
sistori in serie al collettori alio scopo di limitare 
l'eccesso di segnale e favorlre la Ilmitazione, sia ad 
apportare alcune varianti al circuito del discrimina' 
tore onde rIcavarne una maggiore fedeltä, dato che 
originariamente sebbene funzionasse perfettamente, 
non offriva quelle prestazioni che desideravo rice-
varne per usi 

AF 114 AP° A 

PM VA 

AM - FM tuner 

Gerd Koch 

Videa del preamplificatore i adattabile anche alle 
manipolazioni • alla PMM . e aprirä nuove possi-
bilitä al possessori di questo tipo di ricevitori, come 
permetterä di realizzare ricevitori per bande aereo-
nautiche, minted etc, semplicemente intervenendo 
sul gruppo PMS/A, alzando o abbassando la gam-
ma a seconda delle necessitä. 
Come mIglioramento di rendimento anzichó dare 
cifre vi cli5 un esempio pratico: senza • pre . occor-
reva un'antenna lunge — I in, con il preamplificato-
re sono bastatl 10 cm! 

figura 2a 

PreamplifIcatoro 10,7 MHz 
— circuito stampato scale 1: 1 
— disposizione componentl e connessioni esterno 
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Dato l'impiego in CA, il tutto č stato dotato di un 
alimentatore stabilizzato con diodo zener, che impie-
ga un trasformatore con uscita a 15 V che si monta 
plegando le alette sul circuito stampato, un raddriz-
zatore al selenio oltre alla cella di spianamento e 
fornisce 8,2 V, ovvero la tenslone dl zener del diodo 
scelto. Per il montaggio occorrerä per prima cosa 
preparare i circuit' stampatl relativi al preamplifi-
catore e all'alimentatore, successivamente dopo 
aver esegulto I for piccoli con e 1, quelli medi con 
e 1,8 e quell( dl fIssagglo con una punta 23 3, 
si passerä al montaggio seguendo la disposizIone 
indicate per ciascuno. 
Da notare che IF-1 e i relativi condensatori dl 
accordo (220 e 2000 pF) sono stati recuperati dal 
telaietto PMI/A, dIssaldandoli con cautela; chi ayes-
se difficoltä a localizzarli pub rifarsi alla figure 3 
che indica la disposizione delle medle-frequenze. 
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AM - FM tuner 

figure 2b 

Allmentatore 
- circuito stampato scale 1 : 1 
— dIsposIzIone componenti 

La seconda media-frequenza (IF-2) é glapponese e 
incorpora il condensatore d'accordo; li circuito 6 
convenzlonale e deriva da quello degli stadi succes-
sivi. Il transistor non é el-Woo e pub essere ala un 
AF114, come un AF124 o similari, montre I con-
densatori da 22 nF sono ceramicl a piastrina o a 
disco. 

0. 01 

0 • 0 
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figura 3 
DisposizIone I.F. e puntl di Intervento 
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AM FM tuner 

Rifacendosi alla figure 3 e sla ai punt' dl intervento 
segnatl, sia ai component aggiunti o varlet' se-
gnati in grassetto a schema, si inseriranno I resisto-
r' da 22012 e da 270 f2 in serie ai colleted rispetti-
vamente al punto 2 (22012) e at punto 3 (270M: 
per la connessione basterš scollegare il collettore. 
inserire verticalmente il resistore al suo poste e 
Infine collegare li terminale libero al collettore del 
transistor. 
Per accedere ai punti 3+6 occorre smontare lo 
schermo e °lire a togiliere le viti, occorre dissaldar-
lo dal circuito stampato. Una volta aperto l discri-
minatore, sí poträ provvedere a montare gli altri 
componenti corne segue: i resistan  da 1.3 k12 si 
montano verticali come I precedenti dissaldando il 
terminale esterno dei diodi (punto 4), che verranno 
pol nuevamente collegati al terminali liben, i più 
raffinati potranno inserire un micro-trimmer da 
22 al posto dl uno di questi resistori e precise-
mente al posto di quell° che fa capo al diodo mon-
tato in prossimitä del bordo, dato che cie una piste 
di collegamento Libera adatta alto scope, successi-
vamente tarare ii trimmer per la massima reie-
zione AM. Indi si toglierä IL condensatore da 47 nF 
(punto 5) e si sostituira con uno da 330 pF, poi 
toito l'elettrolitico da 10 p.F (punto e) si locherä il 
resistore da 3,9 kf2 al suo posto e il condensatore 
da lGnř facendo massa sollo scherrno delda bo-
bina più vicina. 
A questo punto si pub rimontare lo schernm e pas-
sere al collegamento delle trnitá, come mostra fa 
figura 4, per la commutazione AM-FM e stato usato 
un- deviators quadruplo a slina, comungue potete 
usare sia un commutatore rotante. sia una tastlera: 
I collegamenti devono essore necessariamente ese-
quit' in cavo schermato. 
Per il montaggio meccanico delle unitä, salvo che 
il preamplifIcatore IF ä meglio montarlo a rldosso 
del tuner, avete la massima libertä di scelta e po-
tete disporre i moduli a placimento, considerando 
solo che più bravi sono j coltegamenti, meglio il 
ricevitore funzionerä. 
A titolo di esempio ho montato il tutto su un toldo 
costituito da una lamiera forata piegata a L e cor-
redete dl un pannello frontale in allumlnio spesso 
2 mm, fissato con staffe in plattina di Ai lama 
15 mm; sul pannello ho messe l'Interruttore rete, la 
Impede spia al neon, il commutators AM-FM e la 
manopola di sintonia, riguardo quesfultima, sacri-
ficando l'estetica ho impiegato una manopola de-
moltiplicata e graduate glapponese. Sul retro ho 
montato la presa coassiale d'antenna (Geloso), la 
bocce% per lanterna AM, la presa d'uscita (SF) e 
ovviamente il cordon° rete: il tutto ë rifinito con 
una copertura a U In teak, non visibile nelle foto. 
Per fa taratura del preamplIfIcatore occorre o feria 
col generators, oppure matters un'antenna cortis-
sima e tarare empiricamente per il maggior segnale 
e la migliore fedeitä, mentre per la sezione AM 
occorre tarare bobina oscillatrice e I compen-
safari a barattolo posti dietro il variabile per w en-
trare in gamma ». 
Come ultima nota vi preciso che l'antenna AM In 
ferrite deve essore adatta a una capacitš di accor-
do di 200 pF e va montata utilizzando gommini e 
squadron° nel lato più °mode; personalmente ho 
rilevato che ha una spiccata direzionalitä causa il 
montaggio entro un telaio metallic°. 
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figure 4 
O Collegamerni moduli 
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Funzionamento, progetto e impiego 
del multivibratori a transistori 

p.i.lo BOnanno 

1. Premesse 

I multivibrated a transistori troyano largo Melee° in MOItePliCi elettruni-
che, quail ealcolatori e yoltmettl numeric', divisori di frequenza e di tempo, circuit' 
dl regolazIone e allarme, base dei tempi dl oscilloscopi. temporizzatori ecc. II multi-
vibrators é essenzialmente un oscillators non sinusoidale costitutto da due cad) a 
transistorl fo a tuhl elettronicl) Interconnessi con una rete di resisted e condensate'. 
Cuesta rate applica una parte della tensione dl uscita di aunt audio, all'ingresso del-
raltro; con tensions dl amplezza e Polaritä tale da montonero alternativamente i due 
transistori in state di conduzlone e interdirions. Poiché II tempo di commutazIone 
deli° stato di conduzione a quello d'interdizione é molto breve, la forma (Fonda 
alruselta del multivibratore ë sostanzialmente di forma rettangolare. I multivIhratori al 
dividoon in due categoria: multivihratorl a oscIllazIoni libere (free-running) in cul 
le oseillazionl el produceno automaticamente appena %Mae applieeta ia tensions di 
allmentazione e ai mantengono finch° questa tencione perdura e multivibratori a 
oscillazioni aggenciate (triggered) in cul le oselllazionl sono comandare o controllate 
da 'maids' esteml che ne sIncronIzzano le frequenza. Appartengono alla prime cate-
goria I multIvlbratorl astabili montre ella seconde i multIvihratorl bistabill, monostabili 
e tolvolta quell) astabIll. 

2. II transistors funzionante da Interruttore 

ConsIderiamo ii circuito di figura I. In esso vedismo che il transistor, connesso a smet-
titers comune, pub estere portato in conduzione. polarizzando direttamente e suffi-
crentemente la glunzione emettftore-base, oppure pub estero interdetto, contropoladz-
zando o polarizzando direttamente ma insufficientemente la plunder's! effete. Quando II 
transistor conduce, la corrente dl polarizzazione di base vale I, = lEA FE dove hFE ë il 
guadagno in corrente continua del transistor in circuito a emettltore comune. Se al 
polarizza ancor più direttamente Ja giunzione emettitore-base In modo che sia 
la>lcihrs, ovver0 a ogni aumento di lu non si =enact un corttspondente aumento 
dl ID al ha che li transistor e In saturazione e la tensione al suei calg VCE vi• assu-
me valor dell'ordlne di 0,2÷1 V; per cul at pub scrivere Quando II tran-
sistor či interdetto risulta Invece attraversato da una plccollssirna corrente le m 
dove law, che ä la corrente tra collettore ed emettltore con base aperta, assume alla 
temperature ambiento di 25°C valori deirordine del centinalo di nA per I translator] 
el said° (planed) e valor' (WW1:praline del centinalo dl tr,A per i transistori al germanio. 

Da quanto ora tweet° ai intuisce che un transisto pub funzlonare da Interruttore e pe 
analogia con esso si dice che li transistor é • ON • quando ë in conduzlone o in 
saturazione, polehé e trascurabile la sun caduta di tensions, rnentre ä f‘ OFF • quando 
ä interdetto. Poiché ä trascurabile la aua corrente di fuga. Requisito Importante d 
un transistor funzionante da interruttore ë la sua risposta al transitoril, perché da alb 
dipende la massima velocitä di commutazione a cul il transistor pub funzionare. 
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Il cIrcultlere 

SI considerl encore il circuit di figure 1 e 81 applIchl alla base del transistor, invece 
di una poiarizzazione tissa, un segnale dl comando che fascia circoiare one corrente is: 
mentre sia i la cordspondente corrente di collettore. Della figure 2 si nota she io 
ritarda rispetto alla 1,, poiche le carlche al muovono nel transistor con un tempo finito. 

ffgura 2 

St definisse allure, con riferimento al valore massimo io: tempo di ritardo td (delay 
time) 11 tempo the implega la le per passers da D al 10 °A,:. tempo di salita t, (rise 
time) il tempo che Impiega la ic per passare dal 10 al 90 %; tempo d'immagazzina-
mento t. (storage time) il tempo per cul la lc mantene Il suo valore bathe. la 10 
corrisponda alit, stato dinterdizIone; tempo dl caduta ti (fali time) il tempo che 
plega la lo per paseare dal 90 al 10%. I tempi citati, che vengono forniti dal costrut-
tori dl transistori e che varlano per inn' tipo di transistor in funzlone delle sue carat-
terlstiche dlnamiche oltre she delle sue capacitä parasaite. dovranno risultare tanto 
minan quanto maggiori dovranno essore la velocitš e la frequenza di commutazIone del 
circuito crimplego. I tempi dl commutation° del circuito sono pere influenzati onoho 
da altrl fattori, od in particolare risulteranno minim!: se nel circuito sari] minima la 
resistente della sorgente e la capacita del canco. se il transistor sarä connesao s 
emettitore o collettore comuna anziché a base comune e se il transistor quando e 
okp • layered, in conduzione anzIche In saturazIons. A guest° proposito ë intuibile 

che si interdice plò velocemente un transistor che inizialmente ë in conduzione invece 
che in saturation°. Per contra, un transistor che lavera in saturation° presenta. rispetto 
a quello che lavora in conduzlone. minore dissipations di potenu, semplIcitä cir-

figure 3 

.31r 
cuitale e dl ornate e l'esenzlone da Intempestiva commutaziočre.a abuse di segdat 
Perturbatori. 11 sistema più sentence per fare In modo che un transistor, quand' e 
• ON conduce serge entrare in- saturations e quello riporkalo nel circuito di :figure 
3. In esso al vede che quando la tensione di collettera del transistor in denduztone, 
Ve-ON. diventa inferiors a V„, che corrlsponde al limite della tension° di colleftore al 
disotto del quais il transistor incomincia a saturarsi, il diodo' base-colletiore entra 
in conduzlone deviando parte della corrente di base e mantenendo quindi sempre valida 
la relation° 15=l/h. Per I circuiti che nel seguito verrenne Presi in considerations 
✓imant inteso che i transistor', quando sono • ON lavortno sempre In saturazione; 
mentre si rimanda per ulteriorl notizie circuitall riguardantl I translstori funzionanti in 
regime non saturate alla consultations della bibliografia menzionata a fine articolo. 
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II circultiers 

3. II multimbratore astabde 

E' un amplificatore a due stadi, can accopptamente a capacité, in cul Fuson° ä state 
collegata all'entrata. %MIA i transiston connessl a emettitore comuna danno una 
dapple inversions di fase, nel circuito al ha una reazione positiva che, qualms il 
guadagno totale sia mentors dell'unitä, permette l'Insorgere di libere oscillation'. Con 
nferimento afia figure 4 cl ottiene, all ano dell aPPlicazione delia tensione dí Amen-

---tazione, che entrambi I transistor' inIzIano a condurre e, se at ä aceito Reel% • Rc. 
tendon° a saturare; ma a cause done dissimmetrie del circuito nib b inevitabil'e anche 
quando vengono scent component' simmetrici) uno dei due plunge alla saturation° 
prima dell'altro. Supponiamo che inizialmente sin 0, in saturazione: il condensatore C, 
incomincerä s cancers' attraverso R131 e. dopo un tempo to porterš il potenziaie di 
base di 02 a un valore tale da mandare quesfultirne in saturazione. La conseguente di-
minuzione della tensions di collettore dl 02 polarizzeré la base di 0, mandando que-
sfultime in interdizione. 

0 -I-
I -Vile-

o-I--

va, 

Vc' 

y„ 

rcz 

Serb ora li condensatore 02 che. cericandosi attraverso Rs,. dopo un tempo t2, manderä 
0, In saturazione e 02 in interdizione. Climate oscIllazIonl, di frequenza f =1/(t1442). si 
dpeteranno Indefinitamente finchä rial circuito verré mantenuta la tenslone di ailments-

' zione. Sampre eon rit enmanto ells figure 4 sl nota pure che, nell'istante in culA, va 
in saturazIone e 01 in interdizione, condensatore C, ai car 11 canoa attrayere0 ,,, a 0 e 
0,9 Vet, in un tempo t4 a analogamente quando 0, va in saturazlone e C}2 In interdizione 
il condensatore C2 si caries attraverso Rel. da 0 a 0.9 Vcc, In un tempo t2. 
Vediamo ora come vengono daterminatl questi tempi trasourando la Verom, VBE-Egi. la 
IsEv e il tempo dl commutezione dei transistor'. Cuando diventsno 0, . ON • e 02 
OFF., la tenciono di base di O. Val, range a passer° dal valore Initiale che ä 

per 'pot's' —Vcc. a cause della carita presente ei coal dl C,. al valore finale della 
tensions di aliment:alone ascendo la legge esponenziale: 

Vin = 2 Vcc (t —esla (—t/Ral • Cal — Vcc 

Pole(' commutazione di 02 da . OFF • a • ON • miens per t =t, e = (vedl 
figure 4b), sostituendo quest! veleti nella relazIone anzldetta, al ottiene: 1— esp 

. CI) = 1/2 da cul: t,= big. • RBI_ ' a DJ • RBI • C,; e analogamente 81 
ha, quando diventano 02 » e 0, • OFF m. t, 0.7 • Rim • C2. Nell'istante In cul 
dlventano 02 • ON • e 0, • OFF • el ha pure che C, comincia a earners' attraverso Re, 
e la tencione del collettore dl CI, avrä il seguente andamento esponenzIale: Vc Vcc 
(1 — eat) (—t/Rei • OM dove, se seentelemo Vc = 0.9 Vcc e t = t, che ä il tempo che 
lmplega Vc a ragglungere 11 90% della sua totale escurSlone, si ottiene: esp (—GA= • 
• CI) -= 0,1, da cur: 44= fog, 10. Re " 2,3 Rem • Cd e analogamente si ottfene, 
quando dlventano 0, « ON* e 0, • OFF t2 2.3 • Rc, • 02. 
Pa (Panto or esposto si deduce che la durata e li tempo di salita dell'impulso non pos-
son') streets varleti a placer* ma sono tenser dalle wiener:I seguenti: 

= 0.3 • Rat/Rn e -4/4 = 0.3 • R,,/R, 
Soinamente perb il circuito dl figura 4e é rase simmetrico ovvero vengono post' 
O,02,R5, = RBI = Ra, = Rey = Rc,C,=C2=Oe di conseguenza anche t, = 
= tOE -=te t, = t, = t'. Le relation' utIll per II progetto di un multivlbratore astabile 
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Il circultlere 

con componenti simmetriel risultano quIndi, ricordando che per un transistor in setli-
razione vale 10/1,-Ch„, dove hm é misurato per un valore di Ve, prossimo alla 
saturazione: 
w Wc/Fic; I, a V« /R3: ic/11,=12,/Fie<hm 

f = 1/2t e 1/(1.4 •11, • C) (frequenza dl osolilazione) 
t.' a (R,• t)/(13,3 • R„) a Ref (0,6 • R,•f) (tempa di salita deifonda quadra) 
P = Vrs-os ' k 1- VBCON • 13 + Verime' ,e Verm • le (perdue dissipate da ogni tran-
sistor). 
Vediamo ore un esemplo di progetto dl multivihraťore °stabile simmetrico: si voglia 
ottenere al capl di Ull carlco la cul resIstenza e Rc = 60 un'onda quadra che abbia un 
vafore di piton di 12 V e una frequenza di 12 kHz; tale tencione sere presente ai capi di 
ogni collettore con uguale ampiezza ma fase °pupate. La corrente di collettore in satura-
done ea* leaVec/fic = 12/60 = 9,2 A, per col venom scelti ad ?temple due trensi-
stall del boo 2N1429 le col caratterfatiche soon: P = 5W (a 25°C delle custodial. 
Ve, -= 60 V. le =. 1,5 A. Vca •=11 1,4 V, hm n 20+60 (per Vc = 4 V, ľe = 0,2 A e tem-
perature della custodia di 25°C), BVs,,.= 12V, t„. t; -=81 jis. Dato che hm i va-
riabile oltre che con la corrente anche con la temperature, conviene usare per situ-
rena un hm a 1/2 li = '10; da cul al ritma: RB = Re • 10 = 60 • 10 = 600a: 
C = 1/(1,4 • RB • 11) = 1 /OE On,4 • 600 • 12000) = 0,1 p.F: t' = R0/(0,6 • RE, • f) 60/(0.6 
• 609 • 12000) = 15 us: Pa Vm. ,,, • le 1,4 • 0,2 .= 0,28 W, 

it. 
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figure S 

Muldvlbratore establle (de • Industrial Glreult Handbook • della SSS) 
li circa/to; b) la forma d'onde Mocha: o) il periodo in Marione dell. Capacitš G. 

,Per do( I 

Se la Vec del *cultic: testé progettato fosse state maggiore della BVceo, che é la ten. 
aboie dl rottUra (breakdown voltage) della glunzIone emettitore-base del transistor) Im-
plegati, avremmo dovuto Prendere un accorglinento per salveguardere I transistor) 
chat!. Questo e dovuto al feno che le basl del translated. Alta interdizione, assumono 
una polarIzzazlone inversa che tende alla Vcc; per oui al deveno mettere tn serle alle 
bur del transistorl del diodi la cul tencione dl rottura inversa sia uguale o maggiore 

•9V 

cav 

output 001gage t,< 1ps 
t, 420ns 

Sian 

Multivilwatore matablle inoclIfludo e relative amine d'anda d'uscIte 
(da a industrial Circuit Handbook » della SOS) 
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1 CrceMere 

aria Ouestl dlodi in condizioni di polarizzazione direita introducone solo una 
trascurabile caduta dl tension,. mantra Ir, condizioni di polarIzzazione inverse Im-
pediscono che la giunzlone emettitore•base vada in valanga. In figure 5 e riportato un 
circuito pratico dl multivibratore astabtle In cur le basi dei transistor' sono protette 
da died'. In figure 6 e riproposto ancora il circuito dl figure 5 a cul ä pere state mIglio-
rate ji tempo dl sauta con l'aggrunta di due dlodl, aventi II compito dl Isola', Le uscite 
dal condensatorl; quest° circuito presenta un tempo dl sauna tr<1 Its e un tempo dl 
cadutal,<20 ns, 

%um 7 

4. II multivibratore bistabile e il nigger di Schmitt 

Lo schema basis, del muttivibratore bistabile, noto come rnultivibratore Eccles-Jordan 
fo flip-flop) e quell(' di figure 7. Esso sr presenta praticamente come un amplificatore 
a due stadi, ad accoppiamento a resIstenza, in cul rosette ä state collegata all'entrata. 
I condensatori C. che posses anche essore omessi, hanno II solo scopo dl aumentare 
la velocltä dl commutazione de, cIrcuito; poled pottano rapidamente sidle basi le ten-
sloni variabili di collettera. il valore capacitive di C deve pare *mere piccolo per 
dare keno a una trascurablie costante di tempo R2 • C e consentira quindi tempi di 
caeca e scarica abbastanza rapid' tra le diverse operazioni di commutazione. II mul-
tivibratore bistabile possiede due condizioni di stabilita poiché all'equiltbrio un tran-
sistor rimase Indefinitamente ON s mentre l'altro rimans . OFF finch') un impulso 
di adatta polarlta applicato alla lease o all'emittore o al collettore non ne Inverta gli 
stati di funzionamento. Cuesta nueva condizione permane ancora indefinitamente fin• 
chi§ un altro impulse provveda a invertira ancora ell stati di funzionamento; e cos) di 
seguito. Consideriamo II circuito custo e poniamo che sia iniztalmente 0, ON . e 02 
OFF ., II potenziale ieggermente positive al collettore di 0, ë troppo basso per man-

dare Cl2 in saturazione, che rimane quindi interdotto. Quest° stato si mantiene finche 
non 'Aisne mince°. ad esemplo, un Impulso negative sulla base di 01 oppure un 
impulso positivo sulla base di 0,; questultime sistema Ö preferlbile poiché rlchiede 
minore energia ali'impulso di comando. VedIamo cosa avviene ad applicare un impul-
se negative sutra base dl 0,: quest° viene interdeno perché contropolarizzato, il suo 
potenzlare positivo di collettore aumenta e, tramite R2, é ora In grado dl mandare 0, 
in saturazione. Analogs cosa sarebbe awenuta se si fosse applicato alla base di Ch 
un impulso positive, palubě quest° transistor sarebbe entrato in saturazione e tramite 
II suo conseguente potenziale dl coliettore avrebbe Interdetto 0,. Nei circuito dl 
figure 7, con le note semplificazIoni del transistor' funztenanti da interruttori. le role. 
zioni analltiche che permanent, il progetto del bistabile sono: 

Icibe<hsisi dove: ic licc/R1 e l Er We/1R' + ROE) 

If circuito ora visto čo perd sensibile ale ad eventual' disturb' esterni che ad una 
temperature ambiente elevate, che potrebbero causare la Intempestiva commutazione 
del transistor'. Per wafers a questi inconvenient' si ricorre alien' al circuito di 
figure O. in cul I resistor R, e Rd hanno il compito dl polarizzare Inversamente le basi 

del transistor' quando sono interdeth (Vog-on, dell'ordlne dl (parch, centlnato di mV); 
conferencio quindi rid circuito maggiore stabilitä. Le relazioni analitiche permanent' il 
dimensionamento del component' del circuito d figure B, sono, supponendo che in con-
dizione di riposo steno 0, • ON . e 02 *OFF.: Feniv<h," In cur: 

si lV«—V'.0,) /a s V1/R' dove V'- V + Ven e VII; 
= [hicc — Vroa) (Ri + 1/2) — VrouiR3 dove Vw = VE VBE7ON VE 

Vfore<Ve VErDles WE • Rj) / (R2 4- R2) :5 BVEED. 
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il circultiere 

Se al multivibratore bistabile figure 8 togflamo un gruppo di accoppiamento R, • C 
e 11 resistore R. ad esso connesso, otteniamo uno speciale multivibratore biste-
bile denominate di o Schmitt • o pli' comunemente • trigger di Schmitt (figura 9). 

«gum 9 

n questo circuito î transistor' cambiano dl stato a seconds deTampiezza della 
anslone applIcata alringresso; asso trova quindi lmplego come squadratere e ri 
generators di impuls1 deformed( poiché da' In melta un'onda quadra qualunque sia 
a forma d'oncla applIcata al suo Ingresso. 11 trigger di Schmitt A progettato In 
modo che con tensions crIngresso nulla sla Q « OFF » e 02 g ON .. Con riferimento .• 
alla figure 10 si vede che per un determinato valore della tensione d'Ingresso Ed. 

• 

7r-dOEF 

o E2 

definite • livello di scatto superiora diventa ON • e 02 •• OFF Se ore E, viene 
diminuito a un valore Ea, inferiore a E,,, e definito • livello di scans inferiors 0, 
e 1)2 rItornano negli stati iniziell rIspettivarnents . OFF n e n ON II circuito pre-
senta quindl un oleic crlateres1 in cul ze E, Ö compreso tra le slide Ei, e Ea 11 
circuito el puď trovare in uno o nell'altro del due stati possiblii. Nel caso 
fosse utile un ciclo disteresi pE, = EI,—E12 più breve, può essere alio scope 

figure 11 

Mailvlbretore Mettle con trouts° 
dl acenando appildato alle base ' 
(da g Industrial Circuit Handbook •• delle 6G5) 

figure 12 

Mehlvlbratore bistabile can Impulso 
dl comande implicate all'emenitore 
da a G.E. Translator Manual .1. 

6I' 

inr 
PVI3 e 

a:1,1;'71oio2ve) 
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II circultlere 

aumentata la EI2 aggiungendo sulla base di 0, un resistore del valore RH =1 (EH — 
— E7) jr, dove i ä la corrente ch base per 0, « ON DIfatti Ia caduta di tencione 
al coal dl R3, che ě titilla per un sonnets d'ingresso Inferiore a EH, diventa E« -El, 
Per un segnalo d'ingresso uguale a EH ; facendo assumera al potenziale di base dl 
Ok II velure di Eo. Cuando poi li segnale d'ingresso comincle a diminuire, la ten-
sione di base di 0, diventa immediatamente inferiore a Ea riportando il circuito nella 
condizIone dl ripen. Realizzaztoni pratiche sono rIportatet per I multivlbratori blata-
bill alle figure 11 e 12 e per il trigger di Schmitt alla figura 13. 

figural 14 

4.7102 

12v 

outpu? figure 19 

(regency pans* 0‘5003.42 

output at colteclor has OV 
TIOOTIUM /eve: charge 

Od always cam/we ittnpadd 
ds more rdegedve than -5d, 

Wadways conlucts a''hay, 
es more pc, sere than -21, 

ambient tomperafore-55•C 
to 7I-C 

Trigger di Schmitt file a aE Transistor Manual a) 

iteeleCy enge 0 to Mlle 

output at collector has 
,,,,ianaa ay./ change 
Q, Minya contacts ir lets 
exceeds UV 

ahtday, conducts if und 
bekdde 5.71, 

Arneson/ demperdArre OIC 
(0 MC 

5. 11 multIvibratore monostabile 

Lo schema base di un multivibratore monostabile o • a un culpo (one shot) 
quello di figure 14: che risulta costltuito dalla comblnazione di meta muitivibratore 
astabite e met ä multivibratore bistabile. II circuito ë dimenslonato in modo che in 
condizIone ch riposo, state stabile, 02 ě ManterlUtO e ON • delta corrente dl base 
> ic/hr° W c/R mentre 0, é mantenuto • OFF dalla tensione dl base 

VBE a  niter R3)/ (RH-R3). Se Invierno, ad esempio, un impulse positive ella 
base dl 0,, I transistori vengono commutati in 0, • ON s e 0, a OFF e manten-
gone questo stem, meta-stabile, fInché 11 condensatore C che si caries attraverso 
il tesistore R. non elevl it potentiate dl base di 0, a un valore tale da fluorine 
quest' ultimo 131 SaIllrariOne e quindi 0, in intordizione. Dopo di che li circuito. che 
ä ritornato alto stato iniziale di Mims°. rimons In alten dl un altro Impulso 
di avviamento. 

semen:Me 

ID' 

'Keens IQ 
h<COns 

Mager 

—a 

zwfi 
is; Mill 2;222 iniit2 
lil  Ra wa Rai an Bp am animal. Rea 
;aria; cm gm'. am; a 
1.111.1111111.111 n1101113 
1111111.1111111/i 1211211112 
5:1,52 151; zz ;zit; 
9111111111 tall Nall W iwi 
M ill: WI 2111211111 
ailla 2ms ams;  

ililllhitll ¡Cline 
to 

figure 15 

Multivibratcro monostabile: a) II circuit's; b) la fonos d'onda d'uscits; al Is dunk d'usefie 
in famine° della epacitä C (da Industrial Circuit Handbook SOS) 
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il ell-vilifier° 

II periodo In cul II circuito assume lo stero metastabile, che corrisponde alla durata 
dellimpulso presente anisette, viene determinate con consIderazionl iderdrehe a 
quelle del multIvibratore nubile e vale T 0,7 • R• C. Data II suo modo di funzio-
nare, il multivibratore monostablie trova implego ogniqualvolta al vuole ottenere un 
impulse di durata e a,mpiezza assegnata; a nadirs, da un Impulso trigger di breve 
durata. . 

aSr 

etlfplif 

Ckfl )011 

11) 
10 1 10 10 10 

C I p 

flgura 16 

Multivibratora monestablle con accoonlamento di amenitora. 
a) il circuito; b) la forma d'onda d'usclui; c) la dame d'uscita In hinzione della capacith C 

«K Industrial Circuit Handbook n 869) 

•li •Iillfl !maguey. 
LIN gi 
31111EINIMIZI alM11111/2111111 

nuesgre0., ..11 • 
z 
•  EMBEHIMI 

• weedettumareerrm 
memeielmennewiz 
reefflieiewireawil= n canalization momuus 

10' 

CIrculti pratici d'implego dl multivibratori monostabill sono riportati in figure IS 
e figure 16. DI questi secando, denorninato ad accoppiamento di emetti-
tore, ha li vantagglo naperte el primo di avere l'useita che, essendo isolate dal 
divisora ohmico che polarina la base di ID,. non nsulta Influenzata dal cancel. 
La polarizzazIone tra emettitore e base di 0, viene ottenuta Invece a mezzo dei 
resistari di base da 7.5 kn e 1,8 kn e dal resistore dl emettitore da 3300.. 
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— « Criteri di ensiled e dl pregettazione dl circuit' a transistor)» 
G. Plcardi - Ed. Sideree 

— «General Electric Transistor Manual 
(Circuits. Applications. Characteristics, Theory) 

— «Industrial Circuit Handbook g - SGS 
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Commutator. automatic° di portate 
per lo skumento dell'alimentatore 
sta bilizzato 

Giulio Luigi Turcato 

Introduzionet Tempo fa stavo realizzando un determlnato circuito a transi-
stor', naturalmente era un modello sperlmentale, e come tale mal reallz-
zato, per cul mi servivano ambedue le mari solo per tenerlo animus. KAM!, 
il circuito suddetto aveva degli assorbimenti variabiri improvvisamente da 
pech i mA a qualche A, e ia ero impegnato con le mani, non arrivavo mal 
in tempo a cambiare fa portata dell'amperometro dell'allmentatore stabiltz-
zato, e ad ogni piece dl assorbimento riceveva una sberla a fondo 
scale, dIvenendo un filo contort°. 
Ouindl per ovviare a questo Inconveniente pensai reallzzare il circuito 
che vl presento. 

Studio del circuito: II commutators ha due differentl Interventl allorché 
funziona coma commutators amperometrlco o voltmetrico, ferme restando 
che il funzionamento ô analogo. 

%data amperometriea: Chlameremo Z. una generics impedenza di canco 
che viene posta al morsetti di uscha dell'alimentatore stabilizzato, e diamogll 
per il momento valore Infinito Z. —te. Su quests condizioni la corrente 
che attraversa la resistenza R, nulls qualunque sia la tenslone dl incite 
V. (a meno delle perdite nel ramo .R.rD.-R2) di conseguenza H potenziale in 
base di G e nullo, il che equivale a dire che Q1 e interdetto. 
Mentre 0, come si ô visto con Z. i Interdetto, la base di 02 ô allmen-
tata a una tenciono positive tramite il ramo e Il valore dl corrente 
che attraversa la base di G é tale da mantenere 02 stem In conduzione; 
(P, in questo caso regola la sensibllitä dell'apparated essendo pol VCEsai = O 
tutta la tensions di battens E. ô pelican ai capi del relay, cioe II relay 
atasco ô eccitato. 
Considerlamo il caso ora che Z. assuma un valore definito (...>2.>0) ch 
conseguenza la I. che attraversa la solita R2 determine una 1st corrente bi 
base di 0, che è legate alla corrente I. a meno di una costante K. che tiene 
conto del rapporta di partizione di P,. Se II valore di questa is ZOE Inferiors 
al valore 6. (valore a cul G passa In conduzlone e 02 In InterdizIone) I 
circuito non ha alcun effetto sul relay che ruano eccltato. Viceversa se il 

22011 
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Commutator° automatic," dl portate 

valore di in ď superiore a Is si ha la commutazione e il relay si dIseccita 
con 0 conseguente scamhio delle portate dello strumento. Un inconveniente 
di questo circuito č il tempo di intervento che ä dell'ordine delle decine 
dl nanosecondi: pertain°, allorché si alimenta un canco, come pub essore 
un amplificatore BF che ha un assorbimento medio supponlamo di 200mA, 
(a determinate frequenza) i valor di picco possono raggiungere comoda-
mente 1+2 A; poiche il circuito è molto sensiblle pub accadere che in corri-
spondenza a questl pIcchi cambl portata, ritornando poi a quelle primitive, 
e questo comporta un logorlo dei contattl del relay. Per ovviare a questo 
inconveniente si pub ad esemplo abbassare H tempo di Intervento del 
sistema, interponendo tra la base dl 0, e ,l'emettitore dello gesso transistore . 
un condensatore di adeguata capacità. 

Portata voltmetrica - •• • • 

II sueco del discorso sulla portata voltmetrica č analogo a quella ampere. 
metrics. la variante consiste solo nel modo di comandare I due transistorl 
0, e 02; infatti nel primo caso ä la corrente che circola su R2 (fulcra del 
sistema amperometrico) a comandare 0, 02. mentre nel secondo caso č la 
tensione presente ai capl dl R, (fulcro del sistema voltmetrico). 
Per spiegare if funzionamento del diodo zener D, bisogna rifarsi alla sua 
caratteristica inverse. 
Come si vede, nel tratto compreso tra 0 e V, la corrente che percorre II 
ramo Re0,-R, ä costantemente delfordine dei µA (Id) e come tale H ramo 
steno pub assere considerato aperto, dunque la base di 0, ä praticamente 
a potenziaie dl emettitore, cloä 0, ë interdetto e per quanto visto prima 0, 
ä in conduzione e H relay č eccitato. 
Nel secondo tratto (owero dopo I V,I) la corrente nel ramo RrDe.12, non 
č più nulla, ma assume un ben definito valore, che č stato preventivamente 
catcolato superiore al valore di commutazione V, (sempre a meno di K. 
dipondente questa dal rapporto di partizione del partitore RrR.J. Slcché una 
frazione di volt prima di V, il relay č eccitato, una frazione dopo č disco-
citato. 
La commutazione sarebbe pututa avvenire anche evitando di Impiegare lo 
zener; ma diverse ragioni di natura tecnica e pratica, ml hanno convinto a 
delegate su questo sistema. Infatti Implegando lo zener il circuito si corn-
porta come un OFF,ON, quindi non pub avere incertezze neppure in prossimita 
di V,. Inoltre se non avessi usato lo saner sarei ricorso al solito partitore di • 
tensions e non avrei avuto la garanzia della costanza del punto dl Innesco V, 
nel tempo e al variare della temperatura, di conseguenza a una varia-
zione di qualche tA In base di 0, sarebbe corrisposta una varfazione 
-±AV, della tensione a cui lo strumento cambia portata. in altre parole il va-
lore V, non rimane costante nel tempo. 

ruts 0-nrome iq la larerale 

Aecenslone delle lempadine: 11 circuito e) maitre prowisto di 4 lampadine 
miniature o subminiature da 6V 50mA da inserire dietro alla scale dello 
strumento per evitare errori con le varie scale. Esse vengono access prele-
vando dalla linea dl alimentazione a 18V tramite una reslstenza da 170 11 
2W, fa tensions necessaria alla loro alImentaziorae. SI pud adoperare celeste 
circuito anche con alimentatori stabilizzati con negativo a massa, basta 
sostituire I due transistori AC127 che sono di tipo NPN con altri di tipo PNP 
ad esempio i tipi che ho provato sono AC107 come 0, e AC128 come O. 
Blsogna Maitre invertire il diodo zener D, e naturaimente l'alimentazione 
che če ottenuta da un piccolo trasformatore supplementare 14T/360t1, cul 
fa seguito un 1330C201.1 ponte raddrizzatore e un condensatore da 1600 uf 
per il livellemento. 
Cordiali salmi! 
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv, Peg. SINTESI 

ALIMENTATORI 

Alimentatore stabl inato 
« La pagine del P1011111. E. Romeo 

Alimentatore stabilizzato eeenomIco da 1 V 
20 V con erogarlyne massima dl 1.8 A (a 20 V) 
e con autoprotiolone 
.c0.0m. L, Rivet, 

Allmentatore stabilizzato da 4.5 V a 58V 1 A 
• Sperimentare B. W. Vagnazzi 

Dispositivo anticortoCirCuito 
« Sperlmentare L. Ronchln 

Alimentatore AL2 per Hi-El 
Ccr audio a P. d'Orazi 

« ASI • grup"" regolatere di tensione 
• ceaudio • P. trOrazi 

Al Imentatore stab' 11 net° 
«Sperimentern . A. Soro 

Insolite prestazIonl dl un piccolo stabilizzatore 
dl tensions professionals 
G. Corona 

PrOgettazIone elementare allmentatorl 
stab' I Izzatl 
• La mine dei pierinl . E. Romeo 

AMPLIFICAZIONE E EF IN MERE  

Controllo dl tono 
«Senlgailla show • S. Cattb 

tin amplifIcatore dl modulation° 
G.B.C. 

AmplIficatere da 3 W 
«Sperimentare • G. Petazzl 

SImboli operazionall 
«Stand tell P. D'OrazI 

Ouesitl post( del lettoni 
« ea audio a A. Tagliavinl 

Un equalizzatore 
P. Forlanl 

33 

1 78 

2 105 

4 4o7 

s 432 

839 

9 989 

11 1188 

12 1299 

se 

2 182 

2 194 

2 201 

3 260 

3 225 

AliMentatOre srebilizzato con ASZ18. da 4.5 a 12V 
d'uscita. 

Diegrammi, schemi a blocchl. schema elettrIco e desert-
Hone dettagliata del progetto. Transistor Implegati; 
2N31./55 - 2x FY51 • 4 x 2N3707. 

AlirnerriatOre staid Vireo non tre transistor + 2 per la 
proration° da sovracorrente. Ingresso 60V/1 A „setts da 
4,5 a 58 V / 1 A max_ 

Circuit° di protezione formate de un translator e due dlodl 
aPPliaabila aria mangler park dl allmentaturi stabIllresti. 

— notevole rlserva di corrente 
— ripple molto basso 
— °USCG° gaidUtde della renslone all'accensione. 

Alimentatore stabilizzato per preamplIfIcatore Hi-E1. 
— Consigli relatIvi a mete stereo, preamplIficatorl e flltrl. 

Alimentatore stabilizzato, proton°. Ha due portatez 15 e 
30 V max, 

Con due transistor (FIC143 e B0118) mega 500 InYI max 
fine a 12 V. 

Esemplo dl calcolo smells& dt atimentatore stablUzzato, 
e schema dl alimentatore dt buena prestazioni. 

CIrculto per il contralto dei torn applicabile a luatsfas1 
amplifleatore • solid state 

Caratteristiche 
Alimentazlone: 250 Vcc e 6,3 o 12,6 Mee. 
Imo Ingresso: TWO 
Imp. uscita: 6W sinusoidal' 
SensibIllte: B mV per tt W uscita 
Rapporte Seanale/disturbo > CO dB 
tubi: ECC83 ECLL800 
Schema Mettrico e pratico e circuito stampato. 

UtIlltra 4 transistor:. AC107 • 2 x 00713 • A0149. Allmon. 
taziene: i2 V. 

Ouadro dei simboll operational' recentemente adattatl 
dalla mangler parte dells industrie In B.F. 

— Adattamento dl impede= e di potenza 
— Problemi vart 
— Smagnetizzatore per testine 
— Sospensione pneumatics 
— Giuntura cono 

Apparecchlo ano a ottenere il migliore accopplamente tra 
due apparati. 
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cg rama (ladine) 

ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE 

Leh - Amplifier n. 2 
G. Koch 

Dištersons 
03 audio • P. D'Orezi 

Note sull'emplificatore Sinclair Z 30 
cq audio a P, D'Orazi 

Compressors delta dinamica 
note G.B.C. 

ZA-AF31-ORA 
G. Zaniness 

Ampliticetore BF 10W con preamplIficatore m-
regret° 
S. Carlolato 

Psichedelizzate le %Tetra musica 
cg-rama a G. Koch 

II punto sup!' amplificatort ad alta facialte a 
transistori. 
cgesudlo a A. Taglievini 

Inter-Ionic° originale 
• Sperlmentere »M. Deem 

Oscillofono 
Sperimentare » V. Serdelli 

Super Pena Relay 
• Senlgallla show a A. VIccica 

Decoditicatore stereo universale 
note High-klt 

De dlstorsore 
A. Cagnoleti 

Filtro saparatere 
tt °g-audio a A. Tagliavini 

Distorsore per chltarra elatirice 
note HIgh.lelt 

PreamplifIcatere stereo a °Irwin integrati 
▪ Cg-audio J. heeling 

Gila-ono da ricevItore 
a Maine ut111 »kette Ginn 1102D 

preampl'floater° per chitarre °lathier' 
note Amtron 

FIltro a elnmentl MOW 
Sperimentare a Basin' 

. Tone bender a super distorsore a D4 . 
cg-audio a P. D'Orazi 

Amplificatore per chiterra e organe a tre Ilvelll 
M5-80.130 
▪ cresting° P. D'Orazi 

Montlamo II ON-21 
▪ (91-tledle » G. Koch 

Piccolo preamplIficatore 
▪ Senigallla show » S. Gate) 
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4 309 

4 372 

4 374 

4 377 

4 391 

SI NT! SI 

4 410 

4 630 

488 

5 516 

5 517 

5 539 

7 730 

7 73B 

7 rea 

ve 

9 94.5 

9 957' 

s 961 

986 

10 1696 

10 1093 

11 1168 

11 1192 

Amplificatore di notevoie Ilessibilită d'impiego. con sere 
subtle dl oltre 150 gV: 2 Impedenze d'entrata (50 ka 
10 ma) . Uscita In mania e altoparlante Ida 15 a loon). 
Implega un TAA280, un TM 320. un BC/78 e un AC18BK. 

Aberratore dl seenl per chitar"", 

CaratterlstIche e utilizzazionl. 

CaratterlarIche: 
ArimentazIone: 9 V • 10 mA„ 
Impedenza ingresso: 22 RR 
Compression@ dinamica (entrata 0,2 mV): 15 dB. 
Translator' Implegati: BC109b, S x BC108b. BFW61. 

Amplificatore da 5W col nuovo Integrate ICIO 
Sinclair. 

Amplificatore da IOW su 52 con 2 x 013149 e Dream-
plificetore TAA320. 

del le 

Procreation' sul progetto pubblicato sul n, 6/70 e eolutione 
per Il caso dl tre canali separati. 

Van 41 di stedl finall in controfase. 
Caratteristiche • Dlaterelonl, 

Due soli condoned collegano II posto principale al se-
condado. 
Translator Implegatl n. 4. 

Semiotic° oaciliofono in ouilla con AC128. 

Sensibi Realm° tonoreley a 7 transistor, 

Caratteristiche: 
Ahmentszlone: 9+30 Vac • 10 mA 
Dig_ max. per 290 mV: Wo 
Amplification's: 0.0 volte 
Risposta In frequenza: 304.18.n00 Hz 
Impedenze Ingresso e uscite: 15 ktis circa 
Separation° dl canals: II MO Hz 30 dB - a I kHz 25 dB - 
a to kHz 21 dB 

Accessorie per chlterre: ha prestazionl, come purezza dl 
suono e allungamento parl ai modalit commercial'. 

Separators eltl.bassl con 113(113/ottava: formule e schema. 
Altre Aspens Inerenti glt stedi linen dl notarize. 

Caratteristiche tecnIche: • 
alírnentazlone: 9 Veo - 1,5 mA 
transistor' impiegatl: 2 x BC10013 

Progetto Motorola con integrato MC13O3P, 

ModIfIche a un ricevitodno a transistor per tresformatorlo 
in °tenon.). 

Caratterlstiche elettriche: 
AI imentazione: 9 Vcc - mA 
Guadagno a 1000 Hz: 32 dI3 
lmpedenza eingresso: 10 Ira 
impel:Fenn d'usoltaz 1,5 Idi 
Transistor' implegatl: 1101093 • 001038 

Anemia enormemente 1 fischl dl eterodlnagglo nella banda 
audio di RX. 

CIrculto ottlmo per Kenyans particoled effettl da strumenti 

Si compone di preamplificatore a tre translator e amplifl-
carom finale a 6 transistor, turd RCA. 

Scheml o descrizione del mont0(1010 dal Premnalicatore 
HI-FI delta SOS_ 

Preamplificatore per carruccla magnetice. 
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ARTICOLO. RUBRICA E AUTORE 

L'adattemento del micrefonl e la tore scella. 
Il esaahllsta L. Riveta 

Preemplitleatore mIcrofonItto 
note Ameon 

Amplifie-Mort linead per Imputa' 
Argamonti della grande elettronica 

(2. parte) B. Alela 

Amplificatorl audio di elevate potenza 
con pretezIone centre il cortocircuito 
cg-audio . A. lagllavinl 

ANTENNE 

Cubical Quad • 2nd type 
il sanfilista • C. Zella 

Parliamo di antenne 
• Senlgallia show a S. Catto 

Accopplatore d'antenne etettronico 
il sanfillsta • P. Vermilles 

Pari lamo dl antenne e dl escolto a onde medie 
il serdillsia r G. Blue 

AUTOACCESSORI  

Wet palchedeliche per auto 
• Senlgallia show • P. Platini 

TemporIzzatore per tergicristallo 
Sentent, show • C. Botti 

AntIfurto 
genigellia show . F. Fratellini 

Contegiri per autovettura 
Sperlmentans 101-15/211 

Contenir' elettronico 
eSperimeiriare r L. Arioli 

Memoria elettronica 
A. Porno 

bamPoggiatore di °octets° 
Sperimentare v A. Soro 

Temporinahare per tergIcristallo 
Sperlmentare D. Fillone 

Souei-. permette?... Parliemo dl accensionl 
G. Do Angells 

TrIengolo luminoso 
a Mauna utill risette Gien 1102e 

De s'octante° Accenslone 
genigallie show P. Platini 

L'automobile eletrica 
V. Raglan' 

Ancenalene elettronlca a soante capacitive 
note Amtron 

Tergtoristallo: une sotuzione rationale 
A. Pozzo 

12 
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1279 

1312 

49 

710 

1095 

1204 

59 

61 

62 

265 

319 

728 

469 

956 

974 

1050 

1268 

Gemma (Indica) 

SINTESI 

— Schemi di treeduttori dl impedenza per mlerotoni. 
— Schema di esaitatore dl note acide per emplifeetori ad 

alto guadagno con alto Impedenza di ingresso. 

Caratteristicho tecniche: 
- alimenteziene: 9 Voc - 5 mA 
- guedagno a 1 kHz: 30 dB 
- impedenza ingresso: 10 kn 
- Impedenza usage: 1.5 ko 
• transistor: BC10913 - 13G1088 

Richtami sugll amplificatort a reststenza e °apache. 
Genesi dell'amplifieetore lineare per imPt1181 

IneeduzIone - descrIzione del circuito • protezlone. 
ConSideretlorg relative el corito. o alla cIlstipaziOne dei 
transistor - prestation?. 

Dati. schlau. disegni e descrizione per la costruzione di 
une antenne per 10-15-20 metrl. 

—  Come eliminara le interlarenze. 
— Antenne mobile per chi non vante forera la caronade 

dell'autovetturs. 

Circuito che ha lo scat>, dl incrementare le selettività del 
ricevitore. Impie.» un wirlablle deferenziale e un tubo 
EE37 (EF39 6J7). 

— Cascolto a onde medie e l'antenne a quadro. 
— PreamplIticertorl d'antenne con AF1I7 e con FET 2N3819. 

Accessorio per giradischi, autoradio o mangianasui a due 
canall. 

Modifiche e note di montaggio dell'apparecchie pubblIca-
to sut n. 11/49. 

Antlferte Che inlligge une forte scossa al malintenzionato 
che tenta di aprire una portiera. 

Elebortelone di un circuito apparso su altre Haleta. 

Elaborations da schema glä pubblIcato su cg. 

SCR al sondai° dell'auto: memoria elettronica che soc-
cotre l'automobiliste distraeo che dlmentica dl azzerare 
il segnalatore ettico dl direzIone. 

Lempeggiatere d'emergente a due transistor atimentato 
con la batterie elell'ituto. 

3 secondl di funzionamento opni 8 ascendi circa. 

Breve cronistorfa (con schemll delFaccensione slew-onion 
e scheme dl accenelone a (Dodo controliato 1SCP). 

Triangolo elettrificato con 70 intermittente al minuta da 
un multivlbratore. 

Tatro a ouest tutto suite accensioni e suite bistecche ai 
rd terri. 

— Accenslone elettronica. 
— Contenir' elettronlco. 
— l'alternatore. 
— Sistema integrato di controllo. 
— CaloOlo della irenetura. 
— Calco/o accelerations. 
— Calcule delrerriechimento della miscela, 
— Calcolo dell'anticipo e dell'amplezza dell'Imputso di 

ricanaient 

JAlimentazione: 9+15 Voo • 
• Transistor implegati: 2 x 2513232 impure 2513055) 
- SCP ImPlegato: 2h14.543. 
- Diodl implegath 2 x 1411003 
• Raddrizzatori a pante: WOG • 4.20V - 1 A. 

Nuovo diapositivo che preserva da agni po bile avarie 
911 Implant' di bordo. 
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ARTIC01.0. RUBRICA E AUTORE N. Rio. Peg. 

COMPONENTI E CIRCUITI 

Diodi microonde 
Notiziario Serniconduttort . E. Attend 

Nlmetronit (2. pane) 
• CirCGitIere » E, Giardina e G. Zagarese 

II TM 011/13 
« Stand apt P. D'Orsal 

Olocli microcode 
▪ Notizlade semicondudori » E. Accent' 

Lo sapevate che tuttl 1 transis-tari sono ugualit 
ovvero: regole per la sostituzione 

il circultiere• V. Rogiand 

SpecIfiche dl disegno per circulti porta 
cg-rama e G. Zagarese 

Attune note suite stasemento 
. A me la gonna » P. Feriae' 

Oscillators a due toni 
Seeigalllo show. 8, Cate 

Lo escova-te che tuttl I transistor' sono uguali? 
ovvero: regele per la sostituzione. (2s perte) 
a il clreuldere • V. Ragland 

Parham° dl circuit' Integrati 
• NedzIario semiconduttori G. Moreno 

ProvatransIstor o tresmettitore UHF? 
C. Peugeot' e L. Peso 

I circuit' Integratt sono anche per gil amatori 
a Not:Wads Bermicancluttorl • M. Miceli 

Come si pub Identificare un transistor da cui aia 
scomparsa ognI sigla 
• La pagina dei pierini • E. Romeo 

I circuit' integrad sono anche per all amatorl 
« Healed') semiccmdutted » M, Miceli 

Commutator° con cIrculti integrati digiteli 
Sparlmentere • M. Michele's' 

I circuit) Integrati sono anche per gil 
emoted 
NotIztarlo semlcooduttori e M. Miceli 

Tabelle translated recupero schede IBM 
• Sperlmentare • M. Arias 

Argomenti delta Grande Elettronica 
B. Akita 

I clreuiti Integreal nelnalimentazione 
stabilizzata 
Hollziarlo semicooduttori e L. Riven' 

CH Hot Carriers Diodes per la soluzione di 
un problema scottarte 
M. Miceli 

RADIOCOMANDI  

Trasmettitore per radiocomando 
Linea ratliocomandi e tennodelliemo • 

A. Ugliano 

1 65 

2 177 

268 

s 273 

3 277 

4 283 

4 387 

854 

9 985 

9 966 

9 983 

10 1064 

10 1076 

11 1162 

1 34 

as 

11 1197 

12 1293 

s 500 

Died{ a punta di conning. a barriera di Schottky, 
tunnel. Descrizione e caratterlstitho. 

Beguile dell'artitolo riguardante Venal's' toorica rela-
tive al gioco del Nim che possiede una strategie yin. 
canto bane sul calcolo binario. 

Caratteristiche, schemi di connesSione circuity. /Wiliam. 
plificatore Integra«, S.G.S. 

(segue dal n. 1770 Varactor al silicio e all'arsenluro 
di Gallia died' avalanche. DisposItivl Gunn e Beam Lead. 
Circuit' integral per @Puree°. 

Perché 10.000 diverse? Come regolarsi per le sostituzioni. 

Norme MIL standard 806/13 per il tracciamento dei cir-
cuiti porta (gate). 

Cos - rota dl sfasamento - oscillators a slasamento. 

Bop*, oscillators a roterions di fase con 2 xl3C109. par-
ticolarmente utile per la taratura dl tresmettitori In SSE. 

— eh-0M a comendo dl tensions. 
Girculti a comando di torrents. 

—  Uso di transistor' universell. 

SN7420N - SN7400N integrati logici delta Texas Instru-
ments. Nadi 4 Errata corrige • a pag. 837 del n. 8/71) 

econvenleM1 sorti netta misura dt transistor' con prova. 
transistor commerciale, offre eon Anted Id apunto por In-
dicare altuni accurgeenti atti ad evitare errori. 

Anpl ificetori operation 
Corne usare gli amplIfloatorl - Un (litre attire per BF • 
Un passe banda per telefonia - Ampliestore da 1 W :mite 
AmplIcatore F.I. con rIvelatore a prodotto Umluttore 

d'amplezza - Automatic level control • Oscillators a fry-
queue varietal le. 

Metodo pratico di rilevamento delle essenziall carartern 
Miche di un transistor sconoscluto. 

Modulators bilanciato a ponte dl died' - Miscelatore a 
4 canali - Suppressor° di distal-Id Impulsivi - Lletatore 
d'ampiezza - Oscillatcre overtone • Discriminators Per 
RTTY cou 3 Integrati. 

Circuito commutatore che elimine i tenement di rimbalzo 
deg') Interruttorl. Usa l'Inegrato Texas SN7400. 

Strumenti di misura: 
— Calibrator° con divisora di frequenza. 
— Oscillator° BF. 

Generatore dl segnali rettangolarl, 
— MillIvoltmetro. 
— Amplificatere legaritmico. 

Tabelle riguardanti ia sigla. il contenitore e le caratteri-
stiche icon grafici) dei vari tipl dl transistor montad su 
seeds IBM, 

Amplificarori Dread per WNW. 
— Le forme d'onda delVFW-Ironic°. 
— La composizione spettrale delle forme d'onda di base. 
— Amplificazione delle larme d'onda impulsive. 

Alfmentatori stabilizzati in coi Si online came unIM di 
regolazione e dl stabilizzazione li circuito integrato 
MC14MR o MC1461G, 

Modulator@ bilanciato e modulators ad Bello: I Mee' 
mescolatori per difendervi delta Intermodulazlone e dalla 
modulazIone Incroolata. 

Descrizione particolareggiata completata da schemi, foto, 
achizzi, pent di rentagglo G circuit) stampati. 
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE 

Attuatore bistabile a 8 canali 
« Linea radiecornandi e fermedellismo 
A. Ugliano 

RX radiocomando 
« Linea radiocomandl e fermodellismo 
A. Lignait° 

RICETRASMETTITOR I 

RX.TX 144 MHz 
G. 'Haven 

Sintorguste liberamente 11 vostro redlotelelono 
con questo VFO: il • Dracula Special • 
Reclazione 

Rimitrasmettitore per r 10 nt alla state solide 
G. Bard 

Un transceiver per i 144 MHz 
V. Musse 

R ICE2 ION E 

Sistema R.S4 
« La pagina del Prim . E. /Comte 

Preselettoro 
. II m'aligna B. Picage 

Accoppiamento del BC3i113 a RX casalingo 
il strige. e P. Varaigne 

Stazionl africana irce-vbili in Europa 
. Il saefillsta u G.C. Rune 

Stazioni APT ¡n ascolto 
«Satellite chiama terra Medri 

Appung per un sintonizzatore FM 
« Alta fedeltä stereofonla • A. Teglizevini 

Ricevitore VHF 
« SParimentare a G. Corva 

Ricanons salol liti 
. Satellite chlama terrasW. Medri 

Ricezione satelliti 
«Satellite cintra terra . W. Medri 

incezione satellitt 
«Satellite Agame terra a W. Medri 

Panorama delle stazIoni oui-opte 
da ascoltare 
a II senfilista • G.C. Borie 

Ricevitorino AM/FM a 4 transistor 
« Sperimentare s P. Canait') 

Radio per OM in cuffia 
Sperimentare 1. N. Malellaro 

Converter 130+ 1še MHz 
▪ Sperlmentare s L. Arcinoon 

Riceigtorina AM 
•• La pagina del Marini a E. Romeo 

Superreattivo a 1 translater 
« crama a G, Rucio 

N. Riv . pag. 

7 734 

931 

7 746 

646 

11 1155 

12 1271 

SINTESI 

1 33 

1 42 

1 43 

1 46 

1 48 

1 70 

91 

2 190 

3 292 

4 382 

4 403 

4 406 

4 408 

4 409 

5 483 

513 

Alluatere a cillo canot' lotie con remplie° modIfica possona 
diventare 18) che pute essere coltegato alla magglor parte 
del tipl dl radlocornandi. tra Ctli quelle, descritto sul 
n. 9/70. 

RIcevitore supereterocilna con oscillatore quarzato e rive-
'store superreattivo. E Matto per estera ,segulto da 
relay a lamine vibrantl o gruppl canait a Illtrl. 

RX: a doppia conversion° (1/ quai-rata). 
- 1 µV a 27 MHz - 0,5 µV a 144 MHz 
• banda passante: 2 MHz 
Fi,: 26+213 MHz 1,1 MHz 
M.S.C. e noise limiter. 
TXa osclitatore quarzato a 72 MHz. 
- ascite: 1.4 W 
• Imp. out.: 52+7512. 

VFO da insertre al posto dei querra ta radictelelonl con 
RX a sintonia variabile e TX a canait fion. 

— Generatore dl portante a tre stadi con BD109 finale - 
Potenza RF 7+8W. 

— Modulatore a 7 transistor, con 8W d'uscita. munit° dl 
OliPPeocompressoro dl volume. 

— RIcevitore a doppla conversions con ottimo rapport° se-
gnale/disturbo, 

• 
Semonce RXIX °Urine, per la parte ricevente. dat 
famosi telaiettl Philips modificati. 

Tabella riguardante il sistema R-S nel rapporti dan sema 
S-meter. 

Preselettore con 64K5 da abbinare a R)( casalingo. 

Sistema di eutoppiamento del 8C348 a normale superete-
rodina S vatvole per ottenere una seconda conversione. 

Panorama staziorg anime da noi rioevibill. 

L'inseguimento del satellite con l'antenne e il Tracking. 
Notiziario astroradiolgo. 

Seguito del n. 12/70 

Superreattivo monotransistore che copra la gamma da 
SO ä 400 MHz, 

L'inaeguimento del satellite con l'antenna a il Tracking. 
S-meter per Il 130603. 
Notiziario astroradiofilo. 

Due anodin per l'applicazione dello S.meter al BC603. 
Risposte ad alcool remit. 
Notlzlerlo astroraMofilo. 

L'insecmimento del satellite con l'antenne, e il Tracking. 
Notiziario astroradiofilc e note varie. 
Schema dell'oscilloseopto TES 02,86 da modificare. 

Elenco delle stazleni • rare europee 

Un reanivo per AM e an supereattivo FM seguito da due 
stadl FIF. 

Reflex a tra transistor, di sieur° funzionamento. 

Convertitore per VHF con unitä a 10,7 MHz, impiegs 
2 x AF139. 

Schema dl rIcevItorino a 2 transistor trait° da • »cri 
tee 

Ricevitore per la gamma da 80 a 180 MHz. Implega 
un Arne. 
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE 

BFO eccezIonale 
•• Spar'meager. S TIzzoni 

Ricezione satelliti 
•• Satellite Same   W. Met! 

Stazion1 del centre America ricevibili in 
Europa 
•• II sanfiliste a G.C. Buda 

Rime-ono° per la locale 
•• La pagina del PlerInl E. Romeo 

Riparian° satellitl 
Satellite chianti terra a W. Medri 

Ancora sur • PMM's RX 
y if sanfilista •• A. Galliena 

PerfazIoniamo ii nostro convertitore a °detail° 
a II satinets, a G. Bulo 

RIcevItore per audro.TV 
a Senlgallie show a C. Boarino 

RicevItorino a reazione VHF 
sparlmentare a A. Malknecht 

Cinque progetti dl • Noise limiter a 
il eanfillste P. ilercellino 

24 ore di cocci° al DX 
•• II sanfillsta •• P. VorcellIno 

Ricezione satelliti 
•• Satellite chlama terra a W. Medri 

Manione satelliti 
a Satellite chlaras tenra a W. Medri 

Ricezione satellitl 
•• Satellite °Marne terra •• W. Medri 

Riceintore a transistor per gli 11 mein• 
E. Earn. 

Un discriminator° FM per ricevitod con Fl a 
456 kHz 
E. Geteilt 

Controllo automatice di frequenza per le 
unite premontato Philips PMS/A a PMI/A 
M. Marucchl 

Minions astern(' 
•• Satellite Alamo terra a W. Medri 

SIntonizzatore VHF 
•• il sanfilista Gratinons 

Riceziona satel I iti 
a Satellite cinema terra W. Medri 

Mention° eaten iti 
•• Satellite chlame terra •OE W. Medri 

Caccia al DX círcumnavigando l'Africa • il DX 
in Malasia 
•• il sanfilista a G. Unzip 

STRUMENTI  

Signalnrecer I- generator° dl onda quadre 
•• Stand upl z P. D'Orazi 

N. Rty. pag. 

5 515 

5 522 

5 542 

5 626 

6 627 

6 640 

6 643 

7 7118 

7 727 

7 743 

744 

7 754 

8 874 

9 579 

10 1059 

10 1062 

10 logs 

10 1081 

10 1093 

11 1199 

12 1324 

12 1329 

69 

SINTESI 

Di eccezIonale stabilltb, implega un SFT317 e une co. 
munissima media frequenza. 

L'inseguimento del Satellite con l'antenne e II Tracking 
(seguito) 

Elenco stazioni, frequenzo e etaa, 

Schema dl ricevitore a I transistor che • non va bene 
e schema modificato lunzionante. 

L'Insegulmento del satellite con kantenna e II 'Tracking 
(seen's)). 
Passaggi pia favorevcii per l'Italia relatIvl al satelliti 
APT indicatl IgIugno 1971/. 

Modifiche e apiitunto atto ad aumentare la sensibilitš, Il 
guadagno di conversiona e adozione di -nitro passa-banda 
ativo. 

Modifiche da Mortars a un normale ricevitore (ex 8C312) 
per renderlo simile e un • Collins 75 A -. 
(vedaSi • errata corrige • a pag. 837 del n, 8/71) 

Copra le gamma da 160 a 200 MHz con una EC88 e Etna 
EC86. 

RicevItore con TIS34 2N38191.. 

— Audit limiter: 1 trimmer e due diodi 
— da • Understanding Amateur's Radio.• 
— da • Radio Plans . 
— de • cc( elettronIca 

Orad e (requiem° di tresmIssione dl canall Interessentl. 
Ascolto Broadcasting in CPC e cm. 

L'insegulmento del satellite con kantenna, e 11 Tracking 
(conclusione). 
NotIzIario per I radio-APramatori. 

Panoramlea d'antenne automatIche, 
— Effemeridi nodal( 

Notiziario per Radio-APT•amatorl. 

— TresmIssione e ricezione di ImmagInl alkinfrarosso 
— Notiziario per I radlo-APT-amatori. 

Superetercena per i 27MHz a semplice conversion° Hea-
ver, da un normale riCeviture per onde media opportune' 
mente modificato. 

Descrizione del circuito, costruzione a taratura. 

Circuit(' CAF per ricevitore formate delle unite premonlale 
Philips in gamma 130 *168 MHz (deletion° satelliti). 

Attrezzaturo necessarla par la ricezione del satelliti rnete0-
rologIci e principal( carattedstiche del segnale emesso. 

Mini-mini RX superreattivo da 30 a 200 MHz. 

Trasmissions e ricezione dl Immaglnl alkinfrarosso 
DoscrizIone e documentazione fotografica. 

— defined° per j radio.APT-ernatorl. 

— L'ettivitä speziale del 1971 
— Elenco del eateillti che trasmettono in continuira dati 

sclentifici. 
— definer° per radio-APT-atestan  e AstrOradiofili. 

Nomlnatin frequenze e orad. 

Utilizzazione a dapple uso del TAA611/8. (I pane) 781.1. 
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE 

Misuratore di liveilo e rneniter 
• Spetimentare P Muriel° 

Signal-tracer + generator° dl onde quadre 
«Stand up! « P. D'Orazi 

Strumento multiple 
• il sanfilista • P. VereellIno 

Capacimatri (In generate) e un capacimetro (in 
PartIcolare) 
P. Fallen! 

• V. & A - D.C. Electronic Meter. 
D. Menotti 

Indicators. dl Ilvello 
note G.B.C. 

RIlevatore dl elettrIcite statice 
• Senigallia show . D. Caen) 

Voltmetro a scale espanta 
• Senigallla shots: s S. CUM 

MIllivoltmetro AC a valor medic, 
• Sperlmentare ••G, Sellaro 

Generator° dl barre -ry 
yet-graphics • G. L. Turcato 

Iniettore di segnall 
note Amon 

Provatransistor TRANSITEST 
▪ Senimillla show • 

Progetto dl capacimetro e sua realinazione 
• Notiziario semiconduttori s C. Grippe 

SURPLUS 

Ponte Bolametrico AN/URM-23 
• surplus • U. Bianchi 

RIcevitere AR88D 
e surplus •• U. Bianchi 

RIcevifore ARM!) (II panel 
• surplus •• (J. Blanchi 

Band-Spread per II BC348 e nitre utíti 
modifiche 
Č. Baffe") 

RicevItore RCA AR77 
- surplus s U. Bianchi 

Trasmettltore BC504 e BC684 
• surplus e U. Bianchi' 

Trasmettitore BC634-60384 
(2' Parts) •• Surplus • LI. Bianchi 

TELESCRIVENTI 

Frequenzlmetro per la misura dello shift di un 
circuito FSK 
• RadioTeleTYpe • F. Fantl 

peg. 

Is 

197 

202 

274 

492 

510 

537 

711 

728 

520 

1170 

tI93 

1334 

158 

413 

861 

1053 

1284 

74 

SINTESI 

Amplificatere a due steal con uacita a microamperametro 
e in cuffla. 

TSI-1 (seconda parte). 
Doti. grafici e foto a conclusione del progetta descritto 
sul n. 1/71 pag. 69. 

Oscillatore aperiodico a crlstallo che serve da prove-
quarzl. carnet-More. Convertitore e trequenzimetro. • 
(vedesi • errata corrige • a pag. 543 del n. 5171). 

Vad meted' per la misura dl cepacitä e descrizione di un 
capacimetro di frequenza e tensione costantr. 

DescrIzione generala 
Caratteristiche tecniche: 11 donate dl tenslone 
12 por-tate dl corrente. 
Res. Interne +. 100 eArt 
Note costruttIve 
Massa a punto e calibrazione.' 

Caratteristiche: 
alimentazione: 9 Veo - 3,5 mA 
imp. Ingresso: 47 ksk 
Tens. max. in.: 5 roll 
Strumento: 200 pA 
Sarnia:or:defter) implegath 2 x BC11)8B - 1 x 0A95 

Circuito a FET sensibile all'elettricitä statice. 

CI:cello da abblitare a un tester I.C.E. MOR per renderne 
pig precise la letters, a tra portato. 
(Vedas' • errata Garage • eel n. 10 pag. 1106). 

Strumentino con I.C. operazIonale. 

Pub generare brim° vernier:1i, orhmentall e, con piccolo me. 
dIfica, anche li reticolo. 
Implega 5 transistor. 

Caratteristiche tecniche: 
frequenza: 500 Hz 
armoniche: fino a 30 MHz circa 
tensione d'uscita: 1 Vpp 
tenslone applicator le al 'telltale: 500Vcc max 
transistor: 2 x BC2088 
allmentazione: 1,4 V. 

Mime la corrente dl tug° (Imo) e il guadagno In con 
rente (5) di transistor PNP e NPN al germanio e al silicio. 

Progetto dl original, capacimetro con misers in nove 
portate Ono a 10,5 pF, a scale lineare. 

Premessa sul metodi dl mlsura dl potente RF. 
Desertion° dello strumento. Same e tabelle. 

Descrizione del ricevitore a coperture continua da $35 kHz 
a 32 MHz. 
Fate, achem!. dIsegol, • 

Analisi der vad stadl can nohami o grafici. Madifiche-

Notlzie generell. circuito, band-spread, meddle,. del CAV, 
modifica per i 21 e 28-MHz. 

Caratteristiehe, grafici. tabelle scheml del RX a sei gamme 
da 590 kHz a 31 MHz. 

Descrizione. schema e fotografie dl questa interessante 
trasmettnore tool lmente adattabile alla gamma redloame-
tori (21 o 28 MHz) e elle CB. 

Modulatere a bobine non lineare - Rettificatore, dupli-
cator,. triplicatore, OMPlificatOrC dl potent 

Schema ataslco. di sicuro affidamento di frequenzime. 
fro per BF bene Matto per H contrail° in RTTY 
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ARTICOLO. RUBRICA E AUTORE SINTESI 

!PITY Convertor 
RadioTeleTYpe Bob Sashay 

Contest VHF 1970 
t• RedloTeleTYpe » F. Fantl 

Converter RT.1 TU 
RadloTaleTYpc • Don Stoner 

Demodulators a eterodina per Warne° RTTY 
RadloTeletYpe •• A. Ul Bene 

3 RRTY WAE DX Contest RTTY WAEDC 1971 
RadloTeleflpe •• F. Fant] 

Un generator° dl segnall teletype a circuit] 
integrati 
e RadioTelerfpe • A. Slave 

3. Giant RTTY Flash Contest 
• RedloTeleTYpe » E Fenn 

CampIonato del moncks RTTY 
• RadioTelelYpe » F. Fantl 

1. S.A.R.T.G. World-Wide Contest 
RadionleTYpe F. Fanti 

RadiakieTYpe • G. Cipriani 

YelocIth e standard RTTY 
y Mcrae% arena°. F. Fanti 

Un generator° dl segnali Teletype 
e cacuiti integrati 
Tecniche avanzate » A. Slave 

TRASMISSIONE 

Alcune consideraziont sulla aceita delle apse-
racchlature a delta antenne (ad uso del prin• 
Malaria) 
CO-OM le L. Rivola 

TX su 27 MHz 
Sporimentare R. Cussini 

Tasto elettronico automatito 
a CO-OM a F. Crisech 

TX 2 W 144 MHz 
A. Becton' 

Mini TX 
▪ gatagaille show • P. Moaned 

Minitrasmettitore D.C. 
Senigallia show T. Serviola 

Transistor' di paten,' parlicelarmente adatti 
per la gamma del 2 meal at AM 
•• il sanfIliste • L. Invola 

Eccltatore DSB ad onel lo 
G. Bert] 

Taste elearonlco automatic° 
note Heat.hit 

Pt RN. 

2 

2 

3 

pag. 

76 

145 

147 

280 

5 528 

6 637 

7 724 

a 8.52 

9 960 

10 1073 

12 1298 

1 84 

92 

2 185 

4 423 

537 

5 538 

5 541 

8 609 

6 634 

Semplice progetto pubblicato su .73 Magazine con 
schema a breve descrizione. 

Risultati e classifica. 

Schema e note COštruttíve. 

Shifts ricevibill con continuith da 70 a 1000 Hz larghazza 
dl banda -k 35 Hz, correzione anti-fading, funzionamento in 
limitazlone o • limIterless 
Imp. input: 5 0 e 600 11. 
SemIconduttorl impiegath 49 transistor e 41 diodi. 
(veclas1 • errata corrige. o pag. $33 del n. 5/71). 

Lanclo del contest e regolamento. 

Generalitt, descrizione scheml. 

Risuftatl e caned/Ica. 

20 Campionato de/ mondo R1TY 
— RIsultati /Mali e classifica. 
—  Bando del 3° Campionato del mondo RTTY. 

Regola del 1« contest dello Scandinavian Amateur Radio 
Teletype Group. 
Tabelle del waled dei condensatori da accoppiare ai toroidi 
da 88 MH Per coati-are filtrl per converter. 

Suggarimenti e modilicho a un demodulator° (TU5126) do. 
scritlo su cg n. 4/1969. 

Velocitä e standard RTTY: 
Sealanto del termini raw-rend In MY. 

Segulto e conclusione dell'articolo pubblicato sul n. 5 
a pag. 528. 

Potenza di emissione 
Tipp di antenna 
Tipo dl emissione 
Tipo di rioevitore 
Tipo di trasmettlaire. 
Gamme decametriche e gamme dei 2 na. 

Trasmettitorino quarzato sui 27 MHz, da 150 mW • Modu-
lazlone 70 % 2N700 • 2 x AC132 - AC1271. 

Deser1210O0 generate - forrnazione del punl3 a delle 
linee - Generatore di nota - Taratura • Schemi, (pedal e 
fotografie del prototipo. 

Caratterlstiche: 
— twit° max: 2,1 Voe 
— allmentazIone: 12+14 Vac 
— modularione di collettore del finale 80% 
— impedenza d'uscita 52+75 (I regolablle 
— -transistor 1E2907 P397 • 21113137 • 40290 
— modulatore• 2 x BC108 - ‚Cf 28 • AC187/182.K. 
(oorrezioni e modifiche su ca n. 7/71 pag. 759). 

Elahoraziono del progetUno pubblicato sul n. 11/69. 

lint:doge un 00170 (o simili) ad un 0071 (o slmill). 

Problem] riguardanti l'InvIluppo dl modulazione ad elenco 
del transistor adatti In stadl modulatt. 

Generatore DSB per trasmissione In banda laterale unite. 

Schema, espied  e descriziono del monteggio doí Kit. 

OELMAIla• 
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cq-rama (Incline)   

ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv. 

• La pantofola • un Interessante amplIficatere 
lineare per 2 maid 
L. Alease 

Come non costruire un tresmettitore a 
transistor (elenco di Erroll da commoner° 
perché II tutto non funzlonl) 

II sanfillsta » G. Billie 

Linea di trasmissione a onda superficial' 
. &Spanla show a B. Cattil 

Os°Illatere RF a FET 
.Sperlmentare ri M. Brand' 

Un modutatore per la 06/40 
41-audlo . P. D'Onul 

Un a coso a coal 
M. Mazzoni 

TV 

La rIcezIone stabile delta TV Frances@ e dl 
Montecarlo In Italia 
a cegraphics G. Koch • R. Colombian 

TV-DX In Sicilia 
cegraPhice • G. Metl F. Brancatelll 

1st. World SST/ Contest 
tog-graphics . F. Food 

RicezIons della stazIone Jugoalava del Monte 
Nanos (Monte Re) 
▪ crpgraphics •• M. Dolcl 

Television Interference 
cegraphics •OE F. Final 

TV-DX 
tecalohe avanzase a F. Fanti 

VARIE 

tempeggiatore con lampadine ad Insegulmento 
delis° 
• La Regina dei Pierinie E. Romer 

Segreteria telefonlca 
G. ?mares. e E. Giardina 

Metodo rapide per la aceita e Il dimensiona-
mento del dissipaters termlco per un transistor 
di Potenza 
•• II samfilisia 'e L. Insole 

Espositorl automatic' elettronici 
0, Del Corso 

REptellanso di CH 
M. Arias 

Riparliamo di CB 
M. Arias 

La • fluidonica • 
a Senigallla show • 6. CatI6 

Riparliamo dl CB 
M. Arias 

7 

9 

Pair. SINTESI 

714 Caratterlstiche: 
frequenza dl lawns: 143+199 MHz 
pot, max output in FM: SO W 
pot. max output In AM: 36 W 
impedenza uscIta: 52o 
impedenza entala: 52 81 
minima polarize pRotaggia: 1 W 
max potenza pilotag910: low 
alimentazIone: 220 V. 

938 — Radiomicrofono 
— Oscillator° quarzato 
— AmplifIcatore - modulatore 

Accoppiamento a link 
— Taratura. 

972 

9 989 

10 11011 

11 

2 tfift 

4 394 

612 

817 

a 821 

It 1170 

2 169 

2 170 

3 296 

s 298 

a 369 

4131 

533 

593 

Sistema df trasmIsslone beside sulla guide d'onda a sin. 
polo conduttore elaborate nal 1850 dal dolt. Goubau. 

VFO 6+Ei MHz con 2013819. 

Modulators per traamettitore, epsilon° impiegando il grup. 
po AM5D della dItta Vecchletti. 

Trosmettltore FM a VFO trenelatorizzato, a tra transistor, 

Modifica del ricevitore TV: 
Deacrizione dettagliata, scheml e schizzl, fotografie. 

Elementl necessari per una buona ricezione. 
Alcune domicil-11 TV DX (monoscogn. 
Rescconti di aspartame. 

Risultatl e classifica dal contest. 

RelazIone corredata di grafici. schizzl e drill riguardantl 
prove sulla TV a colori della Jugoslavia, 

Problem' di interferenze estoma In apparecchl TV. 

Foto dl Bonsai& rimed, dal sig. Compagnino dalla Jugo-
slavia e dall'Albania. 

Schema. descrIzIone e particolaritä dal circuito. 

Proginto di perfetta secretarla telefonica portend° da or' 
manglanastrl commerciale opportunamente modificato. 

Dati, formula, diagrammi. 

Temporlzzatore modificato. 
Descrizione dettagliata del circuitc. 
Amplificatore logaritmico. 

Compensazione dell'effetto Schwanzild. 
Uso deno 'Raiment° indicators di tempi e di contrasto. 
(vedi aggiunte e correZIOni sul n, 6 peg. 690). 

Ancora una lancia spezzata in favors della • banda clt• 
recline). 

Disciplina dell'uso di apparecchl RX-TX porlatili di limi-
tata pctenza. 
Proposta dl 'egge. 

Note su quests nueva aciertan basata su &meal ä ficidi. 
Esempi di circuiti e bibliografia. 

Minisiorla della CB Italians*. 
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rama (Indice) 

ARTIC0LO, RUBRICA E AUTORE 

Lielerttronlca permette al niece dl vedare 
O. SeragnI 

Elenco dei paesi valid! per II (MCC ARRL 
11KOZ 

XXVIII rassegna elettronIca e nucleate 
G. Zegarese e E. Giardina 

Ailartne elettronice con okra«) • 
M. Bartolint 

La lavorazIone dei pannelll 
P. Saarland 

Concorso le C.I.S. 
• Sperimentare • B. Aida 

RIparliamo dl CB 
M. Atlas 

Bankomat mark til casso continua prole/emeriti 
A. U.:09mM 

Lampegglatore donor 
• La paging del PierIn! • 
E. Romeo 

Divisors di frequenza 
dr co-ratan. M. Miceli 

Pace. fratelll riparikamo di CB 
M. Arhus 

!Mice anelitloo 1970 
• °creme OE• itertazione 

Eeposimetro per Ingrandimento 
• La pagina dei pierini • E. Romeo 

RIparilamo di CB 
M, Arias 

Dell'Arengario alla Federazione Italiana 
Ricetrasmissioni 
r• Citizen's Band A. Anzani 

Riparliamo di CB 
M. Arias 

Contatore elettronico 
ft. Rogarain! 

Simulators dl una eellula elementem 
E. Giardina 

Una - tartaruga • sempliclesima. 
E. Giardina 

II Convegno Nazionale della FIR Ellie CS 
• Citizen's Band . A. Anzani 

Presentazione delle combinazioni delta 
campagne abbonamentl 1972 
M. Arles 

Cosa 4 la CB? 
• Citizen's Band • A. Anzard 

M. EL 0. 
řfahana 

N. Rte. 

6 

6 

e 

7 

7 

s 

lo 

10 

10 

11 

/1 

Il 

12 

12 

Peg. 

596 

601 

616 

618 

641 

SINTESI 

646 

706 

721 

729 

759 

1126 

827 

884 

929 

1041 

1303 

1303 

Serafini cl spiega come un ciecce vede attraverso la pelle. 

Elenco aggiornato del vari prenant di tutte le nazionailla 
per il traffico radiantistice. 

Relazione sulfa esposizione. 

Caratterlstiche principali: 
— basso costo di costruziona e di ssorcizio, 
— semplicitä del circuito: 
— possibilitä dl neutralizzazione con chiave elettronice. 

Metodo caselingo per eseguIre pedant pennelll per I 
nostri apparati autocostruitl. el fine dl dar iota una 
veste prolesslonele. 

% WM', classifica e scherni dei premiatt 

Ancora suite CB, sul dilagante uso illegale del regimens. 
font e mina necessite dl un riconosclmento per disCipli-
narne luso. 

Composizionei 
(lei& di servizio - Unit) di cericamonro - AddiaCine- .„ 
trice Input e output - Unite di comunicazIone con ia tne- ,--
mode delta macchina - Box d'ellarme - Units% dl Preen+ ' 
zione del deti - Until centrale eleUronlca. 

Come funziona (4 transistor + 4 lamp.) 

Divisora dl tremors per 3 e per 10 con integrati flip-flop 
e nor. 

Valutazionl neutral' delle rogloni e torri dean phd e 
dei CB. 

ledice dell'annera gennalo-dicembre 1970 con indicazione 
dell'articolo. rubrica a Autore e sinisai particolereggieta. 

— Schema complicate con lunzionamento incerte, 
— Schema semplIficato dl risultato alouro. 

Punto sulle sltuazIone. 

— Fondazione della FIR-CB. 
— Presentazione di una nuova proposta di legos. 

Commiato. 

Due circuit) interessanti per stabilitä e precisions. 

Circuit() che simula j processi logici o memorizzatori di 
una Galicia elementare. 

AnImaletto cibernetico seguitore di luce, mono semi:iliae 
ad efficiente. 

— Relezione sul convegno. 
—  Per une buona ufilizzaziono done CB, 
— La CS alla Corte Costituzionale. 

Caratterlstiche dei component). schemi e suggerimenti 
d'implego. . . 

Primula rosse — Proprietari di stabili e proprietari dl 
antenna. Notizie brevi. 

Tutti I componentl rlferitl agli agenda materiale che al trovano a fine di °gal erticolo 
some anche repose:41i press° I punti di vendite dell'orgenizzazlone G.B.C. Banana 

5 
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COSTRUZIONI 
TECNICO 
ELETTRONICHE 
Via Valli, 16 - 42011 

Automaalone 
• Material.* per Radloamatori 

Allmantatorl - Loot Pel Doha 
Lampegglatorl Slrene glettrlohe 

Quadr1 Elettrlol 
Applloaxtool Spadali au OrdlnazIone 

Plastrl Magnetic. 

BAGNOLO IN PIANO CR.E.) — tel. 30631 

Nov/tâ del mese: 

RADIO PORTA TILE A PILE E A CORRENTE 

Riceve: 

Onde MEDIE, FM, 
POLIZIA, AEREO, 
RADIOAMATORI 

• Circuito: 13 transistor, 7 diodi, 2 raddrizzatori, 1 varistor • Frequenze: orn. 525-1605 kHz. FM 88-
-108 MHz. Polizia 145-175 MHz. Aereo 108-145 MHz • Altoparlante dinamico 21 mm. 75 impedenza 8 ft 
• Allmentazione: a rete 220 Volt, a batterie 6 Volt (4 pile mezza torcia 1,5 V.) • Antenna interne e 
telescopica estorna • Potenza di uscita 350 mW • Dlmensioni: mm 247 x 152 x76 • Corredato di au-
ricolare e batterie. Nuovo prezzo L. 23.900 

NUOVO CORSO TELEGRAM°, insieme di nozioni ba-
silent capad  di portare in poco tempo fl profano a su-
perare l'esame di telegrafia. Inciso su nastri a cas-
sette 090. Prezzo L. 4.000 
Scontl per le sezioni A.R.I. che acquisteranno più di 
5 Corsi telegrafici. 

LUCE PSICHEDELICHE potenza 1000 W, aPPlinabile di-
rettamente ad altoparlantl di amplIficatori, registratori, 
glradlschl, eco. Un canale. L. 16.500 

MIUSICOLOR, LUC PSICHEDELICHE AUTOMATICHE, 
hinzlonano con microfono senza alcun collegamento. 
Un canele. L. 19.500 

Lampado spot colorate 220V 100 W con rlflettore in-
corporate. Colori: rosso, giallo, bleu, verde. L. 2.300 

OSCILLOFONO (oscIllatore dl nota) ottimo per eser-
altarsi con l'alfabeto morse, adottato dalle migllorl 
scuole di Radiotelegrafla Italiana. Circuito a transIstori, 
completo dl altoparlante regolatore di tonalitä e ma-
nuale L. 5.800 
Sconti alle sezionl A.R.I. e alle scuole di telegrafia 
che acquisteranno più di 5 Oscillofoni. 

COPPIA RADIOTELEFONI UNIVERS potenza 9,6 mW, 
freq. 29,7, ragglo d'azIone 300-700 metri, ell unIcl del 
genera con chlamata acustica, muniti di autorizzazione 
ministeriale. L. 9.000 

NASTRI A CASSETTA orlginali Germany Agfa Gevaert 
low-noise a bassissimo fattore di rumore: 060 L. 700; 
C90 L. 900; 0120 L. 1.100. 

NASTRO CFFERTA: 12 nastrl originali Agfa come di 
seguito: 5 060, 4 090, 2 0120, 1 nastro puliscitestme, 
il tuno racchluso in una elegante valigetta portana-
stri In vinilpelle. Valore reale L. 24.900, lo vendiamo 
a sole L. 10.000 

SALDATORE RÁPIDO ELTO, a 220V 90 W. é in grade 
di saldare dopo 5 secondl, L. 3.500 

VOLTMETRI elettromagneficl rotondi fZi 7 classe 2,5 da 
15-30-300-500V della Slmen nuovi. cad. L. 2.500 

AMPEROMETRI elettromagneticl rotondi 0 7 da 3 e 
5A della Simen nuovi. cad. L 2.500 

RADIO made Hong Kong nuove a 6 transistori com-
plete di batterie e auricolari. L. 3.200 

SCONTI PER OUANTITA' 

Condizioni generell di vendita: 
Tutto il materiale salvo il venduto si intende franco 
ns/ magazzino; tutto II materiale ä di prima scelta 
pertanto totalmente garantito. 
Per °ant speclizIone allegere L. 700 per pagamento an-
tIcipato e L. 900 per contrassegno al momento del-
Fordine. Finalmente e pronto l'elenco del materiale 
disponibile a magazzino: verre invlato a tutti coloro 
che ne faranno rIchlesta allegando L. 100 In f ranco-
bolli. 
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BANKAMERICARD. 

ESERCIZIO 

CONVENZIONATO 

L. C. S. HOBBY 
VePeewee.. 13 eienucelo viera Monza 319. Fermata M. M di Villa S.G ennil 

Teltedono 77777 stales ram.arao 

Al ŠERVIZIO DilL'H003YSTA 

neieeemandi, modem di send, nevi. treni • aide lie 

entail ohs in samba. dl menaggie, minter's° pet 

'rennin,. dime', motpti pi. gieenttoli scientific'. 

Caro Amico, 

C. C. Mitre 7577a2 

-C. C. Potala N. 3,91724 

Milano, li ottobre 1971 

è noto che almeno il 90% dei radioamatori, o comungue delle persone che 
si dilettano in esperimenti di elettronica, hanno anche ;'hobby del modellismo. 

Come Lei certamente saprä, per modellismo s'intendono modelli in scale di 
aerei, nevi moderne, chilli e da guerra, ravi antiche, automobili, tren, per 
finire ai più complessi modelli di aerei, auto e rnotoscafi da velocitä e acro-
bazia pilotati con i modern' apparati per radiocomando proporzionale. 

La nostra Dina opera da diversi anni in questo settore sia attraverso il suo 
negozio di via Vipacco 6, sia per corrispondenza, ed ë pertanto nelle migliori 
condizioni per offrire alla propria Clientele un servirlo di rifornimento del 
più rapidi. 

Le consigliamo quindl di richiecierci i seguenti cataloghi: 

AVIOMODELL1 (L. 300 +1. 200 p.s,p.) Modelli di aerei, nay' e auto, radio-
comandi, accessori, legnami e metalli, maton i a scoppio Supertigre. 

RIVAROSSI (L. 200 -i- L. 100 p.s.p.) Tren i elettrici, binan, scambi e accessori 
per plastici ferroviari in scale HO (1: 86). 

ATLAS N (L. 100 + L. 100 p.s.p.) Treni elettrici, binan, scambi e accessori per 
plastici ferroviari in scale N (1 : 172). 

L'importo relativo a tali cataloghi, sui quail troverä senz'altro ció che Le 
interessa, poträ essend i inviato anche in francobolli. 

Restiamo in attesa di una Sua gradita richiesta e, frattanto, Le invierno cor-
diali saluti. . 

L.C.S. Hobby 

NB. - SI effettuano anche vendite rateali. 
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di interease specific° per 
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ricevitori surplus BC312 e BC342 

I ricevitori BC312 e BC342 sono praticamente identici. Lunice differenza con-
slate nel fatto che, per il DC342, l'airmentazione ë a 12 o 14 V. Ci sono nume-
rosi tipi di 13C34,2 e 80312. contraddIstinti da una letton dell'alfabeto. 
La differenza consiste nella presenza o meno dei filtro a cristallo stile media 
frequenza, che ë montato solo nei tipi BC312 A. C, D, E, F, G. 
Netle altre serie, al di le della G, il filtro a cristallo non é montato. Lo si trove 
invece, in genere, sui BC342. 
Ho acquistato un BC312-D, costruito delta RCA, credo, nel 1941: nonostante 
Yeti', il ricevitore era in ottime condizioni, l'alimentatore addirittura nuovo, 
e le valvole in buono state. 
II BC342 e tuttora il ricevitore principale montato 81.1i radio-vans dell'Esercito 
italiano dove svolge ancora un ottimo servizio. venendo sostituito solo molto 
lentamente con apparecchiature RTTY: ai militari sta venendo la mania dei 
telex come agli uomini d'affari. 
Si possono ancora trovare BC312 nuovi di tecca, mai 'natl. Cuesto non era it 
caso del mio, che aveva subito alcune riparazioni ai condensatori by-pass. 
condensatori sono il punto debole del ricevitore e io ho sostituito, not primo 

periodo d'uso, 680 e C47. 
La sostituzione dl C47, posto fra la placca della seconda 6K7 amplificatore RF 
e la griglia della 8L7, ha rIchiesto un'intera domenica di lavoro. 
Gli stadi ad alta frequenza del ricevitore sono infant racchiusi entro scatole 
metalliche. II cul smontaggio presenta non poche difficulté. 
Senta l'use del manual°, {Individuation° del condensatore difettoso risul-
terebbe inoltre 
In genera viene richiesto per il 80312 con filtro a cristallo un sovraprezzo 
clf 10.000 lire: avvertiamo penš che We filtro ë utile unicamente per ascoltare 
le trasmIssioni in SSS e telegrafiche. 
Serve molto meno se ci si limita all'ascolto AM e broadcasting: non elimina 
il ORM derlvato da canal] adiacenti se non a prono di rendere incomprensi-
bile il segnale che si vuole ricevere. 
Si consiglia di apportare al 80312 le seguenti modifiehe; 

Eliminare le grossa, inutile presa multiple posta alla destra del pennon°, 
In basso, Smontando la presa si potrà utilizzare il foro sottostante per al-
loggiare una presa per Il magnetofono a per alimentare all'esterno un 
convertitore, un calibrator° a cristallo ovvero lo S-meter. 

• , 
. 2) Smontare il relay presente sul circuito d'antenna e la lampada al neon, 

destinata a COrtOCErCultare i segnall troppo forti. Se si vuole usare un 
convertitore, installare un'uscIta d'antenna in cavo coasslale. 

3) Elimlnare i fusibill che si troyano sul pannello frontale, inutIll con l'all-
mentazione in alternate e il jack microphone ». Nel fort rimasti liben i si 
potranno sisternare comandi aggiuntivi, come un commutatore cuffia/alto-
parlante, un Ilmitatore di dIsturbi, un controllo di tono. 

4) Per accrescere la selettivita in media frequenza, conviene sopprimere la 
resistenza R38 situate all'interno dello scheme del 2° trasformatore MF. 
Nel ricevitore da rae acquistato, la resistenza era glä stata dissaldata a 
un estremo da mano ignota. 

5) R1 e R7, le resistente poste sui catodi delle vaIvole in alta frequenza, 
possono vantaggiosamente essere portate a 250n e R3, Re, resistente di 
seberme, da 40.000 a 20.000S1. R1 può essere collegata a massa anziehe 
al controllo manuale dl sensIbilltà. 

6) In basse frequenza, sostituire R49 (500.000(), con una resistenza da 
50.000 SE, e R33, resistenza di fuga della 6E5, con una da 250.000 Cl. 
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It saefilista 

Le valvole usate sul BC.3120 sono le seguenti: 

6K7 prima AF 
6K7 seconda AF 
6L7 mescolatrice 
6C5 oscillatrice 
6K7 prima MF 
6K7 seconda MF 
6R7 rivelatrice, CAV, prima BF 
6F6 seconda BF 

Tutte le valvole sono del tlpo metallico e, purtroppo, le prime tra dell'elenco, 
per raglan( d'Ingombro (6K7) o di mancanza di equivalenti (612) non possono 
essore sostItulte con valvole ST dl vetro, che sono più alte di qualche mil-
limetre. 
La 61.7 si pub ancora trovare alla GBC per il prezzo, rispettabile, dl oltre 
3000 lire. Le altre valvole sono sostItuiblii con valvole GT di votre, clip& 
6K7GT, 607GT (al posto della EeR7) e 6V6GT (al posto della 6F6). Anche la 
6C5GT si dovrebbe trovare ancora in vendita. 
Il BC312 copre le seguenti gamme: 1500 ÷3000; 3000-i-5000; 5000 + 8000: 
8000 ± 11000; 11000 ÷ 14000; 14000 + 18000. 
La scala permette la lettura di intervalli di 20kHz e la precisione di taratura 

accettabile nelle gamme inferiori, nella parte basse di ognI gamma, la 
taratura e di solito perfetta. 
All'estremo alto di ogni gamma, l'errore massimo varia da 15 a 60 kHz e, lo 
scrivo per evitare Miche inutill, non ô diminuibile: avere il 100% di pre-
cisions su tutta una gamma e come avere la botte plena e la moglle ubriaca, 
pertanto blsogna accontentarsi di conoscere l'errore in °uni punto. 
Acquistato il ricevitore, 6 necessario procedere alla messa a punto e tara-
tura, operazione che pute richiedere una giornata inters. 
Per queste operazioni ë necessario possedere il manuale originale e seguirne 
le istruzioni, lo mi sono arrangiato come segue, 

„ 

Allineamento MF 

— Collegare tramite una resistenza da 30011 la grigna della seconda valvola 
MF con una sorgente di segnali a 470 kHz: Io ho usato foscillatore locale 
di un ricevitore a onde lunghe, il BC1206! 

— Connettere alla presa ee phones 2nd audio » tin misuratore d'uscita, In 
pratica un mIlliamperometro in serie a un diodo e a un potenzlometro. 

— Regolare per la massima uscita e ripetere l'operazione con la prima 
valvola MF. 

Allineamento AF 

— Mi sono Ilmitato a tarare la Scala con un callbratore a crlstallo da 100 kHz 
nei seguentl punti, viclni a quai consigliati dal manuale: 

punto di 
taratura gamma 

A 2900 
4900 

C 7900 
11000 

E 14000 
17700 

Negli stessi punti si ë effettuato l'allIneamento per la messin-ta uscita, par-
tendo dalla 61.7 e risalendo alla prima 6K7. 
Se II ricevltore i tarato correttamente. non si dovrebbero avere « immaglni Fe, 
trenne che Relie gamme più elevate, dove le immagini sono pert molto atte-
nuate e non comparabili con quelle dei ricevitori portatill che sono spesso 

nonostante il prezzo elevate, al dl sotto dei 6MHz, a causa di 
immagini, sovraccarichi e modulazione Incrociata, e non valgono il BC312! 
In un prossimo articolo vedremo come si pub estendere, con un convertitore 
a cristallo, la copertura del BC312 al di sotto dei 18 e fino al 30MHz, incluse 
la ee bande °badina » dei 27 MHz. Occorre notare infine che l'uscita delialto-
parlante del BC312 6 a 70000 e portanto é consigliabile l'acqulato dell'ap-
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posito altoparlante surplus. Comungue, é possible collegare un altoparlante 
di Impedenza diverse. 8 Si ad esemplo, tramite un trasformatore d'uscita 
qualsiasi, come nello schema che segue: 

Stazione di 
Giuseppe Franchino 

Collegamento 
altoparlante da 8 CI 
all'usclta del BC312. 

vetch° askematore 
¡fused per 6V6G7 
0 strut 

Risposte ai lettoni 
Le ser/yo a propos/to del Suo articolo alle pagine 6434-645 dl cg elettronica n. 6/1971. 
Jo sere! Interessato alla rIcezIone delle gamme tropical!, ma non ho sufficient! mezzi. 
Infant ii mio HeathIcit 01264 (copertura continua, 4 tub() si ë r/ve/ato Inefficient°. 
Rensavo pewit, di utilizzare I 26+30 MHz del semiprofessionals Goloso 04/216 
Mk III con un adeguato convert/tore. 
Ora le domando: pensa che un convert/tore con ingresso a 24-6 MHz e uscita 
26÷30 MHz possa dare risultati soddisfacenti? 
Se si, potrebbe ender bene II convert/tore a crista/lo che Lel ha presentato sulla 
rIvIsts, che dallo schema ml pare asset buono e aft/dab/fe? 
Crede che la triple conversions che ne risulterebbe potrebbe causare fastidiose 
lmmagini, spur/e, etc.? 
Un'ultima domanda: sarebbe megllo usare per Partite del convert/tore U« cathode 
follower » con la 1/2 12AT7 di pagina 644 o il prs//evo mediante un condensatore 
dalla placca delta 6AK5 mIscelatrIce dl paglna 645? 
La prego di acusare U disturbo che Le arreco, ma la pass/one dl SVVL e stata più 
forte di me e mi ha spinto a scrIverle. 
Sperando in un Suo a/uto, Le porgo 1 miei metier/ 73s. 

Mn! TNX de 
11-15463 
Op. Roberto Taberna 
via Domodossola 13 
10145 TOR/NO 

II mio convertitore era nato appunto per rIcevere le gamme tropicall in 
spezzoni di 200 kHz, usando come media frequenza variable il ricevItore sur-
plus BC1206, reperibile fino a poco tempo al prezzo di 3000 lire. Quest° 
ottimo ricevitore a onde lunghe permetteva di convertire le gamme tropical' 
alla MF varlabile da 200 a 400 kHz. I trasformatori MF del BC1206, accordati 
su 145 kHz, fornivano inoltre una selettivitä eccellente. Non ho mal provato 
a usare come MF variable la gamma 26÷30 MHz: provi lei e mi faccia sape-
re come funziona. La 12AT7 ic cathode follower • b soltanto un perfeziona-
mento molto utile: incominci pure senza. 

* * * 

II signor Giuseppe Franchino mi scrive da Borgolavezzaro (Novara): 

Nella rubrica il sanfilista, si d par/ato di tutto ma non 
di previsions della propagazione.., se ô possibile fornIre 
dati mensili per le gamme OM certo sarä possIbIle dad/ 
anche per le BC... 

II signor Franchino lavara con un SX•122, BC221 e 
antenna Windom per I 60 m plazzata a circa 20 m 
dal suck: cos) é riuscito a ascoltare Radio New 
Zealand! 
Per le prevision' di propagazione, vedremo di far 
qualcosa in futuro: ricordiamo che prevision' di 
propagazIone vengono trasmesse dalla Stazione 
WWV di Fort Collins, Colorado. 
Oltre a WWV, ô consignable chledere informazionl 
anche all'Institute for Telecommunication Sciences 
of the U.S. Dept. of Commerce, Boulder, Colorado. 
che emette delle • Propagation Charts n. 
Il signor Franchino mi ha anche Inviato alcune OSL 
e una foto della sua stazione che pubblIco volen-
tien. 
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zionale Hoepli e, via Hoepli, 5 • 20121 MILANO, V 865446. 

— BETTS JA. Signal Processing, Modulations and Noise, pagine X11+292, 
In 8°. 1970 (Ilre 4000). 

— COBBOLD R.S.C. Theory and applications of field-effect transistors, pagine 
XV+534, 1970 (lire 18.050). 

— GAUDRY M. Raddrizzatori e diodi controllati, pagine X11+268, 1970 (lire 
4000). 

— GREEN D.C. Radio and line transmission (A) pagine X1+317, 1970 (lire 
2850). 

— KARPOV V.J. Ouaderni di elettronIca N. 13 E - I transistori nei circuit' 
di stabilizzazione pagine, 112, 1970 (In brossura) (lire 1.200). 

— KORNEFF T. Introduction to electronics, pagine X+545, 1970 (lire 4.400). 
— LEVI I. Tutto sugli accumulatorl elettrici - Manuale pratico, pagine 188, 

1970 (lire 2.500). 
— THE RADIO AMATEUR'S HANDBOOK - The standard Manual of Amateur 

Radio Communication, pagine 611, 1970 (lire 4700), 
— SCHREIBER H. Guida mondiale del semiconduttorl, pagine 168, 1970 (1Ire 

3.000). 
o 
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IC Hi - Fi Amplifier 

pl. !tale Alfieri 

Stiamo vivendo un periodo In cul una grande fetta della ricerca scIentifica 
rIvolta alle tecnologie. Nell'etettronica circuitistica assistiamo a una sempre 
più crescente diffusione del circulti Integrati, logici e linead, dovuta al fatto 
che le tecnologie ad essi relative henna raggiunto un elevato standard dl 
perfezione associate) a una produzione di larghissima serie e quindi a un 
basso costo dei disposItIvi stessi. 
E' ormai noto che un amplificatore integrate di medie prestazionl costa oggi 
mono dl 1000 lire e che 1 prezzi, soltanto nel giro dell'ulthno anno. slano scesi 
al di sotto della meta. 
Proprio per questo troviamo g]i Integra« oltre che negli apparecchi radio, tele. 
vison, giradischl eco., anche nei glocattoli, nelle °twine più raf-finate, nelle 
automobill, nelle lavatrici e chi più ne ha più ne meta. 
In questo clima ho creduto opportune, seguendo le Indicazioni delle case 
costruttrici e degli applications note ., presentare un amplificatore ad alta 
fedeltä costitulto esclusivamente da circulti integrati, 

PREAMPLIFICATORE 

II preamplificatore ä formai notissimo CA3052 della RCA ideate per questo 
specific° acopo. 
Esso e costitulto da guattro amplificatori differenziall in un unico contenitore 
plastico dual-in-line a 16 piedini tutti realizzati su un unico substrato, il cul 
schema ä riportato In figure 1. 

0 9 010 

NOTE ALL RESISTOR VALUES ARE IN OHMS 
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IC HI.fi Amplifier ,  

Ogni amplificatore ha un guadagno di 53 dB con una banda di 300 kHz, una 
impedenza d'ingresso di 9Pkil e di uscita di 1 la ad Ó in grado di fornire 
ben 2V &iced indistorti. 
Punto importante di questo dispositivo, che lo rende oltremodo pratico, 
che necessita di una sola arimentazione positive, anziche doge normale doppia 
alimentazione positiva e negativa. 
Con questo diapositive ä possibile realizzare preamplificatorl equalizzatori 
per registratOrI e rivelatori magnetici con i relativi controlli di tono. 
ro ho realizzato il preamptificatore prevedendone un esclusIvo uso quale aqua-
lizzatore per rivelatorl magnetici, ma milla togue di prevedere le commutazioni 
necessarie per altri ingressi, quali quello per registratore, per sintonizzatore, e 
ausil iario. 
Lo schema a blocchi del preamplificatore è Indicate in figura 2. 
Cume 51 vede, il tutto ô casette, da due sezioni uguali ognuna costituita 
da due stadl. 
$n figura 3 ä indicato il primo stadlo amplIficatore it quale prevede una rea-
zione negativa attraverso una rete di controreaZIOne costituita da CL, C, e 
adatta alla curva RIM (figura 4)• 
I punti w, e w, sono determinatI dalle relazioni 

14, = 

Cx R2 
e = 

CI R2 

Tutto questo stadio ha un guadagno pluttosto !imitate per non saturare !a 
stadio seguente che serve a pilotare l'amplificatore di potenza. 
Tra l'uscita del primo stadio e l'ingresso del secondo C. posta una rete 
abbastanza comune di controllo di tono e di volume. 

BLOCKING 
CAPACITOR 
0479F 

OC • 150 r" kir OE 
BLOCKING , 

r-3 -.• ci 

I 0033 

RI 47 I —OE FVVI I I ,-- 
T 

...2. 2.rťi 11900 r 1 Ry 

BLOOMS 
CAPACITOR 

CFI 

EO 
0.33,4 F 

— 
012 I 

Q I 
i EQUALIZATION 

NETWORK 

GAIN AT y 1.11z.34 dB 

figure 3 

IQ 
•11 

0 
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'13 
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..2 
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40 

50 
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IC Hi Fl Amplifier 

vs 

La distorsione ii ogni stadio e funzione della tensione di aiimentazione 
come indicato dal diagramma di figura 

PEAK OUTPUT VOLTAGE —V 

figure 5 
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figura 6 

50 

Il secondo stadlo provvede ad una amplifications pieta fino a 20 kHz dove 
cade per effetto delta capacita 02 inserlta affinché eventuali accoppiamenti 
dovuti al cablaggio non facclano oscillate il tutto su una frequenza molto 
alta, portando a inevitabill distorsioni dovute alla saturazione degli stadl. 
E' da notare il controllo cil bilanciamento che non agisce in modo conven. 
zionale, ma sulfa controreazione dell'uftimo stadio. 
li bilanciamento cosi ottenuto, non ä totale come in alcuni preamplicatori, 
cosa che personalmente non Mango indispensabile. 
Lo schema complete del preamplificatore ä indicato in figura 6. 

alrairro canale 

Olg 

Ri woke. 
Rs 47 n 
RI 1,8 aft 
R. 8,2 kn 
R5 aka 
RA 22 R 
Ri 1,51a 
Rs 270 ri 
Ci 470 nF 
Ca 150 oF 15V 
Cs 120 nF 
Cr SsnF 
C5 1 pF 15 V 
Cs 22 nF 
C7 220 nF 
Gm 15 ROE 
Cs 100 nF 
Cc. 2 cx-F 15 V 
Mc 250 of V 
Crc 5 ce 
CI, 5 pF 15 V 
Cc. 2000 p.F 25 V 
Pc volume 151*loeirhimlco 
Pi bassi 25 IA linear, 
Ps scuff 25 143 linear, 
Pa bllanclamanto 60 al Unsafe 
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It circuito stampato del preamplificatore, in acala I : t appare in figura 7. 
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IC HI Fl Amplifier 

La foto di figura 8 mostra appunto tale circuito stampato. 

componentl che non compalono sul circuito stampato, sono montatl diretta• 
mente sui reoforl del potenziometri dei corm-dn. 
II tutto dă i seguentl risultati: 

— guadagno a 1000 Hz 47 dB 
— rumore 60 dB rispetto al massimo segnale 
— enfasi e deenfasi dei toni: 

bassi (100 Hz) ± 10 dB 
acuti (10 kHz) ± 10 dB 

— separazIone tra i canal! > 40 dB 
— equalizzazione RIAA entro ± 2 dB; 

E' importante che tutti i collegamenti fra il circuito stampato e i controlli 
slano i più corti possibile e schermati avendo cura dl porre a massa en-
trambi I capi della calza. 

L'AMPLIFICATORE 

E ora II • pezzo forte ), del sistema; l'amplfIcatore di potenza. 
E costitulto da un amplificatore ibrldo della Bendix, il BHA0002 in grado 
dl erogare ben 15 W offload. 
Lo schema di questo dispositivo appare in figura 9. 

e 

figura 9 
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Come si vede e una classe B quasi completamente di concezione abbastanza 
convenzlonale escluso il fatto che il tutto ě realIzzato su un unlco substrato 
ceramlco e racchluso In un contenitore plastico di soll 52 x27 x7,9 mm 
(vedl figure 10)• 

figura 10 

Come si vede dal diagramma dl figura 11, osso é In grado di erogare tutti 
I 15W su canco di circa .4š/ adottando lo schema di figura 12. Per pater 
ottenere una Impedenza interna adatta a pilotare altoparlanti da SLZ si 
deve provvedere alla realizzazione dello schema dl figura 13. 

V.fi .30V 
fr IkHz 

leg; tenza anco all 

figura 11 

figura 12 

Ri va regolata per mere 
una corrente di riposo di 7 mA 

R2 470 0 CI 12 rIF 12 V 
RI 22 ft Cf 250 tiF 3 V 

Cs SO µF 30 V 
Fr 0,8 A Cs 2000 'IF 50 V 
F2 IS A C5 50 nF 

figura 13 

ut 
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In esso compare uno stadio amplificatore costltuito dal transistor 40398 
della RCA sul quale é applicata una reazione negativa presa dall'uscita 
attraverso la rete Re e R5. 
Il tutto da I seguenti rIsultati: 

— potenza d'uscita su 8S2 13W offload 
— banda passante 12 + 22.000 Hz -± 1 dB 

9 + 37.000 Hz ± 3 dB 
— distorslone a 1W < 0,1 % 

13 W < 1 % 
— impedenza Angresso IS Ica 
—  rumore —70 dB rispetto a 13W. 

II circuito stampato di questo amplificatore ě riportato In figura 14 come 
al solito dal lato rame e scala 1: 1, mantra in figura 15 si vede la realIzza, 
zione dello stesso. 

P4 

11 

gIguneli 

!ate componentl 

F2 
C 2 
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IC *SI Amplifier 

  figura IS 

Nello figure 16, 17 e 18 appaiono le risposte all'onda quadra rispettivamente 
a 10, 100 e 1000 Hz. 

figura 16 

figura 18 

figura 17 

La forma d'onda Inferiore ě quella d'ingresso, la superiore, quella d'uscita. 
E' necessario montare I due integratl BHA0002 su un dissipatore molto ro-
busto, avente una resistenza termica inferlore a rC/W. lo ho usato il 
dissipatore della GBC GC/1920 avendo cura di Interporre tra II fondo del 
61-IA0002 e la superficie del dissipatore un sottilisslmo velo di grasso al 
silicone per migliorare il contatto termice. 
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E' opportuno Inoltre provvedere sull'alimentazione dl ciascun amplificatore 
a un fusibile a intervento rapid° di 0,8A II quale proteggerä II dispositivo 
qualora si usi l'amplificatore con l'uscita scollegata e un fusibile a inter-
vento semiritardato da 1,6 A sull'uscita qualora si Lei l'amplificatore con 
l'uscita in corto circuito, 
La resistenza R, va regolata in modo tale che in assenza di segnale ci sia 
un assorbimento di corrente di circa 7 mA wind] il valore di 270 ft i pu-
ramente indicativo. 
lo ho adottato II sistema di regolare attraverso un potenziometro volante 
per pol sostituire il potenziometro stesso con una resistenza a strato di 
valore più basso opportunamente limata per ottenere lo atesto valor() di 
resistenza, 

figura le   MAXIMUM RATINGS 

at Tc -S 50 sC 

rt 

1 
Maximum Voltage Pin 7 to 9 Wes 
Maximum Current Pin 7 17 
Power Dissipation Ps 
Operatin Case Temperature Te 
Storage Temperature TarG 

 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

40.0 V 
12 A 
aeo 

—20 to +100 4C 
..-55 to 125°C 

Vecitica characteristics at 30V supply voltages and 7c -S SO 5C 

PARAMETERS symbol min typ max unite 

Power Gain at Ps = 15 W (RMS) Or SS 80 dB 
et f = 1 kHz 

Gp ,.. 10 log Pa/PL. 
Input Voltage for Po = 15 W at V3.10 
f = 1 kHz 
Frequency Response (-2 dB at 
Ps = 15 W) 
Output Quiescent Current lo 
Efficiency for Po = 15 W 
If = 1 kHz) 
Distortion at f = I kHz and 
Po = 15 W 
Input Impedance L. 
Home Output Rattan to 
Po = 15 W (input open, 
BW = 50 Hz to 10 kHz) 
Thermal Resistance Junction to el-C s eC/W 
Case 

0.35 es v (tt4s) 

75.000 to 20.000 Hz 

mA 

18.000 rI 
—70 dB 

Nella tabella di figure 19 sono riportati I dab caratterlstIci del 131-1A0002, 
montre nel diagramme cil figure 20 ZOE Indicate la massima potenza erogabile 
in funzione della temperature. 
L'alimentatore (figure 21) e stabilizzato ma pluttosta convenzionale con il 
classico 2N3055 In grado di erogare 2 A a 35 V. 

figure 20 figura 21 

S 

i2 
s 

o 
II 25 S IQ 

tempee fa cutledli 

C. 

T. trasfonnatcre, prImarlo 220V, 
soccmdorlo 37 V. 60 W 

Di.a.”4 petite cc autodiodi e 
DJ BZRBRCAR7 RI 
Cs 3CHM uF 50 V Ra 

3,3 kll 
3,3 511 

Ca fl iP Rs t.8 ka 
12' 2N3053 Ra 2,2 Icf1 
El" HEWS (2111813) Rs 4ton 
0". 2N2848 (2111711) Pr 1 kti 
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figura 22 

R 47011 
C 1000 uF 25 V 
D 1213T5 

IC Hi -FI Amptifier 

Anche questo transistor va montato su un apposito disslpatore con lo stesso 
procedimento ma provvedendo a isolario dal dissipatore stesso con gil ap-
posit' isolatori in mica, in quanto il collettore i collegato con l'involucro 
esterno. 
L'alimentazione del preamplificatore é ottenuta dai 35V attraverso una resi-
stenza e uno zoner che provvedono a portare la tensione a circa 13 V come 
indicato in figura 22. 
Per chi volesse fare Integrate anche Falimentatore, pub adottare lo schema 
di figure 23. In esso compare un regolatore di tensione integrato il µA723C 
della Fairchild che senz'altro lo soddisferä In quanto con questo sistema, 
runic() transistore In gloco In tutto II sistema alimentatore, preamplificatore, 
amplificatore é II 2N3055 II quale formo nei suoi ideali di libertä, di pensiero, 
non si ä voluto far integrare (il solito anarchico...). 

no 

figure 23 

O 2N3055 
Ci 500 pF 
Ri 4,7 kft 
R2 2,2 kn 
Ra 0311 
Pi 1ko 

Bando agil scherzi, per quanto riguarda la reperibilitä degli Integrati il 
CA3052 ä disponibile presso la Silverstar, via dei Gracchi 20 'Milano; i 
BHA0002 lo si trova alla Metroelettronica, viale drene 18 - 20135 Milano 
e il i.tA723C alla Fairchild, via della Mendola 10 Roma. 
Con questo penso di aver concluso il discorso nella speranza che qualche 
magnanlmo mi abbia seguito fin qui, lo ringrazio ricordandogli che anche lui 
oggl ha fatto del bene a qualcuno. 

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

TensIone media di scarica 1,22 Volt Intensita di scarIca 

Tenslone di carica 1,40 Volt 

VARTA 
per element' con elettrodl a 
massa 1/10 della copacitò 
per elementl con elettrod sinte-
rIzzatl fino a 3 volte la capacitó 
per scadche di breve dureta 

TIPI DI FORNITURA: 

A BOTTONE con poss1-
13111td di fornitura In batterie 
fino a 24 Volt con terminall 
a paghetta; racchluse In In-
valued 01 plastiCa con gil 
elementl soldatt Maurice-
mente uno alraltro. 
Cap.:lea da 10 la 3000 mAh 

CILINDRICI con poli 
bottone o a paglietto o ele' 
menti norman con elettrodl 
a mossa. 

Serie D 
CapacItò do 150 mAh o 2 Ah 

Serie RS ad elettrodl sln• 
terIzzatl. 
Capaelb3 da 450 mAh a 5 Ah 

PRISMATICI con poli o 
vita e a paglletto con elet-
trodl a massa. 

Serie D 
COE:locale da 2,0 Ah a 23 Ah 

Serie SD con elettrodi 
sinterizzati. 
CapacItä da 1,6 Ah a 15 Ah 

POSSIBILITA dimple' 
go fino a 2000 od oltre 
clan dl cad= e scarIca. 

SPEDIZIONE In porto 
franco contra assegno per 
camplonature e quantitadvl 
dl dettagllo. 

PER INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE 
PROSPETTI ILLUSTRATIVI 

E OFFERTE RIVOLGERSI 

TRAFILERIE 
E LAMINATOI 
DI METALU 
S.p.A. 
20123 MILANO 
Vio De TognI. 2 
Telefono 898.442/808.822 
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Circuito integrato lineare: 
anholo ',Marko, 

alimentazione 
cosse canent, 

Presentazione 
delle combinazioni della 
campagna abbonarnenti 1972 

' 

Ing. Marcello Arias 

Ho visto con piacere che la nostra campagna abbonamenti 1972 sta regi-
strando un SUCC.3880 molto vivace, devote certamente sta aria confermate 
fiducia nelle pagine che scriviamo, sia alla vallditä e alla convenienza delle 
combination/ offerte. 
Una vera pacchia per gil abbonati ô rappresentata quesfanno dalla offerte da 
parte di cq elettronica di integratl: ml Morisco al premio di tedeltä e alla 
combinazione numero 4, che cercherb ora di Illustrare nel migliore del modi. 

a Premio di fedeftä p.A709C. II p.A709 appartiene alla categoria dei 
circuit' integrati Ilneari, operazionali. Quest, come ormal tutti 
sanno, hanno la possibilita di soddisfare svarlate appllcaziord 

nel campo industriale e amatoriale. E' opportune, per il razionale sfrutta-
mento di un integrato, che il tecnico o ramatore lo vedano come componente, 
avente determinate caratteristiche, e si basino per le loro progottazioni e per 
gli impieghi del medesimo unicamente stifle caratteristiche estorne (omite 
dal Costruttore, senza addentrarsi sulfa costituzione del circuito interno. 
La • scatola nera« µA700C. ad esemplo. e un •• coso » che sotto una tension° 
d'alimentazIone massima dl 18V, con dissipazione totale a 70°C di un a  auta quarto di watt, sopPorta all'ingresso al massimo 10 V, funziona da 0 a 70°C, 
guadagna (ad anello aperto) 45.000, 
li rapport° dl relezione d'Ingresso e common mode (OE) č dl 90 dB. 
Per un esame approtondito delle caratteristiche dl base di un circuito 
Integrato rinvio al testi specializzatl, ad esempio alrottimo Accenti (Dal 
transistor al circuiti integrati), che abbiamo avuto il pacers di pubbilcare 
no' delle edizionl CD nella serie I LIBRI DELL'ELETTRONICA, 
Tra le numerose curve che definiscono le caratteristiche dinamiche di questo 
integrate, ne ho scelte quattro (tra le quindici e più fornite dal costruttore 
nel •• Data Sheet') che mi sembrano più significative a dare un quadro 
sinottico del Ilmiti applicativi del 709. 
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Si tratta, nell'ordine, della curva di guadagno in tencione ad anello aperto 
in funzione della tencione di alimentazione, defia risposta al transienti, della 
risposta In frequenza ad ancho aperto per van í valor di compensazione, e 
Infine della risposta in frequenza per van i valor di guadagno ad well° chiuso. 
Sul numero di febbraio pubblicheremo una interessante applicazione del 709 a 
uno strumento dl mIsura, 

1') Rapporte di relezione d'ingresso in • common made •OE ô ottenuto dividendo la tension'" 
d'uscita per la tensions d'Ingresso in modo comae che lha provocate. o Wadi drvi-
dendo 11 tavte per II guadagno in tensions ad imago aperto. 
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Conclude riportando il circuitino di prova per la compensazione in fre. 
quenza, la zoccolatura e (anche se ho detto che il tecnico non deve servir-
sena) II circuito interno. 

CI 

usare RI = 500 queues/ 
l'amplIllcatore opera can canco 
CapaCltiv03 

--...r  

NC Ľ1 is ) 4c 

NC 2 13 )4C 

AIL/ rieci Co,,',. C 3 12 ) Wpm, [TALI Comp 

) Output Feu Coep. 

)13C 

IN @SUE C 
COMPENSATION 

9 

On"' 
ARTA:ha« t 
CONTE TSAI One 

4 _ Capita a tutti i radioappassionat di aver bisogno nel corso dl 
un anno di qualche stadia dl po enza BF. Questa ë l'occasione 
buona per matters' subito nel cassetto a un prezzo rldicolo ben 

duo Integratl per BF, garantendosi anche il comodo inoltro a casa ognI 
mese della proprla rivista preferita. 
Vediamo un attimo l'effare » in termini di oil moneta: comprando tutti I 
meal la rivista in edicola (compresi gli eventuati special') e andando. In 
più, a comprarsi questa coppia di favolosi TBA641B In bottega, il rostro 
eroe non caccia fuori dal restlo borsellino meno dl 8.500 cucuzze. 
itclitore, noto strozzino, gil da II tut-to per sole 6.500 lirozze: a Napoli, 
corne unica spiegazione a questa incredibile regalia, direbbero »è 'scito 
pano o' padrone » (il padrone ô impanito). 
In termini • menial » II gloco, In questo caso vale ancor più l'arcinota candela 
perché il TBA641B é realmente un integrato di buona rant motto flessibile 
agli asi più disparatI riel campo della BF. 
II ferratissirno Balboni ha descritto poche pagine avanti, in gg cg audio », una 
particolare applicazione sofisticata: Balboni e un grosso esperto nel ma-
neggio di questi multipedi e sa spremergli Dan' più piccolo milliwatt che 1 
maledetti nascondono in corpo; jo mi limiterò a descrivervl alla buona il 
TBA641B, dando gualche indicazione per possibili applicazioni. 

II TBA641B e un prodotto SOS nato e crescluto ad Agrate, ě*  un integrato 
monolítico costitutto da tre stadi: preamplIficatore, pilota, finale dl potenza; 
la tipica potenza di uscita ottenibile ë 4,5W a 14 V su 4 a 
Questo e Il suo schema a blocchl: 

Schema a bloctal del TBA64113. 

102 

3TelěsiMess 

'vac 

1 
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11 coliegamento all'altoparlante avvlene tramite capacità (Ci.) e 11 guadagno 
é giä massimizzato dalle resistenze RN e RF Interne all'integrato: lo nadie 
finale ä un classe AB quasi-complementare-simmetrico. 
Lissome dell'interessante circuito equivalents che riporto qui sotto mette in 
evIdenza che il TBA641 B ha al suo interno ben 17 funzioni di transistor, e 
11 valor resistivl tarati. 

Curva 
potenze d'useitta 
•tensione allmentazione 
au den a 100011r. 

Circuito equivalente del 78A64111 
(antra il tralle9910)• 

THP • on 
1= alb 

II ID IS 14 

SUPPLY yelTAGE V 

AO 10 

111 

Come giä detto, l'aggeggio fornisce ben 4,5W su 412 a 14 V, che non ä poco; 
il particolare allestimento in plastica a 14 pledini consente basca resistenza 
termica tra giunzione e case e facilita l'assemblaggio sui circuiti stem-
pat 
Nel diagramma a lato č indicate la curva ic potenza resa in watt uscita, in 
funzione della tension° dl alimentazione ›OE, sempre su calico di 4ÍZ e con 
segnale a 1000Hz. 
II guadagno del TBA6416 puč essore variato agendo su Ftl, (esterna, vedi cir. 
cuito equivalente). 
Per RB tendente a zero il guadagno dell'amplIficatore tende al suo massimo 
(46 dB), stabilito dalle resistenze interne RA e RF, Per RB tendente e infinito 
if guadagno in tensione ovviamente tende a 1. 
Nei diagramma qui sotto ë dato l'andamento del guadagno in tensione Gy 
a 1000 Hz in funzione dl RB con solito calico in uscita di 4fi. 

Cerra 
guadagno In tenelene. 
-resistants lb 
a 9 V, fa e IMO Hr. 

E lOI !Mal 
hie 
Mal 1311111111111111 

11311111110 111011 
111111111111 1111111 
111111111111111 IiIIIII 
11111111111111111 lilii. 
11111•11311111INI II 
11111113111M1 111111. 
111111111111131111113111OE 

100 id. in, 
as• FEECO=C« RES STANCE 
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Presentazione campagna abbonamenti 1972 

Altre trs curve molto important' sono rlportate qui sotto. Si tratta dell'an-
damento della distorsione annonica totale (total harmonic distortion) in 
funzione della potenza sparata in usclta; della stessa distorsione nel campo 
di frequenze ampliflcato, e del valore di CL, capacitä di connessione del-
l'altoparlante f4 o sm nell'arco dells frequenze servite. 

12 

2 

o 

Vcc I1Y 
PL -40 
1 UR 

TRAe 10 

01 
OUTPUT POWER • TI 

I. 

.2 

§ 

22 

ID 

• 
TEIA 041F1 

100 10111 
EGUENCY 1.1y 

3 

1. Distorefone armanke fatale In Itlačialle dalla porenza d'usclie itchiest., a lull» numetta 
(guedagno In tension. 46 dB) 

7. Distorsiono armonica totale In funzione doge tregnenza, samara a tuna manette (Hy ,-45 dB), 
3. Maniacal, Cc dl connessione all'altoparlante. 

In definitiva si vede che la distorsione, a basse e medie frequenze, č stret-
tamente legata al rapporte (RAi-RB)/RF, cioè al guadagno imposto. Alle alte 
frequenze la distorsione dipende anche dalla capacitä Cc (\tech circuito equi-
valente) e dalla rate dl controroazione tra incite e base del pilota (CO. CP. 
Rk). La risposta in frequenza pile> estere regolata in funzione degli orienta-
menti applicativi. 
Fissato if guadagno a centro banda (woo Hz) con adeguato valore di RE., 
la minima frequenza di banda é determinata da CB e CL Nadi circuito 
equivalente). 
Se alla minima frequenza desiderata la reattonza di Cz, Ó trascurabile rispetto 
a (RL-i-Ra), la frequenza minima á determinara soh) da CL Nadi diagramme 
precedente, at punto 3). Considerate il circuito appficativo sotto riportato, 
la tehella a fiance dä I valor °Ullman della rete dl controreazione a 34dB e 
46 dB con passa-banda dl 5000, IDD00, 20000 Hz. 

MI00 
34dB 46 dB 

5 ItHr 10 kHz 20 kHz 5 kHz 10 kHz 20 kHz 

Rs (R) 100 100 IDO 0 

(itt=gn) 0,21IF 0,2 isF 0,2 9F 0,2 µF 0,28F 0,2 nt 

CI" (tar rn 0.33 pf 0.33 pr 0.331.e 0,33 ;IF 0,33 ttF 0,33 

Cc 20 nF 10 nF 6,8 nF 5.6 nF Z7 nF 1,5 nF 

Cr 1,8 nF 1 nF CO pF 1330 DF 330 pF 150 pF 

104 elettronlca gennalo 1972 



Presentazione campagna abbonacrienti 1972 

Sono naturalmente possibili i controlli di tono. 
I due eirculti e relativi diagrammi sotto riportati mostrano rispettivamente 
a sinistra un circuito per II controlle di tono sulle freguenze alte e, a destra, 
un circuito per if contralto simultaneo mille šrequenze basse e alte con Faso 
di un solo potenziometro. 
Nel circuito a sinistra la capacita CF calculate per operare a larga bands; 
riel diagramme relativo, la curva 1 ë ottenuta con R tutto inserito e la 2 
con R = 0. 

Or Wee 

to 

°v  lit —  dIt‘ 

Conti:die di tono sulk irequenze site. Cantrell° di tono simultaneo sulle frequenza basso a suns alte. 

Il rapporto segnale/clisturbo in uscita al TBA6418 dlpende dal guadagno, 
dalla banda passante e dalla resistenza d'ingresso. Con banda 10.000 Hz e 
reststenza d'ingresso 22.000 n. U valore tipico di rumore alringresso e 3,4 µV 
a 14 tic., 
II TBA6418 a 14 V e carioca di 4s/ assorbe 16mA a potenza zero e 485mA 
a 4,5 W. 

Mauna applicazIoni 

Stadio amplificatore finale per un ritevitore. Allmentato a 14V (non escorre 
stabilizzazione) si ottengono 4,5 W in uschla (con distorsione armonica totale 
del 10 Ws a 1000 Hz e solo dello 0.8% a 3W), assorblmento 0,5A a 4,5 W, 
rapporte S/N 30 dB a 1MHz, m = 3o0/0 e V., 20pV. 

Lie.. Le« ler pemeat.11.1, We° 

I-9° Cie 25,e1 

Fueeviture am di bonne qoalitá imPinnunin un integral° TRARRI 41 RR 
e Un TBA6410 in BF. 
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Amplificatore stereo 5+5 IN per pick-up ceramici di atta grade. 

500 PAGINE A COLORI 
E IN BIANCO E NERO DI 
MERAVIGLIOSI ARTICOLI: 

AMPLIFICATORI HI FI, CITIZED 
BAND, APR RADIOAMATORI, 
ANTENNE, RADIO, APP. FOTO-
GRAFICI, STRUMENTI MUSICA-
LI E DI MISURA, COMPONENT' 
CIVILI E MILITARI, ED ALTRE 
MIGLIAIA DI ARTICOLI CHE RI-
SPECCHIANO LA MIGLIORE 
PRODUZIONE MONDIALE 

A SOLO L. 1000 
DISPONIBILITÄ LIMITATA 

AFFRETTATEVI 

PresentazIone compagne abbonamenti 1972   

AmplIficatore stereo per 5+5 W. 
Cuesto schema prevede volume, bilanciamento e controllo dl tono; sono 

richiesti dissipatori di calara da 15 °C/W. 

0-74 

0-4 

100p 

470K 

Ira I aup 

^-11  Ii-

44c,..5,/ 

Tat "rist3s' 

1,04 1504 

14,50 

o 

40 

j_ fares 

Per tinire, vorrete sapere come collegare il vostro TBA64113 In circulto; ec-
covl accontentati: rIporto a lato la ,‘ scarpatura (vista dal basso) del 

predetto multipede. 

ea 

Salutoni a tutti, buon divertimento con il p.A709C e i TBA64113, e a rileggerci 

in febbralol 

IL 
etAN NUOVO 

te, pn Ip1/40151/4 CATALOGO 

PitSC\-ke‘ LAFAYETTE 
1972 
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o cOE 
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Amplificatore a ponte 
implegante l'inte,grato TBA641B 

• • - 
• pi. Edgardo Balboni _ 

mu audio 

Ouesto progetto ä stoic svauppato dal signor Balboni na! Laboratorio Applicazionl 
Sud-Europa delta SOS: rIngraziamo la Societa Generale SemIconduttorl 
e il signor Balboni per fa cortase concessione &Ile pubblicaziond 

Viene presentato cm amplIficatore BF capace di fornire una poterna di 7,SW 
(7.t-W. = Wok) su car/co di lift, alimentato con 14V. 
La soluzione cIrcuitale scelte Implega due integrati TBA641 montati a ponte. 
Tele configurazione permette di ottenere una poterne relativamente elevate 
con bossa tensione di allmentazIone e contemporaneamente permette Il ri-
sparmio della grossa capacité di eccoppiamento al carito altrimentI naces-
sarja. 

La figura 1 riporta lo schema efettrleo dell'amplIficatore in oggetto dove 11 
guadagno in e é fornito da Oh 
0, guadagna complessivamente 1 ad é pilotato dal segnale di uscita dl 01. 
iniettato nel proprio ingresso invertltore (pin 8); 11 carleo viene alimentato de 
due segnali uguali in opposlzione dl fase fra di loro. 
La potenza ottenlblle vale teoricamente due volte quella fornita da un singolo 
Integrato i= 4(2) quando la resistenza dl carleo tOE dl valore doppio: Rt 
8 11. 

figure 1 

Schema elettrice dell'ampliffmtore a Mete-
Ch. Ch necessitano di dissipater. nuelliarlo 

Oh COE 713A54115 
Ri 47 VI 
ROE /0011 
R$ 33 fl ' 
Re 4712, % W 
Rs 820 C. 3 % 
R6 4712. % W 
ROE 5102, 5% 
Re 3351 
tune al 20%. 1 W salvo diverse Indic-adonis 
Pi 47 kn. potenzlemetro lineare Bengalis° 
altoparIante 8 fl 
CI 10 uf OE 6 VL elettrolitice 
Cr 201) pF, 13 Vi. eletirolitico 
Cs 100 Lif. S VL elettrolitIce 
Ci 2,2 nF polistirele 
Cs 220 PF cerangce 
C64 200 µFOE 10 VL elettrolitice 

Ca 0,22 mylar 
Cr 0,22 LiF mylar 
Ce 200 pf, 10 Vi. elettrolltico 
Cie 680 pF polistirolo 

2,2 nF polisfirolo 
Ci2 33 piF. 10 VL elenrolitleo 
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Giga. 
▪ staccato 

La configurazIone circuital° di figura 1 permette l'inserzione dell'altoparlante 
sena l'impiego di costoso capacità di accoppiamento. Alio scope di eliminare 
una eventual° corrente parassita l„ attraverso il canco, e inserito ii trimmer 
PI, che deve essore aggiustato per I, nulla. 
Volendo risparmiare P, e conseguentemente una operazione di agglustamento. 
ä da aspettarsi una I, di 100 mA massimi attraverso il carte% la causa di citi 
ä da attribuirsi alla varlazione del livello in continua In incite del dispositivo 
utilizzato (pin 11 che assume un valore diverso da peno a pezzo. 
II circuito ä previsto per una tensione di alimentazione di V. -= 14V con 
bassa tensione dl ronzio. 
Quando l'alimentatore ha un remit, elevate ä consigliabile collegare a massa 
il pin 10 di Ch attraverso un condensatore elettrolitico da 100p.P. 12 VI, e, 
per una migliore reiezione all'ondulazione di V«, connettere una analoge cape-
cite tra il pin 10 di 0, e massa. 
Cueste ultime modifiche possono renders' utill quando iJ circuito viene utillz-
zato su autovelcoli dove la tenslone di alimentazione e spesso sovrapposta 
a ronzio prodotto dal generatore. 
Talvoita sulle autovetture vengono utilizzati due altoparlanth in tal caso l'im-
prep° dl due carIchl in serie da 50 permette mighod prestazionl consistentl 
in un aumento della potenza rosa e in una dIminuzione della distorsione ar-
monica del segnale amplificato. 
La figure 2 mostra l'andamento della potenza di canco: per R1= 10a la 
potenza di uscIta indistorta aumenta di 1/2W rispetto quelle ottenibile Pon 
RL = an. 

_ 

Andamento della petunia di linens in tomb:ate del velure ohmic= 
del carlee per d = 10 % (curva e per d = 2 et (curve 2) 
del segnale ampfificato. ta IS 

ease ohmic° de casks, (K) n n 

1 risultati delle misure esegulte sul prototipo sono elencate nella tabella 1 
e completate dai grafici di figure 3, 4 e 5. 

tabelle 

Caratteriatiche del circuit* di figure 1 

(rosIstenze dl carleo Rt. = 8 tn. = 1000 Ha) 
tensions dl ehmenrazIone 

corrente assorbIte per V,,, = O lo 32 mA  
maselma potenze di uscita indlatona I% 5.1 W  

tension. di ingresso per Pa = 5,1 IN Vin 60 mV  

correste assorbita 2 Fie .= 5,1 W Ion 800 mA 

distorsione manta e Pe = 5,1 W ti S2 % 
potenza dl sauna per d = 10 to 
tensione dl oscila a Po = 5.1 W 

lived° di romera diorite a Vo = 6,4 V 

Voo 14 V 

Pz 7,11W  
lft SÁV  
Ns. —88 dB 

ive cg elettronlea - gennaio 1972 



at vsaw —et 
7'1! r  - or: 

figure 9 

Risposta in trentienza a Po a 2 W 

eg audio 

La figura 4 rappresenta fandarnento della tensione dl uscita in funzione della 
frequenza del segnale di ingresso: la banda passante a —3 dB al estende da 
meno di 5Hz a oltre 30 kHz. 

a 

2 

3 

5 

6 

e 

figura 5 

Corrente assorbita per el --2 2 % a I kHz (curve 11. 
Corrente assodata per segnale di ingress* Vr. = 
a temperatura ambient(' T. := 25 C 

kj to' 

figure 4 

Andamento della potenza zen _3 1 kHz per distorsione dol 
segnale dl incite del 10 % Nina 1) e del 2% (curve 2), in 
/undone della tension. di allmentarlons. 

10' 

V calLV 
RL:4912 

0 cISEAV ()WW) 

0' 
frequenza Oh 

n4 
9 o fl 
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I. 
fill 
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e 
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A) 

I grafici delle figure 4 e 5 fornIscono le principali caratteristiche dell'ampli-
, • .7.. flcatore per tensions di alirnentazione compresa fra 8 e 16V 
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DEMO & ARBRILE 
C. GASALE, I 3 
10132 TORINO 

Modern con mahiglin - sema Palmettes 
frontale - con o seine renifla:1one 

CASSETTE SERIE MINI BOX • 11 L Godin.. Prezzo 

Mini box/1 con manipula - Bonze Pf. - senza vent. 90 90 130 002041 3.000 
Mini box/2 con mainglla - sente FF. - serra vent. NO 110 175 0020-02 3.200 
Mini box/3 con meniglle • zonza PF. - sana vent. 450 150 230 0020-03 3.500 

Mini box/1 con maniglia - con P.F. - sente vent. 90 90 130 0020-04 3.500 
Muni box/2 con rnaniglia - con P.F. - senza vent. 110 110 175 0020-08 3.750 - 
Mini box/3 con manigila • con Pl. • sonsa vent. 150 150 230 0020-08 4.200 

Mini box/1 con manions' - sema P.F. - con vent. 90 90 130 0020-07 3.200 
Mini box/2 con maniglie - senza P.F. con vent. 110 110 175 0320-08 3.500 
Mini box/3 con manipula - sema P.F.. con vent. 150 150 230 0020-09 3,800 

Mini box/I con meniglia - con P.F. - con vent. 90 90 130 0020-10 3.700 
MIN box/2 con manigua - con Pf. - con vent. 110 110 175 0020-11 4.050 
Mini box/3 con maniulla - eon FF. - con vent. 150 150 230 0020-12 4,500 

Mini box/1 sema manigua • soma P.F. • con vent. 90 90 130 002013 2.100 
Mint box./2 senza maniglta - sente P.F. - con vent. VIO 110 175 0020-14 3400 
Mini box/3 mura maniglia • sente P.F. • con vent. 150 150 230 1102045 3.480 

Mini box/I serge madone - con Pf. con vent. 90 PO 130 0020-16 3.300 
Mini box/2 zarza moelle - con P.F. - con vent. 110 110 175 0020-17 3050 
Mini box/3 senza manigua - con PE. con vent. 150 150 230 002048 4.100 

MIrd box/1 senza manIglia - senza P.F. - sena vent 90 90 130 002049 2.605 
Mini box/2 sema maniglia - senza PF. • sema vent 110 110 175 002040 2.800 
Mini box/3 sema maniglia - sema Pl. - sente vent 150 150 230 0021)-21 3.100 

Mini box/I senta manIglia - con FF. • senza vent. 90 90 130 0320-22 3.100 
Min{ boxf2 serra maligne • con P.F. - selva vent. 110 110 175 0020-23 3.350 

atoani: con maniglia • con Pannonie Min( box/3 sonsa maniglia - con P.F. - tensa vent. 150 150 230 0020-24 3.800 
frontale - con o Bonze ventlisalona 

Cassette Mini-box lamp. sp. 10/10 con telaio interno di alluminio per colocare I componentl. 
Vernielate blu epossidico goffrato con pennon° alluminlo sblancato. 

Cassette RA lam. sp. 8/10 sono composte da 2 pezzi che calzano a vlcenda. Fondo zincato 
per harle, coperchlo Annam per tipi RA, ventiato Mu per «AV. 

Cassette Mec-box simili alle mled box con altre dimensioni e le version' con manigile ribaltabill. 

Medellín QUOTA idlii Codloe Prono 
RAfl 60 0120.01 450 
RA/2 120 0120-02 580 
RA/13 180 0120.03 700 
RA/4 240 0120-04 800 

RAV/it 60 0129-05 600 
RAV/2 120 0120416 780 
RAV/3 180 012047 940 
RAV/4 240 0120-08 1.050 

SERIE CASSETTE 
Tipo MEC BOX 

Modern Standard 

CASSETTE RAODULARI 
mod. RA/... mod. RAV/... 

Modela (Nota Mn Quota 43» Ouata Tipo Codice Presse 

Mecfl 185 70 150 Standard con maniglla - sente ventilez. 002141 4.000 
Mec/2 230 100 190 Standard con manigibs senso ventilez. 0021.02 4.500 
Mec/3 300 140 240 Standard con maniglia - senza ventilas. 0021-03 5.1100 

Aileon 185 70 150 Standard sente mardglia - senza ventilas. 0021-04 3.8011 
Mec/2 230 100 190 Standard sense manipula - senza ventilas, oirthos 4.300 
Mec/3 300 /40 240 Standard senza maniolta • sema ventilez. 0021.06 5.400 

Mec/1 185 70 150 Standard con maniglia - con ventilas. 002147 4.301) 
Mec/2 220 100 190 Standard con manipula • con ventiler. 0021-08 4.800 
Mec/3 300 140 240 Standard con manlglia - con ventilas. 0021-09 5.900 

mec/1 185 70 150 Standard senta maniglie - con ventilez. 002/-10 4.100 
Mec/2 230 100 190 Standard Benza 1113019113 - con ventilas. 0021-11 4.600 
Mec/3 300 140 240 Standard serra rnaniglia - con ventilar. 0021-12 5.700 

Mec/1 185 70 150 Con meniglia /n'anoblie • aenza ventilez. 002/-13 5.200 
Mec/2 230 100 190 Con maniglia ribaltebile - sente ventilas. 0021-14 5.700 
Mec/3 300 140 240 Con maniglie ribeitabile - senta ventilas. 002145 7,300 

Mec/1 185 7o ISO Con manigna ribaltabile - con ventilez. 0021-16 5.500 
Mec/2 230 100 190 Con maniglia ribaltablie - con ventilas. 1102147 6.000 

Modelll con maniglia Mec/3 300 140 240 Con maniglia ribaltabile - con ventilas. 0021-18 7.500 
ribaltablle 

Consegna pronta: Sconti per quantite di peul della stessa qualita. 
dala 4 netto - da 5 a 9 sconto 5% - altre 9 sconto 10%. 

Catalogo generale nuovo Inviando il tagliando e L. 150 in francobolli. Non ai moellon° ordination( 
inferiori a L. 3.0011 - Spedizione e Imita° a canco dell'acguirente - Pagamento contro-assegno. 

DEMO & ARBRILE - c.so Casale, 198 - 10132 TORINO - Tel. 89.03.11 
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Radiocomando 4/8/12 MG (*) 
ovvero dodici candi da un monocanale 

11 MAO') (redioGvidno = radiocomando per medaili, in esperanto 

Granantonio Moretto 

Spesso coloro che si dilettano di modellismo hanno sentito la necessitä di 
peter avere a disposizione un compress.) ricetrasmIttente che permettesse di 
pilotare uno scafo o un aereo impartendo più ordini contemporaneamente 
e nelle combinazioni più disparate; bene, ecco in commercio I radiocomandi 
pluricanali e perfino i DIgic-prop a 10 canati, ottimi oggetti da vetrina perché 
se si chiade II prom (che non compare mai a fianco del dispositivo) si sco-
pre che asso Ö scritto con sei cifre e non sismo ilontani dalle 200.000 lire, 
cifra che non tutti possono spendere. 
A questo punto intervengo ia con il mio modesto progetto: non pretendo 
certo di fare concorrenza ai prodotti professionall in commercio, ma almeno 
spero di alutare chi più di quel tanto, anzi, di quel poco, non puď spendere. 
MI avvalgo, per la sPle9aziOne, delle lezioni sull'algebra di Boole pubbficate 
sui numen i 6 e 7/1970 di questa rivista cla Carlo Pedevillano aperando che 
non se ne atibia a male; sono anzi convinto che sarš contento di vedere 
che quell° che scrive non va sprecato e credo cl sarď qualcuno che °sale-
melt « E lo che credevo fosse teoria inutile, adesso dovrò anclare a rileg-
gere tuttol 
Meglio tardi che mai, dlco lo, e proseguo diritto fino in tondo. 
II codice binario più conosciuto a il cosiddetto codas 1-2.4-8. Vediamo di 
dire due parole per spiegare cosa effettivamente si tratta di un codice 
che permette di scrivere i numen utilizzando le potenze di 2. Nel codice 
decimals noi accostiamo le cifre secondo le potenze di 10 e aggiungiamo una 
cifra moltipficativa che indica quanta volte quella potenza é presa nel conto. 
Ad esempio. 1258 significa: 1 volta la potenza che occupa il quarto posto+ 
+ 2 volte la potenza al terzo poste + s volte quella al secondo posto -I-
+ S volte quella che occupa il primo posto, a partira da destra. 

A prime posto abbiamo la potenza dl ordine zero, qulndi 10° = 1 
Al secondo posto abbiamo la potenza dl ordlne uno, quindi 10' = 10 
Al -term posto abbiamo la potenza di ordlne due, quindi 102 = 100 
Al quarto posto abbiamo la potenza di ondine tre, quindl 10" = 1000 
Avremo dunque 1 x 1000 + 2)(100 + 5 x 10 + 8x1 = 1.258. 

• .. 
Nel códice binario le cifre sono solo due: uno e zero, „ 
Non esisterš quindi la cifra moltiplicativa perché sera costituita direttamente 
dal numero scritto. 

Ad esempio: 11010 andra scomposto (come prima per le potenze di 10) 
usando pert, adesso le potenze di 2. 
Da destra a sinistra le potenze di 2 saranno: 2° = 1; 2' = 2; 2' = 4; r = 8: 
2' = 16; ecc. 
II numero scritto varrš pertanto 1 x16 + 1 x8 +0x4+1x2+0x1= 16 + 
+ 8 + 2 =OE 26. 

. . . 
Detto questo, é facile scrlvere un numero decimals partendo da quanto ho 
sopraddetto e con iluso del codice binario. 

Ad esempio: 13 = 8 + 5 = 8 + 4 + 1 = 2' + + — 1101 (e adesso con-
trollate). 

Vi de ora una tabella con i numen da uno a 15 e lascio a voi il controllo e la 
voglla di trovare gli altrl: 

0 re 0000 
1 e 0001 
2 e 0010 
3 e 0011 

4 e 0100 
5 -e 0101 
6 -e 0110 
7 e 0111 

8 e 1000 
9 e 1001 
10 e 1010 
11 e 1011 

12 e 1100 
13 e 1101 
14 e 1110 
1.5 e 1111 
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figure I 

Relais turd a 9V 
Integrates SN7493N 

Radlocomando 4/8/12 MG   

Avete visto come, iassando da 0 a 15, abbiamo scritto tutte le possibili com-
binazionl delle due cifre 1 e O che si potevano ottenere con quattro colonne. 
Se nol ora abblnassimo a °gill colonna un programma con la condizione che 
quando appare la cifra « uno • il programma viene eseguito e quando appare 
la cifra ci zero • il programma resta Manly°, passando da I a 15 otterrernmn 
tune le combinazioni dei quattro prograrnmi a disposizione. 
Orhene, in elettronica esistono dei circulti che, connessi fra loro anche in 
lunghe catene, danno un'uscita in codice binarlo che rispecchia 0 numero di 
impuisl ricevutl all'ingresso, ovvero se ricevono due Impuls' (e la catana 
di quattro circuiti) avremo: 010 che corrisponde al numero due in codice 
binario; con sette impulsl avremo: 011 che corrisponde a 7; eco. 
Ouesti circuit' sono i famesi flip-flop o cont-aterí binait 
La loro costruzione, peraltro molto sentence, comporta l'uso di due transistor', 
due condensatori e alcune resIstenze. 
GIS &monde costruire un radlocomando a 4 canon dovremmo tallizzare quattro 
dl quest' circuit' e pertanto l'ingombro non sarebbe tanto 'imitate, se poi vo. 
gliamo fare un ß o 12 canai' addio spazio libero. 
Vol direte che aflora ho parlato fino a ora per nlente perché per chi 
Ingombra non tě posto sul vostri modelli, ma abblate ancora un po' di pa-
zienza... 
In commercle esistono armai inflnitš di circuiti integratl digital) che reallz-
zano le più svariate forme di implant' e anche catene di Uno di 
questi integrati occupa meno spazio di un piccolo temperamatite, quindL.. c'è 
ancora poste anche per me. 
SI tratta ora dl vedere come vanno collegati questi circuiti e coime potremo 
trasmettere I comandi che vogliamo impartira al modello. 
Cominciamo a descrivere il ricevitore che è la parte più facile: é costituito da 
un qualunque radioricevitore che lavor sulla frequenza dai radiocomandi e 
dall'integrato che sostituisce tutta la parte una volta occupata da filtri, attua. 
tort ecc., più un transistor per ogni programme che vogliamo attuare. 
La disposizione circuitaie é visibile in figura 1. 

aneramente 

v sere 
asc o 

70e woo 

470 e1000n 

470,10005 

‚7Q;'000 

Polchä alio stato 1 dell'uscita del circuito Integrate corrisponde una tensione 
di uscita dl 2,4 V e alio state 0 corrisponde una tensione di 0,4 V. necessario 
introdurre una plccola resistenza tra l'uscita dell'integrato e !a base del tran-
sistor per proteggere quesfultima. 
li calico dei transistor' sale costituito dagli avvolgimenti dei relais che de-
vono pilotare i servocomandi o, nel caso la corrente assorbita dal servoco-
mandi sia abbastanza plccola, dai servi stoss'. 
Prima della partenza del modello sarš necessario azzerare la catena dei flip-
flop in modo da renderia sincrona con II trasmettitore: l'operazione, da ripetere 
ogni volta prima dello stacco. si effettua premendo il puisante P. 
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Padiocomando 4/8/12 MG 

tabelle 1 A Et X 

II circuito comprendente la resistenza, la capacitš e il diodo serve a derivare 
l'onda quadra In arrive dat ricevitore e a tagliare j plcchl indesiderabIli; il loro 
uso non šf però Indispensabile, 

tensione di funzionamento dell'integrato deve essere compresa tra 4.75 
e 5,251/ portanto andrš stabilizzata con un diode zener. 

OE ., Rassiamo ora a esaminare il trasmettitore. 
11 trasmettitore comprende alcuni pezzi in più del ricevitore perchš deve 
svolgere mansloni diverse e leggerrnente più complesse. 
lnnanzi bitte dovremo avere un circuito che generi gil impuisi da Inviare at 
ricevitore, pol un dispositivo che cl permetta di controllare senza difficoltä 
il numero 11411 impulsi inviatl e Infine un circuito che in base al programmi 
richiestl si arrangi a spedire ii giusto numero di Impulsi. 
Cuesto risultato Ó ottenuto con la ripetizione a terra della condizione di 
lavoro presente nel ricevitore; questa viene confrontata con quella richiesta 
da noi e se tutto va bene H circuito si ferma nella posizione che volevamo. 
11 generatore, che poi esamineremo a parte, manda I suol impulsi tramite un 
gate a più ingressi, sia alio stadio trasmettitore che a un seconde divisore 
imegrato come quello presente nel ricevitore. 
Gli stessi 'moots' che arrivano al ricevitore sono portanto inviati anche a 
questo circuito che, comportandosl come l'altro. rie riproduce le condi.. 
zioni di funzionamento. 
Troviarno adosse un nuovo integrato cite svolge la funzione • Exclusive OR ».; 
questa funzione si attua come si pub vedere nella tabella a lato. 
Abbiamo doe 'tonne I quando e solo quando i due ingressi sono diversi fra 
loro. 
Se pertanto noi mandiamo a un ingresso il segnale proveniente dal divisore 
e all'altro quello che rappresenta i programmi che desideriamo eseguire, 
avremo all'uscita uno status 0 110)0 Se le due Informazioni sono uguali tra loro, 
fatto questo che cl permette di controllare la sltuazione. 
Se infatti nol colleghiamo (vedl figure 2) dei deviatori agU ingressi, potremo 
a piacere inviare segnali 1 o 0: se poi a ogni pulsante o ingresso facciamo 
corrispondere un programme. potremo usare il segnale 1 (positive) per indi-
care programma da eseguire e it segnele o (massa) per indicare un program-
ma che non deve essore attivato. 

Ó o a 
o i 1 
I o 1 
I I if 

•5V 

tigers 2 

Integra« 
Divisora $11749314 
Comparatore SN7486N 
Gate 811742011 
Inrertitore 811740414 

Dopo il comparatore troviamo un gruppo costitulto da quattro invertitori e un 
gate NAND a quattro ingressi. 
Cuesto gruppo provvede a riportare il segnale a livelli necessari per gil 
stadi successivi Unvertitore) e a produrre in incite un segnale che per-
mette di comandare if gate del generatore (NAND gate). 
II funzionamento ě questo: il segnale proveniente dal comparatore entra nel-
l'invertitore, esce cambiato da I a O o viceversa od entra nel NAND gate; 
se tutti quattro i segnall che pervengono al gate sono positivi (state 1) 
ruscita Ó alio sbito 0 In caso contrario alio stato I. 
Ultimissimo componente della catena č il gate di controllo del generatore. 
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Radtocomando 4/8/12 MG   

Cuesto ô un gate a due Ingress' e ha lo scopo dl permettere o bloccare il 
passage della tensione a !mooIsi proveniente dal generatore e diretta al 
trasmettitore e al divisore locale. 
Quando l'ingresso collegato al NAND gate precedente riceve un segnale 1, 
gil impulsi passano; quando lo state ä 0, gil impulst non passano. Oui Tulin° 
la mia disquIsIzIone sul funzionamento del circuito e vedlamolo ora all'opera 
con un esemplo (che sporo renda abbastanza l'idea). 
1 due divisan i sono stati azzeratl e pertanto le loro uscite sono tinto a O. 
1 pulsanti dei programmi sono tutti libel e portanto il segnale che Inviano ô O. 
11 comparatare, gulchs' riceve tutti segnall uguall, da' una uscita 0 su tutte le 
quattro uscite, 
Se i quadro segnall sono 0 usciranno dall'invertitore segnall 1 e il NAND con 
quadro segnali I avrä l'uscita O. 
II gate di controllo portanto blocca I segnall del generatore che cosi non 
possono arrivare a nessun altro circuito. 
Se invece noi premlamo il pulsante (ad esempio il D') cosa succede? 
Sarä bene vederlo sulla tabella 2: su questa tabela abbiamo: 

• colonna Indicate con ingressi: 
il numero progressivo degli impulsl che pervengono al divisore e TX: 

2' colonna Indicate con divisore: 
lo state delle uscite del divisors e degli ingressi del comparatore collegatl 
alio steno: 

• colonna Indicate con comparator° ingressh 
lo state degli ingressl del comparator° dal late del pulsanti; 

4' colonna indicate con comparatore uscite: 
lo state delle uscite del cornparatore e lo state degli ingressi dell'invertr-
tore: . • • • i 12 I 

5' colonna indicate con invertitOre: 
lo state degli ingressi del NAND gate: 

6° colonna indicate con gate: 
lo Mato dell'uscIta del NAND gate e dell'ingresso di coatrollo del gate di 
controlloz 

✓ colonna indicate con impels]: 
indica se gri impulsi possono o meno passare al divisore (ovvero alla 

• colonna 

media 2 Ingress'  (Balsam  camParat". c(imPantre InvertNote gate Impels) Ingress' ascite 

• • ' 
ABCD ' IV C' 116 Ce• Da A" 8" C" D" X 

o 000 
O 0 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 0 10 
3 0 1 1 
4 100 
s ioi 

O 0 
O 0 
O 0 
1 CI 
1 0 
i 
1 0 
1 0 

o 

o 

i 1 1 D NO (ago 1) 
I 1 O 1 Si (doe 2) 
1 1 1 0 NO (doe 3) 
D 1 1 1 Si Digs 4) 
O 0 0 1 Si Oloa 5) 
O 0 1 1 Si (doe 6) 
1 1 0 1 SI (riga 7) 
I I 1 li NO (rigs a) 

tVediamo a cosa el dl e questa tab Ila: 

riga all 'ingresso non is arrIvato Ossun impulso azzeramento 
lotto; II divisare ha tute le u cite nessun programme e attivo (se. 
gnale i)i il gate bloom gil imputai del generatore, 

tkla 2: é stab] premuM II pulsante D' Eyed{ seconda colonna); puscita dal 
comparavore presenta in corrlspondenza di Do un 1; l'invertitore lo 
trasforma n uno 0 8 il gate passa alio state 1 pernietMndo il pas-
saggio degll Impute 

rifle 3: arrive 11 primp Impulse: 11 divisors lo registrm Il comparator° trova 
encore g(I invent (A e A'; B e 3'; ego.) uguali Ma loro a venom° 

• • [Hite le uscito diventano 0; l'invertitore le trasforma in I e Il gate 
McGee dl nuovo gil Impala 

Abbiamo visto cosi come é possibile, impostato un programma, ottenere che 
l'uscita del divisore a lui corrispondente si parti alio stato 1 e partante attivi 
proprio il servocomando che volevamo nol. 
Ida« se il trasmettitote era acceso gli impulsu che sono arrivati al divisore 
locale sono arrlvati uguall anche a quell() del meddle e quindi avremo otte-
nuto l'Invio del comando che volevamo not. 
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Se adossa volessimo invlare °rue al programma D' anche quelle 8' non 
dovremo far to che premere anche II pulsante 8' e vedere (tabela 2, 
righe 4 5 6 7 8) come avviene l'Invio del programma 13'; ornai é inutile 
seguira passo passe la tabella insieme perche siete glä in grado di farlo da voj. 
Tanete presente che j devřatorř devono essere di we'll che si promano e poi 
restano inseriti fino a che non Il andate a ripremere, altrimenti dovrete prov-
vedere vo) a tenerli pressati fino a che volete che il programma agisca. 
Provatevl anche a vedere in che modo agisce II dispositivo quando togliete 
uno dei comandi dati, tenendo conto della tabela del primi 16 named in 
codice binario a del fatto che arrivati al n. 15 con un impulso si ritorna al 
n. 0 e si riparte. 
II conteggio prosegue sempre in una direzione perciò per annullare un pro-
gramma II dispositivo clovrà contare in avanti fino a ragglungere la nueva 
condizione di uguaglianza tra II programma impostato e quello effettivamente 
attuato. 
Esemplo: se state eseguendo I programm) 13' e C.' la situazione sui due divi-
sor sarà la seguente: A' = 0; 13 .= 1: C' .= t; D' = 0; se adesso volete 
eliminare II programma C' non dovete far altro che staccare il contatto del 
pulsante C' stesso e l'apparecchio eseguirà le operazionl necessarie. 
Poiché le situazione presente č: 0 1 1 0 e quella volute è 0 1 0 0 dovranno 
passare tanti impulsi pari a quelll neceasen l per contare da 6 (0110. vedi 
tavola mimed binan) el numero 4 moo owero: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-0-1-
-2-3-4 e stop. 
Ouesto conteggio avviene a una frequenza molto elevate e quindi il tempo In-
tercorrente tra comando od esecuzione é dell'ordine del decimo di secondo, 
quindl praticamente Inavvertito dall'operatore. - 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Finite 'ia teoria, vedlamo come viene realizzato in effetti 11 circuito. 
II generators di segnall é un normale multivibratore iastabile che deve gene-
rare un'onda quadra con un'amplezza di 3 o 4V misuratl rispetto a massa e 
deve avere una frequenza di circa 6 o 7 kHz. 
La frequenza non é importante perché non c'è alcun filtro che la deve (icono-

‚. score ma solo un circuito che é comandato dalla sua ampiezza. L'unico limite 
imposto nel suo calcolo é dato tra comando od esecuzione. 
Essendomi ripromesso di darvi le informazioni necessarle alla costruzione di 
un radiocomando che potasse dare 4,80 12 programmi, ho pensato che questa 
frequenza fosse adatta per tutti i tre modern. . 
Per chi fosse interessato riporto i seguenti den: 

16 
4 tannin tempo massimo tra comando od esecuzlone =   (escondi) 

frequenza in Hz 

• 256 
8 amen: tempo massime tra Con-land') ea esecuzione —   (second') 

. frequenza in Hz 

4698 
12 canal,: tempo meninx, tra comando cd esecuzione fsecondi) frecluenza  in Hz  

65.536 
16 canal': tempo massimo tra comando od esecuzione —  (secondi) 

frequenza in Hz 

Patate da qui vedere come non sia conveniente andare oltre i 12 canali doyen-
do utilizzare una frequenza di trasmisslone can una !imitate larghezza dl 
banda: infatti it tempo dl esecuzione diventa velocemente motto grande al 
crescere del programmi. .• 
Uno schema di tale generators lo potete vedere in figura 3. • 
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II resto dell'impianto lo potete ricavare guardando la figura 2 e le figure 
45-6-7 che riportano I collegamenti da effettuare sul circuiti integratl e fra 
dl loro per collegaii  insieme. 

enure 4 
Cate vista (taw/dub. 

Alimentation. 
-I- 3 V pledlne 14 
0 V peters 7 

Ingress' 
A., at, co, DOE Indlflerentemento al Pled*/ 13-11.0-5-3-1 

Deena A" B" C" D" al cordspondeate; 
ingress( 1 
(incite 2 

Dena 
Comperatore 

Alimentation° 
+ 5 V plodino 7 
+ 0 V Weft° 14 

118 

Agora 5 
Invertitore 

aumentazione 
+5 V piscine:, 14 
0 V plaints 7 

NAND gate ingress' 9.104243, nestle 3 va colleges al n 1 
Gate eontrollo Ingresso X r- Made* 1 (conegato all' 8) 
Generator. V al (girding 2 - uselte el plotting 6, pletli I 4 e 

3 5 9 11 13 collagen all'alimentazIone -F 5 V. 
4 6 10 12 14 

Ingress1 ABCD 
plodin)  1 4 9 12 

ingress( A B —C' Dr 
piedlnl 2 5 10 13 
ingressi At I* Co D. 
pledlill 3 6 8 11 

figure 7 
DIvlsore 

Alimentation. 
+ 5 V plodino 
0 V plodino 10 

Collagens plodino I al 12 
Wismar, Online. 2 al 3 
Ingresso pled/no 14 (coney:do piedirte 6 2N7420b1) 

Incite ABCD 
preclinl 11 8 9 12 

Se II lavoro et state eseguito seguendo esattamente i disegni non vi i posai 
bee che si verifichino casi di mancato o errata funzionamento perche i cir 
cuiti logici, una volta allmentati, funzionano per forza, a meno dl errori fatti 
da chi li ha montati nel circuito. 
L'ailmentazione, come ho gla detto, va presa ai capi di uno zener da 5V. 
L'assorbimento del divisora sul ricevitore é di circa 40 mA. 
Cuello totale del circuito trasmettitore circa 300 mA. 
Unto° collegamento da fare ô quello tra fuscita del gate di controllo (connes-
sa al divisore) e l'Ingresso del trasmettitore vero e proprio. Sul ricevitore 
dovremo avere uniiscita e onda il più possibtle quadra con la amplezza di 
almeno 3V. 

Come elaborare it rleevItore 

il ricevitore per I quattro canall al serviva di un divisora binario a quattro 
uscite e pai-tanto non poteva avere piü dl quel numero di canal( a disposizione. 
Adesso invoca dobbiamo avers 8 o 12 incite e per ottenere questo ô suffi 
ciente aggiungere al complesso iniziale uno o due altu i identici divisori. 
Niente da butter vla, dunque, ma solo un filo da attaccare per collegare fra 
loro l'ultima uscita del primo divisare con l'Ingresso di goal che vengono 
aggiunti. 
Per il resto tutto corne prima; coifegate un transistor, con la sua resistenza di 
base, a ogni meta e... II %rostra ricevitore ä giä un altrollt Per chi non 
avesso capito le mie confuse note di modifica ei la figure 8 che chlarirà 
perfettamente tutto. 

turf. Je wee sotio"da catiegare ai transislari confe rn pgura 
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Come elaborare il trasmettitore 

Anche la elaborazione del trasmettitore e moita sail-lance per chi ha lette più 
le note che ho dato parlando della versione originale a 4 canali. 
Si Volta In sostanza di moltIplicare per 2 o per 3 I pezzi pia esistenti, più. 
qualche piccolo ritocco; il tutto e vlsibile In figure 9. 

COMpolzha di visare 

o 

generatore Jl_rl 64.1kH 

E 

compeceore 

invettitore 

coffp:i 
clevi come 
^ gun 

divisor* 

r retbtOre 

NANO I@le <DANA* 

AND 

7 

Agura 9 

Osservando la figure 9 vedete che alcunl componentl sono punteggiati; questi, 
come potete verificare, sono quelli più esistenti nella prima versione del ra-
dlocomando; gil altri sono option ai primi e collegati nello stesso identico 
modo. 
Ripeto che i pulaanti-cleviatori dovrebbero essore di quelli che si premono 
dl nuovo; soprattutto in questo modello perché credo che nessuno sia in 
grado di tenere in mano il radiocomando e di tener premuti dodici tastl nello 
stesso tempo utiliaando solo due mani... 
C'S da notare che l'invertitore che veniva usato nel primo tipo aveva due 
semi Inutilizzate che vengono ora usate per collegare gil altri fill del com-
parator° agglunto. 
II NAND gate a otto Ingressi ë contenuto da solo in un circuito integrato e 
raccoglie le uscite dal due invertitori che non potevano più essere raccolte 
dal primo gate. 
II gate dl controllo it qui disegnato con un ingresso in più; !Matti, se andate 
a controllare, vedrete che per Il modello a quattro canall avevate dovuto 
collegare all'alimentazione i piedini 4 e 5 dell'Integrato ISN7420N: uno dl gue-
stí adesso lo devote staccare e collegare alla uscita del NAND a otto ingress'. 
fiente ohm da osservare suite modIfIche; fecal, no? 
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E ora guardatevi in figura 10 come va collegato l'integrato $N7430 e buon 
lavoro! 

&Aura 10 
Alimentazione 

V piedIno 14 
0 V ',iodine 17 

llacita (da collegare al gate dl controllo) plodino 8 
Ingress' pledinl: 1:2.3-A5-6-1142 

N.B. Vol tutti sapato che, sui modelli controllati con relé o altro, [inversion° 
del senso di rotazione di un motorino elettrico si ottlene Invertendo la po-
'erne delle pile; sapote anche che cosa succede guando si mettono in corto 
i terminali dl una pila. 
Per evitare di premere due pulsanti relativi ai comandi oppostl. corne ad 
esempio motore avanti e motore indietro o altri, e mandare in corto le batterie 
vl consigllo di seguira p.er I collegamenti relé-motori lo schema riportato in 
figure 11. 

«aura 11 

Collegamento naneslo di due 
retitle per avere l'inversions 
della polaritä delle pile. 

Golleparnonto 
contra cortocIrcuiti. 

Se userete quelle schema potrete stare tranguilli che se anche premerete 
tutti i pulsanti contemporaneamente non succederä alcuno apiacevole inconve-
niente. 
Nel caso voleste fare il radlocomando a solo 8 canall dovrete sopprimere dal 
disegno solo gil ultimi due integrati: il divisore e il comparators collegati 
al canai! I • L - M - N. 
Dovrete lasciare sconnessl I punti dell'Invertitore collegati ai punti L° - 
AA° - NOE - I" - L" - M" - N" e collegare al 5 V positiv! gil Ingressi del NAND a 
otto ingressl che resteranno liben. 
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messenger 123 
RICETRASMETTITORE A 23 CANALI QUARZATI 

PER LA GAMMA CEII 
17 Transistori • 13 Vhodí • Alimentazione fino a 13,8 Vcc 
Assorbimento in ricezione coil squelch inserito 0,35 A 
Assorbimento in trasmissione 0,85 A 
Potenza d'uscita del ricevitore 3 W 
Potenza d'uscita del trasmettitore 4 W 
Frequenza di trasmissione 26,965 • 27,255 MHz 

REPERIBILE PRESSO TUTTI I PUNTI DI VENDITA GBC 
DISTRIBUTRICE ESCLUSIVA PER L'ITALIA 
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-SIGNALS RECE I VED - 

•- MARC ON I-

C 

principiant affrontate 
le vie dell etere con 

14SH, Marino Miceli 
40030 BADI 192 [130) 
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Con queste parole trasmesse via cable, ic SIGNALS RECEIVED 
reagnali ricevut1), il '12 dicembre di 70 anni or sono Marconi 
annunciava ai suoi collaboratori in Cornovaglia, e ar mondo 
intero, che i radiosegnali avevano varcato l'Atlantico. 
Con queste due parole intitoliamo la nuova rubrica destinais ai radio-
amatori principiantl: Marconi, non a torto, ë considerate, ahem) nel 
nostro ambito, il primo radioamatore della atora; in etfetti molto del 
Sim sperimentare dal 1894 al isoi i tiplco del modo cragire dell'a-
matore. 
Nella scia dei ciamorosi successi marconlani, oltre 00 anni orsono comincie, 
sulle onde lunghe, la prima attivith del radioamatorl — quelli della prima ge-
nerazIone. 
Dopo la prima Guerra Mondiale si ebbe la seconda generazIone, con la con-, 
quista delle onde corte: le ire R trasmesse via radio, il 23 novembre del 1923, 
da Dee francese. alramericano Schnell, che trasmetteva con 200W confer-
marono che i segnati dl debate potenza, trasmessi su onde corte, avevano 
varcato rAtlantico. Ouesto successo apri la strada a una gloriosa schiera di 
OM, mein dei quail di noma illustre, nella sclenza o nella tecnica. 
Chi vi parla appartiene alla terza generazione e al domanda se I canal) HF, 
VHF, UHF, assegnati al « servizio dl amatore }i e strenuamente difesi fino a 
oggi dalla invadenza dei vari Goverol, saranno vivificati deign OM della quarts 
generazione — quelle generazione di giovani e glovanIssimi che °midi, di-
strattl da tante sollecitazioni dl natura diversa, stentano ad affrontare il ra-
diantismo. 
Si parla di difficoltà: in primo luogo lo studio del codice Morse; e pol si ac-
cusa il costo elevato delle apparecchiature, si parla anche di ic mancanza di 
tempo e: un signore genovese, tempo fa, mi diceva: cd Con tutti I problemi 
delta vita d'oggi, come vuole che al trovi il tempo da dedicare al radianti-
srno  maniera! Oggl si compra un ricetrasmettltore giapponese, flip! 
si gira una martopola, e si paria! 
Secondo noi, la tandem all'involuzione e la progressiva e Sams' e del ra-
diantismo italiano sono mall &Nun al fatto che noi individuaristi per natura 
non abbiamo fatto nulls per Indirizzare i giovani verso questo hobby » al-
tamente educativo e sempre, oggi come ieri, piano dl fascino. Ci riflutiamo 
di credora che i glovani d'oggl abbiano perduto ii gusto di sperlmentare, di 
provane « cose vecchle • con meted! nuovi, ovvero cose nuove » applicando 
vecchie tecniche e rnetodi. Tanto più che, col radiantismo, il premio dl tante . 
fatiche e di tanta pazienza ë rappresentato dalla possibilità di • comunlcare 
con OM di tutto li mondo. 
A nastro parere dunque, se sapremo condurre o per mano » attraverso le 
iniziali dIfficoltà, I giovani votenterosl, avremo rentusiastica adesione di 
twin, anzi tantissimi emuli del Grande inventors. 

— Non ë possible infattl che l'Italie in questo campo ristagni tra i e Raesi 
 sottosvIluppati con un 0,1 9bo dl radianti rispetto alla popolazione, con-
 ro lo 0,5 %o della media europea e II 2 %o degli USA e Giappone. 

Le scelte sbagllate 
• -• 

In ego' sport che richiede mezzi tecnici speciali, dalla vela al motociclismo, 
airautomobilismo, al procede per gradl, in proporzione alla capacitš tecnica 
ad economica Nel radiantismo, considerate a torto un costoso 
hobby n mold cercano II mein... e subito, saltando tutti I gradi intermedl 
della preparazione tecnica e sostItuendo la preparazione col portafeglio. 
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I pi-Incipient] dei tempi che precedettero il benessere economic°, quando all 
apparatl « fatti su misura • o non c'erano o erano inavvicinablii, avevano 
un formidabile aileato: la telegrafia Morse. 

2 Le telegrafia Morse , 

Accede sempre più frequentemente di sentire dire che il Morse A' tanto sor-
passato, quanta lo possono essere le auto d epoca, che questo modo di co-
municare é da vecchi retrogradi ecc. 
Ouesto naturalmente è quanto si dice in Italia. 
Se queste considerazloni sono yore, dobbiamo concludere che oltre il 75% 
degll OM stranieri usa tecniche di trasmissione sorgassatissime e solo not 
itallani, con pochi aka Paesi latini, siamo all'avanguardia della radlotrasmis-
stone. Nulla di piu errate. Ia quanta mighore, sia dal punto di vista teenier) 
che operativo, si trova tra gil OM USA. del Nord Europa, dei %eel anglosas-

- son' in generale, ossia proprio tra coloro che usano più largamente comunl. 
care in Morse. 

• Quest° soprattutto perché, con tale tipo di modulazione. ä estremamente 
• facile coprire grandi distanze; quindi II principiante a corto di mini econo-
- mid, che sia in grado di costruirsi una modesta stazione, Enna due alterna-
'. tive: o coprire distanze molto modeste in fonia, ovvero superare agevolmente 

gli angusti confini nazionali e «par-tire alla conquista del mondo .• in telegra-
fia Morse, Dal punto di vista operativo, tra gil OM stranieri esiste una car-
rettezza e una cordialitä del tutto eccezionali; In generale ( vecchi OM sono 
pazienti col principiante che trasmette piano e « s'inciampa spesso 

..• La telegrafia č roba da vecchl? shone nel nostro Paese é abbastanza vero. 
tutti I vecchl OM della generazlone migliore usano o la sola telegrafia o, al-

- ternativamente, telegrafia e fonia. la prima per i DX, la seconda per le 
tOuattro chlacchiere 
11 portabandiera ë quasi certamente I1ER che studia la propagazione dal 1921, 

'• " od ë un formidabile DX-hounder; particolare interessante: sebbene egli viva 
, in un attico milanese, sul suo tetto non • fa acena » alcuna mastodontica 

antenna rotative e il suo apparato più recente ha subito qualche ammo-
: dernamento dope la fine della 2° guerra mondiale! 

ta buona qualitä del radiante, come del resto anche in altri sports, non 
dipende dai milioni spesi per gi farsi matter su » la stazione, ma delta co-
stanza, dalla passione e dall'esperfenza. 

Come si diventa radioamatori . , ...• 

1. - In primo luogo occorre imperare a rIcavere: chi non sa bene escoltare, 
anche se trasmette con mezzi notevoli, sarä sempre superato dal col-
lege che ha buon orecchio e centinaia di ore d'ascolto. 
II ricevitore del principiante potrebbe consistere di un convertitore posta 
a monte di un vecchio ricevitore per radiodiffusione. Oppure, seguendo 
I nostri consigli. il futuro OM poträ costruirsi, di sana planta, il rice-
vitoro per la ricezione della telegrafía: nfine un'altra soluzione, adottata 
da molti OM nuovi o vecchi, consiste nell'Impiegare un ricevitore sur-
plus, opportunamente adattato e trasformato: anche questo problema, 
Vent a suo tempo trattato. 

1.1 - L'attivitä di solo escolto (SWL) non si limiterš a due o tre giorni: 
occorre una tenace e sistematica wive, di quiche ora al giorno, 

•• da quando si comincia a comprendere i segnall Morse, fino a 
' quando non arriverä la licenza ministeriale: in questo lasso di tem-

po si dovrä: imperare II Morse, diventare SWL, prepararsi al facile 
esame per il conseguimento della patente di radiooperatore, co-
emirs' il trasmettItore., . . 

. . 
. ' 2. - Siamo corn che nel primo anno di lavoro tutto II tempo libero sarä 

assorbito da questa attivitä preparatoria, da parte nostra ci impegnamo 
_ condurre ii lettore in questo cammine, che peraltro pub prosentare qual-

che diffIcoltä, più formal° che sostanzIale. 
Invero ritentamo non ala facile per il principiante centre al voie I no-
minativi di nazionalitä, il lInguaggio « ermetico • dei OSO, e altre forme 
del gergo. E' nostro intendimento preparare, a disposizione degli lote-

.‚. tanto le tavole del nomlnativi di nazionalitä, quanto altri com-
plement' come le suddivisionl regional' e zonalt del mondo. 
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Lo stesso dleni per 11 codice O e le abbreviazioni più usate dagli OM: 
per la fonia possiamo dire che la grande maggioranza delle comunica-
zioni (OSO) avviene in lingua inglese, quindi una sia pur elementare 
conoscenza di quests lingua ě indispensabile; per la telegrafia, il codice 
o e le abbreviazionl codificate permettono di effettuare il collegamento 
senas conoscere ne l'Inglese né la lingua del corrispondente. 

3 - Innparare Il codice Morse 
Non descriveremo l'oscillatore di bane frequenza (oscillofono) in quao-
to su questo periodico sono comparsi in passato numerosi buoni schemi. 
A ogni modo ricordiamo che occorre, oltre al transistor con pile, anche 
il taste manipoiatore e un piccolo altoparlante. 
11 tasto si acquista a prezzo modico dal rivenditori di surplus. oppure 
wile bancal-elle dl certi mercatini: i tastl movi, dl costruziono nazionale, 
sono a mio avviso delle « baracchette » il che conforma una volta di più 
in quanto poca considerazione sia tenuta la telegrafia prono dl nol. 
La migliore forma d'apprendimento ä fra due persone; quando manchi 
la seconda persona, un modesto registratore a nastro sari' un ottimo col-
iaboratore dell'aspirante OM. solitario. 
In questo secando caso cl manipola tenendo ii microfono del registra-
tore vidno all'altoparlante: come testo usare pagine di libro lette aim 
rovescla, ossia da destra verso sinistra, in modo che 1 gruppi di segni 
in codice non abblano senso compiuto. Nel preparare il nastro, manipo-
!are molto lentamente: quando si trasmette, sombre d'andar piano, ma 
quando si riascolta, son doloril 
Scrivere con la matita tutte le lottere che si riescono a capita, senza 
preoccuparsi di ricordare quelle che « non vengono» altrimenti, per 
agguantarne una, si perdono diverse di quelle successive; poi rileggere 
allo specchio. 
Dopo una decina di sedute di mezz'ora, si rimarrà placevolmente sor-
presi di constatare come orecchio-cervello e mano hanno imparato •a 
decodificare automaticamente i segni, e come la percentuale degli er-

' rod climinuisca. 
Dopo alcuni glorni, quando si arrivano a decifrara 254-30 non' al minuto, 
si pub giä cominclare ad ascoltare, con successo, le gamme decametri-
che dei radloamatori, comprendere le chlarnata: CO CO CO de... (segue 
nominativo) ripetuto tre volte. _. 

Glossed° 

Vogliamo essore didattici e non ermetici, quindi alla fine di 'NM puntata 
troverete la spiegazione del termini .< oscurl OE.. 

Onde carte 

OM 

HF 

VHF 

UHF 

Radianti 

ARt 

Vecchia dizione per indicare le lunghezze d'onda com-
prese fra i 200 e I 10 m. 
Ai radloamatori sono assegnate fettine di spettro 
(gamme) intorno agli 80 m, 40 m, 20 m, 15m, 10 m. 
Old Man » significa OE• vecchlo mio », sinonimo di radio-

meter°. 
Le onde code, indicate più propriamente col valore del-
la frequenza, invece che come lunghezze d'onda. 
Mentte le HF significano High Frequencies, questa, Very 
High Frequencies sta ad indicare la gamma compresa 
fra 30 e 3000.MHz, pari a men da le a 1. 
Gil OM dispongono di una gamma sui 144 MHz, detta 
anche » banda due metri », 
Ultra High Frequencies: da 300 a 3000MHz: gli OM di 
tutto 11 mondo dispongono di numeroso gamme. 
Per OM italiani, le UHF sono temporaneamente in-
disponibill. 
Radiantlsmo e radianti: neologismi creati da E. Montù 
— fondatore — per definire 1 radioamatori. 
Associazione Radlotecnica italiana - 20124 Milano, via 
Scarlatti 31 - Sodalizio dei radloamatori italiani. 
Collegamento eccezionale per la distanza, o per il fatto 
che II Pane collegato ha solo qualche OM. 
Un tempo San Marino e La Cittä del Vaticano erano 
per noi DX, sebbene vicini. 0 
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Citizen's Bend v) 

rubrica mensite .'• • ' • • - 
se ambler:IL realizzazioni, obiettivi CB 
in Italia a all'estero 

r a cura dl Adelchl Amain' 
• via A. da Schlo 7 

20146 MILANO 
' 

Ci copyright Cq elettronica 1972 

• 

II regalo di Natale .-

Mi e giunta poco prima di andare in macchina con la rivista dal dotter Giu-
seppe BALBO dl Roma, incaricato ufficlalmente dalla FIR-CB a tenere vivi 
rapporti con il Parlamento per canto dl talti i CBer's italiani, la Importante 
notizia che unanimamente I Rappresentanti Parlamentan  della X Commisslone 
Trasporti. assunti favorevon I pared della II Commissione Intend, della 
IV Giustizia e delta V Hamlet hanno dedso di discutere in sede legislative 
le due proposte di legge CBer's n. 2826 deil'On.le Durand Oe La Penne e 
n. 3454 degli anil Zamberletti, Arnaud, Cariqlla, Mamml. riducendo nosi 
di molto i tempi necessari per l'approvazione delta legge. 
Ouesta ë l'ennesima riprova che la Federazione Italiana Ricetrasmissioni suite 
Citizen's Band ë attiva, sempre pronta a cogliere il momento prattle In 
difesa dei diritti di tutti gil operatori CB Reliant. 
VI invito, quindi, amid, a iscrivervl numerosi alla FIR-CB e, per chi giă fosse 
iscritto fin dal 1971, a rinnovare la sua adesione anche per il 1972. 
Cos] facendo darete nuova forza aumentando le possibilité e le capacité della 
FIR-GB a sostegno di tutti I chritti e cloyed spettantl a quanti operino in CB. 
Ma eccovi il testo della lettera del dotter Balbo con allegato li relativo 
Bollettino delie Glunte e delle CommIssioni Pal-lamented OE. Illustrante 

quanto ô avvenuto nella riunione della X Commission° Trasporti nella matti-
nata del 10 novembre us. 

Agli Amid CS 
Alle Associazioni adoren ti ails FIR-CB 
Al componenti il ComItato olrettivo FIR-CS 
Loro Indirizzi 

OGGETTO: Legge per la legalizzazione dell'attività CB ••••-•• 

Carl Arnie!, sono fleto di portare a Vostra conoscenza il verbale della sedu-
ta delta X CommIssione Trasporti fewest il 10 novembre 1971, seduta nails 
quale la Commisslone ha deciso di disco tore le due proposto di /eggs CS, 
in sede legislative. La decís lona ë di partied:4re importanza in quanto de 
un lato ě state presa all'onanimItà (vedl i ',sniff dl appartenenza del depu-
ted intervenuti) e dall'altro la decIsione delta Cornmissione di legiterare 
su queste pro poste riduce di motto i templ necessari per rapprovazlone 
della /egge. 
In vista dell'approvazIone delta /egge, come to ricordato a Firenze, sarebbe 
opportuno trasmettere eventuell osservazioni e pro poste di modifica e di 
integrazIone allo scrivente di modo che queste ven gano utilizzate nella sede 
competente. Vi prego di voler notare Inoltre, come risulta dal verbale alle-
gato, che l'Onle Zamberietti, uno dei proponent! dells Legge n. 3454, é in-
tervenuto con decistone per richiedere la sospensione del sequestri e delle 
iniziative repressive. 

Resto a Vostra disposizione per ulterior; chlarlmenti. 
Cordial; saluti. 

:••• 

Giuseppe SALSO 
Casette Postale 396 
ROMA - centro 

•• Giuseppe Balbo 
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ellASPOIITI (X) 

MaidALBS 10 merman 1971, MIL 9,45.., 
Ferideona Je' tirepreSternte DIANs1111 GE-

Mine indi del Presidente Gineuien Motet 
— Interveugono i Sonceogrelari di Slain per 
le wilt ie lt lelecomelgatinni, Vence C. 
per i Meet e l'aviezione circile, 'dirndl/ 

eageeminio in erpineciczioni. 

Il Meriden conslile Porienee del depo-
lala  ai. inlende the abbe/ tinuili 
;Ado en en inierropzione it. feleen, 

2N SROE lieneenrg 

‚'rostle Ji line: 

Dina de le None: dame di sc. 
anr'tl t$i'tziaoiILieri1l Neel dieted/eel/eta 

Zatheeleld ed ultrn Name nu Dim Jolie 
Mee negege/undi °ode/ entanti eil•fre• 
girma /el IT negacidt (nub 

Il feloceptelimio Ven5iirini dience tli 
dover ‚biedere ma neui90 end', 4ell'igare 
delle mace, di ledge. eidah 114544/eni 
is »heed ezialleit del Madonna dent poi 
ide e delle leconiegiddinnt. Owl j slaw en-
core ociiihile rag/leer" on acetilo tot 
varl dire/led Inlerecreli >ei- lease Mal dieenco 
di lee che il lie croie ;Mende hseseolare. 

51 depublo teepee ler' 
‚enea i dean cnn anit ‚move diecipliha. 
•Ide ticrondenle ei prince dl libenh, ‚'ti'> 
/Intl upnerecei ehe 
7r11110 eiirti Meld. ¡lira e land lc indiipen. 

pee eel leophiierealie. Chiede. 
che gengano rospeši t aqUetlid dee 

gpiiareceln e le aerie Iniedin repressive. 
11 depuhan lioglielmine "Wee immune-

idle ea riehiest tli cinato avaireata dal Gig 
genie die awe pronnaziatai mane proponte 
9n kite ginnegia e ounienlire Paileguto 
dl leeerere. 

if depute' Merl% rIcordando che 'Jena 
precedent. eedula in ConlitliSisorie age,4 ade' 
rib Co richieme dip" Tilicm rose-
me- dei pnweeilitnenti per dar tempo al Go. 
✓ela di premiere 11 elo disegno di legge, 
einnaddcgr, peariuto meno Perene, di pro-
'ai'o Vine done ‚zopo.," tli legre all 
• rilnionč el ehiedere cle" mace ultime 
drum ecseeale ern CiiirliwiSsione in snip 
legislative. 

Dope die i deeded Zuedditi, Aelmotai. 
Cencelreet r Qum' hence inferno ella Ma-
posla del Ceuta, Mee, ails epee non Si 
did.] Ira rentren repine/eaten dal Gu-
nwale. It Comm]  
• eliielori nceSe legre 
e'en° aseeente ia leile Nealice.  

- 

Vi illustriamo infirm II testo dei telegramtrl che da tutte le parti ditana, 
FIR-CB, Association' cittadine, Enti vari e molt' C italiani, sono stati in-
viati al Presidente della Camera del Deputati ernie Sandro PERT1Nf. al Pre. 
sdente della X Commissione Trasportl On.le Giorgio GUERRINI e ai due 
Vicepresidenti della X Commissione Trasporti On.li Gerardo BIANCHI e 
Vincenzo GATTO. 

ILLUSTRISSIMO ONOREVOLE SANDRO PERTINI PRESIDENTE CAMERA DE. 
PUTATI ROMA. 
ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE A CONOSCENZA CHE DECIMA. COMMISSIONE 
CAMERA DEPUTATI HAM,' RICHIESTO SEDE LEGISLATIVA APPROVAZIONE 
PROPOSTE DI LEGGE DURAND DE LA PENNE (2826) ET ZAMBERLETTI ET 
ALTRI (3454) RIGUARDANTI REGOLAMENTAZIONE USO STAZIONI RADIO-
TRASMITTENTI OPERANT1 SULLA FREOLIENZA DEI 27 MEGACICLI, SOLLECI- , 
TIAMO SUO AUTOREVOLE INTERVENTO PER AGCELERARE SOLUZIONE DI 
UN PROBLEMA CHE INTERESSA .PIU' DI 500.000 RADIOAMATORI CONTINUA-
MENTE SOTTOPOSTI INIZIATIVA SEQUESTRO CONSEGUENTE VEGCH1E NOR-
MATIVE ANTI DEMOGRATICHE. DEFERENT' OSSEOUI. 

e 

ONOREVOLE GIORGIO GUERRIM PRESIDENTE DECIMA COMMISSIONE TRA-
SPORT' CAMERA DEPUTATI ROMA, 
ONOREVOLE GERARDO BIANCHI VICE PRESIDENTE DECIMA COMMISSIO-
NE TRASPORTI CAMERA DEPUTATI ROMA, 
ONOREVOLE VINCENZO GATTO VICE PRESIDENTE DECIMA commrssrosiE 
TRASPORTI CAMERA DEPUTATI ROMA. 
RINGRAZIANDOLA PER DECISIONE PRESA DA COMMISSIONE DA LEI PRE-
SIEDUTA... 
RINGRAZIANDOLA PER DECISIONE PRESA DA COMMISSIONE TRASPORTI DJ 
RICHIEDERE SEDE LEGISLATIVA APPROVAZIONE .PROPOSTE DI LEGGE DU. 
RAND DE LA PENNE (292.5) ET ZAMBERLETTI ET ALTRI (34541 RIGUARDANTI 
REGOLAMENTAZIONE USO STAZIONI OPERANT' SULLA FREQUENZA DEI 
27 MEGACICLI SOLLEGITIAMO SUO AUTOREVOLE INTERVENTO PER ACCE-
LERARE SOLUZIONE DI UN PROBLEMA CHE INTERESSA PIU' DI 5011.000 
RADIOAMATORI CONTINUAMENTE SOTTOPOSTI iNIZiATiVA SEQUESTRO 
CONSECUENTE VECCHIE NORMATIVE ANTI DEMOCRATICHE. DEFERENT! OS-
SEOUL 

ANNUNCIO IMPORTANTE 

La OE ASSOCIAZIONE C.B. AURELIO BELTRAMI » di Milano, in collaborazione 
con la FederazIone Italiana Ricetrasmissioni sulla Citizen's Band, ä lieta dl 
Indira una Tavola Rotonda che si terra a Milano, dornenica 23 gennalo 1972 
alle ore 21,15 nails sala .= Grechetto dl Palazzo Gorman'. Corso di Porta 
Vittoria 6, sul tema 

LA REALTA' CB OGGI IN ITALIA 

Presenzieranno I Parlamentari presentatori del progetti di legge giä discussi 
in sede referente di commissione, oltre a numerase Autoritš. 

Operator' CB, un caloroso invite a partecipare numerost 

e 9> e 

CB; rlduciamo al minlmo I rischi dl incorrere nei ligan i della legge! 

Intendiamoel subito e bene. Queste righe non sono una spinta o tin consIgto 
a Alder° quanto disposto dalle leggl vigenti, bens' voglIono essere una 
guida alroperatore CB in un momento ancora difficlle e particolare di traw 
sizione, a meters' quanto più ä possibile in regela agil occhi delle pubbliche 
Autoritš. Per il resto speriamo e auguriamocl che la proposta di legge del-
l'onorevole Zamberletti pesai at più presto e dia cost a tutti quella serenith 
che atualmente cerchiamo e attendiamo: sia ai e pirati s che alla pubblica 
Ammlnistrazione. 
Riteniamo opportune In quests sede riportare integralmente, per una esat-
ta conoscenza dl tuttl i cittadint operanti sal 27 MHz. la legge n. 196 del 
14 marzo 1952, che e quells che attualmente regolamenta in maniera vera-
mente complete e glusta l'attuale attivitä permessa nel campo delle radio-
comunicazionl. 
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Citizen's Sand 

Settollneeremo I punti che *et-Lamente cl riguardano. 

LEGGE 14 MARZO 1952 n. 190 

Modificazioni degli articoli 178. 269 e 270 del Codice Postale e delle Tele-
comunicazionl approvato con Regio Decreto 27 Febbraio 1936, n. 645. 

La Camera dei Deputati e II Senate della Repubhlica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBSUCA 

promulga la seguente legge: 

Art. 1 - L'art. 178 del CodIce Postele e delle Telecomunieazioni. approvato con Regio 
Decreto 27-2-1936 n. 645, č sostItulto come segue: 
Art. 178 - Chiunque stabilisce o estreita un qualsiasl implanto telegrafico. telefonlco 
o radiueleurico, senza aver prima onenuto la relative concessione, é Punito. salvo 
che il falto costimisca reato punibile con pena più grave; 
1) - con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 se il fatto riguerda gli implantl 

teletoniel e telegrafici; 
2) con l'attesta da 3 a 6 meal e con ramerrinde da lire 20.000 a lire 200.000 se 

il fatto riguarda gli Impianti radioelettrici. 
Ai contravventori al applica inolue una sopratassa pari a 20 volte la tassa corrispon-
dente alle comunicazioni abusivamente elfettuate Woolens second° le ladle 'Agent', 
con il minimo dl lire 20.000. 

Art. 2 - II seconde comma dell'articolo 269 del Codice Postale e delle Telecomunl-
cazioni é modificato come segue: 
I trasgressori degli articoli 253 e 255 sono punitl con l'arresto čino a sei meal 
e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 .. 
Chiunque us' implant! ri apparecehl telegrafici, telefonici o radloelettrici per finalltä 
e In locale diverse da quelle indicate negli atti di concessions o di licenza, sera 

«valera II fatto non costItulsca pin grave reato, con l'ammenda da lire 
20• .000 a lire 200.000. Al contravventore si applica Maitre la seprataasa stabllita dal 
seconde contrite dell'art. 1 della presente Legge. 
Le sanzioni previste dal comma precedente si applicants a coloro che hanno eseguito 
comunicazitini abusive servendosi di impianti comungue autorizzati per Artonlnistra-
zioni Statall in solido con guelli che hanno profittato delle comunicazionl stesse. 

Art. 3 - Chlunque detiene apparecchi radictrasmittenti senza averno fatta preventive, 
denuncia all'Autorltä locale di Pahl:dice Slcurezza e al Minister° dells Poste e Tele-
cOmunicazionl 6 punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000; II possesso delta 
licenza di fabbricazione ha valore di denuncia. 

Art. 4 - L'articolo 270 del CodIce Postale e delle Telecomunieszioni e modificato 
come segue: 
« Chiunque impede apparecchl radioelettrici o part di esse sense pagare le tasse 
previste dall'art. 265 del Codice suddetto é punito — ferme le diverse maggiori 
pene ove il latte costituisca altro reato — con l'ammenda da trs a died volte l'am-
inontare della tassa non negate a. 

Art. 5 - Le Sanzioni Previste dal precedent' articoll I e 3 si applicant) anche se i fed 
siano commessi a e bordo dl nevi nazionall quando gil apparecchl o impianti predet-
ti non siano omologati o tollerati seconde le particolari norme che regolano i ser. 
vizi radinmarinimi. 
Ineendentemente dell'azione penale l'Ammlnistrazione pub provvedere direttamente 
a epose del contravventore a rimuovere l'impianto abusivo od al enlue970 degli allna-• 
recchi. 

Art. 6 - Chiunque, anche se motto di regolare license, vsi nelle radiotrasmissionl 
nominativi falai o alteratl o seprannomi non dichierati, é punito con l'ammenda da 
lire 10.000 a lire 201000 se il lane non costitulsca reato pin grave. 
Alla stessa pena e sottoposto chlungue usl nelle stazioni radloelettriche una Potenza 
superiore a quells autorizasta dalla licenza od omette la tenata e l'agglornamento 
del registro di stazione. 

Art. 7 - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Minister° delle 
Poste e TelecomunIcaziont. di concerto con i Ministr' per il Tesoro, per l'Interno. per 
la Difesa, per l'Industrie e Commerclo sarä emanato II regalement° relativo all'im-
planto cd eserclzio dl stazioni per radinamatorn nel termine di sel meal dalla 
pubblicazione della presente Legge. 
La presente Leone. =Ma del slab dello Stato, sera inscrita nails Raccolta Uffi-
°jai° delle Legal e dei Decretl della Republica Italiana. E' f atto °Wig° a chiunoue 
spetti di enervaria e di farla osservare come Legge delto State. 
Roma. addl 14 marzo 1952 

' 

Visto: 

II GuardaslgiIII: ZOLI 
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Citizen's Band 

La legge testé enunciate andrebbe anallzzata tutta, wheal° per artIcolo. 
Ma in attesa dl una soiuzione, Ia pro immediate possIbile, da parte della 
Pubblica Amministrazione, nor cl limiteremo a esaminare I dispostl degli 
articoll 3 e 4 e per gil altri ci rimettlamo alla coscienza di ogni radlooperatore 
e alla celeritä dell'iter parlamentare della proposta dl legge deironorevole 
Zamberletti e che soprattutto questa abbia un esito positivo. 
Dicevarno dunque dell'articolo 3, Ouesto stabilisce che a chiunque detiene al> 
parecchl radiotrasmittenti senza averne fatta preventive denuncia alla Auto-
ritä locale di Pubhlica Sicurezza e at Minister° delle Poste e Telecomuni-
cazioni ä punito con rammenda da lire 5003 a lire 100.000». Riteniamo ogni 
comment° e spiegazione Inutili, in quanto detta norma parla da sé. 
VI esponlamo piuttosto, qui di seguito, il modo del come ottemperare alle 
disposIzioni dl quests norma, fornendovene il sistema: 

Conte dominative li possesso del vadlotelefonl CB OE 

Compilare complessivamente due carte bollate da lire 500 e due Moll di 
carta uso bollo Mon ballet° con il medesimo testo indicato In calce e re-
canti ciascuna il doppio indlrIzzo. 
SpedIre una carta bollata e un foglio uso bollo a ciascun IndIrIzzo. Ognuno 
dei due plichl dovrebbe contenere anche una busta affrancata con lire ISO 

recant° il vostro indirizzo quale destinatario e la dicltura raccomandata 
in modo che una copia della vostra denuncia, debitamente timbrata per rice-
vuta, possa esservi restitulta senza dlsguidl. 
lnviate ognuno dei due plichi, come • Raccomandata con ricevuta di ritorno » 
e non dimenticate di apporre II vostro indlrizzo sulla cartolina dl Avvlso di 
Ricevuta, oltre all'indirIzzo del Destinatario. 
Ecco II testo che deve apparlre sui quattro fogli: 

Alla °cleat'ild di— ((Melia done vostra circoscrizione) 
e al Minister() delta Poste e relecomunicazionl 
Direzione Centrale Serviz1 Radio°!enact 
Div;stone Ii - Sozione I 
via Cristofaro Colombo 153 
ROMA 

°gotta; DENUNCIA DI POSSESSO DI RADICRELEFONO CB; 

if sottoscritto ... (nome e cognome). cittadino italiano, nato a -. (luego dl nasclta), 
ii ... (data dl nascIta), residente e demie/hato in ... (Sao di residenza). via ... 
denuncia il possesso di un radiotelefono CB marca ... meddle (indicare anche le 
caratteristiche tecniche del radiotelefono, la potenza in Watt input o output, preci-
sando che opera suite frequenza che va dal 26,965 MHz al 27,255 MHz, control/ata a 
quarzo). 
Quanta sopra in ottemperanza alEerticolo 3 della Legge 14 marzo 1952, n. 196. 
SI allege una copla delle presente e una busta g/ä alfroncate e indirUzata, per la resti-
tuzione raccomandata delta stessa, da vol timbrare e datata per 'lowlife, onde con-
sentirml la possibilité di cilmostrazione dell'avvenuta denuncia. 

. " 
date   . ' (firma) 

L'articolo 4 Infirm rIguarda chlaramente Il conttabbando e Moil, %aorta-
zione clandestine del rIcetrasmettltorl. Nol vl consiglIamo, per poche mi-
dale di lire In più non vale la pena aumentare I rIschl, di comprare le vostre 
anParecchiature e singoli componenti press° I negozi nazionali regolarmento 
autorizzati alla vendita di deft! apparati. 

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO UN BRILLANTE AVVENIRE 
c'š un posto da INGEGNERE anche per Vol 

Coral POLITECNICI INDLESI VI pannattaranno di studiara a calm Vast -a e dl conseguira tramita amid, Diplom' e Lauree INGE-
GNERE regolarmante isaltto nell'Ordine Britannia). 
una C.ARRIERA Wiendida - Ingegncria CIVILE 

Ingiegneria MECCANICA 
un TITOLO tone° • Ingegnerla CLEITRCITECNICA 

Ingegnerla INDUSTRIALE 
un FUTURO deco begognarla RADIOTECNICA 
dl soddIsfazioni • Ingegnerla BIB-MONICA 

LAUREA DELL'UNIVERSITA' DI LONDRA 
Matematlea - Selena& - Economfa • Lingua, etc. 

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA 
In Lase alla legge n. 1940 Gan. Uff. n. 49 del 20-2-1963 

InformazIonl e coulee senza Impegne - solvated opal acesso. 

Italian Division - 1012g Torino vla P. Gloria, 4/d . 
BRITISH INST. oe ENGINEERING TECHN. Sede Centrale bones - Deli:warlord In butte 11 mondo. 
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Citizen's Band 

Progetto del mese 

Vediamo ora di esaudire il desiderio del signor Daniele D. di Zola Preciosa 
(BO) che chiede venga pubblicato lo schema di un ricevitore sugli undici 
meth. Precisando che lo schemino č riportato pari pari da un numero 
di RR dl quest'anno eccovi la lettera dl Daniele: 

Caro Ade!chi. 

seno un appassionato lenoro di cg efettronica e segue con interesse la tua rubrica 
riguardo la famigerata Citizen's Band. 
Era m/a intenzione conseguira la patente di radioamatore ma a cause degll stud? 
(studio elettronica per corrispondenza ed elettronica a some) e del lavoro, non ml d - 
possibile dedicare molto tempo a guest° mio hobby; gulndi desidererei comu-
nicare su/la freguenza del 2711/1142 in quanto pass() larlo Sena, necessite dl alcuna 
patente. 
A guesto stopo pere ml serve un ricevitore suddetta banda e te ne sarei grate 
se per mezzo di cg elettronica ml presentassl w. progettino di RX per I 27 MHz. 
Sono giä In possesso del trasmettitore. 
Steam che verrai accontentare un futuro « fuorilegge a. ti ringrezio fin d'ora. 

73' Dan/efe 

Eccome no, caro amico, sono qui per questo. Eccoti il progettlno del ricevi-
tore in gamma 11 maul, ma attento che, per quanto molto efficace, devi 
accuratamente schermare e tarare lo stadio dl ingresso (separatore): altri-
menti si disturbs' tutto 11 circuito. Auguri. 

A 07 Kt 
RI 4,7 Kr 
Ri 22 kit 
Rs 680 12 
R.- 22 1411 

33 kn 
Ri 47 le 
Rli 47 kfl 
Itr 47 1111 
Rn 8,2 1,32 
RI. 10 la 
Rn 660 ka 
Eta 4,1 611 
Ris 07 Ica 
Rd 470 el 
Rid 4.7 la 

Ci &+7PF 
C2 10 riF 
Ca 20 nF 
C/ go nF 
C: 82 of 
C. 6.70 pF 
Ci 4.7 pf NPO 
Ca. 10 le 
Cr 330 pf 
Co 100 le 
Cu 10 uf 
CV! 10 el 
Ti 2N700 
Ti 2N7113 
Ts ACI27 
Te AC127 

Di OM 
Li 10 spice ‚mite avvolte su an supporto con melee 
0 esterno 6 mm. file rame 0 0.6 mm (ernaltale) 

L, 3 spire unite, avvolte sopra ti, sul loto frond°, 
filo reme 0.6 mm (smaltato) 

Li 5 spire unite, avvolte «opia L., sul lido Irando. 1110 
rame 0 0,6 ram (unaltatel 

L ta 
tr 1 m14 
S 'therm@ 
Ai Ingresso antenna ad alte Impedenza 
At invent, antenna a berme Impodenza 

Lo schema i doves al signor Pablo Foie, SWI. 11-14271, od ô dame) da Radio Instate, 1971. 
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ELETTRONICA G. C. 
TRANSISTORI - DIODI • RESISTENZE • CONDENSATORI - ALIMENTATORI STABILIZZATI VENTOLE - 

CIRCUITI INTEGRATI - ASPIRATORI - ARTICOLI SURPLUS 

QUEST° MESE VI OFFRIAMO: 

Ouatai da IGO Kc nuovi con garanzia L. 2.500 
Serie completa medie freguenze Japan miniatura 

L. 250 
Confezione cond. carta, PF 2K - 10K - 47K - 100K - 
isol. 400 - 1000 V pezzl n. 50 cad. L. 500 
Confezione dl 100 resistance voted assortiti 
da 1/4 a 1/2 W L. 350 
MIcrofonl <la banco a due lunghezze, colore noro' 
capsule plazo, alta impedenza, cad. L. 900 
Altoparlanti Foster Ion nominal' 02 W cad, L. 300 
Altoparlanti Soshin art 0,3 W cad. L. 300 
Spinette lack con feminina da pannello 123 mm 3. 
3 content utilizzabill alta coppla L. 200 
Transistor 2N1711-2N1613 cad. L. zoo 
Condensatori 0,5 pf 2000 V cad. L. 200 

fluarzi noon subminiature 
065 - 085 - 27.120 - 590 - 500 - 970 cad. L. 1.700 

Allmentatore stabilizzato ad Integra-5, PrOterione 
tronica, ingresso universale, incite tension° regoia-
bile 6,5 -36 V, corrente da 0.2 a 2A regotabill. Corn. 
pleto di trasformatore viene forte° senza scatola 
e senza strumento. Pronto e funzionante L. 11.500 

Taal raffreddamento per transistor di potenza 
cad. L. 300 

OCCASION E DEI. MESE 
Transistor nuovi 2N3055 cad. L. 
Transistor nuovi AC187K 188K la coppia L. 
Transistor nuovl AC193-194 la coppia L. 

750 
400 
350 

Conternitorl metallic' nowt con frontale e retro In 
aural:11o. verniciati a luoco colore griglo metallIzzato 
con alzo anterlore, dtsponibiii in due misure: 
cm 20 x 16 x 7.5 L. 1.600 
cm 15x 12 x 7,5 L. 4.4eg 

A4" 
Altra grande offerte ch telai TV con cIrcutto stem-
peto CM 44x 18 con sopra circa 45 condensatorl mist' 
elett. - Wiest. - carta - 75 resist. 'Mote di tutti 
wattaggi - 16 bobine e impedance. ferriti radd. - diodi 
zoccoll Nova', rlbassate da L. 1.000 a L. 800 

tir 
10 schede ouvErn in vetroresina miste con sopra 
circa 35 trans. (2G603-2N1304-2N316 ecc.). 50 ‚ladi 
mist', resist, a strata valen l mistl - condens, a carta, 
mica, e'en., linee di ritardo, ferritl a olla, In una 
eccezionale offerta L. 2.000 

Confezione di 20 trimmer assortlti normal' e miniature 
L. GOO 

Conlezione dl 20 transistor al silicio e germanio recu-
peratl ma efficient' nel gal BC -BF AF 251247316-317, 
alla busta L. 600 

ECCEZIONALE (MAGGIO. PER RICHIESTE SUPERIO-
R. A Lit. 5.000, REGALIAMO, n. 20 TRANSISTOR AL 
SIL. e GEM. MIMI DI RECUPERO; MA GARANT171. 

OFFERTA SPECIALE CON GARANZIA 
Accensione eiettronica a atarjea capacitive in scatola 
di montaggio L. 1/.000. Montata pronta L. 14.000  

INTEGRATI: 
LtA 723 con schema, piedini ravvivati cad, L. 1.200 
TAA661 cad. L. 800 

S1 
Condensatori elattrolificl professional' per asi speoiall 
4000 mF • Volt 60 L. SOO 17000 mF • Volt 55 L. 500 
$000 mF - Volt 55 L. too 14000 ne - Volt 13 L. 500 
6300 mF • Volt 76 L. SOO 15000 mF - Volt 12 L. MO 
awe mF - Volt 65 L. $OO 16000 mF - Volt 15 L. SOO 
10000 rnit - Volt 38 L. 500 25000 mF - Volt 15 L 500 
1101)(1mF - Volt 25 L. 500 50000 mF - Volt 9 L. 700 

Radiotelefoni TOWER 513mVil ponta 
media 2,5 km, alinientaziono 9V Can 
Omaggio aliMOntatOre (foto qui sotto). 
alla copal° L. 9.700 

Modell(' modificato, portata 150 mW con 
aggiunta stadio AF. 
alla cappla L. 12.500 

Condansatorl variabill ad aria miniatura nuovi con de-
moltiplica per 0M-FM. cad. L, 400 

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

Y2 
Antenna a nib fissaggio a mobile, snodo a nuattro 
scat« oriental:OEM, 7 elementl 12J 7 mni lunghezza mas-
alma 65 cm, nuova di primaria casa cad. L. 450 

Amplificatori COE a valvole • 
nuovi con garansia imbello originale. 
15W di punta, alimentazIOne universale. distorsione 
5%, ingresso fono e micro, sensIbIlitä 2 mV per /5 W. 
altoparlante 4-8 St cad. L. 15.000 

AM225 
25W. aiiMentaziOne universale, 2 Ingress' micro, ring-
lablli, un ingresso fono indipendente, sonsibilitä 
2 mV per 25W, riSposta 1 dB da 50 a 13,00014z, 
presa altoparlante 4-8-15-30-150-301)-500(/ e tegola-
zione di tono cad. L. 22.000 

AM240 
50 W stesal dati del modello AM225 cad. L. 32.000 
Su dchiesta inuletemo catalog/if Mustfatt  

DOA 
Microform dinamico da bance Telefunken, modello 
per magnetofono con cavetto schemata, custodia 
originale, impedenza BOOn - 251‘n cad. L. 1.500 

Si ocralan0 Contraareg19, vagUa posteli a assegai eircolari. - SpedIzIone e imbeds a caries del destinatario. 
L. 500 • per gentrassegno aumento L. 150. 
SI prega di scrIvere l'indirizzo in stainpatello con relativo esp. 

ELETTRONICA G.C. - via Bartolini, 52 - teL 361.232 - 360.987 - 20155 MILANO 
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L'elettronica digitale dalla A olio B 

Lorenzo Caso 

Gib, perche nonostante quests modemissima scienza effendi le sue radici 
nel passato, addlrittura ad Aristotile, slano ancora ben lontani delta... zeta, 
anche se negli ultimi anni j progressl in questo campo sono tall e talmente 
rapid', che a volte quando ne giunge notizia sono glä abbondantemente 
sneerer. 
Veniamo dunque ad Aristotile, anzi aria [Nice simbollca artistotellca che am-
metteva, nelle sue proposizioni, soltanto due possibilitš: vero o falso, si o 
no, presenza o assenza, uno o zero. Forse nell'enunciare le sue teorie file-
sofiche Aristotile non pensava al calcolatore elettronico e forse non el pen-
savano neppure De Morgan e Boole quando, net secoto seers°, sistematizza-
rono i conceit" delta logica formale aristotelica in tecniche di logica mate-
matica; carte b che senza la logica 'Anode I moderni calcolatori sarebbero 
ben più ingombranti e molto più difficili da realizzare. 
Infant, in applicazione dei prIncipi delta logica binaria, l'elettronica digitale čo 
haute sulla elaborazione e comblnazione dl segnall che tonne sempre e 
solo due valor convenzionall: zero e uno. Indipendentemente dai valor elet-
trici che essi possono di volta in volta assumera, east significano solo assenza 
o presenza di un segnale utile a provocare una funzione all'uscita dei circuito 
in cui ä immesso. Tale segnale pub essere positive o negativo a seconda 
che applichiamo una logica positive o negativa e viene Indicato con 1; si In-
dice con 0 il suo inverse o complemento. 
Polche le variabili delta logica binarla sono solo due, per impostare dei pro-
blem' in una rete di elaborazione occorre predisporre agli Ingressi vere 
proprio equazIoni che sfruttino le possIbilitä di diverse eombinazioni dei 
due simboli e occorrono quindi dei circuit' capad i dl risolvere queste equazIont 
reagendo positivamente a una a= combinazione di segnali, opponendo in-
differenza a tutte le altre. A cif) provvedono i vari circuit' GATE o ig PORTA 
che svolgono ciascuno una propria funzlone caratteristica, risolvendo tiplche 
equazioni-base che sono illustrate in tabelle di riferimento (« Truth tables., 
ossia tavole delta venté), specifiche di ciascuna porta. 
Per ottenere delle equazioni più complesse basta combinare tra loro le varie 
equazioni-base o derivate e quindi le varie porte-base o derivate con pos-
sibilità di combinazioni pressoché infinite. 
Ouesto cemplicatissirno chums° e rivolto soprattutto a colore che si estinano 
e non voters' scervellare sui testi che trattano l'algebra di Boole (tra osel 
non ultima questa rivista che dalle sue pagine ha abbondantemente esaurřto 
l'argomento), tantocche pit altrl (quein che non si ostinano) a questo punto 
della lettura sono giä semiaddormentati, 

CIRCUITI PORTA 0 GATE . 

In figure I 6 rappresentato il più semplfce elemento loglco; la porta NOT. 
Poich4 11 transistor ô un NPN usiamo la logica .positiva e consideriamone li 
funzionamento (naturalmente con transistor PNP e logica negativa le cose 
non cambiano). 
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L'elertronlca digitale dalla A alit.. O 

Immettlarno in A il-segnale 1; il transistor entra in conduzione e porta il pun-
to 2 a valore di massa, quindl negativo. quindi segnale O. Commutiamo a zero 
II punto A, II transistor interdice per cuí B attraverso R, dlventa positive. 
Glob I. Ricapitoliamo per I distratti: se all'ingresso della porta « not » vi 

• segnale I, all'uscita avremo 0 e viceversa. Possiamo quindi compilare la ta 
bella di riferimento di figura la dalla quale desumiamo che requazione caratte-
rIstIca della porta not ô 1 = O. 
In figura lb é illustrata la più comuna rappresentazione grafica di quests porta: 
Aggiungiamo alla not un altro ingresso fo più ingressi) e avremo una porta 
4, NOR », con la stessa funzione della precedente pare con più varlabili (figure 
2, 2e, 2b). E' sufficient° infatti che il segnale venga portato a un ingresso per 
ottenere ia commutazlone a O della porta. Le resistenze R2 e R della figura 2, 
pitre che a polarizzare il transistor, servono anche a disaccopplare I saurian. 

figura 2 a 

AI A2 

o 

O 1 o 

o o 

O 

Cauca 2 

R. 
e Nara 2 b 

Al a/ 

tin discorso a parte merita il circoletto indicator° di ateto (state indicator) 
che appare in corrlspondenza dell'uscita in figura 25. Esso sta a indicare che 
l'uscIta della funzione attivata č a hello basso (tensione negativa) e inversa 
mente l'eventuale mancanza del cerchietto significherebbe che l'uscita della 
funzione attivata čr a livello alto (tensions positiva), indipendentemente dalla 
logica usata. Se avessimo costruito la porta con transistor PNP avremmo 
disegnato II simbolo senza cerchletto all'uscita, ma avremmo dovuto apporre 
I circoletti in corrispondenza di clascun ingresso poiché questi, per attivare 
fa funzione, dovrebbero essere di livello basso. 
Se due porte nor (per cornochtä el usa solo la notazione nor anche quando la 
porta ha un solo ingresso) vengono collegate corne in figura 3 si Mane una 
porta OR • la cui funzione é opposta alla precedente (figura 3a); il sim-
bolo quindi salt uguale, ma senza circolettl indicatori di stato (figura 3b). 

figUra 3 a 

Ao 

O o 

O 

1 

agora 3 figure 3 b 

Altra funzione logica importantíssima 8 la 41 AND » che é rappresentata In 
figura 4 con IL solito sistema della combinazIone di porte nor, Caratteristica 
della porta and e che l'uscita va a I solo se tuttl gli ingressi sono a 1, coma 
isulta chlaramente dalla tabella di figura 4. II slmbolo é raffigurato in fl 
gura 4b. 

figura 4 a 

Aa 

o o o 
figura 4 

figura 4 b 
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a 

!. 

figura 5 figure 5 a 

o 

Ai 42 

Az 

Se all'uscita della porta and ponlamo una nor avremo una nueva funalone 
  denominate « NAND », col uscita sarä O solo se tutti gli ingressi saranno 

iki A2 B a I (figure 5 e 5a). 
Facile, no? Comungue, a mangier chlarimento. Ii simbolo con state indicator 

o o e in figure 55. 
Combinando opportunamente quests porte con altri element' nor posslamo ri-
cavara altre, in prance tutte le combinazioni possibili dl ingresso e uscita 

o e a questo proposlto e chiarificante la tabella dl figure 6, ma prima di pas-
t i o sare a questa sarä opportune annotera che se costrularno le porte delle figure 

2 e 3 con transistor PNP le tabelle di riferlmento relative diventano uguali ri. 
spettivamente a quelle delle figure Sa e 4a (controllare per credere!) da col 
si deduce che la funzione AND (la NAND č derivata), é uguale all'inverso della 
funzlone OR (la NOR ei derivata) In osservanza a uno dei postulatl dell'algebra 
boolena che vuele 

figura 5 la 

A•13 = ATE 

Ouindi, visto che nella stessa logica (positive o negative che sia) porte and 
e or costruite con transistor di polarltä rispettivamente opposta hanno la 
stessa funzione, adopereremo 'le une o le altre a seconda delle necessitä 
di circuito e, soprattutto, delta fondamentale esigenza di usare sempre git 
elementi più semplici e meno costosi (minimizzazione). 
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figure 7 

L'elettronlca digttale dalla A 

Tornando alia tabella di figure 6, noterete che sono state affiancate due 
porte di tipo opposto costrulte in modo da avare la stessa tavola di rifen -
mento; su quesfultima sono stati usati, anziché i simboli 0 e I che sono legati 
al tipo di logice usata di volta In volta. I simbeli H I. high=alte) e L [Low= 
=basso) che indicano lo state della corrente eon ingressi e alruscita indi-
pendentemente dalla Ionise applicata per cul H sarä I in legion positive e 0 
in legion negative e viceversa per L 

CIRCUITI AUSILIARI: i formatori d'onda . 

Primo fra tutti è il monostabile che serve a fornire in usclta un segnale di 
larghezza predeterminata e con fronti ripidi (onda quadra) quando all'ingresso 
viene portato un qualslasi segnale di qualunque forma e durata. Esso è co-
stituito da trs porte nor disposte conne in figura 7 dalla goal° si pub desu-
mere anche il funzionamento, tenendo presente che in condition] di time 
ruscita O è a 0, passa a 1 in corrispondenza del segnale d'Ingresso e vi resta 
per tuno II tempo di carca di C, torna a 0 non anemia questo, finite la canco, 
rilascia la porta Z Undipendentemente dalla situazione all'ingresso di X). quln-
dill condensatore al scarIca attraverso il diodo e tuno ritorna alle condizionl 
dl partenza. Da notare che !limits e segnata con O mentre 51  è il suo corn-

t plemento (o Inverso) e quests conditions si Indica appurito, second° l'algebra 

Idi Boole, ponendo una lineetta al di sopra della lettera, a mo dl cappello. 
II contatto S blocca il monostabile a 0; maggiore 0 minore amMeZza del 

Tc segnale si ottiene variando la capacitä di C, ma e anche condizionata delta 
ä resistenza dl canco del transistor delta porta Z per cul una resistenza varia-

bile sul collettore di quesfultimo permette una discrete variazIone. 
Rendendo simmetrico il circuito del monostabile. come in figura 8 Si ottiene 
un multivlbratore astabile o generatore continuo d'impulsi (onde quadre) che 
b analoge nel funzIonamento al monostabile. Da rimarcare che fa porta W fun-
zona da self-starting o lnnesco per II momento In cul si applica la tensione 
di alimentazione, in quanto potrehbe verlficars1 che con ambedue i conden. 
satori scarichl non si inneschino le oscilfazioni. Malta volte pert), specie con I 
circulti non integrati, questo accorgimento pub essere evitato poichd basta 
la leggera dissimetria costruttiva delle node a rompere la condizione di 
equilibrio e quindi a provocare l'innesco. Nie due make complemented 0 e C) 
si avranno due onde quadre di fase opposta e, in caso di capacitä uguall e 
porte simmetriche, di uguare amplezza. 
II contatto S serve a bloccare li multivihratore; la frequenza ä proporzionate 
ails capacItš del condensatori e rampiezza del segnall pub essore regolata 
attuando accorgimenti simili a queldo illustrate per il monostabile. 
Infine un particolare circuito che vlene USg70, oltre che in determined casi di 
discrimlnazione dl segnali. come rigeneratore d'impulsi quando, in reti sequen-
ziall complesse, questi vengano degradati dai precedent] circuiti. Si trat-ta del 
Trigger di Schmitt o discriminator° di livello. in corrlspondenza di un pre-
determinate valore del fronte d'onda di salita del segnale d'ingresso il trigger 

7._ passa da 0 a 1 e vi resta fino al momento in cui il fronte d'onda di discesa 
assume il secondo valore predetermlnato. La differenza fra questi due valor 
(tensioni di soglia) è detta .. isteresi del circuito •, II circuito e raffigurato 
con il solito sistema della comblnazione dl porte nor in figura 9 mentre in 
figura 9a è riportata la rappresentazione grafica delle onde d'ingresso e d'u-
scita. 

• figure 9 

lögleS9C 
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I CONTATORI 

Fenno parte di quests categoria il bistabile e il suo derivato, Li flip-tlap. 
II primo di essi e composto di due porte nor dispute In modo che se una 
entra in conduzione Valtra č interdetta e viceversa. Ouindi il bistabile ha due 
posiziont d'uscita stabili una a liveFlo O l'altra a livello 1, che possono venir 
commutate applicando il segnale a uno dei due Ingressl. Ognuno dl questl 
commuta il circuito in un senso determinato e non niece se esso si trove 
gib in quello Mato. A commutazione avvenuta il circuito si stabilizza nella 
posizione acquisita e vi resta anche dopo che fl segnale d'ingresso sia state 
tone; per quests sua caratteristica esso viene anche chiamato circuito « me, 
mode o (figure 10). II flip-flop e sostanzialmente un bistabile con un unico 
ingresso che fa commutate alternativamente le uscite da live% 1 a livello 
e viceversa, in corrispondenza di ciascun impulso. 

In figura 11 é riportato II circuito elettrico che funziona grosso modo cosi: 
quando ašl'ingresso viene applicato un segnale. attraverso i condensatorl viene 
trasferito ad ambedue i transistor, ria uno di questi č giä in conduzione per 
oui non registra l'Impulso, mentre l'altro tende, in corríspondenza dí questo 
ad entrare in conduzione provocando una lleve caduta di tensione sulla re-
slstenza di collettera, diminuendo quindl la polarizzazione sulla base dellal-
tro transistor che riduce la conduzione e cosi via in cascata, fine a che viene 
superato il punto d'equilibrio e il flip-flop cambia state e si stabllIzza, fino al-
l'arrivo dell'impulso successive, il circuito di figure II Prevede lnoltre due 
entrate di a Set » e Reset » frispettivamente S e R) che si utilIzzano per 
portare in partenza il flip-flop su uno stato determinate, poichó al momento in 
cul si applica la tensione di alimentazione esso pub disporsi in uno quaiunque 
dei due stati. 
Ad eccezione delle porte i circuiti illustrati non hanno un simbolo canine-
riSti00, si usa rappresentarli in disegno con un rettangolo, sui lati contrappo-
stl del quale 81 indicant) gil ingressi e le uscite, indicando al centro il nome 
del circuito. 

CIRCUIT] DI CALCOLO 

Una delle plü earatteristiche applicazioni dei circult1 logici e ii contatore 
binario. Prima di passare ad esaminarne Is combinazioni circuital' carů 
portuno rivedere, dall'algebra di Boole, alcuni presupposti del calcolo binario. 
Abbiame visto alie °sac fa uso dl due soll slmboll, 0 e 1, generalmente chia-
mati « BITS » ida Binary digiTS, cifre binaria) con I quali possiamo contare 
solo fine a 1 (partendo da zero); per Indicare quantitä piLi grandi affianche-
remo altri numen i usando una notazione posizionale simile a quells del siste-
ma decimale. Mentre In questo ogni numero ha valore decuplo dl quello che 
lo precede (da destra), nel sistema binario ogni numere ha valore doppio 
del precedente. 
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Quindl per scrivere 3 in binario usereme due slmboll: 1 1 dove Ill di destra 
ha valore uno e quello di slnistra ha valore due (dopplo), due più uno .= tra 
E ancora: 1 0 1 sta ad indicare un quattro, zero due, un uno: totale cinque. 
Cost posslamo compllare la tabella 12 che «a gil equivalent' binar' del numen 
da 0 a 15. Partendo da sinistra verso destra re colonne hanno rispettivamente 
valore 8, 4, 2, 1. Con quattro colonne disponibill é possibile contare solo 

9 
fino a quindici, dovendo prosegulre oltre occorre aggiungere un'altra colonna. 
Negtl elaborated elettronicl, pen), si preferiste al sistema binario naturale 
;opradescritto il sistema binario-decimale secondo il quale, devendo scrivere un 
numero di quattro cifre decimali, si scrivono uno dopo l'edtro quattro gruppl di 
cifre binarle, denominati parole, di oui la prima sta ad indicare le migliala, la 
seconda le centinaia, la terza le decine, la quarta l'unité (es. 1829=0001/1000/ 
/0010/1001). 
Fin qui la teoria, ma vedismo in pratica come funziona un contatore binario. 
E' composto da una serie di flip-flop (tanti quanto sono le colonne dl cifre 
binario), che pilotati da un impulso dl trigger presentano alle diverse uscite 
una sequenza di configurazioni diverse a carattere clolico. Un contatore 81 
dice sincrono quando tutti i flip-flop sono comandati contemporaneamente 
(con opportuni condizionamenti a porte tra ingressi e uscite) dallo stesso 
impulso: si dice asIncrono quando 'impulse di trigger comanda solo li primo 
elemento ad é l'uscita di questo a comandare il secondo, queeultimo co-
manda U terze e cosi via, 

in figura 13 čt appunto rappresentato un contatore aslncrono e nella tabelle 
di figure 13a vediamo lo state del contatorl alla fine di ciascun impulse. 

figure a 
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L'uscita dellsultimo flip-flop pué naturalmente essere usata come riporto per 
il comando di eventuali cifre successive. ill ciclo di questo contatore č pert, 
di sedlci diverse combinazioni d'uscita per cui, volando limitare li contoggio 
a una decade. occorre condizionare le incite per far « saltare • al contatore 
sel posizioni e cit' si pub realizzare in sei divers' modi corrispondenti ad 
alttettanti codici binarlo-declmall. 
In attesa d soffermarcl più amplamente sull'argomento in figura 14 ë esem-
plificato un contatore decimal° realizzato secondo lt codice « salto 7/14 

FF 
C 

  1_ 
FF 

D 

Dato che la lettura diretta delle varie combinazioni d'uscita, cost come s 
presentano alla fine di ciascun impulso, sarebbe laborlosissima e indispen-
sabile tradurre il codice binarlo in decimale. Cuesta operazione, che s 
chlama decodifica, viene svelte da particolari circuitl, detti anche convertiton 
di codice, che peasant) essere realizzati a dlodi, a diodi e porte, a porte 
come quello di figure 15 realizzato secondo il codice « salto 7/14.. 
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nene 15 

e 06 

Se la lettura dei dati decodificati deve assere effettuata vislvamente tramite 
lampadine o tubi digitall nixie al neon occorre interporre tra decodificatore e 
canco un amplIficatore capace di pilotare rIspettivamente in corrente o in 
tenslone le lampadine (da 100 mA oltre) o i nixie (da 80V nitre). realizzato 
come quello di figura 16 (o anche In maniere più semplice se si vuole). 
In figura 16e ě rappresentato II simbolo gratino più comunemente usato per 
la funzione amplificatore. 

figure IR figura 16 ef 

In ultimo un brevissimo accenno a una configurazione circultale piuttosto 
particolare e poco nota: dc Shift Register s o registro di scorrimento o regi-
stro di spostamento. E' una catena dl FF disposti in modo che, a ogni im-
pulso dl trigger, II contenuto di cictscun elemento viene trasferlto a quello 
successive (figura 17). Se, ad esempio, a un certo Impulso I FF 1 e 2 si 
vano In posizione 0-1 n'entre tutti gli altri sono In posizione 1-0, @n'Impulso 
successive troveremo I FF 2 e 3 In posizione 0-I e tutti gil altri In posizio-
ne 1-0. 

figura 17 a 
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figura 17 

ghtft register ad anello • contatara in tedie. Johnson 

cg elenronica 

Lo shift register pub escara considerato sia un elemento di memoria guando 
viene usato per ritardare di un certo numero di tempi di clock fo impulsi di 
trigger) un t'use° d'informazionl. ela un contatore binario In codlce Johnson 
cambio-di-uno (che e riportato nella tahella dl figura 17e). Con tale calce 
per contare una decade encerrona cloque bits (quindi 5 FF) ma presenta i1 
vantaggio che la decodifica pub essore effettuata con porta a due soli ingrese', 
Una applicazione pretina dello SR potrebbe essore quella di organe dl memoria 
in un circuito del tipo usato negli ascensori a prenotazione multipla; n'a 
sull'argomento será opportune tornare ancora in alee occasione per vedeme 
plü complutamente le molteplIcf applIcazionl pratiche, 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CIRCUITI LOGICI 

Coloro, di vol, che hanno seguito fin qui l'esposizione del ved componenti si 
saranno certamente rosi conto che la progettazione dei circuiti logici e tut-
faltro che difficile. 
Partendo dai rIsultatl che si intendono ottenere, basta disegnare su un fogllo 
(ma non ě tassativo, anche i mur yermo bene) un diagramme a hlocchl delle 

• funzIonl essentiell (ad esemplo per un contafischl: decodifica e visualizzazio-
ne, contatore, elemento sensibile al fischi) pol scomporre ciascun elemento 
in porte e se non basta scomporlo In elementi nor, costrulre una serie di 
quesfultimi e la realizzazione ë cosa farta. 
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Se il circuito da• realizzare non ha particolari eslgenze di velocitä e preci-
_ sioile, per cui sia necessario disparre di element' con °riddle impedenze di 

j•• Ingresso e d'uscita, neppure la costruzlone dei singoli component logici 
presenta particolari problem'. 

. Prendete un transistor qualunque, ponete due resistenze più o meno proper-
• zionate sulla hase e sul collettera e avrete pronta una porta nor. Certo es-
.- corre controller° che il transistor non abbia una corrente di fuga tale da 

compromettere 11 funzlonamento delle ale° porte, che quando conduce vada 
in saturazIone, che non scaldl, che gil ingress' siano sufficientemente Maac. 
copplati per non creare sepal' spud, eco.: ma queste cose ormai le sanno 
turd e se qualcuno non le sa poco male; mette due potenziometri al posto 
delle resistenze e con milliamperometro e voltmetro cerchl dl stabllire i va-
lor] corrispondenti a miglior punto di lavoro del transistor con varie imps-

,. denze di ingresso e d'uscIta e realizzl le porte per prove successive, 
nando i difetti man mano che si presentano. Oualche preoccupazione in più per 
i flip-flop, ma anche gut una serie di prove risolvona il problema. I component' 
possono essore anche ricavati da schede surplus IBM o Olivetti, ottenendo 
cosi « pezzi con caratteristiche professionall, costruitl apposta per circuiti 
digitall. 
Forse non tutu saranno d'accordo sull'eccesso di semplificazione che traspare 
da tutto questo discorso, ma dato che per la magglor parte i libri teorici 
rlescono ß renders complessa e astrusa la cosa più banale, meglio cadera 
nell'errore maestri, per cornbattere il complesso del « troppo-difficile-per.quel-
poco-che-so fin troppo radicato nel meno « pratici 
Comunque alcune complicazioni possono verificarsi anche nel circuiti più 
semplict e meno critici quIndi occorre tener presente che per ottenere dei 
buoni risultati 6' opportune curare particolarmente il circuito di alimentazione 
in modo da avere tensioni il più possibile stabilizzate, ma soprattutto livellate. 
poiché una componente alternate sia pure modesta pub provocare impulsi 
spurli (genericamente denominati rumore) cui soprattutto i circuiti integrati 
sono pluttosto sensibili, Ma non solo dall'alimentaziune proviene li c, rumore 

dispositivi digital' stesal tenciono a generare segnali spuril che somman-
dosi tra loro possono provocare commutazioni indesiderate e improviste. 
Nei casi in cut, In una entena, I segnali spurii provocati dal circuld precedent' 
superino il margine di rumore (massimo velure di rumore accettabile da un 
circuito) di quell' che seguono, °scone interporre del f dui o dei circuit' 
rigeneratori di sepal! (trigger di Schmitt) con taratura tale da essore in-
sensIbili al segnali Indesiderati. Volendo mlnimIzzare II fenomeno alle origin' 

buona norma. In fase di progettazione, mantenere per ciascun elemento 
logico il valore di cc Fan-Out (masslmo valore di canco pilotabile in tisane 
da un circuito) il più vicMo possibile alla somma dei valor dl ei fan-in » del 
circuiti pilotati (valore di corito rappresentato dall'ingresso dl un circuito) 
e non lasciare aperti eventuell Ingressi non piloted (esempio porta a tre 
Ingress' dl cuí due soli sono utilizzatl) eventualmente collegandoll In parai-
lelo a quell! pilotati. Infine, nel circuiti di decodifica e net contatorl asincroni 

necessario cautelarsi da eventuell transiziont spurie, provocate soprattutto 
dal simultaneo cambiamento di state di diverse porte o flip-flop intercollegati. 
In questi casi é possibile che, sia pure per frazioni di tempo molto piccolo, si 
forml in uscita una combinazione numerica diversa da quelle logice, che pub 
ingenerare nei circuit' successivi « illoglehe interpretazioni, Per ovviare a 
questo Inconveniente si put' opportunamente bloccare il circuito di decodi-
fica con un segnale, chiamato « strobe s, contemporaneo a quello d'entrata del 
contatore, ma di amplezza tale da rilasciare lt circuito solo dopo che in esso 
sia avvenuta la transizione di state e prima del successive segnale d'ingresso. 

I CIRCUITI INTEGRATI DIGITALI 

Venticinque arm' fa fu costruito FENIAC (net 1946). II primo calcolatore 
elettronico. Era enorme, montava 18.000 tubi elettroniCi e dissipava qualcosa 
come 175 kWh. Aveva una memoria di 20 parole di 10 cifre ciascuna„ Ogg], se 
siete particolarmente versed In matematica, una macchina con le stesse pre-
stazioni potete tranquillemente costruirvela In casa, ahogarle In una scatola da 
scarpe, alimentarla con una batteria da auto. 
Dall'ENIAC a oggi la tecnologia si é sviluppata vertiginosamente, a seguito 
delle pressenti richieste deirindustria militare e spaziale e all'affermarsi in 
campo civile degfl strumentl dl elaborazione elettronica, facendo si che nel 
giro dl pochi anni si siano studied, applicati, quindi abbandonati sistemi 
sempre più perfetti per racchiudere In un solo contenitore quanti più circuit' 
possiblii, 
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In un primo tempo gil efementi logici integrati non erano che soluzloni mono-
'Riche dl equivalent' soluzioni a componenti discretl. Pol man mano sono 
camblati i miter dl progetto fino a trovare nuove soluzioni circuital' da poter 
integrare, non limitandosi a duplicare circlet progettati con componenti con-
venzionali. 
RTL, DCTL, L/TL, TTL, questi I noml di alcune tecniche usate nell'integrazione 
di circuiti logici, sempre più piccoli, sempre più velad, sempre meno co-
stosi. Infine I MOS, piccolissimi mostri che contengono in qualche millimetro 
quadro oltre 15 circuiti con una complessitä non Inferiore a trecento porte. 
Vino a led erano commerclalmente disponibili solo In dIscreti quantitativi 
press° le industrie o i grossisti; oggi possiamo comprarli a uno per volta a 
prezzi che vanno dalle tA00 lire di una porta quadrupla NAND a due Ingressi 
alle 6.200 lire di un contatara decadale completo. Anche il mercato surplus 
offre pia una discreta gamma di integral.' digltali a prezzi forse un po' soste-
nutl ma abbastanza abbordabill, 
La diversitä delle logiche Antegrazione e la proliferazione delle sigle asse-
gnate dalle diverse industrie produttrici al loro prodottl Ingenerano Una Certa 
contusione per cul abbiamo oggi in circolazione integrati che pur avendo le 
stesse funzioni, sono stati costrulti con tecniche diverse per cui moire volte 
non sono tra loro compatibill. 
Ci soffermeremo più amplamente In futuro sulle descrizioni particolareggiate 
dei tipi più comunl, Guile tecniche dl integrazione e sulle applicazioni pratiche 
dei circuiti logici dIgItali In genera. 
Le difficoltä di condensare in poche pagine una materia cosi vasta, cercando 
di renderia accessibile a turn, sono davvero molts; queste pagine non hanno 
certo la preresa di esaurire la materia, semmal quella di Incuriosire dell'argo-
mento il maggior numero dl letton  per poter riprendere II discorso in maniera 
più organiCa e completa. 

BibSomalia: 

Edizioni Tecniche Philips; 
I circuiti logici statici (Edizioni Delano); 
Gil elaboratori elettronici (Edizioni Delfino). 

via Silvati 4/5 

80141 NAPOLI 
tel. 22.77.77 
c/c Pt 6/8075 

NICOLA MARINI 
Componentl elettronici professionali 

NeSiStenza a strata metallic° 
Rack • Condensatori Volvole 

civili e professional' 
Connettorl AMP • Strumentl 

da pannello • Radiatori 

Semitandutted 'n1015811: Siemens • Philips - National SOS • Ates • Mistral • RCA 

TIPO LIRE 
S57.141 1.250 
557475 1.000 
557490 1.100 
TAMP(' /95 
TA/L3/0 1.100 
7AA320 650 
TAA.700 1.1390 
TAA611 1,040 
TAA551C 1.420 
TAA1361 1.000 
7BA621 1.150 
LIM 1.545 
CA3052 3.600 
CA3055 3.000 
CA3059 3.100 
BA709 1.00(i 

SCR 
8,5 A 000 V LOCO 
13A 400 V 1.450 

ZENER 
0,5 W 5 % 190 
1 W 5 % 270 

TRIAC 
3A 400 V 1410 
GA 400 V 1.650 
25897 350 
251711 260 
252222 IDO 
252905 320 

TIPO LIRE 
252908 320 
253548 400 
254287 400 
254289 400 
254292 410 
254293 450 
253055 1.450 
2143055 
(130 W) 1.450 
243055 RCA 1_100 
253055 90 W 700 
25708 
25708 
251613 
251711 
251890 
252218 
2/12484 
253391 
2N3502 
BC107 
13C108 
BC109 
BC113 
BC115 
BC118 
BCD, 
50140 
BC147 

230 
230 
250 
250 
450 
400 
300 
1130 
400 
140 
140 
170 
150 
170 
200 
250 
350 
170 

TIPO LIRE 

0014s 140 
BC149 180 
BC173 150 
BC207 isa 
BC939 303 
60320 200 
1313111 795 
60113 900 
BD115 803 
153117 900 
1313Y10 900 
BRIM 390 
OF185 351 
13F194 230 
BEIM 240 
BF944 270 
BEIM 270 
BU104 1,600 
BU109 1.700 
BYI27 130 
7811/16 500 
AC125 160 
ACITi 160 
AC128 160 
ACI41 160 
AC142 160 
AC180 180 
AC181 /150 
ACI87K 280 

TIPO LIRE 
AC1881( 280 
ADIOS 490 
40142 490 
AV149 490 
ADT61 490 
40162 490 
40262 450 
AF115 275 
AF116 275 
AF118 950 
AF127 230 
AFI39 330 
40142 280 
AF149 260 
AF239 500 
ASY77 500 
ASZ15 700 
ASZE 700 
AS217 700 
AS218 700 
AU103 1.100 
AU1,83 1.200 
AU107 800 
40108 900 
AUDI 1.000 
BAI00 180 
54114 180 
134148 160 
0470 60 

TIPO 

0A90 
00.95 
0C44 
0045 
0071 
0072 
0074 
oc75 
0077 
00189 
cicno 

)34002200 800 
138002200 BOO 
88003200 1.000 

LIRE 

60 
60 
60 

300 
250 
180 
160 
220 
170 
300 
300 
300 

Manopole demon 
plicate - Potenzlo. 
metrl Hellpot va-
lorl assortitl 

RESISTENZE 
VALORI 

ASSORTIT1 

0.5 W 10 % e 
1 W 10 9. 18 
0.5W 5% 15 
1 W 5 % 25 
0,25 W 5 % 18 
5 W filo 80 
10 W tIlo so 

CONDENSA7ORI 
aunizoL. 
DUCATI 
NEOFAR 
SIEMENS 

32/230 V 160 
100/250 V 270 
2 x 32/25G V 240 
2 x 40/250 V 250 
2 x 25/500 V 320 
2 x 100/350 V 550 
2 x 9/500 V 210 

Candenfflon ceramicl WM 1 valor) ad 
ilolarneirto: assort' i L. 25 

CONNEITORI 
4,7 kil/408 V 35 MICPL259 550 
2,2 142/400 V 24 BNCS023.9 550 
220 10,/400 V 80 30400083 690 
22 1.11,1400 V 23 BNCUG290 750 

Stagno In contez, da 1(2 Kg 60/40 L. 1.450 • Ouar21 rice2fone L.1.450 Ouani TraSIIIISSiOne L. 1.450. Per alt I component' rIchle-
dere offerts. Consulenza Monica commerciale pagamento contrasseino. 
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Caretteristiche Menem 
Entrate: 220 V 50 Hz±10 % 
Uscits: 6-14 V regolabIll 

g ALIMENTATORE STABILLIZATO Ceara: 2 A 
zo P G 1-1 3 StabIlltš: 2 % per veriezioni dl rets del 

6 ia e  IL071210NE ETTRONICA R 10% o del carleo de 0 al 100%CON P Protezlone: ELETTRONICA A LIMITATO-
CONTRO IL CORTOCIRCUITO RE Di CORRENTE ., ,r 

Ripple: 1 mV con canco dl 2A 
Dimension!: 185 x165 x 85 

Ceratteristiche 
Tensions d'useita: 

Corrente d'uselta: 
Ripple: 0,5 
Stabiilté: 50 

10% 

tecniche: 
regolabile con contl-
nultš tra 2 e 15V ALIMENTATORE STABILIZ7-ATO 
stabIlIzzate 2 A. « PG 190 3. 

mV. 
mV per varlazIonl del carl- CON PRO1EZIONE ELETTRONICA 

co da 0 al 100% e dl rete del CONTRO IL CORTOCIRCUITO 
earl al 5 misurete 

a 15 V. i 

Caretterlstiche tecnIche: 
Entrate: 220 V 50 Hz ± 10% 
USCitä: 12.6V 

ALIMENTATORE STABILIZZATO Correa: 2 A 
II PG 112 • StabIlltä: 0,1% per varlazIonl dl rete del 

a.,-..-i. -+ 10% o del carleo da 0 al 100% 
1v. 26 Za • CON PROTIMIONE ELETMONICA Protealone: elettronlca a limit/Core dl 
....re--a CONTRO IL CORTOCIRCUITO dl corrente 

RiPPIS: 1 mV con canco dl 2 A 
PrecIslone della tension. d'uselte: 1,5% 
Dimension!: 185 x 165 x 85 

Caratterlstiche tecnlche: 
Entrata: 220 V 50 Hz ±10% 
Unite: 12,8 V 4 MUMMA T r 
Carleo: 5A ALIMENTATORE STABILIZZATO _ 
Stabilité; 0,5% per %/minioni dl rete « PG 126 - ariniia upset 4 p, 

del 10% o del canto da 0 al , !OM  
100% CON PROTEZIONE ELETTRONICA , , 

Protezlone: Elettronlca a limItatore dl CONTRO IL CORTOCIRCUITO 126 '-' - .1 INOJI VOLIatIn d-
corrente ed a dlsgluntore 

Ripple: 3 mV con calico dl 5 A. PC126 
Dimension!: 185 x 165 x 110 mm ..• 

POP 
..... 

Ripple: 2 
Dimension: 
ReelIzzazIone: 

Voltrnetro 
A tutti coloro 
anche inviste 

e.aratterlstlehe [bertha: 
AllmentazIone: 220 V 50 Hz 50 VA 
Tensions ¡rosette: regolablle con contr. 

a PG 140 • Corrente d'uscIta: 1.5 A In servIzIo con-
tinuo. ALIMENTATORE STABILIZZATO nultš de 4 a 30V CONTRO IL CORTOCIRCUITO del ca 

Stebillti: varlazIone massIme done ten-
t., A CIRCUITO INTEGRATO alone d'uscita per variation' 

CON PROTEZIONE En-MONICA 
lm de 0 al 100% o dl 

rete del 10% parl a 30 mV. II 
valore della stabilité mleurato 
a 12V A pari al 5 per 10A80. 

Freedom,: elettronlca contro II corto-
mV con calico dl 1.5 A circuito a ilmItetore dl cor-
mm 180 x 105 x 145 rente a 2 posizionl: a 0,11 

telalo In fusione dl ellu. e 1.5A, corrente maritime 
mlnlo con contenItore dl cortocircuito 1,8A. Tem-
metallic° vernicIato a po dl Intervento 20 micro-
fuoco. second!. 

ad ampla seals (90 mm) Incorporate per la lettura dells tenslone d'uscite: claw 1,6 %. 
che, Inviando L. 100 In francobolli per la risposta. richiederanno chiarimentl, verrenne 
is IllustrazIonl tecnIche degll ALIMENTATORI. 

Rivenditori: 
COMPEL - v.le M. S. Michele 5 E/F - 42100 REGGIO E. S. PELLEGRINI • vla S. G. del Nudi 18 - 80135 NAPOLI 
DONATI - via C. OMNI'. 21 - MEZZOCORONA (TN) RADIOMENEGHEL - vie IV Novembre: 12 - 31100 TREVISO 
EPE HI Fl - via dell'Artigliere, 17 - 90143 PALERMO REFIT - vla Nazionale, 67 - 00184 ROMA 
GS. Eletttonica - via Prenestina. 248 - 00177 ROMA TELSTAR - vla Globertl. 37/d - 10128 TORINO 
NOVEL. • via Cuneo. 3 - 20149 MILANO G. VECCHIETTI - vla L Battistelli 6/c - 40122 BOLOGNA 
PAOLETTI - via il Campo 11/r - FIRENZE VELCOM - via Alessandrla. 7 - 43100 PARMA 

P. G. PREVIDI• viale Risorgimento 6/c - Telefono 24.747 - 46100 NI ANTOVA 
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"sENIGAI,u4; sptow,;OE 

pencremIca blmestrels 
tulle possibIlltš dl 'melee 
di componenti e pet di recupero 

g copyright mg RIettr011iC3 1972 

e cure dl Sergio !date 
vla XX setembre, 16 

21013 GALLARATE 

E' armai inverno, le gelide »nine mettono a dura prova gil accumulatori 
delle nastro auto e spesso siaino costrettl a ricorrere al it disinteressato 
suito dell'elettrauto: un buon caricabatterie ci pub togliere d'impaccio. 
E' completamente automatic° e ha la prerogative di adeguare la corrente dl 
cerise alle condizionl dell'accumulatore: forte se è particolarmente scarico, 
progressivamente 'Imitate «no ad annullarsi a betteria canoa. 
II progetto fu presentato tempo fa au cq elettronica (vedi n. 5/1969 pa-
gina 404) ma praticamente era diffIcoltoso da reatizzare in quanto venivano 
usati componenti un poco rani e costosi. 
Ora ě stato ripreso adattandolo alle esigenze dl mercato itallane. 
Rammentando che l'erogazione di corrente cessa kid accumulator° calico 
(non rovinandelo). particolare cdmune solo a pochi caricabatterie commer-
cial', descrivo brevemente li circuito. Dopo il taddrizzatere a onda intera 
ač una presa di, corrente auslliaria (che serve per plena accessori fun. 
zionanti anche morrente pulsante quail piccole pompe...) e il diode con. 
trollato D, che aglsce da interruttore automatic°. Finché la tensione deft 
batteria bassa, D2 riceve un segnale al gate » attraverso R. e D., passando 
In conduzione a ogni cicio della tencione di allmentazione (rIcordo che sismo 
in preaenza di corrente pulsante, dab che a intervalli regolari passa da 
un valore 0, che i. spegne » 1)5, a un valore V sempre del medesimo segno). 
Quando la tensions dell'accurnulatore si avvicina a quella della massima 
canica, la tensions ai caps di C, diventa sufficiente a far passare in conduzlone 

attraverso lo zoner D.. Ora al ti gate di D, la tencione e portata al dl 
sotto di quella deb batteria in ricarica (dovuta al partitore RAJ; quindi il 
SCR non ricevendo segnall positivl si spegne n e cessa di condurre: ter-
mina cos] anche la ricarica della batteria. Rerticolari dIfficoltš non ne esu-
steno e penso che fotografie e schizzi slano di valido aiuto. L'unica operazione 
di taratura sta nel determinare il punto di spegnimento dell'apparecchio: 
basta solo connettere una .5 batterla s completamente CafiCa e agire su 
R, finché sull'amperometro non si legga più alcuna corrente. 
E' tutto, e comunque il mio indirizzo č scritto bene e in grande all'inizio 
delta rubrica... 

r, 

• , 

Ti trasformatore 220— (12+12) V. emeno 5 A 
Die autodialo » da SO V, 12 A con buliono-dissipatore (tipo 2AFOS) 
C) 100.000 pF, 250 VI, 
Cz eleUrollt100 100 pf 25 V 
Ri potenziomeho linetne a file 500 0, 2W 
R2-3 47 11, 5 W 
Rd. I000JLVsW 
R. 47 it 1 W 
Da SCR tipo 2144441 RCA, Motorola o simile:1 
114 SY127, 1008 o Qualsiasi altre dl media potenza 
Ds SCR tipo 2114441 RCA, Motorola o similar] anche dl balsa patents 
D5 zoner 8,2 V, 1 W (palsies' HO 
St iMerrettore 
Fi fusibile adatto misfile:10 a ad a denial«) 
FOE fusibile rankle da SA 
A amporometro da SA tondo scale 

Nota bene: nei also per eat ausiliari siano richtest, con-anti muggier' dl Š A 
gnu a un massImo dl 12, basta solo montare un edam) tam-torment« poiché I 
diod sono abbondantemente dimensionati. 
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Circuito stampato del cervelle 

2 1.141V14 oito 
PZ. HS:PC.1i 

T1 
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Altre viste 
del carIcabetterio 
e del circuito stampatc. 
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Senigallla show   

Uno degli svantaggi dei più ordlnadi indicator! di dIrezione del vento e) 
(Welk, di doverli montare in postl non troppo agevoli alla vista certo non 

motto piacevole e facile stimare, durante un temporale, quale direzione 
assume il vento, magari per diapers l'entonna direttiva in modo de opporre 
la minima resistenza. Per superare questa difficoltä la bandieruola segna-
dIrezione pub essore connessa a un indicatore elettrico con un indicators 
luminoso all'interno dell'abitazione, Una semplicissima soluzione ci ä of-
ferte dall'uso di un commutatore a 1 via e 12 posizioni connesso a 8 lampa-
dine al neon. 
II commutatore Ö modIficato In modo da poter ruotare liberamente e col 
minim° attrIto possibile. Se le lampadine hanno la resistenza incorporate,' 
il resIstore R, non e necessario; se non Marino, basta la sole R,, dato che 
si seconde una sola lampadlna per volta. R. non ha un valore critico e di 
solito č 100.000,Q, valore scelto per avere una ragionevole luminositä. 
II suo valore comungue dipende dalla tencione di alimentazione che pub 
essore compresa tra I 110 e i 250 V.. o V... 
Comungue questo sistema necessita hen 9 conduttori di collegamento tra 

Indicatrice e quelle rilevatrice. Guesto cavo pot-abbe diventare costo-
so se la distanza ô notevole e l'installazione deve assere fatta con una 
certa cura data la tensione relativamente alta che si trova nei cavi. 
Un seconde sistema usa lampadine a bassa tenslone e un cavo di college-
mento a soli 6 conduttori. 

V. 

Indicators enemometrim 

Scheme 'lento (alta tensiene) 

Si comnudatote 1 via 10 posIzioni 
RI 100 MI, 112 W 
Lpersegeng lampadine al neon 

Parliamo dapprIma dell'indicatore che usa piccole lampadine a filamento, 
certamente alb luminose di quelle al neon. Sono connesse in serie in modo 
da formare un anello, come da figure, con un diodo, di polaritä alternate. In 
parallele. Va bene ogni tipo di diodo, basta che sopporti la corrente della 
lampadina. Nel prototipo sono state usate lampadinette da 6V, 60mA; ogni 
diodo, quindi, con corrente diretta di almeno 100 mA andava bene. 

Schema ealtrif.0 [basca tensions) dell'unitä rink:trice 

Su-b COMInutatött 2 vie 12 pcsizionl 

all'unita. indicakke 
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Se una tenalone continua dl 6V é applicata tra A e B solo una lampadina 
si accenderä a seconda della polaritä di A. Valtra lampadlna ä praticamente 
cortocircuitata dal diodo montre le rimanenti 6 sono alimentate con meno di 
2 V cosi da rimanere praticamente spente. Bisogna ora assemblare II com-
mutatore dell'unItä rilevatrice per avere accesa solo l'esatta lampadina. 
Per questo secondo sistema il commutatore ä a 2 vie 12 posizionl modifl-
cato come per il primo caso per ruotare col minim° attrito, rimuovendo 
eventual' palline, mollette e plastrine fine corsa. Le connessioni si possono 
facilmente ricavare dalle figure. 

Schema elettrice (bana tencione) dell'unitä indicatrice e dell'alimentatore 

150 mA, 30 V di qualsiasi tipo 
lampadina 6 V, 100 mA o meno 

Ti trasformatore 220-.6 V. 100 mA 
Fi fusibile 100 mA 

pestilene polo polo 
commutator° positive negative 

N 

NE 

E 

SE 

S 
sw 

NW 

o, 

1 B 
A 
A 

a c 
5 a 
6  B 

D 
S 8 c 
f 9 C 

A 
D 
D 

10 
S 11 
f 12 

A 

C 
C 
C 
D 
D 
D - 
A 
A 
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rimanenti due conduttori vanne connessi all'alimentazione: si pub usare 
una batteria da 6V, ma economicamente e più utile un atimentatore. 
Non è neppure necessarla una rete di filtro: bastano un piccolo trasforma-
tore e un diodo raddrizzatore, l'unitš rilevatrice i stata montata in un ba-
rattolo d'alluminio con tappo a vite: ô sufficiente per avere una buona lni-
permeabillzzaiione. II cavo dl alimentazione deve passare all'interno aura-
verso un comuna passacavo. 
Naturalmente tutte le parti meccaniche rotanti, non i contait', vanna abbon-
dantemente grassate. 
La bandlera a vento pub assere di qualsiasi foggla rIcordando che sono da 
preferira' le grandi dimensioni. 

ara/dite 

pro/caiga 
perno 

staffa di 
sostegno 

commuratore 

alimentazione 

contenitore 
stagno 

fondo 
a vite 

Le lampadine indicatrici vanne montate su un pannello naturalmente con 
l'IndicazIone del punto cardinale. 
E' un semplice aggeggino che se da un canto non i strettamente indispen-
sabile dall'altro b veramente simpatico. Lo stesso principle di indicazione 
pub essere utilmente impiegato per seraph' od economici sistemi rotanti 
per antenne. 

* * * 

ERRATA CORRIGE: nella precedente puntata (n. 11/1971) a pagina 1193 
nello schema eiettrico del et transitest manca un collegamento al commuta-
ted 52. e Ss e precisamente manca il collegamento tra d content.) sinistro 
di Sap e il contatto destro di 321, second() lo achemina riportato. 
Ml scuso con tilt' i letton per l'involontario errore che impedisce alio stet -
monto dl funzionare con transistor PNP, Ringrazio il signor Paolo Airasca, 
via Castello 28, Verzuolo per la prontezza con la quale mi ha fane notare 

e A * 

Sal/GALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ • SENIGALLIA Quiz - SENIGALUA OUIZ - SENIGALLIA QUIZ t 

144 

Come era prevedibile, il numero dei solutori b stato molto alto anche per il 
latte che ill quiz era volutamente facile; comunque, second° la tradizione, 
ecco quanto mi salve Nicolò Franzutti, via Marquado 19, 33100 Udine: 

La fotografia illustra ch latamente che log gatte misterioso non ë Sty° 
che il gruppo di sintonia di un autoradio... per OM e OL; tipi similar! sono 
anche usati su vecchi ricevitori a valvole. Esso, in pratica, sostituisce If 
condensatore variabile di sintonia. Vi sono infant due sisterni per la sintonia 
di un ricevitore: o si varia ia capacità in para/lelo elk) bobina di sintonia, 
lasciando [Issa Einduttanza di guesEultime op pure si compte Eoperazione 
Inversa: 1l gruppo in question° adotta queseultimo sistema. Remando II 
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perno al/'estrema sinistra, i nuclei ferromagnetIci, che si Intravedono al 
centro, vengono introdotti più o meno ne/le bobine di sintonia poste a//in-
terno e I cul avvolglmenti terminano sui contatti visibill ai/estrema destra. 
In tal modo, variando la frequenza di rlsonanza del circuito L/C, si rende 
possibile la sintonia del ricevitore. Le due « plastrine. visibill al centro 
altro non sono che normali compensatori a mica per la taratura...s. 

12,9 ATTENZIONE 

II signor 

Paolo Colossi 

rlsulta sconoscluto 
al seguente Indirizzo: 
via Fell 13 
47100 FORLI* 
Egu ë pregato di 
comunicara a 

Sergio Cattö 

l'indlrIzzo esatto 
se vuole rlcevere 
II premio del 

SENIGALLIA QUIZ 

Spero che basti, e comunque prima di riportare i nom' del vincitori rammento 
le regalo e il modo dl assegnazione del premi del quiz. 

a) Vengono proso In considerazione tutte le risposte che giungono al mio 
indirizzo entro 11 15° giorno successivo alla data di copertina della rivista 
e cloe all'indirizzo: 

Sergio Cott), via XX Settembre, 16, 21013 Gallarate. 

b) Ogni risposta, riguardante la fotografia dl un oggetto incognito, deve 
portare l'indirizzo del mittente anche sul foglio interno, se si trotta dl 
lettere. 

c) Verranno sceltl I vincitori in base alla competenza dimostrata nella rispo-
sta e cioä le risposte telegrafiche (tipo: sintonizzatore a permeabilitä 
variablle per autoradio) verranno scartate. 

d) Premi e vincitori saranno determinati solo a mio insindacabile giudizio. 

e) Coloro che non rientrano nella rosa dei vincitori ritentino e non pre-
tendano che risponda loro annunciando che hanno persol E' assurdo 
anche per II numero elevato di risposte. Resta comungue inteso che ogni 
richlesta di consulenza viene evasa nel minor tempo possibile. 

f) I vincitori di solito ricevono il premio qualche tempo prima della data di 
pubblicazIone dei loro nomi. 

Letto tutto? Bene, bravi, e ora i vincitori di novembre: 

Nlcolă Franzutti - Udine 
*Paolo Galassi - Forli 
Guglielmo Buongiorno - Roma 
Giovanni Del Longo - Pineta di Laivos 
Danilo D'Alessandro - Foligno 
Mauro Lenzi - Bologna 
Roberto Freddi - Varese 
Pierangelo Stampini - Vercelli 
Giulio Giva - Roma 
Paolo Alrasca - Verzuolo 
Paolo De Michiell - Lido di Venezia 
Claudio Lucarini - Roma 
Pasquale De Siervi - Gragnano 
Adriano Cagnolatl - Bologna 
Rolando Vergni - Roma 

Premi sostenuti per questo quiz al prlmi 
10, data la difficoltä. Come aiuto vi posso 
rammentare che si tratta dl un'apparec-
chlatura storica, esemplare unico e si 
trova nel Museo della Scienza dl Londra 
(dono della Marconi Wireless Telegraph 
Co. Ltd.). Difficile, vero? Arrivederci. 
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amplificatore PC4 Newmarket 
amplificatore AFIO SOS (10W) 
Cir-Kit 
Integrato DTL932 
Integrato DTL946 
integrate DTL948 
Integrato DTL930 
valvola 5829WA + tr. 0072-1-AC128 
valvola 2D21W + tr. SFT353+ 0C170 
valvola OB2 + tr. AF127+AC128 
valvola 0132 + tr. BC135+SFT320 
valvola CK6021 + tr. BC114+AC128 
valvola CK6021 + tr. SFT323+AC128 
valvola CK6021 + tr. SFT323+AC128 
valvola C1(3021 + tr. SFT319+AC128 
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G. DIOTTO elettronica 
via C. Belgloloso, 9 
Tel. 3555188 - 20157 ROSERIO (Milano) 

ALIMENTATORE STABILIZZATO A TRANSISTOR 

Collaudato da vuoto a massimo credo caduta dl 0,002 V. 
%poste ultrarapIda. 
Viene allegato schema orettrico dell 'alimentatore e della scheda dote. 
L'alimentatore é predisposto per 'Senora stabilIzzati gil estremi di una linen 
dl qualunque lunghezza a carleo varlabile. 

TIPO • A • 110-127.136 V 
Tipp 6 V 4 A regolabile da 4 a 8 V 
Tipo 6 V 8 A regolabile da 4 a 8 V 
Tree 5 V 12 A regolabile de 4 a 8 V 
Tice 6 V 16 A regolablle da 4 a 8 V 

Tipo 12 V 12 A rogolabile da 9 a 17 V 
Theo 12 V 20 A regolabile da 9 a 17 V 
Tice 20 V 15 A regolablle da 18 a 27 V 
Tice 30 V 4 A regolablle da 28 a 35 V 
Tice 30 V 7 A regolabile da 28 a 35 V 

Tipo is C • 125-130-220-240 V con 2 prase di (delta. 

CI • 1. presa da 5a 7V 8 A 
2. presa da 10 a 14 V 4 A L. 30.000 

Co - 1. press da 5 a 7 V 16 A 
2* presa da 10 a 14 V 8 A L. 35.000 

C3 - 1. prase da 5 a 7 V 24 A 
2a presa da 10 a 15 V 12 A L. 45.000 

C. - 1. presa da 5 e 7 V 32 A 
2. presa da 10 a 14 V 16 A L. 40.000 

Ea GRUPPO DI STABILIZZAZIONE 
✓ composto da 2 stadl da 2 A clascuno. Ogni stadio ě In. 
dlpendento od ha la pos511,1141' dl tensioni 6-12-30-36 V e 
una possibIlitš dl regolazIone fine ±5 V (Wane allegato 
schema) L. 4.500 
is Fa MOTOR( MONOFASE 
Fs • HP 1/40 230 V girl 1309 cm 80 x 130 L 3.500 
Fs • HP 1/16 220-240v girl 1400 cm 150 x 130 L. 4.500 
F3 • HP 1/4 230 V girl 1400 L. 6.500 
Fir - HP 1/3 230 V gel 980 L. 6.500 
Fs - HP 1/4 230 V gel 2800 L. 6.500 
is G a MOTORI TRIFASI 
GI • HP 1/4 220-380 V girl 1400 L. 6.500 
G2 - HP 1/3 220 V girl 1400 L. 6.500 
• - Trasformatore 150 W - primario 200-215-220-230-245 V 

- seconder° (100-0,13A) 10V • 0,1A 
(25 V - 3 A) L 4.500 

• 0. MOLA DA LABORATORIO 
Monofase 125/220 V 50 Hz girl 3000 
O mola sum 80 • ingombro 260 x 110 mm L. 4.5E10 
RICETRASMEITITORE onde °Braced°. 
GELOSO 230 e 240 MHz partante 2 km. Nuovo complete 
e funzionante. AllmentazIone 12 Vcc L. 15.000 

L. 25.000 

ORDINAZIONI SCRITTE. 
SPEDIZIONE E IMBALLO A CARICO DEL DESTINATARIO 
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO. 

VENTOLA PAPST MOTOREN KG 
Monofase 220 V 50 Hz 

Li • VENTOLA TURBINA RAGONOT 
L. 20.000 Mond. trifase 220 V 50 Hz in metallo 0 mm 150 x 130 foro 

units, 0 55 L. 4.500 
L3 • VENTOLA TURBINA REDMOND 
Mono!. 220 V 50 Hz girl 2600 
In metallo 0 mm 140 x 150 foro Leona 0 50 mm L. 4.500 
Ls • VENTOLA TURBINA DI GRANDE POTENZA 
In lega loggers 220 V Mg V 50 Hz Monet. TrIfese 
Ingombro 0 mm 200 altezza mm 200, foro usclta 0 mm 55 

L. 9.500 

Vi - VENTOLA▪ HOWARD 
Monofase 115 V 20 W motorino seeped° venters In plastics 
O mrn 100 x60 L 3.000 
V3 • VENTOLA PAPST 
Monofase 220 V 50 Hz. tedesca 
in lega loggers pale in metallo 0 ram 150 x 55 L. 6.500 
Vl • VENTOLA AEREX 
Mono!. trifese 220 V 50 Hz A. 0.21 gin 1400 In lega loggers 
con pale in fusione 0 mm 200 x 70 L. 6.500 
Vi - VENTOLA AEREX 
Mono!. Cease 220 V 50 Hz girl 1400 
In lega leggera pale In baccalite 0 foro min 250 x 75 

L. 8.500 

RICETRASMETTITORE 
StazIone mobile n. 19 MK II 2/8 MHz 
Progettate per I Installazione su mezzi corazzati fu suc. 
cesslvarnente impiegata anche come stazIone autotrasportI 
e come stazione terra. 
La stazione e sprovvlsta di valvole. 

Viene allegato scheml defiler e scheml per eventual( pos-
sibIlltš dl divers] collegamentl e modificho. 
N. 1 Cuffla N. 2 Gaol antenna 
N. 1 Microform N. 1 Allmentatore 
Scatola di glunzione e commutazIone. 
Tutto per L. 15.000. 
A rIchiesta cassette comando a distanza tale? ortico L. 4.1100 
A dchiesta spedlarno solo scherni L. 1.500. 

In fuddle dl zoma con bronzlna autolubrifIcante e cuscinetto reggirspInte autocentrante Indicate 
Per raffreddamento apparecchiatwe elettroniche (induzione) e II Ilmitatissiml altrl oar. data la 
sua robustezza. Ingombro cm. 11 x 11 x 5. L. 4.500 
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LAFAYETTE 
La più grande casa costruttrice di radiotelefoni 

dei 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 j famosi radiotelefoni Lafayette, 
inoltre potrete trovare un vasto assortimento di antenne direttive, omni-
direzionall e per stazioni mobili, amplificatori lineari 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 NUOVOA - 23 A 
COMPLETO DI 23 CANIALI 

• 5 Watt Input 

• Ricevitore supereterodina 
doppia conversions 

• Circuito RF protetto 

• Circulto antifurto incorporate 

• Sensibilitä 0,7V 

• Alimentazione 12 V negative o 
positivo a massa 

• Filtro meccanico a 455 KHz 

• Squelch + Ilmitatore automatise 
dIsturhi 

• Altoparlante 125 x 75 mm per una 
migliore audizione 

• Filtro TV' incorporate. 

• Compressors microfono Incorporate L. 99.900 netto 
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tecniche avanzate 
• rubrica menslle dl 

411 RadicoTeleTYpe 
• 

Amateur TV professei 
• Facsimile Franco Fend. I4LCF 
• Slow Scan TV via Dallollo. 19 
• TV-DX 40139 BOLOGNA 

O copyright co rozzronice 1972 • 43 • • 

4° GIANT RRTY flash contest 
°mania:ate da co elettronica 

26 e 26 febbraio 1972 - 

Si ripresenta nuovamente agil OM e agil SWL il GIANT RTTY flash contest 
patrocinato da cq elettronica. 
Questa quarta edizione rlpropone le medesime norme giä collaudate negli 
anni precedent], norme che gil 1311Yers hanno trovato valide partecipando 
sempre numerosi. 
Per la ennesima volta sollecito i partecipanti ad Inviare 1 loro Logs: a questo 
proposlto gil itallani sono abbastanza pigri, anche se qualche llevo ravvedi-
mento vi é state nella precedente edizione. 

A tutti BUON CONTEST! '.'1 • . • 

' 4° GIANT RRTY flash contest 
• • REGOLAMENTO 

cq elettrobita propone nuovamente II GIANT FIFTY flash contest con le scope 
dl incrementare rinteresse dei Radioamatori e delle stazioni di ascolto per la 
RTTY. 
E' un contest «flash » perché la durata della gara i di sole 16 ore rib/se in 
due week-ends e precisamente H 20 e 26 febbraio 1972. 

1. Date dl effettuazione del contest 
07,00415,00 GMT, 20 febbraio 1972; 
15,00+23,00 GMT, 26 febbraio 1972, 

, . 
2. Gamme 

contest sari effettuato sulle frequenze dl radioamatore 3,5 - 7 - 14 • 21 - 
28.MHz 

3. Lista Jel Paesi 
E' valida la lista ARRL. 

4. Messaggi 
a) rapport° RST; 
b) numero della propria zone. 

5. Paoli scamblatl 
a) Tutti 1 contatti con ia propria zona rIcevono due punti. 
to) Tutti i contatti con Paesi di altre zone ricevono i punti indicati nella 

allegata tabella g exchange point table ». 
c) Le stazionl possono essere collegate una sola volta su clascuna gam-

ma. La medesima stazione pub essere collegata su differentl gamme, 

6. Logs e punteggio. 
Deve essere usato un log per ciascuna gamma. I logs vengono forniti 
gratuitamente a chi ne fa richiesta. Essi debbono contenere: data, tempo 
(GMT), nominative, numero inviato e ricevuto, Passe ntoltiplicatore, punti 
realizzatl. 
I logs dovranno glungere entro II 20 marzo 1912 a 

prof. Franco Fanti 
via Dailolio 19 
40139 Bologna 
ITALIA 
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tecniche avanza:e 

7. Moltiplicatori 
E' Geneses° un moltiplicatore per ogni Panse lavoraťo. Lo stesso Paese 
pub essore lavorato su different' gamma. II proprio Pease non vale come 
moltiplicatore. 

8. Puntegglo 
Totale del punti moltiplicato per il totale dei moltiplicatori. 

9. Partecipazione SWL 
II contest e aperto anche alle stazioni dl ascolto (SWL) per le quell 
valgono le stesse regole l puntegglo deglI OM. Per ess' sara compilata 
una apposita graduatoria. 
Essl indicheranno nel logs; data, tempo (GMT), nominative della stazIone 
ascoltata, numero da quena Inviato, Paese moltiplicatore, puntegglo sulla 
base della tabeltina. 
Ogni stazione č vallda solo una volta per ogni frequenza, 

10. Premi e diplom' 
Ven-anno compilate tre liste separate e doe: 
a) graduatoria generale; 
b) stazioni con meno di 100W; 
c) SWL. 
Per ogni graduatoria verranno concessi 
al l° una medaglia d'oro; 
al 2° una medaglia d'argento; 
al 3° una medaglia di bronze; 
dal 4° al 7° un abbonamento annuale a cg elettronica, dalle al 10° un 
abbonamento semestrale. 
Diplomi saranno inviati agil OM e agli SWL che invieranno il log. 

11. Ouesto contest é valido guale prova finale del r campionato del Mondo 
RTTY. 

TABELLA DEI PUNTEGGI 
(Exchange points table) 

CORRESPONDENT zone 
I 2 1 4 5 I / I I II II 12 II 14 10 II II 11 II N 21 22 2334 25 24 21 18 fl 90 71 32 33 34 15 31 77 It 19 48 

1 14 10 13 16 IS 2 20 25 30 36 ;1 39 21 22 19 20 17 11 25 29 29 22 22 16 28 25 31 39 )5 14 36 25 29 34 39 40 47 44 15 
Ti' 2158116 1 16 23 24 30 30 12 14 16 19 20 19 19 25 32 26 20 28 35 35 40 50 50 25 41 m 21 21 213 33 36 37 6 
3 10 15 8 11 9 14 18 21 28 28 30 26 26 27 29 27 22 22 37 3 32 31 24 37 33 40 43 35 11 32 29 35 )5 42 48 50 52 20 
11380238 1 8 12 18 22 25 27 19 2; 23 26 26 22 26 33 3 32 34 30 40 38 44 44 20 40 22 28 2s 33 40 41 44 14 

— I- 16 7 11 3 2 9 6 20 17 20 24 25 le 20 22 26 26 24 35 32 3 13 35 21 41 40 45 54 46 22 41 19 27 24 21 38 39 42 13 
1 19 16 9 8 9 2 7 20 12 19 29 21 21 29 31 34 33 29 34 40 4 40 40 33 de 42 49 47 36 17 32 28 36 30 37 44 43 48 22 
1 22 16 13 10 9 4 4 6 15 15 17 26 29 11 35 36 3; 32 40 4 42 44 38 50 46 53 49 40 22 34 26 34 26 23 40 38 44 22 
1 201214867 2511518192224273132302935438423147465154442'38213023303536411 -3 

— 9- 25 16 18 12 1010 5 2 10 14 15 23 25 29 33 35 34 29 25 4 41 45 41 50 50 55 52 45 28 38 22 30 2) 27 35 32 38 21 
M 30 23 21 18 17 12 11 8 97 9 31 33 37 41 43 41 36 42 5 49 52 45 58 52 5( 44 37 26 31 28 36 24 29 38 21 26 29 
0 )6 24 26 22 20 19 1 15 10 2 . 9 7 26 28 33 26 41 43 30 34 4 45 51 52 49 55 49 42 41 37 35 22 29 16 20 28 23 29 27 
12 37 30 28 25 24 29 1 1814 9 2 3 35 31 41 45 4 48 39 42 4 53 58 50 52 52 48 37 33 32 27 31 37 34 21 33 21 33 34 
13 39 JD 30 27 25 21 1 19 15 7 3 2 33 35 40 43 4 49 37 39 4 50 56 53 50 52 46 34 34 35 29 29 34 21 24 30 24 30 34 
14 21 12 26 19 le 27 2 22 23 3 26 15 33 2 3 6 10 16 7 14 2 19 25 27 2? 30 32 42 49 34 55 5 10 15 19 21 26 26 6 
5ľ22 14 28 21 20 29 2 24 253 28 37 35 3 2 5 91 18 6 it 1 17 23 27 25 29 30 39 47 36 54 6 7 15 18 19 25 24 8 
16 19 16 17 23 22 31 3 27 29 3 33 41 40 6 5 2 4 13610 1 12 18 22 21 24 26 )6 42 33 99 10 9 20 21 21 27 25 9 

- 11--20 19 29 26 26 24 3 31 33 4 36 45 43 10 9 4 2 2 7 8 1 8 14 19 17 20 22 32 38 32 45 Id 10 22 22 20 27 23 12 
W 27 20 27 26 26 33 3 32 35 4 41 49 48 14 23 8 5 7 12 12 6 11 14 15 Id 20 30 35 29 40 /2 12 2/ 22 24 32 27 1.2 
19- II 19 21 22 24 293 30 34 4 43 48 49 18 18 13 12 2 18 19 1 10 10 916 15 20 30 32 21 36 22 21 33 34 30 38 33 16 

5 19 32 26 35 34 3 29 29 30 39 37 1 6 6 7 16 2 6 1 4 20 26 21 26 25 34 43 39 49 S 3 15 16 15 22 20 12 
V 29 25 37 33 32 40 4 35 35 4 34 42 39 14 11 10 8 1 19 6 2 7 24 16 21 20 28 ;7 40 43 14 6 16 16 11 19 15 19 
22 29 31 39 3/ 28 47 4 42 43 5 42 49 46 21 18 15 12 1 16 m 9 6 0 18 17 13 11 21 29 36 35 22 14 26 22 15 22 16 24 
22 22 26 32 32 )5 40 4 38 41 4 45 53 52 19 17 12 8 10 14 11 2 6 11 8 12 14 24 30 31 37 22 16 29 26 21 28 22 20 
S1. 22 30 31 24 25 40 4 42 45 5 51 55 56 25 23 18 14 11 10 20 17 I 6 2 8 6 6 10 20 24 26 30 28 22 35 33 25 32 25 25 
2S,62524 30 31 333,37n4 52 50 53 27 27 22 19. 14 9 26 24 22 2 2 2 9 25 23 30 18 27 J2 28 42 40 22 40 33 25 
24- 78 35 37 40 41 46 50 47 50 49 52 50 27 25 21 17 15 16 22 16 8 6 13 2 6 5 16 22 31 29 29 21 13 29 21 27 20 29 
ji_j25 35 22 28 40 42 46 46 50 5 55 52 52 30 29 24 20 16 15 26 21 1 12 6 9 6 2 7 15 18 25 25 34 27 40 35 27 32 26 30 
211131 40 40 44 45 49 53 51 55 5 49 46 46 22 30 26 22 20 20 25 20 1 14 10 15 5 7 2 10 1/ 31 24 34 25 36 30 22 26 19 34 
29395043525(474954524 42 37 27 42 39 26 32 30 30 34 22 2 24 20 23 16 15 10 2 9 15 32 42 33 39 31 24 24 20 44 
a  35 50 35 44 46 38 40 44 453 41 33 34 49 47 42 38 45 32 43 27 2 30 24 30 22 18 17 9 2 24 7 51 42 47 40 33 32 29 48 2 M 14 25 11 20 22 17 22 24 28 2 37 32 35 34 36 33 32 29 21 29 4D 3 31 26 19 31 25 31 15 24 2 22 )9 42 46 53 52 56 51 28 

liD 12 36 47 32 40 41 32 34 38 28 3 35 27 29 55 54 49 45 40 36 49 433 37 30 27 29 25 24 32 7 22 2 57 48 47 42 38 36 23 50 
N AL,25 14 29 21 19 28-26 21 21 22 31 29 5 6 10 H 18 22 8 14 2 22 28 32 29 14 34 42 51 39 57 2 9 10 14 18 22 23 10 

V I29 21 35 26 27 36 34 29 lo 3 29 37 34 10 7 9 10 15 21 3 6 I 16 22 28 21 2/ 25 33 42 42 46 9 2 13 12 22 28 16 16 
I -551 24 21 35 26 24 20 26 23 20 ‚5342115152022273315)82 25 35 41 33 40 36 39 47 46 47 10 12 d 7 15 15 19 20 
D 3t 39 28 42 33 31 37 33 30 27 2 20 27 24 19 18 21 22 28 34 16 16 2 26 33 40 29 35 30 21 40 53 42 14 12 7 2 8 8 11 24 
(1 Ji_ 40 3; 48 40 38 44 4D )6 )5 28 33 30 21 19 21 20 24 20 15 11 1 21 25 32 2i 27 22 24 32 52 38 161 1' 15 8 2 7 5 26 
5': 311 47 36 50 41 39 43 38 36 12 3 23 27 24 26 

21 

25 

21 

27 2? 

212 

37 38 22 19 2 28 32 40 27 

22 

32 26 24 32 56 34 22 18 15 8 7 2 6 32 

4 -- 11 376 ;20 1: 12, g g 118 2 2, 2 2 1 ?ii '43 Ü 2 ;20 g 32Š ;60 If 74: :g žla šó -% 11: žó ;14 3 J A 3 
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tecniche avanzate 

2° CONTEST MONDIALE SSTV 
OrganizzatO da en elettronica 

5 e 13 febbralo 1972 

II successo ottenuto nella prima edizione di questo contest, e II notevole 
incremento di SSTVer's italiani henna Indotto cg elettronlca a organizzare la 
seconda edizIone di questa gara. 
Slamo ancora agil Inizi ma In questo ultimo anno si sono fattl pesai da gigante 
e quasi ogni giorno sui 14.230 numerose stazioni al scambiano Immagini. 
II contest anche per la Slow Scan e un momento catalizzatore di tutti gil 
appassionati di TV per provara le loro apparecchiature e per dimostrare la 
loro abilltä. 
Anche gil SWL possono parteciparvi e un particolare premio sarš assegnato 
alio SWL che invIerä le mIgliori fotografie delle immagini ricevute, 

ZOE CONTEST MONDIALE SSTV 
patrocInato da cg elettroreca 

REGOLAMENTO 

co elettronloa propone nuovamente al radioamatorl di tutto il Mondo un 
Contest Slow Scan TeleVision con lo scoop di incrementare l'Interesse degll 
OM per questo nuovo sistema di trasmIssione. 

1) Periodo della gara 
a) 15,00+22,00 GMT, 5 febbralo 1972; 
b) 07,00+ 1[4,C0 GMT, 13 febbraio 1972. 

2) Frequenze 
lutte le frequenze autarizzate ai radioamatorl. 

3) Message' 
Scambio di una immagine con il nominativo e numero del messaggio. 

4) Punteggio 
a) Ogni contatto bilaterale ricevera un punto fil puntegglo totals sarä 

uguale al numero delle stazionl conegate). 
b) Wesson punteggio verré dato per la ripetizione del . collegamento con 

la medesima stazione su altre frequenze. 
c) Un moltiplicatore di 10 punti per clascun Continente e di 5 punti per 

ogni Pease leveret° (lista ARM.). 

5) Totals pond 
Somma del punti mortiplicati per la somma del moltIplicatori. 

6) Logs 
I logs conterranno: data, tempo (GMT), frequenza, nominative, numero dei 
messaggio Inviato e ricevuto, punti. 

7) Premi 
1° Un abbonamento annual° gratuito a cg elettronlca; 
2° Un abbonamento semestrale gratuito a cg elettronlca; 
3° Un abbonamento semestrale gratuito a cg elettronica. 

Un premio speclale alio SWL che invierä le mlgliorI fotografie. 

8) Tutti I toge debbono assere Inviati entro il 20 marzo 1972 a 

prof. Franco Fanti 
via A. Dalton° 19 
40139 Bologna 
ITALIA 
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LAFAYETTE 
La più grande casa costruttrice di radiotelefoni 

del mondo comunica che 

a VENEZIA la Mainardi 
campo dei Fran i 30/14 
30125 Venezia - tel. 22238 

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 linear 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 HB - 525 E 

Operante su tutti I 23 canali CB 
19 transistors + 10 dlodl -I- 1 termistore - 3 posizioni a wistaria 
Delta Tuning - VariabIle squelch. 
Limitatore di disturb' - Segnall lumlnosl per trasmissione e ricezione - 
Strumento illumlnato S-PRF - Filtro meccanico a 455 kHz. 
Altoparlante ovale 4x 6" - Sensibilitš 0,5 µV. 
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T. DE CAROLIS - via Torre Alessandrina, 1 - 00054 FIUMICINO (Roma) 

CIRCUITI STAMPATI PROFESSIONALI esegulti su commission° in resina fenolica e 
vetroresina, inviare il disegno in scale 1 : 1 eseguito con Inchiostro nero su carta blanca. 
ALIMENTATORI STABILIZZATI unitä premontate professionali a tenslone fissa o va-
nabila, protezione elettronIca. 
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE modelll per tutte le eslgenze di allmentazione 
Catalogo a richiesta dietro invio di L. 100 in francobolli. 
A richiesta si eseguono trasformatori per qualsiasl tenslone e potenza. Preventivi L. 100 
in francobolli. 

Spedizioni ovunque - Pagamento anticipato a mezzo nostro c/c postale 1/57029 oppure vaglia postale. 

UFFCIO DI ROMA - via Etruria 79 - 15-18. 

VIA DAGNINI, 16/2 

Telef. 39.60.83 

40137 BOLOGNA 

Casella Postale 2034 

C/C Postal', 8/17390 

MIRO 
ELECTRONIC 'S MEETING 

Nuovo catalogo e guide a colori 54 pag. 
per sonsultazione od °squish) dl oltre 
n. 2000 component' elettronlel conden. 
salmi veriabIll, Potenzlometri mIcrofonl. 
altoperlanti, medle frequenze treater-
mated. bread-board, testate. puntlne, 
manopole, dernoltIpliche, capsule micro-
fonIche, connertori... 
SpedIzIone: dletro rImborso dl L. 250 in 
(rancebolll. 

ALIMENTATORI REALTIC 
STABILIZZATI ELETTRONICAMENTE 

SERIE AR 

Sena a trars.zior studlate spec:Bit:imam° per auto. RImparmlo 
dells pile prelevando la tensions dalle batterie. Completamente 
'boleti. Dimension' mm 72 x 24 x 29 - Entreat: 12 Von. - Uses: 
6V con Intern:Core 409 mA stet:Hirzel - 7,5 V 430 mA 
stabllizzati - 9 V 330 mA stabilIzzati. Fornitl con ettacchl 
par Philips, Grundlg, Sanyo, National. Sony. 

SERIE ARI. 
Serle a translator, completamente schermate. adatt3 por la. 
milts' dl radio. manglanastri, mangladlachl, o regintratorl In 
tensions 220V (tension/3 domestics). Dimension': ram 52x47454 
• Entrata: 220 V c.a. - Unite: 9 V o 7.5 V oat' a 400 mA sta. 
bilIzzati FornIti con ettacchl per Philips. Grand's), Sanyo. Natio-
nal. Sony. 

SERIE ARU 
Nuovlselmo tipo dl allmentatore stabIlIzzato adato per essere 
utilIzzato in auto e in cosa, rispermlendo l'esquisto dl due all-
mentatorl divers'. Dimension': mm 52 x 47 x 54 - Entrate: 220 V 
c.a. e 12 V c.c. - !Malta: 9V o 7V o 6V 400mA stabilizzati. 
Fermin con attacchl per Philips, Grundlth Sanyo, National. Sony. 
SERIE AR L. 2.300 (pin I.. 500 to.) 
SERIE AR (600 mA) L 2.700 (PM L. 550 e.P.) 
SERIE AR (In conf. KIT) L. 1.500 (pIù L 453 s.p.) 
SERIE ARI L. 4.900 (pia L. WO ap.) 
SERIE ARU L. 6.500 (più L. 650 8.P.) 

SpedIzIone: in contrassegno 

MIRO C.P. 2034 - 40100 BOLOGNA 

UNISPACE O  Et 11 fence rIsultato dello studio per la collo-
onion° razIonale deign strumenti del Menlo) elettronlso: 
l'utIlIzzazione dl 66 contenitorl in uno sputa veramente 
!Imitate. 
Grezle alla sua strutture (guide su ogn1 slngolo perm) pub 
assumera diverse forme favorendo molter/11cl aoluzionl. 
Dimension': cm. 50 x 13 x 33. 

Marchlo deposita«' Promo L. 9.950+950 s.p. 
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satellite 
L'LilchiaîWa 
terra 

a cura del prof. Walter MedrI 'š 

cq elettrornca - via Boldrini 22 b 
40121 BOLOGNA '‘ 

Cl copyright cq electronics 1972 

TRASMISSIONE E RICEZIONE DI IMMAGIN1 ALL'INFRAROSSO 

Riprendendo II discorso sulle immagini all'infrarosso chiado scusa per l'er-
rore commesso fog 11/71) a canco della figura 6 relativa alla scala dei 
grigl. In tale figura infatti risultano scambiatl i segol posti davanti alle rispet-
tive temperature a lato della scala del grigl come si pub constatare dal con-
fronto con l'esatta riproduzione qui riportata in figura 1. 

figura 1 

Scala del grigi per lo spate° a raggI Irdrarossl da 
10,5 a 12,5 micron (vedl testo). 

o 

Stazioni riceventi APT 

o. 

—39. 

—774 

—83. 

Da questo mese ha inizio la pubblicazione del materiale illustrativo inviatomi 
dagli operatori di stazioni riceventi APT come avevo accennato nella 
puntata di novembre. II materiale pubblIcato proveniente dalla collabo-
razione di coloro che hanno glä raggiunto un discreto risultato nella ricezione 
spaziale (o specificatarnente APT) sarä non solo un °semi() concreto dei-
'ampla partecipazIone a questa nuova InteressantissIma attivitä amatoriale e 
di studio, ma anche una noca fonte di suggerimenti utili a coloro che stanno 
iniziando la loro Maxime o a quell! che desiderano aggiornare il loro primi-
tivo implanto ricevente. Amid, vi invito a spedirml tutto il materiale possibile 
(Idea e suggerimenti compreso), sono certo che attraverso questa rubrica 
vol potrete dimostrare ancora una volta non solo a vol stessi le notevoll ca-
pacitä inventive del Radioarnatori Italiani e con questo augurio anche quello 
di un fence 1972: buon anno a tutti con la ricezione spaziale! 
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satellite chlama terra 

Stazione spaziale del signor Giuseppe Bean di BOLZANO, via Rovigo, 22 

ii signor Bean mi ha inviato queste foto glä da tempo desiderando dimostrare 
a molti la possibIlitš di ottenere soddisfacenti risultati con una spesa abbe-
stanza contenuta. I motorinl tergicrIstallo per il movimento dell'antenna sono 
stati acquIstatl al « ferro vecchio » a lire 100G cadaunol 
Ed ecco la sua stazione ricevente. 

foto 1 

Antenna LERT a dipoll incroclatl e amplificatore d'antenna 
Vecchietti HF3. 
L'antonna al aposta sia sul piano azimutale che zenitale 
mediante due motorinl tergicrisTallo MareIli. 

foto 3 

11 ricevItore impiegato •Š un ARC3 - R77 modificato, 
al quale č state applicata la sintonia continua e lo 
8-meter. 
Per la modifica al moterini tergicristalle e per la 
realIzzazione della scatola dl comando dell'entenna 
il signor Bean rIspondera dIrettamente via letters 
eon 1nterossatl. 

foto 2 

Particolare del motorino tergIcristallo Implegato per lo aposta-
mento azimutale dell'antenna. 
H motoring ä montato alla base del pale di sostegno dell'an. 
tenna e 911 trasmetle 11 suo movimento attraverso un tubo da 
idraulica da 1/4" entrocontenuto In un'altro tubo «Ellos » del 
dlemetro esterno di 38. Un cuscinetto reggispinta sostiene 11 
tubo rotante da 1/4" montre li tubo a Elias • pH fa da guide od 

ancorato alie abarre dl un balcone mediante due stage in 
ferro. 11 movimento zenitale all'antenna viens trasmesso con 
un'altro motorino Identico e con un sistema coasslaie molto 
simile a quell° azimutale con la sole differenza che il tube 
esterno ä in plastics PVC e 11 tube Interne in ottone per rider-
re rattrito. 
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satellite chin terra 
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satellite 

§c‘j 
ESSA 8 

trequerin 137,82 Mc 
perlodo orbItete 1140 
altezza media 1440 km 

Inclinations 101.70 
orbita nord.sud 

giorno Ore 

15/1 10,38' 
16 11,29 
17 10,26 
IS 11.17' 
19 10,14 

20 11.05' 
21 10,01 
22 10,52' 
23 06,49 
20 te.40' 
25 09,96 
26 10,27 
27 11,18' 
28 10,15 
29 11.06" 

30 10,02 
31 10,53' 
1/2 09,50 
2 10.36' 
3 seas 
4 10,27 
5 11,10* 
8 10,15 
7 11,06' 
8 10.02 

9 10.53* 
10 09,50 
11 10,41' 
12 05,37 
13 10,28 
14 11,15' 
15 10,16 

Notiziario per I radio-APA-amatori e astroradlofili 

— Come molti sapranno più, il anclo del satellite 1TOS 2 é farlito, il satellite 
si i disintegrate un iora dopo il lancio causa il malfunzionamento del rano 
vettore DELTA. II NESS con la sua comunicazione del 22 ottobre mete In 
nuevo che su 87 lancl con questo razzo vettore, sette sono MUNI e questa 
é la prima volta che fallisce con un satellite meteorologico a bordo. 
Auguriamo maggiOr fortuna all'ITOS 3 II cul lanclo sembra sla immi-
nente. 

— Al 1.5. Congresso Meteorologic° Mondiale sono stati definiti in linea 
generals 1 programml che l'OrganIzzazione Meteorologica Mondiale portere 
avanti nel periodo 1972-1975. 
In particolare Sara SvilUppatO ulteriormente il programma giä in atto per un 
sistema di sorveglianza meteorologica mondiale basato sull'apporto del 
satelliti u dei mezzi di trasraissione e elaborazione del dati «emit'. Con 
questa reolizzazione si tende a promuovere una graduale integrazione di 
tutti i servizi meteorologici nazIonali operanti in varie parti del mondo. 
L'OrganizzazIone Meteorologlca Mondiale si occuperš anche di formare 
nuovo personale specializzato da destinare a quei peel che ancora ne-
cessitano di un servIzio moteo adeguato al nuovo progetto. 

Nominativi del mese 

Ugo Della Greer!, via delta Libertš, 8/D - 56019 VEGCHIANO [PI) 
Gianni Zancanella, via G. Masser', 249 - 10148 TOWN° 
Gino Scapin, via Passo Tonale, 12 - 30030 FAVARO VENETO [VE) 
Pierluigi Fellegrini, via Longarone, 1 - 20157 MILANO 
Ettore Loi, via Vittorio Veneto, 7 - 08040 ELINI (NU) 
Livio Giuliani, vla Trento, & - 38033 CAVALESE 
Giuseppe Leo, via Fusaro, 52 - 80070 BAIA (NA) 
Francesco Antonelli, via A. De Gasperi, 5 - 71:i025 GRUMMO APPULA (BA) 
Alfonso Zarone, via Vico Calce Materdei, 26 - NAPOLI 
Francesco Oddo, Antonionstraße, 11 - 4100 DUISBURG (Germania) 

ELLE EMME s.a.e. • via Cagliari n. 57 - cap. 95127 CATANIA - Telefono 267259 

DIODI TRANSISTOR 2N696 L. 1.500 
2N914 

1N4001 L. 70 AD149 L 500 2111813 • L. 210 
1144002 t.. 100 AD161 L. 320 2111711 L. 215 
1144007 L 150 
4111F5 L. 400 

AD162 L. 
AD164/162 L. 

320 
800 2N3866 L. 1.200 

41HF10 L 580 ADY26 . L 3.000 
41HF20 L. 600 BC113 L. no CIRCUITI INTEGRATI 
41HF40 • • L. 980 BC118 L. 160 
41HF60 ' L. 1.450 BF153 L. 210 8147400 L. 370 
41HF80 L 1.650 6E07 L. 380 SN7410 . L. 370 
4111E100 I L. 2.000 BF158 L. 230 SN7441 

13E159 L 240 5147473 L. 1.000 
DIODI CONTROLLATI 

11F161 L. 
BF167 L. 

490 
275 SN7490 L. 1.100 

SN72702 (nA702) L. 800 
60111 L. 1.650 BF173 L. 320 81472709 WAIN) L. 600 
C10561 L. 960 BF174 L 340 TA/4300 L 1.480 

BF222 L. 300 TAA611/13 L 1.290 
F ET BF270 L 

BF271 L. 
350 
320 

2N3819 L. 400 BF232A • L. 390 ZENER 
BFX.5.9 L. 1.000 

UNIGIUNZIONE 15U100/A L. 
151.1102 L. 

1.500 
1.500 

da 400 mW L. 150 
da 1 W L. 300 

2042160 L. NO BU105 L. 3.500 da IOW L. 1.100 

AcquIsto minima Importo L. 2.509 - Spese postall a Vs. calico - Spedizlone contrassegno. 

ATrENZIONE: Orclinand0 almeno L. 4.000 dcoverete In °mangle II na. catalogo semloondtrttori completo dl doll 
e Ciaratter13113he tecnichet «UN DATA INDISFENSABILE E DI FACILE CONSULTAZIONE s. 

Altrl componentl olettronlci a rIchtesta • INTERPELLATECI - 
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COSTRUZK/NI ELEOETRONICHE 

rn rn 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 fl - Uscita: 52 SI 
CommutazIone RT elettronica automatice a RF 
Rapport° dl stazionarie: 1 : 1 
Alimentazione: 10/15 V cc. 3,5 A max. 
Dimension': mm 120 x 220 x 65 h 
SemIconduttori Made In USA per lineari. 

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

Prono netto L. 85.000 

UNITA' LINEARI PMM - PIU' POTENZA - PIU' DX! 
— PREVI 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 (140W Input) 
pIlotagglo: min 0,4 W, Max 5 W. 
commutazione: R/T - elettronIca a radlof requenza 
uscIta: 50/100 ft a P-greco 
emplIfIcazione %sere: 100% su tuna la gamma 
scatolai professionals, noro opaco raggrinzante 
dimensIoni: mm 210 x 160 x 60 h. 

netto L. 52.000 

L 27/ME super 

50 W RF 

Caratteristiche di ingombro cd elettriche uguali al 
« L 27/ME a. 

Alimentazione tramite AL 27 rete luce o AL 27 12 Vcc. 

Prono netto L. 62.000 

AL27 

ALIMENTATORE rete luce 220 Vcc. 

ALIMENTATORE 12 Vcc 

L 17.500 

L. 17.500 

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

SI accenano omen' telef onici. 
Punto vendita di Milano : NOV.EL. - via Cuneo. 3 
Punto vendita di Palermo : E.P.E. - via dell'Artigliere, 17 
Punto vendita di Roma : LYSTON - via Gregorio VII, 429 
Punto vendlta di Roma : REFIT - via Nazionale. 67 
Punto vendita di Torino : TELSTAR - via Gioberti, 37-D 

SI PREGA LA SPETTABILE CLIENTELA DI VOLER INVIA RE LA CORRISPONDENZA, PER UN PIU' SOLLECITO 
DISBRICO, UNICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE PRESS° IL NOSTRO RECAPITO POSTALE DI IMPERIA. 
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APPARECCHIATURE VHF 
Recapito Postale: C.P. 234 - 18100 IMPERIA 
Laboratorio - Sede commerciale - Diano Corlen  (IM) 
Telefono (0183) 45.907 

COSTRUZIONI ELEITRONICHE 

. ...: . ).,_4 

ITI re% IMPERIA 

PREAMPLIFICATORI PMM 

AF 27 B/ME 

Amplificatore d'antenna a Mosfet 
a commutazione elettronica R/T a radlofrequenza • 
protezione elettronlca del Mosfet 
guadagno: 14 dB 
alimentazione: 9/14 V 
regolazIone della sensibillul, per asaltare I segnall 
deboll od attenuare quell] fortl. 
Frequenze dIsponibill: 27 Mc • 28/30 Mc • 

144/146 Mc 
scatola: metallIce nero opaca raggrInzante 
dimensloni: mm 70 x 52 x 42 h 

netto L. 18.000 

PMM 

, 

• 
.1) 
- 

PRODUZIONE ESCLUSIVA 

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

AF 27 B/ME in scatola plastica senza controllo della sensibilitš adatto per 
funzionara alla base dell'antenna, eliminando le perdlte dovute 
alla lunghezza del cavo di discesa - taratura fissa una tantum. 

netto L. 14.000 

VISITATECI ALL11" SALONE NAUTICO DI GENOVA 
(29-1 - 7-2) STAND n. 313 - PADIGLIONE C 

TELAIO TX TX 27/T 
10W RF 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

frequenno 27 MC - 28/30 Mc 
potenza d'uscIta RF: 2,5 W (4 W Input) TIPO MINOR 
potenza d'uscita RF: 10 W (15 W input) TIPO NORMALE 

wadi laming': 

n. 1 oscIllatore 27/30 Mc - 1 W 8907 netto L. 22.000 - tipo normale (quarzl eSclual) 
rt. I amplificatore 27/30 Mc - 1 W 9974 netto L. 12.000 - tipo minor (quarzl esclusi) 
n. 1 atadlo finale 27/30 Mc - 1 W 9974 - TIPO MINOR 
n. 1 stadlo finale 27/30 Mc - 2N3925 o equIvalentl - TIPO 

NORMALE 
OuarzI subminiature n. 2/23 commutabIll In quarzlera 
esterna scatola professlonale In lamiedno stagnate 
dimonsionl mm 140 x 55 x 30 h OUARZIERE da 6 a 23 Gana 

da L. 3.000 a L. 6.000 

MODULATORE L. 14.000 nette OUARZIERE da 6+6 a 23+23 Canali 

TRASFORMATORE DI MODULAZIONE L. 4.000 nette da L. 6.000 a L. 10.50C 
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Coloro che deslderano 
effiettuare une Insertion. 

utilimlno il modulo apposito 

C copyright 
col eiattronics 

1972 

OFFERTE 

7243431 • VENDO AR/to DUCATI. Cedo Maitre rellistratore a 
cassette perfeitamente funzlonante. marca Europhon. Motzwe a 
due tempi Ducat', eilindreta 98 cc. trtilizzabile in union° a chump 
alternateri, pompe; revisionato e In ottimo state. Cedo 'none 
Mentore professionale F.M. 160 MHz ex ponte-radio, tacil 
mente tarabile sut 144. Menearte solo dell'allmentezIone e del 
quarzi, cornier, di 13 valvole. 
Giovanni Sartorl.Borottio • vie Gaeta' • 35042 Este. 

72-0402 - VENDO CASSETTE per registratore Tipo C90 (90 minu-
ti) giä incise contanantl 2 LP a smite fre J tanti dell'elenco che 
viene dato retultamente a chi ne bra rIchiesta accluudendo 
francorisposta. t cassette L 2500+4s. • 5 cassette L. 10000+5.5. 
Piero Ferri • Ctr. del Mirasole 39 41100 Ferrara. 

72-070iO3 • DUEMETRISTI, per caseate attivitä, vendo apparecehi 
autocostmitit TX con 00E03/12. mod. 2 x EL24. M rack Gan-
zetli con manIglie, PTT, micro con base da boob Celoso, per 
L. 25.000. Convener a FEY. modello Leann. scatolato con boy-
chettoni. L. 10.000. Eventualmente conguaglio per deems. per 
27 MHz. 
Maurizio Cocchierl - via de Cesare 18 - 0E012 Glib dl Castello 
(Perugia). -.... 
(PG). 

72-0-004 • ATTENZIONE, VENDO cause studio Fieldmaster TRIG, 
5 IN, 6 canali, guarzato solamente mi Go (3) canait, ['oche ore 
dl vita, promo L. 60.000. 
Glamors:etc) Arduini vla S. Marcia"', 23 - 67100 L'Aquila - 
V 23179. 

72-0-005 • REVISTA OUATTRORUIDTE annate complete e rilegate 
dal n. 1 (1956) al 1970 cedo anche parzlalmente a mlglior 
offerente. 
Vittorio Rossato - vla del Castellani, 9 - Sail° (VC]. 

72.0-006 • VENDO AUTORADIO Voxson Sebring con manglanastri 
Philips collegab L. 45000 trattablli. Vendo bonze organo elet-
tronico Vox con BF da 15 W a L. 130.000 anche separatamente. 
Mauro Pavan/ - via Foram. 28 • 10142 Torino. 

6011400 
8017401 
5017402 
5017404 
6017410 
S017929 
SN74711) 
$017442 
SN 1447 
3017443 
SN 7450 
5117472 
$017473 
$017474 
8017475 

L. 380 
L. 380 

L. 380 
_I L. 380 

L. 380 
1.450 

L 2.100 
• 1.. 2.700 

L. 380 
• L. $00 
• L. 820 

L. 830 
L. 900 

5017478 L. 870 
$017490 L. 1.000 
5017492 L. 1.200 
$N7995 L. 1.200 
60174121 L. 030 
$0174141 L. 1.300 

Grepp_o- completes dl: 
5 x 8 N7490 i - 
3 x SN7475 L. 9.3110 
3 x SN74141  

114709 L 650 
CA3OSS L. 3.000 
CA3052 L 3.000 
TAA3110 L. 1.200 

72-0407 • 200 RIVISTE dl Radlotecnica o Fotografia L. 10,000 • 
Tuner VHF 1.11(525 + Amplificatore UKI45 -K altoparlante, E. 6000 

FrInguello HK700 L. 2500 • 80503 Costruzlone Francese con 
allmentatore CA. e ccrivertlhore 144 • Perfetto L, 313000. MI. 
scelatore 4 canon 01(711) con custodia L. 5060 - Sonar 8 Voxson 
Mono per cartuece Stereo 8 per autovettura L, 10.000. Tutto Ii 
materiale garantto perfetb - Massima seriell. Tutu I prezzl 
spese posrali. 
Ferdlnando Cost' • 51035 Lamporecchio 

72.0.008 • 200 RIVISTE RADIOTECNECA e fotografia L. 10.000 • 
Reglstratore Crown Corder a cassette L. 12000 • Glradischl 
Dual Stereo 410 L. 7000 - Radio Elettra Stereo 01_93M-FM -OC. 
possibilitä di inserbe decoder con mobile 2 AP L. 27000 - 
N. 2 PE2 nuovi con potenziometri 5oppl L. WOO la coppla. Tulle 
il materiale garantito perfetto. Massimo serlota. A detti prezzl 
aggiungere base install. 
Fardinando Cosci - 51035 Lamporecchlo (PT), 

72-0-009 SENZA DUBBIO. preparare II (Henna di un circuito 
stempeto, pronto per le fotoinclolone. portendo dallo schema 
elan-rice. risotto alquanto 'halos°. Con spesa co:Ka:Kite si l'or' 
niece il dieegno a china su lucido. esegulto professionalmente. 
Preventivi gratis ininando schema o citando 11 n. di cci. se pub-
Mime mina I-Meta dal 1982 ad oggi. 
Franco Mamie' • via Roma, 18 u31110 flenchette (70). 

72.0.010 - TOKAI 5024 • Imizallo originale, nuovissírno. cado net-
to L. 100.000. SIntonizzatere VHF. 120+100 MHz, UK525, 4- Am-
plificafore BF UKI45 montato e funzionante L. 10.000. 
Luciano 91h11 - va G. Pascoll. 31 52010 Alpignano (MCI. 

72.0.011 - SCHEMARI C.E.L.I. dank al 190 compresi cedo per 
L. 110.000. Annate complete dal e9 at 69 compresi di . Selo-
zione di tecntca Radio TV ir L 20.000. 50 rIviste aerie di Oat-
tronica tra cul cg. SP. Ebb-mica Mese. CD, Funkschau eco. 
L. 50.000. inoltre Eneiclopedla Geogrefica Imago Mond' • in 
4 %ohm,' e circa 120 rimanzi di . URANIA x. corso .20 ore z dl 
Tedesco completo L.15000. 
Franco Mammon • via Co  Pisani 19 • 35010 Vigodarzere (PD). 

22.0.012 - OSCILLOSCOPIO C.R.C. mod. 005D3 • 3 pollIci • 
amplif. dalla C.C. • Revlsionato Fantini, completo fotocopia 
schema e descrizione originale, adatto ricezlone satelliti APT.. 
vendee! L 38.000 troll. ScrIvere a: 
Francesco Mattiauda - via Mazzini 21 - 17020 Bardlneto (SV). 

TAA611B L. 1.500 
TAA8fil L. 1.600 
MAGII/6 TRIAC 10 A 400V 

L. 2.203 
2N44.13 L. 1.250 
60111 SCR 601 V SA 

L. 1.600 
BC182 (EIC107) L. 150 
BC183 11301991 L. 150 
BC184 (80109) L. 150 
2013055 L. 650 
201914 L. 250 
201700 L. 250 
2011613 L. 250 
2011111 L. 250 

Amplificatore 12W complete dl preamplIflealoso L. ere 

Conditioni dl pagamento: COntro eaaegno -1-u.spase išpedlzione, 

NON 51 ACCETTANO -OE-ORDINI 'OE INFERIORCA L. 3,000, 

2012160 L. 
2013519 L. 
Fond 80V 3.2 A L. 
Pontl GO V 1 A L. 
Zener 400 mV 5% L. 

TIL 20e diode elettrolumlne. 
scents L. 950 
2013866 
2012965 
2013704 
2N2118/4 
BF260 
3N140 
TUBI NIXE 
HC1900 

900 
450 
800 
400 
no 

L. 1.300 
L. 350 
L. 250 
L. 400 
L. 250 
L. 1.300 
L. 3.000 
L. 30.000 

CASTELLINO ROBERTO - viale O. Da Pordenone, 35 - 95128 CATANIA 
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ELETfRONICA U. S. A. - PER INDUSTRIE - ENTI - RADIOAMATORI 

Radiotelefone • RANGER •• 
della • PAY • da 25 a 68 Mc 

INTERPELLATECI 

Oscilloscopic, • DUMONT s 
mod. 304 H VISITATECI 

Oscillator° BF a decadi 
d 1 Hz a 110 kHz • MUIRHEAD 

Voltmetro a valvole • MARCONI • 
mod. TF 42813/1 

DERICA Elettroniča 
via Tuscolana, 285/6 - 00181 ROMA - Tel. 72.73.76 

72.0-013 - STEREOFONICO SANYO 023121.: Glradischl + Am. 
plifIcatore Stereo + 2 diffusor' + sIntonizzatore AM e FM. Ali-
mentazione da rete o a pile. Venda perfettamente funzionante 
a L. 50.000. 
Carlo Biasutto • Vicolo Fontanelle Duomo 3 • 37100 Verona. 

72-0.014 - VENDO CORSO regolo calcolatore S.R.E. + regalo 
Elektron + regolo tascabile L. 7000; manuale del geometra (SI-
gnoreIII) L, 3090; I regale tascablle Arista L. 1000: 1 Nestler 
L. 1500; 1 callbro in metello L. 1000; corso complete SRE • Ope-
rator' e programmatorl per centri con macchine a schede per-
forate IBM • (e regalo 6 dispense delle 12 del corso SRE • ope-
rator' e programmatorl per centri con elaboratorl elettronicl s) 
L. 30.000; Santini: • Matematice applleata all'Ingegnerla • (Etas-
Kompass) (2 voll.) L. 6000; Colombo: • Manuale dell'Ingegnere • 
(nuovo) L. 5000: regolo Nestler (27 cm) L. 4000; ed. Radlopra-
Ma: Radiomanuale, TuttotransIstor, Radiolaboratorlo. Radlorice-
zIone, Cooke l'elettronlca (clascuno L. 1.500): ed. CD • Il ma-
nuals delle antenne • L. 2000, • Dal Transistor al circuit' into-
prat' • L. 1900: ARI: • RadiotecnIca per radloamatorl • L. 1000 
e moltissimi Ilbri CELI. 
Roberto Bevilacqua - vla D.L. Palazzolo 23 L - 24100 Bergamo. 

72-0.015 • AMPLIFICATORE VOCI HIrtel, esecuzione non di serle 
con riverbero a molle incorporato. Seslone Mixer: 6 ingressi con 
contra' Bassi, Acutl, Volume. Eco. Alone. Sesione finale: 2 unl-
tä di potenza in parallel() (2 x 2 x 2N3055) dl 60 W efficaci cia-
acuno. Vendesi a L. 405.000 trattabIll. 
Alessandro Crema • via Alpignano 64 • Val della Torre (TO). 

72-0.016 • VENDO CAMBIO radlosets SCR609, composto da rice-
trasmett. BC659 + Allm. PE.117-C. II BC659 lavora su freq 27-
-38,9 MHz (FM). Di owl' sua valvola fornlsco II rIcamblo. Non 
funzionente ma In ottlmo stet°. H PE.117-C. allm. originale del 
BC659 i allmentato In c.c. 6 o 12 V. DI inn' suo componente 
Mee II rIcamblo all'interno del contenitere steno. Funzlon. 
nuovIssime. Allegato cede: ent.+microtelefono+Ilbretto Istr.+ 
scatola originale con 120 qua:71111 Vendo a L. 60.000 o cambio 
con conveniente offerte. Rispondo a tutti. 
Angelo Mario Ricci • 50050 S. Lorenzo a Vaccoll (LU). 

72-0-017 • AMPLIFICATORE BF 4 W causa realizzo e studi vendo 
L. 4.000 completamente Integrate catimo per modulator' e giradl-
schl costruzlone semiprofessionals in vetronite dimension' 6 x 6 
cm. nuovo solo provato II funslonamento. sp. p. a mio carlco. 
rIspondo a turn. 
Alberto Mensa - vla D. Chiado 45.3 - 16136 Genova. 
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72-0-018 • ACCENSIONE ELETTRONICA a scarIca capacitive, 
perfetta L 20.000. Box acustico HI•Fl con Filtro LC - Woofer 
Tweeter, Potenza 15 W L. 15.600. Radio spia In MF L. 5.700 
Stadia finale HI-F1 a transistors da 50 W L. 6.500. Posso fora° 
molt' schoml o IstruzIoni dei più importanti apparatl Surplus; 
richiedere per 011 apperati che Interessano. Modico compenso 
Alberto Cicognanl • via Ugo Foscolo, 24 F - 20063 Cernusco S.N. 

72-0-019 • ALTERNATORE MICROTECNICA 125 V, 10.4. 50 Hz a 
3000 girl/minuto, in ottlme condlzIonl e dl recente costruzione 
completo dl quadro di cont-rollo comprensivo dl un bellIsslmo 
frequenzimetro a risonanza meccanica, voltmetro a reostato per 
regolazione delfieccitazione, vendo a L. 35000 + eventuall apeas 
di spodizione. 
I5RRE, Roberto Rosai - vla Baccio da Montelupo 2 - 50142 Firenze 
- 2 703465. 

72.0-020 • CEDO LUCI PSICHEDELICHE dl effetto sorprendente 
High-kit UK745 - UK750 - UK755 Gaped dl sopportere un cede° 
complessivo dl 2400 W. montate in custodie e funzionanti. Pro-
vavalvole e analizzatore SRE montatl e funzionantl. Scrivere per 
accord I. 
Giuseppe Longobardl - corso Vitt. Eman. Ill, 258 (manca cittš). 

72.0-021 • PISTA POLICAR a forma dl • otto • ampllata con altrl 
pezzl, trasformatore 220 da 3 a 15 V In 6 scant con protezIona 
cone° Il More, 2 pulsanti, 2 macchinine il tutto quasi nuovo 
cedo per L. 10.000 trattabili. 
Davide Chelll via del Bononcini, 61 - 41100 Modena. 

72-0-022 • DECODIFICATORE MORSE: ad op' lettera. numero, 
slmbolo corrlsponde un tasto: premendolo, l'apparecchlo pro-
duce la corrispondente serle dl puntl e linee. Velocitä anche 
10.000 lettere al minuto; :Durum del segnale magnifica. Inform. 
sionl a richiesta. Invito gil Interessati alle progettazIone e rea-
usassions dl circuit' logici digital' (temporizzatorl, frequenzl-
metrl, cronometri, programmatorl, etc.) e rivolgerSi a me per 
preventivi. 
Lanfranco Loprlore - via Renato Fuclnl 36 • 56100 Pisa. 

72.0.023 • OFF° CENTRALINO emplificatare d'antenna I e 2 
canele per 10 e più appartamenfi. tubo catodlco per oscillosco-
pic, tipo Philips 007-32/01 - Reglstratore manglanastrl Philips 
portal's:. Generators dl segnall Krundaal tipo 014 da 1600 a 
450 kHz in camblo dl materiale per radiometer' come RX e TX 
SSO dl una certa potenza, rotor per antenna o altri apparati. 
Cristiano Galimbertl - viele Ticino 92 - Gavirete (VA). 
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offerte e *Neste 

72-0-024 - CEDESI ANTENNE: Log periodic 140-450 Mliz (17 cle-
menti) - WISI 4 e 11 element' per 145 MHz • Fritze) FDA 
Cedes' anche lineare Labes per 144 B InuovoI cd acquistasi 
14 AVO e doublet 40/80 in Pessibilmente tattle VIAL 
Carlo Oreille» - via Cot di Lana, 32 30171 Mestre. 

72.0-025 • PAZZESCOI CASETTE premontate Philips giä modIficate 
per 1 144 MHz contenuto in Box L. 6000 RX.TX 19 MKII per 40 
e 80 m complete volvole escuso Elie L. 15000. 13C1000 com-
plete di ant-mIc-cuffia L, 13.090 (aflame). Impedenze dl filtro 
L. 290 cadauna. Potenziometri americanf nuovl da 15 fl a 1 MO 
L. 250. Jack mesohlo e femmIne L. 500 la cord*, MlOroswitch 
L. 400. Commutator' °Westin° isolamento per rachofrequenza da 
una a 8 sezioni de L, 1000 a L. 3500 cadauno (um serie di 10 
comm. L. 8000) limpossiblle trousme in commercio) 6 gruppl 
oscillator) Hammarlung con bobine e compensalorl L. 100 cede-
uno. Relais da 8. 9. 12. 24 V a più scambi L. 500, valvole nuove 
americana mai [mate richiesta) 2E26 (pazzescel) L, 1000 cad. 
Domenico Pace • via Ugheni 18 95124 Catania. 

72-0-028 • MUSICI CHITARRISTI attenzione! Venda chitarra 
elettrica Gibson mod. Cuero, nera, scrim preempt., In ottime 
condizionl. Offerte da L. 180,030. Trattasi solo con Roma. 
Stefano Mastrantonlo - via Massai,. 27 - Roma - V 5135553 
lore peen). 

72-0-027 TRASPORMATORI per ACCENSIONE Biel-tonic° con 
nucleo al silicio a granull orlentatl, con avvorgimenti perfetta-
mente hilanciati, costruzIone professlonale L. 3.090 cad. Tra. 
sfortnatori. Come septa, miniaturIzzat) con MISC. In (Write ad 
alto rendimento L. 4.000 cad. Accenslone elettronica complete 
glä collaudata L. 21.000. Per altre parti dl ricamblo unira 
francoNsposta. 
Giuliano Bastiarelli - via Gioberti Pol. Rinaldi - 71100 Foggia. 

72.0-028 • TRASFORMATORI PER ACCENS1ONE olettronlca con 
neaten a granuli orientou, con avvolgtmento bibles] perfetta-
mente bilanciato, costruzione professionals L. MO cad. Idem 
coma sopra miniaturizzato con nucleo in ferrite ad alto rendi-
mento L. 4000 cad. Amensione elettronlca completa gift col-
Madam L. 21 1)00. 
Giuliano Bastlanelli via Gioberti pal. Rinaldi - 71100 Foggia. 

72-0-029 • ENCICLOPEDIA CONOSOERE (complete, rilegatura ori-
ginate. come nuova, valore L. 2.0.000). Collura Maestri 1200 yo. 
Mini In elegante moblletto, come nuovo, valore L. 150.000, 
vendo al miglior offerente o camblo con materiale cinoloto o 
radio d) risk, gradlmento. 
Tetefonare dopo le 21 al 894477 o indirizzare a: 
Gianni Spud - via Val larse 35 - 00141 Roma. 

72.0400 . VENDO GO ELETTRONICA annate '70-'7/ inetä Prerto 
copertina (perfetto state). Vendo Inoltre mangladIschf Philips 
corne noose, testina nuovissIma (useira per amp', esterno. 
possIbilitä di alimentations osten-ta). L. 20.000 trattabili. 
Mauro Grandi . via Argonne 1 40141 Bologna • Q 479259, 

72-0-031 - NALLICRAFTER SX122 cedo. Trintes1 dl RX a coPertaro 
continua dalle DM a 30Mo con allargetore di 'mode calibrate 
per 80-40-20-1510 metrl, selettivIta varlabile in tre gradl: S-2,5-
0,5 2 conversion', Heave AM-SOB-CM S-meter, noise limiter, 
funziona a 125V, it munito di calibrator° a guano a 100 Kc 
per 11 controlla della °aquaria. Deily apparecchio ë in per-
fette condition' e cedo e lire 180.000 (17/16090 liro 298.000). 
Cesare Santoro - via Timer° 3 - ROM. 

72-0-032 • TX 144 Mo/c transistorizzato 200 mW in antenna 
esecuzione in circuito stampato. Alimentazione 12+14 V. Per-
fetternente funtionante, ottimo per !P. quarto 72.73 Mc. Com. 
pieta di modulator°. sena quarzo, vendo L. 15.000. Non tratta-
bill. 
Giuliano Pedlnl - viale IV Novembre 51 • 55925 Pontedera 911 

72-0433 • DEMODULATORE PER TELESGRIVENTE (anche In diver-
si ty) Barker Williamson CV31D/TRA7 con manuale scheml ma-
terbio di ecorla serle valvele come nuovo. Telescriverrbs 
Teletype 19 con tastiera perforante nesmettitore automatic° e 
banco Teletype Per Ceti. manuale e parti di scoria (oestrus, 
recente per rete 50 Hz). RicevItore Drake 23 con manuale e 
scatola in perfetto state. Lineare Gonset GSB-201 (4 X 811A) in 
perfetto state con manuale e n. 6 valvoie d acorto. Hallicratter 
SRO (mod. per 144 MHz) con mamma, e scatolo. 
ISKCW Salvatore DI Lorenzo - via D. Fontana, 27/5 - 1301213 
Napoli - Q 465731. 

72.0.034 • PIASTRA GIRADISCHI stereeionice completamente 
automatics (mod, ELAC 161), ammo stato ogres' L. 15,000. Men-
giadiseh a LESA s ddinfl perfetto 1.. 10.000. II tulte cambio con 
ricevitore 144 MHz fonzionente, non autocostruito. complete trat-
to solo dl Person« , 
Giuliano Nloclinl - via Giusti 38 - 38100 Trento • Q 33903. 

72-0-035 • STAZIONE SWL completa vends,: RK 04/218 de 
0,5+30MHz In 6 gamme perfetto • BC652 alimentations 220 V • 
BC603 alimentation.), NO V perfettamente funzionanti. preampll-
floaters d'antenne AMELO CORP. guadagno 20 dB 1,0+54 MHz. 
Chitarra elettrica Brighton, 3 pick-up, nuova. Molar° denagliate 
offerte. Massima serletä. 
Frio Pagliarino - vle Trento 24 - 15011 Actual T. 

72.0-036 - OCCASIONE VENDO Teletype TOY 105.000K ganan-
tito  Green AF Goloso 2520 completo dl ME a 
chenille per dope's) conversione 38 K. Prendo In considerazione 
rlootra o TX in SOB per decametricho, Serivere per accord', 
14BJH Giuliano Belzoni - Siam (PR). 

72-0-037 • VENDO RICEVITORE ceperture continua Lafayette 
HASA interamente stato sonde, band spread, 13E0, ANL, 2 flltrl 
ceramic' in IF, rivelatore a prodotto per SSO. alimentazione AC 
e DC. Cerca Maitre telescrivente. 
Lanfranece Fossati - via Celle Fiorito - 24035 Mozzo. 

ATTENZIONE! • - 

Ti interessa qualche pezzo o apparecchio 
nuovo o usato? 

SCRWICI OGGI STESSO E TI FAREMO UN'OFFERTA 

Radio TV - Componenti elettronici - - Stereo 
RICETRASMETTITORI Quais/as? apparecchio 
Componente - Strumento - CIVILE INDUSTRIALE 
PER AMATORI. 

ATTENZIONE! 

Acquistiamo qualsiasi materiale apparecchio radio-TV 
NUOVO - USATO - GUASTO 
anche pezzi singoli 
FATE OFFERTA OGGI STESSOI 

NOV1TA' 71 
Oscilloscopio 

L. 49.500 

Senta spese spedizione 

fino a eseurimento 

Tubo 3" • Valvole 6 

Completo dl puntal 

GARANZIA: 1 ANNO. 

tuviere vaglia (scout° 10%) 

Contressegno L. 800 s.p. 

ELETTRONICA ARTIGIANA di Candi G. - via G. Pascoli - LOMAGNA (CO) 
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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+8) 
7° puls. Reversibilltš stereo (B+A) 
8° puls. Filtro anti-fruscio (Scratch) 
9' puls. Filtro antl-rombo (Rumble) 
1° poten. Contr. flsiolog. di vol. (Loudness) 
2° poten. Rego!. toni bassi 
3° poten. Regol. toni alti 
4° poten. Rego!. volume 
5° poten. Regol. bilanclamento 

PREAMPLIFICATORE 
STEREO 
3a GENERAZIONE 

LE CARATTERISTICHE 

Alimentazione: 30 Vcc 
Assorbim. Corrente: 20 mA max 
Uscita: da 0,2 V a 8 V 
tramite inserzlone resist. (vedl schema) 
RIsposta frequenza: 10+150.000 Hz (±1 dB) 
Escursione del ton' rlferiti 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 5 V out 
Rapp. segnale/disturbo h" 75 dB 
Dimensioni: I piastra - 185 x 55 x 18 mm 

li piastra - 210 x 55 x 30 mm 
Impiega: n. 2 doppl circ. integr. TBA231 

n. 2 Fet 2N3819 
n. 2 trans. al slliclo BC269 
per un totale di n. 36 semicondutt. 

LA OUALITA' 
La realizzazione del PS3G avvenuta dopo mesi dl studi sia per l'innovazIone del circuftl Integrati sia 
per le caratteristiche che si volevano ottenere ha posto un traguardo da raggiungere sla nella con-
cezione tecnica che nella qualità, e lo ha reso Ind iscutibilmente il migliore sul mercato nazionale, 
poiché per i ns. laboratorl le norme DIN 45500 per MI-FI non hanno costitulto un traguardo ma un 
punto di partenza. 

offerta di lancio 

PREZZO NETTO DEL PS3G L. 18.000±s.s., montato e collaudato 

Mono 60 W Stereo 30+30W 
n. 1 X PS3G L. 18.000 
n. 2 x AP3ONI L. 19.600 
n. 1 x ST50 L. 8.500 

4,-46.1130-

42.100+6.6. 

Mono 100 W Stereo 50+50W 
n. 1 x PS3G L. 18.000 
n. 2 x AP5OM L. 27.900 
n. 1 X ST50 L. 8.500 

+-54-9013-

48.400+6.6. 

Per facilitare il montaggio delle suddette offerte vengono forniti: 

Trasf. allm. 120 VA 220/52 con lam. grani oriental 
Trasf. allmen. 70 VA 220/52 con lam. grani orientati 
Mobile implallIcclato In noce 480 x 300 x 110 
Telalo metallic° forato sul frontal' 
Pannell° anterlore In all. anodizzato serlgrafato 

L. 

L. 
L. 
L. 

4.500 
3.000 
7.000 
2.500 
1.800 

alge/Erg-oning 
Concesslonen: 

ELMI • 90128 MILANO via H. Balzac. 19 
A.C.M. • 34138 TRIESTE via Settelontane, 52 
DIAC • 41012 CARPI via A. Lincoln 8/0-13 

p.za Decoratl, 1 - (staz. MM - Ilnea 2) tel. (02) 9519476 
20060 CASSINA DE' PECCHI (Milano) 
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  Avete problemi di collegamento, sicurezza, economia? 
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO D'ALLARME 

TELECONTROL 
Salvaguarda la Vostra proprietš. Non puti essere bloccato ně manomesso. 
Chiama automaticamente j numen i telefonici desiderati (Polizia, la vostra abitazione, 
ecc.). Funzionamento sicuro e immediato. Installazione semplice. 
L'unico che consente di controllare telefonicamente da qualsiasi localité se l'am. 
biente si trova nelle condizioni in cul ë stato lasciato. 
Libera automaticamente la linea urbana eventualmente impegnata. 

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 

72-04)38 - OCCASIONE CEDO per rinnovo stazIone transceiver 
Sommerkamp FT DX/50 completo dl micro. mIsuratore di ROS, 
altoparlante interno. taví per alimentazIone In C.A. e C.C. per 
mobile. II transceiver Ě Mato da me Personalizzato can presa 
Per cuffia. per registratore, per altoparlante esterno e per fun-
zionamento su CB da 26900 a 27.600 ca. Volendo posso fornIre 
converter Labos a Mosfet per 144+146, 
IPIADT Aurelio Dall'Acqua - vla Brione, 10 - 10143 Torino. 

RICHIESTE 

72-R-001 - COMPRO TRASMETTITORE o ricetrasmettitore sul 3.5 
- 7 - 14 MHz ottimo funzlonamento buona potenza prezzo da 
adloamatore. 
10ZXW Ugo Glammel - via Cavour 88 - 00028 Subiaco. 

72./0302 - STUDENTE BISOCNOSO di lavoro chiede ad una 
dine dl elettronlca lavoro a domicilio. 
Sínodo Paver/6111 - via Argine Valle - 45039 Stienta (ROL 

72.R.003 • OCI1 RX Allocchio Beechlni cerco libretto Istruzioni 
cerco enche ditta che posse costrWre quarzo 650 kHz per 
MF RX. Sono disposto a fotocopiare e restltuire. Tutte le 
spase a olio canco. 
Mario Francl - loc. Cotana 31 • 57025 Piombino (LI). 

7241.004 - STUDENTE APPASSIONATO elettronlca, super squat-
trinato, universitario, cerca anima buona disposta regalare 
materiale ad anche apparecChiature vecchie funzionanti o non 
funzlonanth Disposto pagare spase spedizlone. Vorrel rIcevere 
anche rivlste di elettronlca e libri perché  venal entrare a 
far parte dells numerosa schlera del radioematorl. Gradirel an-

SOCIETA' COMMERCIALE E INDUSTRIALE EUROASIATICA 
pia Carnpetto 10-21 - 16123 GENOVA - tel. (010) 28.07.17 

Presentiamo in esclusiva la prestigiosa gamma « Cobra» 

tra cul risalta il COBRA 25 

23 channel • solid state 
CB 2 • Way Radio - 
base station a 5 watts 

PONY CB/36 

12 transistor; • 4 dlodi • 
Due canal' • Squelch 
Final input = 1,5 W 
AC adaptor 

PONY CB/71 T 

WITH SELECTIVE CALL SOCKET 
12 CANALI • 5 W 
5 W • Choice of Digital clock and 
automatic full 23 channel. 
Operation-integrated • 
Circuit 12 V DC and 220 V AC. 

SKYFON WT-700 CB 

a 7 transistor' 
Power input 100 mw 
Audio Power 150 mW 
AC adaptor 

Cercasi Rappresentantl 
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attune e rIchleste 

che noticie e consign, soprattutto ca radloamatori residenti 
zone di Messina. Resto con la sperente che questo mio ets. 
pollo venue acoito. 
Domenico Papasidero • vla S. Giuseppe 44 • 99020 Anola Supe-
Gore (RC), 

724-006 - CERCO LINEARE 27 MHz 309-100 watt, prezzo da 
stabilire. Acquistot BC 100 so occasions inoltre cerco BC 604 
de accoppiare al BC 683. Rispondo a tutu. 
Mauro Pavani • via Pomace 28 • 10142 Torino. 

72-R-006 • ATTENZIONE CERCO oscillosooplo S.R.E. et box di 
soctituzione resistenze. Inviere offerte. 
Mauro Pavani - via Fornece 28 • 10142 Torino. 

72-R.007 - GERCASI URGENTEMENTE schema del Solid State 
Wireless Intercom TRI-COM (made in Japan). originate o Iota-
«opiate. Disposta rimborso speset scrivare per encore 
Maurizio Coletti - tole P. RoseIli 6 - 0023 Roma. 

724008 • GIOVANE SiVL gradlrebbe corrispondere con AIN 
DXER per scare's, notizie DX. Gradirel vostra letters con 
Interesse a saper« come avviene to scarnbio delle OSL e in 
che cosa consistono. Gradisco notizle da tutti e rIngrazio 
anticipatamente 73E51 a tutti. 
Luciano Spernpinato - via Vespigneni 00196 Roma. 

72-R-009 - VECCRI APPARECCHI e material' riceventi it ea-
smittentl di epoca anteriore al 1830 compero a prezzi altlssimi. 
Mario de Mega CarbonIn' • via Frua 7 • 20146 Milano. 
72•R•1110 ATTENZIONE AIUTO. Posseggo I tre totaled Philips 

per I 144 ma non so metterli assieme per fell tunzionare. 
06 qualche DIN o SINL the sappia e vogIta dormi una mane? 
lutte le spese sono a mio cerise. Cerco numerl sciolti 
annate complete di Riviera NOtte ChB i letton l savones1 sag-
no bane cas'è. Pago in contentl. Pure in contend compro dl-
sobi a 33 e 95 girl degli Shandows, Dik Dik, Rolling. Nomadl. 
Fade Glee° via Guldobono 28/7 - 17100 Savona. 

724011 • CIANFRUSAGL1E CERCANSI da parte di gIOVarte Pi• 
WPC° appassionato autocostruzione eggagginl eletroniCi „art 
ma a corto dl pecunia, che cerca Duane anime disposta man. 
doe11 roomed dl seethe II massimo cul gesso gidatiote 
un magro contributo per pest' veramente Interessar-ti. cd 
eventualmente le spase di spedizione parGalmente o totalmente 
a mio corleo. 
Ezio Dainse • via C. Poerio 7 • 36100 Vicenza. 

72.R•012 • ACCIUISTO RICEVITORE /44 MI-ir non «encostrulto 
complete funzionante solo se vera c000esione, disposto cedera 
piastre cambiadischi stereo automatice Elac tel ottimo stato 
e mangiadischi • Lesa • come newt. II tufo vaiutato L. 25.000. 
Tratte solo di persona. 
Giuliano Nicoll'« • via Giusti 30 • 36100 Trento. • 2 33,805. 

STEG ELETTRONICA 
Via Madame Cristina 11 
Tel. 658424 - TORINO 

CERCA 
per il proprio laboratorio di assistenza 
nel cottonl 

ALTA FEDELTA STEREOFONIA 
ELETTROMUSICALI 

giovane dotato di 
buone cognizIoni tecniche di base 
e di un minima di espetienza 
nel campo, 

72-R-913 • RADIOAMATOR1 FIORENTINI - Abenzione slovens 
lortissimamente Intenzinnato dIvenire radloametore. Atualmente 
in ORM shellette, desidererebbe conoscere coetanel radioama-
tad in Fire,Ile per approfondirc conossenza e utilizzazione ap-
parati ricetrasmettitori. 
Mario D'Arnico - Cp. t. • Friuli • - 50100 Coverciano (F11. 

72-R-014 • STUDENTE SOUATTRINATO cerca una Ncetrasmit. 
lento posiblImente 23 came, potent') intorno al S Watt di 
costo veramente minima. 
Michele Shraga via Marehicndl 5 20122 LAIlano. 

Qualitä & Prezzo 
in ogni componente della: 

GENERAL INSTRUMENT EUROPE S.p.A. 
P.ZZA AMENDOLA, 6. 20149 MILANO • TEL. 4139.77.5112;3/4T5 - CABLE GINEUR MILANO • TELEX G1NEUR $1454 

semi— 
sais.... 

, 
.„—agga---
asila...... —Ill 

Dicta Zenon 1N4182+1N4163 11 W. 
Mod' BY 156, 168 (da 300 a 650 mA, 
da 400 a 800 V) 

tension' da 10 a 200V, tolleranza 
2-. 2004 ± 10% ± 594). 

Ponti miniatudrzatl BY /59/50 Eno a 
400 (800 mA, da 50 a 400V). 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

Via Posse.loi acid - 40133 Bologna 

C.C.P. N. 9/2233 - Tenn. 34.14.34 

MATERIALE NUOVO 
TRANS1TOR 

20360 L 80 65E1 L. 70 
20398 L 80 .C125 L. 150 
211516 L. 80 AC126 L 180 
2N3513 L. 80 AC127 L. 180 
219386 L 80 AC128 L 180 
6E7226 L 80 ACI38 L. 150 
SFT227 L. 80 AC15I L ISO 
6F121111 L. 80 AFi65 L 260 
214597 L. 80 AF124 L. 250 
211711 L. 190 AF126 L. 253 
2111711 L. 250 AF139 L. 303 0C169 L. 1M) 
2113055 L. 700 ASZ11 L. 83 00170 L. 150 
AD151 • AD152 In topple sel, a coppia L. 800 
AC1871( • AC183K a- coppie cet a °apple L. 500 

PONT' RADDRIZZATORI E 01001 
B155C120 L 1'0 AY102 L. 360 
BISIC200 L. 180 BAY71 L. 35 
13250C1611 L, 300 BY128 L. 160 
125C200 L. 150 BY127 L. 180 

E125C275 L. 180 GEX541 L. 200 
12.50C130 L 170 OAS L. 00 
E2500180 L. 181) CiA85 L. 45 
V150.063 L. 160 0A95 L. 45 
134Y2 (280 V/2A 0A202 L. 100 
oppure 24 1114 A) -INN L. 100 

L. 800 

SCR12T4 - IGO V - 1,6A 

SCR CS5L MO V 10 A) 

2SC184 NPN SI per VHF Japan 

ZENER 400 mW t. 150 

BTX/20D L. 600 

AUTOD1001 81721 L. 400 
ALETTE femora° L. 150 

ALETTE per AC128 o simili L. 25 

PIASTRE alettate 70 x 120 mm per 4 ectodiocil L. 300 
PONTI TRIFASI al Selenio della SELENIUM RADDRIZZATORI 
tipo 3AR3T2m L. 1,060 

CELLE SOLARI al silicio 0 mm 10 L. 1.000 
MORSETTIERE In ‚Inca con puntl di 1Issagglo a due yin da 
6 a 20 Asti, Vale grendens al posto L. 15 

CONDENSATORI per Timer 1000 p i 70-00 Vcc L. 130 

CONDENSATOR1 POLIESTER1 ARCO 
Con terminal' asslali In rasEna epoxi per c.s. 
1 nF / 400 V L. 20 1,2 til, / 259 V L. 22 
1.5 nF / MOD V L. 24 0030 el / 250 V L. 22 
6.8 nF / 400 V L. 23 0.1 jiF / 250V L 30 
0,047 pf / 630 V L. 37 0,12 pi / 250 V L. 37 
0.062 p.F / 200 V L. 23 022 ia / 250 V L. 34 
0,1 µF 1 250 V L 30 9.22 aF / 400 V L 86 
0,47 pF / 250 V L. 70 0,27 p.F I 250 V L 38 
0,47 µF / 630 V L 135 0,33 p.F / 250 V L 42 
0,68 pF / 250 V L 63 0.47 ;sr / 200 V L 49 
I uF I 1110V L. 190 0,47 aF 1 250 V L. 54 
1.6pF / 63V L 100 0.56 pF / 250 V L. 60 
3,91iF / 100 V L 300 0.82 [IF • 250 V L 70 

CONDENSATOR1 A CARTA ALTO ISOLAMENTO 
0,25 g 500 \Pee L. BO O,251sF 191313 Vcc L. 80 
CAVETTI TRIM:SARI con connettorl Olivetti L. 50 

GUAINA 0 3 mm TEMPLEX InInflammabile. temp. fusione 
105 C. Motasse do t33 L. 500 
GUAINA C 12 rum matasse da ro 50 L. 800  
DEVIATOR' a suita a 3 via L. 120 

DEVIATOR! A SLATE) 2 V j 2 p, 4A 250 V L 350 

ANTENNE PER 10-15-20 m (dell Menlo' sul n. 1 e 2170) 
Direzionale rotative a 3 element' ADR3 L. 53.001) 
Verticale  AVI L. 12.000 

INTERRUTTORI MOLVENO da Intastro - Msto blanco L. WO 

SALDATOM A STILO PHILIPS per circuiti &tampon 220V 60W 
Pcsizione dl erase a basso consumo (30 WI L. 3.400 

spase posteli sono a totale tattoo donee's-ems e vengono da nol applicate stills bate delle Merit' tariffs postal'. 
Null'allso Cl is dovuto. 

BC109C L. 180 
110113 L 160 
BC118 L. 160 
BCI39 L. 2.50 
Bella L. 170 
BC23813 L. 150 
SCZ11 L. 120 
BSX2a L. 250 
GT949 
1018907 L. 150 

114547 
(/1600/750 mA) 

L. 100 
10010 

L. 188 
8.4102 L 250 
E2104 L. 300 
MOC3200 L. MO 
6120C2200 L. 600 

L. 400 

L. 2.000 

L. 180 

CA3013 L. 1.209 
TAAMBTA 4691 L. 1.500 

TAA300 L. 1.200 

TAAMI L. 1.500 

SALDATORI SP/4140 • 50W L. 1.000 

TRASFORMATORI pilota per Single Ended L. 230 

TRASFORMATOR1 pilota e incita per 2 x AC128 
la coppis L. 500 

TRAS(ORMATORI IN FERRITE OLLA, 0 18 x 12 L 220 

TRASFORRAATORI IN FERRITE OLLA, 3 15 x9 L. 180 
COMMUTATORE FINE CORSA 5A 
— 2 scambl L. 200 
PULSANTIERA A 5 TART( CIRCOLARI eollegatl. a Mg 
scambi L. 500 

MAGNASWITCH - INTERRUTTORI MAGNETIC' dl precislime 
con magnete permanente 
MOI contaill apertl in or° • 10 VA • 250 V L 1.800 
11/102 confetti in radio ID VA 400 V L 2.200 
NIC01 contetti scambio in ora 3 VA • 28 V L. 3.000 
SO2 conrattl apertl In rodio 15 VA • 400 V L. 1.700 
604 contottl eperti al tungsteno 50 VA - 100 V L. 2.180 
SOB contatii aperti In oro 15 VA - 259 V L. 1.500 
IMPULSORI MAGNETIC' Magri! • contatli norm. chlusl 
250 V - 1,2 A • 6 VA L. 3.000 

ELETTROLITICI A BASSA TENSIONE 
500 pF • 3 V L. 35 
1500 pf - 3 V L. 45 
2000 p.F - 3 V L. 55 
250 itE - 3-4 V L 30 
tatothci 12(5 pF • 70-110 V 

L. 20 

9i0 (IF - 40 v L 80 
1.500 p.F . 25V L um 

22 000 pf • 25 V L. 700 
43.000 isf • 30 V L. 1300 
63.000 pi • 15 V L 800 
85 000 pF . 10 V L. 800 

ELETTROLIT1C) A INTONE O ATIACco AMERICANO 
20+20 - 25 - 50 - 84+64 • t50jtF . 160.200 V L 100 
16 - 16+16 • 32 - 4011F 250V L 150 
8-hg - 80+10+200 DF • 300 3513V L 200 
20+20 FLF • 450 V + 25!JOE 25 V L. 250 

VARIABILI AD ARIA DUCATI 
2 x 440 dem. L 200 80+130 pF L 190 
2 x 480+2 x 22 pF dam. L. 250 130+300 pF L. 160 
75+123+2 x 13 pF 4 comp. 2 x 330+14,5+15.5 L 220 
(26 x 25 x 50) dem. L. 400 2 x 330-2 comp. L. 180 

VARIABILI CON DIELEVIRICO SOLIDO 
130+290 pF 2 comp. 127 x 27 x 16) L. 
2 x 200 pF 2 comp. (27 x 27 x 18) I., 
80+135 pF 2 comp. (20 x 20 x 12) Japan L. 
50+120+2x 20 pF 4 comp, (25 x 25 x 20) Japan L. 
70+130+2 2 9 pF 4 comp. (27 x 27 x20) L. 

ALTOPARLANTINI FOSTER 0 7.5 mm - 16 11/02 W L. 350 
ALTOPARLANTINI SOSMN 0 7 cm • 8 f1(0.28 W L. 350 

COMPENSATOR) A MICA CERAMIC! 5+110 pF L. 60 
COMPENSATOR) A MICA ceramic' 560 pF L. 50 

COMPENSATOR' ceramicl con regolazione a vita 0.5 - 3 pF 
e 1 - 6 pF/350 V L 10 
COMPENSATOR' rotantl In pollstirolo 3+20 pF L. 100 

CONFEZ1ONE DI (0 ape-mord de ro. 5 cad. dl cavo °Um 
flessibile In rame stagnato doopento In PVC dl vad colori 
e sezfoni n. 100 tubettl capicorda in plastics 0 tarn 2. 

L. 1.400 
PACCO 100 RESISTENZE ASSORTITE 

PACCO N. 100 condensatorl essortIli  
PACCO n. 100 CERAMIC' assortit) 
MOCO n. 40 EIETTROLITICI aSSOrtiti  

RELAY 6V / 2000 - 1 Sc. 
RELAY DUCATI - 24 Vco - 2 Sc. 1600 II 

24 Vcc - 4 sc. 37011 
70 V . 3 sc. 5500 0  

RELAY SIEMENS 4 so. MOOD - 24 
RELAY SIEMENS ERMETICI 4 sc. 24 V 

POTENVOMETRI 
2.500 n/A - 2500 n/B 
479 kfl1A • 503 101/1 - MOM 
220 141/8 con interr. 
34-3 Mfl/A con Inter. O atraPP3 
2 M11/A • 2,5 Mf2/A con Irrterr. dopplo 

200 
230 
250 
950 
300 

L. 600 

L. ROO 

L. 600 
L. 1.000 

L. 300 
L, 600 
L. 74)0 
L. 650 

L. 1.000 
L. 1.200 

L. 100 
cad. L. 100 
cad. L. 130 
cad. L. 200 
cod. L. 180 
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TRIMMER 0 mm 10 per c.s. 
Veiled: 330 it - MOO - 2 kft. 10 kl2 • 15 ‚fl 
22 kft - 50 kr1 - 100 LIE - 200 MI . ,5MÜ L 100 

TRIMMER 0 mm 16 per e.g. 
valor': 500 SI - 5 kfl • 10 kfl - 50ka.U.  150 kft  L. 100 

TRIM-POT (trimmer a No miniature) 500 II L. 400 
BOBINE FILTRO BF per redlocomandi  

CILINDRI in ferdlte locate par impedenze RF L 50 

CONNETTORI ANPHENOL 22 comae', per plastrine L. 250 
CUFFIE JAPAN 1000 ft L. 1.899 

MOTORINI GIRADISCHI LESA 5.5/9.5 Voc L. 950 

ALIMENTATORE DA RETE 220-i9 c/3110 µA L. 2.200 
AURIOOLARE SMOSCOPICO an L. 800 

SALOOM per IV - entrata 75 usona 300.12 L. 120 
MEDIE MINIATURA FM a 10,7 MHz cad. L.  80 

RESISTENZE S.E.C.I. 500 .11/50 31/ - 1,2 ft.(60W 
50 k(1/50 W L. 150 
REOSTATI CERAMIC' 2,2 • 4,75 A L. 1.200 

TIMER per levant.' con motorice Hayden 220 V - 1 g/min 
L. 1.300 

ORGAN° ELETTRONICO CALIFORNIA • 4 otteve - 4W 
con presa per eitop. ex. Registro toni e vibrato. Periodic a 
valigia con gambe emontabili. Corredato W schema. 

L. 03.005 

MATERIALE IN SU 
SEMICONDUTTORI • OTTIMO SMONTAGGIO 

26603 L. 50 2143055 L. 380 ASZ18 L. 250 
2N247 L. 80 2Mai13 L. 600 12/8544 L. 100 
214.4564. L. 350 2N3772 L 600 1W9974 L. 160 
2N511B L. 350 6571 L. 50 016 L. 150 
2N5138 L. 350 ASZ11 L 40 0C23 L. 200 
ż011304 L 50 48210 L. 250 0076 L 60 

CONFEZIONE DI 14 TRANSISTOR + 2 SCR 2311596 
(100 V / 1.6 Al L. 1.000 
INTEGRATO TEXAS ONZ (4 circuiti NAND IN 2 Inuressij 

L.  200 

AMPLIFICATORE OWE. con scheme VA711/C L. 850 

DIODI S.G.S. el silicio per comm. veloce L. 39 
DIODO GERMANIO mo. iatina 0495 L. 25 

ZENER 10 W • le v L 300 
LAMPADE AL NEON con comando a transistor L. 3011 

TRIM-POT (trimmer a tilo miniature) 200 12 • 500 11 5 ‚fl - 
20 ka - 50 KR  cad.  L. 100 

TIMER per lavatrice 220V  lg min.  L. 800 

DER1VATORI per strumenti INDEX 3A e 304 cel. L. 50 

MICROSWITCH CROUZET 15 4/110.220-350 V L. 120 

INTERRUTTORI BIMETALLIC' L. 300 

TELERUTTORI KLOCKMER 220 V • 50Hz • WA • 3 contattl 
WU i ausillario L. 1.100 

TELERUTTORI KLOCKNER 220V 10 A 3 contattI pin 2 amallari 
L. 1.400 

IMPEDENZE RF per 10m L 80 
LINEE DI RITARDO Spa / SOO 11 L. 700 

PORTAFUSIBILI per fusibIll 20 x 05 L. 100 

CONTATORI GEIGER RADIOLOGICAL SURVEY METER semi. 
nuovi con manual., originare L. 1(.000 

VENTOLA MUFFIN in plastics. mondase 220 V 14/W 
VENTOLA CENTAUR in plastica, monorese, 220/230 V - 
23-15 W L. 21410 
VENTOLA PABST MOTOREN In lega leggera, monorase 22DV 

L. 3.500 
VENTOLA AEREX monefase/trifase 220 V L. 6000 

R18 MKII con alimentatonti e veriometro L. 22.000 
RICEVITORE PANORÁMICO R9B/APN-4 - gamma 1500/ 
/21:130 Ko/e L. 70.000 

GUIDE in Mastics' per bašette Olivetti In coppia 
cad. L. 20 

MOTORINI PER GIOCATTOLI ELETTRICI. MODELLINI, one. 
a 4,5 V Philips con demoltiplice L. 400 

MOTORE MONOFASE 110/220 V. 1/3 HP L. 7.000 

RADIOSET AM/PROSAI RX-TX a 5 tonsil ELI allmentazione 
In alternate, comando a distend'. Montato in armadietto 
metallic° L. 45.000 

ORGANI ELETTRONICI GIOCATTOLD (250x 120 x 60 rum) 
completl di amplificefore e vibrato - I ottava e mezzo. 
Tastiera a puntale di contatto. L. 6.000 

MICROAMPEROMETRI 40013A le.  
PIASTRE RAMATE PER CIRCU171 STAMPAT1 
In bachelite mm 100 x 80 - 5 pezzi 
In 'Advent° trim 150 X 80 
In bachelite min 250 x 55 
In vetronite cm 22 x 17 
In vetronite roman au/ due lad cm 27 x 20 

LAMPADA TUBOLARE BA159 SIPLE 13.5 V / 4 A L. APO 

LAMPADINA A PISELLO CON LENTE 2,5V L. 150 

SWITCH FOTOELETTRICO con lempedine e fotoresletenza 
L. 800 

L. 1.650 

L. 400 
L 100 
L. 150 
L. 1.000 
L. 1.100 

TRASFORMATORI 220 V-38+8 V / 5 W 1.. GOO 

TRASFORMATORI 220 V.13,5 V / 10 W L. 750 

PURISM della Malawi. 0.25 A - 0 6 mm cad. L. 5 

DISPONIAMO DI FORTI OUANTITATIVI DI CAVO IN RAME 
STAGNATE, RIVESTITO IN PVC, In una ¡meta gamma tutto 
nuovo su rocchetti. 
Sezione colori bleu, noro, verde al metre L, AS 
Sezione 0.5 colorl giallo. atomic,. glen°, row 

al metro L. 21 
Altrl tipi e sconti per quentltativi, a richiesta. 

RPLUS (come nuovo) 
AURICOLARI MAGNETICI TEUTONIC' L. 150 

20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 1.930+ 900 s.i/ 
30 SCHEDE OLIVETTI assortit& L. 2.700+1000 s.p. 

COTITACOLPI elettromeccanici 4 care - 12 V L. 490 
CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre • 24 V L. 350 
CONTACOLPI elettromodoonicl 5 cam 24V L. 450 
CONTAORE G.E. o Sold cad. L. 1.200 
CAPSULE A CARBONE TELEFONICHE L. 150 

ALIMENTATOIU STABILIZZATI OLIVET?? EMATA 220 VOLT 
compietl. corredetl anche dei due strumenti originell amp. -
romano n voltmetru, con schema eiettrico, 'rundown 

a transistor 9/14 V - 2 A L. 13.000 1,5/6 V - 4 A L 7.000 19/23 V • 4 A L 1..000 

1.5/6 V - 5 A L. 8.000 19123 V -SA L. 15.109 
ottimi per allmentazione di circuit' integral e collegabill in 
serle o In parallele per raddopptere. rispettivemente, vol-
tagglo o amperagglc, Gli alimentatorl da 4 A sono con en• 
trate 220V bites. 
Gil al imentatori IS--6 V sono facilmente modificabill per vn. 
rieznine continua lino a 12 V. Gli alimentatorl 18-23 V sono 
facilmente modificabill per varlazione continua da O a 25 V. 
Forniamo ',chain) con modifica. 
20/100 V• IA. valvole L. 14.00) 

NUCLEI A OLLA grandi (cm 4 x 2) L. 400 
NUCLEI A OLLA piccoll (cm 21 x 1.5) L. 900 

SCHEDE OLIVETTI con 2 x ASZ113 - 2 fuelbill - 2 dlodi e 
8 translator t. 609 

SCEEDE IBM par calcolatorl olettronlcl 
SCHEDE OLIVETTI per 0810°1E40d elettronIcl 

DEPRESSOR' con motor' a spezzola 115 V 

GRUPPI UHF a valvole - send' valvole 

CUSTODIE per oscIllorono In pleetica 

RELAYS MAGNETICI RID posti su beset. cad. L. 150 
RELAY MAGNETICI RID con bobino cachet-Ice • TA al 
confetti 24 V - lungliezza mm 25 L. 300 
RELAY SIEMENS POLATUZZATI 6V - I Sc. L. 600 

RELAYS 12 V - 3 sc. 54 cad. K. 700 
PACCO 3 kg di materiale elettronico Lassoed° L. 3.000 

MICROVONI U.S.A. con pulsante, completl dl capsule. 
cordon. e spinotto L. 650 

CASSETTI AAAPLIFICATORI telefonicl (175 x 80 x SO) con 2 
tranšistor e 2 frost-ormolu/1 con nudno in ferrite ad E 

L 1.000 

CONNETTORI SDURIAU a °lemma mombinabill rounal di 
5 spinotti numerati con attacchl a sadder.. 
Tension.: 380 Vines ta. - Portata: 5A max. Copp'. ma. 
WM e femmlna. L. 130 

CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti L. 180 
CONNETTOM ANPHENOL a 22 cornett' per pias-trine L. 100 

L. 200 
L. 200 

L. 1.000 

L. 200 

L. 120 

FANTINI ELETTRONICA VI.  IC, 313teid - 401313 Sologne 

C. C. I.. N 5.2259 - Telef. 34.14.94 
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et 

ERRATA CORRIGE 

Le papilla del plerini 

Con vivo rammarico dobbiamo segnalare al letton i un 

errore sfuggito proprio lä dove non doveva aecadere! 

Ecco cosa dice ZZM In proposlto: 

Sfortunetamente al disegnatore dello schema del mio 

alimentatore stabtlIzzato dl Mina 1290, n- 12/71, e 
stuggito un errors: ia RI, del circuito. invece che 
500 a e state indicate come 500 kn. 016. in guano 
caso, ä di particolare gravité in quanto in quell'artleo. 
to e compreso un concorso consistente nelfincilvIduare 
un error° vofutamente inscrito nell'articolo stesso. 

Certamente parecchl letton saranno inorviati da que-
sts inesattezza perch!, invito lettori, che giä evessero 
rispOstO in quel senso, a cimentarsi di miava. 

VI sarebbe un'aitra inesattezza, meno appariscente, 
ma che potrebbe in gaunere i letton: a pagfna 1291, 
25" age e nadir° dall'elto, ě scritto corrente ne-
cessaria a 0, mediante R3: mentre ta dlzione esatta 

corrente necessaria a 0, med/ante R,: 

Ci scusiamo vivamente con i letton i e con ZZM ver le 

lnesattezze sfuggite. 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tuně I glom' sabot° compreso 
ore 9 • 12,30 15 • 19,30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 
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BC603 - freq. 20-28 Mc 
Funzionante In C.C. provato 
L. 15.000 + 2000 Ip. 

Funzionante solo in c.e 
L. 20.0G0 + 3000 Ip. 

Allmentatore At. 
Intercambiabile 
L. 7.000+1000 Ip. 

BC1383 - freq. TS-321 Me 
Funzionante In c.c. provato 
L. 15.000 + 2000 Ip. 

Funzionante solo In ca. 
L. 20.000 + 3000 Ip. 

Allmentstons A.C. 
Intercamblablle. 
L. 7.000+100,9 Ip. 

TRANSMITTER BC-604 
Frequenza da 20 a 28 Mc tissa suddivisa in 80 canali 

Viene venduto 

escluso: Dynamotors - Scatola guard 
Accorda antenna A62 
Connettore alimentazione 
Scatola dl 80 cristalll • h/lIcrofono T17 

a L. 10.000+4.000 lmballo e porto. 

Consegna entro 10 glom, 
dal rIcevimento ordine. 
Vendiamo a parte gil accessorl neceasen  per completarlo: 

Dynamotor originale funzlonante a 12 V L. 6.000+1.000 Imb. porto 
Dynamotor originate funzlonante a 24 V L. 12.000+1.000 Imb. porto 
Scatola dl n. 80 cristalll provatl L. 8.000+1.000 imb. porto 
Connettore originate dl allm. batterie L. 1.000+1.000 imb. porto 
Antenna A62/Phantom L. 4.000+1.000 Imb. porto 
MIcrofono originale tipo 717 L. 3.000+1.930 Imb. porto 
Valvole dl rIcamblo per detto cadauna L. 1.000+1.000 Imb. porto 

Ad °tint acquIrente del BC604 forniremo lo schema elenrico. 

ATTENZIONE: 
Vendiamo BC1000 come nuovi, completi di valvole, cristalli di quarzo, acces. 
sorl come da lista, funzionanti provati, collaudati e vendutl in n. 2 versioni: 
BC1000. Completo di valvole + cristalli di quarzo, microtelefono originale per 
detto corredato di plug. Cuffia biauricolare corredata di cordone e gommini. 
Supporto per snodare l'antenna AN-131. 
Microfono labbiale corredato di accessori e interruttore. 
n. 1 antenna tipo AN-130 completa 
n. I antenna tipo AN-131 completa 
Buffetterla per la mossa a simile 
n. 1 guancialetto articolo M-391-A 
n. 1 cinghia con gancl ST450 
n. 1 cinghla con ganci ST-54 
n. 1 cinghia con ganci ST-55 
n. 1 batteria nuova Tipo NBA-070 
Tuno funzlonante provato L. 30.000+7.500 ip. 
Come sopra pert) corredato del suo alimentatore a vlbratore, entrata 6-12-24 V 
D.C. sempre funzionante provato viene venduto a L. 35.000+7.500 i.p. 

LISTINO GENERALE 1971 

E' un listino SURPLUS comprendente RX-TX prolessionali, radioteleloni e tante afire apparecchiature e ccnnponenti. 
Dispone anche di descrizione del DC312 con sultana e illustrazioni. 
11 prezzo di dato Listino é di L. 1.000, spedizione a mezzo stamp° raccomandata compresa. 
Tale importo porn+ essere 'natal° a mezzo vaglia postale. assegno circolare o con versamento sul c/c P.T. 224238 
oppure anche in francobolli correnli. La somma di L. 1.000 viene resa con l'acquisto di un OEninůno di L. 10.000 in poi 
di materiale elencato in dell() Listino. Per ()Deno-a detto rimborso basta staccare il Icao di chhisura della busia e 
allegarlo all'ordine. 
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Si, • ,. . gnal at ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti I glom' sabato compreso 
ore 9 • 12.30 15 - 19,30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

ATTENZIONE: Dal 1 gennaio 1972 fino a tutto dicembre 1972 REGALIAMO a tutti gli Into-
ressatl n. 1 BC312 in AC corredato del suo altoparlante, cordoni di alimentazione, manuale 
Teen!co (vedl fotografia e descrizione del BC312). 

NORME PER RICEVERE IL REGALO 

A tutti 0 acquirenti di materiale surplus elencato nel nostra listino generale e che 
durante l'anno 1972 raggiungeranno la cifra di L. 260.000, sarä dato In omaggio il BC312. 

Per ricevere detto omagglo occorre che tutti gil acquisti che effettuerete dovranno 
essere effettuatl con pagamento anticipate versando l'importa sul nostra C/C postale 
22-8238 per conservare le cedole e inviarcele non appena completerete la cifra di L. 260.000. 
Le cedole di versamento per il totale di L. 260.000 dovranno essere inviate a mezzo lettera 
raccomandata e immedlatamente vi sarš spedito gratuitamente, franca di imballo e porto 
il BC312 corredato di valvole, alimentazione At., altoparlante, cordoni yarn. manuale 
tecnico, il tutto franco di imballo e porto fino a Vs. destinazione. 

Segue le norme 

RADIO RECEIVER BC312 
Funzlonanti originalmente con dinamotor 12 V - 2,7 A DC, e alimentazIone 
in corrente alternate 110 V fino a 220 V A.0 

Promo: L. 50.000 f unzionante e 12 V O.U. 
L. 60.000 funzionante ii 220 V A.C. 
L. 70.000 funzionante a 220 V At. 

+ media a cristallo. 
Per imballo e porto L. 5.000. '4 

Ricevitori professionali a 9 vaivole, che N. 9 valvole che Impie-
moron° in contlnuazione 6 gamme d'on- gano I iicevitari: 
da, da 1,500 a 18.000 Kc/s. 2 stadi amplificatori RF 

61(7 
Gamma: Oscillatore bC5 141." 
A 1.500 a 3.000 Kc/s=m 200 -100 Misceletrice 617 
B 3.000 a 5.000 Kc/s=m 100 • 60 2 stadi MF 6K7 

givelatrice, AVC, AF  
C 5.000 a 8.000 1(c/s=m 60 • 37,5 6R7 
D 8.000 a 11.000 Kc/s=m 37,5 - 27,272 BFO 6C5 
E 11.000 a 14.000 Kc/s=m 27,272. 21,428 Finale 6F6 
F 14.000 a 18.000 1(c/s=m 21,428- 16,668 

Otliml rIcevitorl per le gamme radlantistiche clegli HO 40 e 20 metr 

NORME PER RICEVERE IL BC 312 GRATIS 

Dette condizioni di vendita non saranno valide alle Mostre Mercato di MANTOVA - 
PORDENONE. Per tutto 'tintero anno 1972. 

Inoltre dette norme sono valide soltanto sui prezzi NETTI elencati nel nostra listino. 
Portanto privi dl scontl. 

Non si accettano altre forme di pagamento. 
Pertanto verrä preso in considerazione ordini che ci arrivano can versamento sul nastro 
C/C Postale 22-8238, indirizzato a Signal di Angelo Montagnani Livorno - Cas. Postale 655. 

Detto omagglo sait conslderato anche per chl acquisterä nel nostra negozio dl via Men-
tana 44 Livorno, dove ad ogni acquirente di materiale surplus sarä rilasciata apposite 
ricevuta dellImporto del materiale acquistato. 

Per acquisti totali dl L. 260.000 sarä inmediatamente dato in Omaggio il BC312 corredato 
come sopra. 
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Signal di ANGELO NIONTAGNANI Apeno al pubblIco tutti I ploml ',abate compreso 
ore 9 -12,3D 15 -19,30 

57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

CERCAMETALLI TIPO AMERICANO S.C.R. 625 
Cercametalli tipo Americano a plattello (vedl fotografia) completo di valvole termoioniche, risuona-
tore. cuffla e corredato del suo libretto di Istruzlone e manutenzione. 
La rivelazione di detto cercametalli si effet-tua e arrive nelia profonditä seconda le proporzioni delle 
meterle metalliche che rivela, e precisamente ferro, ottone, rame, allumInlo, argento, oro, e tutti 
gil altri metal escluso II mlnerale pirite. 
II suddetto cercametalli i racchiuso nella sua originale wangle, composta da amplificatore, piano 
rivelatore, asta con inserito uno strumento indicator°, prolunga isolate il tutto smontato ma di 
facile montaggio• 
Funziona con N. 2 batterie a 1,5 V del tipo torcia e di N. 1 batterla da 103.5 V tipo BA-38 che pos-
slam° sempre fornirvi. 
II suddetto viene venduto complete dl batterie e perfettamente funzionante e provato. 
L'amplIficatore dispone dl N. 1 interruttore che serve per mettere -in funzione l'apparato dopo 
aver fatto tutte le necessarie connessioni, inoltre dispone di un potenziometro a file che serve ad 
erogare la tension° anodica all'amplffIcatore. 
lt suddetto potenziometro si dovrä azionare con movimento nel senso oraria aumentando l'intensitä 
di corrente anodica fornita dalla batteria stessa. 
Per la taratura dello stesso effettuare le seguenti manovre: 
1 - Effettuare il montaggio totale dell'apparato... 
2 - Accendere l'amplificatore con l'interruttore che troves) sull'amplificatore, e Finterruttore che 

trovasi sul pannello asta comandi portandoll su posizione (ON). 
3 - Con la manopola del potenziometro a filo effettuare un movimento nel senso oraria portando Ia 

manopola sul N. 40. 
4 - Agire sulle manopole che trovasi sul •pannello comandi dove é lo strumento portando le mane. 

Dora a zero. 
5 - Riaumentare la tensione di anodica sempre manovrata dal potenziometro facendo ragglungere 

la lancetta fino al N. 6 dello strumento, e cosi quando con le manopole girando a destra come a 
sinistra lo strumento non rItornerä a fondo scale il cercametalli e completamente tarato. 

Viene venduto funzionante provato e collaudato al prezzo di L. 80.000+7.000 per imballo e porto. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento per contanti all'ordine a mezzo assegni circolari o postaii, oppure con versamento sul 
nastro C/C 22/8238, Livorno. Non si accettano assegni di conto corrente bancario. Per spedizioni 
in assegno versare metä dell'importo aumenteranno i didtti dl assegno di L. 500. 
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ATTENZIONE: Dal 1 genitalia 1972 fino a tutto dIcembre 1972. REGALIAMO a tutti gil 
interessatl n. 1 BC669 funzionante in A.C. e corredato di tutti I suoi accessori per fun-
zionamento (vedl foto ed ample descrizione). 

Norme per ricevere in regalo n. 1 BC669 con accessori. 
A tutti gil aceuirenti di materiale surplus elencato nel nostro listino generale, e che du-
rante ‚'anno 1972 raggiungeranno la cifra di L. 260.000 sera dato in omaggio il BC669. 

Per *mere detto omaggio occorre che tutti gil acquIstl che effettuerete dovranno essere 
effettuati con pagamento anticipate versando l'importo sul nostro C/C postale 22-8238 per 
conservare le tedele e inviarcele non appena completerete la cifra di L. 260.000. 
Le cedole di versamento per il totale di L. 260.000 dovranno essere invlate a mezzo 
lettera raccomartdata e immediatamente vi sera Inviato gratuitamente, franco di imballo 
e porto il BC699 corredato dl valvole, alimentazione, scatola comandl, microtelefono e 
relativi scheml, il tutto funzionante e provato prima dl essere spedito. 
Dette condizioni di vendlta non saranne valide alle mostre di MANTOVA - PORDENONE 
per tutto l'anno in corso 1972. 

'noItre dette norme sono valide soltanto su i prezzi netti elencatI nel nostro listino 
generale, pedant° privl di scent'. 
Non saranno accettate altre forme di pagamento. 
Pertanto verrenne preso In considerazione ordinl che ci arrivano con versamento sul 
ns. C/C Postale 22-8238 indirizzato a 

Signal di Angelo Montagnani - Casella Postale 655 - Livorno. 

Detto omaggio sarä considerate anche per chi acquisterä nel nostro negozio di via Men-
tana 44 Livorno dove a ogni acquirente dl materiale surplus sarš rilasciata apposita ricevuta 
dell'importo del materiale acqulstato. 
Per acquisti total' dl L. 260.000 sarš Immediatamente dato in omaggio il BC-669 corredato 
dl cul sopra. 
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RICEVITORE E TRASMETTITORE TIPO BC-669 

Adatto per ricezione e trasmissione per tutta la gamma marina e consigliabile per applIcazione su 
Imbarcazioni, natanti legged e pesantl, yacht. 
Frequenza coperta: da 1700 Kc a 4400 Kc. 
La frequenza di cul sopra é varlabile o flan a crIstallo per la ricezione, mentre e tissa a oilstone 
per II Trasmettitore con quarzo di controllo. 
La frequenza controllata a quarzo sia in ricezione, come in trasmissione per la maggiore stabilitä, 
e tissa su N. 6 canall presintonizzabill sia in ricezione come In trasmisslone. 
La sintonia variabile e suddivlsa in N. 2 scale coal come segue: 
La 1, scale copre la frequenza da 1700 Ke fino a 2700 Kc. 
La 2° scale copre la frequenza da 2700 Kc fino a 4400 Kc. 
La media frequenza dl detto apparato e di 385 Kc. 
L'alimentazione ä di 115V A.C. 
Potenza: 100 W. 
II BC869 viene fornito di valvole sla sull'apparato corne alimentatore e il numero delle valvole im-
plegate e installate é di N. 20. 
Viene invlato corredato di N. 12 cristalli di quarzo di cul N. 6 per il ricevitore, come N. 6 per II 
trasmettitore. 
N. 1 alimentatore originate dell'apparato tipo: PE-110 115 V A.C. 
N. 1 cavo dl collegamento che va dall'apparato all'alimentatore. 
N. 1 scatola Junction Box per I relativi comandi anche a dIstanza. 
N. 1 microtelefono originale americano per il comando ricetrasmissione. 
lnoltre l'apparato dispone di Relay dl antenna. 
Mililamperometro per il controllo della tensione anodica e filamento. 
(Stnimento a termocoppla) R.F. 
Altoparlante per escolto. 
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Tencione di alimentazione: 9 %/c.c. 

Gamma coperta: 525+1600 kHz 

Guadagno: 

Corrente assorbitat 

Transition i Impiegati: 

1418 dB 

2 mA 

2xTIS34 

oppure 2N3819 

L'amplifteatore di antenna UK 225 
partioolarmente odium per essen 

applicato all'ingresso delle autora-
dio ONI, alio scopo di aumentare 
notevolmente il agnate quando la 
riceziotte avvenga in Medial in cul 
l'intensith di campo delle onde em 
sia piuttosto &bole. 

C hiunque viaggi in auto usando Fimpianto radio, sa per °sue-
/gems che in talune localitš 

il segmde delle eminent' radiofontche 
ad onda media, e soggetto a notevoli 
variazioni di intensitä. 

(Neste localitä, infatti, sono caratteriz-
zate da estacou i event' delle dimensioni 
piuttosto rilevanti quail montagne, col-
line, vallate, ecc. O cause delle cosid-
date zone d'ombra la ricezione risulta 
più dehole eke altrove. 

Fer ovviare a quest° inconvenience 
in Italia si e cercata una fine rete di 
stazioni a modulazione di frequenza 

1tt 

le quail, peraltro, non sono di dame 
%ninth pet gil automobilisti. Cib perch6 
l'installazione di antenne direttive non 
e possibile a bordo delle autovetture 
che sono soggette a contrail spostamenti 
di direzione e che, inoltre, si poriano 
rapidamente fuori delta portata ottica 
che č caratteristica delle VHF, impe-
gnate nella modulazione di frequenza. 

CIRCUITO KLETTRICO 

L'UK 225, che e state progettato per 
attenuate i sudden i inconvenient', non 
auro che un amplificatore di antenna 

del tipo aperiodico nel quale sono stati 
impiegati due transistori al silicio ad 
dint° di campo che permettono di otte. 
nere un lb:devote guadagno con un ru-
more di fondo alquanto ridotto. 

Si é preferito adottare tin circuito 
aperiodico piuttosto che un circuito ac-
cordato. Quests' soluzione e stags scella 
in quanto un circuito accordato neces-
siterebbe di ritocchi di sintonia che ma-
le si addicono ad un apparecchio it cuí 
effetto deve essere immediate, e che. 
perante, deve esteta messo in circuito 
rapidamente. ogni qualvolta si verifichi-
no le condizioni di attenuazione alle 
quail abbiamo fatto riferimento più so-
pra. 
L'UK 225 pub, infatti, estere rapidamen-
te inscrito agendo semplicemente sul 
commutatore SW 1 2-3. Ouesfultimo 
comanda tanto il circuito di antenna 
quanta quell° di alimentazione. Una pile 
a secco a 9 V, la cui durata e piuttosto 
lunge in relazione nl bassissimo cons,u-
mo dell'amplificatore. assicura la noces-
sana alimentazione. 

Nella posizione di incluse. «ON» il 
commutatore college l'amenna detauto-
radio all'ingresso dell'amplificatore e 
ruche ali 'ingresso dell'autoradio. in 
tal modo taso inserisce, l'amplificatore 
fra l'antenna e l'autoradio stessa, e nello 
stesso tempo <Mule ii circuito di ali-
mentazione. 

Nella posizione di escluso, ‚OFF», il 
commutatore invia a lima di antenna 
direttamente all'autoradio cd ešerude 
rahmentazione. 

E' ovvio, pertain°, che si trotta di 
un apparecchio molto funzionale la eu' 
inclusione cd esclusione e rapidissima, 
estendo limitam a alio spostamento della 
levetta dell'interruttore. LUK 225 pre-
sente, inoltre, ii vantaggio di estere indi-
pendente delta batteria di bordo, evitan-
do pericolosi corto circuiti, od altri in-
convenienti, in caso di guasti. 

Quest° amptilicatore presenta un gua-
dagno piuttosto rilevante, dell'ordine di• 
14-18 dB. in funzione delta frequenza 
ricevuta, e deve estere inmediatamente 
escluso non appena il segnale tende ad 
aumentare. In caso contrario, ¡Matti, 
recessive amplificazione darebbe bogo 
a dei fenomeni di dishorsione. 

1/ circuito elettrico deWamplificatore 
UK 225, riportato in figure I, impiega 
due transistori al silicio ad dicta) di 
campo del tipo 2N 3819 (oppure TIS 
34) i quail, ohm ad avere ors elevato 
grado di amplificazione, presentano un 
rumore di rondo notevolmente basso: 
cat-alter/Mica questa che ë essentiale in 
un circuito aperiodico. 

La bobina LI funge da miro cd ha 
il compito di eliminare le frequenze sou-
rie, sul velure delta frequenza intermedia 
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• relative armoniche, cloy= all'oseilla-
tore locale dell'autoradio. 

L'impedenza L2, da 3 mH, ha lo 
scopo di esaltare sensibilmcnte la gam-
ma delle frequenze più basse. 

MONTAGGIO 

Come lutte le scatole delta serie AM-
TRON il montaggio dell'amplificatore 
UK 225 non presenta aleuna difficoltä 
cssendo le istruzioni accompagnate da 
chiarissime riproduzioni, serigrafica e 
fotografica, del circuito stamen:, e da 
alcuni esplosi di montaggio che illustra-
no come debban- tssere fusati i vani 
componenti al cot.-enitore. 
Le operazioni di montaggio dovran-

no estere eilettuate secondo l'ordine de-
scritto qui di seguito. 

▪ FASE-
CIRCUITO STAMPATO - FIG. 2 

• Inscrire e saldare i due pin (termina-
li) ai quali, a montaggio ultimato, do-
vl-anno essere saldati il conduttore pro-
veniente dal positivo della pile di ali-
mentazione e lo schermo del cavetto 
coassiale di antenna. 
• Inscrite e saldare i terminali dei re 
sistori RI, R2, R3, R4, R5, R6 e R7, in 
modo che il loro corpo aderisca alla 
piastrina del circuito stemma. E' neces-
sorb porre la massima attenzione ne)-
la scelta dei valor dei resistori in mo-
do da evitare errori che potrebbcro com-
promettere l'integritä dei transistori. 

itt Inserire e saldare i terminali dei con-
densatori fissi CI, C2, C3, C5, C6, e C8. 
II condensatore C4, da 300 pF, e 
saldato ai terminali della bobina LI. 

• Inserire e saldare i terminali degli 
zoccoli porta transistor, attenendosi 
strettamente a quanto indicato in seri-
grafía. 
• Inscrire e saldare i terminal' della 
impedenza 12 da 3 m11, in modo che 
il suo corpo appoggi sul circuito stem-
pato. 

• Inscrire e saldare i terminali della 
bobina LI, attenendosi a quanto indi-
cato in serigrafia od assicurandosi che 
il nucleo sia infilato nell'apposito tu-
betto. 

• Infilare nei rispettivi zoccoli i due 
transistori TRI e TR2. 

IP FASE - 
COMPONENT] SUL CONTENITORE 

- FIG. 4 
• Montare nella parte anteriore del 
contenitore la presa da pannello atte-
nendosi all'esploso di figura 3 e utilizzan-
do due viti 3MAX6 con rispettivi dadi. 
Fra la vite cd il relativo dado di •fissag• 
gio superiore dovrtt estere inscrita una 
paglietta. come indica Ia citata figura 3. 
• Sempre attenendosi all'esploso di fi-
gure 3 montare sul pannello anteriore 
il commutatore SW, fissandolo median-
te i due appositi dadi. Per mettere il 
commutatore nella posizione esatta (ON 
verso l'alto *e OFF verso il basso) ve-
dere la figure 4. 

Fig. 2 - Circuito SIUMpill0. 

• Infilare nella parte posteriore del 
contenitore l'apposito gommino aura-
verso il quale dovra passare il cavetto 
coassiale di incite.. 

IIP FASE - 

COLLEGAMENTI - FIG. 5 

• Per effettuare correttamente i cone-
amenti che indichiamo successivarnente 

a necessario attenersi a quanto indicate 
in figura 5. 

• Saldare ai terminali «A» e 43» uno 
spezzone di conduttore e il relativo 
schermo della lunghezza di circa 5 cm, 
preparando le due altre estremitš per la 
saldatura alrinterruttore senza peril ef-
fettuarla, saldare lo schermo al punto 
«A». 

cq elettronice - gennalo 1972 173 

•••••. 



-;?r-

Fig. 4 Disposizione del COPIWILI-
tUtore sul pannello frontale del 
contenu ore. 

• Saldare ad punto (E», indicate i 
serigrafia, uno spezzonc di conduttor 
OEchermato Jolla lunghezza di 3.5 cm 

• Saldare nel punto «D», indicato i 
scrigrafia,. uno spezzone di file nudo d 
rame lungo circa 3 cm 

• Collegare ira loro i punti «3» e «9 
dell'interruttore, mediante uno spezzon 
di filo 

• Collegare il terminale di uscita dell 
presa da pannello con il terminale «2 
dell'interruttore. Lo schermo del con 
duttore dovrä essere collegato alla pa 
ghetta posta sotto it dado di fissaggio 
della presa da pannello. 

• Attenendosi alla figure 7 fissare a 

Fig. 5 - Collegamcnti fra la piastra a circuito stampato e i componenti esterni. 

Fig. 6 - Aspen° della basana a circuito stampato a montaggio ultimato. 

pannello il circuito stampato utilizzando 
3 viti 3MAXIO Con ire distanziatori cd 
i rispettivi dadi, avcndo cura di insc-
rire contemporaneamente la squadretta 
di fissaggio 'Come indicato in figure. Que. 
sta squadretta ha lo scopo di consentire 
il lissaggio dell'amplificatore al pannel-
lo della autovettura. 

• Saldare il terminale «5» dell'inter-
ruttore al terminale «6». sempre del-
rinterruttore, cd al terminale «C» del 
circuito stampato. 

• Saldare i due conduttori provenienti 
da «A» e 43», del circuito stampato, ai 
terminali 7 e 5 dell'interruttore; salda-
re lo schermo al punto 5. 

• Saldare il conduttore proveniente dal 
punto «E». del circuito stampato, al 
terminale I dell'interruttore. I due scher-
mi dei conduttori che twine capo ai 
terminali I e 2 dell'interruttore (Wynn-
no essere saldati insieme. 

• Saldare il conduttore nudo prove-
niente dal punto «D» del circuito slam-
pato al conduttore che va alla paglietta 
fissata sul dado della presa da pannello 

• Infilare nel tubetto passacavo il ca-
vetto schermato con spinctto e saldarlo 
ai terminali «8» delrinterruttere. II re-
lativo schermo dovrä essere milder° al 
terminale «C» del circuito stampato 

• Saldare il terminale positive (rosso) 
proveniente dalla presa polarizzata al 
terminale «+ » del circuito stampato cd 
il conduttore negative (noro) al termi-
nale 4 dell'interruttore. 

• Fissare sul contenitore il clips porta 
pile mediante una vite 3NIA x 6 con 
dado. 

• Inscrire una pila da 9 V nel clips 
cd inscrire la presa polarizzata sui ter-
minali della pila stessa 

• Chiudere il foro del coperchio, che 
permette di accedere al nuclei) della 
bobina LL mediante l'apposito gom-
mine antipolvere 

• Fissare il coperchio al contenitore 
mediante le quattro viti autofilettanti 

NIESSA A PUNTO 

L'unica operazione di messa a punto 
che deve essere eseguita una volta tan 
to, consiste nel regolare il nucleo della 
bobina LI in mode da attenuare al 
massimo il segnale a frequenza intenne 
dia proveniente dalrantenna Quests 
operazione deve essere eseguita inviando 
all'ingresso dell'amplificatore di antenna 
un segnale corrispondente al valore del-
la Fl dell'autoradio (generalmente 
470 kHz), e regolando it nucleo in mo 
do da attenuare il più possibile il se 
gnale stesso. 

Sonia generatore di segnalt ropera 
zione risulta più dillicoltosa: comungue 
si pub tentare di effettuarla accordando 
il ricevitore su una stazione che abbia 
il valore di una armonica della frequen. 
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za intermedia: in queste condizioni si 
udrä un fischio di interferenza che do-
vrä esscre ridotto al minimo possibile 
agendo sempre sul nucico della bo-
bina LI. 

Come abbiamo giä precisato l'amplifi-
tore deve essere inscrito esclusivamente 
in quelle localitä in cui il segnsle sia 
notevolmente (labiate e dovrä essere e-
scluso immediatamente non appena 
l'intensitä tenda a ritornare normale per 
evitare fenomeni di distorsione. 

N.B. 
Tulle le scalole di monlagglo AMTRON 
sono dish-it:mile in Italia dalla G.B.C. 

TSA-4 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
CON CIRCUIT' INTEGRATI 
Tenslone uscita: 12,6 V 
Corrente massima: 2,5 A 
Stabilitä: 0,02 0/0 
Protezione a senile rlentrante 
Possibilltš di variare la tensione 
di make da 3 a 15 V (trimmer 
interne) 

TELESOUND COMPANY, Inc. 
vie L. Zuccoll 49 - 00137 ROMA • Tel. 884.896 

TSA-1 

TSA-2 

TSA-3 

TSI-1 

ISP-2 

ALI 

APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE 
PROFESSIONALI 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
A CIRCUIT' INTEGRATI 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
A CIRCUIT! INTEGRATI 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
A STATO SOLIDO 
SIGNAL TRACER E 
GENERATORE DI ONDE 
QUADRE 
PREAMPLIFICATORE STEREO 
integrate in Kit 
GRUPPO REGOLATORE 
DI TENSIONE 

TSA-5 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
CON CIRCUITI INTEGRATI 

Tension° regolablle: 3+15V 
Corrente massima: 2,5 A 
Stabilità: 0,02 WO 
Protetto contro I cortocircult 

Per catalogo Illustrato inviare L. 100 in francobolll CERCANSI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE 
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NOVITÄ HI,Are P '72 
SOLID STATE TRANSCEIVERS 

CBT-57 
Modern 6 channel Mobile/Base Transceiver 

• Circuit: 12-transistor, 1-integrated circuit, 4-diode 
Single conversion superheterodyne • Frequency: 
27 MHz Citizens Band • DC input: 5 W • AF output: 
2.2 W • Sensitivity: 1.0 µV for 10 dB S-EN/N • Po-
wer source: 11.5 to 14.5 V DC negative ground only. 

CBT-58 
Mini-compact 23 channel Mobile/Base Transceiver 

• Circuit: 20-transistor, 1-integrated circut, 9-diode, 
Dual conversion superheterodyne, 23 crystal frequen-
cy synthesizer • Frequency: 27 MHz Citizens Band 
• DC input: 5 W • AF output: 2.7 W • Sensitivity: 
1.0 p.V for 10 dB 5+ N/N • Power source: 10.8 to 
15.6 V DC, nominal 13.2 DC negative or positive 
ground. • 

CBT-72 
Useful 12 channel Mobile/Base Transceiver 

• Circuit: 20-transistor, 2-integrated circuit, 9-diode 
Dual conversion with tuned RF amplifier and AGC • 
Frequency: 27 MHz Citizens Band • DC input: 5 W • 
AF output; 3 W • Sensitivity: 1.0 tiV for 10 dB 3+04/ 
/N • Power source: DC 13.2V, AC 110-120-220-240 V, 
50-60 Hz. 
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CBT-27 

Light weight 3 channel 
Portable Transceiver 

• Circuit: 11.transistor. 2-diode, 
1-therrmsior • Frequency-27MHz 
Citizens Band • DC input, 
100 mW • AF output- 200 reW • 
Sensitivity 1.2 IV for 10 dB S + N/ 
OEN • Power settee: DC g V 
(l-1M-3 < 6) 

CBT-50 

Smart styling 2 channel 
Portable Transceiver 

• Ciro)) it: 13-transistor. 3-diode. 
1-thermistor with ANL, AGO • 
Frequency: 27MHz Citizens Band 
• DC input. 200 mW • AF out-
put: 250 mW • Sensitivity: 1.513V 
tor 10 dB S+NOEN • Power sour-
ce: DC 12 V (UNI-3 a 8). 2 Nickel 
Cadmium batteries-

CBT-66 

Rugged 2 channel 
Portable Transceiver 

• Circuit: 13-transtster, 3-diode, 
1-thermistor • Frequency: 27 
MHz Citizens Band • DC input 
1W • AF output - 600 mW • 
Sensdivityl 1.4 RV for lo dB 
S+ NiN • Power source: DC 
12V (UM-3x 8). 2 Nickel Cad-
mium Datiertet. 

CBT-81 

Deluxe 6 channel 
Portable Transceiver 

• Circuit 14-transestor. 3-mte-
grated circuit. 2-diode, 1-vanstor 
Dual conversion with tuned NF 
amplifier and AGO • Frequenc, 
27 MHz Citizens Band • DC in-
put: 3 W • AF output 600 mw • 
Sensitivity: I 0is tor 10 dB S. ti 
/N • Power source. DC 12.5 
(500NIC0-5 x 2). 
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ACCENSIONE ELETTRONICA I 
A SCARICA CAPACITIVA 
Questa accensione elettronica consente di migliorare sensibilmente 
le prestazioni dei maton i degli autoveicoli. 
In particolare, rispetto al sistema di accensione • convenzionale 
l'UK875 presenta i seguenti vantaggi: 
1) Durata delle puntine praticamente illimitata. 
2) Panelize istantanea anche a motore freddo e a bassIssima tempe 

ratura ambiente. 
3) Triple clurata delle canclele. 
4) Possibilite di usare carburanti poveri (metano, gas liquidi, ecc.). 
5) Riduzione del consumo di carburante e dei gas incombusti. 
6) Funzionamento sempre regalare in tutte le condizioni di marcia. 
7) Tensione elevate e costante alle candele sia diminuendo che au-

mentando il numero di gin. 
8) Plena erogazione di potenza del motor° nei sorpassi e nelle marce 

ad elevate velocitä. 

UK 875 

PRESSO TUTTE LE SEDI G.B.G. SONO DISTRIBUITI 

OPUSCOLI ILLUSTRATIVI CON TUTTE LE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 


